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SAOCHEGGIO (Diritto internazionale).

SOMMARIO.
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pratica adoperato. — 3. È generale opinione che esso debba

essere considerato come una violazione del diritto interna-

zionale. — ’l- Non è però ben fissato il limite giuridico dei
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nei tempi moderni sia stata modificata la. teoria a riguardo
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condannarlo. — 12. Regole positive.

1. Secondo le regole e gli usi internazionali ammessi

durante il guerreggiare, il saccheggio è stato considerato

come una delle operazioni di guerra, ed esso consiste nella

facoltà che è accordata ai soldati del vincitore d'impos-

sessarsi colla forza di tutti gli oggetti che si trovino in

una fortezza o in qualsivoglia altra località del nemico

presa d’assalto, e di ritenerli appropriandoseli come bot-

tino di guerra.

2. I pubblicisti hanno discusso intorno a codesta triste

e deplorevole misura di guerra, nò è mancato, tanto fra

quelli antichi, quanto fra quelli moderni, chi l‘abbia con-

siderata come legittima.

E un fatto che il saccheggio è stato messo in pra-

tica largamente, non solo nelle guerre antiche, ma ancora

in quella sanguinosa dei trent’anni, in quella combattuta

per l’indipendenza spagnuola ed in quella sostenuta dalla

Polonia contro la Russia. La Francia non adoperò il sac-

cheggio solamente durante le guerre ai tempi della Rivo-

luzione, poiché in quelli a noi più vicini lo vediamo messo

in pratica dalla stessa per vincere certe tribù dell’Africa,

e le armate alleate della Francia e dell’ Inghilterra, di

codesti due Stati che pretendono di essere a capo della

civiltà del mondo, furono autorizzate a saccheggiare e a

devasta-re il palazzo di estate dell’Imperatore della Cina,

onde punire quel principe dei cattivi trattamenti inflitti

dalle sue truppe ai prigionieri. “ On voulait (scrive Zeiler

nell’ Armée historique, 1860, p. 481) laisser a ces cor-

saires un souvenir durable de nos victoires ,.

La stessa Francia nel 1870 ha fatto poi la triste

esperienza di cotesta deplorevole misura di guerra, poichè

in tale epoca, per lei cosi luttuosa, subì l’invasione delle
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armate vittoriose prussiane, le quali spogliarono con vio-

lenza le sue città. di tanti oggetti preziosi, di cui, secondo

un rapporto del Ministro dell' interno, l’ammontare del

valore, unitamente a quello per i guasti cagionati dagli

incendi e da altre cause, ascese (a seconda dei reclami

constatati) a 141 milioni; il valore poi dei titoli di ren-

dita, dei mobili ed altri oggetti, dei quali i privati subi-

rono la violenta spogliazione, raggiunse la cifra di 264

milioni.

3. Ne omettiamo di notare come tali atti siano stig-

matizzati dalla pubblica opinione che li considera qual

vioIazione del diritto internazionale. E facilmente si com-

prende come, nell'attuale stato di cose, a cagione del man-

care una legge positiva tra gli Stati, che garantisca la

immunità. della proprietà. privata durante la guerra, s'in-

contri una manifesta opposizione tra. la teoria e la pratica,

tra i principii dei filosofi umanitari e quelli dei politici,

uomini di Stato e militari, i quali cercano di tutto giusti-

ficare colle necessità. della guerra, e siccome in sostanza

non si trova il limite giuridico dei diritti spettanti al

Vincitore, nè vi e modo poi d' impedirgli che commetta

arbitrii, cosi accade che uei rapporti internazionali colui

che ha il favore della vittoria sia quello che detta la legge

e che la ragione del più forte sia sempre la migliore.

4. Bisogna in sostanza confessare che i principii soste-

nuti da Paolo e da Gaio, i quali insegnarono, che tutte le

cose prese al nemico doveano essere considerate come pro-

prietà di colui che di esse si era. impossessato, statim ca-

pientium fiunt, non si possono ritenere del tutto abrogati,

ma che invece sussistono, perchè sussiste ancora ai tempi

nostri il diritto assoluto che si attribuisce il vincitore, non

ostante le nobili e generose aspirazioni dei pubblicisti e

dei filosofi contemporanei.

Un tale stato di cose è pure la conseguenza della

incertezza stessa dei principii sostenuti dai pubblicisti

circa le limitazioni giuridiche dei diritti che derivano

dalla guerra, incertezza che trova pure il suo riflesso

nelle opinioni sostenute dagli uni e dagli altri rispetto

alla legittimità. del saccheggio, come mezzo lecito di at-

tacco.

5. Alberigo Gentile, Grozio, Vattel e tutti coloro che,

come questi, hanno insegnato doversi riputare la guerra

quale legge di distruzione contro il nemico, onde costrin-

gerlo alla. pace, hanno trovato modo di legittimare il sac-

cheggio. '
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Alberigo Gentile fu certamente tra i primi che cer-

carono di conciliare la. guerra coi principii della giustizia;

tanto è vero che insegnò, che, durante il gnerreggiare,

non veniva meno ogni legge, perchè. anche col nemico

codesti principii dovevano essere osservati. Avendo egli

definito la guerra una giusta contesa. delle armi pubbliche

“ Publicorum armorum. justa contentio ,, ammise che la

giustizia dovesse essere osservata. nel principio, nel corso

e nella cessazione della guerra (I), e conseguentemente

condannò molte ingiuste usanze, come l’avvelenare le acque

che avrebbero potuto servire al nemico, l'uccidere i pri-

gionieri, il dolo e il mancare alla fede data, e via dicendo.

Avendo però egli trovato il fondamento della giustizia

della guerra nella necessità, ed avendo dimostrato che la

guerra vendicativa poteva essere giustamente fatta quando

essa aveva la difesa per fine (2), ne dedusse che era lecito

di guastare i castelli del nemico, di distruggere i suoi

monumenti e le sue città, qualora esso avesse usato lo

stesso mezzo, perchè, soggiungc, rendere male per male

è cosa giusta e lodevole (3).

6. Grozio. seguì la medesima. via e considerò il sae—

eheggio come un mezzo legittimo di guerra, adducendo a

giustificazione del suo assorto, che, se il diritto delle genti

consentiva di uccidere il nemico, doveva pure permettere

di fargli danno e di spogliarlo delle cose che ad esso ap-

partenevano. Ein rammenta molti esempi dedotti dalla

storia antica e non fa nessuna eccezione neanche rispetto

agli oggetti sacri (4).

7. Martens, partendo dal principio che la guerra auto-

rizzi qualunque mezzo di distruzione, ammette che il sac-

cheggio debba essere considerato come un mezzo legittimo

contro le città che abbiano violate le leggi della guerra o

che siano state prese d’assalto, cd in generale poi lo am-

mette a titolo di rappresaglia. Egli dice essere conforme

alle leggi della guerra d'intimare ad una piazza forte, che

resista, di capitolare, e che se la capitolazione non abbia è

luogo e la fortezza sia presa d'assalto, il vincitore possa.

ingiungere alla guarnigione di arrendersi a discrezione

non essendo tenuto ad altro che di essa a far salva la vita,

e non possa essere considerato contro le leggi della guerra,

l'abbandonare la città al saccheggio (5).

Vattel segue in questo l‘opinione di Martens (6).

8. Nei tempi moderni la teoria a riguardo dei diritti

del belligerante sulle cose appartenenti ai privati di parte

nemica ha subìto un sostanziale mutamento. Anche ammet—

tendo i principii che furono sostenuti da Moltke nella sua

lettera diretta a Bluntschli (7), che cioè debba essere lecito

di attaccare il nemico con ogni sorta di mezzi, per la con-

siderazione che, una volta cominciata la guerra, il più

grande benefizio che uno possa sperare si è quello che essa

sia terminata. al più presto possibile, se ne può dedurre

che, quantunque sia in generale lecito, in vista. di tale

scopo, di usare di tutti i mezzi idonei ad indebolire la

forza militare del ncmico, non possa mai però essere lecito

di mettere in pratica quelli che sono positivamente con-

dannabili, come sarebbero l’attacco contro i pacifici citta-

dini c gli attentati contro la proprietà privata dei medesimi.

9. Con ragione osservava Pinheiro-Ferreiro contro Martens

che, anche quando una guarnigione di un luogo fortificato,

fedele al suo dovere, avesse eroicamente tenuto fermo fino
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difesa, imponendo ad essi, a titolo di punizione, il sae-

ehcggio delle loro proprietà. private.

Neanche può valere l’addurrc lo speeioso argomento, col

quale si è tentato di giustificare codesto modo di procedere

veramente inumano e crudele, che, cioè, la promessa fatta ai

soldati di dare il sacco liberamente ad una piazza forte, che

abbia opposto strenua resistenza, possa essere, in certe circo-

stanze, un mezzo efficace ad eccitare lo slancio dei combat-

tenti ed a spingerli ad arrisehiare tutto nell'assalto, onde

vincere la resistenza ostinata del nemico. Questa sarebbe

certamente una scusa vituperevole, e implicherebbe la re-

sponsabilità. del comandante che avesse fatta tale promessa,

perehòin nessun caso potrebbe essere dichiarato lecito quello

che è di per se stesso contro i principii della giustizia. e

contro i diritti dell'umanità. L’assegnarc il saccheggio della

proprietà dei vinti come premio ai Soldati che adempiono al

loro dovere e contro l‘onore militare, nò tale modo di pro-

cedere potrebbe mai essere giustificato, poichè essendo il

saccheggio un crimine, non potrebbe essere promesso ai

soldati di poterlo commettere impunemente per eccitarli

alla. lotta. L’addurre poi che il saccheggio potrebbe essere

sensato quando fosse necessario di provvcdere senza per-

dere tempo a soddisfare ai bisogni delle truppe, e quando

il comandante non avesse potuto moderare lo slancio delle

medesime, dovrebbe essere considerato come un argomento

di poco valore, imperoeehè la scusa implicherebbe da una

parte la. responsabilità del Governo che le avesse, con

deplorevole imprudenza, messe in tali ristrettezze, e dal-

l‘altra la. responsabilità del comandante che dovrebbe eon-

fessarsi impotente a mantenere la. disciplina militare e ad

impedire che i suoi soldati divenissero briganti.

10. Siamo ben lungi dall’amettere che nel momento

in cui una città. sia presa d'assalto il rispetto della pro-

prietà privata possa del tutto essere osservato, ma, trai

danni inerenti a tale operazione di guerra ed inevitabili,

e l'autorizzazione al saccheggio, ci corre un gran divario.

Solo nel caso di pressante ed assoluta necessità può essere

concesso ai soldati di provvedersi di viveri e degli oggetti

indispensabili, dei quali abbiano urgente bisogno, senza

osservare le forme ordinarie che devono essere osservate

eseguendo le requisiziorii militari, fermo stante anche in

questa circostanza però l'obbligo del Governo, d'indenniz-

zare, per quanto sia possibile, i privati. In nessun caso

poi, secondo il diritto moderno, può essere concesso ai

soldati di dare il guasto al territorio nemico, prendendo

, ciascuno per suo conto quello che gli possa bisognare, c

' di appropriarsi qualsisia cosa, di cui arrivi puramente e

agli estremi, e non avesse voluto accettarc l‘offerta capi- ’

tolazione, gli abitanti di cotesto luogo non potrebbero essere

considerati rcsponsabili della condotta dcl comandante la. i

 

(1) Lib. 11. cap. 1. s 1.

(2) Lib. ], cap. v, 5 Il.

(3) Lib. 11, cap. uni, E 2.

(A) Grotins, De jure betti", lib. …, cap. v.

semplicemente ad impossessarsi, ritenendola come preda

di guerra. Questa usanza fu in altri tempi ammessa cd

adoperata senza. ‘ misura, tanto che veniva concesso ai sol-

dati di spogliare a loro bcncplacito i pacifici cittadini, lo

che noi riteniamo che non possa essere mai lecito, nè cou

sofistici argomenti giustificabile. È nostra ferma opinione

invece che, salvo il caso che uno debba appropriarsi i viveri,

quando la'necessitd veramente incalzi e faccia si che non

possano essere osservate le formalità. richieste per le rc-

quisizioni militari, nessuna eccezione debba essere fatta.

alla regola generale, la quale stabilisce che la spogliazione

' violenta dei privati sia di per se stessa un misfatto, un

eccesso di passioni brutali, e che mi possa essere lecita-

incnto permessa durante la guerra.

Concludiamo quindi che si debba ritenere come regola

di diritto internazionale che in nessun caso il saccheggio

 

(5) Martens, Droit des Gens,5 280,287.V. ivi le note di Pinlieiro-

Ferreiro, che combatte vivacemente la teoria dello scrittore.

(G) Droit des Gens, livre in, chap. IX, & 164.

(7) Revue (le droit international, 1881, p. 80.
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delle città nemiche possa esser lecito durante la guerra,

e che in nessuna circostanza possa essere giustificato tra

i popoli civili.

11. Gli scrittori moderni sono tutti concordi nel dichia-

rarlo illecito (I).

Calvo ha erroneamente citato Halleck tra coloro che se-

guono l’opinione contraria, cd è stato seguito in questo

da Card (2), mentre in verità. quello scrittore americano

deve cssere annoverato pure tra coloro che dichiarano

illecito il saccheggio. Egli ammette soltanto che la pro—

prieta preso. al nemico nel combattimento, o nelle opera-

zioni di assedio, o nell’ assalto di una piazza che abbia

rifiutato di capitolare, debba essere considerata come legit-

tima preda di guerra; ma soggiunge che ciò non può essere

confuso col diritto di permettere il saccheggio, che egli

considera sempre illecito (a).

12. Nel progetto di leggi della guerra che fu discusso

nella Conferenza di Bruxelles, tenuta nel 1874, è stabi—

lito all'art. 39 che il saccheggio è formalmente proibito.

La stessa rcgola la troviamo nel Manuale delle leggi

della guerra, pubblicato dall’Istituto di diritto internazio—

nale, all’art. 32: “ Il cst interdit de piller, meme les villes

prises d’assaut ,.

Nel Codice pcnale del 1869 per l’esercito italiano è cosi

disposto:

“ Art. 275. Il saccheggio ": proibito; il militare che lo

avrà ordinato, o che senz’ ordine se ne sarà. reso colpe-

vole, sarà punito colla morte ,.

PASQUALE FIORE

Pro/‘. ord. netta R. Università. di Napoli.

SACCHEGGIO (Diritto:penale).
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LEGISL.\ZlONE.

]. Diritto positivo italiano (Cod. pen. sardo-italiano, art. 670).

il. Diritto positivo straniero.

Francia. — Codice penale, art. 440, 441 e 412.

Belgio. — Codice penale, art. 313, 528, 529, 530, 531 e 532.

Lussemburgo. — Codice penale, art. 313, 523,529, 530, 531

e 52.2.

Ticino. — codice penale, art. 411.

Zurigo. — Codice penale, 5 87.

Germania. — Codice penale, 5 124.

DOTTRINA E Grunrsrnnnnnzn.

1. Con la voce Saecltquz'o si denotano nel Codice pc—

nale sardo-italiano due forme di reati, essenzialmente fra

loro distinte per l’obiettività, sebbene molto analoghe per

la materialità. del fatto: l'una preveduta nel primo titolo

del libro 2° (art. 157 e seg., 162 e seg.); l‘altra nell’ul-

timo (art. 670) , a prescindere dall‘undecimo, che tratta.

soltanto delle circostanze attenuanti.

Nella prima forma il saccheggio veste il carattere di una

specie criminosa contro la sicurezza dello Stato, ossia di un

reato politico; nella seconda forma assume le spoglie di un

reato comune contro la proprietà..

2. Sotto l’aspetto politico, il saccheggio non presenta

una individualità propria, ma è alla sua volta altra delle

forme con cui può eommcttersi il crimine cosi versatile

qualè quello prevednto nell’art. 157. consistente nel su-

scitare la guerra civile,tra i regnicoli o gli abitanti dello

Stato, oppure nel portare la devastazione. la strage od il

saccheggio in uno o più Comuni dello Stato o contro una

classe di persone, e analogamente l‘altro reato prevednto

nell’articolo 162. Laonde ragion vuole che la relativa trat-

tazione abbracci tutto il complesso di queste varie forme

criminose, e precisamente sotto la voce di Guerra. civile,

alla quale è rimandato lo studioso per lo svolgimento com-

pleto della voce sotto questo aspetto.

3. Non dissimili riflessioni ricorrerebbero considerando

il saccheggio nel suo secondo aspetto. Esso costituisce cer-

tamente una configurazione più spiccata quando cade sotto

il disposto dell'art. 670 Cod. pen. sardo-italiano; anche in

questa disposizione alla specie del saccheggio, comunque

in modo alternativo, si associa quella che al legislatore

sardo, pedestrcmcnte traducendo la voce drafth (insieme alla

quasi letterale traduzione del disposto degli articoli 440, 414

e 442, fusi nel nostro art. 670) del Codice francese, piacque

intitolare guasto di generi, mcrcanzic, ecc. Entrambe poi

sono, a mente del legislatore sardo-italiano, se non circo-

stanze aggravanti, modalità del reato di danneggiamento

o danno dato, come, fra gli altri, opinano Carrara e Pes-

sina, e come più chiaramente fanno intendere le disposi-

zioni del Codice penale toscano (art. 450, lett. K) e del

progetto Zanardelli-Savelli del nuovo Codice penale ita-

liano.

Tuttavia trovo più conveniente e consono al disposto

del Codice penale sardo vigente (in riserva della critica

razionale che ne farò fra. breve) di trattare qui breve-

mente del reato prevedntonc dall’art. 670.

4. Al qual napo non sarà. fuor di luogo, anzi è neces-

sario, definire prima. in che debba o possa consistere il

saccheggio, qualunque sia la specie delittuosa ch'essa in-

formi.

Saeehquùzre, che già nel linguaggio comune vuol dire

dare il sacco, porre a mettere il sacco (4), ossia porre a

ruba e devastare tutto quanto si trova in un abitato, od

(?.) La guerre continentale al la propriété, pag. 133.

(3) Vedi la sua opera International low, cap. 21, s' 18.

(i) Tommaseo, Dizionario.
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anche in un solo edifizio, o in un magazzcno, bottega, ecc.,

include cinque diversi concetti: — 1° che si tratti di cose

mobili,- — 2° che slavi devastazione, ossia che si tratti del

complesso di tali cose contenute nel luogo saccheggiato;

— 3° che il fatto sia compiuto in unione di più persone ,-

— 4° che i saccheggiatori si approprino le cose saccheg-

giate; — 5° che il fatto si compia mediante otblenza. — A

tali concetti corrispondono altrettanti elementi costitutivi

del reato e della circostanza aggravante in esame.

1° La natura mobile delle cose è inerente alla più

ovvia nozione del saccheggio, cioè di fare il sacco. Im-

porta solo avvertire che, come nel furto, tale natura può

non appartenere alle cose prima del saccheggio, per opera

del quale l’acquistarono poi, siccome sarebbe delle piante,

dei fiori, dei frutti, delle statue, dei pesci, degli uccelli, ecc.,

contenuti in un parco o giardino;

2° Bisogna che le cose siano manomesse ed asportate

in massa, che cioè si abbia una vera devastazione; senza

di cui si avrebbe od un semplice furto, od un mero dau-

neggiamento. Conviene che, in grande od in piccolo, ricorra

quello appunto che nei tempi barbarici e medioevali si di-

ceva un sacco,-

3° Non si concepisce del pari il saccheggio se nel

fatto non concorrano più persone, l‘azione rirmita delle

quali renda possibili ad una volta e la devastazione delle

cose, e quella rapidità di azione che idealmente lo carat-

terizza. Non si confonda però la riunione di più persone

(sufliciente anche pel Codice nostro) con la bando: la prima

è un trovarsi assieme anche accidentale di più persone; ‘

la seconda è invece una truppa organizzata;

4° Se la manomissione delle cose avvenisse col consen-

timento del proprietario o dei proprietari, scomparirebbe

naturalmente ogni vestigio delittuoso. Mavi è di più. L’in-

dole giuridica del fatto richiede ancora che vi si accom-

pagni una manifesta violenza, quella che il Codice fran- -

ccse dice force avverte, e che il nostro Codice ha tradotto

“ aperta violenza ,, violenza che informa tutto il contesto

dcll'azione, dalla rapidità. del fatto all'attcggiamcnto dei

molteplici esecutori, pronti ad aiîrontare ed atterrare qual-

siasi ostacolo che loro si pari innanzi;

5° Un ultimo estremo, che si richiede per aversi il sac-

cheggio,è che i colpevoli compiano la devastazione aspor-

tando, iu tutto od in parte, le cose manomesse. In ciò il

saccheggio si distingue specialmente, nella mente del le-

gislatore, dal “ guasto ,. “ Le pillage (nota bene il Blanche,

Etudes, VI, 11. 585) c’est la. de'vastation, accompagnòe dn

vol. Le dégàt c'est la destruction , sans profit pour qui

que ce soit. ,, — Anche Chauveau ed Hélie rilevano (1)

che il saccheggio " è un vero furto ,.

5. Dalla esposizione dei suesposti estremi emerge che il

fatto del saccheggio, qualunque sia lo scopo cui è rivolto e

che lo individualizza, presenta tali caratteri e tale gra-

vità, che, se da una parte spiegano le pene severe dalle

quali è colpito, dall'altra parte non possono lasciar pic-

namente tranquilli sui criteri che hanno determinato il -

legislatore sardo nel classificarlo, a prescindere dalla com-

plessa figura del reato politico, laggiù in fondo al titolo X

del Codice, nel ccntonc dei reati contro la proprietà.. Nè

sembra che più adeguatamente adoprcrcbbc il nuovo le-

gislatore italiano, il quale, mentre da quella miscela incoe-

rente di crimini, delitti e contravvenzioni tolse e collocò

in più congrua sede l‘appiccato incendio, l’iuondazione,

la sonmrcrsione ed altri colpevoli disastri, vi lasciò questa

figura delittuosa, attenuandone per giunta. la gravezza.

A me pare innanzi tutto che il saccheggio, sempre che

sia commesso non a fine politico, e per la materialità. del

fatto in sè stesso, e per l'allarme pubblico che deve ne-

cessariamente accompagnarlo, meriti bene anch’esso un

posto fra i reati contro l’ordine pubblico e la pubblica

tranquillità, o fra quclli che si dicono di comune pericolo o

contro la pubblica incolumità. Esso è un fatto, che per la

violenza con cui si accompagnano, le non prevedibili conse-

guenze e la cieca diffusione che possono assumere inte-

ressano più per l'obiettività potenziale dell’effetto lesivo

che non per quella reale e concreta.

In secondo luogo mi sembra. che artificiale e manche-

vole sia l’obiettivitd che gli assegnano il Codice sardo

ed il progetto del Codice italiano. Avverrà. talvolta, ma

più raramente, che gli autori di un saccheggio si prefig-

gauo principalmente di recar danno altrui per odio 0 ven-

detta: ciò che appunto gli attribuirebbe il titolo di danneg-

giamento. Il più sovente tuttavia avverrà. che la selvaggia

e sommaria spogliazione si compia, oggidi, per farsi ra-

gione di un preteso diritto, come protesta contro atti

governativi, per provocare od accrescere tumulti e disor-

dini. Laoude a stento, ma inadeguatameute, provvcde-

rebbe il Codice toscano con la disposizione dell’articolo 201,

lett. d.

D'altronde il saccheggio, siccome si è veduto, non (:

concepibile senza [’ illecito impossessamento della cosa

altrui; ed allora la classe del furto rcclamercbbe la prio-

rità nella subalterna classificazione del saccheggio, quando

si persistcsse a conservarlo fra i reati contro gli averi.

Ne consegue adunque la ragione, che discende da que-

sto breve esame monografico del saccheggio, di rìpigliare

alquanto gli studi in argomento, per disciplinarlo a quelle

norme più logiche ed esaurienti che non porgono nè i Co-

dici in vigore, nè quello in progetto.

6. A volerne frattanto ragionare in ordine al disposto

dell‘art. 670, a servizio della pratica attuale, torna facile

riconoscere come gli estremi teorici del saccheggio suenu-

merati sieno espressamente o implicitamente richiesti anche

dal Codice: — quello delle cose mobili, tassativamente in-

dicate, da intendersi però non nello stretto senso del di-

ritto civile, ma in quello comune di cose che si possono

muovere, con precipua designazione dei generi e delle

mercanzie (“ denre'es, marchandises, elfets ,, nel testo

francese); — quello della devastazione, implicito nel signi-

ficato filologico della voce; —l‘altro della pluralità delle

persone, concorrenti quale semplice unione o quale banda

organizzata; — l’altro ancora, espressamente indicato, come

già. si e veduto, con la violenza aperta,- — quello infine del

lucro, implicito uell’alternativa del saccheggio col guasto.

7. Scarsa e la messe della giurisprudenza così in Francia

come in Italia sull’argomento, poichè naturalmente oggìdi

non può essere che raro il fatto prevcduto dall’art. 670.

Tuttavia procurcrò di trarne tutto il possibile profitto per

illustrare il testo di questa disposizione.

8. Si è disputato se nelle questioni ai giurati debbano

essere specificate le cose formanti oggetto del saccheggio;

e fu risposto negativamente : “ Attesochè la sentenza della

Camera d’accusa della Corte d'appello di Poitiers, dichia-

rando chc era il caso di accusare il citato Guignard di

aver rubato e saccheggiato a mano armata, in riunione di

malfattori armati, in case abitate, comprendeva evidente-

mente il fatto di aver saccheggiato degli oggetti mobili

in unione o banda e con aperta violenza; che la specifi-

cazione degli oggetti di questo saccheggio non sarebbe

stata indispensabile se non nel caso del crimine preveduto

dall'art. 442 Cod. penale ,, (2).

 

(1) Théort'e, n. 3895.  (?.) Cass. francese, 12 aprile 1833 (Journ. de droit crim., 105).
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A Chanvean ed Hélie (1) non scmbra plausibile que-

sta soluzione, dacchè, dicono essi, “ secondo i termini

della legge, la natura degli oggetti saccheggiati o deva-

stati e un elemento del reato di saccheggio o guasto ,,

e può avvenire, soggiungono, “ che una proprietà immo—

biliare sia devastata senza che il guasto o il saccheggio

cada su di alcun mobile ,, ; nel qual caso, finiremo col dire,

non ricorrerebbe più l’ipotesi dell‘art. 440. — A me non

sembra di dover seguire Chanvean ed Helie, e mi unisco

volentieri al responso della Cassazione francese, che il

Blanche approva (2), poichè, in primo luogo, ricorre sempre

il senso implicito e volgare della voce saccheggio, per cui

si deve appunto richiedere che sia tutto messo a ruba

quanto nell’edificio o recinto si trova; ed in secondo luogo,

sia pure nella più rigorosa intelligenza della legge, sarà.

pienamente ottemperato al disposto di questa, allorchè nella

questione verrà genericamente indicato che il saccheggio

versò sulle cose ed oggetti mobili contenuti nel recinto

od edifizio.

La specifica indicazione deve ritenersi invece obbliga-

toria, come la stessa Cassazione francese avvertiva nel

sncsposto giudicato, quando si tratti di applicare il se-

condo capoverso dell’art. 670. Il quale dispone che, “ se

i generi saccheggiati o distrutti sono granaglie o farine e

vini, i capi, istigatori o provocatori soggiaceranno alla pena

dei lavori forzati a tempo ,. La qualità delle cose infor-

mando la circostanza aggravante ivi prcveduta, è naturale

che di essa, o nella questione sul fatto principale, o in

quelle particolari ai capi, istigatori o provocatori, sia fatta

menzione.

Tuttavia non sarà da censurarsi, ed anzi dovrà enco-

miarsi quel presidente, che anche negli altri casi includa

nelle questioni ai giurati la indicazione specifica delle cose

saccheggiate, che, se non “ rende più regolare la posizione

del quesito ,, come piacque vedere alla Cassazione di Pa-

lermo (e), rende più perspicue e complete le circostanze di

fatto da cui emerge il reato, ed a cui dovrà poi adeguarsi

la pena.

9. Nello stesso senso , e seguendo pure lc orme della

Cassazione palermitana nella succitata sentenza, può tor-

nare utile l’indicare altresì il valore, sia pure approssi-

mativo, delle cose saccheggiate: “ Attesochè..... molto meno

pregiudicò l’aver posto le questioni 11 e 12 per stabilire

il valore, sia perchè, non ammettendo i giudici le due cir-

costanze della riunione delle persone e dell'aperta violenza,

il fatto rientrava nella ipotesi dell’art. 672, sia perchè nella

ipotesi dell’art. 670, se per l’aggravio la circostanza del

valore resta insignificante, la tenuittl. del valore poteva

avere influenza per la diminuzione della pena ,.

10. La stessa sentenza riteneva ancora ammissibile e

consigliabile anzi la. ricerca pure della sussistenza o meno

di un diritto o titolo per parte degli agenti del reato sulle

cose apprese; ma evidentemente tale ricerca non può che

interessare l‘accusa di guasto, non quella di saccheggio,

per la subalterna ipotesi (configurabile solo nei riguardi

del guasto anche per gli effetti del valore) a mente del-

l’art. 672.

11. E qui ricade in acconcio il far osservare ‘il vizio

della legge, che fonde insieme le due forme troppo diverse

del saccheggio e del guasto, riportando entrambe al titolo

del danneggiamento, in conseguenza di che forse furono

indotti i summenzionati Chanvean ed Hélic a propugnare

nei quesiti ai giurati la specificazione delle cose mano-

(1) Thdorie, n. 3996.

(2) Études, n. asc.

(3) Sentenza 13 aprile 1870 (Legge, 1871, pag. 775).

(4) Réperloire, voc. Dommaga, n. 217.  

messe, certo necessaria per cerziorare il guasto, superflua,

ripeto, o almeno non indispensabile per individualizzare

il sacchcggio.

12. La pluralità. delle persone concorrenti nel saccheg-

gio può aversi in due modi alternativi: o come unione,

o come banda; e fu già. notata la differenziale fra idne

modi di concorso.

Ma si domanda: quante persone dovranno concorrere

per aversi unione e banda? Dalloz (4) e Carnot (5) fanno

appello al diritto romano, e citano la L. 4,5 3, Dig.,

De vi bonorum raptorum: Turbam autem ea: quo numero

admittimus? Si duo rimarra commiserint, utique non accipie-

mua idfactum; guia fluo turba non proprie (licentur. Enim

vero si plures fuerunt decem aut quindecim homines, turba

dicetur. Quid ergo, si tres aut quatuor? Turba utique non

erit.

Cosi tuttavia non opinava la Cassazione francese: “ Ve-

duti gli articoli 440, 441 e 442 Codice penale; attesocliè

il prima di tali articoli, che punisce coi lavori forzati a

tempo ogni saccheggio, ogni guasto ecc., non ha punto de-

terminato il numero delle persone il cui assembramento

deve risultare per costituire la riunione ola banda di cui

parla; ma che siffatto crimine rientrando per la. sua. na-

tura ed il suo obietto nella classe di quelli che compro-

mettono la sicurezza pubblica, e mestieri intendere ed in-

terpretare detto articolo seguendo i principii stabiliti negli

articoli 211 e 212; che, secondo la interpretazione di questi

ultimi, la ribellione è qualificata quando sia commessa da

una riunione armata di tre persone al più; che basta, quindi,

che il saccheggio o guasto sia stato commesso con aperta.

violenza. da una riunione e banda composta di tre persone,

affinchè gli accusati, che ne sono dichiarati colpevoli, sicno

passibili delle pene pronunciate dal detto art. 440; ecc. ,, (G).

Conformemente decise la citata sentenza 13 aprile 1870 della

Cassazione di Palermo: “ La legge non solamente non esige

che gli agenti siano organizzati in banda ad oggetto di con-

sumare questo reato, ma non richiede manco un attrnppa-

mento che suppone una turba, ossia un numero ben consi-

derevole di persone assembrate insieme, che, al dire del

giureconsulto romano, non vuol essere minore di dieci indi-

vidui. Si contenta di una riunione di persone che formasi

con numero più ristretto. L'articolo 670 non determina il

numero delle persone, onde basta l'unione di più persone;

ed invero, servendo di mezzo a commettere il guasto o sac-

cheggio, non può essere in numero maggiore che per la

ribellione, la quale diventa criminosa quando è in numero

almeno di tre persone; e la ribellione ha senza dubbio una

certa analogia o rapporto col reato di cui si parla all‘ar-

ticolo 670 ,. E dello stesso avviso è il Blanche (7), e fini-

scono per esserlo Chanvean ed Hélie (B), comunque, dopo

aver dichiarato puramente arbitraria l'invocazione ai l'e-

sponsi romani di Carnot e Dalloz, non si mostrino neppur

favorevoli all'opinione della Corte Suprema.

Infatti mi sembra che l’analogia a cui ricorrono igin-

dicati francesi e italiani sia fuori di posto: e perchè, in

linea pregiudiziale, l'analogia restrittiva, quale sarebbe

la presente, nelle materie penali non è ammessa; e perchè,

come ben notarono Chanvean ed Hélic, le disposizioni sul

numero delle persone nella ribellione (che per noi son quelle

degli articoli 248, 249 e 253) sono tassativo pei casi ivi

stabiliti; e perchè le medesime offrono norme diverse in-

torno al detto numero di persone, e la cui varietà. dipende

da. criteri e circostanze che non hanno tratto col caso che

(5) Comm. sur l‘art. 440, nn. 4 cfr.

(6) Sent. 5 aprile 1832 (Sir. Vill., xxxn, 1, 719).

(7) Op. cit., n. 587.

(E) Op. cit., n. 3900 e segg.
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ci occupa, e si collega ad una diversa. pena comminata.

In modo particolare poi, la riunione dell'articolo 248, a cui

sono sufficienti le tre persone, deve essere armata per im-

portare la reclusione; e la riunione dell’articolo 670 anche

senza armi involge la. reclusione col minimo fissato di cin-

que anni e può benanco portare ai lavori forzati. Ne var-

rebbe cavillare sul più o sul meno di criminosità negli altri

elementi costitutivi i due n1alefizi, di paragone assai dif-

ficile dal punto di vista molto distinto sotto cui li ha collo-

cati il legislatore; mentre non tornerebbe invece forse assai

più facile ad un contradittore dimostrare esservi più ana-

logia, per la corrispondenza della pena, fra il disposto del-

l’art. 670 e quello dell’art. 248, che fissa ad oltre dieci il

numero delle persone.

Ma neppure questa soluzione, per quanto confortata dai

dettami della sapienza romana (che d'altronde parla di

turba e non di semplice unione di più persone), mi sod-

disfa. B,ipngnante come sempre dalla casuistica ‘e dalle sta-

tnizioni a base aritmetica, deploro già. che dalla fortuna

dei numeri siansi fatte dipendere troppo sovente, e parti-

colarmente in tema di ribellione, le commisurazioni penali;

ma dove poi queste tassazioni numeriche non inceppano il

disposto della legge, non so perchè si debba a forza invo-

carnc Paride intervento livellatore. Si dirà: e come allora

avere una norma sicura per fissare quando la pluralità.

delle persone costituisca o non costituisca unione o bandai"

La norma, secondo me, si deve desumere dai fatti; dai

fatti, che sono e devono essere la base essenziale e costante

di ogni apprezzamento giuridico in materia penale; dai

fatti variabili, complessi, che mutano faccia da luogo a

luogo, da istante ad istante. Riescirebbe certamente più

comodo e più semplice lo stabilire aritmeticamente che tre,

o cinque, o dieci persone costituiscono in ogni caso, sempre,

una banda ed unione; ma questa non sarebbe che una norma

artificiale, empirica, spesso contraddetta dai fatti, checchè

ne possano aver detto i sapienti romani, preoccupati ognora

e troppo dalle scultorie e compassate formole proprie del

ginre privato. Ma se tre o cinque farabntti possono met-

tere in allarme e scompiglio una casa isolata nell’aperta

campagna ed anche in una piccola e timida borgata alpi-

giana, dieci e dodici che si propongano di dare il sacco

in una popolosa. città. sarebbero oggidi degni dei versi del

cantore della Secchia rapita.

Quando si parla di saccheggio (ed anche per ciò vor-

rebbe andar distinto dalla figura ben minore del guasto) s’in-

tende, come vedemmo, qualcosa di grave (la pena stessa. lo

denota) e di relativo nel tempo medesimo alle conseguenze

criminose che ne possono derivare; e quando per giunta

si esige che a commetterlo concorra una unione e banda

di persone, il numero dei componenti questa banda od

unione (e non mi sembra. che sia ammissibile un criterio

differenziale di munero fra di esse) deve essere posto in

relazione con le circostanze di tempo, di luogo, di modo,

di fine, ecc. che rendono variabile la posizione del caso e

diversamente configurabile la specie giuridica del fatto.

Ho detto che non vi e ragione di distinguere, pel numero

degli individui, fra unione e banda, perchè altrimenti si

antorizzerebbc un diverso trattamento fra colpevoli e col-

pevoli; e quindi a sostegno di questo assunto di massima

generale potrebbe aggiungersi quel che osservano Chanvean

cd Hélie (1) rispetto al caso speciale della banda.

Conccdo soltanto che, nelle applicazioni pratiche, l'orga-

nismo della banda possa supplire al minore numero, pari

essendo le altre circostanze, in confronto alla mera unione.

Dai ragionamenti fatti nella giurisprudenza e dagli scrit-

tori, onde stabilire l’analogia (cscgcticamcntc ipotetica)  

del saccheggio con la ribellione, traggo soltanto motivo di

conforto alla tesi che il saccheggio, non connesso a scopi

politici, e mal collocato fra i reati che offendono preci-

puamente la proprietà. privata, e che esige invece una

diversa e più congrua classificazione.

13. Vengono le controversie sull’estremo e sulla frase

della “ aperta violenza ,, voluta dall’art. 670 per aversi il

saccheggio. “ La forza aperta. (force avverte) suppone — scri-

vono Chanvean ed Hélie (2) — non solo la violenza, ma l'uso

pubblico e flagrante di questa violenza. Siffatta circostanza

imprime all’azione il carattere di saccheggio; se essa man-

casse, non rimarrebbe che un furto commesso in complicità. ,.

E riferiscono sentenze, le quali stabilirono la necessità. che

la circostanza della “ forza aperta ,, risultasse nettamente

distinta da quella della imione e banda (3).

La Cassazione di Palermo, nella più volte ricordata sen-

tenza del 13 aprile 1870, così svolge il concetto della

“ aperta violenza ,: “ Aperta, perchè per costituire il reato

previsto nell’art. 670 è necessario che atti di forza, reali,

certi, evidenti, per apertissimas violentiaeprobationea, siano

stati esercitati come mezzi per consumare il saccheggio od

il guasto, e siano esercitati per applicazione immediata di

forze corporee (vis corporalis, forza fisica) su persone che

si trovano la dove avvenne l‘invasione ed il guasto; per

via di minacce, le quali, benchè si noverino tra gli atti

di.violenza morale, hanno in sè misto un carattere di vio—

lenza corporale, come si rileva dal frammento di Ulpiano

nella legge I, @ 29, De vi el vi arm., in quanto nella mi-

naccia si rileva la vis atroci, propter necessita/em. impositam

contrariam voluntati ; e ad essa pure applicasi la definizione

della prova majoris rei impetus qui repelli non potest: con-

ciossiachè, o si consideri la cosa in se stessa, o nell’effetto,

val lo stesso che il costringimento personale si eserciti con

violenza fisica, o per via di minacce. Egli è perciò che in

questa stessa materia la giurisprudenza ha consacrato la

massima che siavi reato di saccheggio o guasto nel senso

dell'art. 670, quando sia commesso da banda e da riunione

di persone con minacce. La violenza deve trovarsi nell’og-

gettività del fatto, che in sè contenga l'uso di evidente vio-

lenza all’uopo esercitata. Non ogni violenza basta, ma neanco

ricercasi una violenza brutale con percosse e ferite. Non

basta. alla sua verificazione il solo timore, se mancano fatti

reali dell’uso della forza, quando la violenza si desume dalla

presunzione dell’esercizio della forza. Così, se un proprie-

tario, nel timore che in sua casa vengano persone a. deva-

stargli dei generi o delle cose mobili, senza aspettarle

s’involi, sebbene realmente il guasto sia dato alle sue'robe

senza violenza, mancherebbe l’estremo della aperta. violenza,

la quale deve riconoscersi nelle condizioni ontologiche del

fatto, e non desnmersi dal solo timore del soggetto passivo,

e dalla di lui opinione a priori. Così pure, per ciò solo che

persone armate in numero non piccolo siensi recate a met-

tere a guasto una casa, non deve ritenersi l’estremo della

violenza aperta, perchè in questo caso appare l’uso delle

armi, ma non della violenza usata, comunque si possa pre-

sumere; ma, quando non siavi diretto ed effettivo esercizio

di forza, se fu menato guasto senza fine di lucro, sarà. il

caso dell’applicazioue dell’art. 672; altrimenti, se la cosa

fu messa a ruba, sarà. furto o semplice e qualificato, se-

condo le altre circostanze. Però questa violenza esiste

quando una mano di uomini si presentano in qualsiasi luogo

con tale un apparato di forza che essi mostrino non temere

resistenza, ed il soggetto passivo concepisce un effettivo e

reale timore dell’impero della forza,. ed effettivamente sia

esercitata una diretta violenza. personale, sia con forza

fisica o con minacce.… Questo puossì benissimo denomi-

 

(1) Op. cit., n. 3902. (2) Op. cit., n. 2903. (a) Cass. frane., 17 ott. 1815, 8 marzo 1816, ecc.
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nare nel proprio significato della parola “ flagrante ,, vio—

lenza, perehè pel suo flagrare e chiara ed evidente, come

diventa lucida e manifesta la reitd di colui che è in ob—

iecto flagitio deprebensus, ut via: etiam ipse ca quae com-

miserit negare suficiat ,.

A parte la prolissità del ragionamento, che natural-

mente trae a imprecisione di concetti, la sentenza pa-

lermitana illustra egregiamente il senso della “ aperta

violenza ,, dell'art. 670: frase che non ha riscontro, per

quanto mi sovviene, in altre disposizioni del Codice; che

peggiora la locuzione francese della “ force ouvertc ,; che

non può a meno di essere nebulosa ed equivoca per l’espres-

sione metaforica (quasi sempre deplorevole nella legge) del-

l’attribnto “ aperta ,; ma che in conclusione si deve appunto

ritenere come equivalente di forza o coazionc fisicamente o

morahneute esplicata, in modo manifesto, flagrante, pal-

mare, quale però può desnmersi, se non prcsumcrsi, anche

in difetto di un modo diretto di esercitarla, dall’assicmc

del fatto e delle circostanze, dal numero, dall‘attcggiamcnto,

dall‘irruenza degli invasori.

Laonde, se l’essere la comitiva di questi“ a mano ar-

mata ,, non equivale, come ben notano Carnot (1) e

Chanvean ed Hélie (2), all’avcre usata “ forza aperta ,,

tuttavia ciò e da ammettcrsi soltanto in via generale e di

massima; poichè, secondo la stessa Corte siciliana, il solo

apparato della forza può, in casi determinati, tener luogo

della “ aperta violenza ,, prescritta dalla legge.

A costituire però [’ “ aperta violenza ,, è indifferente la

considerazione del luogo in cui avvenga o della persona

contro cui si eserciti, nel senso quindi che l’ “ aperta vio-

lenza ,, non decsi confondere con quella che direbbesi ro-

manamente “ pubblica violenza ,. Al qual proposito giova

ancora riferirsi alla sur-riferita dotta sentenza palermitana.

« Il saccheggio o guasto di generi, merci od altre cose mo-

bili (soggiungeva la Cassazione di Palermo), commesso in

qualunque luogo, qualora concorrano gli altri fattori, costi-

tuisce il reato di saccheggio o di guasto contemplato dal men-

zionato articolo. Il luogo non ha influenza alcuna sulla defi-

nizione di questo reato, sia che sia commesso in città ed in

villa, sia in un luogo frequentato da molto popolo, che in

luogo solitario e campestre, in casa abitata od inserviente ad

abitazione. Esso non si caratterizza dal luogo, ma dalla rin—

nione delle persone che vanno a commetterlo , e dall‘aperla

violenza usata. come mezzo per commetterlo. Questi elementi

risultano dalle circostanze nel verdetto affermate, che cinque .

persone armate invasero la casa di abitazione di pacifico cit—

tadino, e mediante dirette violenze personali esercitate con

forze corporee e con minacce, menarono a guasto grani, vino,

ed altri commestibili, recando un danno superiore a lire 100.

« Non havvi dubbio, che scrittori valentissimi l'aperta vio-

lenza dell‘art. 070 spiegano per flagrante pubblica violenza.

« Cosa suoni flagrante violenza fu sopra detto. deducendone

il significato dalla stessa sua etimologia.

« Un diretto storzamento personale, accompagnato da im—

ponente apparato di uomini e di forze, col suo rilncere e le—

varsi all‘immediato reale essere di vis alraaa, come direbbero

i giureconsulti romani, e manifesta dimostrazione di llagranle

aperta violenza.

« Nel diritto delle pandette dei primi tempi, pubblica vio-

lenza (vl‘s publica) quella appellavasi che era commessa dagli

agenti del Governo, ovvero quella che era fatta da. un privato

contro una pubblica persona o che ledeva direttamente lo stato

pubblico: di questa parlasi nelle leggi 3, 7, S, 12 e 10, Dig. ad

L. Jul. dc vl publ. el priv. Marciano nella legge prima dello

stesso titolo insegnò che: lega Julia da vi pubit'ca tenetur , q…"

arma, lela domi suas agrove in villa coé'geril.

 

(1) Op. cit., su l‘art. 110, n. 6.

 
(2) Op. cit., n. 3903.

« Indi. per le costituzioni degli imperatori, cliiamossi vio-

lenza. pubblica. qualunque violenza a. mano armata , benchè

avesse offeso principalmente i privati, ed in questo senso i giu—

reconsulti ne discorrono, e ne presentano specie nella. legge

terza. 55 1, 2, 3 ed ultimo, e legge quarta. al detto titolo, onde

pareva. che la. dillerenza tra. violenza. pubblica. e privata. in

questo fosse riposta: che quella. fosse fatta con armi, e questo

senza. armi.

« E veramente Giustiniano nel 5 S, Instit.. da publ. jud., in

ciò pose la principale distinzione tra l'una. e l‘altra violenza

(Vedi pure Paolo, Szntent.. libro v, tit. 26). Però fu creduta.

pure violenza pubblica quella che si fa con unione di uomini,

ancorché si faccia. senza armi. Laonde, comunque appaia che

nel diritto romano non siavi una norma. generale che distingua

l'una dall'altra violenza, e specialmente quella. fatta con armi.

o con riunione di uomini sia con armi, che senza armi, ap-

partengono alla violenza pubblica.; ed all‘opposto la. violenza

levis fatta. senza armi. e senza riunione di uomini, era qualifi-

cata per violenza privata.

« Ora il ricordo e lo studio delle fonti romane indusse quei

rinomati scrittori a spiegare l'aperta violenza, di cui par-

la.si nel più volte citato art. 670 Codice penale italiano, nel-

l'art. 110 del Codice francese e nell'art. 520 del Codice par-

mense, colle espressioni di pubblica. violenza., perchè pensa-

rono clre, adoperando il linguaggio della classica. letteratura

giuridica, più facilmente sarebbe stato còlto il vero significato

dell‘aperta violenza, intendendosi per quella. una. violenza di-

retta personale mediante la. vis corporalis, e con minacce con

armi, o con riunione di più persone, senzachè la. circostanza

del luogo eserciti alcuna influenza nell'accrescerne o dimi-

nuirne la criminalità.. Ma i moderni legislatori, più avveduti.

giustamente temettero che la. parola « pubblica » per i vari

suoi rapporti e significati nella sua fortuna di parola potesse

essere frantesa. e perciò adoperarono una dizione clic è dipiù

comune e facile intelligenza. « aperta violenza ».

« Quindi si fa manifesto quanto sia aborrente dal vero

senso giuridico la spiegazione che ne dava la Corte di assise

nelle sue considerazioni della sentenza impugnata, osservando

« che per darsi luogo ad aperta violenza è mestieri che gli

e atti di violenza sieno pubblici e llagranti, e non mai se-

« greti in una remota e solitaria casa campestre >. Questi con—

cotti sono evidentemente erronei, ed ingiuridici: sono in op-

posizione a] verdetto dei giurati. sono idee che implicano nel

linguaggio legale una vera contradizione in termini. Certa-

mente i guasti clandestini non sono compresi nell'art. 670, e

si può ripetere col giureconsulto non pula clandestina dammz

contineri, sed ca quae violenlia permixta sunl. Le fonti del dritto

pongono tra loro in opposizione le idee di clandestinità, e di

violenza specialmente personale. Ulpiano, in un suo frammento

che si attaglia al caso concreto (3), ben rimarcavane la op-

posizione scl‘ivendo: non minima differenti:: est inter eum qui

clam facit al cum qui rapil (quanto più coloro che riuniti in

numero di cinque persone con armi esercitano atti di fi-

sica violenza e di minaccie per far guasto di generi 'l), cum

illa celel suum deliclum, hic publicct, et crimen etiam publl'cum

admillal. Impertanto coloro che con apparato di forze in-

vadono i luoghi altrui, ovunque sian posti , ed esercitano

atti di violenza personale, pel solo atto della violenza. di-

retta ed immediata. fatta a persone, fanno flagrante pubblico

uso di violenza, e commettono un'aperla. violenza non mai se-

greta. »-

14. Il 1° capoverso dell‘art. 670 dispone: “ Coloro però,

che proveranno di essere tratti per provocazioni o solle—

citazioni a prender parte in tali violenze, saranno puniti

con la reclusione estensibile agli anni cinque ,,.E la tra-

duzione lett-erale dell’infelice disposto dell’articolo 441 del

 

(3) L. 2, S 24, De vi bon. rupi. el de lm'ba.
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Codice del 1810, con due varianti nella pena: la prima,

che in questo la scusa. è soltanto facoltativa, mentre in

quello e obbligatoria; la seconda, che per questo l‘atte-

nuazione della pena consiste nel sostituire la reclusione

in genere ai lavori forzati, comminati senza alternative

nell’articolo 440. — Ho detto infelice il testo della pre-

sente disposizione, perchè davvero superflua la richiesta

prova. della sensa, ogni circostanza, pro o contra, doven-

dosi provare; perchè di significato troppo equivoco la pa-

rola sollecitazione, che non ha verun riscontro sia nella

dottrina sia nella legge. In che consisteranno siifatte sol-

lecitazioni? —- Sono premure fatte da terzi con incentivi

di doni, promesse, denaro, ecc.? No, risponde recisamcnte

il Blanche (1), ciò costituendo soltanto “ il motivo che

fece agire i rei ,. Eppure questo modo di sollecitazione

e noverato dal Codice (art.. 102, n° 2°) fra le forme di reitr't

principale; mentre l‘istiqazione, che il legislatore nel se-

condo capoverso dello stesso art. 670, mutando registro,

mette a paro della provocazione, costituisce per le dispo-

sizioni generali del Codice (art. 103, n° 1°) un titolo di

mera complicità. — Per le stesse ragioni non dovrebbe

dirsi che possano prender nome di sollecitazioni le mi-

nacce, gli abusi di potere o di autorità e gli artifizi col-

pevoli (messi a paro dall’art. 102 coi donicle promesse),

ovvero il dare istruzioni e direzioni (che vanno per l’ar-

ticolo 103 in linea con l‘istigazioue).

Meno difficile sarà determinare il significato della pro-

vocazione, per cui ricorre il disposto degli articoli 468 e

seguenti del Codice. Dal senso però attribuito legalmente

alla provocazione, di eccitameuto fatto pubblicamente e col-

lettivamente, mercè la stampa, l'affissione e distribuzione

di scritti, ne viene di conseguenza che per sollecitazione

si deve intendere ogni altro modo di eccitarnento privato

e individuale, a far capo dal mandato per finire al con-

siglio.

Se non che non basta che sieno intervenute provoca-

zioni o sollecitazioni: e necessario che risulti, a favore

di coloro che intendono profittare della disposizione in

esame, essere essi stati tratti a delinquere da tali incita-

menti; e quindi occorre che le provocazioni o sollecita-

zioni abbiano avuto un carattere di gravità proporzionato

alla gravità del reato commesso ed in relazione all‘am-

biente ed allo stato d’animo dei colpevoli.

Notata la differenza che intereede fra il Codice ita-

liano ed il francese rispetto agli effetti penali della scusa,

vien da sè che in Italia non si potrebbe accogliere quella giu-

risprudenza, la quale ritiene soltanto facoltativa la proposta

della relativa questione (2). Il capoverso del nostro arti—

colo 670 dichiara obbligatorio il calcolo penale della scusa;

ed obbligatoria quindi deve essere la posizione dell‘ana-

loga circostanza, una volta dedotta.

15. Il 2° capoverso dell’art. 670 dispone che: “ Se i

generi saccheggiati o distrutti sono granaglie o farine o

vino, i capi, istigatori o provocatori soggiaceranno alla pena

dei lavori forzati a tempo ,. Questa pena può essere appli-

cata per la prima parte dell‘art. 670 anche agli altri compar-

tccipi, “ a seconda dei casi ,, ma poi capi, istigatori e

provocatori, quando si tratti delle cose specificate in questo

2° capoverso, essa è tassativamente dovuta.

La specificazione delle cose nel Codice italiano e più

limitata che non nel francese, ove si parla di “ grains,

granailles on farines, substanees farineuses, grain, vin ou

autre boisson ,. Naturalmente ne consegue che si deve

(i) v. Blanche, Op. cit., n. 592.

(2) Cassaz. 1° aprile, 6 marzo e 15 maggio 1847 citate da Blan-

che, Op. cit., n. 506.  

ritenere aver inteso il legislatore italiano circoscrivere la

particolare statuizione di questo capoverso ai “ generi ,,

di cui conservò la menzione nella traduzione del testo

francese, escludendo quelli che non vi enumerò. E quindi

devousi avere per esclusi (seguendo anche le buone regole

di ermeneutica penale) quelli che si dicono “ grani mi-

nuti ,, le sostanze farinacee, che non sono le vere e pro—

prio farine da pane, pasto e polenta, e qualsiasi liquido di-

verso dal vino.

Pan-anno e sono invero razionalmente incoerenti tali

esclusioni. Ma è il sistema casuistico della legge, la quale,

razionale e irrazionale che sia, deve soltanto aversi di

mira ed applicarsi, che lo impone. .

16. La disposizione di questo secondo capoverso colpisce

icapz', gli istigatori ed i provocatori. Anche qui conviene

procedere con esatta e legale interpretazione. Per capi si

devono intendere gli organizzatori del fatto criminoso priu-

cipale, e simili, ma non i comandanti particolari della

banda e di una squadra dei colpevoli, uè gli autori o di-

rettori dell‘attruppamento o della riunione, che la legge

ha specificamente menzionato insieme ai capi, quando lo

ha voluto (art. 165 e 428 Cod. pen.). Per istigatori si de-

vono avere quelli che, a tenere degli articoli 102, 108 e

104, sono a considerarsi agenti principali 0 complici ue-

cessari del saccheggio nel suo complesso; non quindi

ognuno che può aver compiuto un qualsiasi individuale

eccitameuto, e che la legge con altra voce ha ehimuato

sollecitalori nel precedente capoverso. I provocatori sono

sempre quelli preveduti dagli articoli 468 e seguenti.

17. Il fatto preveduto dal capoverso 2° non è un reato

distinto e speciale, ma una circostanza aggravante di

quello prevcduto nella prima parte dell‘art. 670; e quindi

non posso approvare la giurisprudenza francese, che ritenne

non doversi proporre ai giurati che una sola questione (1).

Le questioni devono essere due separate: l’una sul fatto

principale del saccheggio (o guasto); l‘altra sull‘aggra-

rante, desunta dalla qualità. della cosa e dalla funzione

esercitata dai colpevoli.

La sanzione, che importa questa circostanza aggravante,

non è che di escludere l’applicazione della pena più lieve

statuita pel fatto principale in genere (la reclusione non

minore di anni cinque) e di rendere obbligatoria quella più

grave dei lavori forzati a tempo. La quale però potrebbe

benissimo essere applicata anche alle persone o nelle cir-

costanze non prevedute nel capoverso.

18. V‘è un’ultima questione ad esaminare: il 1° capo-

verso dell’art. 670 è applicabile in concorrenza al 2° ca-

poverso? Quantnuque le disposizioni corrispondenti nel

Codice francese si trovino in articoli distinti, e quantunque

quella sulla scusa sembri riferirsi unicamente al fatto prin-

cipale contenuto dalla disposizione della prima parte,

Chanvean ed Hélie non ne dubitano (B), e riportano il con-

forme parere di Dalloz (4), che soggiunge: “ tanto più

che lascia. una semplice facoltà al giudice ,. Pel nostro

Codice il calcolo della scusa, come vedemmo, e obbliga-

torio; ma ciò non toglie che si possa far valere anche in

caso di saccheggio di granaglie, farine o vino, la cui pre-

visione è specificata nel 2° capoverso, soltanto per coordi—

narvi l‘aggravante rispetto ai capi, istigatori e provocatori,

mentre ricadeva nelle configurazioni in genere del sac-

cheggio per gli altri colpevoli.

LUIGI Luccnnu

Prof. ord. nell‘Università di Bologna.

(3) Op. cit., n. 3906 2°.

(4) Op. cit., voc. cit., Ill, u. 4. — Conf. Rauter, s 577.
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SOMMARIO.

l. Distinzione tra sacerdolium e ministerium nelle chiese catto-

lica, protestante e anglicana e nelle nostre, leggi e giuris-

prudenza. — 2. Indelebilità del character spirituali! nelle

suddette chiese.—3. Conseguenze nel diritto.italianoz a) per-

cllè il cattolicismo scismatico, p. es. il vecchio-cattolicismo,

non può considerarsi come religione ufficiale dello stato. —

4. b) Quali pensioni ecclesiastiche sono amissibili per eresia,

scisma, apostasia e in generale per demeriti, e perchè. —

5. c) Il timtus palrimonii quando diventa amissibile se costi—

tuito da terzi, e quando perde i suoi privilegi se costituito

dall‘ecclesiastico medesimo: è l‘autorità,civile competente

a dichiarare tali efi‘etti civili indipendentemente da una

sentenza ecclesiastica di degradatio'l—6. d) Esenzione dalla

giuria inamissibile pei cattolici degradati, amissibile per

gli ecclesiastici protestanti ed anglicani laicizzati. —7. e) Il

degradato non incorre in penalità per aver procurato di

vincolare i sufl‘ragi degli elettori; neppure chi si sia lai—

cizzato di fatto. — 8. Il priuilegium competentiae non è più

riconosciuto nel diritto italiano. — 9. Il lilutus_patrimonii

ha ricognizione legale rispetto all'inalienabilità, sebbene

non gli si può più applicare il prtoitzgium competentiae. —

10. Esenzione dalla leva. — 11. Celibato non è più civilmente

obbligatorio. — 12. incapacità. elettorale passiva; ammini—

strativa per tutti i culti; politica, pel solo caltolico. — 13. In-

capacità d'insegnare nelle scuole pubbliche. —H. Decadenza

dal beneficio come conseguenza dell‘interdizione dai pub-

blici uffici. — 15. Raffronto tra il concetto ecclesiastico delle

prerogative e doveri e quello civile delle incapacità. —

16. Reati qualificati perchè commessi contro 0 da. ministri

del culto nell‘esercizio delle loro funzioni. — 17. Rifiuto dei

ministri del culto di prestare l'opera. loro (testimonianza.

sigittum confassionis, esequie ed altre cerimonie pubbliche),

testamento. — 18. Usurpazione di funzioni e di uniforme ec-

clesiastico.

1. La Chiesa Cattolica distingue sette gradi della po—

testas ordinis, base di tutta la gerarchia, cioè, dal più basso

al più alto, quelli di ostiarz'us (portiere del tempio), lector

(di certe parti degli scritti religiosi che si leggono in chiesa),

exorcista. (scaccia—diavoli dal corpo delle persone ed anche

dagli animali e dalle cose ossesse), acolytus (seguace dcl

vescovo, paggio), subdt'aconùs, diaconus, presbyter. Il ve-

scovo riceve una consecratio, ma non un ordine speciale.

I preti e ivescovi (arcivescovi, patriarchi) costituiscono il

così detto sacerdotium; il diacono e gli altri graduati iufe,-

riori, il così detto mùu'sterium. Dunque per sacerdote nella

chiesacattolica s’inten deunprete, siasemplice sia consecrato.

Le Chiese Protestauti ammettono un solo grado di po-

testas ordinis; l'episcopus, il pastor primm-ius (Oberpfar-

Ter), il pastor (Pfarrer), l’archz'diaconus e il diaconus dif-

feriscono fra loro soltanto per quella che i cattolici chia-

mano potestas jurisdictìom's: quindi manca la distinzione

cattolica tra sacerdotium e mim'stert'um. Ma, considerando

che l’ordine è unico, e che esso abilita all’esercizio di tutta

quella che i cattolici chiamano potestas ordinis, se ne con-

clude che l‘ordinato evangelico, pastor o comunque altri-

menti si chiami, corrisponde, dal punto di vista della po-

testas ordinis, al sacerdos cattolico. Ed infatti nella stessa

chiesa cattolica gli ecclesiastici ostiari ecc. sino ai diaconi

inclusi, non hanno più da secoli funzioni autonome, che un

tempo realmente possedettero; sono diventati di fatto più

tosto gradi scolastici che teologici, si sono conservati più

per tradizione che per altro; onde la Riforma, rompendola

con questa, li soppresse.

La Chiesa Anglicana ordini ue conserva due, il pre-

sbyteratus e il dz'aconatus; è stata meno radicale dell’evan-

gelica; conserva anche il sistema episcopale della oattolica,  

diversamente dall’evangelica; quindi il concetto anglicano

del sacerdotium abbraccia pure, come quello cattolieo, i

preti semplici o consecrati, ossia i preti e i vescovi (ed

arcivescovi): se in alcune leggi comprendonsi sotto la voce

di “ minister ,, (ministro) tanto gli uni e gli altri quanto

i diaconi (l); ciò ha luogo non nel senso tecnico canonico,

che distingue i “ ministri ,, dai “ sacerdotes ,, ma in quello

moderno giuridico laico che si riferisce in genere ai “ mi-

nistri del culto ,.

Nelle nostre leggi di solito si parla genericamente di

“ ecclesiastici ,, o “ ministri del culto ,, senza distinguere

tra sacerdoti e non sacerdoti, tra gradi e gradi della

potestas ordinis: fa eccezione la legge sul reclutamento

militare, della quale parleremo più giù. Tuttavia i magi-

strati spesso si trovano obbligati a distinguere in molti al-

tri casi, non contemplati dalle nostre leggi, e pei quali per-

ciò continuano ad avere efiîcacia quelle canoniche in quanto

non contraddicano allo spirito del nostro diritto. Così,

per esempio, di regola non è permesso diventare parroco

se non si abbia l‘ordine del presbiterato; tuttavia un dia-

cono può essere dispensato, ma a condizione che entro l’anno

lo consegna, altrimenti decade dall‘ufficio e dal beneficio:

così pure e necessario il diaconato od il presbiterato per

un certo numero di canonicati di ogni Capitolo, e nelle

carte di fondazione di qualsiasi beneficio puù richiedersi

negli aspiranti un minimo nella gradazione della potestas

ordinz's. Il rifiuto di conferire il beneficio o la decadenza

dal medesimo, per la mancanza di qualcuno di sifiatti re-

quisiti, produce evidentemente gli effetti civili, di cui al-

l’articolo 17 della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie

pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa; tuttavia la

nostra magistratura è tutt'altro che unanime nell‘ammet-

tere la propria competenza in proposito; spesso si è negata

il diritto di conoscere della legittimità dei suddetti rifiuti

e di dichiarare tali decadenze, sostenendo che, in virtù

della separazione dello Stato della Chiesa, le Corti deb-

bano attendere le sentenze dell‘ autorità ecclesiastica ,

anche quando la decadenza, secondo lo stesso diritto ca-

nonico, s'incorra ipso jure. Diversa da quella della magi-

stratura e la posizione delle autorità. civili destinate a

concedere l’emequatur e il placet.- esse, non essendo tenute

a spiegare ai petenti i motivi del rifiuto, possono prescin-

dere dalla quistione della competenza, ricusando l'assenso

sovrano qualora veggano violati i canoni o le carte di fon-

dazione per mancanza di un minimo nella gradazione degli

ordini.

2. L'ordinazioue, qualunque sia il grado della medesima,

imprime un carattere indelebile secondo la chiesa cattolica

ed in parte anche giusta l’anglicana, e, secondo tutte le

chiese cristiane, produce nell‘ordinato le prerogative e i

doveri propri del così detto status clericalis. Il character

spiritualz's, per la chiesa cattolica, è indelebile nel prete,

controverso nel diacono, delebile negli altri ordini; e

tale indistruttibilità e assoluta; il carattere non si can-

cella nè per rinunzia spontanea, nè per pena, nè per di-

spensa del papa. Il superiore ecclesiastico (vescovo, papa)

può sospendere dall'esercizio della potestas ordinis (come

anche jurisdz'ctionz's), ed in tal caso il sospeso è obbligato

ad ubbidire, altrimenti incorre in penalità; tuttavia, se

egli la esercita, commette un atto valido sebbene illecito.

Così per esempio i vescovi della così detta ecclesia ultra-

jectenst’s (cattolici-scismatici di Olanda), consecrati dai loro

predecessori cattolici, si ritengono sempre consacrati va-

lidamente, sebbene da parecchio tempo siano diventati sci-

smatici. Il papa ha facoltà. di dispensare dall‘obbligo del

celibato, che, come vedremo, si acquista sin da quando si

 

(1) Così nel disabililies acl dei 1870, sect. 3. che riferiremo più giù. nel num. 6, nota ultima.

Dionsro lTALIANO, Lett. S— 1. 2.
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diventa suddiacono, ma questa così detta secolarizzazione

non cancella il character spiritualis, e quindi non solo non

toglie la potestas ordinis, ma neppure le prerogative e i

doveri (oltre il celibato) dello status clericalis, ai quali

non si sia derogato con l’atto di secolarizzazione.

La Chiesa protestante, diversamente dalla cattolica, con-

sidera l'ordinazione in modo umano, non sovrannaturale.

Essa la cancellò dal novero dei cosi detti sacramenti, cioè

di quegli atti che conferiscono mia così detta grazia di-

vina, e la concepisce semplicemente come un diploma di

abilitazione, quale una laurea. Quindi non s’imprime un

carattere indelebile, ma amissibile per demeriti e, in parte,

anche, come in Italia la libera docenza e l’eleggibilittl. ot—

tenuta in un concorso, per prolungato non esercizio, e in-

fatti per chi entro un anno dall‘abilitazione non abbia cou—

seguito un ufficio si richiede poi un cottoquz'um pro munere

quando si aspiri ad ottenerlo. _

La Chiesa. anglicana, quantunque al pari della prote-

stante cancellasse l’ordinazione dal numero dei sacramenti,

pure minaccia la scomunica a chi abbandoni lo status cle-

ricalt's (l); e diversamente dalla protestante, considera il

pensionato sempre come un ecclesiastico e perciò soggetto

a perdere in tutto ed in parte la pensione per cattiva con-

dotta (2); quindi in parte accetta le conseguenze dell'in-

delebilità. (3) ; sebbene , non considerando l’ordinazione come

un sacramento, tcoreticamente ne escluda il concetto.

3. Nel nostro diritto la quistione dell’indelebilità. o no

del carattere spirituale si presenta in diversi punti.

E prima di tutto, l‘ecclesiastico cattolico-scismatico è

esso da considerarsi ancora. come cattolico ai sensi degli

articoli IBS-89 del Codice penale relativi ai reati contro

la religione dello Stato e gli altri culti? Cioè, le penalità

privilegiate, più gravi, sancite a favore di quello catto-

lico, sono esse applicabili anche a favore di un cattolico-

scismatico, come per esempio nel caso dei vecchi-cattolici

del comune di Grotte nella provincia di Girgenti (4) ? Sino

a quando lo Stato continua a dichiarare sua religione

la cattolica, e ne riconosce per capo il sommo pontefice,

ha da riconoscere come scismaticì tutti coloro che tali

vengono dichiarati da esso e dai suoi organi, e quindi

può loro accordare la protezione concessa ai culti tolle-

rati, .non quella privilegiata riservata al suo ufficiale. In-

fatti nel nostro Statuto (art. 1) non si dice semplicemente

che la “ religione dello Stato è la cattolica ,, ma si ag-

giunge “ apostolica e romana ,; e gli articoli del Codice

penale parlano appunto di “ religione dello Stato ,. Se la

qualifica “ cattolica ,, volesse intendersi in senso lato, al-

lora non solo ci andrebbero compresi quelli considerati da

Roma come cattolico-scismatici; ma gli Anglicani, i quali,

si deuominano cattolico—anglicani, e sostengono che i loro

vescovi siano consacrati eattolicamente, potrebbero pre-

tendere che il loro culto fosse pure considerato come nf-

ficiale del nostro Stato, ai sensi del Codice penale; il che

sarebbe assurdo. In Italia, adunque, un culto cattolico

scismatico non gode le penalità privilegiate, indipenden-

temente dal fatto della delebilit1l o indelebilità del carat-

tere spirituale, pel solo motivo che cessa, a tenore delle

nostre leggi, di essere culto ufficiale dello Stato. Perciò,

secondo l’interpretazione data generalmente all'articolo

dello Statuto, il Governo non potrebbe neppure servirsene

in una cerimonia ufficiale, per esempio in una commemo-

razione dei morti in una battaglia, invece del cattolico-

apostolico-romano.

4. Pei rapporti suesposti fra lo Stato e la Chiesa presso

noi, è. fuori dubbio che quando l‘autorità ecclesiastica di-

chiari eretico o scismatico od apostata un ecclesiastico,

la civile darà esecuzione a tale sentenza, e quindi pri-

venl del beneficio il provvisto. Però, allorchè si tratti non

di un beneficiario, ma di un peusionario, deve questi ri-

guardo alla pensione considerarsi ancora come un eccle-

siastico e quale un laico? ossia, il fatto cbe egli per esempio

ha riunnziato ad un beneficio ed ottenuto perciò una pen-

sione snl medesimo, esecutoriata, ha da considerarsi come

un fatto meramente civile o di natura ecclesiastica? dove

la pensione pagarsi indipendcntcmente dal carattere del-

l‘individuo? ed è perciò questi divenuto a tal riguardo

autonomo dall‘autorità ecclesiastica, 0 invece può essa

per demeriti togliergli o diminuirgli la pensione? Il ca-

rattere della pensione nella Chiesa cattolica e diverso da

quello che ha negli Stati civili: il beneficiario non ?: ob-

bligato a rilasciare una ritenuta per la pensione, perciò

questa ha poi la figura di una pensione di grazia, non

di diritto: onde non può essere regolata interamente coi

criteri del Diritto amministrativo civile, ma con quelli

del canonico, in quanto non contraddica ad esso ed in ge-

nere al Diritto pubblico. Essendo pertanto la pensione

ecclesiastica una pensione di grazia concessa generalmente

per gratitudine degli uffici prestati, il revocarla poi per

ingratitudine ossia per demeriti non contraddice ai prin-

cipii del diritto comune, e perciò questo criterio canonico

deve esserc riconosciuto dall‘autoritat civile, come lo e in

Inghilterra (5).

 

(l) Costituzioni e canoni del 1603, num. 76, presso Philli-

more, The Ecclesiastica! law of the church of England. London,

Sweet, 1873-76, pag. 2315.

(2) Ibid., pag. 1330—31; Blunt I. H., The book of church law.

London, Rivinglons, 1882, pag. 253 (book lll, chap. …, s 9).

(3) Elliot A., The stats and the church. London, Macmillan,

1881, pag. 30 (chap. lll).

(A) Scaduto F., Guarentigie pontificie c rela:l'oni fra Stato e

Chiesa. Torino, Loescher, 1881, pagg. 27t-74 (@ 8).

(5) In Italia si è esteso anche alle pensioni (o meglio asse-

gnamenti) concesse dalle leggi di soppressione, le quali hanno

un altro carattere, civilistico, di indennità per espropriazione

forzata per causa di utilità pubblica. Cosi la Corte d‘appello

di Roma, il 20 febbraio 1883, Mazza-Chiatti (Annali, xvn, …,

514—t6): ilsensodell‘art. 3;della legge 15 agosto1867 importa che

non trovandosi assegnate dalla legge civile le cause di deca-

denza dalla pensione accordata ai rettori di benefizi soppressi,

esse debbono ricercarsi nelle disposizioni canoniche: quindi

il chierico decade dal beneficio per matrimonio contratto nella

forma religiosa, non ostante che non lo abbia contratto anche

civilmente. Ma. non si ammettono le dispense: sulla. questione

se di fronte all'art. 17 della. legge 13 maggio 1871 sulle gua-

 
reutigie, articolo che riguarda gli effetti civili degli atti ec-

clesiastici, abbia effetto il rescritto pontificio che autorizzi il

chierico decaduto a ritenere il benefizio in istato coniugale.

la Corte risponde negativamente. «Ma se per tal modo [sog-

giunge la Corte, pag. 511, col. 1°] i diritti del Massa dovessero

credersi pregiudicati, converrebbe ammettere, che la legge

15 agosto 1567 dovesse rimanere senza effetto in tutti i casi nei

quali fosse piaciuto alla curia ecclesiastica di derogare alle

norme giù fissate dal dirilto canonico sulla. decadenza dei be-

nefizi, ed alle quali la legge stessa si volle riferire rispetto

alla decadenza del diritto di pensione. E tanto più manifesta

appare la ripugnanza, quando, come nel caso, si trattasse di

ledere i diritti dei terzi. Invece la legge delle guarentigie

all'art. 17 chiaramente dispone. che le disposizioni discipli-

nari del pontefice avessero a riguardarsi prive di effetto quando

fossero contrarie alle leggi dello stato e lesive dei diritti dei

privati v. -

Ma si noti che, secondo il medesimo art. 3 della legge 15

agosto 1867, l'assegno corrisponde alla rendita netta della do-

tazione ordinaria, e si riscuote a condizione che i beneficiari

continuino ad adempiere gli obblighi annessi agli enti sop-

pressi: quindi ie cause e la procedura per la decadenza dal-
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Considerando, adunque, che qui si tratta non di una

pensione di diritto, ma di una pensione di grazia, la

questione si risolve indipendcntcmente dalla delebilità o

indelebilità. del carattere spirituale. Se invece nell’am-

miuistrazione ecclesiastica s’introducesse il sistema laico

della ritenuta, allora, diventando la pensione un fatto me-

ramente civile, non dovrebbe perdersi per decreto dell’au-

torità. ecclesiastica, neppure nel caso di eresia o scisma

o apostasia, sebbene, secondo i cartoni ecclesiastici, non

perdendosi mai il carattere spirituale, si può perdere il

diritto, ma non il dovere, di essere giudicati dal foro eccle-

siastico. Il caso della ritenuta fra noi può verificarsi più

facilmente riguardo alle Chiese protestanti e all'anglicaua,

le quali, essendosi qui sviluppate di recente, in gene-

rale hanno adottato il regime economico moderno invece

di quello medievale beneficiario.

5. L’indelebilità. o delebilità. del carattere rasenta un’al-

tra quistione, vale a dire se un assegno fatto da terza

persona per tiiulus patrimonii si perda allorchè si di-

venti incapace di esercitare le funzioni sacre, e se in tal

caso il titulus patrimonii diventi alienabile (ammessa per

un momento qncl_la giurisprudenza che di regola lo ritiene

tuttora inalienabile). Ma anche questo problema può risol-

versi indipendentemente dall’altro della delebilità. o inde-

lebilità, risalendo allo scopo del titulus patrimoniz'. Questo

è necessario allorchè il candidato non venga ordinato con

un tz'tulus beneficiz', e deve servire ad assicurarin un man-

tenimento decoroso; il quale sembra necessario sino a quando

non si sia incorso nella penalità. della degrachtio. La così

detta privatio beneficiz' è una deposizione dall’ufficio e dal

beneficio (stipendio), ma non impedisce di procurarseue un

altro; mentre la depositio sive remotio produce anche questa

conseguenza, giacchè impedisce l’esercizio dell’un-do. Pena-

lità massima è poi la degradati… l’ecclesiastico viene so-

lennemente svestito del suo abito e tonsnrato per intero;

perde tutti i diritti dello status clericalis, ma ne conserva

i doveri. Ora, il decorum clericale si considera come un

dovere, e quindi il iiiulus patrimoniz', necessario per l’os-

servanza del medesimo, dovrebbe continuare ad essere

intangibile anche dopo la degradatio. Tuttavia bisogna con-

siderare lo scopo di quest’obbligo, e riflettere che esso

da certi altri punti di vista si risolve in un diritto. La

Chiesa non riconosce più come soldato della sua milizia

il degradato, sebbene per motivi dommatici non ammetta

la delebilità del carattere; e quindi poco le importa se

esso continui a vestire, alloggiare, ecc., decorosamente.

Molto più che questo dovere si risolverebbe in un diritto.

l‘assegno corrispondono a quelle per la decadenza dal bene-

ficio, e non anco perfettamente a quelle per la decadenza dalla

pensione.

Altre sentenze si occupano più propriamente delle pensioni,

allargando o restringendo la competenza dell‘autorità civile.

Cosi , secondo una sentenza della Cassazione di Torino, del 9

ottobre 1872 (Giannuzzi-Savio, Giurispr. T,, x, 181ì, itribunali

ordinari sono competenti a giudicare sulla legalità della so—

spensione della pensione concessa ad un parroco con decreto

del vescovo sul fondo assegnato colla bolla 14 marzo 1828 di

Leone XII, mancando regolare decreto di revoca della pen—

sione stessa. Giusta. un'altra sentenza. (Parma, 28 nov. 1867,

Volpini—Simorini, Ann., n., 2, 309), i tribunali invece Sono in—

competenti a giudicare della validità di una pensione con—

cessa dal vescovo, l‘assegnatario può domandarne puramente

e semplicemente l‘esecuzione ai tribunali civili.

(1) Palermo, 28 ott. 1882, R. Economato dei benefizi vacanti in

Sicilia—Rizzo (Circ. giuria., mv, 83): nella concessione di un

annuo assegno ad un prete, da servire per sacro patrimonio,

è sempre implicita la condizione che l‘assegnatario eserciti il

ministero sacerdotale: cessa. quindi il detto assegno, se in se-

guito il prete, o perche‘ contragga matrimonio civile e resti  

Ed infatti l’intangibilità. del titulus patrimoniz' non importa

solo una restrizione della libera disponibilità nell’ordinato,

giacchè non è neppure soggetto nè ad ipoteca, nè a

pegno, o simili. Pertanto, tirando le conseguenze rigorose

dei principii canonici, il degradato non acquisterebbe la

libera disponibilità. del suo titulus patrimoniz', cioè non

potrebbe venderlo o permutarlo o donarlo; ma non potrebbe

neppure opporne l‘immunità, ai creditori: e, qualora fosse

stato costituito, non con beni propri del candidato, ma da

terzi, costoro, essendo venuto meno lo scopo per cui lo

hanno assegnato, aequisterebbero il diritto di riprenderlo (I).

Inflitta la degradatio, queste conseguenze dovrebbero

verificarsi ipso iure; il magistrato laico non dovrebbe

fare altro che dichiararle in caso di controversia, nè. po-

trebbe eccepire la propria incompetenza adducendo trat-

tarsi di una quistione spirituale; poichè non solo vi sono

effetti civili, giusta l‘art.. 17 della legge delle guarentigie,

ma, inoltre, la ricognizione dei medesimi e, nella specie,

conforme ai principii canonici, e, di più, le conseguenze

civili del titulus patrimonii in tanto hanno eificacia in

quanto furono riconosciute dagli ent-Stati italiani. L‘ in-

competenza potrebbe cominciarsi ad eccepire qualora si

volesse prevenire il giudizio dell‘Autorità ecclesiastica,

qualora essa non avesse ancora pronunziato la dem-adatto.

Supposto per esempio che un prete si sposi civilmente,

esso di regola diventa incapace di esercitare le funzioni

sacerdotali: tuttavia l'autorità. ecclesiastica può non cre-

dere opportuno di pronunziarne la degradatio ; stando così

le cose, è lecito al magistrato di dichiarare cessati i pri-

vilegi dei beni costituenti il iitulus patrimonii ? Se si ac-

cetta l‘incompetenza nel senso lato in cui di solito viene

intesa, bisogna rispondere negativamente, non solo ammet-

tendo il principio che gli efletti civili si debbano dedurre

dalle sentenze dell'autorità. ecclesiastica e non indurli in

mancanza delle medesime, ma anche perchè l’induzione

nella specie sarebbe illecita giacchè mal sicura; ed infatti

il celibato è un obbligo di diritto positivo, e quindi il papa

può dispensarne: se, invece, quando vengono lesi diritti

dei terzi, si ponga, com'è giusto, la magistratura al di

sopra delle dispense ecclesiastiche, allora la risposta di-

venta affermativa (2).

e. La quistione dell'indelebilità del carattere potrebbe

presentarsi in modo più reciso a proposito della legge 8

giugno 1874 per modificazioni all'ordinamento dei giurati

e Corti d’assise. Vi si dice (art. 3) che “ non sono iscritti

sulla-lista dei giurati, ecc., iministri di qualunque culto ,.

Qui si parla in genere di ministri del culto, non si di-

quindi rispetto alle leggi canoniche in istato di concubinato,

o per altra ragione, non eserciti più il suo ministero.

Contra, tribun. Catanzaro, 13 marzo 1869, Tiriolò utrinque

(Gaz. G., xx, I, 279).

(2) Cfr. la nota precedente, e num. 1, nota penultima, n. 11,

due ultime note. Qui e in altri punti citiamo la giurisprudenza

sia conforme sia contraria alle nostre opinioni.

Trib. Bologna, 1881, 27 genn., Santandrea—Zampieri (Rio. B.,

)x,285) : Lo svestimentc degli abiti clericali non induce decadenza

ipso jure et ipso facto dal beneficio ecclesiastico, ma occorre in-

vece una formale costituzione in mora ed una apposita de-

claratoria: —— benchè l‘esercizio dell‘arte medico-chirurgica.

sia in genere vietata ai chierici, e' forse a ritenersi che la

medesima, per diritto canonico, non sia vietata ai chierici

costituiti negli Ordini sacri: — se però l'aver dimessi gli

abiti clericali e l'avere esercitato una professione, per regola.

generale vietata dai sacri canoni ai chierici, non possono

di per sé costituire un motivo di decadenìa ipso jure dal be—

nefizio; questi fatti però,uuiti ad altri che.non possono avere

altra spiegazione, sono manifesta prova della volontà dell‘in-

vestito di rinunciare al beneficio medesimo al pari di una

esplicita rinuncia.
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stingue tra ministri iu effettività di servizio e ministri

potenziali; quindi certo vi sono compresi tanto gli eccle-

siastici provvisti di beneficio quanto quelli sprovvisti, siano

cattolici, siano protestanti od anglicani o di qualsiasi altro

culto: ma vi sono inclusi anche gli eretici, gli apostati,

gli scismatici di un culto qualsiasi?

La quistione si è presentata in Italia riguardo ad un

exc-prete cattolico sposatosi, il quale, non ostante le pro-

teste della difesa, dalla Corte di Assise di Napoli fu con-

servato nel numero dei giurati; ma la Cassazione della

medesima città. respinse poscia tale pronunziato (I). Il di-

fensore, prof. avv. Giuseppe Scmmola, scrisse una disser-

tazione, sostenendo la tesi della Cassazione (2). Il loro

argomento principale è questo: il suddetto art. 3 della

legge sui giurati parte dal concetto della incompatibilità

dell’ ufficio di giurato con altro che se ne occupa, non e

un’eccezione per motivo di qualita, e perciò la non iscri-

zione su.lle liste non ha più luogo di esistere quando cessi

quest’ultimo; i ministri del culto, assimilati ai ministri del

Re, ai segretari generali e direttori generali dei ministeri,

ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,

ai prefetti delle provincie ed ai sotto-prefetti dei circon-

dari, ecc., in tanto non sono iscritti nella lista in quanto

appunto sono ministri del culto, non in quanto sono sacer-

doti; quindi, a]lorchè vien meno in loro la possibilità. di

esercitare le funzioni di ministri del culto, cessa anche il

motivo della non iscrizione nella lista, come pei ministri

del Re, pei segretari generali, ecc. (3).

Noi ammettiamo senza. riserva che il principio generale

informatore della disposizione controversa della legge sulla

Giuria sia l‘incompatibilità di ufficio; ammettiamo pure che

al medesimo dovrebbe ispirarsi il numero 5 della medesima

relativo ai “ ministri di qualunque culto ,,; ma, viceversa

poi, crediamo che il diritto positivo nella specie non cor-

risponda a quello razionale. Ed infatti, se anche il num. 5

dell’art. 3 avesse la sua ragione di esistere nell’incompa-

tibilità d’ ufficio, la non iscrizione dovrebbe limitarsi ai

provvisti di cura d‘anime o di giurisdizione (4), come la

incapacità elettorale passiva (inclusi i canonici), od anco,

al più, estendcrsi solo a tutti i provvisti di beneficio, tra-

lasciando gli ecclesiastici sfornìti del medesimo e perciò

di ufficio; mentre, al contrario, la legge parla in genere

di ministri di qualunque culto, comprendendovi pure questi

ultimi.

(i) Cassaz. Napoli, ll ag. 1883, causa Vallecupa (Filangieri.

vol. vm, pag. 385; Rivista penale, xvm, pag. 428). '

(2) Semmola G., L'ex-prete cattolico dinanzi alla legge sui giu-

rati, 2ì ediz., Napoli, tip. Marchese, 1886 (i' ediz. nella. Rivista

penale, vol. XVIII, pag. 410).

(3) Semmola, specialmente pagg. 11, 15. M.

(4) Regolamento provvisorio di procedura penale austriaco,

17 genn. 1850, 5 24 (Raccolta degli am ufficiali, dei proclami, ecc.,

emanati e pubblicati dalle diverse autorità. durante I']. R. Governo

generale civile e militare del Regno lombardo-wneto, dal 1° no—

vembre 1849 in avanti., Milano, sino armo, Pirola, vol. W, p. 235):

«I preposti alla cura. d‘anime, di tutte le confessioni e società

religiose riconosciute dalla legge. i maestri delle scuole ele—

mentari, gli impiegati dello Stato, in attività di servizio, non

possono essere chiamati ad esercitare l‘ufficio di giurati :.

(5) La possibilità, che questo sia stato il motivo, la ammette

in fine della sua dissertazione (pag. 44) anche il Semmola.

(6) Phillimore cit., pagg. 632-314.

(7) Clerical disabilities act, 1870, 33 e 34 Viet. c. 91; Philli-

more, pagg. 1185-87 (contr. anche pag. 634) : « Sect. 3. Any per-

son admitted (before or after the passing of this act) to the

office of minister in the Church ofEngland may, after having

resigned any and every preferment held by him, do the fello-

ving things: — i) lle may execute a deed of relinquishment

in the form given in the second schedule to this act: —2) lle

may cause the some to be inrolled in the [ting Courtof'Chan—  

Esclusa come motivo per la non iscrizione dei ministri

dei culti l’incompatibilitzl d’ufficio, quale altro deve am-

mettersi?

Secondo i canoni, chi direttamente o indirettamente pro-

duce la morte o la mutilazione di un individuo, ineorre

in una delle irregularitates, ed in ispecie in quella ea: de-

fectu plenae lenitatis; quindi al prete non è più lecito di

dir messa senza una previa dispensa: tale irregulart'tas,

secondo alcuni canonisti, s‘incorrerebbe anchc dal giurato;

altri, invece, riversano la responsabilità solo nella Corte,

la quale tira e for-mola le conseguenze del verdetto. Or

dunque, il numero 5 dell’art. 3 sarebbe esso motivato dal

rispetto a tali scrupoli religiosi? Forse si (5); o forse il

legislatore italiano ha copiato il disposto di alcune fra le

leggi anteriori, senza badare che queste erano informate

ad altri principii di diritto pubblico e senza comprendere

tutta la portata di ciò che copiava. .

Ammesso quale motivo, conscio od inconscio, lo scrupolo

religioso, la non iscrizione deve perdurare non ostante la

secolarizzazione dell‘ecclesiastico; poichè l’astenersi da atti

pei quali si possa incorrere in una irregulart'tas e uno dei

doveri dello status clericalz's, ed ogni fedele, laico od eccle-

siastico, con la. scomunica od altre analoghe penalità, perde

i diritti, nta non anco i doveri dcl proprio status, diver-

samente da quanto ha luogo nelle società, laiche.

Nella chiesa protestante, invece, il passaggio di un mini-

stro del culto ad un’altra chiesa produce ipsojure la deca-

denza dal suo ufficio religioso e l‘incapacità di acquistarne

un altro, cioè fa perdere addirittura la qualità. di ministro

di quel dato culto, non imprimendo l‘ordinazione prote-

stante un carattere indelebile, e, quindi, fa perdere anche

l‘esenzione dalla giuria. L’ istesso deve valere per la chiesa

anglicana, sebbene questa sia meno recisa nell’ammettere

la delebilità del carattere: nell‘anglicana, inoltre, si può

perdere ln. qualità. di ecclesiastico non solo per passaggio

ad altra chiesa 0 per demerito, ma anche volontariamente

pur rimanendo nella confessione e pur tenendo una con-

dotta inappuntabile; cioè 1‘ incapacità che in Italia esiste

per la semplice qualità, di ministro del culto soltanto ri-

spetto alla giuria, in Inghilterra dipende dalla medesima

anche riguardo al diritto elettorale, amministrativo e po-

litico, passivo (6); e può perdersi dietro dichiarazione di

secolarizzazione (7). Questo così detto clerical die-abilities

act, del 1870, è. una legge dello Stato, non un canone

cery: — 3) He may deliver an office copy of" the inrolment to

the bishop of" the diocese in which he lastlleld a preferment,

then to the hishop of the diocese in which he is resident,

in either case stating his place of residence: — 4) Ile may give

notice of his having so done to the aschbishop of the province

in which that diocese is situate .».

a The second schedule.

« Form of Deed of" relinqnishment.

« Know all men by these presents that I. A. B of... having

been admitted to the office of priest [of deacon, as the case may

be] in the church of England, and having resìgned [here to

be inserted descritption of late preferment, if" any], doliereby,

in pursuance of the clerical disabilities act 1870, declare that‘l

relinquish all rights, privileges, advantages, and exemptions

of the office as by law belonging to it. In witness whereof. I

have hereunto set my hand and seal, this... day of... 18...

« (Signed) A B. (L. S.).

. Executed by A. B. in presence of 0. D. of [actress and des-

cription of witness].

: Sect. fi. At the expiration ofsix months after an office copy

ofthe inrolment of a deed of"-relinquisment has been so delivered

to a bishop, he or his successor in office shall, on the applica-

tion ofthe person executing the deed, cause the deed to be recor—

ded in the registry of the diocese, and thereupon and thence-

forth (but not sooner) the folloving consequences shall ensue

with respect to the person executing the deed: — 1)Ile shall be
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della chiesa; ma, figurando il sovrano d‘Inghilterra quale

capo dell’anglicanesimo e dividendo tali poteri pure col Par-

lamento, può dirsi che faccia parte del corpus iuris della

confessione e valga quindi anche pei seguaci residenti

fuori dei dominii inglesi. Del resto, indipendentemente dal

far parte o no del corpus iuris della confessione, e indi-

pendcntcmente dal fatto se sia stato emanato da un’au-

torità straniera o nazionale, il disposto legislativo inglese

potrebbe essere efficace pure in Italia, ed anche pei pro-

tcstanti, siccome logico e punto contrario al nostro diritto

pubblico. Ammesso infatti il principio che l’ordinazione

anglicana e protestante non imprime un carattere indele-

bile, ne segue il diritto di esentarsi dai doveri od incom-

patibilità d‘ufficio (potenziale od effettivo) rinunziaudo ai

diritti rispettivi; come per esempio l’impiegato comunale

o provinciale o governativo rinunziaudo alla carica perde

l‘incapacità. elettorale passiva.

7. Gli artieoli del Codice penale sui reati contro la re-

ligione dello Stato e gli altri culti, le quistioni intorno

alla perdita delle pensioni ecclesiastiche e all’iutangibilità

del titulus patrimoni-t , l’esenzione dalla giuria, riflet-

tono il sacerdote o il ministro del culto in se stessi, in-

dipendentemente dal fatto se siano o no provvisti di be-

neficio, se rivestano o no cura di anime; ed i problemi

relativi si ricollegano a quelli dell’indelebilitzl del carat-

tere. I medesimi principii valgono rispetto agli articoli del

Codice penale (1) e della legge elettorale politica (art. 92)

intorno ai ministri dei culti che cerchino di vincolare i

suffragi degli elettori; ma con qualche limitazione. Dal

plinto di vista canonico dovrebbero considerarsi sempre

come ecclesiastici anche i degradati. Questo jus strictum

non corrisponderebbe affatto all'equitsl, quando (il che non

è) nei suddetti articoli s’infliggesse la penalità esclusiva-

mente in considerazione del carattere di ecclesiastico c

non dell'uso del medesimo. Ma non vi risponde neppure

con questa restrizione. Ed infatti, risalendo alla mens legis,

s’intende punire l'abuso dell’ufficio, sia diretto sia indi-

retto: le stesse “ promesse o minaccie spirituali ,, in tanto

divengono un reato in quanto, sebbene non fatte nell‘e-

sercizio delle proprie funzioni, agli occhi dei fedeli sono

ugualmente efficaci perchè pronunziato da un individuo a

cui se ne attribuisce l‘autorità: quindi manca il danno e

non sorge il reato allorchè l'individuo tale autorità non

la gode più. Vero è che gli atti religiosi compiuti dann

degradato sono validi sebbene illeciti : ma la generalità. dei

fedeli non capisce questa sottile distinzione teologica, e in-

tanto si lascia influenzare dal prete, in tanto lo crede organo

della divinità., in quanto gliene vede indossare i distintivi.

Essendovì un articolo di legge tassativo, il magistrato

ha da rieercare il principio informativo del medesimo,

e giudicare in conseguenza, e non già. subordinatamente

al diritto canonico. Quindi, allorchè risulti provato che un

individuo si fosse di fatto laicizzato da un pezzo da se

medesimo,-per esempio sposandosi, sebbene l’autorità ec-

clesîastica non avesse pronunziato la sentenza di degra-

dazione, e da ritenersi che egli non godesse più autorità.

di ecclesiastico agli occhi dei fedeli, e che perciò non in-

corra in un reato per " promesse o minaccie spirituali ,.

Esistendovi un articolo di legge in proposito, non si può

obbiettare che il magistrato civile sia incompetente ad in-

durre lui la laicizzazione di fat-to quando non sia stata

inflitta dall'autorità ecclesiastica per mezzo della degra-

dazione.

Dell’iudelebilità. del carattere rispetto alla nostra. legge

sul reclutamento militare, ne parleremo più giù, nel n° 10.

8. Il privilegium competentiae, cioè la prerogativa, di

aver rilasciata, in caso di esecuzione per debiti, una partie

congrua, ossia una parte sufficiente della rendita del ti-

tulus sia beneficia“ sia patrimoniz', sufficiente per vivere con

decoro (2), riguarda pure gli ecclesiastici della chiesa cat-

tolica o protestante od anglicana, indipendcntcmente dal

fatto se ricoprono o no un ufficio, e se questo sia semplice

o con cura d'anime. Tale prerogativa è stata riconosciuta

da alcune delle nost-re Corti (3), però motivandola non sul

diritto canonico, ma sopra altri principii del nostro diritto

civile. Riguardo al titulus patrimoni», qualora si ammette

(il che non hanno fatto tutte le Corti) che esso si regoli

ancora secondo le norme degli ex-Stati italiani , ossia in

fondo giusta. il diritto canonico, allora esso, senza l’auto-

rizzazione del vescovo, e intangibile per qualsiasi motivo,

come oggi in Italia lo stipendio degli impiegati dello Stato.

Riguardo al tìtulus beneficii, coloro che ne hanno sostenuto

l’insequestrabilità. dei frutti, si sono fatti forti alcuni del-

l‘art. 592 del Codice di procedura civile, altri di una teoria

iutorno alla figura giuridica del beneficiario. Giusta il sud-

detto articolo “ non possono essere pignorati gli assegni

per alimenti, eccettochè per credito alimentare. In questo

caso il pignoramento non può farsi se non colla permis-

sione dell’autorità giudiziaria, e per la porzione determi-

nata da essa ,. Perciò assimilando il godimento dei frutti

del beneficio e del titulus patrt'1nom'i ad un assegno ali-

mentare, se ne è concluso che non possono essere pigno-

rati, o che almeno non possa essere pignorata la partie

congrua (4). Altri sono venuti ad una conclusione analoga

 

incapable of officiatng or acting in any mauuer as a minister

of" the Church of England, and of taking or holding any pre—

ferment thereiu, and shall cease to enjoy all rights, privile-

ges, advantages, and exemptions attached to the office of mi-

nister in the Church of England: —- 2) Every licence, office,

and place held by him for which itis by law an indispensable

qualification that the holder thereof‘ should be a minister of"

the Church of England shall be ipso facto determined and void:

— 3) He shall be by virtue of this act discharged and free from

all disabilities, disqualiflcations, restraints, and prohibitions

lo which, if" this act had not been passed, he would, by force

of“ any of" the euactements mentioned in the first schedule of

this act or of any other law, have been subiect, as a person

who had been admitted to the office ofminister in the Church

of" England, and from all jul‘isdiction, penalties, ceusures, and

proceedings to which, if‘ this act had not been passed , he

would or might, under any of" the some enactemeuts or any

other law, have been umenable or liable in consequence of"

his having been so admitted and of any act or thing done or

Omitted by him after such admission :.

Seguono altre sect.

' (1) Cod. pen., art. 193. Non ha corrispondenza nel Cod. peu. 
toscano; tuttavia vale anche in Toscana, perchè la legge elet-

torale politica 22 gennaio 1882, la quale sancisce le medesime

penalità., ha vigore per tutto il Regno.

(2) Privilegio fondato erroneamente, ma ciò non ostante so-

stenuto tuttora dalla Chiesa, nel così detto caput Odoardus.

c. 3, X, d»: solut., …, 23. Vedi Hinschius, Kirchenrechl, Ed. 1,

p. 127-28 (s 16).

(3) La giurisprudenza pro e contro il prù:ilcgium competentr'ae

e l'insequestrabilifà. e l‘ inalienabilità. ,del titutus patrimonii,

vedi la raccolta presso Pacifici-Manoni, Repertorio di giurispru-

danza (Torino, Unione 'l‘ipogralìco—Editrice, 1877 e seg.), alla.

voce Patrimonio sacro, e specialmente nei numeri 4-7, 9, 11,

13 , 20-29, 31-41, 43, 45; nel Supplemento 1, alla voce Asse eccle-

s:astico, numeri 1053-55, 1058—64; nel Supplemento II, n. 420—26,

428-29, 431-37. Aggiungi App. Roma, 1884, 12 luglio, Mauro-Fi-

nanze (Ann., x1x. …, 69-71) (alienabilità); Cassaz. Palermo, 1884,

23 dicembre, Rotino c. Rotino {Dir. e Giurispr., r, 274—75) (ina-

lienabilitz‘t).

(4) Trani, 1873, 14 agosto. De Luaetiis-D‘Orsi (Ann., vm, 11,279,

0 Gazz. Trib., N., XXV], 420).

Cfr. Cassaz. Torino, 1870, 7 dicembre, Rossi—Borgna (Giurispr.

T., Villi, 36).
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partendo da un altro concetto: hanno cioè considerato il

beneficiario non quale usufruttuario, ma quale usuario, od

almeno come usuario rispetto alla portio congrua, e ne

hanno perciò dedotto l’insequestrabilità, almeno di questa

ultima (1). Ma tali conclusioni non reggono nè l’una nè

l’altra; sono degli sforzi per consorvare in vigore un ca-

none incompatibile coi principii del nostro diritto. Ed in-

vero il beneficio ai giorni nostri non e punto un assegno

alimentare, ma uno stipendio, con la differenza che invece

di esser dato in danaro e di essere quindi fisso, si da in

natura ed è perciò di un ammontare variabile: il bene-

ficio non è altro che uno stipendio di forma ancora me-

dievale. Lo stesso diritto canonico osta all'assimilazione

del medesimo all'assegno alimentare; poichè questo si trova

pure da esso contemplato e denominato con una voce pro-

pria; accanto al titulus beneficii e al titulus patrimonii

esiste anche il titulus mensae sive prittcipis ; cioè un in-

dividno può essere ordinato dietro promessa senza speciale

garanzia, e perciò di persona ricchissima e sicura, di mau-

tenere l’ordinato sino a quando egli non riceva un bene—

ficium suficiens: allorchè tale assegno viene concesso, sia

temporaneamente e sussidiariamente sino all’acquisto di

un beneficio congruo, sia a vita, da un terzo, e viene as-

sicurato giuridicamente, allora si ha il titul-us penst'onis ,

che può anch’ esso qualificarsi come un assegno per ali-

menti, massime se e temporaneo e sussidiario.

Dunque in generale il beneficio è uno stipendio e

non un assegno per alimenti; a questo può assimilarsi solo

il titulus mensae, ed in parte anche quello pensionis, e solo

ad essi può applicarsi l’art. 592 del Codice di procedura

civile.

Molto meno regge la teoria che il beneficiario sia un

usuario e non un usufruttnario. Infatti usuario è colui che

può servirsi della cosa esclusivamente per suo uso e con- .

sumo (2); mentre il beneficiario e in grado di allenare i :

frutti del suo beneficio.

La figura giuridica di usuario neppure può sostenersi

per la canonica ossia per la casa di abitazione: se non

la abita egli stesso, la medesima va soggetta a conver—

sione (3), ma la rendita rispettiva viene iscritta a favore

dell'ente. E poi che cosa significa che il beneficiario per

una quota è usuario e per l'altra @ usufruttuario? Si vede

patente lo sforzo di far rinascere sotto un’altra veste gin-

ridica il privilegium competentiae.

L'unico modo legittimo di salvare il decoro degli ec-

clesiastici sarebbe quello di assimilarli agli ufficiali pub-

blici, e farli godere in tal guisa dell'inseqnestrabilità totale

 

(1) La Corte di appello di Firenze, in una sentenza dell‘8 feb-

braio 1872 (Annali, a. 1872, parte il, pag. 49), richiama la di-

stinzione di alcuni canonisti tra l‘usufrutto vero e proprio e

il godimento beneficiario; ma non allo scopo di dedurre l‘in-

seqnestrabililà, sibbeue per respingere la pretesa dell‘investito

di un ente soppresso di continuare ad abitare la casa faciente

parte del beneficio. Del resto, non sarebbe stato necessario di

richiamare la suddetta distinzione. giusta o ingiusta che sia,

poichè la legge 15 agosto 1867, art. 2, devolve chiaramente al

Demanio anche le dette case.

La Corte d‘Appello di Parma, in una sentenza del 19 dicem-

bre 1873 (Amt. vm, 11, 141), richiama pure la suddetta distin-

zione, ma ad un altro scopo. Il beneficiario per la quota da

spendersi in oneri « inservienti al beneficio » e giustamente ,

secondo la detta Corte, semplice usuario, usufruttuario per la

rimanente; e sequestrabile solo questa: ma va compresa nella

medesima anche la port-'o congrua? Non è chiaro; p. 162, col. 1":

......in prova di avere il Morenghi don Pietro in altre rendite

del beneficio altri mezzi per gli oneri e pel proprio manteni-

mento.... ». La distinzione tra usuario ed usufruttnario qui è

fatta più chiaramente che nella sentenza precedente.

Vedi pure App. Firenze, 1878, 3 aprile (Foro lt., …, 636).

 

 

o parziale dello stipendio, ossia dei frutti del beneficio,

come in Germania (4). Allorché in Italia sarà. passata la

legge che estende agl’impiegati delle amministrazioni pro-

vineiali e comunali e delle opere pie il beneficio che pre-

sentemente godono i soli impiegati dello Stato (5), non

sarà difficile estenderlo con altra legge anche agli eccle-

siastici. Essa. riguarderebbe lo stipendio ossia il titulus

beneficii, non anco il titulus patrimonii, il quale, allorchè

non se ne ammetta più l’intangibilità, diventa una pro-

prietà. affatto libera, punto paragonabile uè all’assegno

alimentare uè al diritto d'uso.

9. Ma e o non è tuttora immune il titulus patrimonii (G) ?

Anzi tutto bisogna distinguere fra quclli costituiti al tempo

degli ex-Stati italiani e quelli costituiti sotto il presente

Regno d’Italia. Quanto ai primi stessi, alcuni opinano che

abbiano cessato di essere inalienabili (7), perchè non esiste

più restrizione di sorte. dei diritti civili per alcuna eate-

goria di cittadini (8), e che tale disposto debba avere effetti

retroattivi, in quanto non leda diritti di terzi (9). Altri

invece sostengono che lo stesso Codice civile non solo non

ha abolito l'intangibilitat del titulue patrimonii, (na anzi

lo abbia confermato; e si appoggiano specialmente all’ar-

ticolo 107, che lo nssoggetta a collazione.

Se si ammettesse la separazione dello Stato dalla Chiesa

sino alle sue ultime conseguenze, l’ immunità. del titulus

patrimonii non potrebbe più sostenersi, a meno che non

fosse sancita esplicitamente dallo Stato. Ma la nostra le-

gislazione, informata al separatismo, non lo applica ancora

in tutto e per tutto; quindi bisogna cercare la soluzione

del problema non nello spirito generale della stessa, ma

negli articoli tassativi (10), molto più che, prescindendo dal

carattere religioso, l’intaugibilità. del titulus patrimonii

troverebbe riscontro in quella dell’assegno dell’attaché di-

plomatico o consolare, sancita esplicitamente dalle nostre

leggi.

Nessun articolo l‘ ha abolita esplicitamente. Il 1° del

Codice civile dichiara che “ ogni cittadino gode dei diritti

civili ,. Giusta il 5° delle disposizioni preliminari “ le

leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichia-

razione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle

nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge

regola l'intera materia già. regolata dalla legge anteriore ,.

Ora, la dichiarazione che “ ogni cittadino gode dei diritti

civili ,, è essa incompatibile coll’inalienabilita del titulus

patrimonii? Bisogna distinguere: se esso è stato costituito

da terze persone, deve considerarsi come una donazione

sub moda, e siccome quest’ultima. nella specie non è con-

 

(2) Cod. civ., lib. u, tit. lll, cap. 1: Dsll‘usufrutto, dell‘uso «

dall‘abitazione.

(3) Legge sulla soppressione degli ordini religiosi, 7 lug. 1866,

art. 18, S 2.

(4) Cod. proc. civ. imp. ted., s 715. Cfr. Schulte, Lehrbuclutes

Kirchanrecltts, 1886, 5 31, n. 20, p. 94; Ilinschius, Kirchanracht,

], 128-29, S 16; Friedberg, Lehrbuch, 1884, 5 54, n. 27.

(5) Cod. proc. civ., 591.

(6) L‘inalieuabilifà è regolata dal Concilio di Trento, cap. 2

sess. xxv, De Reform.

(7) Napoli, 1876, 16 febb., Vella-Vella (Racc., xxvm, !, 2. 447;

o Gazz. Procur.. xi, 57; o Foro it., 1, f, 808); Catanzaro, 6 di-

cembre 1881,Foresta-Pncci (Foro it., vu, ], 238). — Contra: Cassaz.

Napoli, 11 giugno 1883, Torella-Allocca (Gazz. Procur., xvnr,

388); Cassaz., Palermo, 23 dic. 1884, Rotino c. Rotino (Dir. «

Giurispr., I, 274—75).

(8) Cod. civ., art. 1, cfr. Statuto, art. 24.

(0) Di5p. prel. Cod. civ., art. 5; disp. trans., art. 47.

(10) Così la Cassaz. Firenze, 1881, 20 giugno, Jacopetti-Landi

(Foro it., vr, 1, 1191); e così pure la Corte d‘app. Firenze, 1881,

7 dic., Jacopetti—Landi (Ann., xv1, nl, 119). ‘



traria ad alcuna legge nè all’ordine pubblico od al buon

costume (1), deve ritenersi come valida (2); se invece il

titulus e stato costituito con beni propri dcll’ordinato stesso,

allora e il proprietario che limita di fronte a se medesimo

i propri diritti, il che sarebbe un atto nullo qualora non

fosse sanzionato dallo Stato per un motivo d’ interesse

pubblico, come nel caso suddetto degli attache's, o in quello

della dote. Dunque, indipendentemente da qualsiasi arti-

colo tassativo di legge, il titulus patrimonii, quando è

costituito da un terzo, è inalienabile, e non lo è invece

quando sia costituito dal candidato medesimo. Però, al-

lorchè questo terzo sia uno dei genitori, ed aprendosi la

successione il titulus venga sottoposto a collazione (arti-

colo 1007), allora esso può perdere il carattere di dona-

zione, e con ciò le condizioni della medesima, e diventare

proprietà. libera.

Dunque la quistione se l’inalienabilità. del titulùs pa-

trimoniz' sia incompatibile col diritto al godimento dei

diritti civili in ogni cittadino, nasce allorchè il titulus

patrimoniz' sia costituito dal candidato medesimo, 0, costi-

tuito dal genitore, venga poscia sottoposto a collazione.

Prima di risolvere, bisogna ancora chiarire la natura

canonica del titulus patrimonii. Esso implica non solo la

inalienabilitù, ma anche l'insequestrabilità. dei frutti, quindi

non solo una restrizione, ma anche una prerogativa appunto

come per gli attaclze's. Ora, una tale prerogativa, quando

non sia sancita dalla legge, non è ammissibile se non nel

caso di assegno per alimenti, giusta l'art. 592 del Codice

di proc. civ., perciò nel caso di titulus pmstonis o mensae,

come sopra vedemmo; non anche in quello di un titulus

patrimonii costituito da terzi, sebbene altronde sia inalie-

nabile.

Ricerchiamo ora se il Codice civile abbia implicita-

mente tolta la ricognizione legale al titulus patrimonii ,

e perciò in ispecie abbia abolito l’insequestrabilità. dei

frutti del medesimo, quando sia costituito da terzi, e l’in-

seqnestrabilità degli stessi e l‘inalienabilità, allorchè sia

costituito dall’ ecclesiastico medesimo, 0 sia stato poscia

conferito nella successione.

Nel Codice civile si parla del titulus patrimonii sol-

tanto all’articolo 1007, dove si dice, che “ è soggetto a

collazione ciò che il defunto ha speso per la dote eil cor-

redo nuziale delle discendenti, per costituire al discendente

il patrimonio ecclesiastico, per procurargli qualunque uflizio

o collocamento, o pagare i debiti ,. Questo articolo non

basta ad asserire, che si sia confermato il vecchio diritto

intorno al titulus patrimanii: esso semplicemente presup-

pone l’esistenza dei patriiuonii ecclesiastici, ma non li

permette nè li vieta per l’avvenire (3), quindi potrebbe

riferirsi solo al passato. Inoltre (e questa mi sembra l’in-

terpretazione più giusta), può, si, ammettere la costitu-

zione del patrimonio ecclesiastico, ma non più nell'antica

forma privilegiata canonica, sibbenc sotto una nuova veste

giuridica, conforme all‘ insieme della nuova legislazione,

cioè non più con l’inseqncstrabilitù., ma semplicemente

quale una donazione come tutte le altre e una donazione

con la sola aggiunta dell’i1m-lienabilitù.

(1) Disp. prel., art. 12. .

(2) Così la Cassaz. Napoli, 11 giugno 1883, Torella-Allocca

(Gazzetta Procura, xvm, 385), fondandosi sull‘art. 1800 del no-

stro Codice civile (corrispondente all‘art. 1853 del Codice 'del

1819 per le Due Sicilie, Leggi civili), il quale dispone: « Nel

solo caso in cui la rendita vitalizia sia costituita a. titolo gra-

tuito, si può disporre che la medesima non sia soggetta a se-

questro >.

(3) Contra App. Firenze, 1881, 7 dic., Jacopetti—Landi (Ann.,

xvi, lll, 119): il Cod. civ. riconosce anzi espressamente la sus-
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Ma, viceversa, ha il Codice civile abolito implicita-

mente il vecchio diritto intorno al titulus patrimonii ? os-

sia, ripetendo una domanda già. formulata, sarebbe qucst-o

contraddittorio col disposto che (art. 1) “ ogni cittadino

gode dei diritti civili? ,, Da quanto abbiamo detto sopra

intorno alla notoria inalienabilità canonica del titulus pa-

trimoniz' considerabile come una restrizione, sembrerebbe

di si. Potrebbe obbiettarsi, che col detto art. 1 del Cod.

civ. non si sia inteso violare il 24“ dello Statuto 4 marzo

1848, il quale sancisce il medesimo principio, con parole

quasi identiche, ma limitandolo: “ tutti [i regnicoli] go-

dono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammes-

sibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni

determinate dalle leggi ,; eccezioni che riguardavano gli

Israeliti, e che furono poi abolite coi decreti 29 marzo e

15 aprile 1848 e con la legge 8 luglio del medesimo anno;

ma non gl' Israeliti esclusivamente, ed infatti cont-inna-

vano a durare l'intangibilità del titulus patrimonii, l’im-

pedimentum ordinis sive professionis, il divieto di far parte

dell’Ordine cavalleresco dei SS. Maurizio e Lazzaro, divieto

poi abolito nella riforma dei suoi Statuti il 16 marzo

1851, ecc. _

Ma, intimato questo dell'art. 1 del Codice civile, pos-

sono addursi altri argomenti a favore della tesi abolizio-

nista. Nel libro II, tit. I, capo III, dove si tratta “ dei

beni relativamente alle persone a cui appartengono ,. si

parla degli enti morali e dei privati (art. 425), senza fare

una categoria speciale dei privati ecclesiastici; e mentre

si limita l'alienazione dei beni degli enti ecclesiastici

(art. 434), nulla si dice rispetto ai patrimoni sacri; e in

altri punti dove si toglie o si limita la libera disponibi-

lità. dei beni ai privati (pupillo, art. 296; interdetto, ar-

ticoli 329, 335; inabilitati, 339; beni demaniali, patrimo-

niale dello Stato, provinciali, comunali, ecc., art. 430, 432,

439; beni dotali, art. 1404, 1405), non ci si comprende

l' ecclesiastico pel titulus patrimonii (4). Dunque sembra

che esso sia considerato al pari degli altri cittadini, teu-

denza uguagliatrice che si trova pure nell' art. 22 delle

disposizioni transitorie, col quale si lasciano riacquistare

ai professi i diritti snccessorii non ostante le rinunzie

fatte, negli articoli intorno agl’impcdimenti matrimoniali,

dove non si annovera più l’ordine sacro e il voto religioso,

nell'art. 2 della legge 7 luglio 1866, col quale si fanno

riacquistare ai professi tutti i diritti civili e politici.

Quindi sembra che l’art. 1456 del libro III, tit. VI, cap. II,

che “ possono comprare o vendere tutti coloro ai quali

la legge non lo vieta ,, si riferisca, riguardo alla inca-

pacità di vendere, soltanto alle persone che non siano sui

juris o contro le quali si sia trascritto il precetto per la

esecuzione forzata (art. 2085).

Ma l'argomento capitale per sostenere che il Codice

civile non ha ammesso i caratteri canonici del titul-us pa-

trimanii ci sembra di trovarla nel Codice di procedura

civile, pubblicato contemporaneamente al primo. Ed infatti,

quando vi si parla dei beni mobili che possono essere pi-

gum-ati (articoli 583-92), siccome sopra vedemmo, non si

esclude la rendita del titul-us patrimonii.

sistenza giuridica del patrimonio ecclesiastico, là dove all‘ar-

ticolo 1007 dichiara soggetto a collazione nella divisione della

successione tra. i coeredi, tra le altre cose, anche ciò che il

defunto spese per costituire al discendente il patrimonio eccle-

siastico, ed avendo ammesso il patrimonio, non può non avere

voluto il vincolo dei beni che lo costituiscono come qualità

essenziale del patrimonio medesimo. — Cosi si ragiona pure

in parecchie altre sentenze.

(4) Napoli, 1876, 16 febb., Vella-Vella (Race., xxvm, ], 2,447;

0 Gazz. Proeur., xi, 57; o Foro il., I, 1, 808).
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Però d'altra parte nella legge 13 settembre 1874 sulle

tasse di registro, e specialmente nell'articolo 67 dell’an-

nessa tariffa, per le “ costituzioni di patrimonio ecclesia-

stico in beni propri delle persone nel cui interesse sono

fatte ,, si stabilisce una tassa del 10 per cento, e “ se

il patrimonio e costituito da altre persone, saranno inoltre

dovute le tasse proporzionali stabilite per le donazioni ,.

Dunque la costituzione del sacro patrimonio quando è fatta

da terze persone, non è considerata come una donazione

ordinaria, qualsiasi (1), giacchè oltre alla tassa solita si

paga il 10 per cento di più. E si paga una tassa anche

quando e fatta dall’ordinando stesso, nel proprio interesse;

ciò significa che tali beni devono acquistare un carattere

speciale: prescindendo da questo caso, nella nostra legge

non si ammette che un individuo faccia un assegno a sè

stesso, senza che il medesimo acquisti un carattere spe-

ciale, cosi per la costituzione di dote con beni propri delle

persone nel cui interesse viene fatta (detta tariffa, art. 66).

Questo carattere speciale del patrimonio sacro non può es-

sere l‘insequestrabilità. dei frutti pei motivi che sopra di-

cemmo; quindi resta che sia l’inalienabilità. dei beni. Tale

interpretazione sarebbe suffragata dal fatto della vicinanza

degli articoli 66 e 67 della tariffa e da ciò che i mede-

simi sono compresi sotto unica rubrica, “ costituzioni do-

tali e di patrimonio ecclesiastico ,.

Dunque tenendo presenti solo il Codice civile e il Co-

dice di procedura civile, se ne concluderebbe che il ti-

tulus patrimonii non abbia più in Italia una ricognizione

legale: mettendo poi questi Codici in correlazione con la

legge sulle tasse di registro, risulta invece, che esse non

ha più una ricognizione legale completa, ma parziale, cioè

se ne ammette ancora l‘inalienabilità, ma non più l'inse-

questrabilital della rendita.

La cessazione dell'inseqnestrabilità. ha essa poi effetti

retroattivi? Ossia vale anche pei patrimoni costituiti an-

teriormente all'attuazione del Codice di procedura civile

(1° gennaio 1866)? Si, giacchè l‘art. 9 delle disposizioni

transitorie per l’attuazione di questo dispone: " Le ese-

cuzioni giù intraprese prima dell'attuazione del nuovo Co-
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dice di procedura si compiranno secondo le norme stabilite

dalle leggi precedenti Le controversie incidentali che

si elevassero nel corso del giudizio esecutivo saranno istruite

e decise nelle forme prescritte dal nuovo Codice di pro-

cedura civile ,.

Ammessa tuttora la costituzione del patrimonio sacro

con l'effetto dell’inafienabilità del medesimo, ne segue che

le autorità civili destinate dalle vecchie legislazioni a ve-

rificarlo e sanzionarlo, non possono ricusarsi di continuare

in questa funzione (2), sebbene il loro placito produca solo

uno degli antichi effetti, cioè l'inalienabilitù e non anco

l’insequestrabilitè..

Il principio dell’inalienabilità. od intangibilità dei beni

però, siccome riconosciuto indirettamente nel nostro di-

ritto, in tanto lo è in quanto non contraddica, nonchè

allo spirito generale della nostra legislazione, a qualche

articolo tassativo: e ciò vale non solo per la non inseque-

strabilittt dei frutti, ma anco per la riducibilittt del titulus.

Perciò, essendo la costituzione del medesimo da parte di

terze persone assimilata ad una donazione, allorchè leda

la quota dovuta ai legittimati, questi hanno diritto a ri-

durlo (3). Analogamente l’assegno corrispondente alla ren-

dita dei beneficìi soppressi, non perchè cenccduti acciden-

talmente a titolo di patrimonio, dovrebbe perciò pagarsi

nella sua integrità senza detrazione della quota di con-

corso, della tassa straordinaria del 30 010 e del 5 010 di

spese di amministrazione, prelievi imposti con le leggi di

soppressione e liquidazione 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 (4),

come i beni alienati soggetti a conversione non ne vengono

esentati pel fatto che accidentalmente si trovino costituiti

in titoli di sacro patrimonio (5).

Del resto, in quanto non urtino con leggi del regno

d’Italia 0 con alcuna ancora in vigore di quelle degli ex-

Stati italiani, valgono i principii canonici. Quindi si tien

conto della dichiarazione vescovile intorno alla sufficienza od

insufficienza delle ipoteche prese a garanzia del titulus (6);

e la surrogazione di un beneficio ecclesiastico a questo non

si reputa valida, agli effetti dell'altenabilitat, senza il con-

senso del vescovo che dichiari la sufficienza del beneficio (7).

 

(1) Ma sempre come una donazione. A tale concetto si avvi-

cina la seguente sentenza, Torino, 1872,7 maggio, Ricca. utrinque

(Gazz. G., xxlv, 1, 432): il patrimonio ecclesiastico sebbene non

si possa ravvisare quale una donazione propriamente detta, ha

però con essa analogia, e non è d‘altronde un vero contratto

oneroso: perciò, se la costituzione del patrimonio ecclesiastico

leda la quota dovuta ai legittimari, questi hanno diritto alla

riduzione, ancorché abbia rinunciato alla successione il figlio

in cui favore venne fatta tale costituzione.

Contra, Casale, 1866, 22 dic., Testa-Delfino (Giurispr. T., tv,

126; o Racc., xvtn, n, 877): la costituzione di patrimonio eccle-

siastico non è una semplice donazione; e più tosto un contratto

innominato do ut facies, per il quale non è necessaria. l‘oma-

legazione: nè tale costituzione muterebbe natura e diverrebbe

una donazione per ciò solo che fosse stata fatta a. favore di

chi era già. sacerdote regolare, e solo per abilitarlo ad ottenere

il sacerdozio secolare.

(2) Messina, 1872, 15 febb., P. M.-Antonuccio (Temi Z., il, 180):

in Sicilia vige tuttora il Concordato del 1818; di conseguenza

il Tribunale civile è per legge chiamato a validare la. costi-

tuzione del patrimonio sacro.

Contra, cioè il Concordato è stato abrogato dal nuovo diritto

pubblico e conseguenza rispetto al patrimonio ecclesiastico:

trib. Modica, 1872, 16 aprile, Gallina e Maurici-Di Benedetto

(Temu' Z., I], 100). Trib. Messina, 1871, 24 lug., Privitera-Castel-

lini (Temu' Z., 11, 55) : peri principii del diritto pubblico italiano,

stabilita la separazione della potestà. ecclesiastica dalla civile,

il tribunale civile non ha più giurisdizione a validare un sacro

patrimonio.

(3) Torino, 1872, 7 maggio, Ricca ulrt'uque (Gazz. G., xx1v, ],

452); già sopra cit.

 

 

(4) Napoli, 1875, 6 ott., Fondo pel culto-Buttari (Ann., x, il, 3);

Cass. Firenze, 1375, 25 nov., Crill'atelli ed altri—Finanze (Foro

ital., ), I, 85; o Monit. V., v, 52).

(5) Cassazione di Roma, 1879, 3 gennaio, Congregazione di ca-

rità. di Lanciano-Finanze (Corte Suprema, 1871, 1; 0 Dott. Cont.

Cult., 1), 209).

(6) Casale, 1366, 22 dic., Testa-Delfino (Giurispr. T., IV, 126;

o Racc., xvm, Il, 677): se in seguito ad opposizione di terzi

contro l‘ipoteca data sopra alcunistabili da colui che la con-

cedeva a garanzia di una pensione annua che egli costituì a

favore d‘altri & titolo di patrimonio ecclesiastico, il costituen-

te avesse concessa altra ipoteca suppletiva fino a che non fosse

risolta. l‘opposizione medesima, e l’autorità ecclesiastica avesse

dichiarato che, mediante le premesse due cautele, il favorito

fosse bastantemente provvisto di titolo ecclesiastico, questo deve

agire sopra gli stabili a di lui favore prima ipotecati per co-

stringere il contribuente al pagamento della pensione, non su

quelli dati posteriormente a titolo suppletiva, sino a che non

consta che la. prima ipoteca sia dichiarata nulla.

(7) Cassaz. Napoli, 1866. 20 genn., De Martino-Costanzo (Racc.,

xvul, l, 18; 0 Go.-.:. Trib. Nap., x1x, 537).

Firenze, 1873, 20 gen… Pasquarelli-Pasquarelli (Ann., x_i], n, 38;

o Gazz. Trib. N.. xxv1, 31; 0 Legge, xm, I, 220): il patrimonio

sacro che costituì titolo sussidiario di una ordinazione, non

può, senza licenza. del vescovo, che riconosca e dichiari la

su]]îct'enza del benefizio sopravvenuto dopo l‘ordinazione, es-

sere alienato o vincolato non ostante il patto di rivarst'bu'tttà in

caso di provvista. beneficiaria. - Cassaz. Firenze, 1881, 20 giu-

gno, Jacopetti—Landi (Foro ital., vx, [, 1191): idem. —Cfr. To-

rino, 1868, 16 marzo, De Marchi-Priotti (Giurispr. T., v, 321; 0

Gen. G., xx, [, 426).
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Ed essendo lo scopo dell'intangibilità quello di assicurare |

il decoroso mantenimento all'ordiuato, essa ha luogo sol-

tanto riguardo all’usnfrutto vitalizio, non anco rispetto

alla proprietà (1). La sufficienza poi si deve calcolare in

base alla tassa diocesana, cioè al minimo e al massimo

stabiliti nei rispettivi concili diocesani, o, dove esistono,

in base a quelli fissati dalla potestà civile: quindi, se il

titulus patrimonii eccede il detto massimo, pel di più è ,

soggetto tanto al sequestro (2), quanto all’alienazione. }

|
Riguardo alla inalienabilità. del patrimonio sacro nel i

caso che l’ecclesiastico si secolarizzi, già ne parlammo sopra ‘

nel numero 5. Se poi le fondazioni per costituire patri-

moni sacri, massime a chierici poveri, abbiano da consi-

derarsi quali fondazioni di culto e quindi soggette a sop-

pressione, o, come ha fatto la nostra giurisprudenza (3),

quali opere di beneficenza e perciò conservate, è un pro-

blema che non entra rigorosamente nella cerchia dell'or-

dine di idee che qui svolgiamo.

10. Un altro privilegio, l'esenzione dalla leva, oggi viene

riconosciuto in proporzioni minori dallo Stato italiano. Esso

era sancito ampiamente negli articoli 98 e 99 della legge

piemontese del 1854 sul reclutamento militare e nell'arti-

colo 507 del rispettivo regolamento 31 marzo 1854, arti-

coli aboliti con la legge del 27 maggio 1869. Tuttavia

nella legge 19 luglio 1871, sul reclutamento militare, si

concesse (art. 4) che gli alunni dei seminari e gli aspi-

ranti al ministero di altre confessioni tollerate, se sono

di seconda categoria, possono esserc esentati dell'istru-

zione milìtare; però in tempo di guerra sono tenuti a pre-

stare servizio negli ospedali e nelle ambulanze sino all’età.

di 34 anni: ma se, compiuto il 25°, i cattolici non abbiano

ancora ricevuto gli ordini maggiori e quelli delle altre

confessioni non siano stati dichiarati ministri del loro culto,

e se lasciano la carriera ecclesiastica, vengono chiamati

sotto le armi a ricevere l’istruzione militare di seconda

categoria e vengono parificati ai laici della loro classe mi-

litare (4). Qui, adunque, si parla di abbandono della car-

riera ecclesiastica in genere, e non possono sorgere perciò

quistioni intorno alla delebilità o indelebilità del carattere

spirituale; si contempla la secolarizzazione difatto, indi-

pendentemente dal modo come la concepiscono le chiese.

Riguardo ai cattolici si parla degli ordini maggiori in ge-

nere e non soltanto del presbiterale, perchè l'obbligo del

celibato si contrae col primo di essi e cosi perciò si mostra

l‘intenzione seria di proseguire nella carriera.

Il. Detto di quei privilegi dello status clericalis, che

vengono riconosciuti in Italia, privilegi che talvolta sono

nello stesso tempo doveri o restrizioni, passiamo ora ai

doveri, ed in ispecie all’unico, sulla cui permanenza si è

per qualche tempo discusso; intendiamo dire del celibato

dei chierici maggiori (dal suddiaconato in su); obbligo che

non esiste nelle chiese protestanti ed anglicana.

Nel Codice civile fra gl' impedimenti del matrimonio

(art. 55-69) non è annoverato ue l'ordine sacro nè la pro-

fessione monastica. Nella legge 7 luglio 1866, sulla sop-

pressione degli ordini religiosi, all'art. 2 si stabilisce che

“ i membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni

religiose, conservatorìi e ritiri godranno, dal giorno della

pubblicazione della presente legge, del pieno esercizio di

tutti i diritti civili e politici ,.

Dal silenzio del Codice civile e dal disposto esplicito

della legge 7 luglio 1866 risulta evidente che l’ordine sacro

e la professione religiosa non costituiscono più un impe-

dimento al matrimonio. Tuttavia ciò fu dibattuto per qual-

che tempo nella giurisprudenza (5). Alcune Corti opposero

che il silenzio del Codice dovesse intreprctarsi come una

conferma dell’obbligo del celibato sancito nelle veechie le-

gislazioni, e che l’art. 2 della legge 7 luglio 1866 dovesse

interpretarsi in correlazione a tale principio, cioè salvo il

medesimo. Gli argomenti da loro addetti erano principal-

mente due, l’articolo 1° dello Statuto che “ la religione

' dello Stato è la cattolica, ,, e la dichiarazione del guar-

dasigilli al Senato. Dal suddetto articolo deducevano che

in Italia non si possa derogare ad alcuno dei canoni fon-

damentali della Chiesa cattolica senza violare lo Statuto,

ed asscrivano che a questo non si possa derogare dalle

Camere legislative. Ma l’articolo in parola oramai nella

giurisprudenza politica, amministrativa e giudiziaria ha

ricevuto una costante interpretazione ristrettissima, cioè

che lo Stato, quando in ime cerimonia pubblica adibisce

i ministri del culto, si servirà. di quelli cattolici: riguardo

poi alle derogabilità dello Statuto, per consuetudine ora-

mai in Italia ne vicne ammesso il potere nelle stesse Ca-

mere legislative, senza bisogno di nominare una costituente

che sotto il nostro rcguo non è stata mai creata.

Meno debole ma sempre insufficiente era l'argomento

dedotto dalla dichiarazione del ministro di grazia, giustizia

e culti al Senato. Dallo spirito del nostro Codice e dalla

discussione alla Camera dei deputati risulta chiaro, che,

se l’ordine sacro e il voto religioso non furono messi fra

gl’impedimenti del matrimonio, ciò avvenne perchè s’in-

tendeva canccllarli dal novero. Ma in Senato, avendo questo

articolo incontrato qualche oppositore, il ministro, preoc-

cupato di far passare presto la legge, pur mostrando che

secondo la medesima non doveva più esistere l'impedimen-

tum ordinis aut professionis, girando poi la quistione si

lasciò scappare che del restò sarebbe rimasto al prudente

arbitrio della magistratura d'interpretare il silenzio del

Codice nell'un senso o nell'altro.

Ma il silenzio del Codice, lo spirito e gli atti prepa—

ratorii del medesimo parlano cosi chiaro per l'abolizione, che

non ci può essere dichiarazione di ministro nè responso

di certi che tenga; quindi oggi, laicizzatosi maggiormente

il pensiero, gli scrupoli religiosi, conscii od inconscii, non

hanno più prevalso sul rigore giuridico, e la giurisprudenza

è oramai concorde nell’ammettere la validità del matri-

monio degli ecclesiastici e dei professi.

Ma con ciò non s’intendono escludere gli effetti ca-

 

(1) Trib. Girgenti, 28 febb. 1876, Mangiameli—Di Salvo (Gazz.

Trib. Napoli, XXIII, 237): conformemente allo spirito del diritto

canonico e al R. decreto 15 genn. 1813 sono « irrevocabili pel

solo usufrutto » in caso di sopravvenienza di figli le donazioni

fatte per sacro patrimonio — Cassaz. Palermo, 1884, 23 dic.,

Rotino c. Rotino (Di:-. 3 Gim'ispr., I, 274-75).

(2) Cass. Napoli, 11 giugno 1883, Torella—Allocca. (Gazz. Proc.,

xvur, 388).

(3) Cassaz. Torino, 1872, 19 lug., Finanze-Giordano (Menfi. M.,

X…, 1107; o Racc., xx1v, i, 486; o Giurispr. T.. rx, 633); — Cass.

Firenze, 1875, 1 aprile, Fondo pel culto-Seminario di Vicenza

(Racc., xxvn, 1, 603; o Eco T., xxv, 725; o Giorn., nr, 406); —

Venezia, genn. 1877, Caperini-Finanze (Racc., xxix, I, 2, 296; o

Boll. Giur., v,68); — Cons. stato, 1877, 3 nov., Comune di Resia  
DIGESTO lTAL1ANO, Lett. S— 1. 3

(Legge, xvrn, ir, 121; o Giurispr. C. S , nr, 22). — Vedi pure la

giurisprudenza citata presso Magni E., Dsl diritto pubblico ec—

clesu'aslu'co (Venezia, tip. Cecchini, 1886), pagg. 119-26, num. 7-9.

(4) Sulla storia. subalpina—italiana di queste leggi vedi i cenni

presso Rignano, Dalla uguaglianza civile e dalla libertà dei culti".

Livorno, Vigo, 1885, pagg. 84-85.

(5) Castagnola. S., Della relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato.

Torino, Unione tipografico-editrice, 1882, pagg. 174-77, (cap. 11,

art. 2). —- Madia. G., Della polizia ecclesiastica, Napoli, Sarre.-

cino, 1871, pagg. 271—87. — Il matrimonio e gl'r'mpzdi'menii cano-

nici, nella Gazz. del Procuratore, anno vr, numeri 28—30. — Fazio

Enrico , Il matrimonio d‘un ad:-prete (Osservazioni nella causa

tra Emilio Mancini e Vincenzo Gualtieri contro Ermindo Man-

cini, avanti il Tribunale civile d'Iser-nia), 1875.
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noniei provenienti da un iiitiii'i'm0m'itm attentaium, da un

concubinato. Se l'autorità. ecclesiastica non crede rii-dispen-

sare dall'obbligo del celibato (1), e procede invece alla di—

chiarazione di decadenza dal beneficio, l‘autorità. civile ri-

conosce ed esegue una tale sentenza (2).

Invece 1’ art. 142 del Codice penale toscano, “ chiun—

que, insignito degli ordini sacri, e legato da solenni voti

religiosi, ha contratto matrimonio in faccia alla Chiesa,

subisce la carcere da due a cinque anni ,, s’intende abro—

gato dal Codice civile italiano.

12. Alcune prerogative ed incapacità. sancite nel nostro

Diritto, non trovano addentellato nei canoni. Nella legge

elettorale politica del 22 gennaio 1882, i “ ministri dei

culti ,, sono dichiarati elettori di diritto (art. 2), cioè tutti

gli ecclesiastici cattolici ed eterodossi, ma sempre di culti

tollerati, provvisti o no di ufficio, ma, se cattolici ed au-

'glicani, gii). ordinati preti. Veramente secondo i canoni il

presbiterato e il vescovato costituirebbero il sacerdotium;

il diaconato, il suddiaconato e i quattro ordini minori il

minz'sterz'um; onde, se l‘espressione “ ministri del culto,,

dovesse interpretarsi a tenere del linguaggio canonico, com-

prenderebbe perfino gli ostiari. Ma dalla discussione, che

ebbe luogo alla Camera dei deputati, risulta il contrario

senso ristrettivo. Il Ministero e la Commissione della Ca-

mera non avevano parlato di ministri del culto; essi fu-

rono aggiunti dietro proposta del deputato Bartolucci (3).

Il Massari propose si aggiungessero anche tutti gli ordi—

nati in sacris, ma il suo emendamento non fu accettato

pel riflesso che non possono ancora considerarsi come pro-

fessionisti: essi del resto hanno diritto ad essere iscritti

nella lista degli elettori sotto un altro titolo, presentando

il certificato degli studi fatti (4).

Questa prerogativa, del resto non esclusiva per loro,

degli ecclesiastici cattolici ed eterodossi, di essere iscritti

di diritto nelle liste elettorali politiche, essi la godono,

come dicemmo, indipendcntcmente dal fatto, che siano o

no provvisti di un ufficio, e che questo abbia cura d‘a-

nime o giurisdizione. L‘incapacità. elettorale passiva, in-

vece, sancita tanto nella legge elettorale politica (art. 83)

quanto nella legge comunalee provinciale del 20 marzo 1865

(art. 25 e 162), ha luogo soltanto pei canonici e per gli

ecclesiastici con cura d’anime o con giurisdizione. Però men-

tre per le elezioni amministrative riflette “ gli ecclesiastici

e ministri dei culti ,, per le politiche invece colpisce solo

gli ecclesiastici, ossia solo i ministri del culto cattolico.

A quali uffici ecclesiastici sia annessa la cura d'anime

non sempre è fuori di controversia nella stessa giurispru-

denza canouica. Se ne dubita da taluni riguardo ai ve-

scovi; ma essi ad ogni modo incorrono nell’incapacità. elet—

torale passiva per un altro titolo, cioè per la giurisdizione:

così pure i loro vicari generali. I pari-echi ossia curati ossia

arcipreti, come pure gli economi parrocchiali o spirituali

ossia parrochi interiui, senza dubbio hanno cura d‘anime:

così pure in generale i loro coadiutori ossia vice-parrocbi;

ma poi bisogna discernere caso per caso se l’obbligo di

coadiuvare il parroco e permanente e principale, giacchè,

se no, l‘incapacità. non ha luogo (5). Altra quistione sorge

rispetto ai partecipanti delle chiese ricettizie soppresse:

queste avevano cura d‘anime collettiva; ma dopo la legge

15 agosto 1867 essa fu ristretta in un solo dei parteci-

panti; perciò gli altri, non avendo più cura d‘anime, non

dovrebbero più soffrire l‘incapacità. elettorale passiva (6).

Il medesimo criterio non può applicarsi ai canonici delle

collegiate soppresse (7); poichè la loro incapacità non

è fondata sulla cura delle anime, la quale di regola. non

risiede nei capitoli sia cattedrali sia collegiati, sibbenc

sopra altri motivi non determinati nelle leggi elettorali.

Il paragone coi frati (8) che, secondo la legge 7 luglio 1866,

art-. 2, hanno acquistato il pieno esercizio dei diritti ci-

vili e politici, non regge; perchè essi non sono più tenuti

a continuare nell'esercizio delle loro funzioni, come i ca-

nonici collegiali ed altri investiti di enti ecclesiastici se-

colari soppressi i quali non vogliano perdere l’assegno

(legge 15 ag. 1867, art. 3), e l'incapacità proviene appunto

dall’esercizio delle funzioni. Il Pacifici-Mazzoni, invece,

sostiene che sia fondata soltanto sulla cura delle anime;

e quindi, rimasto delle collegiate solo un benefizio curato

dove avessero cura d‘anime, sia cessata l’ineleggibilitxl.

negli altri canonici (9): ma allora l’ineleggibilitrt non do-

vrebbe sussistere neppure pei canonici delle cattedrali, che

di regola non hanno cura d’anime; mentre la legge di-

spone il contrario. Però la casistica degli uffici con cura

d‘anime ha importanza non solo in questa materia, ma

anco, e più, in quella delle leggi di soppressione degli

Ordini religiosi e di liquidazione dell’asse ecclesiastico,

ed usciremmo dai confini se, per illuminare l’un lato con

l’altro, volessimo esaminarlo qui in tutta la sua ampiezza.

Ricerchiamo più tosto qual e il motivo di tale inca-

pacità: alcuni cì vedono un segno di alto rispetto, lo

scopo di tenere i ministri del santuario sereni e tranquilli:

 

(1) Vedi sopra.. num. 5, nota 1.

(2) Cfr. Scaduto. Guarentu'gis pontificie,pag. 354 e seg., e spe-

cialmente, pag. 355, n. 2, e vedi sopra, num. 5. nota penultima.

(3) Atti ufficiali del Parlamento italiano. Camera dei deputati,

discussioni, 13 giugno 1881, pag. 6058.

(4) Brunialti A.. Legge elettorale palii-'ca commentata, nella.

«Raccolta di leggi speciali. » 1: serie, vol. 4, Torino, Unione

tipografico-editrice, 1882-86, pag. 32.

(5) Vedi presso Pacifici-Mazzoni, Repertorio di" giurisprudenza,

alla voce Elezioni amministrative, i numeri 412-17, e Supple-

mento 1. alla medesima voce. numeri 71, 72. 80.

(6) Cosi le sentenze 5 apr. 1880 (Riv. amm. 1886. 269) e 9 marzo

1881 (Fara amm., 6, i, 579) citate dal Brnnialti a pag. 398. Cosi

pure Catanzaro, 23 dic. 1872, Comune di Zungri (Riv. nmm., xxiv,

129; 0 Legge, xiii, ii, 187); Napoli, 1 ott. 1873, Gallo-cons. co- '

mun. di Monteforte (Legge, xiv, ii, 24, o Rin. amm. xxv, 40);

Cassaz. Roma, 5 apr. 1880, Pergola-Finizio (Corte suprema, v,

volume complementare, 141, dove in nota si citano parecchie

sentenze contrarie; o Rin. amm., xxxi, 266); Cassazione Roma,

1 giugno 1881, Martino-Graziani e Siciliani (Corte suprema,

vi, cer).

Contra: Napoli, 25 ott. 1867, Rossi-Della Corte (Racc. x1x, ii,

655); Napoli, 23 ott. 1867, Paone-Giunta municipale di Formia

(Gazz. G. v…, iii, 244); Napoli, 22 magg. 1874, elez. comun. di

 
Cervara. (Riv. amm., xxv, 696); vedi inoltre le sentenze cit. nel

vol. v complementare della Corte Suprema, p. 141, nota: i mem-

bri delle chiese ricettizie, tuttocliè abolite, sono ineleggibili,

essendo in solido la cura delle anime [era, ma non è più].

Invece un‘altra sentenza (Trani, 36 maggio 1879, Avitto-Bove,

nella Rin. T., iv, 756) ha ristretto l'ineleggibilita al caso, che

i partecipanti siano coadiutori del parroco ed esercitino cou-

giuntamente al medesimo la cura delle anime.

(7) Rio. amm. 1861, pag. 603.

(8) Messo innanzi dalla Cassaz. Roma, 23 marzo 180, Palm.

di Ippolito (Racc., xxxii,i, 1, 631; e Rio. amm., xxxi, 354; 0 Giu-

rispr. T., xvn, 539, 0 Carla Supr., v, 155: o Mania, xix, 152): essa

: si fonda sul motivo della soppressione, indipendcntcmente dalla

' cura o non cura d'anime.

Altre sentenze a favore dell‘eleggibilità dei canonici delle

soppresse collegiale: Roma, 29 nov. 1881, l«‘attarosi-Risi (Tami

. R., i, 539); Cassaz. Roma, 25 magg. 1883, Tedeschi e Molino-Co-

mune di Carife (Corte Supr., vui, 561; Temi R., iii, 336; 0 Legge,

XXII], ii, 109; o Foro it. vui, i, 766); — Napoli, 22 ag. 1883, niu-

nicipio di S. Marco evangelista-De Paolis (Gazz. Procur., xvui,

403; 0 Legge, xxiv, 3, 456).

(9) Pacifici-Mazzoni, Repertorio di giurisprudenza (Torino,

Unione tipografico-editrice, 1877 e seg.), alla voce Elezioni am-

ministrative, n. 427, nota.
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altri invece osservano che questa esclusione (come quella. 5

dalla giuria) e contraria al separatismo ed all’eguaglianza.

Il Brunialti esponendo queste varie opinioni, non precisa

la propria (1). A noi sembra che la legge italiana in parte

s’ispiri al concetto che i beneficiari esclusi sieno impie-

gati e perciò incompatibili (sebbene non si faccia quistione

soltanto di numero), e che, sopra tutto, voglia rimediare

al pericolo della pressione che i medesimi sarebbero in

grado di esercitare sugli elettori: potrebbe obbiettarsi che

per mettere un argine a quest’ultimo inconveniente baste-

rebbe vietare di presentarsi nella circoscrizione del loro

ufficio; ma, vista la solidarietà. degli interessi della Chiesa,

il Vaticano procurerebbc appoggi anche altrove.“ La poca

influenza che presentemente godono i culti tollerati giu-

stificherebbe cosi l’esclusione dei loro ministri, provvisti

di cura d’ anime o di giurisdizione, dall’incapacità. poli-

tica: il fatto, invece, che, per circostanze speciali, potreb-

bcro averne parecchia in un piccolo centro, legittimerebbe

l’incapacità amministrativa.

In Italia la questione della giustizia od ingiustizia e

degli effetti sociali dell’incapacità. elettorale passiva dei

ministri del culto sinora ha avuto poco interesse, e non

ha dato quindi luogo a vive ed ampie discussioni, perchè

i culti tollerati sono poco estesi, e, riguardo al cattolico,

il Vaticano sin dal 1860 ha adottato il motto sdegnoso nè

eletti nè elettori, che, cioè, i fedeli non devono esercitare

nè il diritto elettorale attivo nè il passivo, per non rico-

noseere neppure indirettamente il governo degli “ usur-

patori .,. Da qualebe tempo si è derogato a questo prin-

cipio, dapprima nelle elezioni amministrative, ed ora in

alcuni luoghi, più o meno riservatamente. anehe nelle po-

litiche. Quando mai il criterio dell’astensione sarà abro-

gato in modo completo ed aperto, allora il problema del-

l’incapacità. elettorale passiva dei ministri dei culti sarà.

oggetto di ampi dibattiti.

Intanto osserviamo cbe, prescindendo dalla quistione se

sia desiderabile che i ministri del culto si appartino comple-

tamente dalla vita pubblica, certo è che essi non lo fanno

neppure ora quando il Vaticano porta la bandiera nè

eletti nè elettori ; e che ivescovi, non potendo presentare

se medesimi, appoggiano questo o quel candidato che sia

più proclive o meno avverso agl’interessi della Santa Sede.

Non sarebbe giusto e più opportuno che essi. i loro vi-

cari generali ed altri funzionari ecclesiastici, tale influenza

la esercitassero direttamente ed a viso aperto presentando

se medesimi per candidati? Nell’interesse del servizio pub-

blico religioso , non meno che per prudenza politica, si

potrebbe, riguardo alle elezioni politiche, costituirne una

categoria a parte come pei professori, per gli ufficiali del—

l'esercito, ecc., e limitare cosi il numero degli eleggibili.

Perchè privare la Camera delle alte personalità. del par-

tito, obbligandolo a mandar-vi dei sostituti, che di solito

sono figure di second'ordiue?

13. L’ incapacità. elettorale passiva urterebbe il Vaticano

assai meno che il divieto d‘insegnare nelle scuole pub-

bliche. La Chiesa vede tutta l'efficacia che l’insegnamento

ha sulle idee religiose, direttamente od indirettamente, e

perciò si sforza di imuadronirsene, e, se ne avessei mezzi,

anche di monopolizzarlo. D’altra parte lo Stato , ispiran-

dosi a principii non confessionisti, vorrebbe che tale fosse

anche l‘insegnamento pubblico , che perciò vi si prescindesse

dalla storia. sacra e dal catechismo e da qualsiasi credenza

(1) Brunialti, pag. 397.

('3) Questo comma, che sancisce esplicitamente la. decadenza

dal beneficio, non si trova nel Cod. pen. toscano, art. 24—26.

(3) In Inghilterra si proibisce che l'ecclesiastico , mentre è

inquisito, ofi‘icii (Pliillimore, pag. 1329-30). Nell‘ex-regno di

 

 

religiosa, e quindi si escludessero dall'insegnamento, mas-

sime elementare, i ministri del culto, che si presume ab-

biano interesse d’istillare più o meno indirettamente cia-

scuno i propri domini. Ma ancora siamo lontani dalla

attuazione di tali idee, poichè il catechismo e la storia

sacra continuano a figurare nei programmi delle scuole

primarie.

14. L'incapacità. elettorale passiva e, massime, quella,

non ancora sancita, d’insegnarc nelle scuole pubbliche,

escono dal concetto della cerchia delle prerogrative e do-

veri dello status clericalis. e sono invece idee affatto mo-

derne e laiche. Tale è anche il disposto dell’articolo 19

del Codice penale, che s’incorra nella decadenza dal “ be-

neficio ecclesiastico ., da coloro che sono incorsi nella in-

terdizione dai pubblici uffizi, cioè che si possa perdere il

beneficio per sentenza dell’autorità. civile senza il menomo

intervento di quella ecclesiastica (2). Come si vede. il be-

neficio in questo caso (di altri ne parleremo più giù, nel

num. 17) viene assimilato ad un ufficio pubblico : ma Passi-

milazione non è completa; il Codice proclama la decadenza

dal “ beneficio ecclesiastico ,, non anco dall’ufiicio : quindi,

n. es.. un vescovo od un parroco potrebbero continuare a

funzionare se l’autorità. ecclesiastica superiore volesse per-

metterlo: il che non sarebbe lecito, se essi venissero con-

siderati addirittura come ufiieiali pubblici. anche esclu-

dendo il concetto di impiegato dello Stato. Non si dovrebbe

permettere l’esercizio dell’nfiieio di moralista ad un delin-

quente (3): pure, tenendo conto della giurisprudenza (giusta

od erronea che sia) intorno al valore giuridico dell’ecce-

quatur e del placet (4), non sembra lecito per ora inter-

pretare diversamente l’articolo 19 del Codiee penale. Esso

potrebbe riguardare anche i culti tollerati, i finali hanno

pure conservato il sistema beneficiario : ma in Italia i loro

ministri generalmente hanno stipendi veri e propri e non

bcnefioii, e le loro amministrazioni sono autonome, non

dipendono dai regi economati: perciò, e nei principii

della separazione e dell’ineompetenza dello Stato. il detto

articolo riesce fra noi del tutto inapplicabile pei culti acat-

tolici, qualora le autorità. di questi non vogliano sponta-

ncamente dargli esecuzione.

15. Gli efi‘etti dell’ordinazione secondo la Chiesa catto-

lica sono il character spiritualis e le prerogative e i doveri

dello status clericalis; secondo l’anglicana, ed in ispecie

giusta la protestante, solo le prerogative e i doveri. Noi

abbiamo esaminato quelli fra gli effetti dell’ordinazione

che hanno ancora una ricognizione totale o più tosto par-

ziale dallo Stato italiano o che hanno dato luogo a con-

troversie nel nostro diritto positivo. Gli altri dal punto

di vista civilistico sono oramai semplice ricordo storico e

possono avere solo un’importanza sociale: cosi fra le pre-

rogative, oltre al privileqz'um competentiae di cui parlammo,

quello canam's, ossia che i reati contro un ecclesiastico,

indipendcntcmente dall'esercizio delle sue funzioni, si con-

siderino come qualificati: il privileyium fori ; quello im-

munitatt's dai tributi. dalla tutela e dalla protutela (Cod.

civ. art. 272-753), dall’alloggio militare, ecc. (nella suddetta

espressione talvolta si comprende anche il fòro e l‘asilo);

il privilegium praecedentiae sive honoris sugli ufiìciali pub-

blici laici nelle solennità pubbliche: e fra i doveri, oltre

al celibato di cui parlammo sopra, il decornm clericale.

cioè il divieto di frequentar taverne, trattorie, teatri, di

mascherarsi, di andare a caccio rumorose (illicitae vena-

Napoli nel 1734 si proibì di conferire ordini a. chi si trovasse

sotto processo da parte del l'oro laico (Scaduto. Stato e Chiesa

nelle Due Sicilie dai Normanni oi giorn-' nostri. Palermo, Amenta,

1887. 5 23. n. s, pag. 693).

(4) Scaduto, Guarantc'gie pontificia, pag. 298 e seg., 307 e seg.
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tienes), di portar barba, di uscire senza l’abito speciale

ecclesiastico, di commerciare, di esercitare la medicina,

la chirurgia, l’avvocatura, l’ufficio di procuratore, di stu-

diare il diritto romano 0 la medicina in una Università.,

di esercitare uflici bassi e sporchi, di eoabitare con altre

donne che non siano la madre, la zia, la sorella, la nipote

od una donna qualsiasi almeno quarantenne, ecc.; l’obbligo

di recitare l’ofiîcium divinum.

Gia aeeennammo come le prerogative talvolta siano

nello stesso tempo delle restrizioni: cosi l’iualienabilità. del

titulus patrimonù': lo stesso può dirsi del privilegium com-

petentiae ossia dell’insequestrabilitz't di una por-tio congrua

dei frutti del beneficio o del patrimonio sacro, massime

quando l’uno o l’altro la superino appena; giacchè didi-

eilmente si fanno dei crediti quando non se ne possa otte-

nere una garanzia; specie quando non si tratti di patri-

monio saero, ma di beneficio (stipendio), giacchè nel primo

caso alla morte del debitore si può procedere contro il suo

titulus patrimmu'z'.

L'esenzione dalla giuria, ancora più del privilegia-m

competentiae, presenta il doppio aspetto di prerogativa e

di limitazione : come prerogativa, andrebbe classificata sotto

il privilegiava immunitatzls- ; e si baserebbe non solo sulla

pretesa della Chiesa che i suoi ministri siano esenti dai

servizi pubblici, ma nella specie anche sul fatto che i giu-

rati potrebbero pronunziare verdetti pei quali si condanni  
alla mutilazione o alla morte, e cosi incorrere in una delle :

così dette irregulan'tates, quella del defectus plenae leni-

tatis, e perciò in una sospensione dall’esercizio dell’ordine.

L’incapacità elettorale passiva dovrebbe andar classifi—

cata tra le prerogative ed in ispecie sotto,. quella immu- ;

nitatz'a; come la giuria; poichè la Chiesa si concepisce come

una società. autonoma, staccata dalla laicale, e aborrente

dalle occupazioni del secolo: tuttavia essa d’altra parte

pretende d‘essere superiore allo Stato, e perciò, derogando

alle tendenze rigorose del cristianesimo primitivo, vieta

l’esercizio di uffici pubblici nei suoi ministri, solo quando

si tratta di ufiici bassi od onerosi, come per esempio la

giuria, o liberi e professionali, come per esempio l’avvo-

catura, ma non quando siano uflici d’importanza politica.

Quindi ha condannato l‘esclusione degli ecclesiastici dai

pubblici uffici sancita da molti Stati sin dal medio evo (1),

e di cui oggi l’incapacità. elettorale poscia ristretta agli

ecclesiastici con cura d’anime o con giurisdizione ed ai

canonici, è un rimasuglio, sebbene forse in parte sia do—

vuto anche ad altri motivi, siccome sopra vcdcrmno. Sc—

condo i canoni, se l‘ecclesiastico oltre alle prerogative ha

dei doveri, questi sono venuti dalla Chiesa stessa e nel-

l’interesse generale della medesima; non mai dallo Stato

e nell’interesse suo, per gelosia d’influenza politica. Alla

pretesa delle prerogative e della superiorità dell’autorità ‘

spirituale alla laicale, lo Stato ha opposto le incapacità:

arma medievale, necessaria quando la lotta era corpo a

corpo: oggi, essendo scomparso il pericolo delle teocrazie,

e proclamato il principio del separatismo fra Stato e Chiesa

e dell’uguaglianza di tutti i cittadini, l’incapacità cletto- ;

rale passiva, ristretta moltissimo, sembra destinata a

scomparire.

16. Le prerogative e i doveri, secondo icanoni, riflet-

terebbero gli ecclesiastici prout sic, indipendentemente

dal fatto se rivestono o no un nflicio (con o senza cura

 

(1) Scaduto, Stato e Chiesa sono Leopoldo I, granduca di Toscana.

Firenze, Ademollo, 1885, pag. 107, nota 98. — Scaduto, Stato e

Chiara nulle Due Sicilie; 55 16, 74.

(2) Cod. pen. art. 183-851; R. editto 26 marzo 1818 sulla stampa,

art. 16, 18. Contr. Cod. pen. toscano, art. iat-42 (dei delitti contro

la religione dello Stato), 221; ma quanto agli abusi dei mi-

d’auime o giurisdizione) e se si trovino nell’esercizio del

medesimo. Lo Stato oggi, siccome abbiamo visto, ne ri-

conosce alcuni pure in questi termini, aggiunge l’incapa—

cità… elettorale passiva solo quando l’eeclesiastieo abbia

cura d'anime o giurisdizione o sia canonico. Altri trat-

tamenti sfavorevoli e favorevoli da esso stabiliti riguar-

dano l’eeelesiastieo soltanto nell’esercizio delle sue funzioni.

Cosi (2) considera come reati qualificati gl’iusulti e gli 01-

traggi diretti contro i ministri dei culti, cattolico od etero-

dossi tollerati, nell’esercizio delle loro funzioni (Cod. pen.,

art. 187, 188): mentre pei reati conn.nessi non contro i mi-

nistri, ma contro la religione, non pareggia in tutto e per

tutto il culto uiiieiale a quelli tollerati; e infatti punisce

ugualmente per entrambi l’impedimento o interruzione

o turbamento delle funzioni, o cerimonie (Cod. pen., art. 183,

188), le pubbliche eontumelie cd oltraggio (art. 185, 188);

ma gli altri fatti pubblici tali da offendere la religione o

da eccitarue il disprezzo e che producono scandalo sono

puniti se commessi contro il culto cattolico e non anco se

contro quelli tollerati (art. 185, 188), e il conculcamento

o distruzione o infrazionc di “ coso consecrate per il culto

divino,, (art. 184) riguarda solo i culti cattolico (3) e greco,

forse pure l’auglicano, non anco il protestante il quale

non ammette nè consecratio uè benedictia.

Le penalità. inflitte per coloro che cerchino di vinco—

larci suffragi degli elettori (4), le quali riguardano tanto

i ministri cattolici quanto gli eterodossi, li colpiscono

prout sic, siccome sopra (num. 7) vedemmo, cioè indi-

pendentemente dall’esercizio dell'ufficio: ma ciò piuttosto

in apparenza che in realtà; e infatti gli articoli rela-

tivi sono concepiti tahnente, che, se non sempre l’esercizio

di una funzione, si richiede però sempre come estremo

almeno che si sia fatto uso dell’autorità dipendente non

dal carattere individuale, ma da quello di ministro del

culto (“ promesse o minaccie spirituali ,,).

Gli articoli 268-70 del Codice penale riguardano gli

“ abusi dei iministri dei culti nell’esercizio delle loro fun-

zioni,. “ Il ministro di un culto [art. 268], che nell’eser-

cizio del suo ministero, con discorso preferito o letto in

una pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati,

abbia espressamente censurato, o con altro pubblico fatto

abbia oltraggiato le istituzioni, le leggi dello Stato, un

decreto reale, o qualunque altro atto della pubblica an-

torità, sarà punito col carcere fino a sei mesi e colla multa

fino a lire 1000 ,. Quindi una pastorale od altro scritto

indirizzato ai propri fedcli, va compreso in questo articolo:

il semplice titolo di ministro del culto apposto allo scritto

non è sufiicieute; come il semplice titolo di professore ap-

posto ad una pubblicazione non implica un indirizzo e una

istigazione alla propria studentesca, e in modo analogo il

semplice titolo di presidente di cassazione messo in un

manifesto elettorale non importa una pressione sulla ma-

gistratura. e sugl’impiegati di cancelleria dipendenti. Sc

col discorso, lo scritto o il fatto pubblico si intende pro-

vocare alla disubbidienza, la penalità. amnenta, e ancora

di più se tale provocazione è seguita da sedizione 0 ri-

volta (art. 288). " Ogni altro fatto (art. 270) che costi-

tuisca reato secondo le leggi penali o secondo la legge della

stampa, conunesso dal ministro del culto nell’esercizio del

suo ministero, sarà punito con le pene quivi stabilite, non

applicate nel minimo a norma delle leggi medesime ,. Gli

nistri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni, in Toscana

sono stati pubblicati gli art. 268-69 del Cod. p'cu. ital., con

legge 5 luglio 1860, n. 4112.

(3) Non, come asserisce il Rignano (pagg. 1115-18), questo

esclusivamente.

(4) Cod.pen. art. 193; Legge elett. politica22 giugno 1882, art. 92.
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abusi dei ministri dei culti prcvednti in questi articoli

268—70, sono di competenza delle Corti di assisie (Codice

proc. pen., art. 9). '

17. L’art. 307 del Codice penale “ chiunque esercita

pubblicamente un‘arte od una professione, e, legittimamente

chiamato, ricusa, senza giusta causa, di presentarsi a dare

il suo giudizio o prestare“ l'opera sua, sarà. punito con multa

estensibile a lire 100, e potrà anche essere sospeso dall’c-

scrcizio della propria arte o professione ,, è esso applica-

bile ai ministri dei culti (l)? Cioè sono questi da consi—

derarsi come esercenti pubblicamente una professione ? può

il sacerdozio considerarsi come una professione ? Il titolo

regolare di ordinazione è tutt'oggi quello di beneficio, se-

condo il concilio di Trento: il litulus patrimonii e am-

messo solo come eccezione; la Chiesa anglicana non lo

ammette affatto; nella protestante si può essere ordinato

anche sine titulo : dunque di regola il ministro del culto

e uno stipendiato; e, quand’anche csercitasse il suo ufficio

gratuitamente, ciò non basterebbe a togliergli il carattere

di professionista, come per esempio un medico, non perchè

visiti gratuitamente, cessa di essere un professionista: nè

la non necessità di un diploma accadcmico conferito dallo

Stato esclude la pubblicità dell’esercizio dell’arte o profes—

sione, come non la esclude per esempio nel caso dei sen—

sali: anzi gli ecclesiastici cattolici (in Italia non anco gli

etcrodossi) se provvisti di beneficio, ricevono una ricogni-

zione dallo Stato in quanto ne hanno ottenuto l‘ezequatur

o il placet (2).

Ma quali rifiuti degli ecclesiastici alle legittime chia-

mate dell’autorità civile (non dei privati) (3) sono punibili ?_

La chiesa cattolica e quelle fra le eterodosse che in parte

conservano l’ istituto della confessione auricolare, ohhh-

gano il ministro del culto, sotto gravi penalità, ad os-

servare il segreto delle cose rivelate (sigillum confes—

sionis): può esso venire obbligato a vìolarlo nella qualità.

di testimone? Risponde negativamente l'art. 288 del Co-

dice di procedura penale: “ gli avvocati e i procuratori

non possono, sotto pena di nullità, essere obbligati a de—

porre sopra quei fatti o circostanze di cui essi non abbiano

cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza ad

essi fatta dai loro clienti nell’esercizio del proprio mini-

stero. Lo stesso ha luogo riguardo ai medici, chirurghi

ed altri ufiiziali di sanità., agli speziali, alle levatrici, e

ad ogni altra persona, a cui per ragione del suo stato o

della sua professione od oficio fu fatta confidenza di qual-

che segreto ,,. Anzi non solo non possono essere obbligati

a deporre, ma, giusta l'art. 587 del Codice pen., se “ fuori

dci casi nei quali sono dalla legge obbligati a darne parte

alla pubblica autorità. [relativi agli ufficiali di sanità., Cod.

 

(1) L'art. 149, corrispondente, del Cod. pen. toscano, è conce-

pito in modo da escludere l'applicabilità.

(2) La quistione se il sacerdozio possa considerarsi come una

professione, si trova sviluppata più ampiamente in Scaduto:

L‘abolizione delle Facoltà di teologia in Italia (1873), studio sto-

rico-critico. Torino, Loescher, 1886, pag. 24 e seg. (5 2, i).

(3) Cfr. Anno 1868. Non può dirsi che commetta "indebito ri-

fiuto del proprio ufficio, di fronte all‘art. 268 del Cod. pen., il

confessore il quale concede l’assoluzione sotto certe ingiun—

zioni, le quali hanno carattere di penitenza ecclesiastica (presso

Pacifici Mazzoni, Repertorio, suppl. 1, alla voce Abusi dei mini-

stri del culto, num. 2). — Anno 1866. Spetta esclusivamente ai

Tribunali del regno il decidere se vi sia o no da parte dei

ministri della religione dello Stato rifiuto indebito dei propri

uffizi con turbamento della coscienza pubblica e della pace

delle famiglie (Ibid. num. 4).

(4) Sulla contraddizione fra gli articoli 288 (sopra riferito) e

162 del Cod. pen. che facnltano, e l‘art. 587 del Cod. peu. che

vieta,, vedi Taranto G., (Analisi degli indizi e della qualità dei

 

di procedura pen., art. 132] avranno rivelato i segreti

di cui sono depositari per ragione di stato, di profes-

sione, o di uflicio saranno puniti col carcere non minore

di un mese, estensibile a sei, od anche alla sospensione

dall’esercizio dell’ uffizio o della professione a seconda

dei casi (4) ,. Dunque riguardo al segreto gli ecclesiastici

sono assimilati agli ufficiali pubblici (5): il che costituisce

un motivo di più per applicare a loro anche l’art. 307 del

Codice penale, relativo al rifiuto del proprio giudizio od

opera. Gia vedemrno nel num. 14, che rispetto alla deca—

denza dal beneficio come conseguenza dell’interdizione dai

pubblici ufiici, gli ecclesiastici siano pure assimilati agli

ufficiali pubblici: e come tali figurano pure riguardo al

testamento “ nei luoghi in cui domini peste od altra ma-

lattia riputata contagiosa ,, giacchè esso in tali casi e

valido se “ ricevuto in iscritto da un notaio, o dal giudice,

o dal sindaco, o da chi ne fa le veci, o dal ministro del

culto in presenza di due testimoni ,, (Cod. civ., art. 789).

Nessun articolo tassativo di legge salverebbe il clero

dall’incorrere nelle penalità. suddette, qualora rifiutasse di

prestare l’opera sua in una solennità. pubblica. Il caso si

e verificato specialmente rispetto alla celebrazione della

festa. dello Statuto: essa da principio aveva un carattere

civile e religioso nello stesso tempo; ed essendosi in molti

luoghi il vescovo, i parroci ed in genere il clero rifiutati

di intervenirvi, a motivo dei dissidi fra lo Stato e la

Chiesa, si dovettero fare numerosi processi contro i me-

desimi, sinchè nel 1861 il Governo non credette opportuno

di mutare il carattere della festa. in completamente civile,

senza per altro escludere la partecipazione del clero quando

volesse spontaneamente prestare l’opera propria (6). La

separazione dello Stato dalla Chiesa va togliendo sempre

più le occasioni di applicare al clero l'art. 307 ; tuttavia

non sono completamente scomparse; oggi e più tosto il

buon senso politico, da parte del Governo e del Vaticano,

che evita gli urti e i processi. Le commemorazioni dei sol-

dati morti a Dogali, in Africa, nell’inverno del 1887, si

sono fatte nelle chiese e nelle piazze d’armi, coll’ inter-

vento spontaneo del clero, certamente con assenso del Va-

ticano: ma se questo avesse rifiutato, il Governo proba-

bilmente non avrebbe chiesto gli uffici degli ecclesiastici;

avrebbe dato alla cerimonia un carattere puramente laico

o forse non l’avrebbe fat-ta. La politica invece non per-

metterebbe di seguire la medesima linea di condotta pei

funerali del sovrano. Vittorio Emanuele II era scomuni-

cato; quindi non avrebbe potuto avere sepoltura ecclesia-

stica: uè Pio IX, poco prima di scendere anche lui nella

: tomba, se non avesse rimesso una parte dell’antico risen-

timento ed inflessibilità, gliela avrebbe permessa: in tal

testimoni in materia criminale. Palermo, tip. Lao, 1880, p. 79-81,

55 31-33), il quale coclude per la punibilità.

(5) Riguardo al diritto francese vedi Gaudry, Tratt. della legisl.

dei culti, traduz. ital. Napoli, De Angelis, 1873-76, num. 78, 335.

(6) Atti ufficiali del Parlamento italiano, Camera dei deputati,

1" ediz. in-fol. Progetto di legge già approvato dal Senato, pre-

sentato alla Camera dei deputati il 24 apr. 1861 (pag. 316, col. 3);

relazione del relatore Macchi presentata il 2 maggio (p. 383,

col. 2-3); discussione e approvazione il 3 maggio, pagg. 390-91;

legge pubblicata il 5 maggio 1861, num 7. — Gerra L., Abuso

(appello per), nel : Digesto Italiano », vol. 1. (Torino, Unione

Tipografico-Editrice, 1884), pagg. 136-67, num. 27, pag. 149; anni

1862-63, processo di appello per abuso contro l‘arcivescovo di

Firenze per aver minacciato di sospensione a divini: alcuni

sacerdoti che avevano dichiarato in istampa intendere di pre-

starsi alla celebrazione religiosa dello Statuto. Num. 28, p. 131,

anno 1863, idem contro il vescovo di Parma il quale aveva so—

speso a divinis dieci sacerdoti, impiegati dello Stato, per aver

semplicemente assistito, dietro invito, alla funzione religiosa

dello Slaluto celebrata da un cappellano militare.
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caso però il Governo probabilmente avrebbe fatto eseguirc

le cerimonie religiose da quei preti liberali che avessero

avuto il coraggio di affrontare i fulmini del Vaticano.

Supposta la richiesta da parte dell‘autorità pubblica,

e il rifiuto di un ecclesiastico, la penalità, secondo l’ar-

ticolo 307 sopra riferito, sarebbe la multa estensibile a

lire 100, e potrebbe aggiungersi la sospensione “ dall’e-

sercizio della propria arte o professione ,,. Nella specie,

se l’ecclesiastico fosse un beneficiario, la sospensione dal-

l’ esercizio della professione si risolverebbe nella sospen—

sione da] godimento del beneficio; ma, beneficiario o no,

non pot-rebbe, giusta il significato che si è attribuito in

Italia all’eccequatur e al placet e alla separazione fra Stato

e Chiesa (1), vietarsi l’esercizio dell‘ufficio.

18. L’art. 289 del Codice penale italiano: “ Chiunque

senza titolo si sarà ingerito in funzioni pubbliche, civili

o militari, csercitandone gli atti, sarà prurito col carcere

non minore di un anno; salvo le pene maggiori per altri

reati che avrà commesso, e senza pregiudizio della pena

di falso se l’atto porta il carattere di questo reato ,, ri-

guarda solo l’usurpazione di funzioni civili o militari, non

anco religiose. L‘art. 141 del Cod. pen. toscano: “ Chiunque,

fingendosi sacerdote, esercita funzioni sacerdotali, soggiace

 

alla carcerc da uno a cinque anni ,,, considera l’indebito :

esercizio di funzioni sacerdotali in chi non sia sacerdote,

non già l'esercizio di un ufiicio ecclesiastico, esercizio in-

debito in quanto non si sia ottenuto l‘cxequatur o il placet.

Esso non trova riscontro esplicito nel Cod. pen. italiano,

ma andrebbe sussunto sotto l’art. 185: “ Chiunque con

animo deliberato proferisca pubbliche eontumelie ad ol-

t-raggio della religione sa a punito con multa estensibile

a lire 500 e cogli arresti. Incorrerà nella stessa pena

chiunque pubblicamente commetta altri fatti che siano di

natura da ofi‘endwe kt religione, ad eccitante il disprezzo,

e producano scandalo ,,.

L’art-. 290 del Cod. pen. italiano punisce l’atto di por-

tare in pubblico un uniforme che non ci appartiene, indi-

pendentemente da ciò se si siano per mezzo di esso eser—

citate funzioni indebite: “ Chiunque avrà pubblicamente

portato un uniforme, una divisa od una decorazione che

non gli appartiene, e si sarà. arrogato titoli di dignità. che

non gli siano stati legittimamente conferiti, sarà punito

col carcere non minore di un mese, ed estensibile ad un

anno, e con multa... ,,. È questo articolo applicabile a chi

porti pubblicamente e indebitamente l’abito ecclesiastico?

E prima di tutto, acciocehè abbia luogo il reato, e egli

necessario che l’uniforme abbia ricevuto una ricognizione

dall’autorità civile? E se si, può ritenersi che quello dei

ministri dei culti, cattolico o tollerato, lo abbia conse-

guito? Ricognizione legale, almeno esplicita, non ne esiste,

se non in quelle legislazioni degli ex-Stati italiani, che

avevano punito chi portasse indebitamente l’abito eccle-

siastico; perciò, come principio generale, se si vuole con-

siderare come un reato un tale atto, bisogna considerare

(1) Scaduto, Guurmtigi'e pontificie, p. 298 e seg., 307 e seg.,

398 e seg.

(2) Cassaz., Torino, 9 sett. 1870, Doberti (Gazz. G., xxiu, n, 324):

il fatto di colui che indebitamente assume l‘abito e le funzioni

di sacerdote, ricade sotto la sanzione dell'art. 290 del Cod. peu.

(3) L‘abito monastico nel Parlamento italiano. Documenti uff—

ciali, Noto, tipografia Norcia, 1869, pagine 1o.si trova in Roma,

Biblioteca Vittorio Emanuele, Miscell. Risorgimento, B, 24, 14.

Proposte di non concedere le pensioni monastiche a chi non

ismettesse l‘abito monastico, respinte tutte: 1865, 26 apr. (Depu—

tuti, p. 56111, emendamento Luzi e Selvestrelli all‘art. 3; il

28 apr. fn ritirato l‘intero progetto; — 1866, 11 giugno. pri—posta

Pulce di un articolo da aggiungersi dopo il 2° (pag. 2050), trus-  
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pure per tale quello di chi porti indebitamente la divisa,

per esempio, di un collegio-convitto privato (2).

Siffatta quistione si e agitata specialmente riguardo ai

membri delle abolite corporazioni e congregazioni di rego-

lari, pei quali si presentava non come una tutela, ma quale

una restrizione: si disputava cioè se fosse lecito ai mede-

simi di continuare a portare l’abito monastico o fratesco.

anche dopo la legge di soppressione 7 luglio 1366 (3). E

sul riflesso che questa non istabilisce nulla in proposito,

e per motivi politici, si e finalmente adottato il criterio

affermativo. Considerando, poi, che la suddetta legge, nel

togliere la personalità giuridica agli Ordini religiosi, non

vieta che essi continuino a sussistere quali libere asso-

ciazioni e a conservare il medesimo abito, ne segue che

sia lecito portarlo anche a persone che emettono voti dopo

la suddetta legge.

F. SCADUTO

Prof. dell‘Università di Napoli.

SACRILEGIO.

BuaLroon.u-*ln.

a) Fonti del Diritto : — Instit. Dig. Coll. -Grotiani Decretum.

— Const. regni Neap. — Cod. penale ital. — Lavori prep. del

futuro Cod. Penale.

b) Letlcratura: —— Cicerone, De lag. In Varram, Pro domo, Pro

Caecina. —Sallustio, Bellum Calil. — Festo. - T. Livio. — S. Gio-

van Crisostomo, Homitine.—Arnobio. —S.Touuuaso. Summa. -—

Scldouo, De Jur. nat. e! gent. juxta discipl. chr. — Petito, Ju-

rispr. Rom. ul Attic. - Grozio, Dc jur. belli el pacis. — Grenovio

e Cocceo, note a Grazie. -— Montesquieu, Espr. des lois. — Pe-

rezio, Cod. — Boemero, Exercitat. ad Pandeclas. —- Tappia, Jus

Regni Heap. — A. D'Isernia, Comm. ad. Cons…. naap. — Vico,

Da una univ. jm“. or. de const. phil. — Cavallari, Com. Jur. can.

-—Muratori. Dissertaz. — Gibbon, Decadenza e caduta dell‘Irap.

Rom. — Ibex-ing, Spirito del Dirit. Rom. — Curtius, Storia della

Grecia. — Pessina, Elem. di dir. pm. — Carrara, Programma.

— Capuano, I Pri'uc. del Dir. Rom. e Storia esterna del Dir.

Rom., vol. ].

Questa. bibliografia concerne il presente lavoro, ma chi de-

siderasse altre notizie intorno al sacrilegio in generale. le trova

in gran numero nel Tcppia, lib. 5, tit. 17.

Paura I.

La parola sacrilegio in senso lato importa la violazione

di tutto ciò ch‘t- sacro.- “ Qui divinae legis sanctitatem

“ aut nescieudo omittnnt, aut negligeudo violant et offen-

“ dunt, sacrilegium committuut ,, Perciò qualunque sia

la etimologia della parola latina sacrilegium, donde l’ita-

liano sacrilegio, esso suppone sempre una religione, perchè

nulla può esser reputato sacro, se non sia stato dichiarato

tale dalla religione: “ sacrae sunt quae rite et per Pon-

“ tifices, Deo consacratae sunt.... (4). Ora siccome non vi

e stato popolo al mondo, che non abbia ammessa una re-

ligione (5), e le religioni che si sono succedute nel tempo

e nello spazio, non ebbero nè la stessa forma, ne il me-

desimo valore (6), è facile comprendere per quali ragioni

ferito alla discussione dell‘ art. 7 e allora respinto; — 1868,

27 magg., aggiunta Macchi all'art. 3, respinta pure (p. 3755).

Qui sono riferite le proposte e le relative discussioni.

(4) L. 1. Cod., lib. 9, tit. 29 (De crim. sacrileg.). si suole il sa-

crilegio dividere in senso lato ed in senso stretto. In quest‘ul—

timo senso si ripone in rerum sacrarum furto (Boemero. u. 4).

Noi ne parleremo nel primo significato, anche perchè abbraccia

il secondo.

(5) lnslil., lil). 2, ili. ], S 3.

(6) ...Ex tot generibns nullum est animal, praeter hominum,

quod habeat uotitiam aliquam Dei, ipsisqne in lrominibus nulla

gens est, neque tam fera, quae, etiam si ignoret, qualora habeva

Deum deceat, tamen ltabelltlu‘m non sciat (Cicero, de leg., 1—8).

e
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il concetto di sacrilegio sia cosi esteso, che fra tutti i

fatti condannati dalle leggi divine ed umane, non se ne

incontri alcuno che si possa al sacrilegio uguagliare per

numero e varietà. Laonde il Boemero comincia la disser-

tazione che abbiamo riferita (1) con queste notevoli pa-

role: “ Sacrilcgio nihil foedius, nihilque tetrius esse,

“ cana vetustas geutium quarumcunqne docet, insimnl

“ tamen cum lioc crimine adeo vagantur seriptores anti-

“ qui, nt plura scclera nefanda ad illud trahere solcant.

“ Latissime hanc cxtensionem adpellationis hujus adauxit

“ in primis rerum sacrarum conceptus plus aequo propa—

“ gatus, quo facto, non potuere non infinitae sacrilegii

“ species enasci atque eflingi. Neque dumtaxat priscis po-

“ pulis, qui ante ct extra Ecclesia… Christianam vixere,

“ crimen hoc ultra limites suos producere in more posi-

“ tum fuit: Christiani ipsi, et maxime Ecclesiae Doctores,

“ ex quo tempore superstitio (2) eam corrupit atque de-

“ pravavit, pedetentim iin1nensurn sacrilegiorum numerniu

“ cxcogitarunt, ut si in eo substiterzìs, nihil facilius sit,

“ quam hoc ipso sese maculare. ,,

Sarebbe lungo entrare nell'esame di tutti i fatti, ai quali

s’impresse il carattere di sacrilegio (3); ma poichè, come

abbiam (letto, in generale consiste nella violazione di tutto

ciò ch'è sacro, e necessario indagare come si venne im-

primendo alle persone ed alle cose il carattere di sacro.

Il carattere di sacro e proprio della sola Divinità. Tut-

tavia poichè non basta riconoscere ed adorare la Divinità

collo spirito, ma è necessario che si facesse anche con atti

esteriori, il che costituisce il culto; perciò non s'incontra

religione senza culto (4). Ora il culto, qualunque sia la reli-

gione, suppone isacerdoti, i tempii, ivasi ecc., i quali pei

rapporti in cui sono colla Divinità, non potrebbero servire

al culto se non si avesse per loro un rimetto corrispon-

dente alla loro destinazione. Cosi venne esteso anche ad

essi per similitudine il carattere di sacro... “ Deo reveren-

“ tiam et honorem exhibemns, non propter se ipsum, quia ,

“ ex se ipso est gloria plenus, cui nihil a creatura adijci

“ potest; sed propter nos, quia videlicet per hoc quod

“ Deum reveremur et honoramus, mens nostra ci subijci-

“ tur... Mens autem humana indiget, ad hoc quod conjun-

“ gatur Deo, sensibilium manuductione, quia invisibilz'a Dei

“ per ea quae facta sunt, intellecta conspicz'ztntur... Et idee

“ in divino culla necesse est aliquibus corporalibus uti, ut

“ eis quasi signis quibusdain mens hominis excitetur ad

“ spirituales actus... (5). Ita non solum homines, sed etiam

“ tcmplum et vasti et alia hujusmodi sanctificari dicimtur, ex

“ hoc quod cultui divino applicanlur (6). ,,

Questi argomenti che adduceva S. Tommaso per giusti-

ficare il carattere di sacro impresso ai sacerdoti, ai lempii,

ai vasi ecc. della religione cristiana, valgono per tutte le

persone e cose religiose, qualunque sia la religione, perchè

in tutte le religioni i rapporti tra il culto e la Divinità

sono sempre gli stessi.

Razionalmeute parlando, oltre della Divinità, delle per-

sone e delle cose necessarie al culto, il carattere di sacro a

null’altro parrebbe convenire. Tuttavia noi lo troviamo esteso

anche a persone e cose estranee al culto.

Ed in prima, in tempi anche civili, vennero qualificati

sacri i Sommi Imperanti. Di questa specie di persone sacre

s’incontrano gli esempi in tuttc le religioni: in Oriente

come in Occidente. A taluno è sembrato che le persone

dei Sommi Imperanti divenissero sacre per abuso 0 frode

delle persone stesse, e talvolta per adulazione dei soggetti

alla loro autorità (7). Ma questo avviso è in contraddi-

zione della storia delle religioni. Imperoccbè il fatto si è

verificato ugualmente nelle religioni pagane (8), e nella re-

ligione cristiana (9); e nelle une e nell'altra la qualifica-

zione di sacri dei Sommi Imperanti e stato l’effetto logico

delle stesse religioni. Le false religioni, e tali sono le pa-

gane, sia che s‘imposero allo Stato (10), sia che vennero da

esso soggiogate (ll), dovettero necessariamente tutelarc

colla loro autorità i rappresentanti del potere temporale,

per servirci di una locuzione moderna, attesa l’unità pan-

teistica religiosa c politica col potere spirituale. La reli-

gione cristiana poi, ch’è la sola vera (12), quantunque non

pretenda d‘imporsi allo Stato nè permetta di essere sog—

giogato dallo stesso, distinguendo espressamente ciò ch‘è

di Cesare (cioè dello Stato), da ciò ch’è di Dio (cioè della

Chiesa) (13), tuttavia ritiene come dogma essere lo Stato

di origine divina; ed in conseguenza i Sommi Imperanti

partecipare alla medesima, natura ed alla medesima pro-

tezione... “ Secundurn Philosophum (in Ethica, cap. 2, in f.)

“ bonum commune gentis est quoddam divinum; et ideo

“ antiquitus Rectores Reipublicae divini vocabantur, quasi

“ Divinae Providentiae ministri, secundum illud Sapien-

“ tiae (tì-5): “ Cum essetis ministri regni illius, non recte

“jndicastis. ,, Et sic, per quandam nominis eziensionem,

“ illud quod pertinet ad irreverentiam Principis.…… se-

“ cuudum quandam similitudinem, sacrilegium dicitnr (14)…

In secondo luogo, per la medesima assimilazione armnessa

nelle false religioni, dei due supremi Ordini, divino ed

umano, il concetto delle cose sacre si venne estendendo a

quasi tutta la natura cosmica.

Il mondo spirituale ed il mondo materiale, essendo con-

siderati come una sola e medesima cosa, furono governati

ora esclusivamente dalla religione, ora dallo Stato, ma col

concorso della religione. Sotto l’impero della religione le

cose, non escluse le più vili, furono rappresentate da una

_deilà. Senza parlare dell‘Oriente, dove il solo popolo Ebreo

si sottrasse alla dezficazione della natura cosmica (15), i

  

… Ved. n. 1.

(2) Anche il Muratori ammette nelle nazioni che professano

la Religione Cristiana la superstizione e ne parla in due Disser-

tazioni, nella xxx1x e nella ux. Ma quando e come vi si venne

introducendo? « Dove alberga l‘ignoranza, dice l'autore, ivi

<< facilmente si trova. la superstizione.. .Massimamente nei secoli

« barbarict crebbe la superstizione, si perchè le buone lettere

'«' giacevano troppo depresse, e si perché le nazioni settentrio-

« nali, presso le quali più agevolmente aveva trovato ricovero

« questa pasta calata in italia, aggiunsero le loro cattive nsan:e

'— ai corrotti costumi dei popoli di allora > (Diss. mx).

(3) E degno di nota che il furla delle cose sacre abbia preso,

tra i fatti coi quali si può commettere un sacrilegio, tale im-

portanza, che in generale il sacrilegio venne definito «contra-

‘-'fdlio fraudulosa rei sacra.; .», 0 « furm… rei sacrae.» (ved. Boe-

mero, n.5). E nel Diritto Romano dei tempi posteriori alla

L Giulia, come vedremo, e nello stesso Diritto Canonico,

tale concetto forma il principale argomento del crimen sa-

cl‘ilegli,  
(4) Iker-ing, lib. 1, tit. 1, cap. 3.

(5) S. Tommaso, art. 7, Quaest. 81.

(6) Ivi, art. 8. Ved. pure Quaesl. 99, art. 3.

(7) Tale è l'avviso del Boemoro, (n. 40).

(8) Tali furono gl'Imperatori romani.

(9) Tali i Re del medio evo specialmente dopo Carlo Magno.

(10) Tali sono le religioni dell‘Oriente.

(11) Tali sono le religioni dell'Occidente.

(12) Gibbon, Storti: della decadenza e caduta dell'Impero Romano,

cap. 15-16.

(13) Reddite quae suntCaesaris, Caesari, quae sunt Deh-Deo.»

(S. Matteo. cap. xxn, v. 21).

(14) S. Tommaso, ivi. Anche E. Coccejo, nelle note a Grozio,

professa la medesima dottrina: : Princeps, ad tuenda jura,

«: singulis a Creatore concessa, constitutns est... si quis proinde

«: animo bostili aliquid in Principem macliinetur, injuriam

« committit tam in Deum, tam in Principem » (Biss. Prooém., un.

lib. 5, c. 5, sez. I).

(15) Ved. Seldeno de jure nat. et gent. juxta discipl. Hebr.
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primi abitatori della nostra Italia, nel predominio della

religione, credevano (li trovare un Dio in ogni luogo ed in

tutte le relazioni della vita; della qual cosa s'incontrano

le prove nel vetusto Diritto di Roma. “.... Sub Deornm

“ regimine, homines ea:leges necessario omnia religione a(l-

“ spersere: unde innumeri postea minuti Dii, quos Pa-

“ t-ellarios cornice Plantus dixit: Termini, fundos: Lares,

“ domos: Gcnii, maritales lectos: Hospitalea, hospitia: M'a-

“ nes, sepulchra qui custodirent: tot Dii rei pecuariaa,

" tot rei rusticae, tot omnium pene rerum, quibus vita

“ constat, eget, ant agitnr, usque ad pudendmn Pria-

“ pum. Ita ut quae mine dieimus Jura, exleges dicebaut

“ Deos: uti per Deos hospitales te oro, quod nunc jure

“ hospitii peto: per deos martes, quod nune per jus et ’vo-

“ luntatem (lefnucti: quae duo in lege XII conjnncta sunt

“ in capite, De Jnre sacro ,, (1).

Ma giunse alla fine, quantunque tardi, il tempo in cui

la coscienza dei popoli si elevò al concepimento di un po-

tere distinto dalla religione, e questo successe nell’ epoca

storica dei popoli di Occidente (2). Nella lingua del Lazio

il nuovo potere prese il nome di Jus, e l’antico (la religione)

di Fas (3). Non è già che nell‘apparire del Jus il mondo

materiale si fosse sottratto all’impero delle Deità, in possesso

delle quali da lungo tempo si trovava, ma si poté ciò non-

dimeno stringere gli uomini con novelle relazioni, fondate

sul nuovo elemento. Noi crediamo colla scuola moderna

che non slavi mai stata una condizione umana estra-

sociale; ma non possiamo rigettare l‘opinione del Vico, se-

condo il quale vi ebbe un tempo in cui gli uomini vissero

senza leggi (emleges), e per leggi egli evidentemente inten-

deva il Diritto (Jus). Imperoccliè e appunto il Diritto quel

potere di cui gli uomini non ebbero per lungo tempo co-

noscenza. Ma l’ignoranza del Diritto non impedì che si te-

nessero uniti colla sola forza della religione; imperoccliè,

quando gli uomini riconoscono un Essere Supremo, e si unì-

scono ad esso per mezzo di una comune credenza (religione),

non possono onuinamente essere dissociati : “ Universus

“ mundus, una civitas communis Deorum atque hominum

“ existimanda ,, (4).

Le nuove relazioni umane create dal Jus, dettero ori-

gine allo STATO; il quale però nella sua primitiVa appa-

rizione, non avendo forza ed autonomia bastevolc per

compiere la sua missione, ebbe bisogno dell‘aiuto della re-

ligione (5). Così nacque un nuovo concetto della religione:

la religione nazionale.

Tali furono la religione della Grecùz (G) e di Roma (7).

Ora la missione di tali religioni essendo la integrazione del-

l’autorità dello Stato, il Fas senza confondersi col Jus, si

venne sostituendo ad esso in quasi tutti i negozi che in

appresso si giudicarono di competenza esclusiva dello Stato.

“ Poichè lo Stato secolare, dice un moderno scrittore, par-

“lando dell’antica Grecia, riconosceva la sua dipendenza

“ ed incapacità, i sacerdoti vennero qnasi scmprc in suo

“ soccorso: essi fortificarono le leggi colla loro funzione:

" impedirono eolla minaccia di punizione divina quelli che

“ l‘avessero trasgrcdita: maledissero pubblicamente iu nome

" degli Dei i nemici dello Stato: regohrono le ccrimouìe of-

“ ficiali... in maniera da renderle piaeevoli agli Dei ,, (8).

-In questo sistema, il eoneetto di sacro assunse un‘altra

forma e valore. Ma non potendo trattare di tale argomento

in tutta la sua larghezza, ei limitiamo a ricordare quel

ehe aceadeva in Roma (9) al cittadino nei seguenti easi:

a) Quando non se gli potendo, seeondo il Diritto pubblico,

toglierc legalmente la vita naturale (10), era tuttavia di-

chiarato dal popolo reo di uu malcficio meritevole della

morte: b) Quando non potendo, secondo lo stesso Diritto,

essere espulso, perchè a uiun cittadina si poteva togliere

la cittadinanza, tranne se non incorresse nella capitis mi-

nutio maxima autmedia ,- ciò non di meno, essendo divenuto

incompatibile colla sicurezza dello Stato, non si risolveva

spontaneamente a rifugiarsi in terra straniera (11). e) Quando

la inviolabilità legale di una persona non era proporzionata

all’importanza dell'ufficio che esercitava nello Stato.

Ncl primo caso, si abbandonava alla punizione degli

Dei, ed in questo senso si diceva. sacer esto. Ora tale nb-

bandono autorizzava. ciascuno a poterlo impunemente uc-

cidere: “ Homo sacer is est, qncm populus judicaoit ob

“ maleficium, neque fas est cum immolari; sed qui oc-

“ cidit, parricidii non damnatur; nam lege tribunicia prima

“ cavetur: si quis occìdit eum quì eo plebiscito sacer sit,

" parricida ne sit,, cx quo quivis homo malus, atque im-

“ probus sacer appellari solet ,, (12).

Tale era il patrono che tradiva il cliente nell'antico si-

stema della clientela romana (13). “ Patronus si clienti frau-

“ dem faxit, sacer esto ,, (14).

Nel secondo caso era privato dell‘acqua e del fuoco

(aqua et igni), che erano gli elementi dei quali si faceva

'uso nei sacrifizi e nelle nozze; e ciò importava la priva-

zione di essi; il che costringeva il cittadino ad un esilio

volontario (15). Tale mezzo che nell’antico Diritto faceva.

perdere indirettamente la cittadinanza, divenne di poi uno

dei modi d'incorrerc nella capitis minutio media: “ Amis-

" sione civitatis fit capitis minutio, nt in agua et igni in-

“ terdictionc ,, (16).

Nel terzo caso erano egualmente dichiarate sacre la per-

sona che si voleva tutelare, e quella che l’avesse ofiesa,

ma in due sensi opposti. Nel rapporto della prima la di-

chiarazione di sacro importava un rigoroso rispetto per

la stessa. In questo significato i Tribuni della plebe, gli

Edili e gli altri uiliziali si trovano chiamati sacrosanti,

0 religione inviolati (17). Rispetto alla seconda, la dichia-

razione di sacro aveva lo stesso significato che nel primo

 

(i) Vico, De Constant. Phitalog., cap. m).—Cic. de leg. 2 (7—ii).

(2) Ved. Jhering, lib. [. tit. [, cap. -.3.

(3) Vico, ivi.

(4) Cie., De leg., lib. (i—7).

(5) Ved. Jlieriug, ivi.

(6) Ved. Curtius, Storia della Grecia (traduzione di Leclarcq,

voi. il, cap. iv).

(7) Jhei'ing, ivi.

(8) Curtius, ivi.

(9) Per-quel che accadeva presso le altre nazioni, ved. il luogo

riportato dal Reg. Tappia (op. citata, de Sacrileg.), di Pietro

Greg. Tolosano.

(io) « Majores nostri, P. c., neque consilii, neque audaciae

« unquam eguere: neque superbia obstabat, quo minus insti-

tuta aliena, si modo probe. eraut, imitareutur: Arma atque

tela militaria ab Samnitibus, insignia magistratuum ab

Tuscis..… Sed eadem illo lempore Graeciae manum imitali,

verberibus animadvertebant in cives , de condemnatis sum-F
.
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« mum supplicium sumebant. Postquam respublica adolevit, et

« multitudine civium l'actiones valuere, circumveniri innocen-

« tes, aliaque liujusmodi fieri coepere: tune tax Porcia ‘aliae—

;.- que leges paraiae sunt, quibus legibus sa::‘ll'um damnatis per—

< missum est .» (Parole di Cesare presso Sallustio, Bellum Cott—

tinorium, n. 52. Ved. pure Livio, lil). 10, n. 9).

(il) « Hoc juris a. major-ibus proditum est, ut nemo etnia ranm-

( nus, aut libertatem aut civitatem possit amittere, nisi ipse au-

c ctor factus sit> (Cic., Pra dama sua , n. 29. Pro Caecina, n. 33).

(12) Festo, v. Socer.

(13) Ved. i luoghi del Vico (Scienza nuova, e De una univ.,jur.

pr. et line uno) nella nostra Storia del Diritto Romano, lib. 1,

cap. 6. SS 2 e 3.

(li) Framm. delle xn tavole, Xl.

(15) Il Jherlng(l. c.) ha trattato largamente ed in senso nuovo

di questo argomento.

(16) L. 5 pr. D. lib. ri, tit. 5 (De cap. Minni,).

(17) T. Livio. lib. 2, cap. 23; e 3, cap. 55.
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caso, come risulta dalle parole della L. Ortensia, colla

quale fu riconfermato il plebiscito, sanzionato sul Monte

sacro, che provvide al rispctto dei tribuni: “ Et qnmn ple-

“ bem hinc provocatioue, hinc tribunitio auxilio satis fir-

“ masscnt (L.Valerius, M. Horatius consules), ipsis quoque

“ tribunis, ut sacrosancti vidcrentur, cuius rei prope jam

“memoria abolcvcrat, rclatis quibusdam cx magno inter-

“ vallo caeremoniis, renovaruut: et quum religione invio-

“ latos cos, tum lege etiam feceruut, sanciendo: ut qui

“ tribunis plebis, aedilibus,judicibus, deoemviris nocuisset,

“ ejns cnrvr Jovr SACEUM assnr: familia ad aedem Cereris,

“ liberi, liberaegue venum irent ,, (1).

Queste svariate forme che assunse il sacrum dette luogo

ad altrettante forme del sacrilegium. E poichè, come si

?: veduto, alcune di tali forme del sacrum riguardavano

direttamente la religione, altre le Saito, i sacrilegii furono

divisi in due grandi categorie: sacrilegii religiosi, e sono

quelli compresi nella definizione enunciatn nel principio

di questo lavoro; o sacrilegii politici, che si fecero consi-

stere “ in violationc majestatio et sanctitatis Summa Impe-

“ ranti debitae ,, (2). Tali forme si vennero successivamente

modificando, e quindi avvenne che anche i sacri/egii dimi-

nuissero di numero e (l‘importanza. La riforma ebbe co-

minciamento coll‘apparirc della religione Cristiana; ma il

suo processo fu turbato dalle pratiche superstiziose, intro-

dotte nella novella società. dalla barbarie del settentrione.

Vero è che tali pratiche furono condannate da’ Concilii e

dai pontefici (3); ma non si giunse a pienamente distrug-

gerle: le condanne però valsero a tener separate e distinte

la religione cristiana vera dalla falsa. Il concetto del sacrum

e del sacrilegium, vago ed incerto nella religione pagana,

fn determinato e definito coi sacri Canoni. Nclla seconda

parte del Decreto di Graziano, si vennero enunrerando i

casi di sacrilegio, riconosciuti dalla Chiesa (4); i quali fu-

rono dai chiosatori cosi classificati: “ Sacrilegium magi-

“ straliter variis modis describitur: uno modo sic: sacri-

“ legium est sacrae rei violatio, sive in. se, sive in alia, et

“ hoc appellatur sacra res: sive sit ipsa res sacra, sive

“ ipsa persona ecclesiastica. Alio modo describitur sic:

“ sacrilegium est publici Juris transgressio: largins tamen

“ quandoque dicitnr committcre sacrilegium qui dispntat

“ de judicio Principio, vel eum dies solcmnis violatur:

“vel cum legibus sive canonibus reverentia non impen-

“ ditur ,, (5).

I’Aan II.

Dalle cose dette nella prima parte risulta, che il sa-

crilegio può accadere offendendo la divinità, e direttamente,

 

o per mezzo delle persone o delle cose, che in qualunque

maniera sono in relazione con essa. Ora il sacrilegio fu in

tutte le religioni ritenuto come un’azione criminosa; ma

talvolta si dubitò, se si dovesse considerare tale per se

stessa, o come una circostanza aggravante di un’altra

azione criminosa, la quale quasi sempre s’incontra nel sa-

crilegio, massime quando la Divinità non si offende di-

rettamente, ma per mezzo delle persone e delle cose che

appartengono al suo culto (6). In favore della seconda

opinione si potrebbe dire non avere la Divinità bisogno del-

l’opera dell’uomo per conservare la sua eccelsitudz'nc. San

Tommaso in fatti, nel testo da noi riportato osserva, che Dio

“ ex se ipso est gloria plenus, cui nihil a natura adjici

“ potest ,, e che “ Deo reverentiam et honorem exhibcmus

“ non propter se ipsum sed propter nos, quia per hoc...

“ mens nostra ei subjicitur ,. Ora se l’uomo non può ac-

crescere la gloria di Dio coll‘osseguio e la riverenza, non

debbe neppur poterla diminuire con atti contrari. Tnt-

tavia, secondo alcuni, la punizione di cui l’uomo si rende

meritevole quando offende la Divinità, è dovuta non pel

danno che deriva dall’azione, ma per la pravità dell'animo

che l’accompagna.

Un'altra opinione generale quanto la prima, si rinviene

pure in tutte le rcligioni, ed ”è che la punizione del-

l’autore del sacrilegio non sempre attende la vendetta del—

l‘uomo; talvolta deriva direttamente dalla Divinità (7).

Noi troviamo narrati molti esempi di tali punizioni in tutte

le storie delle religioni, e vennero raccolti da coloro che

si occuparono di questo argomento del sacrilegio. Ricor-

dare tali esempi anche in questo lavoro potrebbe sembrare

un lusso di erudizione, che non avrebbe neppure il merito

della novità. Crediamo però non inutile citare in nota gli

autori che si occuparono a raccoglierli (8).

Riconosciuta come legittima la pena del sacrilegio, essa

suppone necessariamente la determinazione del giudice

che la deve applicare, e della qualità ed intensità della

stessa. Nelle religioni pagane, il potere di punire ora si

trova presso il sacerdote, ora presso il magistrato, secondo

la prevalenza dell’elemento religioso e politico. Nella re-

ligione cristiana, entrambe le potestà. concorrono all'e-

sercizio di codesto ministero (9), ma per vie diverse: le

pene temporali si applicano dal magistrato: le spirituali

dalla Chiesa (10).Col medesimo criterio si veggouo regolate

le pene: le temporali e civili, come le appellano gl'interpreti

dei Canoni, hanno per fine di atterrire e di affliggere l'uomo,

non che di privarlo dei vantaggi patrimoniali e civili;

e si sogliono talvolta applicare mediante tormenti di sva-

riate maniere (il); le spirituali e ecclesiastiche invece hanno

 

(l) Livio, lib. 3, cap. 55. L‘autore narra che i giureconsulti

(juris lnterpretes) : negabant hac lege quemquam Sacrosanctum

« esse. sed eum qui eorum cuiqnam nocuerit, sacrum sanciri »

(ivi). Ma di ciò si poteva. dubitare per tutti gli altri citati nella

legge, non per i Tribum', pei quali già esisteva un plebiscito.

(2) Vedi Seldeno. Do Jur. nat. et. gent. juselo diseipl. Hebraeor.

(3) I giudizi di Dio che costituivano la parte principale di

queste pratiche non cessurono se non per opera dei Concitii e

dei Pontefici (Muratori, Diss. xxxvm).

(4) Vedi Causa 17, 9, 4. cap. 4-5—18-21-3t.

(5) Chiesa. al cap. li, ivi.

(6) Vedi Moutesquieu, Lib. 12, cap. 5.

(7) Questo concetto che potrebbe sembrare essere nato nella

mente del volgo, si trova enunciato nella. Nov. 77, cap. I, 2, di

Giustiniano: « ...Docemura divinis scripturis... ex impiis actibus

- et civitates cum hominibus pariter perierunt... Propterea igi-

- tur omnibus hominibus huiusmodì praecipimus a praedictis

« delictis abstineri, et Dei timorem in corde accipere et sequi

- eos qui bene vivunt. Propter talia mim delicto, et fumus et lar-

« rue motus, et pestilonlirla Hunt... Praecipimns enim… perma-

- nentes in praedictis illicitis et impiis actibns post hanc ad-

Drensro 1rnnmno, Lett. S— 1.

 
. monitionem ultimis subdere suppliciis, ut non ex contemptu

< talium inveniantur, et civitas et respublica. per has impios

« actus laedi ». Per la medesima ragione Filippo "I di Francia,

coll'0rdinanza del 22 febbraio 1347 e Luigi XII coll‘0rdinanza

del 1510 punirono severamente la bestemmia sino al punto di

richiamare la consacra del Papa (V. Montesquieu, I. c.).

(8) Boemero, n. 32 e 33e Pietro Greg. Tolosano, presso Tappia,

1. c. -

(9) Perciò il sacrilegio fu chiamato crimen Fori misti (Pe-

rezio. Cod. Just, lib. 9, tit. 30, n. 5).

(10) In generale alla Chiesa si attribuisce la potestà di punire:

« Ecclesia, quae est hominum societas ad animarum spiritua-

« lem salutem, certe iure divino potaslatam habet poenas ilni suo

« congruas irrogandi . (Cavallari, P. in, c. 40, n. 1). Non man-

carono coloro che professarono contraria opinione, come il

Boemero; ma tale opinione si fonda sopra un falso concetto

delle pene di cui si serve la Chiesa.

(11) Questo concetto della. pena, che una volta. era comune a

tutti gli scritlori anche più chiari, era falso, e però dopo il

Beccaria nessuno oserebbe di giustificarlo; ma citarlo come

storia del pensiero giuridico, non significa accettarlo per vero.

4.
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per fine di correggere lo spirito e di escludere l’uomo da

alcuni vantaggi puramente religiosi: “ Civiles poenae, dicc

“ il Cavallari, terrorem ct dolorem in hominem injiciunt,

‘ atque bouis, aut iure civitatis privant; etiam corpus

atterunt, et ipsarn vitam subindc adimunt, ct per acu-

“ lcos, Hugues, lamines, laqueum, caruifices exercentur.

Contra ecclesiasticae, animam non corpus spectant, et

quae iis inest, potius in privatione alìcuius boni religio-

ucm pertinentis, quam in irrogatione mali consistit,

quamvis illius privatio, etiam malum eontinet (1) ,.

Attesa tale differenza, le pene di cui si è servito la

Chiesa furono più particolarmente chiamate censnre (2).

Vero è che in alcuni tempi abbia fatto uso anche delle

pene in senso stretto; anzi esse si suppongono in un tcsto

del Decreto di Graziano (3) ; ma ciò accadde in tempi anor-

mali e per breve durata (labentibus annis), ed il testo di cui

parliamo fu riconosciuto per apocrifo (4).

Le censure sono di tre specie: scomnniche, sospensioni,

interdetti (5). Alcuni vi aggiungono le irregolarità; ma da

un Responso di Innocenzo III risulta il contrario (6).

Le pene civili adunque concernenti il sacrilegio fu-

rono stanziate o dal potere sacerdotale nelle religioni pa-

gane, o dal potere politico, prima e dopo l’apparizione

della religione cristiana. Ninno sarà. per mettere in dubbio

la prima parte di questa affermazione, perchè se non vi

fossero le prove nella storia, il fatto si dovrebbe sempre

ammettere come conseguenza della natura dei Governi,

dove prevale il dominio della religione, come abbiamo di-

mostrato. Ma l'altra parte della proposizione si potrebbe

credere erronea specialmente secondo l’opinione volgare,

la quale attribuisce alla Chiesa non solo l'invenzione di

severissime pena, ma anche una speciale crudeltà nell'ap-

plicarle. Ora niuuo ha potuto dimostrare che le pene che

vennero con molta frequenza e severità introdotte a tu-

tela della religione di Cristo, derivassero dalla Chiesa, e fos-

sero state da essa provocate: anzi alcuni Concilii le con-

dannarono (’i). Vero e che quelle contro gli eretici pubbli-

cate da Federico 11 sembravano essere state approvate da

Innocenzo III e Bonifacio VIII; ma le parole dalle quali

si deduce tale approvazione, non sono intese nello stesso

modo da tutti gli interpreti (B); ed in ogni caso, le fonti

del D. C. sono prova della opinione contraria (9).

Ma quali furono queste pene civili centra il crimen sa-

crilegii? Noi non parleremo di quelle che furono stan-

ziate dall’autorità. sacerdotale nelle religioni pagane: ci

limitiamo a riferire solamente qnclle che hanno per autore

il potere politico (10).

Or, cominciando dai Greci, Senofonte fa menzione di

una legge, la quale, uguagliando i sacrileghi ai traditori

della patria, li puniva ugualmente colla morte, e celle. pri-

vazione della sepoltwra in tutto il territorio dell’Attica;

I

.
.
.
—
»
.
—

la quale legge fu tradotta da Samuele Petito collo stile

delle XII tavole nel seguente modo: “ Si quis in judicia

proditionis aut sacrilegii damnatus fuer-it, intra Atticarn

uc sepelitor, bona ejus publicantor ,,(11). Secondo il testo

parrebbe che la legge col proibire la sepoltura sul territorio

dell’Attica, permettesse che i cadaveri dei sacrilcglzi si po-

tessero almeno portarc a seppellire su terra straniera ; ma

Grozio dice che erano lasciati insepolti, sull’autoritrl di

Diodoro Siculo (12). Ed il Grenovio, in una nota sull’o-

pera di lui, soggiunge queste notevoli parole di un antico

scrittore (13) : “ Post corpus inde ablatum, canibus et avibus

“ esca ponitnr: quod ab humanitate alienum ac pene feri—

“ num omnibus videbatur ,. La legge non dice neppure in

qual modo erano messi a morte, ma pare che talvolta erano

precipitati da una rupe, talaltra bruciati vivi, e talaltra

annegati (14).

Quanto ai Romani, abbiam veduto innanzi, quale sorte

toccasse ai sacrileghi in tempi in cui il cittadino romano

non poteva essere privato nè della vita naturale nè della

libertà, uè della cittadinanza (15). Ma quando questo pri-

vilegio fu abrogato, non si sa se per legge o per fatto,

i Romani divennero anche più crudeli dei Greci nella pu-

nizione del sacrilegio. La fonte principale del sistema pe-

nale di questo reato e il Digesto (16).

In questa parte della compilazione giustinianea si fa

menzione della decapitazione, della esposizione alle fiere,

del bruciamento vivo, dcll’impiccamento, dei lavori forzati

(ad metallo), della deportazione. Ma il sistema non risulta

chiaro abbastanza. Parrebbc che oltre i testi riportati nel

Digesto, si dovessero trovare nel Codice dci Mandati ed

altre Costituzioni, dalle quali le pene fossero determinate:

“ Mandatis cavetur de sacrilegio, ut Praesides sacrile-

“ gos... conquirant, ct ut prout quisque deliqnerit, in eum

“ animadvertaut. Et sic Constitutionibus cavetur nt sacri-

“ legi, extra ordinem digna poena puuiantur ,, (17). Ma non

si trova nulla nè in quello di Giustiniano, nè in quello

di Teodosio, nè uei frammenti dei Codici più antichi, Gre-

goriano ed Ermogeniano. La sola pena certa sembra es-

sere stata la decapitazione, poichè Paolo dice in un modo

assoluto: “ Sacrilegi capite puniuntur ,, (18). Quanto alle

altre, secondo il modo onde si esprime Ulpiano, parrebbc

che fossero invenzioni di Presidi severi,i quali, abusando

dell‘arbitrio loro affidato di condannare secondo le cir-

costanze di pcrsoue, di cose, ecc. invece di discendere

dalla pena capitale, che evidentemente era la principale,

l'aggravassero con tormenti: “ Sacrilegii poeuam debebit

“ Proconsul pro qualitate personae, proque rei conditione,

“ et temporis, et aetatis, et sexus, vcl severins, vel cle-

“ meutius statuere; et scio multos ct ad bestias damnasse

“ sacrilegos ; nonnullos etiam vivos exussisse; alios vero in

“ fnrcas suspendisse. Sed moderanda poena est usque ad

 

(1) De iure ccm. comm. .P. …, cap. 40, n. 3.

(2) Ivi, n, 6.

(3) Can. ru, cap. 21, q. 5.

(4) Cavallari, ivi, n. 8.

(5) Ivi, n. 9.‘

(6) Ivi.

(7) San Giovanni Crisostomo diceva. a questo proposito : « Do-

4 minus pr-ohibet colligere zizania, ne simul forte cum zizania

« herbam etiam tritici evellant: quo'd dicebat. ut bella et el'-

« fusionem senguinis pwhiberet. Nam si trucidentur haerelici,

« atrox et irreconciliabile bellum orbi inferretur. Non prohi-

« bet conciliabula ltaareticorum dissipare, ora obstrnere, liberta-

: tem loquendiconcidere,verum interficere atque trucidare ('). >

(8) Cap. 20, de V. S.

(9) Vedi Cavallari, cap. 37, n. 20.

Enotevole che alcuni scrittori accusarono la Chiesa di im-

 

(') Horn. 117 in Matt.  
moderata rr'lassatez:a (de immodsrata laxitate), avendo limitata.

la punizione del sacrilegio alla censura ("ed. Perezio, Cod.,

lib. o, tit. 29, n. 3).

(10) I Papi erano entrati nel sospetto che le pene contro le

eresie. e dicasi lo stesso contra i saerttegii,fossero stanziate più

nell'interesse politico, che nell‘interesse religioso, perchè avendo

Federico partecipata la sua Cost.- contro gli eretici a. Grego-

rio rx, gli fu risposto: ..- Expedit quod sub haereticorum prae-

4 :equ, fideles, qui forte tuam celsitndinem ofi'endendo sunt in-

: venti. nullo modo pereant .» (v. Cavallari, cap. 37, n. 20).

(11) Jurispr. Romana et attica, lib. s, tit. Il.

(12) De Jure belli et pacis, lib. u, cap. 19, n. 5.

(13) Nicotas, Vita Alezii, lib. ….

(14) Vedi Perezio, 1. c., u. 2.

(15) Pag. 24.

(16) Lib. ILS, tit. 13 (ad L. Jul. pecul. et de sacrileg.).

(17) L. Il, 5 1 (ivi).

(18) L. 9 (ivi).
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“ bcstiarnm damnatioucm eorum, qui manu facta templum

“ cfi'ugernnt, et dona Dei uoetu tnlcrunt: caetcrum, si

“ quis iuterdiu modicum aliquid dc templo tulit, poena

“ metalli codrcendus est , aut si honestiore loco uatus sit,

“ deportandus in insulam est ,, (1). Ma sarebbe strano

l’ammcttere anche in tempi più corrotti di quelli ai quali

appartennero i Proconsoli, dei quali parla Ulpiano, il si-

stema che sembra risultare dalle parole di lui. E da ri-

tenere perciò, che le pene delle quali fa menzione fossero

stanziate, ma che i giudici lo applicassero con troppa se-

verità.. Gl’interpreti infatti non dubitarono punto che le

pene esistessero (?.), ma non potcrono determinare nè il

tempo in cui furono introdotte, nè le circostanze che die-

dero occasione ad introdurlo (3). Due cose soltanto sem-

bravano certe: vale a dire: a) che dovettero succedere

necessariamente alla L. Giulia, come risulta dal Digesto,

dove i testi riportati ed altri destinati ad enumerare i

casi di sacrilegii, sono posti sotto la rubrica ad L. Ju-

liam; non che dalle Orazioui di Cicerone in Verrem, colle

quali l’oratore, mentre rimproverava a Verre i più nefandi

atti di sacrilegio (4), non accenna ad alcuna pena, poiché

in quel tempo imperava ancora l‘antico Diritto pubblico

circa la vita naturale e civile del cittadino (5); [>) Che

le penc di cui parliamo, stabilite evidentemente contra i

sacrilegii secondo la religione pagana, ed in conseguenza

applicate contro i cristiani, furono conservate dagl’impe-

ratori cristiani; onde avvenne che i pagani, perseguitati

alla lor volta, ritorsero giustamente contro i cristiani i

rimproveri che un tempo aveano questi fatto loro della

crudeltà e durezza di quelle pene, alle quali erano con-

dannati, come nemici della nuova religione (6).

Nel primo periodo del medio ecc, che successe allo im-

pero romano, e nel quale i popoli del settentrione conti-

nuarono a professare la loro reliqione nazionale, i sacrilegii

e le pene stanziate dal Diritto romano erano ignoti. Ri-

sorsero nel secondo periodo quando abbracciarono la reli-

gione cristiana. Tuttavia i casi di sacrilegii sono in minor

numero ; le pene più miti (7). A che cosa si deve attri—

buire questo mutamento? Noi non siamo riusciti a tro-

varne la spiegazione presso gli storici; ma crediamo che

fosse accaduto per due gravi motivi. In prima sembra

che i colpevoli di sacrilegio, i quali, anche dopo Costan-

tino, a cui si deve il trionfo del Cristianesimo, erano pu-

niti dal potere politico sotto l’impero, furono abbandonati

alla Chiesa dai re d’Italia che fecero professione del cri-

stianesimo (8) ; e noi sappiamo chela Chiesa non riconosceva

pene, ma censure. In secondo luogo ai sacrilegii, che una

volta erano i soli reati religiosi, si erano aggiunte duc

altre classi di reati della stessa specie: le eresie ed i sor-

tilegii ; le eresie, nate in Italia fin dal quarto secolo, si

moltiplicarono tanto che le sette che ne furono le autrici

giunsero sino al numero di 68 (9); ed i sortilegii intro-

 

(1) L. & pr. (ivi).

(2) Non citiamo alcuno, perchè tutti erano in questa opinione.

(3) Se si volesse giudicare dalle parole di Cesare (13.24, n. 10).

si potrebbe ammettere che fossero state introdotte in Roma

con tutte le altre. e che abolite con esse dalla L. Porcia, si ri-

stabilissero coll’abrogazione di essa.

(4): Audite, dic’egli, singularem ejus cupiditatem. audaciam,

«amentiam in his praescrtim sacris palmendis, quae non modo

« manihus attiugi, sed ne cogilaliane quidem violari fas est.—:(lib. ’A).

(5) Ved. p. 24.

(6) < ..... Vos ipsi, cum libido incesserit sacra, exnitis nos

chonis, exterminatis patriis sedibus, irrogatis supplicia capi-

4 lalia, torquelis, dilaceratis, crm-itis, et ad extremum nos l'e-

: ritis et'belluarum laniatibus objectatis (Arnob., lib. 1).

(7) Questo periodo comincia con Carlo Magno. Ed è notevole

che la legge romana e definita «. omnium lunnanarum matar

« legum » (Cap. agg. 160).  

dotti dalle genti che vennero a stabilirsi in queste nostre

contrade s'imposscssarono specialmente della credulità del

volgo e diventarono la sorgente di giornalieri malanni.

Ora, cssendo'tali fatti, e specialmente la eresia, giusta—

mente tenuti per pcrniciosi alla Chiesa ed allo Stato, molto

più che non fossero i sacrilegii, attirarono sopra di loro

la severità delle pene che un tempo cadeva sui sacri-

legii (10).

Una prova della mitezza della pena, e della diminuzione

dei casi di sacrilegii ci vien porta da due Costituzioni del

Re Ruggiero di Sicilia.

Colla prima si rimette alla prudenza dei giudici la pu-

nizione del sacrilegio in generale, e si riserva la pena

della decapitazione al caso il più grave, che si restringe

alla distruzione delle chiese, ed al furto notturno dei casi

sacri: “ Multae leges sacrilegos severisssime punicruntì

,, sed poena moderanda est (Il) arbitrio judicis. Nisi forte

,, manifesta (12) templo Dei destructa, vel fracta sint nio-

,, lenkr (13); aut dona vel nasa sacra nocte (14) sublata

sint. ,, Hic enim casus crimen CAPITALE nsr (15).

La seconda si occupa specialmente del sacrilegio che

noi altrove abbiamo chiamato politico. Essa sembrò ad

alcuni (16) non essere che la ripetizione con qualche ag-

giunta di una legge del Codice Giustinianeo; ma è sostan-

zialmente diversa.

Tale legge diceva: “ Disputarc de principalijudicio non

,, oportet: sacrilegii enim iustar est dubitare an dignus

,, is sit quem elegerit Imperator (17). La prima. parte del

testo contiene un principio, il quale immediatamente si

converte in un caso, e questo caso è la elezione che fa il

Principe di un uffiziale qualunque; ed in un altro testo (18)

si vede limitato alla elezione di coloro i quali militant in

sacro palotio. La Costituzione di Ruggiero invece e gene-

rale: “ Disputare, dice il Re, de regis judicio, consiliis,

,, et institutionibus factis, non oportet. Est enim pars sa-

,, crilegii disputare de ejus judiciis factis et constitutio-

,, nibus, atque consiliis; et an is dignus sit quem rea; elegit

,, et decrevit (19). ,, La Costituzione dunque contiene non

solo il caso regolato dalla legge degl'imperatori Graziano,

Valentiniano e Teodosio riportata nel Codice Giustinianeo,

ma tutti gli atti ed i fatti del capo dello Stato concer-

nenti il Governo. Il Tappia giustifica la Costituzione in

questa maniera. “ Haec lex ad rectam reipublicae admi-

,, nistratiouem optime confert, cum subditis atque vassallis

non liceat de regis factis disputare: ex hujusmodi enim

,, colloquiis odia ac rancores in rcges concitantur; ignari

,, enim et inepti homines, qui sua curare potius deberent,

quam aliena, quive de publicarum rerum administratione

,, iuscii sunt, non possnnt de actionibus principum facere

,, judicium; ideoque linguam suam compescere, et non ex-

,, tendere debeut (20). ,, Ora lo stesso autore limita il sa-

crilegio a' soli fatti del Principe che possono formare la

”

))

 

(8) Vedi Du Boys, Hist. du droit criminal des peuplas moder-

nes, cap. 4, 5 1.

(9) Deer. Grat., t. …, cap. 39.

.(10) Vedi la Cost. Inconsutilsm di Federico 11 contro gli Eretici

0 Pulareni (lil). I. tit. I).

(11) Queste parole ricordano quelle di Ulpiano.

(12) Con provo inlenziotw.

(13) Aggravante concernente i templi.

(M) Altra aggravante riguardante i casi.

(15) V. Jus Regni Nsapol. del Reggente Tappia. lib. 5, rub. XV].

(16) Veci. la chiosa di Marino dataramanica & tale Cost.

(17) L. 3, Cod., lib. 9, tit. 29 (:le crim. sacrileg.).

(18) L. 4, Cod., lib. 12, tit. 29 (de privil. eorum qui in. sacro paint.

miti:.

(19) 'l‘appia, ivi.

(20) Comm. alla. Costituzione, ivi.
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materia del Diritto positivo, perchè tali materie sono di

esclusiva competenza di lui. Ma. quanto ai giudizi del

Principe concernenti il Diritto divino, naturale, e delle

genti, la censura del cittadino non costituire sacrilegio:

“ Sed Constitutio ista intelligitnr, ut non possit subditus

“ disputare de iis quae s1mtjuris positivi; nam cum Princeps

“ omnia possit circa ea, quae juria positivi sunt, incptum

“ atque temerarium est, de hac rc disputare. Sccus vero

“ in iis, quae sunt juris divini, naturalis, et gentium, circa

“ quae Princeps non potest disponere (1). ,, Ed Andrea d’I—

sernia restringe anche di più l’applicazione della Costitu-

zione colla seguente chiosa. “ Disputarc. Scilicet detrahendo

“ ct mordendo , sic ut tumultus ficret, vel adiuratio, vel

“ odium contra. regem suscipiant subditi. (2) ,, Ma quale

era la pena di questa specie di sacrilegio? Lo stesso Tappia

dice che gl‘intcrprcti opinavano per la pena più mite, la

quale come abbiam veduto, era. l’arbitraria: “ Sed qua poena

“ puniendus erit hujusmodi, quasi sacrilegium committens?

“ Dic, arbitraria. Ita afiirmat Mcuoch. ecc.... (3). ,, In tutto

questo lavoro degli interpreti si scorge una tendenza a

spogliare questa specie di sacrilegio del carattere divino,

chc gli attribuivano i teologi, come abbiam veduto in-

nanzi (4).

L’impulso dato nel secolo Xl allo studio del Diritto ro-

mano, dove come abbiam veduto si trovavano menzionate

le pene le più crudeli intorno al sacrilegio, venne a tur-

bare la. moderazione alla quale si era ispirato il novello

Diritto; imperocchè, attesa la grande autorità. che si attri-

buiva a quel Giare, avvenne che parecchi prcclari scrittori si

fecero seguaci del sistema romano. No la compilazione dei

Canoni, la quale successe nel secolo posteriore, potè ri-

muoverlì da quel sistema; anzi, come abbiam notato (5)

la Chiesa. fu da taluni di loro accusata de immoderata la-

mitate.

Punrn III.

Sarebbe troppo hmgo se si volesse seguire tutto il pro-

cesso isterico del sacrilegio nei paesi di Europa., dove im-

perarono egualmente e contemporaneamente il Diritto]Ro-

mano ed ilDiritto Canonico, sino alla rivoluzione francese,

la quale fece nascere nuovi Codici in parecchi di questi

paesi. ]] sacrilegio continuò ad essere annoverato fra i

più gravi reati, e se la pena non fu la stessa. presso tutti

gli Stati, ebbe tuttavia dovunque ugualmente un carat-

tere proporzionato al concetto che in ciascuno Stato si ebbe

della Religione Cristiana e del suo Culto.

Ora che cosa avvenne dopo la rivoluzione? In quei

paesi che ne accettarono i principii, il sacrilegio, politi-

camente, non fu riconosciuto. Ma. colla restaurazione dei

troni, che erano stati da essa abbattuti, ricomparve nei

Codici penali di quegli stessi paesi che l‘avevano cancel-

lato dal numero dei reati, non esclusa la Francia. Quanto

all‘Italia, dove imperavano tante legislazioni quanti erano

gli Stati, le pene contro il sacrilegio in generale erano

severissima Il più mite dei Codici era il piemontese, il

quale aveva non solo circoscritto il numero dei reati re-

lativi alla Religione , ma. quelli che aveva soltanto con-

servati, puniva colla. prigionia sino a cinque anni e con

l’ammenda sino a. lire mille. Gli altri Codici invece, da una

parte riconoscevano le antiche figure del sacrilegio e le

punivano colla casa di forza, cogli ergastoli, e talvolta

anche colla morte; dall‘altra le avevano accresciute con
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altre minutc forme di reati religiosi, come il lavoro nei

giornifestivi, la omissione del digiuno nei giorni comandati,

l'uso delle carni ed anche del latte nei giorni proibiti; con-

tro i quali avevano stabilite delle pene che sapevano

della stessa. severità (6).

Dopo gli avvenimenti del 1860, il Codice Piemontese fu

provvisoriamente esteso all’Italia intera, dove tuttavia im-

pera, meno per le Provincie Toscane. Senza dubbio i Codici

aboliti avcano inteso di tutelare la religione degli Stati tanto

in se stessa, quanto rispetto allepersone che la professavano,

ed alle pratiche destinate a manifestarla; ma ne aveano csa—

gcratala ofi'esa e la punizione di ossa. Ora. il Codice Piemon-

tese difi“eriva dagli altri solo pel numero e lafigura dei reati

relativi alla religione e per la mitezza della pena, 0 anche

quanto allo scopo ? Secondo la interpretazione che ne fu fatta.

nel 1860 dalla Commissiouc incaricata di applicarlo alle

Provincie napoletane, oltre la. limitazione del numero dei

reati, ed il temperamento delle pene, quel Codice era ri-

stretto a tutelare le persone nella manifestazione del pen-

siero religioso e nell’esercizio libero del culto, attesochè la

offesa della Divinità sfugge al dominio della giustizia

umana. “ La punizione dei reati in materia di religione,

“ disse la Commissione, è stata. dal Codice ricondotta

nei suoi giusti confini, fermandosi una penalità pura-

mente correzionale per fatti cho, in quanto alla Divinità

sfuggono al dominio della giustizia umana, e riman-

gono lievemente punibili per gli ostacoli che arrecano

alla manifestazione del sentimento religioso, ed al libero

e tranquillo esercizio del culto (7). ,,

Dalla rubrica però di questa classe di reati e dalle pa-

role dcgli articoli 184 a 185, sembra risultare che il Co-

dice tutcli anche la Religione, quantunque non vi concorra

la lesione di alcuna persona: la rubrica tratta “ Di reati

“ contro la Religione dello Stato e gli altri culti ,, e

gli articoli 184 e 185 sono compilati in questi termini:

“ Chiunque per ofiendere la religione, conculchi, distrugga

‘ od infranga cose consacrate per il culto divino in luoghi

sacri, ovvero fuori dei luoghi sacri, ma in occasione di

funzioni religiose, sarà punito colla pena del carcere non

minore di sei mesi (8), e con multa estensibile a lire

mille. ,, .

“ Chiunque con animo deliberato proferisca pubbliche

eontumelie ed oltraggi della religione sarà punito con

multa estensibile a lire cinquecento, e cogli arrcsti. In-

corrc nella stessa pena chiunque pubblicamente com-

metta altri fatti che siano di natura da offendere la

religione; o da eccitarne il disprezzo, eproducano danno. ,,

Anzi un illustre scrittore di Diritto penale crede di

trovarvi anche qualche cosa di più di quel che dalle pa-

role non appare. Crede di trovarvi proprio punito il sa-

crilegio: “ Il sacrilegio, dice egli, non si è posto in non

“ cale dalla scuola e Codici moderni. Se ne tien conto,

“ ma 0 tramutata la forma giuridica (9). ,, Ed affinchè

si sia certi ch’egli parli anche dell’antico Codice piemon—

tese, oggi Codice italiano, riportiamo le sue parole con-

cernenti il paragone tra il Codice toscano ed il Codice

sardo: “ Il Codice toscano agli articoli 152 e 153 mi-

“ naccia contro il sacrilegio, la casa diforza da tre a venti

“ anni, ed anche in certi casi l’ergastolo a vita. Il pro-

“ getto sostituiva l’art. 184 del Codice sardo, che infligge

‘ la carcere fino a cinque anni, e la multa fino a mille

lire (10). ,, Dunque il Codice sardo implicitamente, se-
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(1) [vi. L‘autore cita altri scrittori.

(2) Ivi.

(a) Ivi.

(4) Pag. 26, n. o.

(5) Pag. 26, n. o.  !

(6) Carrara, n. 2365 e 3310, e note; Pessina, s 172.

(7) Relazione che precede la pubblicazione del Codice.

(S) Il Cod. Piemontese diceva cinque.

(9) Carrara. nota al 5 3302.

(10) Veci. la nota al 5 3330.
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condo l’autore, riconosce il sacrilegio, salvo che lo pnuiscc

diversamcnte dal Codice toscano ,,. Ed anche a noi sembra.

così: se infatti cogli articoli 183 c 184 si riconoscono le

cose sacre ed i luoghi sacri, e si punisce la violazione di

tali cose e luoghi, è evidente come si riconosca e si pu—

nisca il sacrilegio, perchè questo reato consiste appunto

nella violazione di cose sacre e luoghi sacri (1).

Nel progetto del futuro Codice penale perciò, donde

parc chc si volesse escludere il concetto di sacrilegio, si

vennero mutando le parole tanto della rubrica quanto

dcllc disposizioni particolari poste sotto la stcssa: la

nuova rubrica è la scgncnte: “ Dci reati contro il libcro

esercizio dei eulti ,,. Ed alle locuzioni degli artieoli 183

e 184 “ cose consacrate e luoghi sacri ,, si sono sostituite

negli articoli 154 a. 157 del futuro Codiee, le altre “ cose

destinate al culto ,,: ed alle parole “ per o(fcndere la re-

ligione ,, si sono sono sostituite le parole “ contro una dei

culti e per disprezzo di una dei culti ,,.

“ Chiunque con animo deliberato preferisca contumclie

contro uno dei culti esistenti nello Stato, o in altro modo

pubblicamente lo oltraggia, e prurito, ecc. . . . . ,,.

“ Chiunque per disprezzo di uno dei cult-i esistenti nello

Stato, distrugga, infranga, guasti, o in altro modo vi-

lipenda in luogo pubblico, cose destinate al culto.... è

punito, ecc. ,,.

Tuttavia sembra che, sc il progetto del futuro Codice

fosse approvato come si trova compilato, non si eviterà

tra la rubrica c le disposizioni particolari una contraddi—

zionc, o coruc direbbero i giuréconsnlti romani, un’inde-

gantia, che non esiste nel Codice attuale. Secondo la ru-

brica pare che si volesse punire soltanto l‘ofi‘esa al libero

esercizio dei culti, c però della persona del credente; ma

secondo gli articoli 154 e 157 s’intcnde punire anche l‘ol-

traggio alla credenza religiosa ed a tutto ciò che la rap-

presenti, sia o no qualificata di sacro. Questo scopo risulta

nettamcnte non solo dalle parole degli articoli, ma anche

dalla discussione ch’ebbe luogo nella Sessione del 20 no-

vembre 1877 (n. 23). Il Commissario Brusca non ammet-

tcva altro reato in fatto di religione, se non quello che

offendesse “ il libero esercizio del culto ,, e chiedeva perciò

la soppressione dell’articolo 154 dicendo: “ Se la contu-

“ melia non offende la persona del credente , e ehi pro-

" fossa la fede nei dogmi, ed egli stesso non se ne lagna,

" quale titolo avrà lo Stato per dirc ehe sia necessaria

“ la. sua mano protettrice? ,,.

All’avviso dcl Brusca si associò il commissario Nelli.

L'articolo fu conservato per le osscrvazioni del ministro

Mancini, presidente della Commissione, il quale sostcnnc

che non solo “ la violazione dcl libero esercizio dei culti ,,

dev’cssere tutelata; ma anche “ la libertà. della credenza

,, religiosa, e l‘indipendenza della coscienza ,,.

(

Ora il bisogno di accordare la rubrica del Codice colle

sue disposizioni, spiega l’interesse chc abbia posta la

scuola alla concezione di una formula, come l’appella' il

prof. Carrara: chi proponendo per rubrica “ Oltraggio al

culto ,,: chi “ Impedimento al culto ,,: chi “ Oltraggio ed

impedimento ,,: chi “ De/itti d‘intolleranza ,,: e chi prefe-

risce di lasciare le cose nello stato in cui si trovano. Noi,

profani della scienza penale, non osiamo manifestare al-

cuna opinione.

Lnrcr CAPUANO

Prof. Ord. dell‘Università di Napoli.

SACRO COLLEGIO (dei cardinali).
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La letteratura più antica e meno importante relativa al car

diuali in genere, vediln presso Hinschius cit., pag. 309. nota '.

Quella. speciale per ciascuna quistione o congregazione, quando

sia recente e di una certa utilità pratica, la andremo citando

a suo luogo, altrimenti si veda nei rispettivi 55 dell'Hinsclxins

o dei manuali tedeschi pubblicati dopo i primi volumi (1e1 trat-

tato dell’liinschius.

1. (2) Sotto la denominazione di Sacro Collegio dei Cardi-

nali, o semplicemente Sacro Collegio, s'intende il corpo

dei Cardinali della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

Nei primi secoli del cristianesimo si chiamavano car-

 

(1) Ved. le cose dette nella prima parte.

(2) Per la storia dell‘elezione del papa e il diritto odierno,

vedi I-linschius cit., 58 26-30 (Bd. :, pag. 217—931, oltre le mo-

nografie speciali.

Bibliografia dei conclavi:

I, l) : Conclavi doi pontefici romani. Quali si sono potuti tro-

Vnre fino a questo giorno. Dei quali si vede la Tavola nel foglio

seguente. uncnxvn». pag. 6 non numerate compreso il fron-

tispizio, più pag. 830, in 12. — si trova in Roma, Biblioteca.

del Senato, 47, f. 5. Due copie; in uno di questi esemplari, in

una pagina bianca, della rilegatura, anteriore al frontispizio,

si trova scritto a mano: : Giovanni Broccardi cher-ico cerimo-

niale autore del presente .».

I, 2). Medesimo frontispizio, pagg. 7 non numerate compreso

ilTr-ontispizio, più pag. 583, in 'i. —- Senato, 114, f. 3. .

0 questa o la precedente sono una ristampa pura e seni-

Dlice; o l'on-se ne furono fatte due edizioni in caratteri più pic—  
coli e più grossi contemporaneamente per economia da una

parte e per comodità dei lettori dall’altra.

11. : Conclavi... giorno. Nuova edizione riveduta, corretta ed

ampliata. —- In Colonia, per Lorenzo Martini, srncxcr .v. — vo-

lumi 3 , in 12; pag. 8 non numerate compreso il frontispizio.

più pag. 527, 607, 239 , più (appendici al vol. nr) pagg. 179, 83

(questa ultima appendice stampata innanzi, nel 1690, e poi an-

nessa tale e quale al 3° volume). — Senato. — Ci sono non solo

continuazioni, ma anche aggiunte di narrazioni di conclavi

tenuti durante l‘epoca di cui si occupa l’edizione del 1767. Questa

comincia dall’elezione di Clemente V, nel 1305, ed arriva a quella

di Alessandro VII nel 1655: l‘edizione del 1791 arriva all’ele-

zione d’Alessandro V111, del 6 ott. 1689. Quanto all’epoca trat-

tata nell'edizione del 1667, le aggiunte sono stampate in carat-

tere diverso, in corsivo.

…. Alt-re edizioni ed altri conclavi.

1. Del medesimo formato dell'edizione 1, I, e rilegato in uno
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dinali (da cardo, cardine della porta) gli ecclesiastici delle

chiesc principali,’ che oggi corrispondercbbero presso a

poco alle parrocchiali, c più precisamente, sembra, quelli

delle chiese battesimali. Più tardi tale significato si re-

stringe ai capi delle medesime, ai titolari, a quelli che

oggi chiameremmo rettori; più tardi ancora, la denomi-

nazione di cardinali , che per l’ innanzi si era applicata

ai rettori di tutte le principali chiese cristiane, acquista

mi scuso tecnico più ristretto, esclusivo per quelli della

città. di Roma e delle sei sedi vescovili suburbicarie, cioè

Ostia, Porto e S. Rufina, Sabina, Frascati (Tuscnlnm),

Albano, Palestrina (Pracueste).

Tale ultima fasc ha luogo specialmente per effetto della

disposizione di papa Nicolò II (a. 1059), la quale restrinse

nei soli cardinali di Roma e delle sei sedi suburbicarie

il diritto di eleggere il sommo pontefice.

ansti cardinali nei primi secoli del cristianesimo,

quando il vescovo di Roma non aveva ancora acquistato

una supremazia vera e propria su gli altri, non godevano

un‘importanza cd nn’antorits‘t speciale in rapporto a.in ec-

clesiastici cardinali delle altre diocesi: tanto gli uni che

gli altri esercitavano le medesime funzioni, e riguardo alle

clezioui, erano entrambi elettori di un vcscovo, più o meno

antorcvole secondo le varie sedi, ma semprc di un vescovo,

non di un capo universale della chiesa. L'importanza dei

cardinali romani va cresccndo coll’anmentare dell’autorità

del loro vescovo, col lento trasformarsi di questo in pri-

mate universale della chiesa.

Compiuta questa metamorfosi, si dovcva neccssaria-

mentc cambiare il carattere dei cardinali di Roma, da

corpo locale, diocesano, in corpo universale. Essi, oltrc

che da elettori del vescovo di Roma, ;avevano funzio-

nato, come i capi del clero delle altre diocesi, da senato

del medesimo, funzione più tardi ristretta nei capitoli

cattedrali, nei quali perdura tutt’oggi, almeno nominal-

mente. Ma, essendo il vescovo di Roma divenuto il capo

di tutti gli altri, il diritto di eleggerlo e di consigliarlo

non avrcbbe dovuto più risiedere esclusivamente nel clero

della sua diocesi. Tuttavia questa necessaria evoluzione

non ebbe luogo con la medesima rapidità con la quale ac-

cadeva la metamorfosi del vescovo di Roma in monarca

della chiesa, anzi legalmente non si trova sanzionata nep-

pure oggi. Si verificava il medesimo inconveniente che in

generale nella costituzione degli Stati antichi e medioe—

vali, ossia che quello il quale estendeva il suo territorio, '

considerava le nuove annessioni come terre di conquista,

non concedeva ad esse i medesimi diritti che all'antico

nucleo, alla metropoli: onde la scontentezza, le frequenti

ribellioni e la difficoltà., massime nei Comuni italiani del

medio evo, di levarsi a grandi Stati. Nella Chiesa Cat-

dei due esemplari della medesima, del Senato, c‘è: «. Conclave

per la marie di Clemente X, S. M. Nel quale fu creato Papa il

signor Cardinale Benedetto Odescalehi da Como, Innocentio Xli

con Instruttioni sopra il modo di riformare gli abusi della

Corte Romana. — In Colonia, presso Gio. Nicolao, MDGLVII »,

pagg. 139. —Le Instrnttioni (SB-139) in mezzo a molte citazioni

di classici e a generalità, propongono riforme non solo per la

Curia, ma anche per l’amministrazione dello Stato Pontificio.

Non si trovano nell'appendice all'edizione 11, dove anche il re-

soconto del conclave è scritto d’altra mano.

2. Del medesimo formato dell’edizione !, 2, e rilegati in

fondo all’esemplare citato, si trovano i conclavi in cui furono

eletti Clemente IX e Clemente X, pagg. rispettivamente 54, 74;

riprodotti tali e quali, anche col medesimo frontispizio . nel-

l'edizione 11. Il l1'ontispizio del 1° comincia: «Conclave fatto

per la sede vacante d‘Alessandr-o Settimo nel quale fu creato

Clemente IX... .» Analogamente quello del 2“.

De Cesare R. (Simmaco), Il conclave di Leone XIII (can do-

 

 

tolica le leggi (canoni, bolle, ecc,) emanate dal potere

centrale (la Santa Sede) veramente di solito erano comuni

per tutta la Chiesa, anzi lo sforzo dei pontefici per pa—

recchi secoli fu appunto concentrato nel far riconoscere

nelle medesime tale efiìcacia universale. Ma, d'altra parte,

i poteri politici erano troppo concentrati in Roma, e le

finanze delle diocesi venivano spesso sfruttate ad esclu-

sivo vantaggio della metropoli. Ed infatti gli elettori c

consiglieri del capo della chiesa continuarono ad esserc,

come dicevamo, i capi del clero dcll’arcidiocesi di Roma;

i principali ufiicii della Curia (l’amministrazione centrale

della chiesa) venivano di solito conferiti a Romani od

Italiani; le tasse pontificie, come le annate, gli spogli ecc.,

se in parte servivano al mantenimento dell’amministra-

zione centrale ed a soddisfare i bisogni generali della

chiesa, come per esempio le nunziature, spesso però vc-

uivauo impiegate avantaggio esclusivo dclla città di Roma

(cosi in tempii colossali, altri monumenti, acque, ecc.), c

più spesso ancora nell’intercsse privato del sovrano del-

l’immensa associaziouc dei fedeli, che crcava le fortunc

dei suoi ncpoti. Onde lo scisma dei patriarchi di Costan-

tinopoli, analoghe minaccie di vescovi occidentali, la lotta

tra l’episcopalismo e il curialismo, tra l’autonomia vesco-

vile e l’accentrazione assolutista, che dopo la restaura-

zione del 1815 può dirsi completamente spcnta avantaggio

di Roma, trionfo coronato col domina dell’infallibilitrl. pou-

tificia e dell’assoluta suprema potestà del papa, definita

ncl concilio vaticano del 1869.

Il bisogno di rcndere costituzionale il govcrno della

chiesa, e perciò di trasformarc la composizione del Sacro

Collegio, scegliendone i membri siccome organi di tutta

la chiesa e non della sola arcidiocesi di Roma, fra tuttc

le parti dell'orbe cattolico, e stato sentito e manifestato

più volte, massime-collo svilupparsi delle idee costituzio-

nali, sin dal principio del secolo XIV; da Guglielmo Du-

rando di Mende, da Giovanni di Parigi e da un politico

geniale, Marsilio da Padova (1): circa un secolo dopo, nel

principio del XV, riceveva una sanzione giuridica nel

concilio di Costanza (a. 1414-18), celebre per le sue ri-

forme in senso liberale, costituzionale; concilio che sta-

biliva che i cardinali dovessero scegliersi proporzionata-

mente fra tutte le nazioni (2), principio ripetuto di li a

poco nel sinodo di Basilea (a. 1451-48) (3); ma la curia,

trionfando di questa corrente liberale, non esaudi i voti

degli scrittori nè i canoni dei concilii, e continuò nel suo

assolutismo rendendolo anzi sempre più intenso.

Tuttavia il carattere esclusivamente locale, arcidioce-

sano, il collegio dei cardinali lo andava perdendo neces-

sariamente. La questione oramai non era più tra l'arci-

diocesi di Roma e le rimanenti diocesi dell'orbe cattolico,

cumenti). Città. di Castello, Lapi, 1887. Idem, seconda impres-

sione e idem in francese, nel medesimo anno. —- Studio calmo,

spassionato. L‘autore sembra'teista, ma ad ogni modo è libe-

rale. Egli ha avuto agio di conversare con cardinali ed uo-

mini politici e di attingere negli archivi del ministero degli

affari esteri italiano. Il libro è coscienzioso, le fonti sono ci-

tate; tuttavia e‘ scritto con disinvoltura e con arte.

Il resto della bibliografia, molto ampia, vedilo presso Hin-

schius, Kirchenrecht, vol. 1, pag. 217 [s 26], nota '.

(l) Scaduto, Stato e Chiesa negli scritti politici dalla fine della

lotta perle investiture fino alla. morte di Ludovico il Bavaro (1122-

347), Firenze, Le Monnier, 1882, pag. 42, 11. 4 (cap. 11, 55), pa-

gina 91, n. 2 (cap. w, 5 3), p. 125 e seg. (cap. v, s 2).

(2) Hi'1bler B., Die Constanzar Reformatz’on. Leipzig, Tauchnitz,

1367, pag. 123, e cfr. ib. pagg. 165, 195, 222, 223, 203.

(3) Sess. XX…, e. 11 (Mansi, xx1x, 116). Vedi Hinseliius, Bd. 1,

pag. 337 (5 32).
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ma più testa fra l‘Italia e le altre nazioni, o fra l’asso-

lutismo pontificio e il costituzionalismo a cui pretendevano

specialmente le chiese che più sofi“rivauo della mancanza

del medesimo, cioè le estere.

Nei primi secoli del cristianesimo non esisteva l’orga-

nizzazione delle parrocchie; si avevano vescovati (od ar-

civescovati), chiese prcsbiterali e chiese diaconali: quindi

nell’arcidiocesi di Roma, come altrove, c‘erano icardinali

vescovi, i cardinali preti e i cardinali diaconi. Questa di-

stinzione è rimasta anche dopo lo sviluppo delle parrocchie

e dei capitoli, sebbene verificatosi pure nell’arcidiocesi di

Roma. Ma, essendo i cardinali di questa divenuti elettori

e consiglieri del capo della chiesa, il loro ufficio, sebbene

per lo più di denominazione modesta come nel caso dei

cardinali preti e dei cardinali diaconi, fu ambito anche

da persone altolocate nella gerarchia ecclesiastica. Intanto

ai di nostri, già. da più secoli, i cardinali preti e i ear-

dinali diaconi generalmente non sono semplici preti o

diaconi, ma vescovi delle diocesi più importanti, cioè cu-

mulano due ufficii, come per esempio Spesso accade in

Italia pei prefetti delle provincie che sono" nel contempo

senatori del regno: cumulo che, invece, di solito non si

verifica pei cardinali vescovi delle sei diocesi suburbicarie;

poichè per due vescovati non si può permettere che in

casi eccezionalissimi; e del resto il papa abbisogna di al-

cuni consiglieri permanenti, efi'ettivi, che non possono es-

sere i vescovi (cardinali) di diocesi lontane; perciò quelli

che godono la sua fiducia vengono all’occasione di vacanza

nominati cardinali-vescovi. Il numero dei cardinali non è

stato sempre l’istesso; oggi secondo le costituzioni di

Sisto V, Porlquam verus, del 3 dicembre 1586, e Religione

sanctorum del 13 aprile 1587 (1), è fissato a 70, cioè 6

cardinali vescovi delle sei sedi suburbicarie di Roma

(Ostia, Porto e S. Rnfina, Sabina, Frascati alias Tusculum,

Albano, Palestrina alias Pracneste), 50 cardinali preti, 14

cardinali diaconi.

Ora, tutti questi posti (tituli), nei tempi più antichi oc-

cnpati esclusivamente dal clero dell’arcidiocesi di Roma,

più tardi, quando il papa divenne capo della chiesa, lo

furono anco da altri ecclesiastici di altre diocesi, ma spe-

cialmente italiani. Non solo il corpo degli elettori e con-

siglieri del papa, ma anche il papato stesso conservò e

conserva tutt’oggi più di quello, il carattere egemoniaco

dello Stato antico e medievale: cioè il capo di nna chiesa

internazionale dovrebbe potersi scegliere fra tutte le na-

zioni indistintamente; e cosi e riguardo al papato; ma di

fatto esso nei primi secoli fu di solito romano 0 della

provincia di Roma, e poscia sino ai giorni nostri ordina-

riamente italiano: quindi la grande maggioranza del Sacro

Collegio è stata quasi sempre di italiani e più special-

mente di romani, tranne che in alcuni fra i casi di papi

stranieri, massime francesi (secolo XIV) e spagnuoli (se-

colo XV). È sopratutto nel nostro secolo che, per rimbalzo

delle idee costituzionali laiche, si è andata sfiancando la

carnarilla italiana , la proporzionalità fra le varie nazioni,

gia discretamente avviata sotto Pio IX, si va raggiun-

gendo sempre più sotto un pontcfice più illuminato, l’at-

tuale Leone XIII.

2. Le funzioni elettorali e conciliari non sono le uniche

del Sacro Collegio; la sua attività. è molteplice; essendo

quello della chiesa cattolica un organismo sui generis, dif-

ficilmente si possono comprendere tutti gli attributi del

Sacro Collegio paragonandolo ad un solo istituto laico.

Di solito si dice che come il capitolo cattedrale è il sc-

nato del vescovo, cosi il Sacro Collegio costituisce il se-  

nato del papa. Ma le funzioni del capitolo in rapporto al

vescovo sono diventate più tosto nominali, massime in Italia-,

mentre quelle del Sacro Collegio lo sono divenute solo in

parte. Cioè, l’attività. di questo si esplica nell’elezione del

papa (conclave), nei concistori e nelle congregazioni. In

Italia, e in molti altri Stati, il capitolo ha perduto il di-

ritto di eleggersi il vescovo, diritto trasferito nel papa o

nel sovrano; mentre i cardinali sono tuttora gli elettori

del pontcfice. I concistori (cmzsislorium), ossia le riunioni

dei cardinali sotto la presidenza del papa per la tratta-

zione (legli affari di maggiore rilievo, oggi hanno perduto

il valore sostanziale di adunanze consultive, si conservano

più tosto pro forma, per pompa, per parata; i cardinali vi

sono chiamati più a ricevere comunicazioni che a dare

consigli; perciò su questo riguardo la funzione consultiva

del Sacro Collegio è divenuta illusoria come gcncralmentc

quella dei capitoli, almeno degli italiani. Ma ha conser-

vato tutta la sua efiicacia nelle congregazioni, cioè nelle

specie di varii ministeri, per mezzo dei quali si esplica

l’attività del governo centrale: vero è che il pontefice è

monarca spirituale assoluto, che le attribuzioni delle varie

congregazioni non sono ben determinate e ben distinte,

tuttavia esse congregazioni conservano importanza, mas-

sime di fatto, come i ministeri di un governo assoluto in

uno Stato già. progredito nella civiltà.

Dunque le attribuzioni del Sacro Collegio complessiva-

mente sono tutt'oggi più effettive di quelle del capitolo;

e perciò il paragone col medesimo regge solo sino ad un

certo punto. Meno esatto ancora sarebbe quello col senato

odierno. In tal caso il concilio ecumenico dovrebbe equi-

pararsi all’attuale camera dei deputati. Ma esso ai giorni

nostri non c un organo ordinario del governo della chiesa,

come si vollc renderlo col decreto Frequens del concilio

di Costanza (anno 1414-18)(2): dal 1565 (fine del sinodo

tridentino) al 1869 ne è stato convocato nn solo, il quale

ha dichiarato che il papa è superiore al concilio ed infal-

libile, ossia che il sovrano e superiore al parlamento,

che questo ha voto solo consultivo, e che quegli, infallibile

ez sese, neppure è tenuto a doruandarne il consiglio; sicchè

il concilio ecumenico, la camera dei deputati, non ha più

luogo di esistere, ed infatti non è stato più convocato

dopo il 1869-70.

Volendo tuttavia raffigurare il Sacro Collegio come il

senato del papa, il suo voto, nella funzione dei cardinali

che più si avvicina a quella dei senatori, cioè nella fun-

zione di membri del concistoro, non ha neppure valore

deliberativo, ma semplicemente consultivo; anzi, come

sopra dicemmo, essi sono convocati più tosto per ricevere

delle comunicazioni che per dare dei consigli. Le altre

sue funzioni di elet-tori del papa (del sovrano) e di membri

delle congregazioni (dei ministeri) non trovano riscontro

nei serrati odierni. Questi, al pari delle camere dei depu-

tati, hanno funzioni puramente legislative: mentre il po-

tere legislativo nella chiesa cattolica non è mai risieduto

nel Sacro Collegio, sibbeue anticamente nei concilii, po-

scia in essi e nel papa contemporaneamente, oggi solo in

questo; inoltre, un membro della camera alta non ha po-

tuto mai nel contempo far parte della bassa; mentrc i

cardinali, sin da quando hanno acquistato l’importanza

odierna, hanno fatto, di diritto, parte dei concili ccurue-

nici fossero a non fossero vescovi. I cardinali, raggruppati

nelle congregazioni, possono esser fonte non di lcggi, ma,

come il potere esecutivo nei governi costituzionali, di dc-

creti c regolamenti, per esprimerci in termini laici, e più

propriamente di massime di diritto amministrativo, civile,

il) Magn. Ballar. Il, 208, 621. — (2) Hiibler B., Die Constan:er Reformall'on mid die Concordn!e ron 1418, Leipzig,Tauchnitz, 1367

pag 118.
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penale , ecc. Le congregazioni non sono semplicemente dei

ministeri, ma hanno anco delle funzioni giudiziarie, presso

a poco come il consiglio di Stato; però la loro competenza

giudiziaria e molto più estesa di quella del medesimo, ab-

bracciando anche la cerchia delle nostre Cessazioni. Come

nei governi primitivi ed assoluti, i poteri legislativo, ese-

cutivo e giudiziario non sono adunque ben distinti.

Il confronto tra le congregazioni ed i ministeri non regge

interamente non solo per questa mescolanza e molteplicità.

di poteri; sibbene anche perchè ogni congregazione non è

governata da un solo cardinale, ma, come vedremo, da di-

versi; cioè, qualora si volesse paragonare il Sacro Col-

legio al gabinetto, i suoi membri goverucrebbero nei singoli

dipartimenti, non individualmente, ma per comitati, presso

a poco come gli ufiici del senato e della camera. Questa

immagine poi non regge per un altro motivo: le congrega-

zioni figurauo solo esteriormente come ministeri; ma difatto

il vero potere esecutivo, le vere funzioni politiche oggi ri-

siedono nella così detta Segreteria di Stato, denominazione

dovuta al potere temporale, ma sopravvissuta al mede-

simo, ed i consiglieri effettivi del papa si riducono a pochi

cardinali di sua fiducia, che risiedono costantemente in

Roma.

Dunque, ricapitolando, il Sacro Collegio può paragonarsi

al capitolo cattedrale, al senato, al consiglio di Stato, al

gabinetto, ma non si raffronto. con una certa esattezza con

alcuno di questi organi.

3. Il carattere tradizionale, che ancora in parte per-

mane del Sacro Collegio, è tuttavia quello di corpo elet-

torale e consultivo del papa. Come, in senso costituzionale,

si e lottato perchè i cardinali venissero scelti, in numero

proporzionale, fra le varie nazioni cristiane, cosi nel seno

stesso della curia romana si è combattuto per determinare

i rapporti tra i cardinali ed il papa, avendo i primi aspi-

rato ad alfermare la propria. autorità, ed il secondo a te-

nerli quale corpo puramente consultivo e a fare a meno

anche di sentire il loro parere. Il concilio di Costanza

(1414-18) tentò di legare il papa al consenso dei cardinali

negli atti più importanti del governo (1), e perciò a. non

nominare cardinali se non sulla proposta della maggio-

ranza dei membri esistenti e presenti pro tempore, dietro

votazione da farsi in iscritto (2); ina questo sistema di

elezione fn eluso dalla S. Sede sostituendovi la votazione

all’orecchio del papa (3); rinnovato nel concilio di Ba-

silea (a. 1431-48) (4), non se ne è tuttavia tenuto conto

dai papi, non ostante sia stato ripetuto nei celebri capi-

toli, che si sono fatti loro giurare al momento dell’ele-

zione (5), capitoli giurati anche da Leone XIII (6). L’as-

solutismo pontificio ha trionfato su tutta l’organizzazione

della chiesa, e perciò anche sui cardinali: il papa oggi

può, legalmente, decidere tutto da se e quindi fare a meno

anche di sentire il loro parere. Tuttavia ciò difatto non

suole accadere, sia perchè qualunque governo, sebbene le-

galmente assoluto, in tempi civili non può funzionare sprez-

zaudo qualsiasi freno; sia perchè il papa, essendo eletto

dai cardinali, diflicilmente poscia può spogliarsi di ogni

riguardo verso di loro, massime verso i suoi grandi elet-

tori. È celebre il motto : far come papa Sisto, il quale

pieno di deferenza verso i suoi colleghi cardinali mentre

aspirava alla cattedra di S. Pietro, cominciò a comandarli

a bacchetta sin dall’indomani dell’elezione: ma non sempre

si hanno pontefici poco diplomatici e pieni di energia. Si

aggiunga che oggi il numero massimo dei cardinali è fisso,

onde non possono verificarsi quelle che nei senati di nomina

regia, come l’italiano, si chiamano infornate, cioè non vi

si possono eleggere tutto di un tratto un buon numero

di favoriti allo scopo di ottenere la maggioranza in certe

questioni grosse, sebbene il papa non sia obbligato a tener

sempre occupati tutti i 70 posti, e, purchè non oltrepassi

questa cifra, è sempre in facoltà di riservarsi di provve-

dere in un momento opportuno a quelli vacanti.

4. L’elezione del papa è una funzione straordinaria del

Sacro Collegio; quelle ordinarie si esplicano nei concistori

e nelle congregazioni. Gia dicemmo come i concistori sono

convocati più tosto proforma, più testo per ricevere co-

municazioni dal papa intorno a cose girl deliberate che

effettivamente per dar pareri sopra oggetti da deliberarsi.

Quindi le loro funzioni ci limitiamo ad aceennarle, più

per curiosità. che per altro. Si distinguono in segreti od

ordinarii e pubblici o straordinari. Sono di competenza

dei primi le cose di natura graziosa e politica: cioè la

nomina di altri cardinali, di patriarchi, metropoliti e ve-

scovi, la traslazione dei vescovi da una ad un’altra sede,

il conferimento del pallio agli arcivescovi, la fondazione,

divisione ed unione dei vescovati, la nomina dei legati a

latere, e la collazione delle abazie concistoriali. Nei con-

cistori straordinari o pubblici, oltre ai cardinali col papa,

pigliano parte molti prelati curiali (alti funzionari del-

l'amministrazione centrale), persone di riguardo anco lai-

che, e specialmente i rappresentanti delle9Potenze presso

il Vaticano. I concistori pubblici, molto più dei segreti,

sono tenuti per pompa, e per iscopo politico: vi si con-

segua solennemente il cappello ai cardinali di nuova no-

mina, vi si da fine ai processi di canonizzazione, vi si

tengono solenni udienze a rappresentanti delle Potenze ed

un tempo pei sovrani stessi, e specialmente il papa fa

delle comunicazioni (a]locnzioui) intorno alla politica ec-

clesiastica del tempo, parecchie delle quali da Pio IX in

poi si risolvono in querinionie per la perdita del potere

temporale. Nei secoli scorsi i sovrani stessi non di raro

tenevano anch’essi discorsi politici nei concistori pubblici,

cosi l’imperatore Carlo V nel 1536 vi fece nn'ai'ringa vio-

lenta contro il re di Francia (7), e nel 1547, per mezzo

del suo ambasciatore, si lamentò acerbamente del papa

stesso perchè non convocava il concilio in una città. op-

portuna (8).

5. L’altra categoria delle funzioni ordinarie dei cardinali

si esplica nelle Congregazioni, le quali hanno una cerchia

di attribuzioni effettive e non, come quelle dei Concistori,

nominali. Le risoluzioni, che vengono comunicate nei Con-

cistori, di solito sono già. state preparate e prese nelle

Congregazioni, le quali però hanno inoltre una cerchia au-

tonoma di altri affari. Le Congregazioni, almeno nella loro

figura odierna, sono state create dal secolo XVI in poi.

Di solito un cardinale vi funziona da prefetto (presidente),

altri da assessori, uno da segretario, uno da sottosegretario,

i quali due ultimi sbrigano brevi manu gli affari meno

importanti. Esse decidono in nome del papa, ma questi

ha delegato loro i poteri in perpetuo, non revocabili ad

nulum, nè cessano colla morte del papa: di modo che non

si tratta di una jurz'sdz'ctio vicaria, come, nei governi laici,

quella del prefetto e del segretario generale del ministero,

ma di una juriadictio delegata, stabile, c che perciò al-

cuni canonisti pareggiauo a quella ordinaria, tranne i casi

 

(l) Hiibler, pag. 74.

(2) Hi'rbler, pag. 129, n. 3.

(3) Hiibler, pag. 129, 167. 195.

(4) Sess. xxiii, c. 4, presso Mansi, Concilia, vol. xxrx, p. 117.

(5) Hinschius, Kirclisnrgcht, Boll. 1, pag. 340, s 24.  (6) De Cesare R. (Simmaeo), Il conclave di Leone XIII, Città

Castello, Lupi, 1887, pag. 84.

7) Botta. C., Storia d‘Italia continuata da quella del Guicciar-

dini sino al 1789, lib. ], (ediz. Prato, Giachetti, 1861, vol. 1, pa-

gine 55-56). (S) Ibid., lib. vu, p. 297, vol. 1.
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gravi, nei quali le congregazioni sono tenute a sentire il

parere del pontefice prima di decidere (1).

Alcune Congregazioni sono (l’indole locale, riflettono

cioè l’ex-Stato pontificio; altre invece presentano carat-

tere universale, ossia riguardano tutta la Chiesa cattolica:

e fra queste, parte sono più tosto teologiche o disciplinari,

altre invece giuridiche o politiche. Le prime, delle quali

alcune perdurano tuttora, non ostante la fine del dominio

temporale, sono: la congregatio supm- consultatione nego-

tiorum status ecclesiastici, detta più semplicemente la Sacra

Consulta; la Sacra Congregatio reverendae Fabricae S. Petri,

cioè, come dice il nome stesso, pei restauri e gli oma-

menti della basilica di S. Pietro; la Congregatz'o Lauretana,

cioè per la vigilanza sul celebre santuario di Loreto irel-

l' Italia meridionale; la Cmtgregazione degli Studi, cioè il

Ministcro della pubblica istruzione per l’ex-Stato pontificio,

fondato nel 1824, ed il cui archivio nel 1870 fu annesso

a quello del Ministero della pubblica istruzione del regno

d’ Italia (2); la Congregazione speciale per la riedificazione

della basilica di S. Paolo, fuori le mura di Roma, creata

nel 1825 (3).

Due altre Congregazioni hanno anch’esse una fisonomia

locale, anzi si riferiscono alla sola città. di Roma; però

d‘altra parte una di esse ha pure carattere universale,

inquantochè riguarda Roma non come una città. qualsiasi,

laica, ma come capitale dell'orbe cristiano: intendo dire la

Sacra Congregatio caeremonialt's, incaricata del cerimoniale

della Corte pontificia; la Sacra Congregatio visitationis

apostolicae invece riflette il Papa come vescovo di Roma, ed

e stata istituita per coadiuvarlo nella visita della sua dio-

cesi, giusta l’obbligo che ne incombe a tutti i vescovi a

tenore del Concilio tridentino.

Tra le Congregazioni con carattere indubbiamente nui-

vcrsale le più teologiche sono la Congregatio sacrorum ri-'

tuum e la Congregatt'o indulgentiarum et sacramm reli-

quiarum. La prima istruisce i processi di beatificazione o

canonizzazione. Il Pubblico Ministero viene ordinariamente

chiamato cardinal diavolo. Gli avvocati dei candidati sono

volgarmente detti avvocati dei santi; prima del 1870 in

Roma erano molto reputati; oggi invece, dopo l’annessione

dell‘ex-Stato pontificio, hanno perduto ogni credito, e nelle

altre provincie d'Italia se ne parla dei Romani come di

una curiosità. storica. Perchè s’inizii un processo occorre

un promotor, il quale ha da pagare le spese; che non

di raro ammontano a somme favolose, massime quando

il processo dura per secoli, come ad esempio quello tnt-

tora in corso per Cristoforo Colombo. È celebre il motto

del padre della fiorentina S. Caterina dei Pazzi, il quale

ricevendo le congratulazioni per la canonizzazione della

figlia, dopo aver versato tanti danari, rivolgendosi agli

altri figli diceva: Figlinoli miei, buoni si, ma santi no.

(I) Hinscliius, Ed. 1, pagg. 484-85, s 63.

(2) Atti ufficiali della Camera dei Deputati, 1371, 14 fehb. (I' ed.

in tel., pag. 597, col. 1', discorso del Correnti).

(3) La. gerarchia cattolica, la cappella e la famiglia pontificia

per l‘anno 1886. Roma, tip. vaticana, 1886, png. 539 e seg.

(4) Scaduto, Stato e Chiesa nella Due Sicilie dai Normanni ai

giorni nostri, Palermo, Amenta, 1887, pag. S], 11. 8 (s 4).

(5) Bomba Domenico, dott., (la Roma, Breve saggio della co-

scienza del Cardinali nella valutarione dei miracoli. — Genova,

tip. dei Sordo—Muti, 1863. — Pagg. 77, iii-S. — Si trova in Roma,

Biblioteca Vitt. Emanuele, Miscell. Risorgimento, 13, 51, 19.

Razionalista. Premesse alcune notizie generali intorno alle

maniere con cui vengono riconosciuti i miracoli, mostra in-

fondato un miracolo attribuito a Margherita .-\lncoque, nuirn—

colo di cui egli lesse il processo: si trattava di una guarigione.

Pagg.9-IO: «. Con documenti raccolti e redatti nei modi da noi

indicati e composto un Sommario [degli indizi del miracolo].

che s’inviò a Roma per essere sottoposto all’esame ed al giu-
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Di siffatti processi e bcatificazioni e-canouizzazioni ne con-

tinuauo tuttora; untempo se ne interessarono non solo i pri-

vati, ma anche lo Stato. Il Parlamento di Sicilia racco-

mandò più volte al Sovrano di adoperare la sua influenza

presso la Corte di Roma a pro di alcuni isolani morti in

odore di santità (4): oggi l’ambiente e cambiato in tal

guisa, che una simile proposta in una Camera legislativa

non si crederebbe fatta sul serio, ma per caricatura. Cosi,

similmente, oggi non riuscirebbe a salvarsi dal ridicolo

nella società. laica un avvocato di santi, e un medico che

scrivesse un rapporto alla Congregazione per dimostrare

con le scienze naturali l'autenticità dei miracoli del can-

didato; eppure di tali relazioni ne esistono parecchie,

anche stampate, di medici di molto grido, di appena un

ventennio addietro (5).

La Congregazione delle indulgenze e delle sacre reliquie,

oltre a concedere le prime, esamina l‘autenticità delle se-

conde, massime quando in Roma od altrove si scoprono

tombe di martiri. Siccome non vi può essere altare senza

reliquie, e siccome nuovi altari, non ostante che lo zelo

più tosto diminuisca, se ne costruiscono sempre, perciò il

lavoro di questo comitato di cardinali non riesce pratica-

mente inutile. Le reliquie, come le indulgenze, non dovreb-

bero, secondo i rigorosi principii della Chiesa, vendersi:

tuttavia fruttano indirettamente; giacchè di solito coloro

che le domandano c le ottengono, fanno delle “ spontanee ,,

oblazioni.

La Congregatio super negotiis episcoporzzm et regulart'um,

come anche le altre due super disciplina regolari e super

stata regularium, giusta indicano i nomi medesimi, ri-

flettono specialmente la disciplina. Quella jurisdictiom's et

immunitatz's ecclesiastica aveva importanza quando gli Stati

riconoscevano le così dette immunita ecclesiastiche, cioè

il diritto di asilo, l'esenzione dal foro laico, dalle imposte,

dalla leva, ecc.; ma oggi questi privilegi sono scomparsi

quasi completamente in tutti gli Stati civili.

Conserva invece tuttora moltissima importanza la Congre-

gatr'o cardinalium Concilii tridentini interpretava, detta più

semplicemente Congregazione del Concilio. In essa risiede,

in modo esclusivo, il diritto di interpretare i canoni del Con-

cilio di Trento: a nessun altro, nè individuo, nè corpo, è

lecito di pubblicare eommentarii del medesimo, sotto pena

di censura, divieto sul quale però oggi non s' insiste più

tanto rigorosamente. Siccome il Concilio di Trento abbraccia

quasi tutto il materiale ginridicoe teologico della Chiesa

cattolica, cosi le declarationes (decisioni di questioni giu-

ridiche generali) el resolutiones (decisioni di questioni giu-

ridiche specifiche, di casi) di questa Congregazione sono

molto voluminose, e costituiscono la principale fonte della

giurisprudenza cauonistica (6). Collegate con questa Congre-

gazione ne sono altre tre di molto minore importanza, super

dizio dei cardinali, prelati e frati riuniti in consiglio. Questo

giudizio è una vera commedia, e una farsa brillante rappre—

sentata da attori atteggiati ad una serietà stoica. La. parte più

comica spetta alla medicina e le risa belfarde alla religione

cattolica. Il Sommario si trasmette nelle mani di un medico

; della città. E inutile dire che a quest‘nt'flcio quasi sempre sono

; destinati individui stretti in intima. relazione con la curia ro—

5.

mana e perciò proclivi a tradire per l'interesse la propria

coscienza. La carità cittadina ci vieta di ver-gare in questo

punto sulla carta diversi nomi e controsegnarli con il marchio

della infamia. A compenso dei loro servigi occupano le più di—

stinte cattedre della facoltà medico e specialmente le cliniche,

dirigono le sale degli ospedali, seggono nel collegio medico-

chirurgico 'n.

(6) G/ …- Thesaurus resolutionum sacrae congregationis concilii

quae consentaneae ad Trideutinorurn PP. decreta aliasque cano—

nicijnris sanctiones inssu secretariieiusclenr sacrae congrega-

tiouis... prodierunt in causis ab anno 1718 ad… .» [continua sem-'
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statu ecclesiarum,sztper revzlsionesynodarnm, super residentia 1 europei, sebbene oggi abbiano generalmente tendenze non

cpisooporum.

La szgregatt'o super negotiis ecclesiae extraordinariis,

è d’ indole veramente politica: fondata con la restaurazione

dei governi assoluti, nel 1814, attende alle trattative per

concordatie simili alfari di politica estera, e quindi ncè

prefetto (presidente) il cardinale segretario di Stato.

Le Congregazioni della Propaganda, dell‘ Indice e del

S. Uliizio, sebbene dalla loro denominazione sembri abbiano

scopi puramente teologici o religiosi, tuttavia sono servite

anche a lini politici, anzi spesso più a questi ultimi che

ai primi.

Tutto l’orbo cristiano viene diviso in territorio della

S. Sede e territorio di Propaganda (1); il secondo sta real-

mentc sotto la giurisdizione ecclesiastica di questa e non

di quella, sebbene la Propaganda alla sua volta dipenda

poi dal Papa. Questa Congregazione invia dunque dei mis-

sionari fra i popoli pagani ed eretici, ubi haereses impone

grassantwr et S. Oficium non exercetu‘r. Esistono dei Col-

legi speciali per l‘istruzione ed educazioue dei futuri mis-

sionari, alcuni in Roma, altri altrove; alcuni di giovani

aspiranti al sacerdozio, altri di già sacerdoti; alcuni di

ecclesiastici secolari, altri di regolari.

I più notevoli sono quelli di Roma stessa, dove si at-

tirano giovauetti di buone speranze, massime dai paesi

eretici, acciocchè poi tornando in patria possano csercitarvi

influenza più facihnente. In Roma si hanno il Collegio ur-

bano di Propaganda fide, il germanico-uugarico, il greco

e ruteno, l’inglese, l’irlandese, lo svizzero, l’americano degli

Stati Uniti, il polacco, l’armeno, il boemo (2). Fuori di

Roma esistono pure Collegi di giovani dipendenti dalla

Propaganda, in Lisbona, in Valladolid, in Parigi, in Lo-

vanio, in Scutari, e sino a poco tcmpo addietro anco il

Collegio dei Cinesi di Napoli oggi trasformato dal Governo

italiauo. Collegi di sacerdoti secolari poi ve ne sono in

Roma stessa, in Milano, in Genova (il Brignole Sale), in

Verona, in Parigi, in Lione, nel Belgio, in Olanda, nel-

l'Inghilterra. Ed oltre a ciò esistono, fuori d'Italia, un

buon numero di Collegi di regolari dipendenti dalla Con-

gregazione di Propaganda (3).

Il territorio soggetto a questa e immenso, e l’influenza

politica della medesima è grandissima, specialmente nei

paesi poco civili, massime dell’Asia e dell’Africa. I governi

 

pre], Urbini, oggi Romae, typ. poliglotta, 1739 e seg. 11 vol. 148,

stampato nel 1884, arriva a. tutto il 1881.1n-4. —- Per ordine cro-

nologico. .

b) Zamboni, < Coltectio declarationum sacrae congregatiouis

cardinalium sacri concilii trideutìni interpretum, quae con-

sentaneae ad tridentinorum patrum decreta, aliasque canonici

juris sanctiones saecula xv… in causis propositis prodiernnt.

I-1uic accedunt constitutiones apostolicae praesertim novissimae

ad concilii tridentini decreta spectantes, decreta geueralia ce-

terarurn congregationum, necnon selectae veteres declaratio-

nes, mentes, modi, et instructiones sacrae congregationis con-

cili'i ineditae. Opus ad maiorem facilitatem alphabetico ordine

per materias et tractatus dispositmn, accurateque collectum ac

in tres partes de declarationibns, de titulis causarum. deque

conclusiouil)us divisum, opera et studio Joh. Fortunati de co-

mitibus Zamboni, romani iurisconsulti. : Viennae, 1812-16; vo-

lume 7, in—l.

c) Pallottìnus Salvator, «. Colleolio omnium decisiommi quae in

causis propositis apud sacram congregationem cardinalium s.

concilii tridentini interpretum prodierunt ab eius institutione

anno MDLXIV ad annum Moccci.x, distinctis titnlis alphabetico

ordine per materias digesta cura et studio 8. Pallottini s. theo-

logiae doctoris et in romana curia advocati ». Romae, typ. s.

congr. de Propag., 1367 e seg., in-l. — 11 vol. 11, stampato nel

1885, arriva alla parola. Legatmn.

d/ Miihlbaner, «. Thesaurus resolutionum S. C. Concilii, quae

consentanee ad tridentinornm pp. decreta aliasqne canonici

 

 

confessioniste, pure gareggiano nella protezione dei loro

missionari, acciocchè questi mautengano ed accrescano l’e-

gemonia della rispettiva patria; cosi trasformano gli or-

gani religiosi in organi politici; e, mentre fanno gli spre-

giudicati nella politica interna, si ostentano zelantiall‘estero.

Il regno d’Italia, che agli occhi della S. Sede figura quale

un governo di usurpatori del patrimonio di S. Pietro e

perciò di scomunicati, s'iucarica tuttora, in Sicilia, della

vendita delle cosidette bolle di Terra santa e ne invia il

prodotto ai rcligiosi italiani di Gerusalemme (4). Ed ai

nostri missionari iu Africa, dove si vogliono fondare delle

colonie, e largo di agevolazioni e probabilmente anche di

sussidi. In modo analogo la Francia, mentre all’interno

minaccia di denunziare il Concordato del 1801 e di lai-

cizzare completamente lo Stato, all’estero, invece, spiega

tutta la sua abilità diplomatica nel proteggere i propri

missionari in Africa e in Asia: ed è noto quanto or ora

si sia agitata per impedire lo stabilimento di una nunzia-

tura pontificia a Pechino, e come Leone XIII abbia tran-

satto per evitare la minacciata denunzia del Concordato.

Come si vede da questo ultimo fatto, la Propaganda da

luogo ad interessi politici non solo fra i varii Stati, ma

anche fra questi e la S. Sede.

Le missioni vengono inviate pure da altrc chiese oltre

la cattolica, specie dalla protestante e della anglicana; e

sono anch’esse aiutate dai rispettivi governi pei mede-

simi scopi politici. Fra le altre primeggia l‘anglicana, sia

pcrchè organizzata con unico capo (il re d‘Inghilterra)

come la cattolica, sia perchè dispone di mezzi pecuniari

molto più vistosi, sia infine perchè le colonie inglesi si

stendono sopra un territorio immenso, abitato da circa

400,000,000 di individui. La società anglicana per la pro-

pagazione del Vangelo all’estero (society for the-propagation

of the Gospel in foreign parts) (5) corrisponde prcsso a poco

alla congregatio propagandac fidei della chicsa cattolica.

Ne lo spirito di propaganda è proprio csclusivamentc

del cristianesimo, sia ortodosso, sia scismatico: sc le antiche

religioni pagane lo possedevano meno, esso si trova però

anchc presso gli islamiti e i buddisti; anzi è stato os-

servato recentemente, che queste due religioni in Asia e

specialmente nell' India contendono con successo il campo

alla cristiana (6).

iuris sanctiones prodierunt usque ad annum mneccl.xxr [cosi

pel 1° volume; e sino all’anno in cui vengono stampati riguardo

agli altri volumi] cum omnibus constitutionibns et aliis no-

vissimis declarationihus SS..Pontificum ad causas respicienti-

bus. Primum ad commodioreru usum ordine alphabetico con-

cinnatas opera et studio Wolfnugi Miihlbaner caeremoniarii

ecc. metrop. monacensis ». llonacliii, typìsel sumptibus Erne-

sti Stahl, 1872 e seg., in 4. In corso di stampa; completi i primi

i volumi, sino alla voce Duellum.

e) Richter e Sclmlte, Canoncs et decreta Concilii Tridentini…,

accadunt S. Congregationis Card. Conc. Tridenlini Interprelum

Declarationes cl Resolutiones. Lipsiae, Tauchuitz, 1853.

Le decisioni più recenti si trovano negli unalectajuris pon-

tilicii .», negli …- Acta ex eis decerpta quae apud S. Sedani ge-

runtur>, ed in riviste.

(l) Me_jer O., Dic Propaganda, ihre Provinzcn und ihr Recht.

Gòttiugen, 1854.

(2) La gerarchia cattolica… per l‘a. 1886, cit , pagg. 663434.

(3) La Propaganda e la conversione dei beni immobili. Roma,

tip. editrice-romana, 1884, vol. I, pagg. l5-16.

(i) Scaduto, Stato e Chiesa nella Due Sicilie, cit., 5 57, pil-

glne 607-609.

(5) l’hillimore R…, The ecclesiastica! tau; of the Church of En-

gland, London, Stevens, 1873-76, pagg. 2192-98.

(9) Lyall. A. C., Études sur les moeurs 7‘cliyicuses ct sociales

dc l'extréme Orient. Paris, Thorin, 1885, cap. v, pag. 232.
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7. La congregatio romance et universalz's inquzìsitz'onis

seu sancti oflîcz'z' venne fondata da Paolo III nel 1542. Tut-

tavia contro gli eretici, i scismatici e gli apostati si era

proceduto anche prima, sebbene non esistessero dei tribu-

nali cosi bene organizzati. E noto come il fondatore del

cristianesimo non abbia mai predicato la guerra ai seguaci

di una religione diversa, e che anzi i cristiani nei primi

secoli, quando l’intolleranza degli imperatori romani si

rivolgeva a loro danno, chiesero e predicarouo la tolle-

ranza di tutti i culti. Ma, appena divenuta religione uf-

ficiale dello Stato la loro, fecero soffrire agli avversari

quelle persecuzioni che essi stessi avevano già. subito, e

nel medio cvo si mostrarono più fanatici e più crudeli.

Secondo la chiesa cattolica, i suoi dommi sono tanto

evidenti, che, una volta avntaue cognizione, non si può

non restarne persuasi; e perciò, se non si seguono, lo si fa

di mala fede e quindi si è degni di pena. Inoltre, il bat-

tcsimo, lavando il peccato originale, aiuta da per sè stesso

a comprendere le verità. cristiane: la vera chiesa sarebbe

la cristiana cattolica; tuttii battezzati,anche gli scismatici,

eretici od apostati, sono sempre sotto la giurisdizione di

essa; allontanandosene, perdono i diritti, ma non i doveri,

cioè per es., restano soggetti alle tasse ecclesiastiche, ma

non possono approfittare della sepoltura ecclesiastica. Per-

tanto contro gli ebrei e i pagani, siccome non battezzati,

il S. Uffizio non poteva procedere, sebbene nel medio evo

non siano maneati dei fnrori popolari contro i primi e le

crociate contro i secondi fossero patroeinatc dalla stessa

S. Scde.

 

(l] Syllabus error-um, annesso all’enciclica Quanta cura (lein

8 dic. 1864, error 24.

(2) Err. 77-79.

(3) Decreto Farini per le provincie di Romagna 1359, 11 nov.

che abolisce il S. Uffizio (nella «Raccolta. delle disposizioni

legislative ed amministrative in materia ecclesiastica del Re-

gno d’Italia,.» Roma, tip. elzeviriana nel Ministero delle Fi-

nanze, 1883, vol. 1, pag. 53); decreto Pepoli per l’Umbria 1860,

20 sett., cile abolisce il 5. Uffizio (ibid. pag. 138); decreto Va-

lerio per le Marche 1860, 27 sett., che abolisce il S. Uffizio (ibid.

pag. 168).

(a) Chioccarello, pagg. llo-52.

Giannone, lib. mv, cap. tv (vol. 11, pagg. 36-1-70); xxx, v, 5 4

(n, 559-613); xxxu, V (W, 73-121).

Cosentino Giuseppe. Nuovi documenti sulla Inquisi:i'ww in

Sicilia. Nell‘a. Arch. Stor. Sicil. », a. x (1885), pagg. 72-86, più

(documenti) pagg. 87-08.

Raccolta manoscritta di documenti intorno al S. Ufficio di

Sicilia , compilata dall' Inquisitore provinciale D. Michele

Schiavo (cit. da Cosentino); nella Bibl. Comun. di Palermo,

Qf|. n, 62-61.

Trattati e scritture intorno all’Inquisizione, composti da

Siciliani e Napoletani o stampati in Sicilia 0 nel Napoletano

(gli scritti antichi o moderni che non hanno un interesse ge-

nerale per tutto l'argomento del S. Uffizio li andremo citando

a suo luogo; altri si vedano citati presso Reusch, Dar Index,

vol. )1, pag. 781-82):

l Cntelli M. «. Patrociirinm pro regia jurisdictione inquisito-

ribus siculis concessa. Dictabat don Marius Cutelli siculus po-

tentissimi I-lispaniarum Regis a Consiliis, ad eumdem, pro-

illa tru-mda, a Prorege Legatus ». — Anno 1633. Matriti. « Su-

perior-nm permissu >>. Pagg. 207 non numerate nel dorso, perciò

pag. »114,in-1.— Palermo, Bibl. 00n1., I.xlu, C. 122. — È un’espo-

sizione sistematica delle disposizioni canoniche e civili relative

all’Inquisizione di Sicilia. — Sono aggiunti posteriormente,

con paginazione separata, i: «. Ad recentiora regni Siciliae con-

cordata [del 1635] eiusdem D. Mar-ii Cutelli Glossernata », pa-

gine 12 non numerate nel dorso, perciò pag. 21, in—l.

2 A Torrezilla. « Apologeticus D. Joannis a Torrezilla et

Manzo inquisitoris apostolici... a Consiliis Catholicae Majestatis

adversus obiectiouem [i Glossemata] contra ,iurisdictioneln S.

0fl‘icii a D. Mario Critellio J. Siculo excitatam. — Neapoli .....  

La persecuzione più celebre contro eretici e scismatici

nel medio evo fu quella contro i Valdesi, nel principio

del secolo XIII, ed è da allora che data la prima vera

e propria organizzazione dell'Inquisizione, sebbene ancora

non si creasse una congregatz'o vera e propria di cardinali.

E noto come tutto l'orbo cristiano fu diviso traiFrancescani

e i Domenicani per quanto riguarda l‘Inquisizione, e che

tutt’oggi il papa. suole delegare le sue facoltà. di prefetto

della congregazione del S. Uffizio ad un domenicano. Le

penalità. erano specialmente il carcere ed il rogo; quest’ul-

tinlo si faceva infliggere dalla potestà civile, giacchè la

chiesa, mentre non sentiva rimorso di condannare e di as-

sistere agli auto-da-fè come ad una festa religiosa, osten-

tava poi scrupolo d'insanguinarsi le mani.

La S. Sede non ha smesso neppur oggi la pretesa di

coartare le coscienze (I); nel Sillabus error-um del 1864

anatematizza la tolleranza dei culti (2); nelle provincie

dell'ex Stato pontificio il S. Ufficio durò sino a quando

non furono annesse al regno d'Italia nel 1860-61 (3); oggi

non è più riconosciuto in alcuno degli Stati civili; tut-

tavia la S. Sede persiste nel sistema, e ne mantiene an-

cora la congregazione.

Il S. Uffizio fu lo spauracchio dei popoli, i governi ne

ammisero i tribunali nei loro territorii ora per debolezza

ed ora per servirsene essi stessi a scopi politiei. Se ne

comprenderà meglio l’importanza dalla sua storia. presso

uno Stato speciale; scegliamo l'ex regno delle Due Sicilie.

A) Nel napoletano non esiste mai un S. Uffizio (4) vero e

proprio, cioè un ufficio stabile dell’Inquisizione riconosciuto

 

1637. Superiorum permissn », pag. 216, in-1. — Palermo, Bibl.

Com., LXIII, C, 9-1.

3 Gravina Domenico, consultore del S. Ufficio, «. Ad discer-

nendas veras a falsis visionibns et revelationibus. [Maz-un:,

hoc est lapis lydins, theoricam et praxi… complectens, ad di—

rectionem Confessariornm, et Qnalificatorum S. Inquisitionis ».

— Neapoli, 1638. — pag. ISI, 279, 56, 142; pars n, pag. 208. —

Palermo, Bibl. Naz., vn, B, B, "72-73.

4 Garzia de Trasmiera, Didaco, abate,« Stimulns Fidei, sive

de obligatione revelandi haereticos, et de haeresi snspectos ,

item de correctione fraterna ». Panormi, 1612, — pag. 560, in-1.

— Palermo, Bibl. Naz., vn, B, C, 45.

5 Pistachins Castellus A., consultore del S. Officio del regno

di Napoli, « Tractatus de superstitione reorumque [appartenenti

alla giurisdiz. del S. officio] judicio ». — Neapoli, 1678, pag.

226, 351, in--l. — Palermo, Bibl. Naz., vn, A, G, 56.

6 A. Paramo, « De origine et progressn officii sanctae in-

quisitionis,_ eiusque dignitate et ntilitate, de romani pontificia

potestate et delegata inquisitorum: edicto Ildei, et ordine ju-

diciario Sancti Ofl‘lcii, quaestiones decem. Libri tres. Autore

Ludovico a Paramo Eoroxeusi arcllirliacono et canonico, re-

gnique Siciliae inquisitore ». —Matriti, 1698. — Pag. 887, iii-8.

— Lib. u, tit. il, cap. 10 (pag. 191-415): «. De Inquisitione Nea-

politana ». Ibid., cap. 11 (pag. 195-217): «. De Inquisitione regni

Siciliae ».

7 Garcia iPaolo, «. Modo di processare nel Tribunale del

Santo Uflîeio della Inquisizione di questo Regno di Sicilia, tra-

dotto dall‘idioma spagnuolo, ad Iilsravn. in italiano d’ordine

degl'illnstrissimi e reverendissimi signori dottori don Giovanni'

Todone, e don Pietro Galletti inquisitori. —— In Palermo, per

A. Epiro. stampatore del Santo Tribunale. 1714 ». —— Pag. 165,

in—1. — Palermo, Bibl. Naz., lx, A, D, 22.

8 Mnuge Michele, prof. di teologia nell'Univ. di Huesca.

«. La vera pratica apostolica del S. Tribunale dell’Inqnisizione

contro l’eretica pruvità, che dimostra le false supposizioni del

libello anonimo, il cui titolo è « Le prove praticate nelli tempi

presenti dagl'lnquisitori di Fede sono manclrevoli » ecc. —

Palermo, stamp. Epiro impressore del S. officia, 1725. — Pa-

gine 135, iii-4. — Palermo, Bibl. Comun… Lx…, D, 80. — In ita-

liano e in ispagnuolo, da un lato e dall’altro. Difende la pro—

cedura del S. Ufficio contro le accuse che oltr-an poca garenzia,

e simili.



36 SACRO COLLEGIO

dallo Stato, e neppure in Sicilia sino alprincipio del se-

colo XVI. Ci0 tuttavia non importava ehe non si porse-

guitassero gli eretici e che l'Inquisizione non vi funzio-

nasse; ma soltanto che gli eretici venivano processati dagli

Ordinarî o da delegati temporanei del S. Ufficio di Roma.

Questa delegazione sovente veniva. affidata agli stessi ve-

scovi locali; ma in tal caso non bastava l’emequaf-um im-

partito alla loro nomina nella prelazia, ma ne occorreva

un altro perchè potessero eseguire la commissione ricevuta,

come abbisognava l'assenso regio pei dclegati del S. Uffizio

che non fossero i prelati della diocesi degli inquisiti. Se

i vescovi procedevano non in virtù di delegazione, ma in

forza della qualità. loro insita di custodi della fede, non

occorreva, invece, permesso regio (1); così sino a quando

nell’epoca borbonica si rese necessario per poter costrin-

gere qualunque laico a comparire innanzi alle curie ec—

clesiastiche, sia come giudicabile, sia pure come testi-

mono (2). Allorché nel principio del secolo XVI s'impiantò

in Sicilia una delegazione stabile del S. Uffizio di Spagna,

gl'inquisitori dell'isola venivano equiparatia quelli di Roma

nel regno di Napoli, sebbene e l‘uno e l'altro fossero sotto

il medesimo dominio del re di Spagna: pertanto non po- '

tevano nè funzionare direttamente, nè per mezzo di de-

legati, nel napoletano, se non dopo ottenuto l’eccequatur (3).

Ma questo prima dell'epoca borboniea di solito non si ue-

gava mai; neppure nei frequenti casi 'in cui non si pro-

cessava sul luogo, ma si domandava che gl’inqnisiti o i

testimoni fossero inviati a Roma (4): le controversie na-

scevano non perchè venisse ricusato, ma perchè spesso si

agiva senza averlo chiesto; e non si chiedeva, non perchè

si temesse un rifiuto, ma perchè si sdegnava di ricono-

scere la superiorità del sovrano (5).

Secondo le leggi di rc Ruggiero e di Fedcrico lo Svevo,

i beni degli erctici impenitenti venivano confiscati a van—

taggio dello Stato (6). Questo conservò tale diritto in Si-

cilia ancora, nei primi tempi dcllo stabilimento del santo

Uffizio nell'isola (7), ma più tardi si vede trasferito nel

medesimo (8). Nel napolctano sotto Carlo II d’Angiò si

dividevano in tre parti, dclle quali una sola si devolvcva

allo Stato, e le altre due al S. Uffizio di Roma, cioè una

a titolo di spese di procedura, csccnziorrc e simili, e l'altra

per alimentare la cassa della causa della fede (9): ma più

tardi lo Stato devolse a se tutte le tre quote (10), e di

tanto in tanto concessc als. Ufficio qualche somma come

 

D Franchina Antonino inquisitore, «. Breve rapporto del Tri-

bunale della SS. Inquisizione di Sicilia dal tempo di suaiusti-

luzione, e notizia delle grazie, favori e privilegi che i Monarchi

le han conceduti. Colla memoria delle persone. ristretta in ca-

talogo, che sotto la carica. d'1nquisitori, si generali che pro-

vinciali, e dell'anno che ressero questo S. Tribunale fino al

presente MDCCXLIV. Con alcune notizie al medesimo toccanti ».

— Palermo, 1711, pagg. 215, ili—1. — Palermo, Bibl. Naz., xv1,

A, F, 21.

10 Alberghiui Giov. (palermitano, qualificatore del S. Ollicio

di Sicilia), «. Manuale qualificata-um sauctissimae Inquisitio—

nis ii, editio secunda. Palermo, 1717. — Pag. 121, i11—1. — Pa-

lermo, Bibl. Comun., Lxul, E, 136.

Il Giunta Onofrio (palermitano, consultore e qualificatore

presso gl'Inquisito1-i di Sicilia), «. Fragmenta juris et praxis ad

sacrnm fidei trib1utal spectantia ». Palermo, 1718. — Pag. 277,

in—1. — Palermo, Bibl. Comun., Lx1n, E, 136. — Non parla del

diritto siciliano in ispecie.

Un buon numero (ma non tutte) delle disposizioni che cite-

remo si trovano raccolte in Gatta, vol. ], tit. x; vol. 111, ti-

tolo rx; Giustiniani, vol. vr, pagg. 259-69, tit. cxuv; Pragma-

licarum regni Siciliae, vol. 1, pagg. 65-66, tit. x; vol. 111, tit. xl;

Sicutas Sancliones, vol. 11, pag. 319-60, til. lv.

Un catalogo delle relazioni di auto-da-fs celebrati in Sicilia,

vedilo più giù in nota.

(1) Chioccarello, pag. 151 (capoverso ultimo)-152.

(2) Vedi Scaduto, Stato e Chiesa nella Due Sicilie, Palermo,

Amenta, 1877, $ 25.

(3) Chioccarello, pag. l-12, capoverso .; (1501, 10 nov.); pagine

145—16, capoverso ultimo (1568, 29 nov.) di pag. 145 e capov. 1

di pag. 1-16.

(4)011i0ccarello, pag. 113, capoverso 6 (1555, 31 ott.); capo-

verso 7 (1555, 8 nov.); pag. 115, capoverso 2 (1664, 1 nov.); pa-

gina 1—17, capoverso 1 (1573, 27 apr.); pag. 150 (capoverso 3)-151

(capoverso 1, 2), a.'1539, 1610, 1612.

- (5) Chioccarello, pag. 143, capoverso 1(1507, 15 lug.); pag. 111,

cap0verso —1 (1560); pag. 1-15, capoverso 5 (1569, I genn); p. 151,

capoversi 3-1, a. 1628, 16 apr.

(6) Nella legge del marzo 1221 contro gli eretici di Lombar-

dia, s'infligge il rogo ed il taglio della lingua, ma non si parla

di confisca (Huillard, 11, 421-23). Nella costituzione De hereticis

e! paiarenis, di Federico II (Huillard, rv. pagg. 5-7, e precisa-

mente pag. 7; Constitutiones Regni Siciliae, lib, 1, tit. ],a. 1231)

s‘infligge addirittura il rogo abbandonando l‘altra penalità

più mite del taglio della lingua: ma neppure qui si parla di

confisca. Però questo silenzio non la. esclude; non se ne parla

perchè esisteva la costituzione di re Ruggiero, Dc apostàtanti-

bus, la quale infliggeva la perdita dei diritti civili e la con-

fisca (Constitutiones, lib. ru, tit. In; 1-111i11a1'd , lv, 8-9): «. Apo-  

statantes penitus exsecramus, insequinmr ultione, bonis om-

nibus spoliamns, et a professione vel voto nanfragantes Ie-

gibus coartamus, successiones tollimns et omnejus Iegitiunnu

abdicamus-n. Che con la voce apostolanlcs si allude Specialmente

ai Musulmani convertiti al cristianesimo e poi riconvertitì al-

1’ islamismo, mi sembra da non dubitarsi: ma la costituzione

poteva poi riferirsi anche agli eretici in genere: cfr. llavet

Julien, L‘he'rs'sia si le bras séculiar cu moycn (iga jusqu‘au frei-

zii-me siècle (nella «. Bibliothèque de l‘école des chartes », an-

née ISSO, pag. 001, nota 1); e Ficker .I., Dia gesalzliclta Ein/“fili-

rtmg der Todnsslrafe fiir' ]fr'st'zev‘ei (nelle «. Mittheilungen des

Instituts fi.ir òsterreischische Geschichts-forschung ». Innsbruck,

1880, 1 Baud, 2les Heft, pag. 202): questi due lavori non li ho

più sott‘occhio. Vedi pure Ciotti-Grasso P., Det diritto pubblico

siciliano al tempo dei Normanni, Palermo, tip. déllD Statuto,

1883, pagg. secs.

1232, 22 febb. (Huillard, 1v, 298-300): Federico ripete la sua co-

stituzione contro tutti gli eretici e specialmente contro 1« ca—

tharos, Patarenos, Speronistas, I.eonistas, Arualdistas, Circum-

cisos », aggiungendo che si distruggano le loro case. — 1232,

marzo (ibid., pagg. 300-303), rubrica: «. Friedericus... consritu-

tionem suam generalem contra haereticos promulgans [ripete

Ie penalità anteriori], frati-es ordinis praedicatorum de Wirze-

burg, pro lideì negotio in partibus Theutoniae deputatos, sub

sua et imperii speciali recipit difensione, eosque omnibus im-

perii fidelibus commendat ». — 1238, 14 mag. (Huillard, v,201-

202), rubrica: « Friedericus... tres constitutiones contra heere-

ticos jam antea diversis temporibus a se latas renovat et in

unum corpus promulgat » senza mutamenti. — 1238, 26 lug.

(ibid., pagg. 215-16): idem. — 1230, 23 febb. (ibid., pagg. 729-

730): idem.

Al contrario, in Germania i beni degli eretici condannati a

morte venivano lasciati agli eredi. — 1231, 2 ging. I-Iuillard,

III., 466).

Più tardi, nel rito della Magna Curia di Sicilia si sanzionò

il principio, che l’accusa di eresia potesse sporgersi da chiun-

que (cap. 160 di Alfonso, 1416, 23 ott.; nei Capitula, vol. 11, pa-

gine 256-57).

(7) 1515, 21 giug., cap. 103 di Ferdinando II (Capitula regni

Siciliae, vol. 1, pag. 583).

(S) 1525, 15 marzo, cap. 74 di Carlo II. (Capitula, 11, 51),

cap. 7-5 (ib.).

(9) Chioccarello, pagg. 141 (capoverso ultimo)-142, a. 1295.

In Sicilia una legge di Federico II, del 1224, avrebbe pure

stabilito la tripartizione, una quota a favore del fisco, una a

vantaggio del S. Ufficio, ed una a favore della S. Sede. Ma

sembra che il diploma sia o false o corrotto. Cosentino, pa-

gina 73, n. 4.

(IO) Cl1ioccarello, pag. 111, capoverso 3 (1561, 10 sett.); p. 146,
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semplice indennizzo (1). Il parlamento di Sicilia domandò

che si escludessero dalla confisca la dote e il dotarlo dclla

moglie e la legittima dei figli; rispetto alla dote e al do-

tario fu esaudite; ma per la legittima, no (2). Nel regno di

Napoli troviamo in casi particolari conseguita dai figli,

presso il s. Uffizio di Roma, la grazia di succedere alla zia,

alla madre e ad altri parenti all’infuori del padre eretico,

e concesso l’czeqztatur (3), ma le istanze della città di

Napoli, che ibeui degli eretici non fossero confiscati, ae-

colte dal papa poichè non venivano devoluti al s. Uffizio,

furono ricusate dal sovrano chc se li appropriava (1565) (4).

I beni dell'eretico venivano posti in deputazione, cioè,

come si direbbe oggi, in deposito; prima si liquidavano

i debiti, se mai ue esistessero; il resto veniva confiscato.

Ma i debiti venivano riconosciuti solo se contratti prima

di cadere nell’eresia; giacchè, secondo i canoni, eoll’ere-

tieo non si sarebbe dovuto avere eontatto. Ma spesso ac-

eadeva ehe tanti ignorasscro le sue opinioni, e quindi non

si astenevano dal negoziare eon lui. Pereiò il parlamento

di Sicilia chiedeva, che quando si fosse stati davvero di

buona fede, siffatti debiti venissero prelevati dalla cou-

fisca (5).

Il Vantaggio peciuiiario che si ricavava colla condanna,

sia dallo Stato, sia dal s. Uffizio, diventava spesso uno

sprone a colpire degl’innocenti; molto più che non esisteva

appello fuori di esso, innanzi al Tribunale della Regia Mo-

narchia, non ostante che il parlamento avesse chiesto si

creasse un tribunale di ricorsi (6). Nè gl’inquisitori si con-

tentavano dei beni del condannato: riscuotendone i cre-

diti, talvolta pretendevano di trovarne la dove non ne esi-

stevano e col loro terrore riuscivano a far pagare anche

quelli che realmente non vi fossero tenuti: onde il par-

lamento di Sicilia nel 1525 domandava si proibisse al santo

Uffizio di avanzare pretese per crediti degli eretici, quando

non risultassero da scritture o da altri fatti certi (‘i), come

nel 1515 aveva chiesto fosse lecito appellata dal tribu-

nale dei beni confiscati (8); vede1nmo altrove come il pri-

vilegio del foro diventasse sovente un eentro di camorra.

per mezzo dell’ acquisto di erediti inesigibili (9).

Perchè Napoli, perchè i popoli si opponevano tanto allo

stabilimento del S. Ufficio, quando nel eontempo si per-

metteva aivcseovi di proeedere eontro le eresie? Non tanto

perchè si credesse un organo superfluo o perchè fosse alla

dipendenza da stranieri, da Roma o dalla Spagna; quanto

principalmente perchè non adoperava la procedura ordi-

naria canonica, ma un’altra sommaria che privava di ogni

 

capoverso 3 (1560, 21 genn); pagg. 146 (capoverso ultimo)-147

(1572, 12 genn).

(1) Chioccarello, pagg. 140 (capoverso ultimo)—17 (a. 1572, 42

genn.)

(2) 1525, 15 marzo, cap. 75 di Carlo 11 (Capitale regni Siciliae,

vol. 11, pag. 54): «. Item supplica lo dicto Regno, attento che

accadi multi volti, che, essendo condemnati alcuni neophiti,

lassauu figli masculi, et femiuili quali vanno ad malo reca-

pito, per causa, che tncti li beni loro siano confiscati a lo ol‘-

ficio dila Santa luquisitioni, Per la condemna. di loro patri, e

1uatri: che plaza a vostra, Cesarea .\Iajestà, providiri, et ordi-

nari, che supra li beni di dicti condannati digiano haviri li

dicti figli la pol-lioni a si contingenti: et, in casu che dicti

condemnati 11avissiro )uuglier, in tal casu che dicta inuglieri

l1agia di l1aviri supra dicti beni sua dota, et dotario, a si con-

tingenti ». Risposta: « Placet Regiae .\lajestati, quod uxor chri-

stiana, et fidelis recuperet dotem, et dotarinm constitutum ante

commissum crimen: quo vero ad alia, sua Majestas consulta-

bit cum Sanctissimo Domino nostro ».

(3) Chioccarello, pag. 448, capoversi 1-2, a. 4572, 1581.

(4) Chioccarello, pagg. 141 (capoverso it)-445.

(5) 1545, 21 ging-., cap. 405 di Ferdinando 1.1 (Capitula regni

Siciliae, vol. 1, pag. 584). — 4525, 45 marzo, cap. 74 di Carlo 1.1

(ib., 11, 54).

(6) 4531, 23 apr., cap. 124 di Carlo 11(0apitula, 11, 90) : «. Item,

perchè molte volte have accaduto, et patria accadere, che li

Reverendi Inquisitori, et Commisserii della Santa Cruciata, et

loro officiali hanno preceduto, et potriano procedere a fare di-

versi aggravii alli Regnicoli naturali Christiani; et per nOn

si poter di loro appellare, ne havere secorso per via di que-

rela, supplicatione denegatae, et retardatae justiciae, e altro

remedio giuridico allo Illustre Vicerè, che si troverà in detto

Regno, restano detti Regnicoli aggravati, carcerati, et maltrat-

tati in loro intento in danno. disturbo, et scandalo del quieto

vivere: lo che non fu, né è lo intento della Santità. di no-

stro Signor il Papa, né della Majestà. nostra: de cetero voglia

provedere, et ordinare, che le 111. Viceré, ch’è, et sarà indetto

Regno, habbia potestati, in casu justitiae denegatae vel ra-

tione scandali evitandi, di eleggere una persona ecclesiastica,

constituita in degnitate; la quale con voto della gran Corte, la

di altri dotturi, possa provedere allo sopradetto, secondo la oc-

correnza_delli casi; supplicando vostra Cesarea Majestzl, per

effettuarsi la sopradetta gratia in beneficio del detto Regno.

che si degni interponere sue parti appresso la Santità di no-

stro Signore il Papa; acciocl:è habbia di confirmare, et dari

autorità allo detto Illustre Viceré, etiam che pro tempore

1'uerit, et personae ecclesiasticae, eligendae, ut supra, auctori-

tate Sedis Apostolieae, di prevedere, come di sopra si è detto ».

Risposta. «Super hoc non spectat providere ad suam Regiam  

Majestatem; sed 11abeatur recnrsns ad Reverendissinlnm 111q11i-

sitorem Generale… ».

Nel Concordato del 3 gennaio 4636 si rimediò, prescrivendo

che per le ultime istanze il S. Ufficio non1inasse quali suoi con-

sultori con voto decisivo due giudici o ex-giudici della Gran

Corte o del Patrimonio (Pragmaticarum, vol. …, tit. xl, s 16,

pagg. 414-27; 5 25, pagg. 4231-21).

(7) 4525, 45 marzo, cap. 75 di Carlo II ( Capilula, n, 55): « Item,

perché lo magnifico receptnri, et fiscali dila sancte Inquisi-

tioni commicti, et manda soi commissarii, et altri officiali, per

li Cittati, et lochi dile diete Regno, ad exigiri li beni, al debiti

ad. ipsa [nqu-isllt'oni confiscati al devoluti per reconciliazioni, et

11eresia de neophiti, et Judei inimici di la catholica Fe; li quali

costringino multi persnni, che monstrauo 11avi.ri pagato, et

multi per virtuti dili partiti, et libri di dicti neopl)iticoudem-

nati, et reconciliati, contra, la forma di omni 1-axnni, e ritu:

Supplica per quisto lo dicto Regno, plaza a VOSU'a Cesarea

Majestit, che de cetero dicti debituri non possano essiri con-

stricti per partiti di loro libri, excepto per pubblici contracti,

et scripturi, tanto minus non li vexa1-i di li dispisi, ali quali

non su tenuti, et obligati; et li persuni doviranu dari, ut

supra, si far-ano pagari per li ofl‘ìciali di1i Cittati, et Terri,

creati, et misi per lo dicto sancte Ofiicio, et non chi vajano

commissarii: et quisto per non essiri vexati di cummissarii;

et levari lo mnrmuro, et interesse di la povira genti, et fidili

vassalli di Vostra Cesarea Majestà ». Risposta : «. PlacetCaesareae

Majestati, quod personae, non snspectae de diete crimine , et

non descendentes a Judaeis, non possint compelli, nisi le-

gitime eos debere constiterit; et quod non nlittantur commis-

sarii, nisi in defectu ordinariornm; vel aliter ex causa fuerìt

Visurn Inquisitoribus ».

(S) 1515, 21 giug., cap. 401 di Ferdinando II (Capitula, 1,

5811-84): «. Item, perché in lo diete Magistratu di beni confiscati

si fanno alcuni agravii, et iniustitii, et non ha superiuri in lo

Regno; di modo che lo jndici fa quanto li pari, et non da

cunto a nixuno; et di li soi sententii, seu interlocutorii, forano

difl‘lnitivi; perché non teui superinri, cui li corriga, et emendi:

et perché lo recepturi di li confiscati già duna cunto per or-

dinatinui di V. Maiestà. a li Mastri Rationali del Regno: per

questo le diete Regno supplica la Majestzi Vostra, voglia or—

dinari, et statuiri, che lo Vicerè del Regno sia 'superinri di

lo dicto Judici, et possa conusceri, o cou1mectiri li agravii, et

iniustitii, si pretendissiru dal dicto Judici di li beni confiscati

ad petitioni di li parti gravati ». Risposta. « Placet Regiae 11a-

jestati, quod possint appellare ad generaleiu Inquisitorem, vel

particularem Regni, prout est jam praevisnm per dictas instru-

ctiones ». _

(9) Vedi Scaduto, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie, 5 23, pa-

gine 322-25.
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guarentigia e mezzo di difesa. il giudicabile. Allorché nel

napoletano si richiedeva l’en-.equatur acciocchèi vescovi po-

tessero procedere come delegati del S. Uffizio, mentre si

lasciavano liberi di procedere come semplici ordinarii contro

i medesimi eretici, credo si facessc non semplicemente per

mantenere in vigore e prestigio la regalia dell’ezequatur,

ma sopra tutto perchè nel primo easo si trattava di una

procedura straordinaria, mentre nel secondo non avrebbero

potuto torre ai giudieabili le solite gnarentigie e mezzi

di difesa. Tuttavia. le corti veseovili spesso non presen-

tavano le eommissioni di Roma all’emequatur, e adopera-

vano, eiò non ostante, la. procedura straordinaria , eosti-

tucndosi eosi in tante delegazioni del s. Uffizio, anzi talvolta

arrivavano ad iscrivere questo nome nelle stanze destinate

a. quest'uopo, sino a quando nell’epoca borbonica non si

trovano più esecutoriate commissioni del S. Uffizio di Roma,

o si distingue nettamente tra la procedura ordinaria e la

straordinaria, permettendo soltanto la prima ai vescovi

e proibendo assolutamente la seconda siccome contraria

alla giustizia ed alla civiltà.. Il parlamento di Sicilia non

avendo potuto scuotere il giogo del S. Uffizio, domandò più

volte che almeno si servisse della procedura ordinaria,

giacchè era facile procurare dei testimoni falsi c molti

condannati erano davvero innocenti (1); e che le facoltà.

degl’inqrfisìtori fossero esecutoriate, acciocchè ognuno le

conoscesse, e potesse guardarsi dagli arbitri: ma invano;

perchè entrassero in funzione bastava la cedola. regia, nella

quale non venivano esplicate tutte le loro attribuzioni (2);

e la procedura continuò ad essere quella generale del santo

Ufiizio, sino a quando non venne abolito.

In una domanda del Parlamento siciliano del 1515 si diec

incidentalmente, che la competenza del S. Ufiicio si esten-

desse solo ai neofiti, cioè agli Ebrei convertiti di fresco

ed alla bassa gente (E!): forse realmente sarei. stato così nei

primi tempi del suo stabilimento nell'isola, perchèi nobili

e il elero si sarebbero premuniti eontro una proeedura ar-

bitraria, molto più ehe questa comprendeva fra i suoi

mezzi la tortura, la quale non si poteva infliggere indi-

stintamente ad ogni classe di persone. Manel Napoletano,

pel quale possediamo il materiale giurisdizionalista rac-

colto dal Chioccarcllo, si trovano esempi di nobili conse-

gnati dal Governo al S. Ufiizio senza contestazioni (4).

È noto come la custodia della fede primitivamentc ap-

partenga ai vescovi, e che solo nel principio del sc-

colo XIII si sia creato un organo specialc concorrcntc coi

medesimi e poscia soverchiante, quello cioè dell’ Inqui-

sizione, divisa tra i Francescani c i Domenicani: allora

pullulavano la patarina ed altre sette, onda il S. Ufiicio

si trovava molto occupato; la Riforma protestante del se-

colo XVI non trovo che abbia. avuto eco in Sicilia; sicchè

 

(i) 1515, 21 giugn, cap. 101 di Ferdinando II (Capilula, voi. 1,

pag. 582): « Item, perché lo officio di la Sancta Inquisitioni in

questo Regno, tanto in lo modo di li carceri, come in lo resto

di lo procederì, si procedi cum plui rigori di quillo, che e

statuto di la ligi Canonica, et di lo stilo di l‘altri Magistrati

di lo dicto Regno: di modo, che -lia secuto. che essendo per lo

Inquisituri passato condemuati alcuni a morti, in lo thalamo,

in la presentia di lo inquisituri, et soi oiilciali, undi era quasi

lo populo tucto congregato, alcuni si hanno disdicto, et revo-

cato, dicendo liaviri confessato o per timuri di tormenti, oper

altri causi, et su stati morti, cum grandissimi signi di divo-

tioni et di boni Clu-istiani per lina a l‘ultimo di loru vita,

sempri revocando loro confessioni. et dicendo, che pigliavano

la morti in supplicio di altri loro peccati: di manera, che in

lo Regno e restato alcuno rezelo, et impressioni, che alcuni di

quisti siam] stati morti iniustamenti: per quisto lo dicto Regno

supplica vostra Majestzl voglia ordinari . che l’Inquisituri in

quisto Regno digiano servari lo ordini in la carceri, et in lo

resto di lo procediri, secundo ordina, et statuisci la ligi Cano-

nica, et non altrimenti; et maxime che in lo Regno di tal cri—

mini non si ha processo, ne procedi, si non contra neopliiti

[N. a. «. Neopliiti hic vocautur illi ex Judaeis, qui recens Chri—

stiaui elfecti erant »], vili personi, et esteri a.Rispostar «. Placet

Regine Majestati, et ita est provisnm per instructioues factas

per generalem Inquisitorem directas inquisitori dicti Regni ».

1516, cap. 212 di Carlo II (ill., Il, 174): « In questo Regno e

tanta la comodità di procnrar testimonii falsi, che quando

alcuna persona malevola tiene inientione di noiare il suo ne-

mico. facilmente può con falsi testimonii provarli qualsivoglia

delitto, che li voglia imputare, cosi come in molte cause si ha

con esperientia verificato: et per la forma delle leggi [non si-

ciliane, ma in generale secondo il Testa] si trova sautamente

ordinato. et provisto, che alli proseguti, et incolpati di qua—

lunque delitto, etiam de crimine lmeresis, et laesae Majestatis,

si debbia dar copia delli testimonii contra essi produtti, con

espressione delli uomi, et cognomi di detti testimonii, e con

la causa scientiae, pri putirisi l‘inculpati difendiri in ii juri-

dici rimediiper loro (llSclllpit, eccettuate solamente le persone

potenti proseguti de dicto crimine haeresis. E perchè l‘ofl‘lcio

della Santa lnquisitione in questo Regno ha soluto et suole pro—

cedere contra alcuni Christinai naturali, denunciati in detto

Sant’0flicio di uei-esta. della medesima forma, che si procedi

contra novi Clu-istiani her-etici, lasciando di esprimere in la

copia. che li danno delli testimonii, li uomi et cognomi di

quelli, et la causa scientiae, et altre circostantie, potr-zi facil-

mente accadere, cl1e alcuno delli testimonii per reduziouc.  

odio, o liiuiinicitia, liavesse deponuto, o deponesse falsamente

contra essi proseguti per dirlo Sant' Ollicio, li quali non sa-

pendo li nomi, et cognomi delli testinionii, non si potriano,

ne sam-iano difendere, et cosi perii-iano indefensl; et non es-

sendo lo servitio di nostro Signore iddio, nè di vostra Majestzi,

che li suoi vassalli siano per false depositioni indebitamente

vexati, et privi della honor-e. et della vita in detto Regno, si

supplica vostra Cesarea .\lajestzl, che sia servita comandare,

che de caetero, poiche in questo Regno non ci sono persone

potenti della qualità che dispone la legge, detto Sant‘0fiicio

della lnquisitione contra Christiani naturali debba osservare

la forma dell‘jus commune, et darli copia delli testinionii, et

con la causa scientiae, et altre circostanzie; acciocchè non

babbiano li vassalli di vostra Majestzl. a perire imlefensi per

false depositioni, procurate per odio, o nemicitia ». Risposta:

« Sua Majestas generalem Inquisitorem suis litteris de suppli-

catis ita certiorabit, quod per suas instructiones providebit. ut

in omnibus haheatur ratio, quae merito haberl debet, ue siculi

indebite vexentur ».

(2) 1534 chiesto, esecutoriato 1562, il genn… cap. 120 di Carlo Il

(c..piiula, ii, DS): «. Com‘è notorio in io detto Regno non si_pnù

exeqnire rescritto, provisione, commissione, nè holla alcuna,

che prima non se ne hahbia la Viceregiaesecntoria, et cosi si

osserva etiam in le provisioni dello Illustre Vicerè: supplica

per questo lo detto Regno vostra Cesarea Majestù si degni pro-

vedere, et ordinare. che de qui innanzi, venendo in «letto Regno

Inquisitore delegato, habhia dimostrari allo Ill. Vicerè, che

pro tempore sarà, la bolla, et provisione, che porterà, della

administrazione di suo officio; la quale si l1ahhia di registrare

in 11 registri ordinarii del detto Regno ; acciochéogni uno possa

vedere l‘autorità, et potestà. che tiene: perché aitrimente detti

Reverendi Inquisitori delegati, non dimostrando l‘autorità, che

tengono, potranno quella excedere, vessamlo li Regnicnli, et

vassalli di Vostra Cesarea Majestz'i ». Risposta: « Servetur forma

solita: quandoquidem Inquisitores, qui de novo accedunt, coa—

sueverunt secum ducere Regias literas executoriales commis-

sionis, et potestatis Apostolicae sibi attrihntae ».

1580, vi lug., esecutoriata 25 ag. (Pragmalioarum, vol. I, pa-

gine (iD-73; tit. x, pag. 7. s iv): gl‘Inquisitm-i prima d‘entrare

in ufficio siano obbligati a presentare ai Vicerè, soltanto la

cedola regia, la quale deve essere esecutoriata al più tardi en-

tro otto giorni; se il Vicerè vuole consultare il Sovrano, deve

intanto permettere agl’1nquisitori di esercitare il loro ufficio.

(3) 1515, 24 giugno, cap. 101 _di Ferdinando II.

(4) Cliioccarello, pag. 144, capoverso 4 (a. 1560); pag.

,overso 2 (a. 1661, 1 nov.); pag. 150, capoverso 3 (1589,

115, ca-

rl sett.).
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oramai gl‘inquisitori avevano poco da fare nell'isola; onde,

per non restare colle mani in mano, procuravano di atti-

rare al loro fòro certe cause che non erano di fede; cosi

quelle di sodomia (1): il lavoro principale lo fornivano i cosi ‘

detti neofiti, cioè gli Ebrei convertiti di recente; ma non

era grave, poichè essi nel 1492 erano stati scacciati, tranne

coloro che abbracciarono, quasi tutti per calcolo, il cri-

stianesimo, e questi, scorso un certo tempo, dovettero as- ?

similarsi coi cristiani. Quindi il Parlamento aveva real—

mente ragione quando non trovava motivo per l‘impianto -

e l‘esistenza di un 8. Ufficio nell‘isola, e domandava che

fosse abolito (2). Ma esso era uno strumento del Governo,

sebbene talvolta volesse rendersi superiore al medesimo.

Vcdemmo, come sotto Vittorio Amedeo II di Savoia gli

si ordinasse di processare coloro i quali andavano dicendo,

che i preti non osservanti dell’interdetto non consacrassero

nel santo sacrifizio (B).

Per questi motivi i re di Spagna avevano reso il loro

S. Ufficio indipendente dal romano, e forse perciò ricu-

savano di esaudire la domanda del Parlamento, che i de-

legati di Sicilia facessero esecutoriare le loro facoltà e

non semplicemente la cedola regia. Succeduta la Casa Sa-

bauda (1712-18), questa, come dicemmo, se ne servi pure

pei suoi scopi politici; e, per esser più libera, avrebbe

voluto rendere la delegazione di Sicilia indipendente dal :

S. Ufficio di Spagna; ma allora sarebbero nate le pretese

di quello di Roma, ed il Governo, impegnato a sostenere

 

il privilegio della Regia Monarchia, non volle aggiungere

esca al fuoco. Pertanto, senza dichiarare esplicitamente

autonomo il S. Ufficio di Sicilia, si limitò a non esecuto-

riarc gli ordini provenienti dalla Spagna, ed a proibire di

maudarvi denaro (4); ma alle patenti spagnuole degl’In-

quisitori, cioè alle loro norme, diede l’assenso, sebbene in

via transitoria (5). La Casa d'Austria (1721-34), succeduta

a quella di Savoia, lo fece dipendere da Vienna; come,

nell‘epoca spagnuola, da Madrid; ma, per suscitare meno

inipicci, conservò il nome di Tribunale dell‘iuquisizione di

Spagna (6). Sotto i Borboni (1735-82) ignoriamo se sia

divenuto indipendente 0 sia tornato sotto la dipendenza

della Spagna, oramai non più signora dell‘isola.

Il fòro del S. Ufficio godeva maggiori prerogative del

vescovile : dal primo non c‘era appello di sorta (7) ; mentre

dal secondo non solo si poteva ricorrere al metropolitico,

ma, ciò che valeva di più, al Principe nel Napoletano ed al

Tribunale della Regia Monarchia in Sicilia. Inoltre, mentre

i foristi della Corte vescovile nell’epoca borbonica gode-

vano l‘ immunità solo nelle cause passive; quelli del

S. Ufficio invece, continuarono a possederla per più lungo

tempo anco nelle attive (8). ,

B) L'Inquisizione talvolta, come dicevamo, alzava la

cresta contro il padrone stesso, contro il Governo, onde

le lotte, che poi finivano coi Concordati del 1580, del 1597,

del 1636 e del 1732 (9). In essi, di solito, si conveniva.

quali impiegati della medesima dovessero godere del suo

 

(1) 1597, 20 marzo, esecutoriata 31 mag. (Pragmaticarum, vol. 1,

pag. 76; tit. X, prag. 5): la sodomia sia di competenza del S.

Uflicio, purché si ottenga un Breve dal Papa, che verificato il

peccato, siffatti delinquenti siano lasciati alla giustizia laicale.

(2) 1525, 15 marzo, cap. 73 di Carlo Il (Capituta n, 53-51): ,.- Item

supplica lo dicto Regno su stati justificati per la sancta Inqui-

sitioni, o condamnati, o vero sn fugiuti di questo Regno di

forma che multi pochi ciudi su restati li quali la majur parti

su stati esaminati, et revisti per la Sancta Inquisitioni; et quelli

pochi, che ci su restati, su poviri, et miserabili, et lo officio

di la sancta Inquisitioni si divi multi salarii: et dunari occa-

sioni extorquiri li beni dili Cliristiani naturali contra la menti

di Vostra Cesarea Majestà: per tanto supplica lo dicto Regno,

plaza a vostra. Cesarea Majesta‘t providiri, et comandari , che

(le coetero dicto officio, si digia exerciri per li prelati, et priori

di li ordini di li predicaturi di Sancto Dominico di quisto Re-

gno, come per lo passato era; 0 ad minus per li Episcopi, et

Archiepiscopi di questo Regno: li quali bagiano ad cannscii-i

omni uno a la sua diocesi: li quali liagi:ino di procediri, iuxta

formam iuris Pontificii, ex quo concernit universale bonum

ecclesiae, et fidel catholicae ». Risposta: « Sua Caesarea Ma-

.Ìestas consultahit cum Sanctissimo Domino nostro Papa .s.

(3) 1714, 10 ging. Stellar-di, n, 407.

(4) 1714, 28 genn. Il Ministro Segretario di stato scrive al

S. officio (Stellardi, 11,315): ..- Essendo questa lnquisitione dis-

gregata di quella di Spagna, e però come propria dis. S. R. M.

non potendo l‘Inquisitore generale e Consiglio usare più giu-

risdizioue che a suo nome et a suo ordine, il Re nostro Si-

gnore (Dio guardi) mi comanda dire alle S. S. W. Reverende

di non dare più nessuna esecuzione a tutti gli Ordini dell’In-

quisitore generale e Consiglio predetti, e quelli dispacci che

venissero presentati in caso di futura assenza etinfermità del

Mastro Notaro, proprietario dell‘Ufficio della Santa Inquisitione,

con la dispensa delle prove, e dell‘età, non li debbano eseguire,

et eseguiti li cancellino, con rimetterli a questa Real Secre-

teria originalmente per la loro recognitione. e che gl’introiti

del R. Fisco e Camera si debbano versare a nome di S. M. nella

Casa di tre chiavi, senza cambiare, né pagare alcuna somma

in Spagna, anche assignata dall'1uquisitoria generale e Consi-

glio. e debbano rimettere una distinta relazione di tutte le ren-

dite et introiti del R. Fisco e Camera, e dei salarii che si pa-

gano alli Ministri, et altri …v.

(5) 1714, 28 ag. Istruzioni regie al Viceré (Steliardi, I, 182):  

«. Havressimo ragione di mantenere questo Tribunale indipen-

dente non solo dalla Congregatione del Santo Ufficio, ma anco

'dull‘lnquisitione di Spagna, ad effetto che la Corte di Roma

in questa circostanza non avesse appigli per accrescere le

contese, col pretendere che separandosi dall‘1nquisitione di

Spagna dovesse riunirsi a quella di Roma, ed a questo fine

habbiamo fatto venire da Madrid le Patenti per i nuovi Inqui-

sitori che sono stati da noi preposti, ma con liavere però ar-

rertito, che nell‘esecutoria data loro qui nel Regno si espri-

messe. che ciò si faceva per modo di provisione, e senza pre-

giudicio di tener questo Tribunale intieramente indipendente :.

(6) Giannone Pietro, Breve reta=ione dei consigli e dicasteri di

Vienna, part. 1\', cap. I (nelle «. Opere postume » 1821, voi. in

pag. 228).

(7) Vedi sopra, pag. 37, n. 6.

(S) 1635, 29 ag.. esecutoriata 1636, 2 genn. (Pragmaticarum, ro-

lnme …, pagg. 127-32: tit. xx, prag. 17, 5 3): i familiari degli

Inquisitori e degli Ufficiali salariati dei medesimi godono il

privilegio del foro soltanto nelle cause passive, non anche

nelle attive; ma non si mette in dubbio che gl'1nquisilori e

gli Ufficiali salariati lo godano tanto come attori, quanto come

convenuti. — Invece nella seguente sanzione del 1749, sembra

che sotto il nome di foristi si comprendano anco gl‘Inquisitori

e gli ufliciali salariati, e che perciò anco essi vengano esclusi

dal privilegio del foro, tanto nelle cause civili quanto nelle

penali, quando siano attori. 1749, 23 ott. (Sicutaz Sancliones,

vol. 11, pagg. 358-59. tit. xv, sanct. 11), art. 12: «Per quel che

concerne al foro del santo Ufficio, trova il Re molto esorbi-

tante la prerogativa di conoscere, non meno le cause passive

che attiva dei suoi foristi, della quale non gode né il foro ec-

clesiastico, nè il militare. Onde ha determinato Sua Maestà,

che si riformi questa pratica, e che i foristi deil‘lnquisizioue

da oggi innanzi godano del foro nelle cause passive; ma nel-

l’avvenire debbau seguire il foro del reo ». Cfr.. Scaduto, Stato e

Chiesa nella Due Sicilie, S 22, pag. 317, n. 117-48.

(9) 1580, 4 lug., csecutoriata 25 ag. (Pragmaticarum regni Si-

ciliae, rol. ], pagg. 69-73; tit. x, prog. 7). — 1597, 20 marzo, ese-

cutoriata 31 mag. (il). pagg. 74-36; tit. x, pag. 9). —1636, 3 genn.

(lbld. voi. in, pagg. 114—27; tit. XI, pag. 16). — 1665, 28 genn.

(Pragmaticarum, voi. in, pagg. 132-331; tit. xx, prag. 18): si os-

servino i Concordati del 1569, del 1597 e dei 1636 col S. Uffizio,

e non si tenga conto delle innovazioni che ri abbiano appor-

tato i Vicerè «. alargando o restringendo». — 1732, 19 marzo,



40 SACRO COLLEGIO

 

fòro (l), quali cause ne fossero eccettuate e quali com-

prese (2), quanto esteso potesse essere il numero di essi,

quali requisiti dovessero possedere (3): inoltre, come ap-

pianare le controversie giurisdizionali coi funzionari ci-

\ili (4) o coi vescovi (5). ,,

esecutoriato 30 apr. (Pragmaticarum, vol. 1\', pagg. 75-78; lib. 1,

tit. rn, prag. 2 : ripete con pochissime modificazioni icoucor-

dati precedenti.

(1) 1580, 4 lug., esecutorlata25 ag. (Pragmaticm‘um, vol. 1, pa-

gine 69-73; tit. x, pag. 7), s‘ 5: si parla di ..- Ofiìciali, Familiari,

et Ministri :. — 1581, 27 lug. (Sicutae Sanctimws, vol. 11, pagg.

326-2S; tit. 1v, sanct. l), rubrica: « S. Officii Consultores foro

gaudeaut, etiam si Iudicnm Magnae Curiae, ant alio publico

munere fnngantnr :. — 1597, 20 marzo, esecutoriata 31 mag.

(Pragmaticnrum, vol. 1, pag. 78; tit. x, prag. 9): le vedove degli

Ufficiali del S. Uffizio, sinché non passino a seconde nozze, go-

dano del foro; ma non anche le vedove dei «"l‘inientes de Of-

flciales » e del : Familiares >: godranno del foro quei « riados

y nfilciales » soltanto, che sono commensali permanenti e ser-

rono realmente. — 1605, 13 apr., esecutoriata 27 mag. ( Pragma-

ticarum, vol. 111, pagg. 133-34, tit. Xl, prag. 19), rubrica:_ « Fa-

miliares prosequnti tamquam mandantes ad vulnerandum in

facie, non gandeaut privilegio fori > —1636, 3 genn. (P1ayma-

ticarum, vol. 111, tit. .\'1, prag. 16; pagg. 114-17), s 15: le vedove

degli ufficiali del 5. Ufficio, se convenute, godano del foro, ma

non anche i loro commensali e famiglie: 5 17, i figli degli «of-

ficiales, y tenientes de ofllcia1es > del S. Ufl1cio, godano del foro

sinchè coabitano col padre; i commensali s’inteudano secondo

il diritto comune. — 1734, 6 marzo (Siculaz Sanctionas, 101.11,

pagg. 349-50;1it.10,s311c1. 6). i portieri del S. Ufiìcio godono

pure del foro.

(2) 1534 chiesto, esecutoriato 1562, 14 genn., cap. 131 di Carlo 11

(Capitula, 11, 99-100): il Parlamento domanda, ma non ottiene,

che gli ufficiali, ministri e famigliari del S. officio non eser-

citino le professioni e mestieri proibiti ai chierici, altrimenti

per le cause relative non godano del foro. — 1580, 4 lug., ese—

uut01'iàtt025a".(Pragmaticarum, vol. 1, pagg69-73; tit..piag.7),

s 5. le cause criminali dei famigliari e dipendenti del Santo

Ufficio e delle loro famiglie appartengono al foro del S. Uf-

ficio. 5 6: anche le cause civili e miste; tranne le seguenti:

debiti verso lo Stato (5 7), cause feudali (s 8), cose di guerra

(5 9), cose di peste (s 10), cose riguardanti uffici pubblici (5 11--12).

— 1591, 2 marzo (Pragmaticarum, vol. 1, pag. 74; tit..\\,p1‘itg. 8).

i familiari del Sant‘0fficio non godono del foro pel reato di

assassinio. — 1597, 20 marzo, esecutoriata 31 mag. (Pragmati-

carum, vol. 1, pagg. 74-86; tit. x, prag. 9), pagg. 75-77: il cri-

men laesae contro il re e contro il suo Luogotenente e Cousi-

glieri, la sedizione, il ratto di donna onesta, anche se com-

messi da familiari e ministri del 5. Ufficio, siano giudicati

dal tribunali laici; così pure per l'assassinio: se un forlsta del

S. Ufficio uccide o ferisce con premeditazione, questo non ci

s'ingerisca punto: se uccide ferisce o inglurll in presenza di

alcun Giudice della Gran Corte o del Regio Patrimonio mentre

sono in giudizio, giudichi il foro laico: idem pei notai foristi

del S. Ufficio, se commettono falsità: idem pei tavernai, ma-

cellai ecc. che usino pesi falsi ecc.: idem pel «. rangnnra » pub-

111ico che delinqna nel suo ufficio: idem per magazzinieri pub-

blici: i Giudici del Regio Patrimonio possono riscuotere i de-

biti dei foristi del S. Ufficio, e le Ginstizie Reali i debiti per

tande ed altre gabelle, senza che il 5. Ufficio ri s‘intrometta.

— 1635, 29 ag., esecutorlata 1636, 2 genn. (Prugmntu'carum, vol. 111,

pag. 128; tit. x1, prag. 17), s 2, rubrica: : Ministri Inquisitio-

uis inquisiti de Crimine Nefandi, non gandeant privilegio fori ».

5 4, pag. 120, ruin-ica: :.- Familinres S. Officil non gandeant pri-

vilegio fori in delictis fabricatiouis, et expensionis falsae mo—

netae, nec in mandante assassininm pecunia mediante ». -—

1636, 3 genn. (Pragmaticaruin, vol. 111, tit. Xl, prog. 16; pagg.

114-27); S 2: siano di competenza del tribunale laico la resi-

stenza qnalifìcata con armi od altra opposizione; (5 3) gli omi-

cidi ed altri delitti eccettuati nei Concordati 1580, 1597 e pre-

sente, quando gl’iudizi siano sufficienti per procedere alla tor-

tura; (s‘ 4) gli omicidii mancati; (s 5) la fabbricazione, in to usura

e lo spaccio di monete false; (& 6) pei familiari ed altri mini-

stri del S. Ufficio delatori di armi proibite, valga il diritto di

prevenzione: (s 22) appartengono al foro laico tanto i debitori  

Per comporle erano i funzionarii civili che dovevano rc-

carsi al S. Ufficio, secondo il Concordato del 1580; cioè

il Governo, non ostante asserisse che la giurisdizione eser-

citata da quello sul laici fosse di sua delegazione (6), su

sottoponeva (7). Se essi ne usurpavauo la giurisdizione,

del fisco e dei inunicipii, quanto i loro mallevatori: 525, nelle

cause civili dai 500 scudi in su, e nelle ultime istanze il S. Uf-

ficio nomiui per consultori due giudici o ex-gindici della Gran

Corte o del Concistoro: 5 26, per l‘estrazione di cereali, perma-

celleria e simili non si goda del foro. — 1046, 10 ott. (Pragma-

ucamm, rol. 111, pag. 143; tit. x111, prog. 1, s 1): gli Oflicinli

del S. Ufficio non godono del foro per le contravvenzioni re-

lative a compra e vendite di carni fuori dei macelli. — t720,

7 marzo (Siculaz Sancliomvs, vol. 11, pag. 340; tit. 1v, sanct. 4):

per le cause mercantili non valga l’immunità di qualunque

foro, non solo di quelli del S. officio e della Crociata. —1729,

26 genn., trascritta 16 marzo (Sicula Sanctionzs, vol. 11. pagg.

336-371): idem. Ibid. tit. v, sanct.7, pag. 371 : idem. — 1733, 23 dic.

.(Siculas Sanchonzs, voi. 11, pagg. 484-85; tit. vn, sanct. 61): i

foristi del S. Officio non godono del foro nelle cause di ban-

carotta. —1739, 4 genn. (ib., vol 11, pagg. 352-53; tit. w, sanct. S):

idem. — 1750, 30 ott. (ibid., vol. 11, pagg. 359-110; tit 1v, sanct. 12),

rubrica: : l’artus suppositi crimen subdito Inqulsltlouis obie-

ctnm , utpote in Concordiis non exceptum, per ipsius Inquisi—

tionis Officinm erit cognosceudum; subornatiouis autem te-

stinm, nonnisi per Judicem, eorum quo 1estimonium fuerat

pronunciatum .».

(3) 1515, 24 giug., cap. 102 di Ferdinando Il (Gupltulu, vol. 1.

pagg. 582—813): si limiti il numero dei foristi del 5. Ufficio e non

si concedano le armi a facinorosi. — 1597, 20 marzo, esecuto-

riato 31 mag. (Pragmaticarum, vol. 1, pag. 77, tit. x, prag. D):

il 5. Ufficio tenga una matricola dei suoi familiari, iqnall in

ciascun luogo non possano oltrepassare un qui determinato

numero, e portino seco uno scontrino. — 1636, 3 genn, (Pragma-

ticarum, vol. 111, tit. Xl, prag. 16; pagg, 111-17), s 15: ifamiliari

del 5. Ufficio godano del foro, soltanto se risiedono nei luoghi

loro destinati, a meno che non si trovino altrove di passaggio

o per qualche affare particolare, e se sono quelli del numero

stabilito. — 1651, 23 sett. (Pragmaticarum, vol. 111, pag. 131-32;

tit. x1, prag. 17, aggiunta): si riduce il numero dei foristi

del S. Ufficio e lo si fissa. — 1749, 23 ott. (Slculaz Sanctioms,

rol. 11, pagg. 258—513; tit. lv, sanct. 11), art. 13: in ogni luogo

un solo portiere del S. Ofiìcio goda del foro. Art. 14: « siano

esclusi dal foro i titolati semplici [che non prestano realmente

servizio], che tengono impiego. o patente dell’1nqnisizioue ».

(4) 1746, 25 ging. (Siculue Sanctiones, vol. 1, pagg. 286-813; ti-

tolo VI, sanct. 12), rubrica : « Jurisdictiouales contentiones inter

Seculares Cnrias, et Sanctae Inquisitionis Tribunal exortae, per

l’roregem, praeriis Praesidnm, Consultorisque suffragiis, di—

rimantur [poiché il sistema delle conferenze fra i due tribu-

nali (sul quale vedi giù) non riusciva] , quemadmodum cum

caeteris Tribunalibus fieri consuevit; hoc amplius adiecto ,

ut possint Fidel Quaesitores praeter solitam expositiouem in

scriptis exhibitam, suam ipsorun1jurisdlctiouem viva Advoca-

torum voce cora… Praesidibns, et Consultore praedictis tueri.

Quod si negotiu1n gravis momenti videbitnr, post haec certi…-

flat Rex, supremum prolaturus oraculn1n ».

(5) 1630, 14 sett., esecutoriata 1631, 31 mag. (Praymaticarum,

vol. 111, pag. 136; tit. xi, prag. 21), rubrica: «. Competenfiae

jurisdictiouales inter Praelatos , et Inquisitor-es coxupeuan-

tur per Proreges, vel per arbitros per eosdem eligendos, et in

casu discordiae termiuentur per unum ex Praesidibus, aut per

Cousultorem cn… eisden1 arbit1-is, et si non acquiescerent,

prox-ex auditis partibus, et arbitris certiorem faciat Snam Cae-

sarea1u Majestatem ». — 1766, 25 ging; trascritta 12 lug. (ib.,

vol. 11, pagg. 353-55: tit. lv, sanct. 9).

(6) 1597, 20 marzo, esecutoriata 31 mag. (Pragmaticarum, vol. 1,

pag. 80; tit. x, prag. 9): questo Concordato col S. Ufficio si os-

servi sino a quando piacerà a me ed ai miei successori. — 1608,

1 giug., esecutoriata 8 ag. (Pragmaticarum, vol. 111, pag. 136;

tit. xl, prag. 20): «...pues la Jurisdieiou Civil que exerceu contra

los meros seculares es Jm-isdicion mia, y la tienen a mi be-

neplacìdo ».

(7) 1580, 4 lug., esecutoriata 25 ug. (Prugmaticarum ngm“ si-

ciliae, vol. 1, pagg. 69-73; tit. x, prag. 7), s‘ 15. — 1597, 20 marzo,
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venivano scomunicati, nè potevano essere assolti dal Tribu-

nale della It. lllonarehia (1).

Il vieerè, prima di entrare in ufficio, doveva giurare

di perseguitare gli eretici, togliendo loro gli uffici pub-

blici, non permettendo che ne acquistnssero, non riceven-

l doli in casa, ecc. (2): quando gl‘inquisitori volessero far

i leggere l‘editto della fede, egli doveva assistere e permet-

l tere che i medesimi occupassero seggi immediatamente

' iufcriori al suo (3). Essi pretendevano persino di pubbli-

care editti contro i banditi (4).

 

esecutoriala 31 mag. (ib., prag. 9, pag. 74-80); pag. 70: quando

si ha da tener giunta, gl’1nquisitori non mandino a chiamare

iGiudici della Gran Corte per via di giurisdizione, né per

mezzo del solito uuncio ; ma con persona speciale, ed essi pos-

sano andare a loro scelta al S. Ufficio 0 in casa dell‘1nquisi-

tore più anziano. Ibid., pag. 80: le Giunte del Concordato 1580

sono riuscite poco utili; tuttavia continuino.

(l)1580,4 lug.I esecutoriata 25 ag. (Pragmaticarum, vol. 1,

pag. 60-73): «. 5 11111. Gl’inquisitori possano nelli detti casi , et

cause civili, criminali, e miste toccanti (si com’è detto) alla

ginriditione delli (letti Ufficiali, Luogotenenti, et famiglie, et

famigliari dei Sant‘Ufllcio, procedere per censure contra qual-

sivoglia persona, Giudici, et Magistrati, che perturbaranno, et

impediranno la sudetta lor giuriditione, et si trametteranno

alla cognitioue d‘essa, et in tal caso il Giudice della Monar-

chia non possa t'itmetter5i, ne si trametta nel conoscimento

delle dette cause ne nell’assolutioue di tali censure de officio,

nè ad istanze. di parte, né per via d‘appeltatione, ricorso, nul-

lità, notorio aggravio, o ingiusticia, né in altro modo, sotto

alcun colore. — s x1v. unendosi d‘ordine del Viceré, o da

Giudici, et Magistrati Secolari fatte alcune inforntationi. et

processi, che siano pendenti in qualsivoglia delle suddette

cause, 0 casi (fuori di quelli, che di sopra son stati dichiarati,

et eccettuati) contra alcun ufficiale, o ufficiali, o lor famiglie

nella mauiera sudetta: o contra altri Famigliari, et Ministri

del Saut‘Ullicio: tutti subito si rimettano alli detti Inquisitori

originalmente senza proceder in essi in modo alcuno: e qua—

lunque delli detti Giudici, e Magistrati, o altre qualsivoglia

persone fosse stato declarato scommunicato dalli detti Inqui-

sitori, conpara davanti loro a dar l'ubidienza. che si deve, et

dimandar beneficio d‘assolutione, non ostante che fosse stato

assoluto dal Giudice della Monarchia. — 1597, 20 marzo, esecu-

toriata 31 magg. (Pragmulicarum, vol. I, pag. 7-l-SG; tit. x,

prag. 0), pag. 79: i Giudici Regii che vengano scomunicati dal

5. officio, vadano a chiedergli l‘assoluzione, secondo il Con-

cordato del 1580. — 1720, 26 genn., trascritta 10 marzo (Siculae

Srmclianes, vol. 11, pag. 3351-38; til. IV, sanct. 3), rubrica: «. Fi-

dei Quaesitoribus, nt servent adainussini concordias exactis

temporibus initas enixe praecipitur. In jurisdictionalibus con-

troversiis monitoriis. ac censnris non utantur, si Regiae ae—

couomicae potestatis rigorem in ecclesiasticos contnmaces no-

lint experiri '». — 1720. 4 dic. (ib., vol- v, pag. 435-130), rubrica:

«- l‘roregiam indignationem adversus S. OliiciiCommissa1-ium

ob monitor-iu… Regio offlciali indictunr Caesar approbat '». —

1733, 2 marzo (ibid., vol. v, pag. 436-339), rubrica: « Aeris iu

fidei Quaesitorem.reprehensio ob censnras Judici Tribunalis

l\lagnae RegiaeCuriae illatas, patriis legibus, regiisque jussibus

penitus ueglectis ». — 17%“, 6 marzo (ib., vol. 11, pag. illo-50;

tit. Iv, sanct. 6): gl‘1uquisitori non si servano delle censure

contro gli ufilciali regii, se non nei casi di fede e di usm-pata

giurisdizione: la giurisdizione non s’intenderz‘t usm-pata, se i

ministri regii suscitiuo competenza 0 conferenza, nel qual caso

bisogna stare alle decisioni della conferenza. — 1740, 23 ott.

(ib., vol. 11, pag. SBS-50; tit. IV, sanct. ll). art. 15: «. Che non

possano gl‘1nquisitori ril'asciar monitor-ii. e censure contro i

Ministri Regi. E lo stesso divieto s’imponga loro verso tutti gli

altri ufficiali temporali; a qual fine m'impone Sua Maestà dire

a V. E., che per ora faccia inviolabilmente osservare i Reali

l'escritti del 1729 e l733, ove si proibisce affatto al Sant’Uflicio

l‘uso di monitor-ii e censure contro iRegii Ministri; e rispetto

agli ufficiali, debbano gl'Inquisitori, pria di passare a moni-

tor-io, far relazione al Viceré del caso, e de’ motivi, e atten-

derne la di lui risoluzione ».

(2)1580, 4 lug., esecutoriato 25 ag. (Prugmulicar1lm, vol. 1,

Pagg. 69-73; tit. x, prag. 7), s 2: «. Il Vicerè, Luogotenente, e

Capitano Generale in questo Regno subito che venghi ad es-

ser-citar il carico sito, sia obbligato (almeno una fiata) nella

Chiesa, 0 nell‘atto pubblico della fede, il quale si celebrerà;

DIGESTO ITALIANO, Lett. S—— 1.

far il giuramento, che li Sacri Canoni hanno statuito et ordi-

nato intorno il favorir il Sant'Ufl‘lcio, et li Ministri suoi nelle

cose toccanti alla nostra Santa fede Cattolica, et alla Chiesa

Romana, il presegnire [perseguitare], e castigar gli lieretici,

che contra lei saranno, 0 auderanuo; e di non dare nè con-

ceder loro (ex certa scientia) uflicii pubblici, ne lasciar che li

tengano, ne essercitano per esser lor ciò vietato dalle leggi:

ne riceverli nella sua casa, e compagnia: e ciò nella forma

qua giù posta ».

Cfr. 1759, 1 dic. (Gatta, IV, XLII, 12, pag. 167-653). rubrica:

«. Li Vescovi non possono, né per editto, né in altro verun

modo, obbligare o chiamare gli Amministratori delle Univer-

sità ad andare nella di loro Catedrale a prestargli la ubbidienza

né a intervenire nelle altre funzioni ».

(3) 1580, 5 3: « Quando gl‘1nquisitori di questo Regno vor-

ranno far leggere, e pubblicar l’Editto della fede; il Viceré

non liavendo legitimo impedimento procuri di ritrovarsi pre-

sente a tal publicatione nella Chiesa Maggiore , et honorare

il Sant’Ufl'lcio permettendo, che gl’Inquisitori sedano nella Cap-

pella Maggiore a lato della epistole a fronte dello asserito suo-

pra d‘un lor particolare tavolato alquanto più basso di quello

che a lato dell’Evangelo sarà posto per l'istesso Vicerè; et anco

permetta, che li detti Inquisitori possano alla presenza, o as-

senza sua tenere (se vorranno) panno, coscini, e seggie con

l’autorità, e rapresentatione che a tal atto si richiede per e-

sempio del popolo ‘n.

(il) 1592, 30 magg. (Pragmaticarum , vol. IV, pag. (59-73; lib. I,

tit. vu. pag. 1 idem, in Siculaz Sunclianzs, vol. I], p. 329-312;

tit. rv. sanct. 2: 11 S. Ufficio aveva fatto pubblicare in diverse

parti del Regno [cosi in Palermo il 23 apr. 1592] un baudo

contro gli assassini e i briganti, nel quale intimava agli abi-

tanti di (p. 70) «. quelli rivelare, e manifestare, come sono obli-

gati per detti bandi, prammatiche, e capitoli del Regno, ed in

questo Saut'0filcio dell‘1nqnisizione, acciò in quello si faccia

la provisione più necessaria, e conveniente, e non farete altri-

menti, sotto la pena, che sarete privati delli privilegi e prerof

gative, che tenete di questo Sant’Officio, procederemo per con

tra di voi, e ciascuno di voi, et vostri beni, et roba con ogni

rigore, eseguendo per contra di voi le pene imposte, seu dette

prammatiche, capitoli, e bandi di questo Regno, et alla pena

di onze mille d‘applicarsi al Regio Fisco di esso Sant‘0fllcio... »

Il Vicerè ora osserva: p. 70-7l: «. Il quale [Bando], come si

vede, contiene cose pertinenti a materia di buon governo del

Regno, et alla costituzione della retta amministrazione della

justicia, sopra diche si trovano già. fatte diverse pramma-

tiche, bandi et ordini di Sua Maestà, nostri e dei nostri pre-

decessori, alli quali. come sapete, e nessuno può ignorare, è

sottoposta ogni sorta di persone di qualsivoglia stato, foro, et

condizione, e molto più quelli del foro del Saut'0flicio, cussi

comandandolo espressamente, e particolarmente Sua Maestà.

nella concordia de lo anno 1580, perché le cose spettanti al

buon governo di questo Regno toccano solamente a noi , et a

nessuno altro è lecito in quelle intromettersi, poiché a noi so—

lamente Sua Maestà ha dato questa cura…... »

p. 72. «. e l‘anno passato intorno al negozio di frunlenti, pre-

tendendo far pronullgilre [gl’1nqnisilori] bandi pubblici contra

loro sudditi. che non revelassero quella quantità, che tenevano,

o li veudessero a prezzi ingiusti non li fu permesso dall’….luo

Conte d‘Alba nostro predecessore,..... »

p. 72-73. «. e non essendo detto bando di essi R-.iui Inquisitori

promulgato in questa Città, 0 Terra, non dobbiate in conto al-

cuno quello far promulgare. nè permettere, né consentire, anzi

impedire con gravi pene. che sia promulgato: e quando si

trovasse promulgato, il che saria con vostra notabile colpa,

essendo registrato nell'afli di vostra Corte, o di alcuu'allra

Corte di questa Città, 0 Terra, lo farete cancellare, facendo far

atto in margine della dichiarazione per noi fatta per la nullità

di esso bando, e di più per l‘avvenire vi guarderete sotto l‘in- 
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Le minaccie di censura non erano una spampanata comc

lo sarebbero oggi.

Il vicerè duca di Terranova, avendo mandato in galera

un orefice ladro forista del S. Ulficio, cbbe ordine da

Spagna di rimetterlo in libertà. c di scontare la penitenza

pubblica che sarebbe piaciuta agl'iuqnisitori d'imporin (l).

Il Governo strappa con astuzie al S. Ufficio un assassino

che adduceva la prerogativa del foro; ma viene inter-

detta la città, ed allora si restituisce il colpcvole (2). Nel

1602 il Tribunale della Gran Corte condanna un certo

Agli-ata famigliare del S. Ufficio; questo perciò intima si

cessi la sentenza e gli si rimetta il proccsso; disubbidito,

scomunica i detti giudiei, innanzi al cui Tribunale non si

presenta quindi più nessuno per litigare: il vicerè duca

di Feria esorta invano gl‘inquisitori a revocare la scomu-

nica; induce l'arcivescovo di Palermo a revocarla lui; ma

allora il S. Ufficio scomunica l’arcivescovo stesso e mi-

naccia d’interdetto la diocesi se dentro alcuni giorni egli

non revochi l’assoluzione. Intanto, temendo del vicerè,

si aiî'orza nel palazzo proprio, lo Steri: e il duca di Feria

manda mille soldati e il boia. con ordine di disserrare le

porte ed impiccare chiunque faccia rcsistenza. Gl‘inquisi-

tori inalberano il loro stendardo, credendo che l’immagine

di Gesù Cristo, che vi e, faccia desistere i pii Spagnuoli;

ma questi li disilludono, eseguendo gli ordini del vicerè.

Allora gl’inqnisitori fanno gettare biglietti di scomunica

dalle finestre, ma inutilmente; il portone viene abbattuto.

Secondo il Parata, i soldati trovarono il palazzo già. vuoto;

secondo il Caruso, invece, gl’inquisitori non sarebbero fug-

giti, ma si sarebbero anzi fatti trovare assisi nel loro

Tribunale: racconta il primo, che gl’inquisitori poi assol-

sero i giudici, e questi annullareno la scutenza e manda-

rono loro il processo: secondo il Caruso, invece, si sa-

rebbe scritto a. Madrid, e si sarebbc fatto un Concor-

dato (3).

0) L‘ introduzione di una delegazione stabile del S. Ufficio

nell’isola avvenne sul principio del secolo XVI. Federico [[

imperatore e re aveva confermata la legge del suo pre-

decessore Ruggiero, la quale stabiliva la perdita dei di-

ritti civili e la confisca come pena dcll‘eresia, ed aggiunto

l‘altra della morte (4). Il papa. lo aceusò di servirsene abn-

sivamente contro i suoi nemici sotto il pretesto della

fede (5), e, sebbene egli si fosse mostrato zelante contro

gli eretici (6), ne avesse ricusati gli aiuti (7), e non

vietato di perseguitarli se non dopo la sua scomunica (B),

tuttavia, fra gli altri motivi, lo depose anche col pre—

testo dell‘eresia (9), mentre l'imperatore viceversa river-

sava. quest’aecnsa contro il pontefice stesso(lO). Sotto la

Casa Augioina, succeduta alla Sveva, nel Napoletano si

trovano parecchi csempi di delegati temporanei del S. Uf-

ficio (11), e dicemmo come non si solesse loro mai negare

l’emequalur. All‘epoca del dominio spagnuole, durante il

regno di Carlo V imperatore, il tenta-tivo d‘introdnrre in

Napoli il S. Uflicio costò la rivoluzione clamorosa di Ma-

saniello (12). Continuando i timori, nel 1564 la cittù. di

Napoli mandò un’ambasceria a Filippo Il perchè non si

stabilisse nel regno il S. "Ufficio e non si confiscassero i

beni degli eretici"; ed egli rispose, che non avesse avuto

mai l’intenzione di porvelo nella forma di Spagna, che vo-

leva si procedesse per la via ordinaria, ma rifiutava con

 

trascritte pene di permettere, o consentire , anzi debbiate

impedire con li debiti remedi et aspre pene, che in nessun

tempo si possano promulgare simili bandi e statuti generali

in materia di Governo, di Stato, o di amministrazione di giu-

stizia. temporale, d’ordine d'essi R.mi inquisitori, o d’altri Tri-

bunali, ..... »

(l) La Lumia I., Storie Siciliane, Palermo, tip. Vir-zi, 1881-83;

vol. 111, pag. 369-175: « Ottavio d'Aragona e il duca d'Ossuu-a ».

Pag. 402.

(2) Ibid.

(3) Di Blasi, Storia del regno ecc., vol. 111, pag. 110—11 (lib. 1,

cap. 19). — La Lumia., vol. 111, pag. 402—103.

(4) Vedi sopra, pag. 36, n. 6.

(5) 1233, 15 lug. (Huillard, n‘, iii—15).

(6) Oltre a quanto diremo più giù vedi i seguenti passi intorno

ai rapporli tra la 5. Sede e Federico rispetto agli eretici: 1230,

10 dic. [lluillard, in, 248-50], rubrica: Gregor-ius papa Friderico

Romanorum imperatori exponit qua causa de petitione eius super

jnribus imperii in Provincia et terr-is haeretiea pravitate infectis

ad tempus supersedeudum duxerit ». — 1231, 28 febb. [ib. pag.

260-651], rubrieaz« Fridericus... aGregorio... mouitus, quod haere-

tica pravitas iu regno suo Siciliae praecipue circa partes Nea-

poliset Aver-sae irrepserit, eidem respoudet se omnem sollicitndi-

nem impensnrum ad eradicandam tantam pestem de civitatibus

praedictis :. — 1233,15 ging. [in, vol. IV, pag. 4115-36], rubrica:

u. lv‘ridericus... Gregorio... nuntiat se contra ltaereticos regni sui

manif'este eonvictos poeuam iueeudii decrevisse, et cui1ibet ju-

sticiario [specialmente nei Napoletano, vedi la nota dell‘lluil-

lard] mandasse nt cum uno praelato de statu regiouum super

hoc inquirat; hortaturque papam nt suum erga caeteros hae-

reticos Italiae et imperii propositum efllcaciter adjuvet »- -

1233. 26 lug. [ibid., pag. filo-17]: processi fatti contro eretici

in Germania. — 1231, Il febb. [ibid., pag. 6115-36]: Eurico, re

dei Romani, raccomanda sollecitudine ed attenzione nell‘ap-

plicare le leggi contro gli eretici. — 1236, fine di ging. [ibid.,

pag. SSO-Sl], rubrica: « Fridericns.... apud papam se excusat

quod transire ad Sar-racenos hostiliter non possit, dum Lom-

bardiam et praecipue Mediolauensium civitateni ubi tot hae-

veses pullulant, primum debellandas habent :. — Fine del 1238

[ibid., vol. v, pag. 2159-71], rubrica: <Frideriens... notum facit  

se omnino securitatis litteras episcopo Praenestino a papa in

Provinciam contra haereticos deputato denegare [perchè suo

nemico]. mandatque fldeli suo ut apud summnni pontiflcem

persistat de ipso episcopo a legatione rerocando :. — 1239,

20 marzo [ib. pag. 236]: tra gli altri motivi della scomunica di

Federico c‘è di avere impedito il suddetto legato.

(7) I-luillard, Pré/nua ez introduction, volume non numerato

dell‘Hmlam'a diplomatica, pag. CDXCIV.

(S) 1245, 13 ag. [l-1uillard, vr, 342—431, rubrica: « Frater Roger-ius

de ordine Praedicaloruut, liaereticorum inquisitor iu Tuscia,

publicum instrumeutum liari jubet contra Pacem Pasaunolam

l’otestatem Florentinum, qui de mandato imperatoris in hae-

reticos Florentiae seutentias ferri prohibet ». — a. 1248 [ibid.,

pag. 833]: Com-ndo sostiene gli eretici in Svezia credendo di

propugnare gl’interessi del padre; ma i predicatori lo costrin-

gono a ritirarsi.

(9) Questo motivo nonsi trova adottato nella scomunica del 20

mar. 1230 [Huillard, v, 236-801; ma il papa lo iusinuava, in altri

modi, siccome si rileva dai passi che ril'erirem'o più giù. Invece,

viene menzionato esplicitamente nella scomunica del l7 lug.

1245 [lluilla1-d, yi, SID-27]. _

1246, 23 mag. [lluillard, vi, 1125-28], rubrica: «- Innocentius papa

notificat universis quod cum Fridericus imperator arebiepi-

scopmn Panormitanum, episcopum Papieusem eeterosque unn-

tios ad curiam Romana… miserit purgationem suam de hae-

retica pravitate oblaturos, bos a tribus cardinalibus et deinde

a seipso andieudos concessit; purgatiouem vero ut temerario

el illusorie factam inanem decrcvit, amruens tamen ipsum au-

dire si personaliter et sine armis renerit, et etiam camionem

ei praestare ad veniendum ».

(10) 1239, apr. circa [lluillard, v, 311].—1230, verso la fine di

luglio “I)., pagg. 348-51] — verso la fine del 1240 [ib., pag. 1076].

(ll) Cltioccarello, pagg. lao-12. — Del Giudice Gius., « Codice

diplomatico del regno di Carlo I e II d‘Angiò >. Napoli, stamp.

della R. Università, 1863-60, vol. u, parte ]. Appendice n, pag.

341-5'2. Contiene 14 documenti sull‘1uquisizioue nel Napolelano

e nella Sicilia, degli anni 1269—75; il documento 10 riguarda

esclusivamentc la Sicilia.

(12) Del Giudice Gius., « Un processo di stato a lempo dei tu-

multi avvenuti in Napoli nel 1517 pel tribunale [cioè quando
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buone maniere di accettare la domanda intorno alla con—

fisca (1). Nel principio del secolo XVIII, sottentrando il do-

minio dell’Austria a quello di Spagna, i nobili mandarono

una deputazione a presentare una memoria, ed il sovrano

li assicurava, che, anco prima di riceverla, aveva manife-

stato l'intenzione di mantenere i privilegi del regno contro

il S. Ufficio (2). Ma i vescovi continuavano ad usare spesso

una procedura straordinaria (3): nel 1746 si tumultnò,

perchè la Curia arcivescovile di Napoli istruiva quattro

processi colle forme e col suggello del S. Ufficio, e teneva

iscritto questo nome sulle sue carceri; si ordinò l‘aboli-

zione di tutto ciò (4), e si stabilì che: rispetto agli

ecclesiastici nei casi di eresia ovvero di leggiero o vee-

mente sospetto della medesima, riguardo ai laici nel

solo delitto di eresia o in altro di privativa conoscenza

della Chiesa sec0ndo il Concordato, prima di citare o car-

cerare, la Curia vescovile dovesse presentare il processo

informativo a Sua Maestà, come pure poi di nuovo il pro-

cesso prima di pubblicare la sentenza, per esaminare se

fossero stati istruiti nella via ordinaria (5); il giudicabile

fosse messo in comune cogli altri carcerati della prigione

vescovile, avesse libertà di parlare e di scrivere con chiun-

que, l’avvocato gli fosse designato dall‘autorità civile

(dalla Camera. di S. Chiara) (6): infine, nelle citazioni,

tanto per cause di fede quanto per qualunque altra, cosi

dei rei ecclesiastici o laici come dei testimoni laici, dovesse

indicarsi la causa specifica del delitto (7). Questa legge,

sulla quale e sui tumulti relativi si ebbero corrispondenze

diplomatiche con Roma (8), fu scolpita in marmo e mu-

rata nel palazzo del Municipio (9); ma gli abusi continua-

vano (10), sicchè Ferdinando la confermò nel 1761, lo-

dando lo zelo dei deputati contro il S. Ufficio (Il). Tut-

tavia tre anni dopo i medesimi presentavano una supplica

acciocchè si ponesse riparo ai mali che ancora ne prove-

nivano; poichè allora si faceva un gran clamore a pro-

posito del padre Leopoldo da San Pasquale Agostiniano

Scalzo sottratto da nu'orrida prigione in cui era stato

quasi sepolto dai suoi confratelli dietro condanna inflitta

colle forme procedurali del S. Ufficio (12), l’osservanza delle

quali si trovava raccomandata negli atti dei loro Diffini-

torii Provinciali annui, anche dagli anni 1745 in poi (13).

Ed ancora nel Nil-qualche vescovo osava tenere mastri-

datti dell’Inquisizione (14).

Intanto in Sicilia si era introdotta una delegazione sta—

 

si voleva introdurlo] dell’Inqnisizione. » Nell'Arcli. Stor. per le

prov. Napoletane, a. 111 [1377], pag. 2115-64.

(1) Chioccarello, pagg. [44-45 [lait-65].

(2) 1709, 21 ging. [Giustiniani, vol VI, pag. 255); tit. cxuv,

prom. l].

(3) 1741, 17 giug. [Gatta, vol …. tit. ix,dispaccio 1; pag. 185-517],

rubrica: « si proibisce la maniera di procedere amodo di Santo

Uffizio; e si ordina alle Curie Vescovili il procedere colla via

ordinaria nelle cause, che alle medesime possono legitimamente

appartenere. —: — 1745, 5 ag. [Gatta, 1. .\', I]. rubrica: «- Si ordina

che il procedimento nelle cause di Fede non deve essere in

niente diverso da quello, che si pratica in tutte le cause ordi-

narie, così nella compilazione de gli atti giudiziari, come nello

uso de' rimedi legali; e rispetto ai Giudici ordinari superiori

ecclesiatici. » — l7-16, 12 febb. [Gatta, 1, x, 2], rubrica: e Si proi-

bisce procedersi per via estraordinaria di Sant'Uffizio, aqual

efl‘etto al Fisco non si può concedere post didicita testificata lo

esame dei testimoni a ripulsa contra le pruove fatte a difesa

del reo, nè questo esentarsi per causa di fede dalla giurisdi-

zione del Metropolitano, nè dimezzarsi il costituto del mede-

simo; né al di lui avvocato concedersi ben anche dimezzata

la copia del processo. > — 1746, 0 lug. [Gatta, 1. x, 3]. rubrica:

« Non si può dare giuramento alli [dalli] rei nè sopra li Van-

geli. nè semplicemente de veritate dicenda, e né meno de si—

lenzio sei-vando, nel fine di ciascuno costituto, secondo la pre-

tesa estraordinaria processura del Sant’Uffizio .».

(1) 1746, 20 dic. [Gatta, ], x, 4]; 1746, 31 dic [Gatta, [. x, 5];

1747, 5 genn [Gatta, 1. x, 6]. -- Cfr. Giustiniani, vol. vi, pag.

250-156, tit. cxi.iv, prom. 2. .

Intorno al tumulto vedi Colletta Pietro, lib. 1, cap. IV, s 53,

pag. IOS—109. Secondo il Colletta l'arcivescovo sarebbe stato

costretto a rinunziare alla Sua sede; ma ciò non è esatto [Calà

Ulloa Pietro, duca di Lauria, <Intorno alla storia del reame

di Napoli di Pietro Colletta. Anuotameuti.» Napoli, tip. De Bonis

1877, pag. 59, n. 4].

(5) 1746, 20 dic. [Gatta, !, x, 4]. s 1.

(e) Ibid. 5 n.

(7) Ibid. s 111.

(3) «. Seconda rappresentanza fatta per ordine del Sommo l’on-

teflce Benedetto XIV, in ocasioue dei torbidi della lnquisi-

zioue succeduti in Napoli, ed umiliata da C. C. v. di A. —

1767 ». — Senza luogo di stampa; pag. xxxn, iu—l. - Palermo,

Bibl. Comun., ani, 76, u. 3.

La rappresentanza espone e giustifica il dispaccio regio. —

Questa pubblicazione non sarebbe stata fatta per cura dell'au-

tore. Intorno al medesimo l‘editore dice a pag. xxxx-xxxn:

« Quel grande Pontefice [Benedetto XIV] diede molte provvi-

denze, così in vista della prima [rappresentanza], come della

seconda. Primieramente ordinò, che si sciogliesse la Congre-
 

gazione, in Roma. ordinata per procedersi, come attentato,

verso il Reale Dispaccio: di poi impose al fn Cardinale Tom-

maso Russo Prefetlo'del Sunt'ofl‘lcio, perchè non ardisse di dare

molestia alcuna al Prelato ben noto,autore delle rappresentauze

che il Prelato suddetto nell‘antecetlente conflitto accaduto nel

1739, rilruovandosi egli qui solo al Governo, apri gli processi.

diede agl’inquisfti le difese, trattando queste cause omne tutti

gli altri delitticon pura pratica ordinaria: assicurando il pub-

blico napoletano, che non vi l'os5e vestigio di delegazione, e

di pratica di Sant'Olflcio: ed il coraggio di detto Prelato, dopo

molti secoli di pratica contraria, e con vigore sostenuta, in

cagione di ciò, che sostenne di odiositzl dei soggetti [per-

sone] inclinati alla pratica inveterata, senza riflettere alla tran-

quillità, e polizia della Nazione, che fn uno dei fondamentali

motivi, che indussero il Prelato ad una tale costanza d’animo:

e che di poi nella terza [rappresentanza], collo stesso pregiu-

dizio non lasciò d’insinnare progetti di concordia, e d’accom-

mndamento in sequela dell'ordine datogli dallo stesso Sommo

Pontefice. mostrando lo spregirydizio di qualunque avversità-».

Probabilmente intende parlare del dispaccio 29«1ic. 1719, re-

gistrato dal Gatta. .\ pag. 111 e detto che esso contiene tre di-

sposizioni principali: che si consegui al Sovrano il processo

informativo: che nelle citazioni si esprima la causa: che il

Sovrano destini l’avvocato all’inquisito.

(9) Colletta Pietro, ubi supra.

(10)1718, 67genu. (Gatta, xv, nxv, 3), rnbrica:« Per le cause di

fede, e abuso de‘ sagramenti commesso da gli ecclesiastici.

decsi procedere con la via ordinaria; con osservarsi esatta-

mente la maniera prescritta. nella lettera circolare del [31] di-

cembre 1716 ». — 1718, 23 mag. (Gatta, 1, x, 71: a proposito di

processi della Curia vescovile di Cassano, s‘insiste perchè. si

aboliscano affatto il nome e le apparenze di s. officio, e nelle

cause di fede si adoperi la procedura ordinaria. '

(11) 1761, 8 ag. (Gatta, 1, x, 3). —1761, 15 ag. (Gatta, n, i.xr, 3):

nei delitti di eresia si proceda colla procedura ordinaria.

(12) a)« Snpplica al Re nostro Signore dei Deputati, per op-

porsi ai pregiudizi. che risultano dal preteso e mai conosciuto

Tribunale del sant’oflicio ». — Senza luogo di stampa; datata

a pagina XLVI: «. Napoli, 10 febbraio 1761 ». — Par: x1.v1.

ill-l. — Si trova in Palermo, Bibl. Comunale, 1.X111, 11. 75, o. -1.

b) Idem nella « Collez. di scritture di regia giurisdizione».

Firenze, 1870-79, num. 69 (vol. xx, pag. 7-62).

r:) Neneste1-Versneb, die Inquisition in Neapolitauisclieu

ein zuf‘iihren, und tram-iga Geschicte des Beklagten. l‘x-esso Le

Bret. «. Magazin zum Gebrauch der Staaten-nud 'liirclienge-

scbiclite », Stef Tlieil, 1773, pag. 1611-95.

(13) Ibid., pagg. v1-v1n.

(11) 1771, 1 l‘ebb. (Gatta, 111, mx, 2; pag. 137-89)-
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bile nei principii del secolo XVI, e precisamente nel 1513 (1),

e non ostante le domande abolizioniste del Parlamento,

l’odio manifestato dal popolo contro di quella nei tumulti

del 1516, del 1517, del 1531 e del 1546 (2), i cangiamenti

di governo e la sua inutilità. nell’interesse dell‘ortodossia,

pure eontinuava a sussistere. Il governo di Vittorio Ame-

deo Il di Savoia (1712-18) avrebbe voluto rendere il S. Uf-

ficio dell‘isola indipendente da quello di Madrid, ma non

esternava il minimo orrore contro questa istituzione, anzi

si dava briga per riempire il terzo posto d’Inquisitore (3),

allora vacante, e credeva troppo leggiera una penalità. in-

flitta dal S. Ufficio per causa di fede (4). Ai tempi del

dominio austriaco (1721-34) il così detto inquisitore ge-

nerale di Spagna, residente in Vienna, non si occupava

che di rivedere le sentenze del S. Ufficio di Sicilia. “ A

questo inquisitore, dice il Giannone, vien somministrato

il suo soldo dalla tesoreria di Sicilia, siccome anche a tutti

i suoi ufiiciali ed al segretario. I più mesi dell‘anno di-

mora ozioso, e rare volte accade clic (la Sicilia vengano

ricorsi o se gli somministri materia per aver da fare; e

se pur vengono casi da risolvere, si riducono a fanatismi,

a stregherie di visionari ed a bestemmie, le quali tosto

si qualificano per ereticali, a sortilegi, bigarnie e cose si-

mili. E poichè sovente manca affatto la materia da im—

piegarsi ag ’inquisitori stessi in Sicilia, essi, per non rima-

nere oziosi, si danno in cerca di fare e procurano di

qualificare ogni delitto per eretieale, afi'ine di tirare i rei

al loro fòro, ancorchè o da fragilità umana o da ubbria-

chezza o da stizza, ovvero da ignoranza e da scempiag—

gine procedesse. E se ne vide gli scorsi anni un compas-

siouevole e fnnestissimo esempio, dappoicln‘. per potere

pnblicamente eseguire come riusciva il meglio un “ atto

di fede ,, che da molti anni non _erasi praticato in l’a-

lermo, si risolvette dall’Inquisizione per farlo più tragico

ed orrendo a bruciar vivi due miserabili scìmuniti, a’ quali

una oscura e stretta prigione di venti anni aveva fatto

perdere il cervello, e renduti matti spediti ed insana-

bili ,, (5).

La veridicità dei colori del Giannone vienc confermata

dalle stessc relazioni ufficiali degli auta-da-fè (6); dei lì-

 

… Di Blasi, Storia del regno ecc., vol 11, pag. 688 (lib. x, cap. 13).

11 Cosentino crede (pag. Ta), che «. lo stabilimento definitivo

della Inquisizione siciliana prima dei tempi di Ferdinando il

Cattolico (contrariamente alla credenza lin qui invalsa, elle

attribuisce a questo Sovrano lo stabile ordinamento del S. Uf-

ficio), si dimostra ancora da un regal privilegio del lll-5, nel

quale veniva prescritto di darsi aiuto e favore al Maestro Au-

tonio di Poutecorona, dell‘Ordine dei Predicatori, e suoi suc-

cessari nell‘esercizio dell’Ufficio dell‘Inqnisizione... Parlandosi

nel documento di futuri successori del Frate Antonio, niun

dubbio dee rimanere che già. l‘Inquisizione avesse assunto il

carattere di uno stabile tribunale ». Questa conseguenza non

mi sembra necessaria, massime se si tien conto del linguaggio

poco preciso dei tempi. Il privilegio accennato è riferito dal

Cosentino a pag. S7-S: «. mandamus... quatenus eidem magi-

stro Antonio, Inquisitori ut supra, et suis deinde successoribus

canonico institutis vel institueudis circa dictae Inqilisiti0nis ol‘-

Ilcio,… assistatis... '»

(2) Cosentino, pag. 79.

(3) 17111, 27 genn. (Stellardi, vol. 11, pag. 312). — 1715, 16 nov.

(ib., pag. 316): si provveda presto il posto del terzo Inquisi-

tore, acciocchd si shrighino più sollecitamente i processi, e si

eviti l’inconveniente di due voti fra loro contrari.

(I) 1715, 16nov.(Stellardi, vol, 11, pag. 3l6), Itviceré al re: parla

dell‘uma-da—fè dell’ll mag. 1718 (vedi Stetlardi, u, SGI—68): o è

sbagliata la data del dispaccio o quella dell’auto-da-fè. Il ri-

cer-è dunque scrive: « Le penitenze sono state trovate assai de-

boli relativamente all‘enormità. dei loro crimini, principalmente

in riguardo a quelle dei Moliuisti ».

(5) Giannone P., «. Breve relazione dei consigli e dicasteri

della città. di Vienna 'n, pag. 228, parte IV, cap. 1 (nelle Opere pa-

stume, 1821).

(e) Per alcune notizie sugli auto-da-fè celebrati in Sicilia,

vedi Cosentino, pag. 80, n. 2. .

l. 1658. —— a) Matranga Girolamo, qualificatore e consultore

del Sant‘Ufficio,« Racconto delt'atto pubblico di fede celebrato in

Palermo a d iecisette di marzo dell'anno che ancor dura. Scritto

dal... d’ordine del Tribunale. — Anno 1658. In Palermo, per

Nicolò Bua, stampatore del Tribunale della Santa Inquisi-

zione -», pagine 8 non numerate compreso il frontespizio, più

pagine 60, in-l. — Palermo, Bibl. Naz., xvr, A, E, 31, n. 1.

b) Idem, ibidem. più « Impr. Abbas Gel. V. C. Impr. de

Grcg. R. P. '» e le pagine non numerate sono 50, invece di 8;

nel di più delle quali si contiene una « Bricve notitia del grande

utile, che riceve Sicilia dal Tribunale della Santa lnquisitione

llispana ».

c) Idem, «. Relazione dell‘atto pubblico di fede celebrato in

Palermo ai 17 marzo dell’anno 1038. — Seconda edizione con

nuova aggiunta. — In l‘alcrmo mmm…. Per Nicola Bua, stam-

patore del Tribunale della Santa lnquisiziou'e. Con licenza del  

Superiori », - pagine 46, in-l. Palermo, Bibl. Naz., xv1, .—\, n',

31, n. 2. — Contiene pure la « Brieve notizia ».

I condannati fin-ono trentadue, tra i quali un solo al rogo.

Le sentenze furono lette nel piano della Madre Chies-a, eil

rogo fu bruciato nel piano di S. Erasmo: come al solito. In

occasione della lettura delle sentenze ci liu-ono dei rinfreschi

per le gentildonne e pei cavalieri.

2. 1715—18, « Relatione delli rei di delitti d‘liel'esiaehe devono

comparire nella Chiesa di S. Domenico di questa Città. sopra

un catafalco nell’atto pubblico da farsi li 11 maggio 1718 ».—

l’resso Stellar-di, 11, 3131-66.

] rei erano tl.

Questa « Relatione » viene citata in un dispaccio datato 16

nov. 1715 (pag. alo); dunque o è errata questa data o quella

della Relatione.

3. 1721. — a,’ «. Ristretto di un atto generale di Fede cele-

b ‘ato in Palermo il giorno 6 aprile 1721 ». ìalermo, stamp. di

A. Epiro, stampatore della SS. Inquisizione, 1731, pag. 8. —

Palermo, Bibl. Comun., XLVI, G, 07, n. 16.

b) « Breve ristretto di un atto generale di fede celebrato in

Palermo il giorno 6 di aprile del presente anno 1721 » — pa-

gine 8. In fondo all'ultima si trova stampato: «. In [Palermo.

nella regia stamparia di Antonino Epiro, stampatore della Ss.

Inquisizione, 1721. Con tic-enza dei Superiori ». — Palermo.

Bibl. Naz., xvi, A, E, 31, n. 3.

c} «. Breve .,.. 1721 » — pagg. 11 non numerate. In fondo al-

l’ultima si trova stampato: «. In Palermo, et in Messina, nella

stamparia di Giuseppe Maffei, 1721. Con licenza dei Sup. ». —

Palermo, Bibl. Naz., x1v, A, E, 31, n, 4.

Furono condannati 26 alla berlina, o al carcere, o all’erga-

stolo, o al remo, o all’esilio, generalmente quali 0 bestemmia-

tori, o fattucchieri, o poligami, solo qualcuno per eresia for—

male; 2, suor Gertrnda Maria Cordova]… terziaria dell’Ordine

di S. Benedetto e Fra Romualdo di S. Agostino laico dell’Or-

dine di S. Agostino discalzo, la prima di anni 57, il secondo

di anni 58, siccome eretici formali, inolinisti e quietisti,

furono dalla Piazza del Duomo, dove vennero solennemente

lette le varie sentenze, trasportati a quella di S. Erasmo e

messi sul rogo.

4. 1727. — «. Breve e succinta relazione delle persone, che

sono uscite nell’ atto pubblico di fede, che il Tribunale nella

SS. Inquisizione di questo Regno tti Sicilia celebrò nella Real

Chiesa di San Domenico delli ult. PP. Predicatori nel giorno

27 novembre 1727. — In Palermo, nella Regia Stamperia (l‘.-\n-

touio Epiro stampatore della SS. Inquisizione, 1727 ». — pag. 8.

-- Palermo, Bibl. Naz., xvr, A, E, 34, n. 5.

I condannati furono 14; al rogo, nessuno.

5. 1731. — « Compendioso ragguaglio dell’atto generale di

fede celebrato in Palermo a 2 ottobre 1731 dal tribunale del

s. Uffizio di Sicilia. — In Palermo,... stamp… Epiro, stam-
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bidinosi (1) e degli scimuniti ci se ne trovano parecchi,

ma gli eretici veri e propri, cioè delle persone colte con—

vinte, riesce difficile a scorgerli nelle stesse relazioni pub-

blicate dal S. Ufficio. Dal 1737 in poi non si era più

celebrato alcun auto-da-fè (2); l'Inquisizione non s’impac-

ciava più delle traduzioni e delle ristampe dei libri degli

enciclopedisti francesi (3), e quando fu abolita nel 1782,

nelle snc carceri si trovarono solo tre vecchie accusate di

sortilegio (4). Il Governo borbonico voleva lasciarla morire

di anemia: o ade l‘inquisitore generale, non riuscendo ad

ottenere che fossero provvcdnti due posti d‘ inquisitori

provinciali, osservava che se si volesse abolire tacitamente

il S. Ufficio, valesse meglio dichiararlo addirittura sop-

presso. Ma il marchese della Sambuca, primo Ministro in

Napoli, continuava a temporeggiare; onde l‘inquisitorc

supremo, i Vescovi, la Deputazione del Regno e il Senato

di Palermo domandavano che fosse mantenuto, per non

toglier pane a tante famiglie (questo sarà stato prohabil-.

mente il motivo che av 'à spinto la Deputazione ed il Se-

nato ad aderire a tale domanda) e pel vantaggio (suppo-

sitizio) dei costumi e della fede. Ma il Governo oramai

osava osservare, che sin dalla sua istituzione in Sicilia il

S. Ufficio aveva proceduto irregolarmente, onde il Parla-

mento aveva spesso chiesto che fosse abolito od obbligato

alla procedura ordinaria: che non ostante in più Capitoli

del Regno gli si fosse imposta, pure adoperasse ancora

la straordinaria: che questa irregolarità. di procedura

fosse connaturale al S. Ufficio, come lo stesso inquisitore

supremo aveva confessato: che il Sovrano deve guaren-

tire i suoi sudditi dai possibili abusi e violenze: quindi

abolisce il S. Ufficio e restituisce ai vescovi la cognizione

delle cause di fede, coll‘obbligo d’istruirlc colla procedura

ordinaria (5), con quella medesima che si era stabilita pel

Napoletano nel 1746.

L’abolizione del S. Ufficio in Sicilia è merito del vicerè

Caracciolo, dell’uomo che da ambasciatore in Parigi aveva

 

patore della SS. Inquisizione, 1731 ». — pag. 16. — Palermo,

Bibl, Com., XLVI, G, 67, n. 17.

I condannati furono 9, di cui un solo al rogo, come eretico

formale, un etc-diacono, contumace. e perciò la condanna fu

eseguita in effigie: gli altri, per lo più quali fattuccllieri o

bestemmiatori, vennero condannati chi alla berlina, chi al car-

cere, chi all’esilio: i beni del bruciato furono confiscati a fa-

vore dello stato: il viceré per indisposizione non poté assistere

al rogo, ma mandò la sua carrozza; giacché per consuetudine

soleva sempre assistere ai roghi.

6. 1736. — «Relazione dei rei condannati dal Tribunale del

S. Uffizio di questo Regno di Sicilia, nell‘atto publico di fede ce-

lebrato... nella Real Chiesa di S. Domenico di questa città, nel

giorno l7 marzo 1736. — In Palermo, nella regia stamperia di

Antonino Epiro, stampatore della SS. Inquisizione, 1736. Con

licenza dei Superiori » — pag. 8. — Palermo, Bibl. Naz., xvr,

A, E, 31,—11. 7.

I condannati furono ll, nessuno al rogo. Uno fraessi fu suor

Maria Crocifissa.

l‘. <l-G. «. Suor Maria Crocifissa Calandra, nativa di Prizzi ,

diocesi di Girgenti, e abitati-ice di Misilmeri , diocesi di Pa-

lermo, di età. di anni as. Vedova di un certo Molinaro , e poi

Terziuria, e Superiora di un certo Conservatorio dell’Ordine di

S. Domenico: seguace delli errori delle Beguine, e dell’Illu-

minate e Moliuista similitudinaria; la_quale disse, ch‘essa sin

da fanciulla era stata innocente, e prevennta da Dio [p. 5]colla

sua grazia, e che fln (l‘allora conobbe Dio. Ma che poi essendo

in età avanzata, fu da Dio convertita in bambina; e infatti si

lasciava toccare, abbracciare, e baciare da diverse persone,

uomini e donne, credendo che li sudetti tatti, abbracci e baci

non fossero peccatiz... perciò disse ch’era già. incapace di ten-

tazioni: abbencllé nell‘età minore avesse pratticato maliziosa-

mente alcune disonestà. gravissime con diverse persone.

«...e sino al tempo della sua cattura baciava, toccava, e ab—

bracciava molti uomini e donne con baci pressi e morosi, per

molto spazio di tempo; alle quali donne dava a succhiare le

sue sundate mammelle, dicendo loro, che cosi le comunicava

l'amor divino: e si faces. succhiare le proprie. labra dagli uo-

mini, delli quali parimente si facea baciare la mano e li ac-

cettava per llgli.

« Cosi pure in un giorno nell’orazione, o nella s. comunione

[p. e] disse sentirsi un gran fuoco di amor divino, e che avendo

essa desiderio di esserle succlxiata la mammella, una voce in-

terna le disse di andare in certo loco, in cui trovarebbe chi

l'avesse soddisfatta: e in fatti andò subito, e trovò un certo

uomo, a cui manifestò il suo desiderio unitamente e l’inter-na

voce, e quello le succhiò la mammella con baci, morsicando

la di lei bocca, succlriandosi ambedue la lingua: e che poi

pratticò essa l‘istesso con altri uomini , colli quali stava in

braccio, e sopra le ginocchia come bambina, o cor-icata colli

medesimi nel letto di notte tempo: e pratticaudo mille diso-

nesta simili, quali essa richiedeva da loro, e l’invitava col pre-

testo di volere tali carezze; cosi da lei chiamate.

.,_ Quindi continuando col diabolico pretesto di bambina ab-  

bracciava, toccava, e baciava disonestamente molte altre per-

sone; e diceva, che ciò glielo comandava Gesù; ed essa le

pratticava in Dio e per Dio; anziche Gesù Cristo le avea prima

fatto simili carezze; ma che poi da ciò astenendosl,essa per non

perdere dette carezze, se le procurava dagli uomini: dalle quali

soprariferlte disonestà ne seguivano continuate pollnzioni; e

pure essa credeva di non essere peccati, perché bambina: e in

tale stato di bambina disse, che Gesù Cristo le avea ordinato

di non fare più penitenza, motivo per cui essa attendeva solo

a conrmnnicarsi ogni giorno, ancorchè fosse il Venerdì Santo,

sino a communicarsi due volte in un giorno; e tutti li sopra-

rifcriti delitti furono da questa rea confessatì nelle sue udienze,

a riserva del dono dell’impeccabilità.

« Si fece fare in oltre questa rea la disciplina sopra le nude

carni del suo corpo da certi uomini, alli quali, sentendosi il

violento desiderio di abbracciarli e baciarli, se li baciava con

violenza, secondo le suggeriva il di lei interno: e pervenntale

la notizia, che molte persone la voleano accusare alS. Ufficio

delli suoi errori, essa andacemente le minacciò con gravissime

minaccie; e finalmente si potrebbero descrivere di questa rea

molti altri delitti di specie diverse, che si tacciono per brevità

e modestia ».

7. 1737. — «. Breve relatione dei rei condannati dal Tribunale

della SS. Inquisizione di questo Regno di Sicilia nell‘atto pub-

blico di fede celebrato nel giorno 3 aprile 1737 nella real chiesa

di S. Domenico di questa città. —— In Palermo, nella regia stam-

peria d’.\ntonino Epiro impressore della SS. Inquisizione » _

pag. 8. — Palermo, Bibl. Naz., xvr, A, E, 34, n. 8.

I condannati furono 18, nessuno dei quali al rogo.

(1) Vedi la nota precedente, e specialmente la relazioue num. 6,

del 1736.

(2) Non, come asserisce il La Lumia (vol. {V, pagg. 572-713,

«. Il Viceré Domenico Caracciolo» 5 III) sin dal 1732. Vedi la

nota precedente.

(3) La Lumia, vol. xv, pag. 575-76. « Il vicerè. Domenico Ca—

racciolo, » S 11. .

(Il) La Lumia, ibid., pag. 586, 5 v.

(5) 1782, lo apr. (Collez. della Bibl. Comun. di Palermo,pagg.

179—88). Pagg. ISO-86: «: Cotesto Inquisitor Supremo del S. Ot'1icio,

i Vescovi, la Deputazione del Regno, ed il Senato di cotesta

Città vedendo sospesa la provista di due vacanti Piazze d‘In-

qnisitori Provinciali, e sospettando, che il Sant’0fficio si volesse

abolire, snpplicnrono il Re di farlo continuare. credendo, che

con la sua soppressione si togliesse la sussistenza a tante fa—

miglie, che vivono con le cariche al medesimo addette, e che

f05se un freno alla corruttela del costume, ed alla falsa dot-

trina.

.: La Maestà. che non vuole, se non che il bene de‘ suoi vas-

salli, e la felicità dello Stato, e che ha sempre avuto in cuore,

che il di feudere la pur-ità di nost-ra sugrosanta Religioue debba

essere la prima cura del Principato; ha procurato con tutta

la più seria attenzione di esaminare se le suppliche, che le si

sono umiliate, maritino di essere esaudite.

«In questo esame Iraveduto prixuieramente,che in cotesto Regno
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respirato nelle aure degli euciclopedisti (l). Egli cosiscri-

veva al suo amico d’Alembert: “ In presenza degli uffi—

ciali c famigliari del Sant’0fficio il Segretario del Go-

verno ha letto il decreto di abolizione del re Ferdi-

nando. :\ dirvi il vero , mio caro amico, mi son sentito

intenerire ed ho pianto: e la sola ed unica volta che sono

giunto a ringraziare il Cielo di avermi tolto da Parigi per

servire di strumento a questa graud’opera, (2). “ Quanto

al paese, la testimonianza non sospetta del Villabianca

(il quale fu tra i pochissimi che pel danno di alcuni go-

deuti arrivassero alla follia di lamentare la caduta del

Sarit’0flicio) ci apprende, in termini di aperto rammarico,

che il popolo vide confermarsi volentieri quel fatto, e più

gli uomini di Chiesa ,, (3). Colle rendite del S. Ufficio si

dotarono tre cattedre di scienze esatte, l‘osservatorio astro-

nomico e l’orto botanico (4). Peccato che nella foga del-

l’entusiasmo si sia abbandonato alle fiamme l’archivio

degl’inquisitori, che oggi sarebbe prezioso per gli storici.

8. La congregatio in(licis librormn prahz'bito-rum è infor-

mata, al pari di quella del Sant’Uffizio, al principio dell’ in-

tolleranza. La chiesa pretende esercitare giurisdizione tanto

sui laici che sugli ecclesiastici anche in virtù della così

detta potestas magisterz'z', in quanto non si dovrebbe nè

aprire scuola, nè insegnare senza permesso della medesima,

nò tampoco stampare o introdurre libri che non siano stati

riveduti da essa. Chi legge o tiene libri vietati (messi al-

l‘indice), senza dispensa dell’autorità. ecclesiastica, incorre

(dove pe' altro non vi e memoria, che si adottasse unquemai

alcuno de’ tanti errori. che ne’ tempi precedenti al Sant’0flicio

sparsero in vari luoghi dell’Eur-opa gli scellerati Settari) in-

trodottosi appena il Tribunale dell’1uquisizione, cominciò il

medesimo nelle cause di Fede cosi irregolarmente a procedere,

che subito si rese ai popoli odioso, onde più volte se ne»ricorse

al Real Trono, ora chiedendosi di prescriversi, che nel modo

di procedere, e nella forma delle carceri dov‘esse osservare le

pubbliche leggi, ed ora che si abolisse del tutto.

« lla inoltre osservato, che sebbene in più Capitali del Regno

si trovi solennemente ordinato che non possa la Inquisizione

nella sua processura dipartirsi dalla forma, che le pubbliche

leggi prescrivono; non di meno prosiegna essa tuttavia il suo

antico sistema, fabbricando i processi sopra dinuncie segrete,

facendo le prove con testimoni occulti. il nome de’ quali e ce-

lato all’Inquisito, privando cosi costui di quelle eccezioni, che

secondo le leggi potrebbe produrre, e uegaudogli la libertà

della difesa, con passare a pronunciare la sentenza, senza che

sappia egli quali sieno stati i dinuncianti , quali le testimo-

nianze ricevute contro di lui, e da chi sia stato difeso.

« Ila conosciuto poi, che se non ostante le tante ordinazioni

Sovrane, non ha saputo cotesto Tribunale nella forma de’ suoi

giudizi cambiar giammai sistema. sia ciò derivato dalla ferma

credenza, che tale, e non altra esser debba per sua essenza. e

costituziou principale, sostenendo lo stesso Inquisitor Supremo

in una delle sue rappresentanze, che un tal sistema, e l‘invio-

labilitzi del segreto sia l‘anima dell‘Inquisizione, onde questa

non possa reggere senza di quello, e che meglio sarebbe sop-

primerla. che cambiar la forma della processura.

«.Ma per questa forma irregolare, riprovata da ogni diritto

e dalla sana ragione ha Sua Maestà. considerato. che facilmente

l’innocenza può essere conculcata, e possono i suoi vassalli in-

giustamente restare oppressi: e che all’incontro sia un dovere

della Sovranità, e del quale non possa dispensarsi a patto al-

cuno, il procurare, che sia lontano da’ sudditi suoi ogni timore

di violenza.

« Quindi vedendosi obbligato da una delle supreme leggi del

Governo di abolire in cotesto Regno il Sanit‘0fflcio, ha dichia-

rato, che con ciò altro non sia la sua Reale intenzione se non

che l’innocenza viva sicura sotto la tutela delle pubbliche leggi:

ma che ove temerario ardisca taluno di spargere massime er.

rouee, e che possano in menoma parte la pur-ità… di nostra Sa-

grosanfa Religione contaminare , abbia a sollrire tutto il ri-

 

 

nella scomunica se sono eretici o se sospetti di eresia, in

pene ad arbitrio del vescovo se osceni ed ingiuriosi della

chiesa. Analogamente incorre in penalità l’autore che non

si ritratta: quando egli oltre a sottomettersi riprova le

sue dottrine, allora si dice che auctor laudabiliter se sub-

ieci'f et opus reprobam't. Tutt’oggi accadono spesso delle

controversie intorno ai termini, più o meno espliciti della

ritrattazione, così nel caso del padre Curci.

Un tempo, quando la censura ecclesiastica aveva una

ricognizione civile, la messa all’indice di un libro impli-

cava uu grave danno economico per l’editore o l'autore;

talvolta, al contrario, massime allorchè il governo aveva

interesse a chiudere gli occhi, riusciva inopportuna, giac-

che il frutto proibito veniva ricercato con più brama; ai

giorni nostri il divieto ecclesiastico non fa più nè caldo,

nè freddo, nè la rovina nè la fortuna di un libro, a meno

che non sia scritto da ecclesiastici politicanti, come nel

caso del padre Curci, o non si tratti di lavori destinati

al grosso pubblico come le gazzette, massime delle città.

di second’ordine, molte delle quali usano prudenza con le

curie vescovili per non perdere lettori ed associati atti-

randosene i fulmini,i quali tuttavia riescono innocui nelle

grandi città più illuminate, come recentemente quclli della

curia arcivescovile di Milano contro il giornale Il Secolo.

Oggi nei circoli scientifici generalmente si legge senza

chiedere nò preoccuparsi se il libro sia o no messo all’in-

dice. Quindi 1a congregazione, sebbene continui il suo

gore delle pene che le leggi prescrivono. E perché possa ciò

regolarmente seguire, ha richiamato alla memoria, che ai Ve-

scovi fu da Dio affidato il deposito della Fede, ed a loro uni-

camente si appartiene di conoscere se alcuna opinione sia ere-

tica, o no, e conforme alla sacra dottrina: E che i Principi

Cristiani lasciarono, che, oltre a questa nuda cognizione, ed

alle pene spirituali, i Vescovi stessi nei delitti di eresia pro-

cedessero ancora con atti esterni, e giudiziariamente contra

gli Eretici, nella forma però ordinaria. e dalle leggi prescritta.

« Volendo dunque togliere ai suoi Vassalli l‘occasione di es-

sere ingiustamente oppressi, e che nel tempo istesso i pertur-

batori della pur-ità della Religione, ed in conseguenza della

tranquillità dello stato sieno severamente puniti, ha sovrana-

mente risoluto, che si abolisca il Tribunale del sant'ofticio, in

cotesto Regno, ma che si lasci ai Vescovi libero l’esercizio della

giurisdizione nelle cause di Fede, con doversi procedere nelle

loro Curie innanzi ai Ministri delle medesime colla facoltà. Or-

dinaria, e colla forma parimente ordinaria, e con doversi os-

servare nelle processure il rito, e la pratica di cotesto Tri-

bunale della S. C. Criminale, colla quale si regolano tutte le

Corti Ordinarie del Regno. E per la più facile ed esatta os-

servanza di questa gelosa parte dell’ecclesiastiea disciplina, e

per la pubblica quiete ha soggiunto, che si comunichino ai

Vescovi le seguenti Istruzioni… ».

(l) La Lumia, vol. xv, pag. 385, sv: & Il ministro siciliano mar-

chese della Sambuca, con minore apparato di sapere ma con

maggior senso pratico del Caracciolo, non ascondeva in Na-

poli il proponimento di svellere quella brutta pianta dal suo

nativo paese. Certo, al vicerè non può negarsi il merito (l’un

voglioso ed efficace concorso. » Vedi pure ibid. pag. 587. si con-

sideri che al La Lumia, conservatore e un po’ regionista, riu-

sciva non del tutto simpatica la figura del Caracciolo educato

alle idee francesi e napoletano. Stefano Vittorio Boîzo, «' Docu-

menti spettanti al regno di Ferdinando IV Borbone », nell’Arclr.

Star. Ital., 1879, vol. 3, p. Sis—51 , segue l’indirizzo del La [.u-

mia, favorevole più tosto al Sambuca che al Caracciolo; ma

mi sembra che non si siano ancora addotte delle prove cheil

Sambuca fosse un uomo di Stato, non che superiore, uguale

al Caracciolo ed al Tariucci. Lo studio di Girolamo Lioy in-

torno all‘abolizione della Chiuea non conferma l‘opinione del

La. Lumia e del Bozzo.

(2) Presso La Lumia, vol. iv, pag. 586, 5 v.

(3) Ibid., pag. 587.

(i) Ibid.
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elenco e ristampi il suo indice, pure non è cosi diligente

come un tempo: se volesse seguire gli antichi rigorosi

criterii, dovrebbe mettere all’indice forse almeno una metà,

di tutti i libri che si stampano. Cosi fra gli storici ita-

liani del nostro secolo vi figurano quasi tutti i migliori,

il Botta, il Colletta, il La Farina, lo Zobi, l’ Amari, il

Roncalli, il Boggio, il De Leva, l’Archivio storico ita-

liano, ecc.: per la storia universale del Cantù, deuunziata '

dei Gesuiti, si decise d’invitare l’autore a correggerla egli

stesso in altra edizione (1). Ma vista l’immensità. e la

poca utilità del lavoro, oggi, come dicevamo, si è meno

zelanti: cosi della storia documentata di Carlo V, del Dc

Leva, figura nell’indice soltanto il 1° volume; e molte opere

storiche italiane e recenti, di grido, poco ortodosse, non

vi sono segnate.

Sfogliando i trattati di diritto ecclesiastico, di diritto

costituzionale, di storia del diritto, e di storia, ci troviamo

nulla o ben poco intorno alla storia delle antiche leggi

emanate dallo Stato sulla stampa, e specie sulla censura

preventiva e repressiva della medesima, guardata sopra

tutto dal punto di vista de’ rapporti fra lo Stato e la

Chiesa, se cioè il primo riconoscesse e in quanto le pre-

tese della seconda (2). La storia della censura preventiva

e repressiva costituisce uno dei capitoli più importanti

della storia dello sviluppo della intelligenza e della col-

tura, di quella che i tedeschi chiamano “ Auflkliirnng ,, c

che noi potremmo appellare illuminatismo. L’esposizione

che ne faremo per la. Sicilia e pel napoletano e basata

sopra un materiale non scarso, e potrà quindi dimostrare

colle sue analisi le verità suesposte. Non istaremo a rom-

pcr lancio contro giganti di carta pesta, sostenendo un

largo sistema rcpressivo e confutando la prevenzione;

giacchè questi sono diventati assiomi non solo nella scienza,

ma anche nella coscienza. dei cittadini. Questo brano di

storia potr-à, invece servire a dimostrare (in Germania sa-

rebbe inutile, ma in Italia sembra ci sia il bisogno di ri-

peterlo), come il diritto pontificio si trovi tutt’oggi in con-

tradizioue con molti assiomi del giure pubblico, preten-

dendo ancora di rivedere preventivamente tutto ciò che

suole stamparsi, come il diritto ecclesiastico, perchè sia

scienza e non teologia dommatica, deve nella teorica astrarre

delle credenze religiose, ed essere non confessionista; giacchè

sul serio non si può da una cattedra insegnare, senza sen-

tire ragionevohnente fischiarsi o sbadigliare, che non si

deve stampar niente senza la previa revisione e permesso

dell'autorità ecclesiastica.

È noto come il primo “ Index librorum prohibitoriun ,,

fu compilato dallo Stato e non dalla Chiesa, da Carlo V

per mezzo della facoltà, teologica di Lovanio nel 1546 (am-

\

|

|

1
.

plinto nella 2- edizione del 1550); il quale però aveva l'in-

teresse politico di spegnere lo scisma dei protestanti per

tenere più tranquilli e compatti i suoi dominii. Dietro il

suo esempio papa Paolo [V ne ordinò un altro (1557), che

venne pubblicato nel 1559. Chi leggesse questi libri vie-

tati incorreva ipsa facto nella scomunica, e nella privazione

e capacità. di qualunque ufficio secondo la bolla 4 mag-

gio 1515 di papa Leone X. Siffatte penalità. sembraroer

troppo gravi, onde Pio IV propose la questione al con-

cilio di Trento, che finì coll’aflidare la compilazione diun

nuovo indice ad un comitato, il quale la espletò nel 1564,

accompagnandolo con nuove regole approvate dal mede-

simo pontefice. In esse (regola 10) si riserva all’autorità

ecclesiastica, sia vescovile, sia del s. Uflicio, il diritto di

rivedere, correggere o disapprovare gli scritti che si vo-

gliono pubblicare; i librai hanno l’obbligo di tenere un

catalogo, vistato dalla medesima, e di non tenere nè ven-

dere libri da essa proibiti; i libri portati da altre città

e dall’estero e le biblioteche dei defunti, prima di met-

tersi in vendita, si devono pure sottoporre alla revisione.

Chi legga un libro proibito, se ?: ereticale, incorre ipso

facto nella scomunica; se sia stato messo all’indice per

altri motivi, commette un peccato mortale e sarà punito

severamente ad arbitrio del vescovo (3).

Queste altre ragioni, oltre le dormnatiche, per le quali

si proibivairo le opere, erano non tanto quelle morali quanto

le politiche, specie le giurisdizionali. Anzi la vera mira

dell’indice di fatto può dirsi non sia stata neppure la

dommatica, sibbene piuttosto la politica;i libri fulminati

più irremissibilmente da Roma sono quelli che difendono

i diritti dello Stato contro le pretese giurisdizionali della

Chiesa (4); così, pel napoletano, la celebre “ Istoria civile

del regno di Napoli ,, di Pietro Giannone. Perciò, essendo

i principati confessionisti e volendo nello stesso tempo di-

fendere i proprii diritti sovrani, ne nasceva un doppio in-

dice; uno dal Vaticano e l’altro dalla Reggia; entrambi

segnavano i libri davvero eterodossi o sospetti; ma il primo

vi aggiungeva i curialisti, mentre il secondo al contrario

i rcgalisti. Un secondo vero “ Index libroru1n prohibite-

runi ,, emanate da principi, fu quello di Filippo II di Spa-

gna, del 1571. Ma se altri indici non si stampavano rca-l-

1nente dallo Stato, essi esistevano di fatto; giacchè i se-

vrani, quando si sentivan forti, riservavano a se stessi

il diritto di permettere l’immessione e la stampa dei libri,

e non la concedevano quando questi fossero curialisti, come

viceversa lasciavano introdurre dall’estero e stampare, non

ostante le lagnanze della Chiesa, le opere dei regalisti.

Prima della congregazione dell’Indice creata sotto il

pontificato di Pio V (1571), esisteva quella dell‘Inqnisl-

 

(l) Reusch F. H., Der Index der verbotenen Bilchcr, Bonn;

Cohen, 1883-85, Ed. 11, pag. 1054 e seg., 1192 e seg.

(2) Durante Stefano avv., La libertà ali scrivere e di stampare

in Italia. Cenni storici e considerazioni. Nell‘ «Archivio Giuri-

dico» diretto dal Serafini, 1881, vol. 27, pagg. 215840. 3631-86;

1882, vol. 28. pagg. 3713-78. si fonda più tosto sulle notizie for-

nite dagli storici, che su ricerche delle leggi; ad ogni modo

è utile e lodevole come un primo tentativo e come un lavoro

d‘insieme. Del regno di Napoli e della Sicilia ne parla nel

cap. …. s 3, 1881, pagg. 372-7-3; della Sicilia menziona soltanto

la costituzione del 1812. Il concetto complessivo che manifesta

sulla storia della censura nel regno di Napoli, non e esatto;

pag 372: < Nel regno di Napoli, fino al principio del volgente

secolo, la facoltà. di concedere la licenza per la stampa appar-

tenne ai censori civili o revisori, ne‘ si riconobbe alcun efl‘elt0

legale alla censura ecclesiastica :. vedremo invece, come secondo

ll Concordato del 1711 non si potesse s1ampare nè introdurre

alcun libro, che non fosse stato riveduto ed approvato dall‘au-

torità ecclesiastica ol1re che dalla civile.  

Bonasi Adeodato, Sulla legge della stampa. Studio. Bologna,

Zanichelli, 1381, pag. (57-97: « Storia della. legislazione intorno

alla. stampa in Italia >. Del Napoletano e della Sicilia ne parla

nei 55 63-65, 67, 68, insieme ad altri Stati italiani. si fonda anzi

tutto sulle leggi, e poi anche sugli storici; da poche notizie,

siccome richiedeva l‘economia del suo lavoro più tosto teore-

tico, ma esatte; comincia dal 1799.

Oltre a questi pochi cenni del Durante e del Bouasi non ce-

nosco altro sulla storia della legislazione sulla stampa nel

Napoletano e nella. Sicilia.

(3) a De libris prohibitis regnlae decem per patres Tridentino

synodo delectos concinnatae, et a Pio papa IV comprobatae ’

1561. 2-i marzo; presso Richter A. L. e Scliulte F., «- Cuuones et

decreta Concilii Tridentini.... accedunt.… > Lipsiae . 1853, pa-

gine GOS—612.

(4) Scaduto F., Stato e Chiesa secondi) frà Paolo Sarpi e la co-

scien:a pubblica durante l‘imcrdallo di Venezia dal 1606-1607.

Firenze. Adenrollo, 1585; 5 S. pag. 91-99.
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zione; l’ufficio della prima e uno di quelli della seconda;

perciò essa si considera come un’appendice di questa. Non

può dirsi tuttavia che la congregazione dell’Indice dipenda

dall'altra del Sant’Uffizio; ma entrambe esercitano una gin-

risdizione concorrente nel divieto dei libri; onde accade

che vengano proibiti era dall’una, era dall'altra, ora da

entrambe.

Come il Sant’Uffizio si sovrappeso alla giurisdizione na-

turale dei vescovi in materia di fede senza estingncrla

del tutto, così esso e la congregazione dell’Indice hanno

fatto riguardo alla censura dei libri: questa, siccome una

parte della fede e della morale, appartiene primitivamente

ai vescovi; ma ora essi di solito non vietano un'opera se

non dietro accordi col Vaticano; dal quale poi promana

l’Index generale. Ammessa la liberta dei vescovi, ne se-

guiva che un libro si potesse trovar proibito in una dio-

cesi si ed in un'altra no, il che può accadere tutt’oggi di

accordo colla. S. Sede per motivi di convenienza politica (1).

A. a) Cameo si ornportarono i sovrani della Sicilia e del na-

poletano di fronte alle pretese giurisdizionali della Chiesa

sulla stampa? Esporremo separatamente le leggi delle due

regioni sino al 1816; c tratteremo d’entrarnbc insieme dopo

quest’epoca, nella quale vennero riunite sotto unica legis-

lazione (2). '

 

(1) sulla Congregazione dell‘Indice e sulla sua storia vedi

Van-Espen, Jus occlusioslicum unicarsum, pars l, tit. xxu, ca-

pitoli xv, v («scripta omnia.» Venetiis, vol. 1, 1781, pag. 131-34.

— llinschius P., Das Kirchcnrccht dar Kalholilleitmtt'l Protestan-

tefl, vol. 1, Berlin. Guttentag, pag. 451—55, ; 54. — Reusch 1".

H., Dor Index dar verbolancn. Bilclicr. Ein Beitrag .:11" Kirchen

und Lilaralurgeschichta. Bonn, 1883-85. Nel vol. 11, pag. 979-32),

991-93, parla di libri napoletani messi all‘Indice'Come si vede

dal titolo stesso il Reusch nella sua dotta opera non fa la storia

delle leggi civili sulla stampa. — De Ligorio (De Liguori) Al-

phonsus,rector Maioris Congregationis Ss. Redemptoris,Disnr-

tallo da juste prohibitionc cl aboliliona libro;-um pra'oac lectiom's.

Neapoli, 1759, pag. 133, in 12 (Palermo, Bibl. Naz., vn, B. A.,

107). Non ha altra importanza che quella del nome dell'autore

e dell‘epoca in cui fu stampata.

(2) Per maggior chiarezza e per comodità. dei lettori, premet-

tiamo un catalogo delle disposizioni giuridiche sulla stampa

del regno di Sicilia. del regno di Napoli, e del regno riunito

delle due Sicilie (1816-60).

]. REGNO DI SICILIA.

Pragmaticarum regni Siciliae notissima collaclio, tomi 5, Pa.—

lermo, 1636, 1637, 1700, 1773, 1800. -— Tomo 1, tit. xt, prag. 1 (1520,

11 giugno); tit. Lxxx1, prag. un.(1561, 29 genn); tom. w, lib. vl,

tit. vm. prag. 3 (1757, 3 genn.).

Siculaa Sanctioncs... . per N. Garrasium... diguslaa. Panormi,

1750-55, vol. 6. — vol. \, tit. n. sanct. 25 (1734, 2/1 marzo); vol. ….

tit. vm, sanctio 18 (1739, 15 dic.), sanct. 19 (1751, 15 apr.).

Raccolta di Reali Dispacci del Regno di Sicilia dal 1651 al 1818,

vol. 11, Palermo, Biblioteca Comunale, Lx, 1}, 8-18. È una col-

lezione privata, cronologica, degli slampati, cosi come mano

mano si venivano pubblicando. -— 1775, 27 marzo, fogli 581-82;

1782, 6 febb., pag. 1157-70; 1782, 4 giugno. pag. 227-32; 1799,

aprile (il giorno non è indicato); 1799, aprile (il giorno non

è neppur qui indicato); 1810, 10 apr.. 85 0, 7.

€ Costituzione del Regno di Sicilia proposta dal generale straor-

dinario Parlamento del 1812, sanzionata con due Reali Diplomi

dei 9 febbraio e 25 maggio 1813. In Palermo, dalla reale stam-

peria : (1813). (In seguito al cap. >… del titolo \, pag. 60—65):

< Decreto per la libertà. della stampa ».

Collezione di leggi e decreti del general Parlamento di Sicilia

dal 1848. — Anno 1° della Rigenerazione. — Palermo, stam-

peria Pagano, 1848, 2 vol. — Vol. 1, pag. 105 (Statuto costitu-

zionale del Regno di Sicilia, (10 lug. 1848, art. 80); pag. 139

(5 ag.. public. 8 ag.); vol. 11, pag. 226-27 (1849, 3 genn.)

Alli autentici del Parlamento generale di Sicilia 18-18. Palermo.

stamp. del Parlamento 1848. Contiene il verbale delle tornate.

— Vol. 1, pag. 142; vol. v, pag. 232-50, 250-53, 276-83.

Raccolta degli Atti del Governo dittatoriale & proditlatorl'ala in

Sicilia (1860). Relaz. officiale. — Palermo, tip. Lao, 1861. — pa-

gina 108, 1.860, 6 lug., num. 85.

Raccolta degli Atti del Governo della Luogotenenza generale dal

Re in Sicilia Ediz. ollie. —— Palermo, tip. Lao, 1862. — pag. 41-42,

1860, 17 dic., 11. 12.

n. Reano Dl Nanou.

(Giustiniani Lorenzo), Nuova collezione della prnmmalicha dal

Regno di Nepoti. Napoli, 1803-1808. Vol. vr, tit. cxx1v; vol. vu, .

tit. c).x1;vol. xiv, tit. ceux, pram. 28, pag. 72-77 (17 nov., 26 lug.)

Gatta D., « Reali dispacci, nelli quali si contengono le sovrane

determinazioni di punti generali o che servono di norma ad
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altri simili casi, nel Regno di Napoli :. —.Parte 1 (materie ec-

clesiastiche), 1773-77, —— vol. I, tit. vu, disp. 14 (1761, 19 dic.),

15 (1762, 25 genn): vol. w, 111. X…, disp. 2 (1737, 27 dic.), 15

(1761, 5 sett.). — Parte il (materie civili), tom. IV, pag. 14-21,

tit. cv; ibid. Supplemento, pag. 582-83, tit. 4.

Concordalo 1741, 2 ging, cap. vn, pag. 85-86 del vol. 1 del

« Concordato fra... : vedi appresso.

Costituzione per la Repubblica Partenopea, 1799. non promul-

gata; art. 5, o, 7. Nella « Raccolta di costituzioni italiane, > To-

rino, tip. economica, 1852, vol. 11, pag. 85. Questa raccolta fa

parte della collezione intitolata : Biblioteca dei Comuni ita-

liani, > voll. n e vn.

Colla:iouc degli editti, determinazioni, decreti 3 leggi di S. M.

Do‘ 5 febb. a‘ si dic. 1806. Napoli (1807). _ pag. 10-14 (1806,

28 febb.).

Bullallino delle leggi del regno di Napoli. Napoli, 1807-1814. —

1807, 24 febb., n. 47 (Bullettino, n. 4, pag. 4); 1810, 29 nov. n. 803

(pag. 331-512).

Collezione dalla leggiq decreti ruoli del regno di Napoli. Napoli,

1815-1816, 1° semestre. — 1815, 16 ag., n. 71 (pag. 155-56); 1815,

16 ag., n. 72 (pag. 157-58); 1815, 28 nov., 11. 197 (pag. 518-211).

Statuto di re Murat, 18 mag. 1815, colla falsa data 30 marzo;

art. 183, nella Raccolta di coslilu:ioni italiane, cit. vol. 11, pa-

gina 339.

Rivoluzioni 1821 e 1848. Vedi più giù nella « Collezione delle

leggi e decreti reali del regno delle due Sicilie ». 1816, 2“ se-

mestre—1860, 1° semestre.

Colle:ione delle leggi a de‘ decreti emanati nella provincia con-

linentali dell‘Italia meridionale durante il periodo della Dittatura.

Da‘ 7 sett. a' 6 nov. 1860. — Napoli, tip. Naz., 18 ott., 11. 140,

pag. 348 e seg., 58 2, 4, 14, 15. — 20 ott., n. 150, pag. 3611-67.

Collezioni delle leggi a dei decreti cmc-nali nelle provincie cou-

timmlali dell‘Italia meridionale durante il periodo della Luogote-

nanza. Da‘ 7 nov., 1800 ai 30 apr. 1861. — Napoli, tip. Nazio-

nale, 1801. — 1860, 1 dic.. 11. 64, pag. 93-125.

111. Reano DELLE DUE SlclLlE.

Collezione delle leggi e decreti reali dal rcguo delle due Sicilie.

Napoli, 1816, 2 semestre-1860, 1 sem. — Disposizioni seguenti,

oltre quelle che si trovano nella collezione seguente. — 1816,

8 nov., n. 538, pag. 361-63; 1817, 24 dic., 11; 1011, pag. 439-40;

1820, 26 lug. n. 38, pag. 156—54; 1821, 7 mag., n. 33, pag. 55-00;

1821, 2 ging, n. 54, pag. 93—96; 1821, 4 dic., 11. 151, pag. 331,

art. 1; 1822. 10 nov., pubblicato 27 nov., 1). 444, pag. 215-111;

1824, 4 mag., n. 1048, pag. 218-111; 1830, 29 ag., n. 3056, pag.

53-54; 1839, 21 ging., n. 5375, pag. 197-118; 1839, 1.2 sett., pubbli-

cato 9 ott., n. 5585, p. 72; 1848, 19 genn., n. 11297, pag. 17-22;

1848, 29 genn., n. 1, pag. 35-36; 1848.10 febb., n. 8, pag. 41-43,

art. 3, 39; 1848, 25 mag., n. 230, pag. 325-28; 1849, 27 marzo,

1). 760, pag. 52; 1849, 6 nov., pubblicato 14 nov., n. 1342, pag.

229-31; 1849, 16 nov., n. 1351, pag. 236-38; 1850, 1.3 ag., n. 1816,

pag. 49-51; 1851, 7 apr., pag. 114-19; 1860, 8 ging, n. 856, pag.

283-81; 1860, 1 lug., n. 13, pag. 339-40; 1360, 1 lug., n. 15.

pag. 342. — Le altre disposizioni sulla stampa. riguardano le

stampa-ie regie, privativo concesse per la stampa di singole

opere e simili. La prima disposizione per assicurare la pro-

prietà letteraria è ildecreto 15 febb. 1828, n. 1904, pag. 154, com-

pletato coll‘allro 20 marzo 1829, n. 2332, pag. 65-66.

Concordalo fi'a Sua Santità Pio VII. sommo pants/ica, e sua

Maestà Ferdinando ],1'e del regno delle due Sicilia. Napoli, 1818-59,
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Per la Sicilia si trova sin dal 1520 una pramtnati0a

contro i libelli famosi (1); ma in essa non si accenna punto

ad un ufficio, uè ecclesiastico uè civile, di censura della

stampa. Invece nel 1561, dopo gl’Iudici di Carlo V (rc purc

di Sicilia, ma che non lo aveva pubblicato anche per

la medesima nè pel Napoletano) e di Paolo IV, si proibisce

di stampare alcun libro senza previa licenza del viceré;

si dice che la uicdcsima per l’innanzi non si soleva di-

mandare, ma non si parla di permesso ecclesiastico (2).

Lc prime disposizioni diuna certa ampiezza si trovano

nel bando del 1660, che fu poi richiamato in vigore nel

1734 (3), e ripubblicato con aggiunte nel 1757 (4), nel

1775 (5), e nel 1782 (6). Nella redazione del 1757 si dice

che, per frenare almeno lo scrivere, non potendo anche il

parlare, si rilmova con aggiunte il bando del 1660: che

perciò non si stampi niente senza il permesso del presi-

dente dclla regia gran Corte (sostituito cosi a quello del

vicerè), permesso necessario anche per le ligure o inuna-

gini c per le ristampe. Si minacciano delle penalità. per

la falsificazione del luogo di stampa e del nome (ch tipo-

grafo o dell‘autore o dell'editore. Ad evitare che si stampi

alla macchia, si prescrive che tutte le tipografie siano in

locali pubblici, eccettuaudosi soltanto quella per la Bolla

della santa crociata, e che non se ne impianti-ino senza

licenza in luogo dove non ce ne siano prima state. Ma

spesso accade, continua il legislatore, chele opere per le

quali non si è potuto ottenere licenza, si fanno stampare

fuori del regno e poi s‘introducono senza permesso, o pure

s’imprimouo nel regno con luogo di stampa straniero; perciò

si minacciano con gravi penalità questi tali sotterfugi.

Sembra che in questo bando per l’immessione dei libri

provenienti dall’estero si richieda il permesso soltanto

quando si fosse prima tentato invano di ottenerlo per

istamparli nel regno. In tal caso la prima disposizione ge-

nerale per l’introduzione delle opere forestiero sarebbe quella

del 1799; colla quale si prescrive che alla dogana si vi-
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siti se nei colli ci sono libri; di questi si mandi la nota

al delegato generale delle stampe, che la passi ai revisori;

quelli contra-rii alla rcligionc, ai costumi, alla sovranità,

non si conscgnino ai destinatari (7). I venditori di libri

nuovi od usati, si aggiunge in un altro ordine del mede.

simo mese di aprile quando in Napoli erauo già entrati

i Francesi c si era costituita la repubblica partenopea,

entro otto giorni presentino il catalogo di tutte le loro

opere, acciocchò sia riveduto; e tutti quelli che acquiste-

ranno nou li mettano in vendita prima che ne abbiano

presentato la nota e questa sia stata approvata (8).

Dal bisogno della. previa revisione e permesso dello Stato

nouaudavano esenti neppure le pastorali dei vescovi; in-

vano nel 1810 essi domamlavano in corpo di poterle pub-

blicare liberamente; il sovrano rispondeva raccomandando

loro d’invigilare che non s‘introducessero massime contrarie

alla religione, ma senza intender cosi sostituirli nel suo

diritto di rivedere e permettere la stampa e neppure li-

berarli dalla previa licenza per le loro pastorali. Le bolle

ed altre carte del capo della Chicsa cattolica, del papa,

erauo anch’esse soggette alla censura preventiva, per

mezzo di un altro istituto, dell’exequatur.

Da quanto si è esposto, sembrerebbe che la censura

fosse esclusivamente in mano del Principe, che la Chiesa

non vi partecipasse in alcun modo. Tuttavia se questa

era la condizione legale, non era anche quella di fatto.

Ed in vero, se noi esaminiamo i concilii diocesani te-

nuti in Sicilia e nel Napoletano (9) vi troviamo ripetutc,

e talvolta con maggiori specificazioni, le Regole di Pio IV

sui libri proibiti. Prendiamo ad esempio quelli della dio-

cesi di Palermo. In uno del 1615 si prescrive: che i librai

non vendano se non dopo compilato ed approvato il ca-

talogo dei loro libri: che non si stampi senza previo

esame e licenza ecclesiastica, da porsi in fronte all’opera,

e i Regolari ottengano inoltre anche il permesso dei loro

superiori: le stesse storielle non si vendano, se prima non

 

vol. 15. 1 vol. 4 e seg. portano il titolo seguente: Collezione

degli atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato del 1818.

- 1818, 16 febb. Concordato, art. 20, 24, vol. 1. pag. 11, 13; 1741.

2 ging. Concordato (pel solo Napoletano). cap. vn, pag. 85-86;

1828, 12 apr., 11. 82, vol. IV, pag. 206; 1839, 24 sett., n. 11, vol.v1n,

pag. 27-28; 1851, 25 lug , n. 107, parte [, art. 8, vol. xn_. pag. 243.

art. 15, pag. 240, parte …, art. 5, pag. 257; 1852, 5 giug., n. 19,

vol. xm, pag. 34; 1853, 16 apr., n. 75, ibid., pag. 195; 1853, 7 mag.,

n. 83, ibid. p. 203; 1855, 1 ag., n. 90, vol. xiv, pag. 156; 1856.

17 genn., n. 2, vol. xv, pag. 2-9; 1857, 18 mag., 11. 104, ibid.

pag. 121; 1857, 27 mag.. n. 111, ibid. pag. 128-29; 1857, 3 ging…

n. 115, ibid., pag. 137, 5 5;1857, 3 giug., n. 117, ibid. pag. 132,5 2.

Codice per lo Regno delle due Sicilie, 1819, parte 11 (Leggi pe-

nali), art. 313-17 (lil). n, tit vt, cap. 111).

(i) Pragmaticaru-m regni Siciliae notissima collectio. Panormi,

1636, 1637, 1700, 1773, 1800, vol. 5. _ vol. v, pag. 246-48, tit. Xl...

pragmatica. unica, 11 ging. 1520. — Riunovata e modificata il

6 febb. 1782 («Raccolta di Reali Dispacci del Regno di Sicilia

dal 1651 al 1818.» vol. 11, Palermo, Biblioteca Comunale, Lx,

H., 8-18. E una collezione privata. cronologica degli stampati,

cosi come mano mano si venivano pubblicando).

(2) Vol. 1, pag. 442, tit. 1.xxxi, pragm. un. Palermo (29 genn.

1561). 4 Perchè per isperienza s‘ha visto, che in questo Regno

si stampano, e s‘lianno stampate diverse opere tanto latine,

come volgari senza essere reviste da persona intelligente, come

si costuma in altri luoghi, e parti, dow si suole stampare, tra

le quali opere vi sono alcune di tal continenza, e modo, che

se fossero t'eviste non si lascieriano stampare, dal che ne ri-

sultano molti inconvenienti, e volendo noi obviare a. quello,

che sopraciò potesse succedere, facta matura discussione nel

Sacro Regio Conseglio, con voto, e parere di quello, per la'.

presente nostra Prammatica Sanctione perpetuo valitura, et

duratura, statuimo, saucimo, et ordiniamo, che da qui innunli

Drensro numana, Let-t. S— 1

 

nessuna persona di qualsivoglia autorità, e degnità si sia, tanto

stampatori, quanto altri debia stampare, ne fare stampare di-

recte, vel indirecte nessuna opera di qualonque qualità, tanto

latina, come volgare, senza nostra espressa licenza, o degl'll-

lustri Vicerè, che pro tempore saranno, che prima non sia re-

vista per persone, le quali saranno elette da noi per rivedere

dette opere, e le persone, che contraverranno , siano in pena

d'onze cento applicande al Regio fisco, e di stare cinque anni

in galera, e li stampatori siano in pena di onze cento, e di

stare in galera in vita, e contra le persone contravenienti possa

il fisco principaliter agere .+.

(3) Sicutae Sancliones... per N. Gervasium... digestae...Panor-

mi, 1750-55, vol. 6. — vol. 1, pag. 130.31, titolo 11, sanctio 25.

24 marzo 1734.

(4) 1757, 3 genn. Pragmaticae, vol. n', p. SDO-94; lib. vr, tit. v…,

prog. 3.

(5) 1775, 27 marzo ; nella Collez. della Bibl. Comun. di Palermo.

(6) 1782, 4 giugno, ibid.

(7) 1799, aprile (il giorno non è indicato), ibid. -

(8) 1799, apr. (il giorno non e indicato neppure qui); ibid.

(9) Esempi pel Napoletano. Synotlales constitutianes sectmdae

diaecesanae synadi ab... 11!attltactt De Jamttu'ia patritio nettpoti-

tatto,... archiepiscopa rhegino,... de Cansilia Majestatis Cathalt'cae...

celebrahxe die vui, ix et }: memi: atarembris a. 1672. Reggio, 1673

(Palermo, Bibl. Com., inll. F., 36); pag. 268-651, tit. xv: Non

si tengano libri proibiti né s‘introdncano o stampino libri senza

previo permesso dell'autorità ecclesiastica, sotto penalità ad

arbitrio dell‘arcivescovo.

Constitutiones, et decreta prouincialis synodi naapalitanae, sub...

Mario Caraffa archicpiscapo neapolitano edita. Neapoli, 1580,

(Palermo, Bibl. Naz., \'1, A, D, 6) cap. 2, pag. 34: si afferma

la giurisdizione ecclesiastica sulla censura dei libri: ma non

si minacciano penalità esterne, coercitivo, ai conti-avventori.
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siano state debitamente esaminate: anche le tesi di di-

sputa non si stampino senza revisione e licenza: i libri

posti all’indice non si tengano nè si leggano (1).

Potrebbe credersi che questi fossero semplicemente pii

desiderii dell’arcivescovo di Palermo, degli Ordinari in

genere, senza che venissero secondati dal Governo: po-

trebbe taluno aggiungere che ad ogni modo la censura

vescovile sarebbe potuta essere parallela alla governativa,

senza urtarla m‘. lederla. Eppure le cose non istanno cosi.

Ed infatti il Vicerè non impediva che i canoni del si-

nodo si pubblicassero; e, se è vero che nei concilii dio-

cesani di Sicilia. non si trova mai negato il diritto di

censura allo Stato, l’urto tra esse e la Chiesa era inevi-

tabile quando si trattava non di libri puramente etero-

dossi, ma curialisti o regalisti; giacchè i primi venivano

volentieri permessi dalla Chiesa e proscritti invece dallo

Stato, come viceversa i secondi eran permessi e promossi

da questo e fulminati da quella.

Si aggiunga che in un altro sinodo palermitano, del

1683, oltre a ripetersi letteralmente i canoni del 1615, si

aggiungono le penalità della perdita dei libri e del car-

cere ad arbitrio pei contravvcntori(2); penalità ripetute

negli altri concilii palermitani del 1652 (3) e del 1679 (4).

E neppur esse erano platoniche; giacche i vescovi allora

avevano forza armata e carcere; nel loro foro giudica-

vano tante cause che oggi appartengono ai tribunali laici;

e, poichè il Governo lasciava pubblicare questi sinodi, o

da snpporre che, se non ne accoglieva tutte le massime,

almeno non aveva l’ardire di combatterle apertamente,

onde spesso concedeva la licenza sotto riserva che non si

intendesse apportato pregiudizio ai diritti della Corona (5).

Dunqne si osservavano le prammatiche ed i canoni? o

come si conciliavano tra di loro ? era necessario realmente

il permesso dell‘autorità laica o quello dell’ecclesiastica?

Nelle disposizioni civili esaminate sia ora non si fa

menzione alcnna della censura ecclesiastica; dunqne per

la stampa era legalmente indispensabile soltanto il per-

messo viceregio, ed infatti si minacciano penalità. dallo

Stato soltanto per la mancanza del medesimo, e le vedremo

più giù inflitte dal Governo in qnesto caso solo e non

anco per non aver chiesto la licenza ecclesiastica. Ma la

Chiesa esercitava una ginrisdizìone non sempre in linea

parallela diversa, ma spesso in linea concorrente con quella

dello Stato; e perciò mentre questo pnniva per un conto,

essa puniva per un altro; il vicerè infliggeva le penalità

prescritte dalle pranunatiche quando si fosse stampato

senza sua licenza; il vescovo applicava quelle determinate

dai canoni quando non si fosse chiesto il suo permesso.

Sicchè, quantunque le leggi prescrivessero una sola revi-

sione e licenza, tuttavia di fatto occorreva anche qnella

del vescovo, almeno per non incorrere in penalità, che

sarebbero state inflitte da questo ed alle quali il Governo

non si sarebbe opposto. Così i libri di solito venivano

stampati dietro doppia revisione e licenza, cioè dell’au-

toritit civile e dell’ecclesiastica, anzi talvolta triplice e

quadrnplice, in quanto si domandava il permesso non solo

del vescovo, ma anche del S. Uffizio, e, pei Regolari, dei

Snperiori. Il predominio, l'autorità. snprema e legale

dello Stato si affermava nel ease di scritti curialisti o re-

galisti; dei quali i primi venivano da esso vietati non

ostante la licenza della Chiesa, e i secondi permessi non

ostante il divieto della medesima: qnest'ultimo fatto lo

vedremo esemplificato ed esplicato, allorchè parleremo del

Napoletano. Vero e che, di rigore, per la lettura di nn

libro vietato dalla Chiesa, sebbene permesso dallo Stato,

si sarebbe incorso in penalità. esterne, coercitive, come

per es. il carcere vescovile; ma esse non sempre avevan

lnogo, perchè in qnesti casi il Governo non permetteva

che si eseguisse la condanna; e se la Chiesa aveva preve-

nuto incarcerando il tipografo, il Vicerè lottava per istrap-

parglielo: e se quella passava dal campo esterno all’inte-

riore, alle censure, c’era l’appello al giudice della così

detta Monarchia di Sicilia, ed altrove esisteva il ricorso

ab abusa (6).

ltignardo ai libri meramente teologici, lo Stato non

aveva alcuna difficoltà di vietarli quando fossero etero-

dossi, ovvero contenessero massime eretiche o sospette;

anzi i suoi revisori per lo più venivano scelti tra gli ec—

clesiastici, e per lungo tempo tra gli inquisitori stessi, i

qnali nella Spagna e in Sicilia erano indipendenti dal

S. Ufficio di Roma (7). Il che si comprende facilmente,

appena si riflette che il Governo era confessionista, ed i

 

(1) Synodus dioecasana celebrata ab... Jaannettino Doria... a. D.

…>ch. Panormi, nncxv. (Palermo, Biblioteca Nazionale, "1, A,

C. 18). Pars 1, cap. 4. pag. 16-17.

(2) Synodu: dioaeasana tertia celebrata ab... Joannettino Doria...

a. D. nncxxxni. Panormi, 1634 (Palermo, Bibl. Naz., V1, A, C, 15).

Pars ], cap. 4, pag. 20-21. '

(3) Constitutiones dioeeesanas synadi fr. d. Martini De Leon

al _Cardenas arehn'episeapi panormitani... celebratae a. D. MDCLU.

Panormi, 1653 (Palermo, Bibl. Naz., vr, A, C, 14). Pars 1, cap. 4,

pag. 15-18. '

(4) Constitutiones dioacasanae synodi don Jacobi Ds Palafoa;

a! Cardanas archiepiscopi panormita m'... celebratae a. D. MDCLXXIS.

Panormi, :unccan. (Palermo, Bibl. Naz., "1, A, C, 12). Parsi,

cap. 4, pag. 9-10.

(5) Archivio della regia giurisdi:imw del regno di Napoli ri-

stretto in indice compendioso. In cui si riferiscono per ordine, ed

in brune le Scritture, che nel medesimo si contengono, di commes-

sioue regia raccolte, e. in x\'… tomi divisi dal dott. Bartolomeo

Chioccarello, ora dato alla luce la prima rolla... Vinezia, nbccxxr.

Indice del tomo xvn, titolo vn: « Della stampa: e de’ stampa-

tori. » Pag. 251: «. Voto del Collateral Consiglio , a 1 febbraio

1580, sopra la licenza domandata per istampare il Concilio Pro-

vinciale, fatto dall'Arcivescovo di Napoli. E fu concluso, che

se li donasse, citra praejudicium della Giurisdizione di Sua

Maestà, in maniera che se in esso vi fosse alcuna cosa contro

la Real Giurisdizione, si avesse per non data, uè consentito,

in modo alcuno. la che allo stampatore si douasse una fede

originale, che potesse stampare, dicendoli che se li dava, confor-

me a questo appuntamento.» — Le poche scritture manoscritte,  

fra quelle raccolte dal Chioccarello, che avremo da citare, non

si trovano in Palermo, e quindi ci serviremo del sunto stampato.

(6)Sull’appello alGiudice della Monarchia vedi specialmente la

Costituzione siciliana del 1812; più giù, p.51, n.1.— Chioccarello,

tom. xvu, tit. vu, pag. 231 : «. Consulta scritta a Sua Maestà dal

Conte di Benavento, a 14 dicembre 1605, nella quale l’avviso

d’alcuni negozi di giurisdizione occorsi, e tra gli altri, della

proibizione, fatta da Sua Sant. del libro, che stampò il Reg-

gente De Curtis: con ordine, che sotto pena di scomunica non

si tenesse, nè leggesse, in cui si dichiarano i rimedi, che in

questo Regno si praticano per. la difesa della Giurisdizione

Reale, acciocché i vassalli di Sua Maestà non siano maltrat-

tati: che quando i Prelati del Regno vogliono procedere de

facto contro di quelli, usurpnndo la sua Real Giurisdizione, se

li fanno una, due, e tre volte Ortatorie; e quando questo non

basta, si chiamano: evolendo ancora passare avanti, se li suole

sequestrare la temporalità, e si sogliono carcerare gli loro pa—

renti, creati, ed amici laici. E per ultime non volendo desi-

steve ed obbedire si cacciano dal regno. Rappresentando esso

Vicerè :\ Sua Maestà che sofl‘rendosi questo, non ci saria più

chi difendesse la Real Giurisdizione… — Lettera di Sua Maestà

scritta al Vicerè Duca d’Alva, a 10 agosto 1627, sopra la proi-

bizione fatta in Roma del libro di 1). Pietro Urries, a favore

del Rito della Gran Corte della Vicaria di questo regno di

Napoli ».

(7) Salgado de Somaza Francesco, Tractatus de supplicatione

ad Sanctissimum (: litaris el bullis opostolicis in perniciem reipu-

blicaa... impelratis, Editio novissima, Lngdnni, 1758, pars il, cap.

xxxm, n. lli-46, p. 450: «Ac etiam protectioni a se debitae tot
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suoi capi stessi davvero credenti. Lo stesso liberalismo

sino al 1848, anzi sino al 1860 ed in parte anche oggi,

non andava scompagnato da veri sentimenti religiosi,

cattolici. E perciò nella Costituzione del 1812 mentre si

aboliva in generale la censura preventiva, si faceva ec-

cezione pei libri teologici; sia che si volessero stampare

nel regno, sia che si volessero introdurre dall’estero, si

stabiliva per essi ciò che non s’era legalmente concesso

neppure ai tempi dell'assolutìsmo, la necessità della previa

revisione e licenza del vescovo, sebbene contro il divieto

di esso si ammettesse l’appello al Metropolita e da questo

al gindice della Monarchia, e sebbene il Governo si riser-

vasse di far esaminare i detti libri anche da un suo ma-

gistrato. Così, per mezzo dell’appello al giudice della

Monarchia si procurava che i vescovi col pretesto della

fede chiamando al loro esame gli scritti gìnrisdizionalisti

non ne impedissero la stampa o la pnbblicazione; e colla

revisione governativa accanto a quella dei vescovi, si ov-

viava che lasciassero correre idee curialiste. Chi pubbli-

casse scritti contro la religione cattolica, i buoni costumi,

la persona del re, veniva punito da un anno a dieci di

relegazione (l).

 

indultis Apostolicis quibus munita est jam din lnquisitio Hi-

spana super prohibitione et expurgatione librorum Anthol'nm

llispanorum a se immediate facienda, ut assolet, independen-

ter nempe a Congregatione de indice, et Magistro Sacri Pala-

tii, non permittens in istis Regnis, nec in Sicilia expurgatio-

nem et prohibitionem emanatam a Congregatione de indice

Romae existente publicari , nisi prius per Consilium ipsum Su-

prenium Sanctae lnquisitionis Ilispnnae illi libriprollibìti, ex-

purgati nOViter, et accurate examinentnr et expurgentur, ita

ut si quid prohibitionis aut expurgationis dig-num reperiat,

sub censura dumtaxat sua, non attenta, quae a Congregatione

de indice emittitur, publicentur, super quo plurima exempla-

ria prae manibus habui ex Registi-is liuius Supremi Consilii,

quae facile potuissem hic simul inserere, nisi defessus calamus

tam ingentem labor-em recnsaret; sufiîcit qnippe Senatns pra-

xim nsitatam tot Bnllis Apostolicis fulcitam attingere, et ad

eius justitiam lectorem memorem reddere illius memorabilis

declarationis Pauli lll testantis, suae non fnisse.intentionis per

erectionem Sanctae Inquisitionis Romanae aliquid minuere,

detraliere, vel praejurlicinm afferre juribus antiquis lnquisi—

tionis llispanae. De qua latius supra n. 87.»

È noto come il S. Ufficio nei dominii spagnuoli fosse uno

strumento del Governo. Il 1714, 19 giugno il Ministro Segreta-

rio di Stato ordina al Tribunale del S. Ufficio di procedere contro

coloro i quali vanno dicendo che i sacerdoti non osservanti

dell’Interdetto non consacrino nel Santo Sacritlzlo (Stellar-di,

Il regno di Vittorio Amedeo H..., 1863-66, Torino, vol. 11, pag. 407).

(1) Costituzione del regno di Sicilia proposta dal generale. straor-

dinaria Parlamento del 1812, sanzionata con due reali Diplomi

de‘ 9 febbraio e 25 maggio isla. — In Palermo dalla Reale Stam-

peria (1813): «Decreto per la libertà. della stampa-» alla llne del

titolo 1. pag. 60-65: 'n s 1. Ognuno potrà stampare, e pubblicare

le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di sotto-

porle ad una precedente revisione, e ciò dal momento, che

S. R. M. avrà sanzionato il presente capitolo.

«Placet [cioè il re approva ciò che ha decretato il Parla-

mento].

« 5 2. I soli scritti sopra materie di religione resteranno sog-

getti alla previa censura degli Ordinari Ecclesiastici, come si

stabilisce nel Concilio di Trento, intendendosi per tali scritti

tutti quelli, che interamente di proposito trattano dei dogmi

& culto della religione Cristiana Cattolica Apostolica Romana,

i Catechismi cristiani, e le versioni ed interpretazioni del Nuovo

ed Antico Testamento.

« Placet; restando soggetti all’istessa censura tutti gli scritti

riguardanti Teologia Dogmatica, e Teologia Morale, sia che

Ile trattino direttamente, o indirettamente. e ciò si intende an-

COl'a di tutte le opere della natura espressa in questo para-

ls’l'tll‘o, che si introducono da fuori.

«Sarà delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta:
 

Ristabiliti coll'ultima sconfitta di Napoleone 1 così detti

governi legittimi, e revocata in parte legalmente ed in

parte di fatto la Costituzione siciliana del 1812, riguardo

alla censura della stampa si torna alle leggi anteriori, le

quali restano in vigore sino al Concordato del 1818, co-

mune per la Sicilia e poi Napoletano, oramai riuniti sotto

unico nome di regno delle due Sicilie, e sotto unica le-

gislazionc.

b) Nel Napoletano la prima disposizione relativa alla cen—

sura preventiva è anteriore non solo a. quelle della Sicilia

che cominciano nel 1561, ma anche all’Indice dello stesso

Carlo V sovrano della Spagna, del Napoletano, della Si-

cilia ed imperatore. Ed infatti rimonta al 1544. A diffe-

renza di quelle siciliane, non vi si parla di tutti i libri

in genere, ma soltanto di quelli di teologia o di sacra

scrittura; e si ordina che, se stampati da 25 anni in qua,

non si vendano senza prima presentarli e farli rivedere dal

Real Cappellano Maggiore (organo delle Stato);e che i libri

anonimi sulle medesime materie o riprovati non si vendano

affatto (2). Sei anni appresso, nel 1550, si vieta la stampa

di qualunque libro senza la previa licenza scritta, la

quale si darà. non più dal Cappellano Maggiore, ma dal vi-

 

« s 3. [. Che contengono articoli contro la Religione Cattolica

Apostolica Romana e contro i lmoui costumi;

«. Placet.

« s 4. n. Nei quali si offenda la persona del Re dichiarata

inviolabile;

«Placet.

«55.111....

«. s 9. Punibili da un anno a dieci di relegazione.

«. s 24. Per le opere, che trattano di materie di Religione,

benchè siasi precedentemente stabilito, che non possono stam-

parsi senza previo permesso dell’ordinario Vescovo, in caso

di negativa del medesimo, l‘interessato potrà gravarsi Presso

il Metropolitano; ed essendo questi Ordinario, la seconda istanza

sarà prodotta innanzi al Giudice della Monarchia; la terza

istanza in circostanza di difforme parere sarà avanzata nel

primo caso al Giudice della Monarchia, nel secondo al Tribu-

nale di Appello competente

« Placet.

«. s 25. Per la revisione da farsi dai Vescovi per i libri di re-

ligione non si intendersi pregiudizio alcuno indetto ai diritti

di Regalia, ed alle preeminenze della Monarchia di Sicilia.

«Placet, con che [purche'-] tali libri si dovranno presentare

ancora a quel Magistrato, che destinerà il potere esecutivo per

tale revisione .».

(2) [Giustiniani Lorenzo], Nuar:! collezione della prammaticlw

del regno di Napoli. Napoli, 1803-1808. (Sento il dovere di rin-

graziare il prof. A. Holm e il Prefetto della Biblioteca di Na-

poli che me l’hanno fatto venire in prestito presso la Bibl. Naz.

di Palermo) titolo cxxrv, prammatica 1, 1514, 15 ott. (vol. vr,

pag. 160): «. Perchè. conviene al servizio di N. S. Dio per zelo

suo, e della S. Madre Chiesa Cattolica provvedere, che non si

abbiano da stampare, e stampati non s’abbinno da tenere, nè

vendere i libri di Teologia, e Sacra Scrittura, che saranno com-

posti nuovamente da venticinque anni in qua, che prima non

si mostrino al Real Cappellano Maggiore, acciocchè possa quelli

vedere, e riconoscere, e vednti poi ordinare quelli, che si avranno

da mandare in luce. E quei libri di Teologia, e Sacra Scrit-

tura, clie saranno stampati senza nome d’Autore, e quei libri,

gli Autori de’ quali sono stati riprovati, e condannati, voglia-

mo, e per lo presente bando empresas comandiamo, che in niun

modo si possano vendere e tenere. Per questo volendo Noi evitar

gli errori, che per tener simili libri poteano nascere, si ordina.

e comanda per lo presente bando a tutte, e quali si vogliono

persone, librai, e mercatanti di libri, che da qua in avanti non

ardiscano, né presnmano per tutto il presente Regno stampare,

e stampati non si abbiano da tenere, nè vendere, nè far veu-

dere i som-addetti libri di detta Sacra Scrittura , e Teologia,

composti nuovamente dall’anno predetto in qua, che' prima non

si mostrino al predetto Rev. Cappellano Maggiore, e di quei

libri, che saranno stampati senza il nome di Autore, né di detti
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cere (1). Nel 1586 si richiede la detta licenza anche quando

un regnicolo stampi fuori del regno (2). Nel 1598 si comanda

che non si tenga nè si apra tipografia senza permesso scritto

del vicerè (3); e 5 anni appresso (1603) che nessuno venda

nè faccia vendere, senza licenza scritta del medesimo, libri

stampati fuori del regno (4), provvedimento che sembra si

fosse adottato già prima, almeno di fatto; giaechè troviamo

che nel 1561, e di nuovo nel 1562, il vicerè duca d’Alcaht de-

putava il reverendo padre Valeriollalvesiuo a " Regio Com-

missario a vedere e riconoscerei libri, che vengono da Ger-

mania, Francia, cd altre parti nel regno di Napoli, che non

siano infetti (l’eresia, (5). Ma spesso le leggi venivano eluse

col fare delle aggiunte dopo ottenuta la licenza per la

stampa: quindi nel 1611 si vietarono sotto gravi penalità. ,

e si ordinò che prima di mettersi in vendita i libri fos-

sero collazionati coll'originale dagli ufficiali del Governo (6).

Crescendo le restrizioni, si cercavano nuove vie per elu-

dere la legge, perciò nel 1725 si emanava una mamma-

tica simile a quella siciliana del 1660 e 1757 ordinando

che non si stampasse nelle case privato, ma solo nelle pub-

bliche tipografie, nè si stampasse nel regno mettendo la

data d’altra parte (7): ancora un mezzo secolo appresso

(1769) si lamenta, che parecchi tengano tipografia senza

permesso, e si avvertono di prcmunirsene (8). Nel 1729

e nel 1786 si richiamano all’attenzione le disposizioni

sulla stampa, giacchè spesso trasgredito (9). Spesso i re-

visori si annoiavano a leggere il manoscritto, e perciò ri-

vedevano soltanto lo stampato: sicchè allora riusciva più

diflicile il divieto; infatti si sarebbero altrimenti perdute

le spese di stampa, nè c’era modo agevole di fare delle

mcnde, oltre che qualche copia poteva di soppiatto circo-

lare: pertanto nel 1753 si prescrisse che il revisore rive-

desse sopra l’originale manoscritto, e non poscia sopra un

esemplare stampato come per abuso si era introdotto (10):

prammatica richiamata all’attenzione nel 1772 insieme al-

l’altra del 1641 sulla necessita di collaziouare il mano-

scritto colle stampe prima di pubblicarle (11).

Tutti questi provvedimenti erano spesso trasgrediti, e

perciò oltre alle parziali rinnovazioni, spesso venivano ri-

pubblicati e richiamati in vigore per intero; così nel 1729,

nel 1786 e nel 1803: nel 1777 si lamenta, che “ si veg—

gono introdotti tuttavia nel regno, e specialmente in questa

Capitale molti libri, che dalle regie prammatiche sono di-

victati, li quali poi si descrivono con impndenza ne’ ca-

taloghi dati alle stampe, con essersi giunto ancora ad

esporli alla licitazione pubblicamente. Vedesi inoltre che

li librari vendono a tutti indistintamente certi libri vie-

tati col pretesto di averli trovati nelle librerie, che com-

prano eglino da persone particolari, alle quali furono quei

tali libri con riserva per avventura venduti. Si e scorto

ancora di essersi per lo addietro accordato con facilita il

Reimprz'matur a’ libri non istampati altra volta in regno

con le dovute licenze, ma in paesi stranieri, onde poi libri

vietati si sono vednti correre per le mani di tutti. E ti-

nahnente si è osservato essersi pubblicati per ista1npa certi

fogli volanti, che contenevano iuette divozioneelle, e ridi-

cole preei, e tali, ehe nell‘atto, che la religione corrompono,

sono ancora alla nazione medesima di vergogna e di ob-

brobrio ,. Pertanto si ordina: “ I. Che li cataloghi di libri,

prima di stamparsi, sieno soggetti alle solite revisioni. 11.

Che le librerie, che comprano li librari da persone parti-

colari, soggiacciano alla regia revisione, si che possa il

revisore porre in disparte que‘ libri, che a tenore delle

leggi non debbonsi vendere con indifferenza a ciascuno.

III. Che il Reimprz'matur, si accordi per li libri stampati una

volta in regno, precedenti le solite revisioni. Ma che per

gli altri si debba ricorrere a Sua Maestri, e debbano es-

sere riveduti ed approvati secondo gli ordini regali, e le

costumanze present-i. IV. Che anche li fogli volanti in ma-

teria di religione sieno sottoposti alle solite revisioni.

V. Che per libri, che vengono da Venezia, è giusto che si

osservino li privilegi, con rivedersi anche da‘ librari de-

putati, come on si cost1nna, nel luogo, che si trova già.

destinato. Ma che gli altri libri vadano esattamente alla

dogana, donde accompagnati da un subalterno si portino

al regio revisore, perchè possa questi adempiere ai doveri

della carica sua. VI. Che cosi de’ libri di vendita, come

di quelli di nuova introduzione, si facciano con esattezza

le note, le quali sieno firmate dal revisore c da V. S. Il-

lnstrissima [il Delegato della Regale Giurisdizione], sic-

come si è praticato fino ad ora per li libri, che vengono

. da fuori regno. E che siffatte note si conservino dagli stessi

librari per di loro cautela, perchè in ogni occasione si

possa vedere se que‘ libri, che vendono, sieno stati intro-

dotti con le dovute permissioni ,, (12).

Il permesso governativo occorreva anche pei vescovi, e si

estendeva perfino ai Calendari ossia Direttorii per la recita—

zione delle ore canoniche(1îl),i quali, si dichiarava nel 1737,

non potevano stamparsi se priiuanon fossero stati riveduti

ed approvati d’ordine del re (14); anzi sino al breviario (15).

 

libri, gli Autori dei quali sono stati riprovati, e condannati,

in niuu modo uè possono vendere, né tenere, sotto la pena di

perdere i libri, ed altra ad arbitrio degl’illustr. Vicerè riser- -

vata, la quale irremz'ssv'bz'liler si eseguirà… secondo la qualità

della persona .v.

(1) 1550, 30 nov. Ibid. pram. 2-, pagg. 159-60. — 1773, 13 sett.

(Gatta, parte il, materie civili, vol. l\". tit. cv, disp. 7, pag. 21),

rubrica: e Le licenze per istampare, per ristampare li libri non

ancora stampati nel Regno, e le privative, si concedono dal

Re. La licenza di ristampare li libri altra volta stampati nel

Regno si accorda dal Delegato della Regale Giurisdizione .».

(2) 1536, 20 marzo. Ibid. pram. 3, pag. 170.

(3) 1598, 31 ag. Ibid. prom. =], pag. 170-71.

(i) 1603, 5 lug. Ibid. pram. 5, pag. 171.

(5) Chioccarello, pag. 250.

(6) 1611, 31 ging. Giustiniani, ubi supra, pram. 7, pag. 173-741.

(7) 1725, 24 magg., pubblicata 30 mag. Ibid. prom. 9, pag. 175.

(8) 1769, 28 fehb. [bid. pram. 15, pag. 180. — 1769, 4 marzo

(Gatta, parte Il materie civili, vol. rv, tit. cv, dispaccio 5).

(9) Vedi appresso, la terza nota dopo questa.

(10) 1753, 16 apr., pubblicata 23 apr.; Giustiniani, ubi supra,

pram. 13, pag. 178-79.

(11) 1773, 19 sett. Ibid. ])l'ilnl. 10, pag. 180.  
(le) 1729, 16 apr., Ginstiniani,nbi supra, pre…. 10, pag. 176-77.

— 1736, 21 mag. Ibid. pram. 19, pag. [Sii-SS. — 1803, 6 apr. Ibid.

pram. 21, pag. 136-SS. —— 1777, 2 ug. Gatta, parte Il, materie ci-

vili, vol. xv, supplemento tit. -1, disp. 1, pag. 5152—83.

(13) Chioccarello, indice del tomo xvu, tit. vn, pag. 250-511

«Relazione del Regio Cappellano Maggiore l'atla al Viceré, a

26 apr. 1577, con suo voto. nella quale dice, che si può dare il

Regio Exeqnatnr domandato dal Vescovo d’.\velliuo, sopra la

pubblicazione del Breve delle lndulgenze, concesse dal Papa

alla sua Chiesa cattedrale per dieci anni, ne] di di S. Mode-

stino; e di far istampare il trausnuto del l‘lreve in lingua vol-

gare .». — 1580. Si concede la licenza per la stampa. di un con-

cilio provinciale; vedi sopra., 11. 12. — <Rclazione del Cappel-

lano Maggiore fatta al Vicerè, a 5 novembre 1580, con suo voto,

che si può dar licenza al Vicario dell’arcivescovo di Capua,

che possa far stampare un nuovo Calendario, sopra l‘osservanza

delle feste dellasna Diocesi ».

(11) 1737, 27 dic. (vol. iv, tit. xvn , dispaccio 2, pagg. 131-35,

Gatta D., Reali dispacci, nelli quali si contengono le sovrane

determinazioni di punti generali o che servono di norma ad

altri simili casi nel regno di Napoli. (Napoli, parte I, materie

ecclesiastiche, 1773-77, 5 vol.).

(15) Minervini Ciro Saverio, [‘u-mato a pag. 94),« Memoria pel

comune di Martina, e pei canonici Colucci, Battaglini , e
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Viceversa, nelle prammatiche sinora esaminate, come in

quelle contemporanee della Sicilia., non si accenna mini-

mamente a censura ecclesiastica. Tuttavia nel Concordato

del 1741, concluso pel solo Napoletano, si asserisce che per

l‘addictro si fosse osservato di non istampare senza la previa

revisione e licenza dell’Ordinario. E non a torto, pei mo-

tivi da noi sopra indicati parlando della Sicilia, cioè per

non incorrere nel carcere vescovile o in censure (l). Seb-

bene Napoli lottasse sempre contro lo stabilimento del

Sant’Ufficio, pure, prima della Casa Borbonica (1734-1860),

concedettc spesso l'emeguatm' a monitorii di Roma, per

comparire innanzi al Sant‘Uiiicio di essa coloro che aves-

sero persìstito oltre un anno nella scomunica (?.). E poi

lo Stato stesso non lasciò sempre ad arbitrio dei tipografi

o editori o autori di chiedere la revisione e permesso ee-

clesiastico: giacchè sappiamo che nel 1569 si ordinò a voce

ai tipografi di Napoli che uon istampassero senza licenza

dell‘arcivescovo o suo vicario oltre che del vicerè. “ E si

consente in questo all'arcivescovo, o suo vicario ,, si dice

in una consulta dell’epoca, " perchè ne’ libri profani si

sogliono ponere cose, che toccano alla religione ,. Se questo

ordine orale del vicerè duca d'Alcalà. si sia ripetuto dai

suoi successori, lo ignoriamo: esso fu emanato nell’occa-

sione, che il vicario dell‘arcivescovo di Napoli aveva in-

timato ai tipografi della città che uon istampassero nulla

senza suo ordine e che per le bolle, pastorali e simili non

attendessero permesso vicercgio: allora il vicerè capitolo,

ammettendo la necessità anche della licenza ecclesiastica

per la stampa, ma sostenendo nel contempo l’exequatur

c il placet ossia il bisogno del permesso regio anche per

la pubblicazione o stampa delle bolle, pastorali ed altri

simili atti ecclesiastici. Eppure questa soluzione non sod-

(lisfece la Santa Sede; e perciò il Nunzio di Spagna pre-

sentò un Memoriale a Sua Maestà, dolendosi che si fosse

così violata la libertà. dei prelati, e chiamando una novità

l’obbligo loro imposto di domandare il permesso viceregio

per la stampa o pubblicazione delle loro pastorali o delle

carte provenienti da Roma. Una consulta indirizzata al

re mise in chiaro, come non si trattasse di un obbligo

nuovo, ma più tosto di una concessione fatta ai vescovi,

in quanto che si rendeva necessaria anche la loro licenza

per la stampa e pubblicazione dei libri (3).

Potrebbe darsi che altri vicerè, successori del duca d'Al-

calà, sia perchè più energici, sia perchè le condizioni della

monarchia spagnuola fossero diventate migliori, non aves-

sero ripetuto il di lui ordine orale ai tipografi, e che perciò

la licenza vcscovile si fosse continuata generalmente a

chiedere solo per non incorrere uelle penalità ecclesiastiche,

e non più anche per obbligo imposto dal Governo. Ad ogni

modo venne sauzionata solennemente nel Concordato del

1741. Questo stabilisce, che, tanto per l' immessione deilibri

provenienti dall'estero, quanto per quelli che si vogliono

stampare nel regno, occorre il permesso dell‘Ordinario oltre

a quello governativo: pertanto le dogane consegneranno al

Ministro regio locale una nota dei libri che s‘ introducono,

e una copia sarà mandata all’Ordinario rispettivo (4).

Quel che‘-più importa di rilevare si è, che col Concor-

dato del 1741 si sanzionava la prassi introdotta dal duca

d'Alealà, che oltre al permesso regio fosse necessario quello

vescovile: perciò si veniva tacitamente a confermare pure,

che gli Ordinarii non potessero stampare nè pubblicare

editti, pastorali od altro senza la revisione e licenza go-

vernativa, siccome venne dichiarato esplicitamente all’occa-

sione nel 1761 (5).

La Casa di Borbone, all‘epoca nella quale concluse il

Concordato, si trovava stabilita solo da pochi anni nel Na-

poletauo, ed aveva appena iniziate le riforme anticuria-

liste più ardite, che resero gloriosi il Tanncci e il Carac-

ciolo. Non acquistò nulla, anzi più tosto cedette al Papa

riguardo alla stampa, mentre col medesimo Concordato

guadagnava in altri punti giurisdizionalisti controversi.

Ma nel 1788, sotto il ministero supremo del Caracciolo,

essendosi i revisori arcivescovili di Napoli pronunziati contro

uno scritto giurisdizionalista dell'abbate Cestari, si ordinò

che ciò non ostante venisse stampato, adducendo che il

parere del censore ecclesiastico fosse puramente consultivo,

c che il permesso o il divieto di stampare un librof’nou

apparteneSse ad esso, ma al Governo (6), e raccomandando

 

d. Giacinto chirnlli ; a proposito della disamina da farsi dai teo-

logi di corte dell'ulìcio di s. Cataldo, pubblicato [senza consenso

né del clero né del papa, sostituendolo all‘antica, clie,secofido

l‘arcivescovo. « contiene cose favolose, puerili, indecenti alla

pnritti del divin culto. e superstizioso »], dell‘odierno arcive-

scovo di. Taranto ». — Napoli, 1738, pag. 96, in-4, — Palermo.

Bibl. Comun., ani, n, 65. n. 2.

(1) Vedi sopra, in questo stesso n°

(2) Cliioccarello, indice del tonio vm, pag. 150-51; « Rela-

zione fatta dal Cappellano Maggiore a] Viceré, a 4 sett. 1589,

ad istanza del Procuratore Fiscale del S. officio di Roma. per

intimarsi a Cola Maria Seripando, Barone di Mor-tnla. un Mo-

nitor-io che compara in Roma : ad dicendum quid sentiat de cla-

vium potestate; per esser persistito un anno nella Scomnnica.

E si riferisce, che si deve sospendere il Regio Exequatur, in-

line a tanto, che di nuovo si spedisca contro esso Barone altra

previsione da Sua Santità. o dalla Camera Apostolica , per le

cause infrascritte.

« Relazione del Cappellano maggiore fatta al Viceré, a 7

maggio 1610, sopra il Regio Exequatnr domandato da D. Fabio

Ossolino, a lin di poter fare intimare ad Abate Angelo,e Carlo

della Rocca, di Trajetto, un Monitorio dell'.-\nditore della Ca-

mera Apostolica; da insurdesaentia, ct quid santiant de fide, per

esser persistiti par annum nella Scomunica, nella quale erano

stati dichiarati incorsi. per causa de‘ denari, che dovevano al

medesimo D. Fabio. E si riferisce che si può concedere quoad

Persona: Ecclesiasticas tantum.

« Relazione del Cappellano maggiore fatta a] Vicerè, a 16

gennaio 1612. sopra il Regio Esequatur. domandato dal Pro-

curator Fiscale della Camera. Apostolica, per intimare un Mo-

nitorio dell‘udienza di quella . ad alcuni laici della città di

Brindisi, …per insurdascmtia, quid. sentiant da fide.- cll'erano  

persistiti per annum et ultra nella Scomunica lata per la Corte

Arcivescovile di detta città: essendo questa materia d‘insorde-

scenza e di sospensione di fede, mera Giurisdizione Chiesastica.

E si riferisce che se li conceda ».

Segue un‘altra. relazione, con conclusione analoga a questa

ultima, del 5 nov. 1612.

(3) Ibid., pag. 250.

(d) Concordato fra la S. Sede e la Corte di Napoli concluso

il 2 giugno 1741. ratificato rispettivamente l‘8 ed “13 giugno.

— [Oltre che in altre collezioni. si trova nel Concordato fra Sua

Santità Pio VII sommo pontefice e Sua Maestà Ferdinando Ire

del regno delle due Sicilie , Napoli , 1818-59, voll. 15. I vol. 4 e

seg. portano il titolo seguente: Collezione degli alli emanati

sopra la pubblicazione del Concordato dal 1818. Citeremo cosi:

Collezione degli atti..... ] — cap. vu (vol. 1, pag. SE;-86): Prima

di permettersi l'estrazione de‘ libri l‘orastieri dalla dogana di

Napoli se ne farà de' libri dar nota, cioè una copia dell'origi-

nale clie suol darsi al Ministro se Regio, accioccliè possa da

lui farsene il debito uso. per impedire il corso ai libri notati

come perniciosi, prima che siano stati esaminati da‘ Teologi,

e da altre persone abili. E questo stesso si praticherà. nelle città

capi di provincie, quando occorrerà, che vi s’ introducono libri

da paesi stranieri, col farsi dare al Vescovo del luogo copia

della nota. che sarà data al Ministro Regio.

«. Tutto ciò dee intendersi per li soli libri forestieri, che si

introducono nel Regno. perché rispetto a quei che in esso si

stampano dovrai osservarsi il solito della revisione, ed appro-

vazione anche degli Ordinari, prima di stamparsi e pubbli-

carsr ».

(5) 1761, 5 sett., Gatta, vol. ]V, tit. xm, disp. 15, pag. ”0-71.

(6) 1788, 16 ag., Cestari Gennaro, Lo spirito della. giurisdi:ionc

ecclesiastica nell‘ordinazione dei vescovi, Napoli, 1788 (Palermo,



54 SACRO COLLEGIO

 

che si tenesse maggior conto delle regalie. Veramente nel

Concordato si era stabilito il contrario, che cioè il voto della

censura ecclesiastica fosse decisivo c non puramente cou—

sultivo. Il Ministero tornava alla legislazione anteriore;

accettando i nuovi principii di diritto pubblico, più giu-

risdizionalisti, giustificava la massima, ed evitava di ac-

cennare al Concordato che con essa violava.

Ma questa politica anticurialista e liberale durò ancora

poco; giacchè morto il Caracciolo e succedutoin l‘Acton,

e scoppiata intanto la rivoluzione francese, si concluse un

Concordato parziale colla S. Sede relativo alla nomina dei

vescovi (1791), c i libri del Filangieri furono sbanditi, e

in Sicilia bruciati; e i libri stranieri, le gazzette, impe-

diti (1). Tuttavia la censura vescovile continuò &. consi-

derarsi come puramente consultiva (2).

Sotto il dominio francese (1799, 1806-15) e nei primi

anni della restaurazione sino al Concordato del 1818 restano

su per giù le medesime norme di prima, colla differenza

che prendono un carattere più poliziesco; il quale vedremo

perdurare, anzi aumentarsi, nell’epoca posteriore; giacchè

la Monarchia aveva abbandonato la via liberale battuta ai

tempi del Tanucci c del Caracciolo, e quindi temeva mag-

giormente ed a ragione la stampa siccome propagatrice di

idee liberali ed istigatrice di rivoluzioni contro l‘assolu-

tismo.

La costituzione per la repubblica Partenopea (1799) cla-

borata principalmente dal celebre giureconsulto Mario Pa-

gano, ammise la libertà. della stampa da qualunque cen-

sura preveutiva (3); ma pel precipitarsi degli avvenimenti

non arrivò neppure ad essere pubblicata. Rientrando poi

a Napoli dopo sette anni, iFrancesi non si allontanarono

dalle orme dei governi assoluti intorno alla stampa.

Nel 1806 Giuseppe Bonaparte, quale Luogotenente del-

l' Imperatore Napoleone, decreta che il Ministro di polizia

avrà provvisoriamente, sino all‘assetto definitivo del Na—

poletano, “ il diritto di fare de1 regolamenti sulla stampa (4).

Un anno appresso, il medesimo Giuseppe, nella qualità di ‘

re, ordina, che non può nè pubblicarsi nè introdursi alcun

libro senza il permesso del Ministro della polizia: i libri

di testo devono essere approvati dal Ministro dell’ Interno,

quelli pei seminarii e per le chiese dal Ministro pel culto (5).

Gioachino Murat (1808—1815) segui le orme del suo pre-

decessore Giuseppe Bonaparte; e solo quando si vide com-

pletamente perduto, il 18 maggio 1815, due giorni prima

di sottoscrivere a Casalanza la sua abdicazione al trono,

  

Biblioteca Cairoli., vu, A, B, 30), pag. lll-IV, dispaccio 16 ag.

1788: « Dalla relazione della Real Camera deldi 8 corr. agosto

è rimasto bene informato il.Re, che il libro della Giurisdizione

ecclesiastica etc. non contiene dottrina ereticale e nemmeno er-

ronea, e che i Teologi, i quali si sono adoperati dal Cardinale

Arcivescovo di Napoli in questa occasione, meritiuo riprensione

per le loro insussistenti censure. Ha considerato nel tempo

stesso, che la Chiesa non abbia che la semplice censura, e non

già la facoltà di vielure e impedire la stampa dei libri, essendo

tal facoltà riservata soltanto alla Potestù Sovrana. Quindi, in

conformità del sentimento della Real Camera. ha risoluto, che

tal libro si stampi senza l‘approvazione del Revisore ecclesia-

stico. Ed io lo partecipo per Regal Comando ad essa Regal

Camera, perchè esegua quanto essa in questo assunto ha pro-

posto, mentre dall‘altro canto S. M. ha rescritto a questo Car-

dinale Arcivescovo, che avverta i suoi Revisori e Teologi, che

quando occorra di rivedere i libri per la censura, che alla

Chiesa. si appartiene, tengano presenti i diritti della Sovranità,

e regolino il loro parere con le massime della sana e santa

dottrina della Chiesa '».

(i) Colletta l’., Storia del reame di Napoli dal 1734 al l825,

Malta, 1839, lib. lll, cap.‘i. s 2, pag. 1196-99.

(2) Vedi appresso.

(3) (.'oslitnu'one della Repubblica Partenopea, dell‘anno 1799.  

fece pubblicare a Napoli lo Statuto, col quale concedeva,

parlando tuttavia ancora di prevenzione, la libertà. di

stampa (6). Nel 1809 aveva invece rinnovato il divieto agli

Ordinari di stampare pastorali, editti ed altro senza il

permesso regio (7).

Ferdinando I, ristaurato sul trono di Napoli, nel 1815

ripristina l‘antico sistema in vigore sino al 1806, trasfe-

rendo le relative attribuzioni della Real Camera di Santa

Chiara nella prima sezione della Gran Corte di Cassazione,

alla quale perciò si rivolgeranuo le domande perla stampa (8).

Pei libri provenienti dall‘estero ripristina pure la Commis-

sione del 1805, la quale farà. la revisione nella dogana di

Napoli soltanto (non più in quella di ciascuna provincia),

anche pei libri che vengono per terra ed anche per posta,

come pure pei libri che arriveranno nelle altre città, i

quali perciò saranno mandati alla dogana di Napoli: la

revisione potrà farsi da un solo; ma quando creda di non

potersi accollare responsabilità, si compirà da tre: sul da

farsi intorno ai libri da trattenersi il Ministro dell‘interno

prenderai gli ordini dal re (9). Pochi mesi dopo si torna

sull’argomento rincarando la dose poliziesca: la revisione

dei libri esteri e della stampa interna dipenderà dal Mi-

nistro dell’ interno incaricato della pubblica istruzione; il

quale, prima di fare eseguirei suoi ordini relativi, ne dara

notizia al Ministro di polizia, che avrà. facoltà. d’ impedirne

la circolazione o pubblicazione: i due Ministri si mette-

ranno d’accordo, acciocchè il simultaneo esercizio delle

loro funzioni si esegua con ispeditezza: l’immessionc e

stampa delle brochures e delle opere periodiche dipenderà.

esclusivamente dal Ministero di polizia (10). Ma tranquil-

latesì le popolazioni, venne finalmente nel novembre 1816

tolta al Ministro della polizia la giurisdizione eccezionale

sulla stampa, ed affidata tutta a quello dell’ interno (11).

Nel luglio del medesimo anno si richiamò in vigore pel Na-

poletano e per la Sicilia il bisogno del previo permesso go-

vernativo per la stampa delle pastorali (12).

e) In tutte queste disposizioni del governo francese e bor-

bonico non si accenna alla censura ecclesiastica; quindi,

non essendo stata abolita, sembrerebbe da supporre che

continuasse a sussistere a tenore dcl Concordato del 1741

ed almeno secondo la massima del 1788, che cioè la re-

visione vescovile fosse necessaria, sebbene puramente eon-

sultiva. È probabile che il Governo francese abbia seguito

questa massima più tosto che la lettera del Concordato,

e che Ferdinando I restaurato abbia battuto la medesima

 

Nella «. Raccolta di costituzioni italiane », Torino, tip. econo—

mica, 1852, vol. 11, pag. 52-117, tit. 4-7, pag. 65, tit.7: «Quindi

deriva. la libertà. di manifestare colle parole, cogli scritti, ed

in qualunque maniera le sue opinioni e religioni, purchè non

si turbino i diritti degli altri e quelli del corpo sociale ».

(4) 1806. EB febb., pag. 10-14, art. 2, s 4, pag. ll, Collan'one

delle Leggi" :: Decreti.

(5) 1807, 24 febb., numero 47. ibid., bullettino n. 4, pag. 4.

(6) Costituzione del regno di Napoli dell' anno 1815. Nella

« Raccolta di costituzioni italiane .», Torino , tip. Economica .

1852, vol. u, pag. 315-139. Porta la [iuta data di Rimini, 30,

marzo; fu mandata a Napoli il 12 maggio, e pubblicata quivi '

il 18. Art. 183, pag. 339: « Nel Regno di Napoli ogni cittadino

ha diritto di far stampare e pubblicare le sue opinioni, salvo

le disposizioni legislative , destinate a prevenire o reprimere

gli abusi di tale libertà. Queste disposizioni verranno proposte

dal re al primo Parlamento riunito costituzionalmenta ».

(7) 1809, 7 ag., n. 438, Collez., pag. 769.

(8) 1815, 16 ag., n. 71. Ibid., pag. 1513-56.

(1)) 1815, 16 ag., n. 72. Ibid., pag, 1537-58.

(10) 1815, 28 nov., 11. 197. Ibid., pag. 518-540.

(11) 1816, 8 nov., n. 538. Ibid., pag. 3111-63.

(12) 1816, 17 lug., n. 428. Ibid., pag. 59-60.
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via. Ed in vero nel Concordato del 1818, concluso e pel

Napoletano e per la Sicilia, col quale Ferdinando in ge-

nerale rinunziò a diritti che di fatto già possedeva, si -

stabilisce che, quando gli Ordinari nei libri esteri o re-

gnicoli notino cose contrarie alla dottrina e ai buoni eo—

stumi, il re non ne permetterà la divulgazione (1): cioè

i vescovi non hanno più la censura preventiva (che pos-

sedevano nel Napoletano, ma non in Sicilia), ma la re-

pressiva soltanto (in Sicilia legalmente non avevano pos- '

seduto neppur questa); i libri si introdurranno dall’estero

o si stamperanno nel regno dietro il solo permesso del-

l’autorità civile e saranno così pubblicati; la Chiesa al-

lora designerà. allo Stato quelli contrari alla dottrina or-

todossa od ai buoni costumi, ed il Governo ne impedirà.

la promulgazione: ma intanto si sono spacciato parecchie

copie; il libro ha fatto il suo giro. Che questo sia il senso

dell’art. 24 del Concordato, lo vedremo meglio appresso

esaminando altre disposizioni. Intanto da esso e dai ri-

flessi sopra esposti sembra potersi dedurre, che la stessa

massima del 1788 dovesse essere andata in dissuetndine

prima del Concordato, e che il parere del vescovo non si

solesse più richiedere neppure come consultivo. Che poi

il Concordato del 1818 sia stato in generale pel sovrano

un indietreggianrento dallo stata qua, si rileva, oltre che

dal suo insieme, anche dalle norme stesse sulla stampa:

cd infatti gli Ordinari ottennero ciò che non avevano

potuto mai conscguire, di pubblicare senza previo per-

messo le loro pastorali ed istruzioni (2).

Nella storia della censura, come in generale in quella

dei rapporti fra Stato e Chiesa nelle due Sicilie, possono

seg-nami due altre epoche; dal Concordato del 1818 al

1851, e dal 1851 alla caduta della casa Borbonica nel 1860. 5

Nella prima abbiamo le rivoluzioni liberali del 1820 e del

1848, tanto nel Napoletano quanto nella Sicilia e le re-

lative reazioni; durante le quali ultime però si ritorna

alla censura preventiva, ma senza far concessioni alla

Chiesa. Dal 1851 in poi, al contrario, la Monarchia si

abbandona all‘atto in braccio di essa.

Il Codice per le Due Sicilie, del 1819, non tocca le

norme sulla stampa; solo stabilisce le penalità pei cou-

t-ravveutori (3). Scoppiata la rivoluzione del 1820, Ferdi-

nando decreta che, visto l'articolo 371 della costituzione

spagnuola, da lui giurata, sulla libertà di stampa, e consi-

derando che essa non può indirizzarsi contro la morale,

la religione e l’ordine pubblico, la revisione per l'immes—

sione e la stampa dei libri viene abolita; ma l'autore, e,

se anonimo, lo stampatore sarà prurito se pubblica propo-

sizioni contrarie ai dogmi della religione cattolica, al re,

all’ordine pubblico, ecc. E in tal caso il Governo soppri-

merà gli stampati nel modo seguente: in ogni provincia

o valle vi sarà una Giunta provvisoria protettrice della

libertà. della stampa: prima di proeedervi occorre che essa,

intese due giustificazioni dell’imputato, dichiari vi sia

luogo all'accusa: inoltre l’imputato potrà. appellarsi dalla

Giunta all’università degli stndii rispettiva, cioè di Na-

poli, o di Palermo 0 di Catania: la censura preventiva si

conserva soltanto per gli scritti trattanti ex professa di

materie teologiche, ma non si dà. ai vescovi, sibbenc ad

un organo più illuminato e meno curialista e nel con-

tempo ufficiale, alla facoltà teologica delle rispettive uni-

versita: il magistrato di pubblica sicurezza od il Governo,

quando si attacchi il eattolicismo, il re, l’ordine pub-

blico, ecc., può domandarc alla Giunta protettrice la sop—

pressione del libro, la quale, dietro la condanna di detta

Giunta, si eseguirà provvisoriamente sino al giudizio de-

finitivo dell’università: la censura preventiva si conserva,

: oltre che pei libri teologici, per tutti quelli che proven-

gono dall’estero; ma viene aliidata alle Giunte protettrici,

che dentro sole ventiquattr’ore decideranno se inciampino

negli estremi per la soppressione, nel qual caso sarà. vie-

tato che s‘introducano e circolino (4).

La rivoluzione napoletana si mostrava adunque gelosa

 

(1)1S18, 16 febbraio fu concluso il Concordato, il 21 marzo fu

pubblicato nel regno. Art 24 (Colle.:t'one degli alti..., vol. I, pa-

gina t3): « Ogni qualvolta gli Arcivescovi ed i Vescovi ne' libri

introdotti, o che s‘introducono ,stampati, o che si stampano nel

Regno , troveranno qualche cosa contraria alla dottrina della

Chiesa, ed ai buoni costumi, il Governo non ne permetterà la

divulgazione ».

(2) Ibid., pag. 11 , art. 20: «....A‘ medesimi Arcivescovi e Ve-

scovi sarà. libero di comunicare col clero e col popolo dioce-

sano per dovere dell'ofllcio pastorale, pubblicare liberamente

le loro istruzioni sulle cose ecclesiastiche;…» — 1839, 24 sett.,

11. 11, pag. 27-28, ibid., vol. V…: Rescritto per la più esatta.

osservanza dell‘art. 20 del Concordato.

(3) Codice per lo regno delle due Sicilie, 26 marzo 18t9. Parte 11,

leggi penali, articoli 313-17, cioè lib. n, tit. vr, cap. 111:«Della

Stampa, degli scritti, delle immagini, ecc. :.

(4) 1820, 26 lugl. n. 38, p. 150-5—1; Collezione delle leggi:

« Veduto l‘articolo 371 della Costituzione delle Spagne , da

Noi giurata, conceputo nei seguenti termini:

(« Ogni Spagnuolo ha la libertà di scrivere,imprimeree pub-

blicare le sue idee politiche, senza che vi sia bisogno di li-

cenza, revisione o approvazione alcuna precedentemente alla

pubblicazione dell‘opera; ma sotto le restrizioni e responsabi-

lità. che stabiliranno le leggi :>).

« Considerando che la facoltà di pubblicare in qualunque

modoi propri pensieri debbo essere indirizzata al fine d'istruire .

i cittadini dei loro diritti e doveri, di prevenire o inettere al

Giorno gli abusi di autorità che potrebbero offendere la Costi-

luzione;

: Che di questa facoltà non può farsi uso per eccitare il pc-

l’olo alla rivolta ed alla sedizione;

« Che in generale la stessa facoltà non potrebbe essere ri-

Volta contro alla morale, alla religione ed a'diritti degl‘indi-

 

vidui senza scuotere le fondamenta dell'ordine pubblico, prin-

cipale scopo di tutte le leggi politiche e civili;

« D'accordo colla Giunta provvisoria. di governo;

< Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

: Art. 1. L‘ut'fizio de‘ regii revisori, tanto della stampa ,

quanto de‘ libri esteri che s'immettono e circolano nel regno

delle due Sicilie, e abolito.

< Art. 2. Ogni individuo e‘ libero di scrivere, stampare e

pubblicare le sue idee: l'autore non però, e lo stampatore, se

l'autore fosse anonimo, sarà sempre risponsabile al Governo, e

sottoposto alle pene espresse nei seguenti articoli.

« Art. 5. Se siensi stampate e pubblicate proposizioni con—

trarie ai dogmi della religione cattolica , l‘autore o lo stam-

patore, i distributori ed i venditori, anche 3. minuto, saranno

puniti colle pene stabilite dallo stesso articolo 314 delle leggi

penali.

« Art. 0. Ne‘ casi degli articoli 4, 5, 6 e 7 il Governo sop-

primer:l la stampa nel modo e celle forme stabilite dal pre-

sente decreto.

« Art. 10. In ogni provincia o valle sarà una Giunta prov-

visoria protettrice della libertà della stampa, composta di sei

individui da nominarsi da Noi, d‘accordo colla Giunta prov-

visoria di governo, tra i membri de' corpi insegnanti.

« Art. 1t. Ninno potrà. essere tradotto in giudizio pe' mi-

sfatti e delitti espressi negli articoli 4, 5, 6 e 7, se prima la

Giunta della provincia o valle dove l‘autore e lo stampatore è

domiciliato non dichiari, dopo avere inteso due giustificazioni

dell‘imputato, che vi sia luogo all‘accusa.

« Art. 12. Gl'imputati potranno fra lo spazio di giorni venti,

a contare dal di che loro sarà notificato il parere della Giunta

protettrice, appellare alle Università de'regii studi di Napoli
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dei diritti dello Stato di fronte alla Chiesa.; conservava |

la. censura pei libri dommatici; ma l‘afiidava alle facoltà. %

di teologia, non ai vescovi. Il Governo provvisorio dci ri- 1

volnzionarii della Sicilia non ebbe il tempo e l'agio di

riformare le leggi: sebbene non si ripristiuasse la li-

bertà, già spenta, del 1812 (1), pure se ne concesse

alquanta (2). In ambo i paesi Ferdinando I in meno

di un anno domò la rivoluzione, abolì tutti gli ordini da.

lui emanati durante la medesima, e reagì contro il lìbe-

ralisnio anche in materia di stampa. Il 7 maggio 1821

prescrive, che la pena di morte contro i capi di società se-

grete si escguìrà. ancorchè pronunziata da corti marziali:

chiunque ne conservi carte, libri, emblemi, sarà punito con

dieci anni di esilio; e, se li esporta, anche con frusta od

altra. simile pena; dieci anni di esilio vengono pure inflitti

ai venditori o distributori indipendenti dalle sette: si ri-

pete, che i libri velenosi., i quali trat-tino em professa contro

la religione, la morale, i Governi, ecc., saranno proibiti (3).

Un mese appresso si emana un altro decreto, che riguarda

 

pe' nostri dominii di qua del Faro, ed alle Università le più vi-

cine di Palermo 0 Catania per quei di la del Faro , le quali

rivedranno inappellabilmente il giudizio delle Giunte parziali

delle provincie o valli. Se le Università de' regii studi confer-

meranno il parere, ciascuna per la parte che la riguarda, dal

quale erasi appellato, gl‘imputati saranno tradotti innanzi alle

rispettive gran Corti criminali, o giudici correzionali.

« Art. 14. Gli scritti che tratteranno ea; professa di materie

teologiche e de' dogmi della nostra religione non potranno es-

sere pubblicati se non previo esame e permesso della facoltà. teo-

logica dell‘Università de'regii studidi Napoli pe' nostri dominii
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 di qua dcl Faro, e delle Università di Catania 0 di Palermo

pe‘dominii di la del Faro.

«' Art. 15. Se il magistrato di pubblica sicurezza, o il Go-

verno crederà che lo scritto o le figure siano inciampaie in

uno dei casi preveduti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente

decreto, avranno la facoltà di domandarne la soppressione alla

Giunta della provincia o valle dove la stampa è seguita. La

Giunta non potrà pronunziare la soppressione, se non inteso

l'autore e lo stampatore, qualora sia comparso; e dove non

sia comparso, se non sia stato due volte intimato. Questa sop-

pressione si avrà. come semplice sospensione insino al giudizio

difiìnitivo della Università. de‘ regii studi, da farsi ai termini

dell‘articolo 12.

e Art. 16. Quanto ai libri ed alle stampe di ogni genere, :

che s'introdurranuo dall'estero, sarà vietato l‘ingresso e la cir-

colazione di quelle solamente che inciampano in uno de' casi

prevednti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto. Gli

uffizi doganali passeranno gl'involti de‘ libri e le stampe alla

Giunta protettrice, la quale dovrà tra ventiquattr‘ore dare un

avviso motivato per quei che rifiuterà. Il Segretario di stato

Ministro degli affari interni farà eseguire il giudizio della

Giunta senza che il Governo possa esercitare alcun diritto

di confiscazione .e.

1820, 0 sett., p. 284-156, n. 108, ibid.: « Decreto con cui si ap—

prova un regolamento di disciplina per le stamperie, pe‘stam—

patori e venditori di stampe .

(1) Palmieri, Storia della Castitu:iune ecc., pag. 232. cap. xx:

« Il douxane lutti gli stampatori di Palermo furono chiamati

[lsl6] in casa il Presidente della gran Corte, ove trovossi l’av-

vocato fiscale, ed ambi i magistrati dichiararono loro che se

alcuno di essi ardiva di stampare qual si fosse carla senza il

permesso del Governo, sarebbe severamente punito; e come uno

di quei miseri ebbe appena nominato la Costituzione, gli sal-

tar-ono addosso i due magistrati, minacciandolo che ad onta di

centomila. Costituzioni gli avrebbero mandati in galera »,

(2) Ibid., pag. 375 (Appendice, cap. vn): «. Mentre in Napoli

seguivano tali cose, i Siciliani in mezzo alla loro sciagura tro-

varono qualche motivo di conforto. La libertà. della stampa,

che il barone Colletta avea rigorosamente proibita [l820, dopo

sedata, la rivoluzione], per paura ch‘essa non t'rastornasse i suoi

maneggi per ottenere l‘elezione dei depulati [siciliani per au—  

più specialmente la stampa. Le più gravi ferite alla pnl;-

blica morale sono state prodotte, si dice nel prologo, dalla

lettura di libri peruiciosi: perciò i libri proibiti ed osceni,

contrari alla religione e alla morale, provenienti dall’estero,

saranno arrestati malgrado qualunquc pretesto di transito;

la Giunta di scrutinio per la pubblica istruzione, intcsii

revisori approvati dal re, ne riferirà al medesimo: 1 tipo-

grafi mandino alla Giunta. l'autografo cd un esemplare

stampato di tutte le pubblicazioni dal 1815 in poi: si

vieta lo spaccio per mezzo dei venditori a mano o di

quelli che hanno botteghino nelle pubbliche strade, a meno

che non ottengano un permesso dalla Giunta; la quale

non può concederlo se non con la malleveria di un libraio

noto: tutti i librai e direttori di gabinetti di lettura pre—

sentino fra otto giorni il catalogo dei loro libri: la Giunta

formerà un indice dei libri degni del fuoco, oltre a quelli

notoriamente perniciosi; e potrà ordinare delle visite do-

miciliari: è riservato al re di permettere la lettura di

libri proibiti, a chi voglia confutarli (4).

 

dare a sostenere gl‘ interessi dell' isola nel Parlamento di

Napoli], seguita questa, fu concessa ».

(3) 1321, 7 mag., n. 33, pag. seno, ibid.. arl. 1.3, 9-t2.

(-1l 182l;2 giug., n. 54, p. 93-06: ibid.:

« L‘esperienza ha dimostrato che le più gravi ferite alla pah—

blica morale sieno state prodotte dalla lettera de‘ libri perni-

ciosi, e che questi diffusi tra le inesperte mani di giovani su-

perficialmente istruiti, divennero fatali alla tranquillità ed

all'onore di parecchie culte nazioni. Quindi è che volendo mau—

dare ad effetto il disposto nell'articolo 9del nostro real decreto

de'7 dello scorso mese di maggio;

« Art. 1. l libri proibiti, le stampe indecenti e tutti gli og-

getti figurati, che sembrano contrari alla religione ed alla

morale (provegnenii dall'estero, sia per terra, sia per mare)

saranno arrestati nella regia dogana, malgrado qualunque

pretesto di transito, o pure di proprietà particolare.

e Art. 2. La Giunta di scrutinio per la pubblica istruzione,

intesi i revisori da Noi approvati, darà il suo giudizio sulle

qualità degli anzidetti oggetti; e qualora creda che non debba

perineitersene la circolazione, ne farà rapporto ragionato per

attendere le nostre sovrane determinazioni.

< Art. 3. Estendendo lo stesso divieto a‘ libri stampati nel

regno, prescriviamo che gli stampatori così della capitale, che

, delle provincie, nel termine di un mese dalla pubblicazione del

presente decreto, debbano trasmettere all‘anzidetta Giunta, non

solo le minute autografe, ma eziandio un esemplare di tutte

le stampe eseguite nelle loro tipografie dal giorno 22 di mag—

gio 1815 in poi. I contravventori saranno puniti colla chiusura

delle loro botteghe.

«, Art. 4. Resta vietato lo spaccio dei libri per mezzo dei

venditori a mano. e di quei che hanno botteghino nelle pub-

bliche strade, senza un permesso della menzionata Giunta col

vista della polizia. Il permesso verrà preceduto da una malle—

veria di pubblico conosciuto libraio, il quale in caso di con-

travvenzione è soggetto ad una multa da cinquanta finoadue

mila ducati.

.- Art. 5. Tutti i pubblici librai, e direttori de' gabinetti di

lettura. dovranno fra lo spazio di otto giorni presentare in essa

Giunta i cataloghi dei libri esistenti non meno nelle botteghe,

che ne' magazzini di loro pertinenza, sotto pena di chiudersi

le officine di vendita o lettura, confiscando il non rivelato.

« Art. 6. Oltre i libri notoriamente perniciosi , la Giunta

fermerai nuovo indice delle produzioni degne del fuoco, te-

nendo presente tanto l‘indice che ha per titolo « Index libro-

rurn prohibitorum sanctissimi Domini nostri Pii VII », quanto

l‘opera del sig. Peignot intitolata « Dictionnaire critique, lit-

téraire, et bibliographique des principaux livres condamnés an

feu, supprimés, ou censurés ».

« Art. 7. Se mai la Giunta avesse notizia di opere in istampa

contrarie alla nostra. sacrosanta religione, o alla Monarchia .

ovvero alla morale de‘ popoli, presso de‘ divisati librai o di-

rettori de' gabinetti, cercando il braccio forte della polizia,
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In seguito a questo decreto " si condannarono alle fiamme,

oltre i libri interdetti dal pontefice, il Catechismo sino

allora insegnato nelle chiese, e si minacciarono gravi pene

ai possessori. Quel libro, composto nel 1816 per le cure

del Governo, era stato cavato dalle opere morali del Bos-

suet; ma sembrando pericoloso per i nostri tempi [dice

il Colletta] noverar fra i doveri del cittadino la difesa e

l‘amore della patria, e non volendosi in Napoli cittadini

ma sudditi, non patria ma trono, fn odiato il libro e pro-

scritto. I fatti seguirono le minaccie: visitate nella notte

parecchie case, raccolti molti dei vietati libri, tratti nel

carcere i possessori, disposti quei volumi a. rogo nella

piazza Medina, furono per man di birro, mentre il ban-

ditore pubblicava la infamia, bruciati. Erano il Catechismo,

la Dottrina cristiana, i Doveri sociali, e il Voltaire, il

Rousseau, il Montesquieu. Dai quali fatti avvisati del pc-

ricolo i possessori di biblioteche distrussero gran numero

di libri, fin gl'innocenti e più istruttivi e ragionevoli. ,, (1).

Tranquillato il paese, si diminuiscono le attribuzioni

della polizia: il 4 dicembre 1821 si toglie alla. medesima

la facoltà di permettere le “ brochures ,, maggiori di un

solo foglio, e si conferisce alla Giunta di pubblica. istru-

zione (2). Ma si continuava a voler segregare il popolo

dal movimento intellettuale europeo, e perciò nel 1822,

sotto pretesto di trasformarne soltanto il modo di esa-

zione, si aumentò di molto l'imposta. sull'immissionc dei

libri stranieri (3). “ Il ceto dei librai, venuto in povertà-,

dimostrando che per il troppo dazio era. scemato il bene-

fizio della finanza, pregò per l‘abolizione della legge il

ministro Medici, il quale dichiarò: essere lo scopo di quella

gravezza non la utilità. finanziaria, ma la ignoranza del

popolo; cosi che i loro argomenti si volgevano a sostegno

della legge. Sincerità invereconde, da. tempi ed nomini

corrotti ,, (4). Pretendendo i vescovi esentarsi dal per—

messo sovrano per la pubblicazione dei loro sinodi, il re

nel 1828 dichiara che “ non v’ha disposizione, la quale

abbia annullato lo stabilimento generale, di non potersiì

sinodi diocesani pubblicare senza essere prima rassegnati

a Sua Maestà, ed ottenuto il sovrano permesso per la

loro pubblicazione: stabilimento che la M. S. vuole esat—

tamente osservato (5). ,, Nel 1830 si emana un ordine di

natura poliziesca, e lesivo della libertà. di commercio: si

prescrive che i capitani di bastimento saranno obbligati

di manifestare se portano libri, anche se non siano desti-

nati pel luogo di approdo, ma per transito; anche questi

ultimi saranno sottoposti alla censura, e non verranno

 

disporrà la sorpresa mercè le visite domiciliari ne‘ magazzini

e nelle botteghe di essi.

« Art. 8. I venditori, o detentori di siffatte merci moral-

mente contagiose, saranno puniti colla reclusione da uno sino

a dieci anni, e colla multa som-indicata di ducati cinquanta

sino a duemila, in esecuzione dell‘articolo 9 del succennato

real decreto de‘7 di maggio 182t.

: Art. 9. Riserbiamo a Noi soli la facoltà di permettere

l‘incetto di tai libri a qualche persona di nostra particolar fi-

ducia, che volesse intraprenderne la confutazione: ben inteso

che la persona da noi abilitata non possa esporli giammai alla

curiosilii del pubblico e de‘ giovani studenti ».

(l) Colletta l’., Storia del Reame di Napoli dal 1734 4111825.

Malta 1839, libro x, cap. u, 5 0, pag. 9t4—15.

(2) 182t, 4 dic., n. 151, p. 331, Colle.-.

(3) 1822. 10 nov., pubblicato 27 nov. (Colle.-. delle leggi. . nu-

mero 44/1. pag. 215—t6).

(4) Colletta, ubi supra, pag. 915.

(5) 1828, 12 apr., n. 32, pag. 206. Colle.-. degli utt-“...… vol. rv.

— 1738, B tebb. (Gatta , in, v…, 1); 1733, 8 marzo (ib. a); 1749,

12 lug… (ib. 3); 1754, 3 ag. (ib. 4); 1756, il nov. (ib. 5).

(6) 1830, 29 ag., n. 3056, pag. si, Collez. delle leggi..…. Art. 3:

Drensro rrumuno, Lett. S—1.
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restituiti nei medesimi casi in cui non se ne permette-

rebbe 1’immessione (6).

Ed ora eccoci alle rivoluzioni siciliana e napoletana del

1848; nell’isola si dichiararono deeaduti dal trono i Bor-

boni, nel eontinente invece essi abbracciano la rivoluzione

come nel 1821, salvo a rinnegarla quando avranno potuto

domarla. In Sicilia nella nuova Costituzione si sancisce

addirittura la libertà. di stampa senza le riserve del 1812

pei libri teologici; la legge diventa affatto repressiva,

e, mutatt's mutandt's, nei medesimi casi anteriori, cioè di

eterodossia, immoralità, eccitazioni a tumulti e simili (7).

In Napoli si fa meno larghi. Il 19 gennaio 1848 si

sostituivano alle antiche due sole Commissioni per Napoli

e Palermo, una in ogni capoluogo di provincia per rive—

dere l’immessioue e la. stampa dei libri, lasciando del resto

le cose presso a poco quali erano prima (8). Ma dieci

giorni dopo, sopraffatto dalla rivoluzione Ferdinando an-

nunzia che ha incaricato il ministero di Stato di presen-

targli entro dieci giorni un progetto di costituzione sulle

seguenti basi: che la religione dello Stato sia la catto-

lica senza tolleranza degli altri culti; e che la stampa

sia libera, ma soggetta a legge repressiva, quando offenda

la religione, l’ordine pubblico, il re, ecc. (9). Ed infatti

la Costituzione fu pubblicata il 10 febbraio, ma si ag-

giunse che “ la. stampa sarai soggetta a legge preventiva

per le opere che riguardano materie di religione trattate

ea: professa, ,, senza. specificare a chi si sarebbe affidata

la censura (10).

Non fanno pel nostro argomento le disposizioni del 25

maggio 1848 sull'affissione e lo spaccio dei fogli volanti

e dei giornali (11), e del 27 marzo 1849 sulla cauzione, il

gerente responsabile dei giornali e simili (12).Veniamo più

tosto a quelle reazionarie che tennero dietro alla sconfitta.

dei liberali della Sicilia e del Napoletano. Il 6 novembre

1849 si ripristinarono su per giù le misure reazionarie del

2 giugno 1821, e si aggiunge che gli Ordinarii potranno

denunziare i contravventori, e gl’iutendenti (corrispon-

dono presso a poco ai nostri prefetti) sono obbligati di

additar loro le disposizioni prese all’uopo (13). Così non

solo si abolivano le libertà concesse nel 1848, ma si tor-

nava più indietro che prima della rivoluzione. Un anno

appresso, il 13 agosto 1850, in tempi più tranquilli, si

regala. la stampa con una nuova legge; la quale però se

mette da parte certi provvedimenti del 2 giugno 1821 e

del 6 novembre 1848 siccome proprii di momenti ecce—

zionali, conserva tuttavia la censura preventiva, la. quale

 

« Tutti i libri subiranno l‘esame de‘ revisori, giusta le dispo—

sizioni in vigore; e dei libri dichiarati per transito da' capi-

[ani non saranno restituiti per la riesportazione ne'casi per-

messi dalla legge, che que‘ che verranno rilasciati dalla cen-'

sura. ».

(7) 1848, 10 lug. Statuto costituzionale, art. 85 (Colte:ionc delle

leggi e decreti del General Parlamento di Sicilia del 1843. Pa-

lermo, stamp. Pagano, 1348, 2 voll. —— Vol. I, pag. 105 : « La.

parola e la stampa sono libere. I reati commessi per mezzo

della parola e della stampa saranno puniti secondo la legge ».

— 1849, 3 genn., n. 488, ibid., vol. 11, pag. EEG-27: legge sulla

stampa; non vi si parla di censura governativa nè ecclesia-

stica nè civile. « La presente legge avrà vigore durante lo stato

di guerra ».

(8) 1348,10ge11n.,nu1i1.11297, pag.17-22, Collez.dette leggi.....

(9) 1848, 29 genn , n. 1, pag. 35-36. Ibid.

(10) 1848, 10 febb., n. 8; art. 3 e 30, pag. 41-14. Ibid.

(… 1848, 25 mag., n. 230, pag. aes-23. una.

(12) 1849, 27 marzo, n. 700, pag. 52—59. Ibid.

(13) 1819, 6 nov., pubblicato in Napoli 14 nov., num. 1342, pa-

gine 229-31. Ibidem. — Esteso alla Sicilia il 16 nov., n. 1351,

pag. 2136-38, ibid.



58 SACRO COLLEGIO

non deve autorizzare la stampa di scritti contrarii alla

religione, al re, ecc., e, quel ch’è peggio, viene esercitata

solo in Napoli e in Palermo (1), dove perciò si devono dalle

provincie mandare gli scritti per la revisione (2)." Si con-

cede l’appello, ma non più innanzi alle università come

nei casi di repressione secondo la legge del 26 luglio 1820,

ma al Ministro degli affari ecclesiastici e dell’istruzione

pubblica nel Napoletano ed al Luogotenente nella Sicilia:

l’autorizzazione per la stampa di giornali, opuscoli, ecc.

non oltrepassanti dieci fogli di stampa apparterrà. in Na-

poli al Direttore di polizia, in Palermo al Ministro di

Stato presso il Luogotenente, nelle altre provincie agli

Intendenti: si ripete che le pastorali degli Ordinarii pos-

sono pubblicarsi senza permesso, secondo il Concordato (3);

ma si deroga al medesimo concedendo ad essi, di stra-

foro, nel regolamento pubblicato appresso, la censura pre-

ventiva, sebbene solo pei “ messali, rituali, breviarii ed

altri libri puramente liturgici ,, (4).

L‘anno che segna un profondo decadimento della casa

Borbone di fronte alla Curia romana, specie nella stampa,

è il 1857. Pure la strada si era cominciata a schiudere

sin dal 1851 : in generale può dirsi che, se dal 1821 al 50

il Governo teneva la polizia sulla stampa da se stesso, da

quest’epoca in poi abbia cominciato a prendere per colla-

boratrice la Chiesa: cioè, se Ferdinando II ripristinava

la censura preventiva vescovile, non lo faceva solo per

debolezza di fronte all’episcopato, ma anche per averlo

alleato contro i liberali che, specie dopo il 1848 e sopra

tutto i settarii, cominciarono a combattere non più sol-

tanto il trono, ma anche l‘altare, e massime l‘alto clero.

Vedemmo come col Regolamento del 7 aprile 1851 si ,

concedesse ai vescovi la censura preventiva pci libri pu- '

ramente liturgici. Intanto un‘aduuanza dei vescovi del ,

Napoletano, tenuta nel 1849, aveva chiesto fra le altre ‘

cose, che per l'introduzione e la stampa dei libri si ri-

pristinassc il disposto del Concordato del 1741, cioè la

necessità. della preventiva censura e permesso ecclesia-

stico: ed il re, nelle risoluzioni emanate pel solo Napo-

letano il 25 luglio 1851, non parlando dell'immessione dei

libri stranieri, stabilisce che prima di_stamparsi siano ap-

provati dall'0rdinario non solo gli scritti liturgici, ma

anche quelli di teologia, di morale, ascetici, di diritto ca-

nonico, di polizia ecclesiastica e di filosofia: cioè tranne

le opere straniere, veniva a concedere la revisione prc-

 

ventiva di quasi tutta la stampa, inclusa quella sui rap-

porti fra lo Stato e la Chiesa (5): però d‘altra parte, se

inculcava l‘osservanza dell’articolo 20 del Concordato (6)

nel quale fra le altre cose si da libertà. agli Ordinarii di

pubblicare senza permesso le pastorali, respingeva la do-

manda che i sinodi diocesani e provinciali si tenessero

senza permesso, e se ne pnbblicassero gli atti senza

placet (7).

Tra il 1851 e il 57 abbiamo il Regolamento del 17 gen-

naio 1856 sulla revisione dei libri provenienti dall'estero

nella dogana di Napoli, il quale è una piccola casi nel

deserto, in quanto ammette una certa larghezza e tolle-

ranza. Si dichiarano esenti dalla censura i libri inviati

alle persone reali, agli addetti alle legazioni estere, ai

Ministri ed ai Direttori dei ministeri: la Giunta, com-

posta di sei revisori, si adnncrà. due volte la settimana:

i libri giudicati riprovevoli saranno depositati nella Reale

Biblioteca; se troppo previ o inutili, verranno distrutti,

o, se di molto costo, respinti all’estero: se la Giunta crede

di ritenere qualche libro per farne più maturo esame,

dovrà riferirne entro 15 giorni quando non ecceda i due

volumi, altrimenti entro un mese. I libri che trattano ea;

professa contro la religione o il Governo saranno dichia-

rati riprovevoli; ma i revisori consentiranno l’immissione

di alcuni lavori proibiti diretti a persone munite di per-

messo della Santa Sede, esecutoriato, per leggerli 0 ven-

derli con cautela. Agli esteri acattolici si può rilasciare

una copia della bibbia e dei libri di preghiera delle loro

sette, coll’obbligo di riesportarli; e alle medesime condi-

zioni si possono rilasciare ai forestieri i libri che si por-

teranno per loro solo uso (8).

Nel Napoletano Ferdinando II si trovava costretto a

fare maggiori concessioni sia alla libertà sia alla Chiesa,

che nella Sicilia: il 18 maggio 1857 i vescovi continen-

tali ottengono finalmente ciò che si era loro negato nel

1851, cioè di tenere sinodi provinciali e diocesani senza

previo permesso, avvertendo il Governo soltanto dell’epoca

in cui saranno convocati, e di pubblicarne gli atti senza

preventiva revisione e licenza (9). Dieci giorni appresso si

concede agli Ordinarii non solo del Napoletano, ma anche

…della Sicilia, la censura preventiva e sopra ogni genere

di libri; l'autorizzazione preventiva per la stampa viene

cioè affidata non più soltanto alle Commissioni governa-

tive, ma anche agli Ordinarii; in caso di divergenza si

 

(l) 1850, 13 ag., n. 1816, pag. 50-51. Ibid.

(2) 1851, 7 apr., pag. 114-19; art. 26. Ibid.

(3) Vedi sopra, n. 1.

(4) Ibid. art. 25, e vedi sopra.

(5) 1851, 25 lug., n. 107, pagg. 238-612 « Real rescritto circo-

lare con cui si comunicano le sovrane risoluzioni sulle rimo-

stranze dell‘Adunanza episcopale tenuta nel 1849, e sulle altre

particolari dell‘Eminentgssimo Cardinale Arcivescovo di Ca-

pua ». Nella Cotle:ione degli atti..., vol. xu. — Parte 1, art. 8,

pag. 243. Rimostranza : « Coerentemente ai voti espressi dalla

Adunanza episcopale intorno all'introduzione ed alla stampa

delle opere, de' giornali, delle cosi dette brochures, litografie,

effigie, ecc.,i Vescovi insistono perchè quei detti dell‘Adunanza

siano presi in seria considerazione, e su questo proposito non

saprebbero suggerire altro migliore espediente, salvo la osser-

vanza di quanto trovasi stabilito nel Concordato del 1741,

cap. vu ».

Risoluzione: « Trovandosi nell‘art. 25 del Regolamento per

la stampa disposto che i libri liturgici non possono darsi alle

stampe senza l'approvazione preventiva anche de‘ rispettivi

Ordinari, si debba lo stesso praticare-per i libri sacri o di

Teologia, pei trattati di Morale, di Diritto Canonico e di Po-

lizia Ecclesiastica , affinchè non siano offesi i dritti della

Chiesa; come pure pei libri di preghiera, di divozioue, vite

dei Santi, ed altri ascetici, non che di Filosofia, perchè si eli-  

mini ogni idea di materialismo ed ogni altra massima perni-

ciosa; e che pel resto si stia al Concordato del 1818, art. xx1v :.

(6) Ibid., art. 15, pag. 243.

(7) Ibid., Parte ru, art. 5, pag. 257.

(8) 1856, 17 gennaio, il. 2, pagg. 2-9. Art. 8: « Sono del pari

esenti da censura i libri, le stampe, ecc.,dirette ai componenti

il Corpo diplomatico accreditato presso la Maestà del Re, e agli

individui addetti alle estere Legazioni,… ». — Art. 21 : « Poi-

chè però non tutti i libri proibiti hanno lo stesso grado di

pravitzl, e di alcuni di essi si può talvolta prudentemente

consentire l’immissione, i revisori non li rilascerauuo se non

a quei particolari, i quali esibiranno il corrispondente per-

messo della Santa Sede, sia di leggerli e ritenerli, sia di ri-

tenerli e renderli con precauzione, trattandosi di librai, e co-

stando all‘uni tempo la identità delle persone. Tali permessi

dovranno sempre essere muniti del placet del Real Governo ».

- Art. 22: «. Riguardo agli esteri acattolici si potrà loro per

una civile tolleranza rilasciare le bibbie ed altri libri di pre-

ghiera di loro sette, a condizione però che trattisi di un solo

esemplare, e costi essere usati, e che i proprietari dei medesimi

rilascino un obbligo sottoscritto di seco riesportarli ». Art.23:

«. Alle medesime condizioni si potranno rilasciare agli esteri

i libri che portino per loro solo uso 'o.

(9) 1857, 18 mag., 11. 101, pag. 121. Ibid., vol. x1v.
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prescrive che se ne faccia rapporto al re (1). Sette giorni

dopo si esentano dall'exequatur lc dispense per leggere 1

libri proibiti, si dichiarano necessarie anche per ottenerli

nelle Biblioteche, sebbene si prescriva che a tale uopo

si debba presentare purc il permesso governativo (2). Con

altra disposizione del medesimo giorno si comanda, che

fra i revisori dei libri dclla dogana ve ne siano almeno

tre proposti dall‘Ordinario diocesano (3).

Così tanto pei libri che si stampavano nel regno, quanto

per quelli che s'immettevano dall'estero, e nel Napoletano

c in Sicilia, si stabiliva la censura preventiva del vescovo

accanto a quella del Governo, sebbene la prima in caso

di divergenza si subordinasse alla seconda, ossia. alle ri-

soluzioni del re. Così si abrogava a favore della Chiesa

e della reazione il disposto nel Concordato del 1818, come

in senso inverso si era operato nel 1788, riguardo al Con-

cordato del 1741. Nel 1857 si tornava alle condizioni del

Concordato del 1841 modificato nel senso del 1788, che,

vale a dire, la censura della Chiesa fosse preventiva e

necessaria, ma solo consultiva.

La. rivoluzione del 1859-60 abbatteva i ceppi ecclesia-

stici e poi anche quelli governativi. Il 1° luglio 1860 re

Francesco II aveva ripristinato provvisoriamente le mi-

sure gin.risdizionaliste-reaziouarie del 25 marzo 1848 e del

27 marzo e 6 novembre 1849, mentre nel medesimo giorno

richiamava in vigore la Costituzione del 10 febbraio 184801).

Il 18 ottobre 1860 il Luogotenente del Re Vittorio Ema-

nuele in Napoli revocava parecchie disposizioni borbo-

niche, fra le quali l’intervento dei tre ecclesiastici pro-

posti dall'0rdinario nella revisione dei libri alla dogana,

l‘esenzione dall‘emequatur per le dispense dei libri proibiti,

la censura preventiva degli Ordinari per la stampa, la

facoltà dei medesimi di convocare sinodi provinciali e dio-

cesani e pubblicarne gli atti senza permesso (5). Il 1° di-

cembre 1860 si pubblica nelle provincie Napoletane la

legge piemontese 26 marzo 1848 sulla stampa con alcune

modificazioni, e così viene abolita anche la. censura preven-

tiva. governativa (6). Dctta legge venne pure pubblicata in

Sicilia sedici giorni appresso ('l). Sicchè entrambi i paesi si

uniformarono alla legislazione del rcsto dell'Italia abolendo

assolutamente la censura preventiva. L'articolo 28 dello

Statuto del Regno, 1° marzo 1848, che la conserva per " le

bibbie,i catechismi, i libri liturgici e di preghiera ,, da non

istamparsi “ senza il preventivo permesso del vescovo ,, ù

noto come oramai sia andato in dissuetudine.

B) Esposta la storia generale della censura nelle due

Sicilie, accenneremo ora al campo in cui essa estendevasi.

Le allegazioni forensi non andavano esenti dalla medesima,

negli antichi tempi per evitare diffamazioni come si dice

esplicitamente nelle prammatiche; ma nel nostro secolo

anche per epurarle dalle allusioni od accenni e. materie

politiche (8). Della censura pei teatri se ne parla nelle

leggi del secolo XIX (9), ed appunto per iscopo politico,

mentre la Chiesa l‘aveva prima pretesa più tosto per ra-

gioni eticbe, siccome si rileva dai concilii celebrati nell’e-

poca anteriorc (10). Secondo essi e il Diritto comune eccle-

siastico i maestri non possono scegliere libri di testo fra

quelli proibiti (11), a mcno che non siano epurati e la Chiesa

 

(1) 1857, 27 mag., 11. 111, pag. 128-211, ibid. «. Art. 1. L'auto-

rizzazione preventiva alla stampa dei libri, che dall‘articolo 3

della legge de’ 13 di agosto 1850 viene attribuita a1 Consiglio

generale della pubblica istruzione pei nostri reali dominii al

di qua del Faro, ed alla Commissione di pubblica istruzione

pei nostri reali dominii al di 1a del Faro, èora affidata altresì

agli Ordinarii diocesani; rimanendo fermo quanto viene di-

sposto dal decreto e dal regolamento de' 7 di aprile 1851, non

che dall‘articolo 8 della parte prima delle Sovranne risolu-

zioni prese nel Consiglio ordinario di stato de' 21 di giugno [pub-

blicata il 25 lug.] 1851.

«. Art. 2. L’autorizzazione alla pubblicazione delle opere

istesse dovrà del pari darsi anche dagli Ordinarii diocesani.

« Art. 3. In caso di divergenza se ne farà rapporto a Sua

Maestà.

« Quando si tratti di dritto canonico e polizia ecclesiastica

nei dominii al la del Faro, resta fermo il real rescritto del di

11 di novembre 1551 » (Quale è il senso di questo re.—scritto? Nella

Collezione delle leggi... non lo trovo).

(2) 1857, 3 giug., n. 115, pag. 131-36, ibid.: « Non sono sog-

getti al Regio Exequnturz... 5" Per le dispense dei libri proi-

biti, non si richiede Exeqnatur, ma bisogna, analogamente al

Real Decreto dei 6 novembre 1819 [veramente non ve se ne

parla in modo chiaro] ottenere il permesso anche dal Real

Governo. Nelle Biblioteche bisognerà presentarli entrambi ».

(3) 1857, 3 giug., n. 117. 137. lbidern: «. 2" E che per la revi-

sione di dogana tra i Revisori ivi destinati, vi sieno almeno

tre Ecclesiastici proposti dell‘Ordinario diocesano ».

(4) 1860. 1 lug., 11. 15, pag. 312, Collez. delle leggi..…. —1860.

1 lug., n. 13, pag. 330-40, ib. (richiama in vigore la Costitu-

zione).

(51 1360, 18 ott., n. 110, pag. 317 (Colle:ione delle leggi e de‘ de-

creti emanati nelle provincie continentali dell‘Italia meridionale

durante il periodo della Dittatura. Napoli, tip. Nazionale, 1860),

5 2. il, 14, 15.

(6) 1860. 1 dic., n. 61, p. 93-125 (Collezione delle leggi e dei decreti

emanatinelle provincie continentali dell'Italia meridionale durante

il periodo della Luogotenenza. Napoli. tip. Nazionale, 1861).

'(7) 1860. 17 dic., n. 12, pag. 41-42 (Raccolta degli otti del Go-

verno della Luogotenenza generale del Re in Sicilia. Palermo,

tip. Lao, 1862).

(SI Giustiniani, vol. V1, pag. 180, tit. cxxiv, prarn. o dispaccio

“. 1769, 28 febb.z Per evitare i disordini che sogliono accadere  

«. per la libertà di stamparsi senza licenza le allegazioni ('o-

rensi », non si possano più stampare «. senza il permesso del

Commessario della causa '». — Ibid. pag. lal-83, prarn. 18, 1786,

26 apr., pubblicata »I maggio: Rinnova la suddetta disposizione

perchè spesso altrimenti si laccra la fama degl'individni. —

1816. 8 nov., 11. 533, pag. Stil-63 (Collezione delle leggi...), art. 4.

— 1839. 21 giug., n. 5375, pag. 197-98, ibid. — 1518, 19 genn.,

n. 11297, pag. 17-22, ibid., art. 3. — 1850, 13 ag., n. 1816, pag.

dEl-51, ibid., art. 7.

(9) 1816, 8 nov., 11. 535. Collezione delle leggi..., pag. 356-57. —

1848, 10 febb., n. 8, pag. nll-53. ibid., art. 30. — 1818, 19 genn.,

n. 11297, pag. 17-22, ibid., art. 11. — 1850, 13 ag., n. 1816, pag.

|9-5l, ibid., art. 8. — 1860, "29 sett., 11. 2221, pag. 41-1—15 (Raccolta

degli atti del Governo dittatoriale e prodittaton'ale in Sicitin. Pa—

lermo, tip. Lao, 1861). — 1860, 20 ott., 11. 150, pagg. 306-67 (Cotte-

=ione delle leggi e de' decreti emanati nelle provincie continentali

dell'Italia meridionale durante il periodo della Dittatura. Na-

poli 1860).

(10) Esempii. Constitutiones... in pleno synotlo «Hoecesana sub...

A. Lombardo episcopo Ma:ariansi, del 1575, Palermo, 1575 (Pa.-

1errno, Bibl. Naz., v, Arm., C, 12); pars n, caput 30, p. 51-52,

proibisce i misteri ossia rappresentazioni sacre, giacché spesso

riescono a profanare la religione. — ibid. n, 111, pag. 57-58,

proibisce gli spettacoli teatrali di ogni genere. — Mn:oriensis

ecclesiae synodus..... J. D. Spinoln ..... episcopo congrega… a. D.

MDCXLI. Palermo, 1611 (Palermo, Bibl. Naz., V1, .L C, 16);

pag. ll—t2: Non si facciano rappresentazioni sacre senza per-

messo del vescovo o del suo vicario generale — Constitutiones

synodales... S. Carafa .. archiepiscopi messanensl's... promulyalae

MDCXXXX VIII. Messina, 16l8 (Palermo, Bibl. Naz., vr, A, C,

20); pars ], cap. 5, pag. 9: Non si facciano rappresentazioni

teatrali (in genere, non parla delle sacre 'in ispecie) senza il

permesso dell'arcivescovo o del suo vicario generale. — Con-

stitutiones synodi dioecesanae ab... S. Carafa archiepl'sc0p0 mes-

sanensi... celebratae o. D. MDCLXIII. Messina,-1663 (Palermo,

Bibl. Naz., vr, A, C, 21); pars 1, cap. 11, pag. 31-32: Non si fac-

ciano rappresentazioni nè sacre nè profane senza il permesso

dell‘arcivescovo o del suo vicario generale.

(11) Esempio. Mazariensl's ecclesiae synodus.....Joanne D. Spi-

nola .. episcopo congragata a. D. MDCXLI. Panormi, 1611 (Pa-

lermo, Bibl. Naz., V1, A, C, 16); pag. 20. -—Qnesta disposizione,

di Diritto comune ecclesiastico, si trova in gnosi tutti i con-

rilii siciliani.
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avcva modo di assicurarsenc, giacchè prctendeva, e prc-

tcndc (l) e per lungo tempo ottenne l'ispezione delle scuole,

anzi che non se ne aprissero senza il di lei permesso (2).

Nello studiolo del seminarista (3) e della monaca, poi, si

esercitava e si esercita tutt’oggi nua censura più ristretta:

non devono comparirvi non solo i libri messi all‘indice,

ma neppure i romanzi, ipoelni ed altri lavori fantastici (4);

le monache e le educande non devono ricevcrc, nè man-

darc lettere se prima non siano statc lette dalla supe-

riora (5), e, ad evitarc lc contravvenzioni, non devono

tener calalnaio proprio (6); pcrfino nel colloquio coi pa-

renti si richicde la prcsenza di un’ascoltatrice; solo al-

cuni concilii fanno eccezione per quelli più intimi, il

padre, la madre, i fratelli e le sorelle (7).

La censura preventiva più rigorosa e 'più brutale fu

quella adoperata ncllc lczioni col dispaccio reazionario di

Ferdinando I, del 26 luglio 1794. Giacché si ordiua il

previo esame cd approvazionc non solo pei libri di testo

da stamparsi, ma anche per le lezioni da recitarsi sia

nelle Università (8) che nelle scuole sccondarie (9), tanto

pubbliche quauto private , non esclusi i seminari cd i

chiostri (10). Coloro che vogliano aprire scuola " debbono

 

( l) Syllabus errorum, 8 dic. 1861, errore «15.

(2) Esempii. Concilio di Mazzara del 1611 (cit. nella n. 4), pa-

gina 19: Nessuno apra scuola senza aver fatto professione di

fede e ottenuto licenza scritta dal vescovo o dal suo vicario

generale; altrimenti carcere e multa, o esilio. — Decreta sy-

nodatia ma:ariensis ecclesiae ab..... J. D. Spinola... edita, ab...…

B. Castelli ep. mae. confirmata,… a. D. MDCXCVIII. Trapani,

1699 (Palermo, Bibl. Naz., V1, A, C, n); pag. 15: idem. — Giu-

stiniani, vol.xm, pag.29, parte 11, tit. xv (tit. ccxnvn, prom. ],

1616, 30 nov.); vol. mv, pag. 70-78, a. 1757-1801.

(3) Giustiniani, vol. xiv, pag. 76, tit. ccm, pram. 28 (1701,

26 lug.), 5 26. Ferdinando I, abbandonata la politica del Ta-

rtucci e del Caracciolo e datosi in braccio alla reazione, or-

dina ai vescovi, «. che abbiano ogni cura di visitare le stanze,

e camerate, ed i bauli, e gli scrigni di ciascuno [seminarista]

 
per osservare, se vi si nascondono manoscritti, o libri con mas- '

sime impure e depravate cosi per la Sagrosanta Religione,

come per le leggi dello stato; e che trovandogli, gli sorpren-

dano, esibiscano a’ Magistrati e lo riferiscano a s. M.: e che

in questo anche le Udienze del Regno, il Commessario di Cam-

pagna nelle loro rispettive Giurisdizioni, ed i Governatori lo-

cali, o Luogotenenti, e Deputati veglino pur essi e riferiscano ».

(’l) Esempio. Synodus ab... J. Cigala archiepiscopo mesuanensi

a. MDCLXXXI... Messanae... celebrata. Messina (1681) (Palermo,

Bibl. Naz., vn, B, C, 90): pag. 173: «. libros non legant nisi spi-

rituales, praecipue autem vetnmus poétas, obscoenas fabulas,

quae conscientiam maculnnt ».

(5) Esempii. Constitutiones... . synodi dioecesanae mazariensis

quam... B. Gascus... celebratu't a. 1584. Palermo, 1585 (Palermo,

Bibl. Naz., V1, A, C, 16); pag. 122 e 123; pag. 123: «. si quae

ex dictis puellis [educande] reperta fuerit aliquas literas extra

monasterium mittere, vel recipere, nisi prius eas viderit ab-

batissa, protinus expellatur a monasterio ». — Synodm dioece-

sana syracusana prima ab... J. A. Capiblanco... celebrata a. 1651.

Catania, 1651 (Palermo, Bibl. Naz., vr, A, C, 26), pag. 2513-57:

le monache, sotto pena di scomunica latae sententiae, non a-

prano le lettere inviate a loro, sibbenc, le facciano prima leg-

gere all’abbatessa. — Synoctus ab... Joseph Cigala archiepisc0po

messanensi a. MDDLXXXI... celebrata. Messina (1681) (Palermo,

Bibl. Naz., vn, B, C, 90); pag. _173: «. Epistolas, sclredulas, vel

ejusmodi generis literas ad externos mittere non audeant [le

monache], nisi sint cognati in primo gradu ». Cfr. Giustiniani,

vol. xm, pag. 44, tit. ccxr.vn, prom. Il, 5 28, cioè nel Regola-

mento (12 genn. 1770) pei convitti reali laici maschili si stabi-

lisce il medesimo. — Al contrario, 1763, 27 settemb. (Gatta, ll,

xux, 2): le lettere dirette ai Religiosi non si consegnino al

Priore, nè si aprano da questo, non ostante qualunque regola

in contrario.

(6) Constitutiones... . synodi dioecesanae ma:ariensis quam.....

B. Gascus... celebra—it a. 1534. Palermo, 1585; p. 122: «. Probi-  

manifestare qui in Napoli al cappcllano maggiore, quali

scienze inscgnar vogliano, esibendone i manoscritti, o i

libri, specialmente se versino intorno a scienze morali,

come il Diritto di Natura, e delle Genti, l'Etica, la Teo-

logia, la Storia sagra, e profana, cd altre; il quale cap-

pcllano maggiore, dopo averli fatti osservare dall’arcive—

scovo di questa capitale, per iscorgerc, se contcngano

massimc, o espressioni contraric alle vcrità. cvangelichc,

c dei Concilii gcnerali riccvnti cd ammessi dalla polizia.

dello Stato, o al costume cristiano, gli farà. esaminare (la

alcuno dei pubblici lettori dell'Uuiversità. degli studii

più forniti di zelo, c capaci, pcr iscorgere sc contengauo

alcun sentimento pregiudiziale alle Leggi, alle Sovrane

Regalie, alla polizia stabilita, ed alla decenza; c dovc

uiente di questo si incontri, sia per parte della Chicsa,

sia della Sovranità, si accorderrt il permesso, e se nc

darà l‘avviso a S. M. : nell‘intclligenza, perchè non si possa

cautelarc, che se sant manoscritto, si dovrà carta per carta

cifrare c dal maestro e dal cancellicre dclla Curia, dcl

cappellano maggiore (11) ,. L'analoge. revisione civile ed

ecclesiastica si prescrive per le provincie (12), avvertendo

ehe la seconda è puramente consultiva (13).

 

bitnm est monialibus calamarnm particulare llabere, et scri-

bere literas, nec recipere, nisi easdem videat Abbatissa, et

quae in hoc deliquerit, sex diebus in terra in medio refectorii

manducet ».

(7) Esempii. Ibid., pag. 115: « .\dsit semper una ex auscul-

tatrìcibus ad gradas, seu parlatoria, nisi quando religiosa lo-

qnitnr cum patre, vel matre, et aliis consanguineis, ut supra "»

[cioè fratelli, sorelle e consanguinei entro il terzo grado]. —

Constitutiones dioecesanae synodi..... Ferdinandi di Sanchez de

Cuellar... episcopi agrigentini... celebratae... a. D. MDCL V. l‘a-

lermo, 1655 (Palermo, Bibl. Naz., V1, A, C, 9); pars tv, cap. 11,

pag. Ml: una ascoltatrice assista al colloquio nel par-latorio;

non si parla di eccezioni pel caso dei parenti più stretti. —

Constitutiones dioecesanoe synorli... Fr. Francisci Ramirez... epi-

scopi agrt'gentini... eelebratae a. D. A[DCCIII. Girgenti, 1701 (l’a-

lermo, Bibl. Naz., vu, A, C, 9); pars lv, cap. 3, pag. 87; idem.

(8) 1791, 26 lug. Giustiniani , vol. .\;iv , pag. 72-77, 5 12,

pag. 71.

(9) ibid., 5 ti e 19, e passim.

(10) Ibid., ss 22, 23, pag. 76. «. xxn. I Seminarj de’ Vescovi, e

di altri Prelati meritano parimeute una speciale avvertenza.

L dunque Real Volontà, che l‘Arcivescovo di Napoli, ed i Prc-

lati tutti del Regno manifestino quali siano le facolta'; che si

insegnano, quali siano gli autori dei libri stampati, se di

questi si faccia uso; e se di manoscritti, si abbiano i medesimi

ad esibire al Prefetto degli Studi in Napoli, ed alle Udienze

nelle Provincie del Regno, o al Commessario di Campagna in

quella di Terra di Lavoro, e cifrare da’ revisori più costumati

ed intelligenti delle materie, che vi si trattino, per osservare

se vi si contengono proposizioni contrarie alle Regalie ed alla

Polizia del Regno, e dove le trovino, le debbano non solo emen-

dare, ma subito anche riferirlo a Sua Maestà per mezzo di

questa Real Segreteria. — xxul. Che lo stesso stabilimento

Vuole s. M., che abbia il suo effetto in tutti gli Ordini Mona-

stiei, in cui si sostiene un corso di Studi ». '

(ll) Ibid., s -1, pag. 72.

((2) Ibid., s 5, pag. 73.

(13) Ibid., s 5, pag. 72: « Nell‘inteltigenza però, elle i Vescovi

() gli altri Superiori Ecclesiastici non abbiano altra ispezione,

che quella di non alterarsi la Morale Evangelica, ed i Concit,i

generali, dovendo la Disciplina andar d’accordo colle Leggi, e

colta Polizia del Regno: e che ne debbano dar fuori il certi-

ficato o nettamente, cioè di nulla aver trovato da emendare,

o manifestando quali sieno le proposizioni degne di censura,

trovandovene: e che infine debbano eglino soscriverlo a dirit—

tura; dovendo tutto il dippiù, e l‘approvazione, e la disappro-

vazione dipendere da’ Regj Magistrati, ai quali si trova cont-

messa, i quali, prima di accordarln, dovranno impiegare nella

revisione persone veramente probe ed intelligenti ».
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Si aggiungono le restrizioni indirette: la licenza per

la stampa si prescrisse più volte che non si potesse chie-

dere se non nelle capitali, Napoli e Palermo, e che ivi

soltanto si facesse la censura sia dei libri da stamparsi,

sia di quelli provenienti dall‘estero (I); ed altro ritardo

proveniva poi dall'insuflicienza delle revisioni (2). Si tenga

conto eziandio del diritto di bollo sui giornali (3), del

dazio per l’immcssiono dei libri stranieri (4), e del un-

mero delle copie, spesso eccessivo, che i tipografi dove-

vano mandare alle biblioteche ed a pubblici uffici (5).

Col sistema della censura preventiva sia della Chiesa, sia

dello Stato, la restrizione della libertà. individuale, che nei

seminari e specie nei monasteri si estendeva sino all’inti-

mità dei sentimenti familiari, era sempre grande anche pel

laici. L’autore doveva frenare o spegnere le sue idee

prima di'scrivcrle, o modificarle poscia a volontà. del revi-

sore se voleva vederle pubblicate , anche travisato, giacchè

di solito le correzioni si volevano fatte nel testo stesso e

non in nota. Nell’ipotesi più benigna ne andava. di mezzo

una gran perdita di tempo, massime quando si prescriveva

che la revisione si facesse soltanto nelle capitali (Palermo

e Napoli) e non in ogni provincia (6): perdita molto mag-

giore pei regolari, i cui scritti dovevano passare attraverso

una triplice, e talvolta. quadruplice ed anche qnintuplice

censura, cioè la. civile, la vescovile, quella del Superiore,

e talvolta anche quella del Sant'Uflicio e perfino del Gene-

rale in Roma (7). Inoltre una volta consegnato il mano-

scritto l’autore non poteva più farvi delle correzioni od

aggiunte, senza sottoporlo di nuovo alla revisione (8).

Chi ha pubblicato qualche cosa, sa valutare quanto ri-

tardo materiale e intellettuale, e quanto danno importino

questi fatti. Si aggiunga l’ignoranza e talvolta la mala

fede dei revisori. “ Fra tutti i preti,… si grida nella “ pro-

testa del popolo delle due Sicilie ,, del luglio 1817, “ quelli

della città. di Napoli sono i più ignoranti,i più malvagi,

e formano una setta farisaica, una casta formidabile, che

fa e dice tutto impunemente, e guai a chi, essi dicono:

(: scettico, è pauteista, non si confessa, non ci crede.

Questa setta, della quale e capo e maestro monsignor

Cocle, e rappresentata da un impertinentissimo giornale

intitolato “ Scienza e fede ,, il quale non è soggetto a

censura, lacera le più sante riputazioni, e sicuramente

insulta Dio e la ragione. A questi preti e aflidata la con-

sura dei libri, e ad uno di essi, detto Gaetano Royer, la

censura delle opere teatrali. Questo cavaliere pretonzolo,

che non è stato mai a teatro, con le sue stitiche censure

annoia persino la Polizia; e non si può dire quanto e

stolto c tristo. In una quaresima si doveva rappresentare

un’opera che aveva titolo da Pulcinella; il Royer non

la permette che a condizione che si muti Pulcinella in 00—

lumella. Al melodramma “ Torquato Tasso,, ha posto il

titolo di “ Sordello ,, per non ofi'endere la famiglia d'Este;

ma non ha mutato più in la. del titolo. Un impresario di una

Compagnia francese gli disse voleva rappresentare un

dramma. che ha per titolo: ,, A qui la. faute? ,, il Royer,

che non sa il francese, udendo il suono delle parole fa

un gran rumore, dice che nel teatro non si rappresentano

queste nefandezze, e lo minaccia del carcere. Ma lasciam

questo stupido ribaldo (9) ,.

Non meno caratteristico è quanto racconta Luigi Set-

 

(1) 1741, 21 ott. (Giustiniani, vo]. vr, 177, tit. oxx1v, pram.

ll): Accioccllè non si perda tempo e denaro, nelle provincie il

permesso di stampare i libri si chieda non al Viceré in Na-

poli, nna alla relativa Udienza Provinciale, che destinerzl il

revisore. — Vedi sopra specialmente il testo relativo alle di-

sposizioni, 1815, 16 ag., 1820, 26 lug., 1818, l9 genn., l857, 27

mag., 1857, 3 ging.

(2) 1815, 16 ag., n. 71, pag. l55-56 (Colle.-.. delle leggi....) arti-

colo 4: i revisori pel Napoletano in tutto sono 29. — l850, 13

ag., n. 1816, pag. «19-51, ib., art. 4: 21 revisori pel Napoletano

e 12 per la Sicilia. — 1860. 8 giugno, 11. 856, pag. 283—84, ibid.:

consider-dodo l‘aumento delle pubblicazioni, si aumenta da 21

a 30 il numero dei revisori pel Napoletano.

(3) 1811, e febb. n. 881, ibid., pag. 102,103.

(1) 1739,15dic.8iculae Sanctianes, vol. m, pag. 267-69,11t.v1n,

sanct. 18: .\ proposito di un'istanza particolare si dichiara,

che per antica consuetudine l‘importazione ed esportazione dei

libri è esente da qualunque dazio. — 1775, 15 apr. (ibid., pa-

gine 270-71, sanct. 19), rubrica: : Ne quis ullum onmino vecti-

gal pendat pro advehendis, exportandisve caracteribus ad ty-

pornm usum destinatis. .» — 1776, Napoletano, tassa sulla carta

e sui libri (Durante, 1881, pag. 373). — 1810, 29 nov., 11. 803, pa-

gine 331-32 {Collez. delle leggi.../: per facilitare lo spargimento  
dei lumi, si abolisce il dazio sui libri in lingua straniera pro- -

vententi dall’estero; per l’immessione di quelli in liugna_ita- '

liana o latina si pagherai il 6 per 100 sul loro valore. — 1811,

15 sett. 11. 2261, ibid., pag. 197-08: al dazio del 6 010 sui libri '

latini ed italiani si sostituisce il semplice diritto di bilancia ,

di 112 per 100, il quale si pagherà. anche pei libri nazionali che

si esportino. — Colla restaurazione del 1815 ritorna il dazio su '

ogni specie di libri provenienti dall’estero; il 10 nov. (pubblic.

27 nov.) 1822 (ibid., pag. 25-16, 11. =l-11) sotto il pretesto di mu— .

tare soltanto il modo della tassa sull’immessione dei libri stra-

111€1'l, di fatto si aumenta di molto l'ammontare della mede-

sima; vedi sopra. — 1830, 12 settembre, pubblicato 0 ottobre,

pram. 68): i tipografi del regno di Napoli consegnino20 col.iie,

da distribuirsi alle biblioteche ed agli nllicii pubblici. — 1721,

25 marzo, pubblicata 27 marzo; ibid., pag. 171-75, pram. 8:

si dia una copia dei libri, che si stamperanno, anche alla Bi.

blioteca Bracocciana. — 1762, 29 lug., ibid., pag. 177-78, prani-

12: Gli stampatori consegnino 18 copie da distribuirsi a biblio-

teche ed ufficii pubblici. — 1802, 19 febb. (ibid. pag. 18586,

pram. 20): si è trascurato dai tipografi di mandare la copia

alla Real Biblioteca, oltre quelle da consegnare agli uffici pub-

blici; si insiste perché non si trascuri di mandare la detta

copia. — 1817, 21 dic. n. 1011, pag. 1139-10 (Collez. delle leggi...):

copie se ne diano non più 33, ma 16. — 1820, 26 lug]. 11. 38,

pag. 150-51(1b1d.), art. 13: si presentino due soli esemplari,

uno per la polizia, l'altro per la Biblioteca Nazionale. .— 1821,

4 mag., 11. 1018, pag. 218-19 (ibid.) : 8 copie; e, per certe opere,

9. — 1818, 19 genn., n. 11207, pag. 17-22 (ibid.), art. 261 oltre

al numero delle copie stabilito dai regolamenti in vigore , se

ne rilasci un'altra per la Commissione dei revisori. — 1818,

5 ag., pubblicato 8 ag., n. 131, pag. 139 (Colluzione di leggi e de-

creti del ge.ierat Parlamento di Sic-tia del 1848. Palermo, 1848,

vol. 1): 8 copie. — L’ noto come oggi in Italia se ne devono

consegnare soltanto 3 copie.

(6) Vedi sopra.

(7) 4 Esame delle ragioni che pretende avere il Generale dei

Cappuccini per far rivedere in Roma le Opere de’ suoi Reli-

giosi, in occasione di quelle di frate Felice Maria da Napoli.

Da suggettarsi alla sapienza dell‘illustre signor Marchese D. .\'i-

cola Fraggiani Capo di Ruota. della Regal Camera di S. Chiara,

e delegato della Regal Giurisdizione ». — Senza luogo di stampa,

senza. data. — pag. 48, in-1. — Palermo, Bibl. Comun., Luni,

Il. 75, n. 2.

Del 1757 o poco dopo (vedi pag. vi, 11. 2). Il detto frate aveva

_ composto fra le altre un’opera intitolata: « Vindiciae potesta-

n. 5985, pag. 72 (ibid.): sui libri stranieri che si inu-odur-_

ranno in cambio di quelli che si esportano, saranno rila-

sciati 213 del dazio. — 1860, 6 lug., 11. 85, pag. 108 (Raccolta degli i

Atti del Governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia. Palermo

tip. Lao, 1861).

(5) 1630, 11 nov. (Giustiniani, vol. \'1, pag. 172-721, tit. cxxtv,

lis ecclesiasticae contra librnm Ilngonis Grotii (le Imperio sum-

marnu: potestatum circa sacra, .» cioè una confutazione di questo

libro; ma pubblicando insieme il testo del medesimo, il che si

voleva impedire.

(8) Vedi sopra.

(9) Ristampa delle proteste, avvisi ed opuscoli clandestinamente

pubblicati prima del 12 gennaio 1848, e che fan parte della riva-

tu.:ione siciliana. Palermo, tip. Carini, 1818, pag. Lxxxn'.
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tcmbrini nelle ricordanze della sua vita, parlando dell'e-

poca anteriore al 1848: “ il revisore mi faceva spavento:

presentare uno scritto al revisore, e vederselo tagliare,

cancellare, guastare, mi_parcva l'ultime vigliaccheria di

questo mondo. Ho fatti vari peccati in vita mia, e me ne

pento; ma quello di sommettermi & un revisore no, nep-

pure una volta. Un amico lontano mi pregò di fargli stam-

pare un libro nella città di Sibari, e io dovetti assistere

il revisore parroco Giannattasio, il quale cassò queste

parole sacerdote dell’idolo che erano scritte, e ci messe

queste altre ministro dell'idolo; eassò molte parti qua e

la, e casse quanti ezz'andio vi erano, e scrisse ancora.Al

Re faceva scrupolo, come ci diceva, a vedere Dio messo

in una congiunzione. A quelle correzioni io sentii una

stizza, un furore, che avrei menato le pugna e fatto una

rovina. I miei amici ridevano, e mi chiamavano ragazzo:

essi col revisore giuocavano (l'astuzia, pigliaveno giri

larghi e parole generali, si ravviluppavano in linguaggio

tenebroso, e “ qui potest capere capiat ,: io non lo sa-

pevo fare, e mi rodevo perchè volevo dire schietto e corto,

ed essere inteso da tutti (1) ,.

Molti, invece, non solo ci si adattavano, ma, come il ce-

lebre poligrafo e capo ameno dell‘abate Galiani, se n'e-

rano formata una seconda natura, credevano che questa

costituisse il nec plus ultra dc]la finezza estetica, e che

la libertà legale della stampa l'avrebbe guastata (2).

Un altro personaggio, che brillava contemporaneamente

nella società napoletana, il Filangieri, in luogo di far dello

spirito addirittura paradossale, almeno per noi abituati

da un pezzo ad un altro ambiente, preconcva la libertà.

moderna, proponendo di sostituire la repressione alla pre-

venzione. “ Perchè,, egli dice “ invece di distruggere un

diritto così prezioso, non sottoporre colui che ne abusa, a

quell’istessa legge, alla quale vien sottoposto colui che

abusa di qualunque altro dritto, cioè alla pena di quel

delitto, che con quell'abuso ha commesso? Perchè non

stabilire, che qualunque scritto, che si pubblica colle

stampe, debba contenere o il nome dell’autore, o almeno

quer dell’editore, e quando il primo si nasconde, richie-

dere che il secondo risponda del primo, e sia costretto

non solo a manifestarlo, ma & provarlo in qualunque caso

verrà dal giudice interrogato, e lasciare in questo modo

a chiunque il diritto di chiamarlo in giudizio e d’accu-

sarlo come reo del delitto, del quale ne‘ suoi scritti si è

reso colpevole? (3) ,.

Pietro Giannone, invece, rappresentava ancora il vec-

chio giurisdizionalismo. Lamentando che si sia rilassati,

lasciando introdursi dall’estero e stampare libri curialisti,

egli soggiunge: “ Forse altri dirà non doversi di ciò molto

( ]) Settembrini L., Ricordanze della mia “'la. Napoli, Morano,

1879, vol. 1, pag. (10—Gl, cap. V1 ;(cit. dal Bonasi, «' Sulla legge

della stampa, » Bologna, tesa, pag. 83-89).

(2) 1774, 21 sett., lettera a madama d’Epinay (Galiani, Cor-

respandance, Paris, 1381, vol. n, pagg. 343-40): « Dien vous pré-

serve de la liberté de la presse, établie par édit. Rien ne con-

tribue davantage & rendi-e une nation grossiére, délruire le

goùt, abàtardir l‘éloquence et toute sorte d‘espz—it. Savez-vous

ma definition du sublime oratoz're? C‘est l’art de tout dire, sans

étre mis a la Bastille, dans un pays où il est. défendn de rien

dire. si vous oun-ez les portes a la liberté du laugage, au lieu

de ces chefs-d‘aeuvre d’éloqueuce, les remontrances des parle-

1nents, mici les remontrances qu‘un parlenrent fera: Sire, vous

«ites un 3... je [. .… lien de ces cliel's-d‘eiuvre de polissonnerie du

jeun Grébillou, on verra dans un roman un aniant dire a ma.

danze: Jc voudrais, madcmoisette, mms…. Fi! l‘horreur‘.

€ La conlrainte de la décence et la conlrainte de la presse

ont été les causes de la perfection de l‘esprit, du goiit, de la

ionrnure chez les Francais. Gardez l’une et l’antre, sans quoi .

vous ètes per-dus. Une liberté telle quelle est bonne: on enjouit  

curare, e non piatire in ogni passo per vane parole: non

l’ intende però così Roma. Sono parole si, ma, come altri

disse, parole che tirarono altre volte eserciti armati: pa-

role che istil.late continuamente agli orecchi dei popoli,

gli rendono persuasi di ciò che scrivono, onde nasce l'av-

versione, la contumacia c l'indocilità da non poterli poi

più ridurre alla diritta via: condannano perciò nelle oc-

casioni la parte del Principe, stimano nei miscredenti, e

che si voglia colla forza solo soprafiargli. Riempiono di

false dottrine le coscienze degli uomini, e sovente pregiu-

dizialissime allo Stato; onde nasce, che si creda da alcuni

potersi usar frande ne' pagamenti dei dazi e delle gabella;

e se siano imposte senza licenza della Sede Apostolica,

credono che non siano dovute, perchè così leggono nella

bolla In Coena Domini, e cosi nei loro casuisti e teologi.

Quindi s'appreudono i tanti altri concetti della potenza e

giurisdizione ecclesiastica, ed all’ incontro i tanto bassi

della potestà del Principe ,, (4).

0) Con tante restrizioni lo Stato e la Chiesa raggiunge—

vano in grandissima parte il loro fine, almeno per il mo-

mento, di far argine rispettivo alla corrente curialista

prima e liberale appresso, e a quella gìnrisdizionalista ed

eterodossa: ma alla fine essa traboccava colle rivoluzioni

religiose e politiche; si è riarginato il fiume nel secolo xv1,

nel 1815, nel 1821 e nel 1849, ma dal 1859 in poi non

si è potuto ricondurlo nell'antico letto. Si fa giustamente

dire da un cardinale in uno scritto anticurialista. napo-

letano dell’epoca del Caracciolo: “ Non abbiamo trascurato

nulla, 0 Santo Padre, per tener lontano il pericolo; il

Vaticano, l’Indice, la Sapienza, il S. Ufficio ne son testi-

moni; non abbiamo risparmiato censure, inquisizioni, mi-

naccie; non beneficii, mitre, cappelli; gridano ancora l’as-

sassinato Frà Paolo, l’avvelenato De Dominis, il tradito

Giannone; si son proibite la fisica e la matematica e con-

dannati Galilei, Descartes, Gasscndi; ma la piena e so-

pravvenuta, e noi possiamo soltanto scavarle il letto per

impedire ulteriori devastazioni (5) ,. L‘autore allude spe-

cialmente alla lotta per la Chinea; ancora non era scop-

piata la rivoluzione francese.

Non ostante le rigorose misure di polizia e le pena-

lità, molto più gravi delle odierne, qualche libro si stam-

pava alla macchia o- penetrava di nascosto dall‘estero,

siccome in parte abbiamo già, visto, e ne abbiamo cono—

sciuto i mezzi, massime parlando della disposizione na-

poletana del 1777. Sotto il regno di Vittorio Amedeo di

Savoia in Sicilia (171349) nelle città dei vescovi emi-

grati od espulsi si stabilivano servizi speciali per impe-

dire l‘importazione di Brevi pontificii e scritti curia-

listi (6); eppure ne penetravano, sebbene tosto lacerati

déjà. Elle doit exister par le fait, el. ne doit étre fondée que

sur les ver-tus personnelles du ministre tolerant et magnanime.

Par la, la nation chérira davantage le ministre qui pan-donne,

lorsqn‘il pourrait sévir. Si vous accordez, par un edit, la li-

ber-té, on n'eu sauraitplus aucun gré an ininistère, et en l’in-

sultera, comme on fait a Londres. La nation deviendra aussi

grossière que l‘anglaise, et le point d’honneur (l’honneur, le

pivot de votre monarchie) eu south-ira. Vous ser-ez aussi rudes

que les Anglais, sans Etre aussi robuste.—;; vous ser-ez aussi fous,

mais beaucoup moins profonds dans votre folie ».

(3) Filangieri G., La. scienza della legislazione, lil). lv (pnl)-

blicato nel 1785), cap. 53; ediz. Parigi, 1853, pag. 385.

(4) Giannone, Storia Civile, lib. xxvn, cap. 4, pag. »1’12.

(5) Attacu:iums del Cardinale N. N. at Papu; nella « Raccolta

di varie Chinee che si vendono da Salvatore Palermo > pub-

blicata a Napoli col catalogo dei diversi opuscoli per fronte-

spizio (Palermo, Bibl. Comun., mn, E, 82), pag. 11-12.

(6) [Stellar-di V.], 1: regno di Vittorio Amedeo II di Sancia nel-

l‘isola. di Sicilia dall‘arma MDCCXÌII ul ninccx1x. Documenti. 'ro-

rino, tip. Botta, 1562, 1863, 1866, vol. n, pag. 40 (1713, 5 dic.).
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e tolti (l). Mostrammo altrove, esaminando gli scritti auti-

curialisti del Napoletano nella seconda metà dello scorso

secolo, come e quanto vi fosse penetrato il razionalismo

e i nuovi principii di diritto pubblico francesi (2); qui ci

limiteremo ad indicare quanto risulta dagli stessi divieti

governativi, dai lamenti della Chiesa, dalle usanze descritte

dal poeta.

Il volume degli Annali del Baronio, in cui si confuta

l‘esistenza dei privilegi della così detta Monarchia sicula,

venue dal Governo proibito (3), eppure si trova sempre ci—

tato in tutti gli scritti curialisti ed anticurialisti sull‘ar-

gomento. Nel 1696 si proibisce un libro stampato senza il

beneplacito viceregio, ed a proposito si rinnova il bando

delle relative peualitzt (4). Certi libri cattivi, osserva un

vicerè nel 1729, stuzzicano la curiosità col divieto: quindi

non dovremmo proibire le “ Riflessioni morali e teolo-

giche sopra l' Istoria del regno di Napoli ,, scritte col pseu-

donimo Eusebio Filopatro, ed introdotte senza permesso;

ma lo facciamo acciocchò il silenzio non s' interpreti come

approvazione (5). Nel 1737 si proibisce il Notiziario (una

specie di almanacco) della città di Roma e quello della

citta di Bologna (6). Due anni appresso si vietano le Let-

tere Giudaiche e le Lettere Filosofiche di Voltaire, “ libri

perniciosi e scandalosi ,, dice Carlo di Borbone, introdot-

tisi di nascosto e che si vendono dai librai anche nelle

botteghe (7). [[ gesuita Sanchez de Luna, non avendo po-

tuto ottenere il permesso di stampare un suo scritto, lo

fece imprimere all'estero e poi importare senza licenza: nel

1761 viene proibito (B). Nell'interesse delle regalie non solo

si permettevano certi libri posti all’Indice, come per esempio

il Van Espeu e il Sarpi delle cui opere si fece a Napoli

un’edizione (9), ma si resisteva ad ordini espressi ponti-

ficii: così nel medesimo anno 1761 si dichiara, che non

abbia vigore il Breve non esecutoriato di Clemente XIII,

che proibisce il volgarizzamento dell’esposizione della Dot-

trina Cristiana stampato a Napoli (10): e nel 1762 si nega

l‘ezequatur al Breve e alla circolare poutificii, coi quali si

vietava un catechismo stampato in Napoli e si prescriveva

l’uso del solo catechismo romano (11). Nel 1765 si proibisce

il Dizionario Filosofico portatile impresso a Londra l’anno

innanzi e introdottosi furtivamente nel regno; perchè, si

dice, scalzai fondamenti della religione rivelata, e potrebbe

appresso esserne anche disturbata la tranquillità dello

Stato (12). Nel 1768 troviamo proibito nn libro italiano

stampato fuori del regno ed introdottovisi ( 13). L’anno ap-

presso si lamenta il Sovrano che " ci è, non senza indigna-

zione del Nostro Reale Anime, pervenuto a notizia, che si

veggono girar per le mani di molti alunni libricciuoli di pe—

stilente dottrina, i quali per la pieciolezza del loro volume,

facili ad esser di nascosto introdotti, si sottraggono in

varie guise alle più diligenti ricerche. Tali sono in ispe—

 

cialitd: La Philosophie (le l’Histoire. — Dictionnaire Theo-

logique (attribuito a Voltaire). — La Chandelle ll'Arrlis. —

Droits de l’Ifommt’ sur l’Homme. — Chrislianr'sme dc'voile'.

— Analyse (le la Religion Chrc'tr'enne par monsieur Biar-

sais. — Emamen important par mylorrl Balingbroke. — Ca-

techiame de l'honnéle homme. — Dialogue de qui doute, et

de qui adore. ——- Derniers mots rl'Epictèle à. son fils. — Ide'e

(le la Molhc le Vayer: E finalmente un libretto intitolato:

Me'moire sur les Liberlc's (le l’Eglise Gallicane; il quale

tende ad abolire il Papato, e la sua primazia nella Chiesa.

Essendo tali libri produzioni abominevoli del delirio, e della

empietà, e diretti apertamente a sovvertire, per quanto in

essi e di malvagità, gli stabili fondamenti della religione,

col discredito e deridere i più sacrosanti misteri del Cri-

stianesimo, e quindi agevolando le perverse vie, e mezzi,

per li quali si arriva al colmo della dissolutezza, perturbare

la pubblica tranquillità. dello Stato; abbiamo sovranamente

determinato condannarin e proscrivergli... ., (14).

Nel 1787, dietro ricorso del cardinale arcivescovo di Na-

poli, viene proibita espressamente la introduzione delle opere

di Voltaire, tentata da qualche libraio della Capitale (15); e

nel 1789 si vietano “ I diritti e i doveri del cittadino ,, del

_ Mabli, che si era tentato d’ introdnrre nel regno, siccome

libro pieno di massime peruiciose e distruttrici del governo

monarchico(16). Nel 1791 alcuni ardixnentosi fecero stampare

duemila copie della costituzione francese e della dichia-

razione dei diritti dell'uomo; ma, sparsene alcune, furono

poi presi da paura e bnttarono le altre a mare (17).

Nel nostro secolo non troviamo stampati nelle collezioni

di leggi, decreti, ecc. i divieti delle singole opere; sibbene

alcune circolari di Ferdinando [[, colle quali si raccoman-

dano opere o riviste (18), come presso a poco farebbe oggi

un ministro comprando copie e regalandole alle biblioteche

o ad altri pubblici istituti.

Le contravvenzioni alle leggi sulla stampa erano dunque

frequenti; le idee francesi penetravano non solo nel Napo-

letano, ma anche nell’isola di Sicilia-. Monsignor Filangeri,

arcivescovo di Palermo, nel 1770 pubblicava una pastorale

contro la lettura dei libri perniciosi. Egli si lamenta che

“ di giorno in giorno in questa nostra città. e per la dio-

ccsi si veggono comparire e vendersi e comprarsi libri iniqui

e scandalosi, gli uni più empi degli altri, e si veggono sparsi

iudifl°erentemente per le mani di tutti; il detto e lo igno-

rante, lo ecclesiastico e il laico, il nobile e il plebea, il mer-

cante, lo artigiano francamente e senza scrupolo li legge,

e perfino le femmine ne fanno la loro donnesca occupazione;

nelle librerie, nelle botteghe, nelle conversazioni, nei crocchi,

nei ridotti, al teatro, alle feste (e piacesse al cielo che non

in Chiesa ancora) queste sono le spiritose opere che si stu-

diano e sulle quali si tengono lunghi ragionamenti: nò alcuno

viene riputato uomo di spirito e di buon gusto, nè donna di

 

(1) ibid., p. es. vol. 11, pag. 176-82 (1715, 12 genti.).

(2) Scaduto, Slate & Chiesa, nella Due Sicilie dai Normanni ai

gl'orni nostri, Palermo, Amenta, 1887, 5 4, pag. 97 e seg.

(3) Siculae sanationes, vol. 1, pag. 301, 302-306, (il. VII, sanct.

v e vr, 1610, 9 ott.

(i) 1696, 21 febb., pubblicato 27 febb. (Giustiniani, vol. vn, pa-

gina 74, tit. cr.xn, pm…. 1).

(5) 1729, 16 apr., ibid., pag. 71-75, pranr. 2.

(6) 1737, 10 genn., ibid., pag. 76-77, pram. -1.—1737, 21 genn.,

ibid., pag. 77, prarn. 5.

(7) 1739, 15 sett., ibid., pag. 78, pram. 6.

(501761, 3 ng., ibid., pag. 79, lìl‘ìllll. 7.

(°) Van-Espen, Scripta omnia, Neapoli, 1766-69; vol. 10, più

(l'e di Supplemenlnur, iii-4. — Sarpi, Le opere migliorale_e ac-

cresciute da Giovanni Selvaggi, Napoli, 1780—90, 16 vol., ill-8.—

(10) 1761, 19 dic. (Gatta, vol. I, tit. vn, dispaccio M).

…) 1762. 25 genn. (ibid., disp. 15).  

(12) 1765, 27 luglio (Giustiniani, vol. vn, pagina 81), lit. chn,

praul. 8).

(13) 1768, 11 dic. (ibid., pram. 2, pag. 81).

(11) 1769, 2 giug. (ibid., prain. 10, pag. 81432).

(15) 1787, 19 lug. (ibid., pag. 81, pram. 12).

(161 1789, 14 nov., pubblic. 16 nov , ibid., pram. 13, pag. 81.

(17) Durante, 1581, pag. 37l.

(18) 1852, 5 ging. n. 19, pag. 31 (Calle:iene degli alti..., vol. xm):

« Circolare con cui si commenda [a tutti gli Ordinarii] e s'in-

coraggia l'associazione della Civiltà Cattolica. » — 1853, 16 apr.,

11. 75, pag. 195, ibid.: : Circolare [a tutti gli Ordinari] per la

maggior diffusione del libro intitolato La Made-ma di Atella

nella Scisma d‘Italia..» — 1857, 7 mag., 11. 83, pag. 203: « Real

rescritto circolare [agli Ordinarii] diretto a. procurare lo Sinal-

limento della Storia dei fusti della Chiesa compila… [dal padre

Mazzoni] in diciotto tavole sinottiehe corrispondenti ai diciottu

secoli trascorsi .».
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talento e virtuosa che non tenga in tasca o sul tavoliere

alcun libro che odori o di libertinaggio o di miscredenza,

che non abbia assaporato i fnnesti dubbi intorno alle regole

del costume e alla verità della religione, e che non sappia

renderne insieme distinta ragione (1) ,.

L’arcivescovo dipingeva, ma. non csagerava. Volt-aire,

Rousseau ed altri enciclopedisti facevano parte del bagaglio

delle gentildonne per la villeggiatura, come dipinge viva—

cemente il poeta sincrono siciliano, il Meli (2).

Le nuove idee penetravano fino nel Seminario: nel 1855

re Ferdinando raccomanda all’arcivescovo di Capua che

i suoi seminaristi, talvolta secondati dai professori,non leg-

gano libri contrari alla morale, all’ordine e alla dinastia (3).

All'introdnzione dei libri e delle idee francesi contribui-

rono lo stesso Governo e la Chiesa. Quello per difendere

le sue regalie tollerava libri messi all’Indice; anzi talvolta

permetteva che si ristampassero apertamente nel regno, se

pur non ne promoveva esso stesso la stampa o la ristampa,

come fece per le opere del Sarpi (4). Ma la scuola anticu—

rialista era sempre ortodossa e differiva perciò dall‘Enci—

clopedia; ilrazìonalismo penetrò a malgrado di Ferdinando,

in quanto egli era credente, e perchè a quello aderivano i

principii costituzionali e rivoluzionarii. Pure, quando si trat-

tava solo di razionalismo, il Governo talvolta chiudeva un

occhio, sia perchè il ministro supremo (il Caracciolo) era

imbevuto delle idee francesi, sia perchè. velato, sia perchè

frammischiato alla difesa delle regalie, massime negli opu-

scoli contro il tributo ed offerta della chinea al Papa. Nella

prefazione ad una consulta dei teologhi della Corte napole-

tana Caracciolo e Conforti si osserva: che il Papa, rifiu- ,

t…andosi di provvedere le sedi vescovili vacanti, ha danneg-

giato i fedeli; ma così ha occasionato la pubblicazione di

scritti in sostegno dei diritti dei vescovi e dei sovrani di

fronte ad esso, e la coscienza pubblica se n'è persuasa; e

perciò, quanto più durerà. il suo rifiuto, tanto più sarà. di

nocumento a lui e di utile allo Stato ed alla vera religione '(5).

Queste furono davvero le prime conseguenze della contro-

versia. per la chinea; ma poscia, nel calore della lotta e

coll'avanzarsi delle idee francesi, si pubblicarono anche degli

opuscoli che non si limitarono più a difendere l’indipendenza

dei vescovi e dei sovrani, ma misero addirittura in ridicolo

il papato e le pretese giurisdizionali della Chiesa, guarda—

rono lo. quistione da punti di vista razionalisti, sembrano

insomma articoli dell’Enciclopedia.

Non ostante che, scoppiata la rivoluzione francese, re

Ferdinando I e la Santa Sede si fossero messi d'accordo (6)

(28 aprile179l), e che perciò la censura diventò più rigo-

, rosa in fatto di ortodossia, pure gli scritti già pubblicati

‘ od introdotti avevano frnttificato; onde la buona accoglienza

 

all‘esercito della Repubblica nel 1799 e poi a quello dell’Im—

pero uel 1806. Ma il primo dominio francese durò solo pochi

: mesi: il secondo cominciò quando alla Repubblica rivoluzio—

naria era gia succeduto l‘Impero conservatore; quindi inan—

tenue la censura preventiva, sebbene fosse molto più spre—

giudicato della dinastia borbonica in fatto di ortodossia.

La restaurazione, poi, soppresse ogni alito di libertà. La

forza materiale, se, a lnngo andare viene finalmente abbat—

tuta, ha tuttavia un grandissimo peso ed importanza nel—

l’andamento della civiltà: in un quarto di secolo in Italia

si e fatto più di quanto non si sarebbe progredito in pa-

recchie generazioni di assolutismo. Questo medesimo fatto

puù osservarsi in ispecie nella storia dell'illuminatismo e

del razionalismo: in alcune regioni, p. es. in Sicilia, l’am-

biente e tale che gli studenti di liceo mettono di solito

alla croce il povero professore di filosofia che, se vecchio,

appartenga alla generazione del 1848; se giovane, sia stato

educato da qnarantottist-i: quei giovani non hanno letto le

opere degli enciclopedisti, e spesso neanche quelle dei mo-

derni razionalisti, e pure sorridono o peggio quando si parla

loro di rivelazione o di dommi. I razionalisti prima del 1860

invece in Italia erano pochissimi, e di solito non avevano

l’ardire di esprimere le loro opinioni, neppure negl’inter-

valli di libertà. politica. Leggendo i resoconti delle discus-

sioni del 1848 alle Camere dei Comuni e dei Pari in Sicilia

non vi si trova alcnno che osi mostrarsi miscredente;hra-

recchi, anche di quelli che poi sono stati ministri del regno

d’Italia, vi fanno professione di fede cattolica apostolica

romana; nessuno mostrava dubitare chela libertà di stampa

non avrebbe punto nocinto al cattolicismo, anzi avrebbe ser-

vito più tosto a farne rifulgere la verità (7). Questo con—

fessionismo generale spiega come i governi rivoluzionarìi,

sopprimendo la censura preventiva in genere, la conser—

vassero per le opere teologiche; ed il concetto prevalso

nel 1848 in Sicilia, che la libertà. di stampa avrebbe pint-

tosto giovato alla religione, insieme ai principii di tolle-

ranza che prevalevano in alcuni membri delle Camere, spiega

pure come nel 1848 in Palermo si fosse stati più progressisti

che a Napoli, abolendo la censura preventiva anche pei libri

teologici. Ma, ripetiamolo, la forza materiale ha sempre un

gran peso; se la rivoluzione del 1848 avesse trionfato, il

razionalismo oggi non predominerebbe soltanto nella gio-

ventù laureata da pochi anni, in quella universitaria e nella

 

(1) Istruzione pastorale [13 ott. 1770] di monsignor D. Serafino

Filangeri arcivescovo di Palermo intorno alla lettura de‘ libri pe—

ricolosi. Palermo, 1770, pag. 26, in—1. (Palermo , Bibl. Comun.,

unn, A, 67, n. 7).

(2) Meli Giovanni, Poesie siciliane, Palermo, 1787 (è la 1a ediz.),

vol. 11, Satiri, satira 1v (v nell‘ediz. Di Marzo, delle < Opere.—;

Palermo, 1857, pag. 214), La villeggiatura, pag. 531 «. C’è Vol-

tiér! c‘è Russò 1... La signorina Li capisci sti libra cll‘aju dittn'l]

— Oh ultra ch‘è na vera Francisina, Li spiega lu sir-venti ‘ntra

un vnsclrittu >. Cit. dal La Lumia, «: Storie Siciliane, >;vo1 rv,

pag. 575-715 (: 11 vicerè Domenico Caracciolo: 5-2).

(3) 1855, 1 ag., n. 90, pag. 156 (Code:. degli alti..., vol. xiv):

«. ...Riconoscendo la loro origine si tristi inconvenienti [della

corruzione del clero] dalla lettura di libri perniziosi, che la

inconsideratezza giovanile ha procacciato mercé l'altrui sug-

gestione, e sopra tutto dai maestri preposti allo insegnamento,

che non han pari la virtù alla gelosa missione cui son depu-

tati; mi ha. la M. S. comandato di far sentire a Vostra Emi-

nenza R-everendissima [il cardinale arcivescovo di Capua] nel

suo Real Nome, come eseguo, che invigili sui costumi e su1la

condotta de1 giovine c1ero; e che raddoppi le cure e la di Lei

pastorale diligenza, perchè prosperi in cotesto Seminario la

istruzione, la buona morale, l'attaccamento all'ordine ed alla  

Regnante Dinastia; ponendo spezialmente attenzione su di sog-

getti tanto importanti, quant‘è la. scelta dei maestri, e de‘ libri

che leggonsi generalmente dai giovani:.

(4) Vedi Scaduto F., Stato e Chiesa secondo fra Paolo Sarpi e

la coscienza pubblica durante t‘inlerdetto di Venezid del 1606-1607;

con bibliografia. Firenze, Ademoilo, 1885, pag. 240-50.

(5) [Caracciolo C. e Conforti G.], Parere dei teologi di Corte

di S. M. Sicitiana in risposta ad una Ji[emoria della Curia Ro-

mana concernente i dritti del Sovrano sul matrimonio dei sudditi

cattolici. Napoli, 1789 (Palermo, Bibl. Comun., Lx111, C, 38); pa-

gine xxx-xxx.

(6) Lioy Giacomo, L’abolizione dett‘omaggt'o della Cir-"nea. Nel—

1' 4 Archivio storico per le provincie napoletane » a. vn (1832),

pag. 263-92, 497-530, 713-75 (pubblic. anche aparte); pag. 727-215.

(7) Atti autentici del Parlamento generate di Sicilia 1848. Pa.-

lermo, 1848, vo1. ], pag, 143 (Camera dei Comuni, 6 apr.), In-

tsrdonalo dice: <La vera religione di Cristo, proclamata da

Pio IX, può temere la contraddizione del1a stampa/t La deri-

sione non può arrecarle il menomo nocumento, non lo può la

scienza che a questi tempi e in istretto consorzio con la re1i—

gione ». — ibid., pag. 141, Perez F. P.: «. La religione è cosa

soprannaturale e la verità sta. per lei :.
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liceale, ma anche nei professionisti dai 30 ai 50 anni circa

e negli uomini che sono al potere. Se poi la censura pre-

ventiva si fosse abolita nel secolo scorso, ai tempi del Ta—

nucci e del Caracciolo, la trasformazione razionalista sarebbe

stata molto più rapida a causa dello spirito di propaganda

che animava gli enciclopedisti, e del furore che eccitavano

le nuove idee, le qnali sembravano scoppiate di un tratto

come un fulmine nella notte del medio evo.

9. In Italia il Sacro Collegio gode immunità personali

e locali (1). Le prime si riferiscono in parte agl’individni,

in parte al corpo stesso. Secondo la legge 13 maggio 1871

sulle guarentigie pontificie e sui rapporti fra Stato e Chiesa,

“ durante la vacanza della sede pontificia, nessuna auto-

rità. giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre

impedimento o limitazione alla libertà personale dei car-

dinali ,, (art. 6). Dunque i medesimi nell’esercizio delle

funzioni di elettori del Papa sono garantiti ampiamente,

godendo a tal uopo una inviolabilità. temporanea. Ed oltre

alla libertà degl’ individui () garantita quella del corpo;

giacchè, secondo l’art. 7 della medesima legge, “ nessun

nfliziale della pubblica autorità. od agente della forza pub-

blica può, per esercitare atti del proprio uliicio, introdursi

nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporanea

dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato

in conclave o in concilio ecumenico, se non autorizzato dal

Sommo Pontefice, dal conclave e dal concilio ,,. Anzi la

guarentigia non è solo negativa, ma anche positiva, ed

infatti (art. 6)“ il Governo provvede a che le adunanze

del conclave e dei concili ecumenici non siano turbate da

alcuna esterna violenza ,,.

L’immuuitit locale, oltrechè dal conclave, è goduta dalle

congregazioni (art. 9): “ è vietato di procedere a visite,

perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o re-

gistri negli uffizi e congregazioni pontificie rivestiti di at-

tribuzioni meramente spirituali ,,. Ma questo privilegio non

può riferirsi a tutte le congregazioni pontificie, poichè non

tutte sono rivestite di attribuzioni meramente spirituali,

così p. es. non può dirsi che lo sia la Congregatio super

negotiz's ecclesiae emtraordz'nariz's, non lo era certamente la

così detta “ Congregazione della guerra ,, creata per

dirigere la campagna militare contro Venezia durante l‘in-

 

… Scaduto, Guarentigt'u pontificie :; rela:ioni fra Stato e Chiesa,

Torino, Loescher, 1584, pag. 157-755.

(2) Scaduto, Stato e Chiesa seconda fra Paolo Sarpi e la coscienza

pubblica durante l‘interdeito di Veue:io del 1606-1607 , Firenze,

.\demollo, 1885, pag. 74, n. 151. -

(3) Corte d'Appello di Roma, 12 nov. 1880, Savelli G. presi-

dente, Gnarrasi estensore; R. Commissario per la liquidazione

dell’asse ecclesiastico-Congregazione di Propaganda (Bolla!-

tt'nu del conten:ioso, 1881, n, 47-’2, e in altre riviste). Decide per

la conversione.

Cassazione Roma, 1881, 7 giugno; Miraglia pres. ed estens.;

1". M. Venzi (concl. contr.); Congregazione di Propaganda e

lt._Commissario (ibid., pag. 120-22; e in altre riviste). Contro

la conversione.

App. Ancona, 1881, 10 dic.; Massari pres. ed estens.; Congre-

gaz. e lì. Commissario (ibid. 1881. n. Si'—45; e altrove). Decide

per la conversione.

Cassaz. Roma, sezioni riunite, 1884, 29 genti.; pres. Miraglia,

relat. ‘1'artufari, estens. Grimaldi; Commissariato dell’Asse ec-

clesiastico-S. Congregazione di Propaganda (ibid. 1884, n, :il-Bu;

e altrove). Conclude per la conversione.

La questione stu' bum“ di Propaganda, anonimo, <nel Monitore

[‘.-rid « Bollettino »] del contenzioso, » pag. 5-13 (documenti). —

Clericate. Contro la conversione sono i seguenti documenti:

1884, lo febb., pag. 6-IS, Nota del Segretario di Stato rti-

retta ai Nunzi Apostolici;

1884, 20 febb.. pag. 9-10, Nota del Ministro degli esteri Man-

cini agli ambasciatori italiani all'estero;

Dreasro ITALIANO, Lett. S— 1.

 
9

terdetto del 1606—1607 (2). Le attribuzioni spirituali e telli-

porali si trovano spesso confuse in una medesima congrc-

gazione, cosi per esempio in quella del S. Uffizio in quanto

pretende di arrestare e condannare con pene cocrcitive gli

eterodossi. Ma sin ora non si è presentato il bisogno di

penetrare in alcuna Congregazione, e quindi è mancata

l’opportunità pratica per determinare quali delle medesime

abbiano attribuzioni meramente spirituali.

La controversia invece è nata intorno all‘applicabilità

dell'articolo di legge sulla conversione dei beni stabili

degli enti ecclesiastici conservati, alla Congregazione di

Propaganda (3). La legge 7 luglio 1866, con la quale (ar-

ticolo 11) si sottopongono a conversione i suddetti beni

stabili, fu pubblicata nella provincia di Roma con la legge

19 giugno 1873 (art. 1, cfr. art. 16). Qnindi se la Propa-

ganda si considera come un ente ecclesiastico, nessun

dubbio che i suoi beni immobili debbano convertirsi. E un

fuor di luogo il cercare contro tale conseguenza un’ecce-

zione nella legge delle guarentigie (4). Questa, all'articolo 4,

dispone: “ È conservata a favore della Santa Sede la do-

tazione dell’annua rendita di lire 3,225,000. Con questa

somma, pari a quella iscritta nel bilancio romano sotto il

titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congrega-

zioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diploma-

tico all’estero, s‘intenderà provveduto al trattamento del

sommo pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa

Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla

custodia dei palazzi apostolici..… ,, Sie conteso se la

Propaganda sia una delle “ Congregazioni ecclesiastiche ,,

ed in ispecie se nel bilancio del 1848, al quale si riferisce

la legge, le fosse pure assegnato un sussidio (5). Il fatto

è che un sussidio le era realmente assegnato (bilancio,

tit. I, 5 4), quantunque la Propaganda possedesse dei beni

proprii. Ma, lo ripetiamo, tale controversia è un fuor di

luogo. E infatti la legge sulle guarentigie (art. 4) nel

conservare la dotazione di 3.225,000 franchi non ha af-

fatto esentato nè le Congregazioni nè il papato stesso dal—

l’articolo 2 del Codice civile, giusta il quale gli istituti ec-

clesiastici “godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi

osservati come diritto pubblico; ,, e quindi non possono

godere dei beni stabili, giacché la legge del 1866 li as-

 

1884, 3 marzo. pag. 5-6, parte del discorso del papa al Col-

legio dei cardinali;

1884, 15 marzo, pag. 12-13, circolare del Prefetto della Con-

gregazione di Propaganda a tutto l’episcopato cattolico, con

la quale trasferisce fuori d’Italia la sede amministrativa di essa.

Interrogazione Odesca-lchi e Toscanelli alla Camera dei Dc-

putati 4 apr., l&54, e Pantaleoni al Senato 23 apr., e risposta

del Mancini ministro degli esteri; negli Atti ufficiali del Par-

lamento.

Circolare 30 apr. 1834 della Segreteria di stato pontificia sul

discorso Mancini, nell’opera seguente, vol. 1, pag. [29.-40.

La Propaganda e la conversione dei suoi beni immobilr'per opera

dal governo italiano. Sv'egue la raccolta delle proteste contro le sen-

tenze della Corte di Cassazione di Roma. Pubblica:ione dell‘ «. Os-

servatore Romanov giornale organo del Vaticano]. Roma, tipo-

gralla editrice—romana, 1884; 2 vol. in-4.

Bonghi R., La Propaganda Fide 4: it Governo italiano. Nella

«Nuova Antologia >, 1884, vol. 44 della seconda serie, 74 della

raccolta, png. 120-3-4. — Sebbene liberale, contro la sentenza

definitiva della Cassazione di Roma, sostiene che i beni della

.' Propaganda non fossero soggetti a conversione.

(I) Come hanno fatto il Bonghi, il Gellken E. (La condi:ione

del S. Pontefice nel Diritto Internazionale, versione dal tedesco,

Pisa, Uebelhart, 1886, 5 Vi, pag. 50) ed altri.

(5) Il Mancini nella nota diplomatica 20 febb. 1884 nega; il

Bonghi (s "Ill, pag. 125-28) giustamente afferma; diciamo giu-

stamente, senza per altro accettare le conseguenze dedotte dal

Bonghi. «
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soggetta a conversione. Così pure inutilmente si è tirato

in campo l‘argomento che la Propaganda sia un isti-

tuto internazionale; poichè come tale, od anche addirit-

tura come istituto estero, ha, si, diritto di possedere nel

regno, ma nei modi prescritti dalle leggi del medesimo (1).

Il vero perno della quistione consisteva nella ecclesia-

sticita't o non ecclesiasticità della Propaganda. Ma una

silîatta controversia poteva dirsi già risoluta prima di na-

scere, cioè prima che le leggi sull’asse ecclesiastico venis-

sero pubblicate nella provincia di Roma. Ed infatti ormai

avea trionfato la giurisprudenza di quelle Corti, che so-

stenevano doversi l‘ecclesiasticità, di cui agli art. 11 della

legge 7 luglio 1866 e 1, n. 6 della legge 15 agosto 1867,

agli effetti della conversione e della soppressione, inten-

dere non in senso stretto, di erezione in titolo canonico,

ma in senso lato,_bastando come estremo il semplice scopo

di culto. E perciò la legge 11 agosto 1870 aveva dichia-

rato che andassero soggetti alla conversione anche i beni

immobili delle fabbricerie, e la giurisprudenza poteva dirsi

oramai concorde nel sottoporre pure al medesimo destino

quelli delle confraternite destinate al culto (2), quantunque

e le fabbricerie e le confraternite venissero del resto con-

siderate come enti laicali, cioè non eretti in titolo cano-

nico. Ora, prescindendo dal dibattito, se la Propaganda

sia stat-a mai eretta in titolo od invece abbia conservato

carattere laicale, e però innegabile che è un istituto inser-

viente al culto, e perciò soggetto alla conversione.

Ma questa soluzione, che risulta evidente dall'insieme

delle nostre leggi e giurisprudenza, fu contraddetta, im-

brogliata e ritardata pei precedenti parlamentari della

legge 19 giugno 1873, per sentimentalismo e per motivi

politici.

Nella discussione della detta legge nelle Camere non

si era messa in dubbio l’applicabilità. della conversione ai

beni della Propaganda; solo si era discorso intorno alla

qualità della rendita nella quale si dovessero conver-

tire (5). Ma poi nei ruoli delle istituzioni ecclesiastiche,

allegati alla legge del 1873, non venne compresa la Pro-

paganda. La Cassazione di Roma, nella sentenza pronrm-

ziata a sezioni riunite il 29 gennaio 1884, rispose che

devono considerarsi come semplicemente dimostrativi e

non quali esclusivi.

Alcuni liberali si sono dichiarati contrari alla conver-

sione dei beni della Propaganda, spinti più tosto da sen-

timentalismo che dal rigore giuridico o da motivi sociali

di un valore reale e notevole. Hanno messo in rilievo

come la Propaganda per mezzo delle missioni dilîonda non

solo la fede, ma anche la civiltà.: però, prescindendo dal

merito di tale osservazione, la conversione dei beni non

impedisce l'adempimento di questi fini. I curialisti perciò

pretendevano di più; invocavano la legge delle guaren-

tigie e il carattere internazionale della Propaganda, per

concludere che questa non solo non fosse soggetta alla

conversione, ma neppure agli articoli 2 e 434 del Codice

civile, ossia che fosse all'atto libera di acquistare, posse-

dere, alienare, senza bisogno di autorizzazione governa-

tiva: libertà., essi aggiungevano, necessaria, in quanto che

la Propaganda spesso ha bisogni straordinari, e deve sod—

disfarli li per li, anche alienando una parte dei suoi beni,

e non può perder tempo aspettando l’autorizzazione go—

 

… Cod. civ. disp. prelini., art. 7. —- Cosi pure giustamente

la Corte d‘Appello di Roma, 12 nov. 1880 (pag. 51) — Contra,

Cassaz. Roma, 7 ging. 1881 (p. 122): Propaganda e un istituto

ecclesiastico sui generis, non si può paragonare agli enti ec-

clesiastici ordinari , il suo fine è più santo e più' civile. —

Contra, App. Ancona, 10 dic. 1881 (pag. 44): altri enti ecclesia—

stici, pure benemeriti della civila-1 mondiale andarono soggetti  

vernativa (4). Ma la legge delle guarentigie, come sopra

dicemmo, non sufi'raga 1uenomamente questa pretesa; e,

dato pure il carattere internazionale della Propaganda, lo

Stato italiano la riconosce in quanto è nel suo territorio

e in quanto si sottomette alle sue leggi, come dispone con

la stessa legge 19 giugno 1873 (art. 23) per gli enti ec-

clesiastici destinati a beneficio di stranieri nella città. di

Roma, sottoponendone i beni pure a conversione.

Ma furono sopra tutto i motivi politici che ritardarono

la soluzione del quesito. In una scrittura ol'iiciosa della

Curia romana si racconta (5): “ L’anno appresso (1874)

parve alla Giunta liquidatrice dell’asse eeclesiastico esser

venuto il tempo di ghermire tra i beni della chiesa anche

quelli immobili della S. Congregazione riputandoli simili

agli altri, e per occasione della vendita della villa di

Montalto da quella iniziata a proprio profit-to, la Giunta

ue annunziò in suo nome l’alienazione all’ctfetto d‘inseri-

verne la rendita sul gran libro del Debito pubblico. La Pro-

paganda, reputandosi non compresa in quella legge di

sventura, citò in tribunale la Giunta ai 6 di agosto 1874.

Ciò fece dopo che la Santa Sede, emesse gravissime pro-

teste innanzi ai governi d‘Europa, aveva ogni suo diritto

anche su questi beni messo in salvo: e però la Congre-

gazione, sicura del valore di esse, pigliava quelle vie

di difesa che le stesse leggi governative le aprivano,

non ariconoscere nei tribunali italiani diritto veruno su-

premo a pronunciare nelle sue ragioni, ma a sperimentare

se nell‘orbita stessa di quelle leggi, la interpretazione di

esse potesse tanto allargarsi da spingerla fino al terreno

proprio del ministero spirituale del pontefice. La Giunta

liquidatrice seguiti) per la sua via e vende di fatto la

villa. La Propaganda cedè all‘insolenza e s‘astenne per

allora dal procedere innanzi. Lusingavasi che l’ intro-

messa di potentissimo personaggio varrebbe a trattenere

le brame mai sazie degli oppressori della romana sede.

Questi parvero al principio non voler desistere, ed ai 29

novembre 1875 il procuratore della Giunta riprese lalite.

Vero e che poco stante ristette: ordini eranin giunti

da tale cui faceva. d’uopo obbedire. Così passarono tran-

quillamente le cose fino al 1880.

” Ma, come quella voce fu spenta e le paure dell‘Eu-

ropa sminuite, si aggiunse animo e ordire ai signori di

Roma; improvvisamente un Morena, regio commissario,

ai 12 giugno dell’anno stesso, pose all’asta molti poderi

urbani e rustici di Propaganda. ,,

Questa adi i tribunali, ma la corte d’appello di Roma,

con sentenza del 12 novembre 1880, le diede torto. La

cassazione, invece, alla quale si ricorse, con sentenza del

7 giugno 1881, concluse a favore della Propaganda. Ma la

controversia rinacque altrove, nella provincia di Ancona;

e la corte d’appello di questa città, con sentenza del 10

dicembre 1881, adottò la massima della Corte d’appello

della capitale e non di quella di cassazione del medesimo

luogo: massima finalmente adottata da questa in modo

definitivo, nella sentenza del 29 gennaio 1884, pronrmziata

a sezioni riunite.

Le querimonie e le pratiche della S. Sede contro tale

giudicato furono inutili. Si cominciò con una allocuzione

del cardinale segretario di Stato ai rappresentanti (nunzii

apostolici) del Vaticano all’estero, del 10 febbraio 1884;

 

non solo alla conversione, ma alla perdita dei beni, come i

Generalati degli Ordini'religiosi.

(2) Scaduto, Confraternite, n. 16 (nel « Digesto .» alla voce).

(3) .-\pp. Ancona, 10 dic., 1881, pag. 43.

(4) Monitore p. 45, e La Propaganda e la conversione, passi….

(5) La Propaganda e la conversione, vol. 1, pag. 59-60.
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e proseguì il papa stesso in un’allocuzione al Sacro Col-

legio dei cardinali, del 3 marzo 1884.

Intanto si dava fiato alle trombe, e si raccoglievano

proteste da tutte le parti dell’orbe cattolico. Nella scrit-

tura ofliciosa del Vaticano sopra citata, si annoverano e

riferiscono le seguenti: 1) Protesta (senza data) dell’epi-

scopato inglese al ministro Gladstone, con la quale si do-

manda che il governo inglese interponga i suoi buoni

uffici presso quello d'Italia (1); 2) Analoga istanza del-

l‘arcivescovo e dei vescovi della provincia di Halifax,

Nuova Scozia e P. E. Island, a lord Granville, pure senza

data (2); 3) Analoga petizione dell’episcopato scozzese a

lord Granville, dell’aprile 1884 (3); 4) Simile petizione,

intromessa, nè avrebbe diritto d’ingerirsi, neppure uflicio-

samente, nella questione della conversione dei beni stabili

della Propaganda; invio questa nota e l’acclusa memoria,

affinchè, se in circoli autorevoli in forma amichevole e non

ufficiosa venga rivolta qualche domanda, si possano cor-

reggere inesatti apprezzamenti (22).

I buoni uflici delle potenze, se mai furono prestati, non

dovettero essere molto caldi, giacchè non avrebbero pro-

dotto alcun effetto. E perciò, visto che neppure l’allocu-

- zione pontificia del 3 marzo, sopra ricordata, trovava

un’eco efficace, il 15 dello stesso mese si pubblicò la cir-

5 colare del prefetto della Congregazione di Propaganda a

pure dell’aprile 1884, dell’episcopato della provincia di '

Quebec a S. M. la regina d’Inghilterra (4)"; 5) Altra, del

7 maggio 1884, dei vescovi e vicarii apostolici dell’isola

di Ceylan a S. E. il conte Derby, segretario di Stato delle

colonie inglesi (5); 6) Altra analoga dell’episcopato irlan—

dese al ministro Gladstone, senza data (6); 7) Simile, senza

data, dei vescovi cattolici dell’Africa del Sud alla regina

d’Inghilterra (7). Anche altri gabinetti furono molestati,

come si vedra). dalla menzione delle seguenti proteste ed

indirizzi; 8) Indirizzo di protesta dell’episcopato di Va—

lenza, cioè dell’arcivescovo e dei sei suffraganei, &. S. M.

il re Alfonso XII, 17 aprile 1884 (8); 9) Il patriarca delle

Indie inviava pure la sua al re di Spagna (9); 10) Ne

mancava quella dell’accademia della gioventù cattolica di

Granata (10). Dalla Spagna passiamo ad altri Stati; 11) Nel

luglio l‘episcopato bavarese indirizza pure la sua protesta

al re (11); 12) Protesta anch’essa, senza dubbio, la 31°

assemblea dei cattolici della Germania riuniti in Ain-

burgo (12); 13) L’assemblea del partito del centro riunita

a Treviri (13); 14) e così pure i deputati della seconda

Camera olandese inviano indirizzo al loro ministro degli

esteri domandandone i buoni uffici (14), 15) e sinnihnente

il vicario apostolico del Surinam (15); 16) I vescovi della

Grecia, essendo scismatico il loro sovrano, indirizzarono la

loro protesta. direttamente al papa (16); 17) e così pure

l’episcopato siculo, non volendo mettersi in relazione col

governo degli usurpatori del patrimonio di S. Pietro (17);

i vescovi delle altre regioni italiane furono meno bellicosi,

come corpi tacquero, salvo a levare lamenti ed alti guai

nelle pastorali. 18) Un solo funzionario ecclesiastico osò

indirizzare una protesta direttamente al governo italiano,

cioè il prefetto apostolico di Trebisonda a nome dei cap-

puccini di quella contrada (18). Annoverati i lamenti dei

cattolici d’Europa e delle colonie europee, restano quelli

degli Stati Uniti d’America, cioè: 19) Dell’nniversità. di

Nòtre Dame nell‘ Indiana (19), 20) e dei cattolici del di-

stretto di Columbia (20) , 21) nonché quelli dell‘università.

di Laval nel Canada, indirizzata direttamente al papa (21).

La nota del cardinale segretario di- Stato, del 10 feb-

braio 1884, e gli apparecchi per tutta questa levata di

scudi, spiegano l’opportunità. della nota diretta, il 20 feb-

braio, dal ministro degli afl'ari esteri, Mancini, ai nostri

ambasciatori all’estero: nessuna potenza, egli diceva, s'è

 

(l) La Propaganda e la conversione, vol. 1, psig. 3—-i.

(2) Ibid., pag. 34.

(3) Ibid., pag. 82.

(i) Ibid., pag. 112-13.

(5) Ibid., pag. 113-111.

(6) Ihid , pag. 176-77.

(7) Ibid., vol. 11, pag. 262.

(8) Vol. 1, pag. 187-88.

(9) Vol. II, pag. 215.

“O) Vol. I, pag. 159; 1881, 30 aprile.

(11) Vol. 1, pag. 2111-14.

 

tutto l’episcopato cattolico, circolare con la quale si tras-

feriva fuori d’ Italia la sede amministrativa dell'istituto,

creando diverse procure in diversi luoghi, per sottrarre

le future offerte dei fedeli alla legge italiana di conver—

sione (23). Cosi e con le risposte del ministro degli esteri,

Mancini, alle interrogazioni dei deputati Odescalchi e To—

scanclli (4 aprile) e del senatore Pantaleoni (23 dello

stesso mese) la vertenza potè dirsi chiusa.
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Messico. — 7. Difficoltà di una buona riforma in Italia.
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0.'Critica del sistema restrittivo; la difficoltà di conoscere
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ma anche in altre mercanzie. — 10. Le frodi che si commet-

tono nella oreficeria sono economicamente meno importanti

di quelle che si commettono in altre produzioni. — 11. La

difficoltà della prova è. grande in tutte le produzioni. — 12. Il

vero metallo prezioso dovrebbe essere il ferro. — 13. Difl'e- .

renza tra il marchio obbligatorio e il marchio che lo Stato
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mento del reo. — 16. Da quali cause dipenda l‘incremento

dell‘oreficeria. — 17. Inn-oiti dello Stato in Italia e in Francia

dalla tassa di marchio. — 18. Il marchio obbligatorio e con-

dannato così dalla scienza, come dall‘esperienza.

I'll. — ESAME DELL…-\ LEGGE.

1921. Carattere transitorio della legge del 1872 ed esame di

ciascun articolo.

Saqgio è l‘operazione colla quale si prova la quantità,

di metallo prezioso puro contenuto nella lega. Questa ope—

razione si può fare o per coppellazione o per approssima-

zione con la pietra. di paragone; per l’argento il saggio può

farsi anche per via umida.

I. Lega è l’unione del metallo ordinario col fino, per

dare a questo maggiore consistenza; poichè i metalli

fini allo stato di purezza sono troppo duttili, e perdereb-

bero facilmente la forma che loro vuol darsi, se non fos-

sero commisti con altro metallo più ordinario; così I' oro

congiunto all'argento e l‘argento al rame acquistano mag-

gior durezza e resistenza.

Il. Titolo e la quantità. maggiore o minore di metallo

fino congiunto a quello di lega. In altri termini, è il rap-

porto quantitativo dei due metalli. Supponendo che una

massa d’oro sia composta di mille particelle, che diconsi

millesimi, se vi sono 900, 750 o 500 di fino, si dirà. che

il titolo e di 900, 750, 500 millesimi.

Il titolo legale è il titolo riconosciuto o imposto dalla

legge, secondo che la legge sul saggio dei metalli pre-

ziosi ammetta il marchio facoltativo od obbligatoria.

ILI. Marchio e l’impronta che lo Stato, per riconosci-

mento del titolo, fa imprimere agli oggetti d’oro o d'ar-

gente.

Il marchio si distingue in facoltativo ed obbligatorio ;

il primo è quello che l'industriale fa apporre dagli uffici

governativi per convalidare il titolo dei suoi lavori d’oro

o d’argento, o quello che egli stesso imprime ai suoi

prodotti per distinguerli da quelli degli altri fabbricanti.

Il marchio obbligatorio poi è quello che l’industriale

deve apporre ai suoi prodotti per obbligo della legge

dello Stato. Esso si distingue in nominale o d'origine e

in significativo: il primo dichiara il nome del produttore;

il secondo determina o indica la qualità. della merce, quindi

il titolo dell'oggetto di metallo prezioso.

IV. Tolleranza sui prodotti manufatti di metallo pre—

zioso è la quantità. maggiore o minore di lega trascura-

bile nel determinare il titolo dell'oggetto prezioso. Era

indispensabile che dalla legge fosse ammessa una tolle-

ranza; però che, per quanto sia progredita la scienza in-

dustriale, pure la fusione non riesce mai così perfetta da

ritrovare sempre nelle più piccole particelle il rapporto

dei due metalli, che dev’essere nella massa.
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I. — PARTE STORICA.

l. La questione del saggio sui metalli si può dire che

oggidi ha perduto di vera importanza giuridica, da che

il legislatore italiano ha sancito che “ la fabbricazione ed

il commercio degli oggetti d'oro e d’argento di qualunque

titolo sono liberi. ,, Poichè sono molto rare le questioni

surte in Italia per l’applicazione dclla legge sulla fabbri-

cazione ed il connnercio degli oggetti di metallo prezioso

del 2 maggio 1872, n. 806, serie 2°. Ma l’importanza sua

(: grandissima dal punto di vista storico e scientifico; però

che essa si lega alla tanto dibattuta questione generale

della libertà. della produzione e del commercio, non an-

cora in tutti i suoi versi e nelle innumerevoli applicazioni

della vita sociale risoluta. Anzi in questi ultimi tempi per

certe idee protezioniste risurte negli uomini di Stato, se-

gnatamente torna a galla la quest-ione della libertà. di

commercio e di produzione, che pareva già risoluta e pas-

sata. alla storia, anzi tra le ferravecchia della economia

politica, ed acquista però speciale importanza questa del

saggio e del marchio dei metalli preziosi. Noi ora non esi-

tiamo a dir subito e francamente che la legge dc12 mag-

gio 1872 anzidetta. ci pare assolutamente inutile; però che,

come in seguito dimostreremo, mentre parrebbe che il le-

gislatore siasi ispirato ai principi puri della libertà eco-

nomica, non si sa poi per quale ragione abbia creduto

opportuna una legge speciale per la fabbricazione ed il

commercio dei metalli preziosi, quando nulla di simile è

stabilito per le. altre merci. Evidentemente nello spirito

del legislatore italiano e rimasta certa ombra dei vecchi

pregiudizi, per cui i metalli preziosi erano considerati,

come merci a parte, di natura economica differente dalle

altre merci in circolazione.

2. Non si può veramente precisare l’età dell’oro e del-

l’argento: nei troviamo adoperati questi due metalli prc-

ziosi presso i popoli più antichi, di cui ci rimanga mc-

moria. L‘uno giallo, l’altro bianco, splendidi entrambi, at-

trassero l’occhio dei popoli più selvaggi; la loro inaltera-

bilità, la facilità. della loro estrazione, la loro omogeneità

e malleabilità, li fecero usare da prima come i più splen-

didi ornamenti c i più ambiti oggetti di lusso, in seguito,

presso i popoli più civili, come principale strumento dei

cambi. “Secondo un’asserzione del vecchio Erodoto (nr,

106) ,, scrive Humboldt “ le più belle produzioni sono capi-

tate in retaggio alle estremità, della terra, nella inegualc

distribuzione dei beni e dei tesori del suolo. Quest’asscr-

zione non era fondata solamente sul sentimento triste e

particolare all’umanità, che la felicità dimora lontana da

noi; essa esprimeva anche questo fatto naturale che gli

Elleni, abitando la zona temperata, ricevevano, per il loro

commercio coi popoli, l’oro e le spezie, l’ambra e lo stagno

da contrade lontane e remote. A misura che il commercio

de’ Fenici, degli Edomiti, nel golfo di Acaba, quello del-
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l’Egitto sotto i Tolomei e i Romani, sollevarono insensi-

bilmente il velo che da gran tempo aveva coperto le coste

dell'Asia meridionale, si cominciò a ricevere di prima mano

la produzione della zona torrida, e l’immaginazione viva

e mobile degli uomini non si arrestò di correre sempre

indietro verso l’oriente, la sede dei tesori metallici della

terra. Per due volte , all’epoca così importante pel com-

mercio dei Lagidi e dei Cesari, eom’anehe alla fine del secolo

decimoquinto, al tempo delle scoperte portoghesi, lo stesso

popolo, gli Arabi, mostrò all'occidentc il cammino dell'India.

In quell’epoca, Ofir (l’ Eldorado di Salomone) fn spinta

sino all‘est del Gange. Era la che si figurava Crise,

che lungamente occupò i viaggiatori dell‘ età di mezzo,

e che si riteneva a volta come un‘isola, a volta come una

parte del Chersoneso d’oro. La gran quantità d‘oro che

Borneo e Sumatra mettono ancora oggidi in circolazione

secondo John Crawfurd, spiega l'antica celebrità di questo

paese. Vicinissimo a Crise, paese dell'oro, mèta dei viag-

giatori che partivano per l’India, doveva trovarsi per una

relazione necessaria e per una specie di simmetria, secondo

le idee di una geografia sistematica, un paese d'argento,

un’isola, Argira, come per riunire i due metalli preziosi

(quelli di Ofir e quelli del Tartano iberico). I miti geo-

grafici dell’antichità classica si riflettono, ma con diverse

alterazioni, nella geografia del medio evo. Nella geografia

degli arabi Edrisi e Bavini, noi ritroviamo, all'estremità

del mar delle Indie, un’isola, Sahabet, o sabbia d'oro, e

a costa Saila(chc non deve confondersi con Ceilan 0 Se-

rcndib) dove i cani e le scimmie portano collari d‘oro. ,, (1).

La culla dell’arte di lavorare l‘oro e l'argento, come

di tante altre arti, anzi della stessa civiltà, fn l'oriente,

specialmente l'Asia e l’Egitto. L'oreficeria ebbe in Grecia

e in Roma sviluppo grandissimo: in Roma raggiunse una

perfezione non mai superata, che tuttavia costituisce la

meraviglia degli artisti moderni, che si sforzano d'imitarla.

L'uso smodato di questi metalli preziosi attrasse in Sparta

l'occhio severo di Lieurgo, che li proibì, permettendone

solo l’uso alle cortigiane per renderli più odiosi alle donne

oneste. Quando in Roma fu trasportato il lusso orientale,

l’uso di questi metalli divenne addirittura scandaloso; onde

furono emesse delle leggi da prima per limitare, poi per

vietare assolutamente gli ornamenti di questi metalli. Si

, e dell’argento versavano nelle peggiori condizioni:

 

cercava così di porre un argine agl’invadenti costumi orien- ’

tali, che cominciavano ad affievolire la fibra adamantiua

di quel popolo, forte senza pari nella storia del mondo.

Ma le leggi non valgono ad arrestare la decadenza diun

popolo, quando lo sfacelo è già cominciato nell’intimo della

sua coscienza; le leggi suntuarie non ebbero più efficacia

ai tempi di Silla e di Cesare segnatamente, quando l’au-

stero spirito repubblicano, che aveva prodotto il primo Ca-

tone, era già. morto nella coscienza pubblica ed era ago-

nizzante nella forma politica. In questi tempi, splendidi

per tutte le arti, ebbe grande incremento l’orefieeria, e gli

ornamenti e gli oggetti lavorati di questi metalli preziosi

divennero di uso universale. “ Nel mondo ,, dice Mommsen ,,

come lo trovò Cesare, vi era una grande eredità dei se—

coli passati ed un’infinita abbondanza di lusso e di ma-

gnificenza; ma poco spirito, meno buon gusto e meno di

tutto contentezza nella vita e della vita. ,, Nel basso im-

pero e nel medio evo, quando la scontentezza nella vita

e della vita divenne universale, il buon gusto disparve e

l‘arte dell'orafo decadde e gli oggetti d'oro e d’argento

dalle case dei privati si andarono accumulando nelle chime

dei eristiani. Molto metallo prezioso andò perduto nell’età

di mezzoper le devastazioni dei barboni, per le 1uberie

69

continue; e molto anche, per essere sottratto alla rapacità.

degli uomini in quei tempi tristi, fu nascosto sotterra,

donde lo va scavando poco per volta e a caso l’instanca-

bile avidità umana.

3. Colla scoperta delle vene aurifere e argentifcre del-

l’America prima, dell’Australia e della Russia dopo, che ac-

erebbcro straordinariamente la quantità dell’oro nel mondo,

l'arte dell’orafo che era limitata a pochi individui ed era

arte eminentemente aristocratica, divenne arte comune; e

l’oro divenne di uso cosi del ricco, come del meno agiato.

Quando sin nei più umili ordini sociali la femminetta senti

il bisogno di un piccolo monile del bel metallo giallo o

bianco, le frodi divennero anche comuni; tanto che i

Governi credettero opportuno di limitare la libertà della

produzione e del commercio edi garentire il pubblico, specie

il grosso e il meno abbiente, dalle innumerevoli falsifica-

zioni che si commettevano con una merce che in piccolo

volume ha il pregio di contenere gran valore.

4. Prima della legge del 1872 in Italia le arti dell’oro

vige-

vano tante legislazioni sul marchio per quanto era il un—

mero dei piccoli Stati. E l’una legislazione disforme dal-

l‘altra nello scopo da raggiungere e nei mezzi per conse-

guirlo; e non solamente nessuna di queste leggi giungeva

a garentire il pubblico dalle falsificazioni dei metalli pre-

ziosi; ma tutte finivano per giunta a nuocere grandemente

agl’interessi della produzione e del commercio di queste

atti.

a) Nelle antiche province del Piemonte era in vigore

il regolamento sul marchio dei lavori d’oro e d’argento,

approvato con regie patenti del 12 luglio 1824, e il maui-

festo pubblicato dalla Regia Camera dei Conti il 15 ottobre

1825. Secondo questa legge e manifesto i titoli riconosciuti

egarentit-i erano per l‘oro uno di 840 e l’altro di 750 mille-

simi e per l'argento di 950 e 800 millesimi. La tolleranza

era di 3 millesimi per l’oro e di 5 per l’argento. Ogni la-

voro doveva portare il marchio dello Stato e quello del

produttore, approvato dal governo. A chi faceva uso di

falsi punzoni erano minacciate pene severissime. Oltre che

il produttore era tenuto a un pagamento di un doppio di-

ritto: a quello di saggio in lire 3 per ogni saggio a cop-

pella d'oro o di dorato o d’oro contenente argento; e di

centesimi 80 per ogni saggio di argento; di 10 centesimi

per il saggio di ogni decagramma dei minuti lavori d’oro

eseguiti colla pietra di paragone e di 80 centesimi pari-

mente per ogni cento pezzi di minuti lavori di argento. Vi

era poi un diritto di marchio di 12 lire per ogni ettogramma

di argento lavorato, di lire una e venti centesimi per cia-

scun ettogramma d’argento dorato; di otto, due e quattro

lire rispettivamente per le verghe d’oro, d’argento e di

dorato.

E ciò non bastava. I fabbricanti e i venditori di og-

getti preziosi non solo dovevano dichiarare all‘autorità

il loro esercizio, ma dovevano altresi avere un registro

vidimato dal giudice per notare ogni compra, vendita e

lavoro %eguito; dovevano dare all’acquirente fattura, nella

quale doveva essere distinto il valore della materia da

quello del lavoro e del diritto di marchio; nè potevano

essi comperare da persona sconosciuta. Erano queste delle

vessazioni che non potevano parer giuste neppure ai so-

stenitori del marchio obbligatorio; tanto che quando lo

Scialoja fu inearieato di formulare un progetto di legge,

nel quale campeggiassero i sani principii dell’economia li-

ber,ale la Camera di agricoltura e commercio di Torino,

pur contraria al marchio facoltativo, domandava una me-

(1)Mémoire S… la p1oduction de l‘ 01 et de l'argent considérée dans ses iluctuations, par \1. de Humboldtnel Jomnal des Lao—

namistes, tome \1\, année 1818, 13.364



70 SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

 

dificazione alla legge vigente, e la Camera di commercio

di Genova che in maggioranza si era dichiarata pel mar-

chio obbligatorio, domandava ehe fosse mantenuto il mar-

chio obbligatorio per gli oggetti destinati al eonsmno in-

terno @ fosse abolito per quelli destinati all’esportazione.

Si voleva dalle due Camere dunque l’obbligatorietà del

marchio, ma con modificazione alla legge vigente, troppo

vessatoria per l'industria e pel commercio.

b) Nel Lombardo-Veneto imperava il decreto italico

del 25 dicembre 1810, che sanciva, secondo la legge fran-

cese,*per l’oro tre titoli 920, 840 e 750 millesimi e per

l‘argento due titoli 950 e 800 millesimi; colla tolleranza

come nel Piemonte di tre millesimi per l’oro e di cinque

per l'argento.

Il diritto di bollo era per ogni oncia d‘oro lavorato lire

20; per ogni oncia d’argento lire 1; per ogni libbra di

verghe d’oro lire 8,18, e per una di argento lire 2,04;

per ogni libbra di verghe destinate alla trafila 0,82.

Per la Lombardia fu pubblicata la legge del 20 no-

vembre 1859, che vietava lo smercio di oreficeria a bassa

lega, che era già tollerato dal precedente governo. La

stessa legge permetteva la libera circolazione, in tutto lo

Stato, degli oggetti portanti il bollo degli ufiici delle an-

tiche e nuove province e disponeva che i diritti di bollo

fossero diminuiti a lire 120 per ogni ehilogramma d'oro

e a lire 6 per ogni chilogramma d'argento.

c) Nelle province modenesi le leggi del 12 luglio e

del 6 ottobre 1818 sancivano i titoli di 916 e 750 per

l’oro e di 916 e 833 per l‘argento, prescrivendo che il

fabbricante dovesse imprimere il suo marchio sugli oggetti

preziosi. Le tasse per il saggio erano per ogni oncia d’oro

lire 2; per ciascun'oneia eccedente del peso, quando il

saggio fosse fatto a coppella di lire 2; per ogni ottavo

d‘oneia 0,03; per i saggi d’argento al tocco 0,02; per i

saggi d’argento a coppella 0,50; più per ogni oncia di

peso 0,12.

d) Negli ex ducati di Parma e Piacenza la legge del

 
28 settembre 1821 prescriveva i titoli di 833 e 750 per ,

l’oro e di 917 e 792 per l‘argento. Al solito la tolleranza ‘

era di 3 per l’oro e di 5 millesimi per l’argento. Gli og-

getti dovevano portare un doppio bollo, quello del governo

e quello del fabbricante. I diritti erano per ogni saggio

di lire 3; per ogni 2937 centigrammi di argento lire 0,06;

se il saggio era fatto colla pietra di paragone, per ogni

979 centigrammi d’oro lire 0,09. I diritti di bollo poi erano

per ogni 122 centigrammi d‘oro lire 0,25; e per 2937 een-

tigrammi di argento 0,25.

e) Per l’antico Stato Pontificio vigeva il bando gene-

rale del 7 gennaio 1815 e l‘editto del cardinale Pacca del

25 luglio 1817. L‘oro aveva i titoli di 916 e 750 e l’ar—

gento di 924 e 889 millesimi. Non si poteva lavorare a

titolo inferiore senza licenza governativa. V’erano statuti

dell'Università degli orefici che prescrivevano le forme del-

l‘apertura delle botteghe; e l’orefice con patente del con— ,

sole dell‘arte doveva segnare con bollo speciale i suoi la- ;

vori. La tolleranza era di grana 2 per l‘oro e di 1 danaro !

per l’argento. I diritti da pagarsi erano per ogni oncia

d‘oro baiocchi 48 e per ogni oncia d‘argento baiocchi 2.

Per le verghe d’ oro e d’argento dorato, per ognuna, ba-

iocehi 40; per le verghe d‘argento baiocehi 10. Gli util-

zìali governativi e i consoli dell’arte potevano far visita

alle officine, ai fondachi ed anche nelle abitazioni degli

orefici. E per colmo di augaria i prezzi erano fissati dalla

tarilfa governativa. Ma ciò neppure bastava: gli afiinatori

e gli orefiei dovevano avere un registro delle eompre e

delle vendite, indicando il peso dell’oro e dell’argento eon—

tenuto negli oggetti venduti. I maniehi di coltello ed altri

istrumeuti dovevano vendersi smontati. Era poi vietata

 

l’imitazione dell‘oro e dell'argento. Oltre a tante altre ves-

satorie disposizioni erano minacciate pene severissime sino

alla galera, ad arbitrio del magistrato, per qualunque lieve

infrazione.

f) Nelle provincie del reame di Napoli i provvedimenti

legislativi intorno al marehio pci lavori d’oro e d’argento

erano innumerevoli, ma i principali erano contenuti nella

legge del 17 dic. del 1808 e nei decreti del 3 aprile 1809

e 15 dicembre 1823. Vi erano sei titoli per l’oro 916 2/3,

833 1/3, 750, 666 2/3, 583 1/3 e 500 millesimi; e per l’ar-

gento due, 916 2/3 e 833 1/3 millesimi. La tolleranza come

altrove di 3 per l‘oro e di 5 per l’argento; se non che nel

napoletano la tolleranza cresceva sino a 10 millesimi per

gli oggetti minuti.

Qui non più due, ma tre bolli erano prescritti, quello

del saggiatore, quello che distingue il titolo e quello del

' fabbricante. Il fabbricante doveva avere una patente per

l’esercizio dell‘arte sua; era inoltre tenuto ad avere un

registro per segnare la compra e la vendita, doveva rila-

sciare fattura all’acquirente, con descrizione degli oggetti

venduti, ed egli non poteva acquistare da persona scono-

sciuta.

I diritti da pagarsi erano per ogni saggio di verghe

d’oro grana 70, per quelle d’argento grana 20. Pei lavori

d’oro pagavasi un diritto del 2 per 0/0 e di 1 per 0/0 per

quelli d’argento, eccettuati i laccetti d’oro saldati a maglia

che pagavano un diritto minore e potevano fabbricarsi a

tre titoli soltanto.

In tutte le province e gli Stati di cui si componeva

l’Italia il marchio era obbligatorio; solamente in Toscana

il marchio era facoltativo, ma in parte; perchè sanciva

il titolo unico dell’oro a 18 carati e quello dell‘argento

a once 9 e danari 12 per libbra, colla tolleranza non mag-

giore di °1/8 di curato per l’oro e di 1 danaro per

libbra per l’argeuto. Era stabilito che il saggio si facesse

a coppella, quando fosse possibile, e che si pagasse un

diritto per i saggi a coppella di lire 2 per l’oro e il de-

rato e di soldi 13 e denari 4 per l’argento, 1 soldo solo

per ogni saggio fatto col tocco.

g) Vigeva in Toscana la legge del 10 luglio 1781, che

stabiliva la libertà della fabbricazione dei metalli preziosi;

se non che un motuproprio del 22 dicembre 1817 pose in

vigore il sistema restrittivo. Ci piace qui riportare alcune

belle parole della notificazione del 21 luglio 1882, colla

quale si aboliva il sistema. restrittivo del 1817. La noti-

ficazione in parola dopo aver lamentato la nessuna elli-

cacia del motuprop‘rt’o, che poneva le arti dell’oro e del-

l’argento “ in una condizione affatto opposta al principio

della libera concorrenza che generalmente è qui (in Te—

scana) applicato a tutte le altre manifatture ,, soggiunge

di essere venuti nella persuasione che “ senza circoscri-

vere il vario genio del pubblico, con pregiudizio notabile

dell‘industria e senza compromettere il credito nazionale

coll‘iuutile rigore di farraginosi regolamenti, il miglior

mezzo di procurare la debita lealtà e buona fede, anche

in questo ramo di commercio, sia quello di dare ad altrui

richiesta una sicurezza di una data bontà. nei lavori che

ne sono suscettibili mediante il saggio. ,, Quindi si lasciava

a ciascuno “ la piena libertà di adottare quei temperamenti

e fare quelle convenzioni che può giudicare più adatte ad

assicurare il proprio interesse... ,,

Da questi brevi cenni sulle varie leggi ehe regola-

vano l‘ industria ed il commercio dell’oro e dell‘ argento

ognuno potrà. comprendere di leggieri ehe fatta l‘unità.

della patria non era più possibile di tollerare uno stato

di eose eosì vario, cosi anormale e vessatorio per le arti

dell’orefieeria. I fabbricanti di una provincia erano trat-

tati diversamente da quelli di un’altra; tanti titoli, tanti
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punzoni difierenti nello stesso paese: in una provincia lievi,

in un‘altra altissime le tasse; da per tutto regolamenti

interminabili; da per tutto minaccie di pene, spesso se-

verissime, inconcepibili, per lievi infrazioni alla legge. Non

solo per giustizia, ma per il buon ordinamento dell‘ammi—

nistrazione era indispensabile una riforma che prima di

ogni altra cosa eguagliasse tutti i produttori dinanzi ad

una sola ed nniea legge nella stessa patria.

5. In Italia il primo progetto di riforma per risolvere

la questione, ehe ora a noi par tanto facile e che allora

pareva ardua agli uomini di Stato (tanto che i progetti

si sono sueeeduti senza aleun effetto utile) fu quello dello

Seialoia, informato ai prineipii liberali; perehè aboliva il

bollo obbligatorio e saneiva il bollo facoltativo. Ma questo

progetto dell’illustre eeonomista non ebbe la fortuna di

giungere alla diseussione dinanzi al Parlamento Subalpino.

Segui il disegno di legge presentato dal ministro Corsi al

Senato del Regno nella tornata dell’11 marzo 1861. Il Corsi

era favorevole al marchio facoltativo; e mentre proponeva

un titolo unico per l’oro di 750 millesimi e un altro solo

anche per l‘argento di 850 millesimi, proclamava l‘asso-

luta libertà. dell’industria e del commercio dei metalli pre-

ziosi e in pari tempo fissava lievi diritti di saggio: lire 2

per il saggio d’oro a coppella e 1 lira per ogni saggio

di argento e di centesimi 10 per i saggi fatti al tocco.

Ma questo progetto non giunse all'onore della discussione.

Lo stesso progetto Corsi, fatto segno sempre agli at-

tacchi di alcuni orefici, con lievi modificazioni fu presen-

tato dal ministro Pepoli nel 28 marzo 1862 alla Camera

dei deputati. Ma neppure questa volta potè essere discusso.

Col ministro de Blasiis l‘ indirizzo liberale del go-

verno mutò; perchè questo ministro nel 22 aprile 1867

presentò alla Camera dei deputati un progetto inteso ad

estendere a tutto lo Stato il marchio obbligatorio. Ei pro-

poneva tre titoli per l‘oro 840, 750 e 500 millesimi e

due per l’argento 950 e 800 millesimi, colla tolleranza

di 5 per l‘oro e di 10 millesimi per l’argento. Si pro-

ponevano anche tasse elevate per il marchio e tasse

meno gravose pel saggio. Quindi si assoggettavano a rego-

lamenti le arti secondarie dei metalli preziosi. L’onorevole

Lampertico, relatore della Commissione parlamentare, pre-

sentava un contro-progetto , il quale, sebbene diminuisse

gli uffici di marchio e riducesse le tasse di bollo e dichia-

rasse libere da qualunque vincolo le arti minori di orefi—

ceria, pure era informato ai principii restrittivi, come quello

del ministro.

Ma la Camera, dopo quattro giorni di discussione nel ,

gennaio 1868 respinse il primo articolo del progetto della

Commissione, dichiarandosi pel marchio facoltativo.

Il Broglio, ministro di agricoltura e commercio, fu co-

stretto a ritirare il progetto; ma per attuare la riforma

necessaria in questa materia, si rivolse alle Camere di

commercio del Regno, le quali in maggioranza si dichia-

rarono da prima contrarie al marchio facoltativo. Ma

contro ilparere delle Camere si levò il Congresso degli ore-

fici, poco tempo dopo, propriamente nel 1871; e lo stesso

Congresso delle Camere di commercio dello stesso anno si

prounnziò, dopo viva discussione, pel marchio facoltativo.

Ma è tempo ormai di esaminare le legislazioni stra-

niere dei paesi più civili, intorno al saggio dei metalli

preziosi; perchè esse contribuirono potentemente alla ri-

forma italiana operata colla presente legge.

a) In Francia vigeva ancora la legge del 19 brrunaìo

anno VI, che fissava per l‘oro i titoli di 920, 840 e 750

millesimi e per l’argento 950 e 800 millesimi (1). La tol-  

leranza e determinata a 3 per l’oro ed a 5 millesimi per

l’argento. La rivoluzione francese che tanti vincoli di—

strusse nell‘agricoltura, nell’industria e nel commercio,

non seppe liberare le arti dell’oro e dell’argento dal si-

stema restrittivo, che ancora in qualche parte vigeva a

quell’epoca, specie nel commercio. Ciò dimostra quanto sia

più difficile operare una rivoluzione economica che una

rivoluzione politica. In Francia dunque si richiedeva per

l‘oro e l’argento un doppio marchio: quello del Governo

e l‘altro speciale del produttore. Il bollo governativo era

diverso secondo l‘ufiizio ehe lo metteva, seeondo il titolo,

la provenienza dell’oggetto, eee. Il diritto di bollo era di

22 franchi per ogni ettogramma d‘oro, e 1,10 per ogni

ettogramma d’argento. I fabbricanti erano obbligati a fare

approvare il loro bollo dall’autorità, alla quale dovevano

dichiarare il loro esercizio. L’autorità, doveva vidimarei

registri, sui quali dovevano essere iscritte le compre e

veudite, e i negozianti dovevano rilasciare ai compratori

fattura con descrizione minuta del contratto e dell’oggetto

venduto.

b) Nella Gran Brettagna l’atto del Parlamento 17 e

18 Victoria, cap. 96 e dell’ordine della Regina 11 dicembre

1854, prescriveva cinque titoli per l’oro 22,18, 15,12 e

9 carati, e due per l’argento 11 once e 10 danari e 11

once e 2 danari. Ma non tutti i lavori erano soggetti al

marchio; vi erano soggetti soltanto quei lavori, nei quali

il valore della materia era superiore a quello della ma-

nifattura. In Inghilterra il sistema obbligatorio pareva

adunque ben tollerabile.

e) Nel Belgio la legge del 5 giugno 1868 proclamò la

libertà. della fabbricazione, senza alcun sindacato da parte

dello Stato. Vi erano però i marchi governativi, a facoltà.

del compratore o venditore, a doppio titolo per l’oro e per

l’argento, 800 e 750 millesimi per l‘oro, e di 900 e 800

per l‘argento. Senonchè il venditore a richiesta dell’acqui-

rente era tenuto 'a rilasciare fattura, nella quale doveva

essere specificato il titolo, il peso e il prezzo dell’oggetto.

_La tolleranza da un decreto del 10 giugno 1869 fu deter-

minata a 3 per l’oro e a 5 per l’argento. Pel saggio biso-

gnava pagare 10 lire per ettogramma d'oro, e centesimi

50 per ettogramma di argento.

d) In Olanda la questione del marchio era regolata

dalla legge 18 settembre 1852; ma l’obbligo del bollo aveva

uno scopo affatto fiscale, perchè la legge suddetta ricono-

sceva la libertà. di fabbricazione di qualunque titolo; solo

-il Governo garentiva l’oro a titolo 916, 835, 750 e 583

millesimi; e l’argento a titolo 934 e 833 millesimi, con

una tolleranza di 3 millesimi per l‘oro e di 5 per l’argento.

I lavori a titolo più basso non erano garentiti. Ciascun

fabbricante doveva imprimere il suo marchio particolare

oltre quello governativo; il marchio governativo era di

12 fiorini per ettogramma di oro e di 60 centesimi per

ettogramma di argento. Doveva inoltre il fabbricante

tenere i registri per segnare tutti i lavori eseguiti; e a ri-

chiesta dovevano i rivenditori rilasciare fattura ben speci-

ficata degli oggetti venduti. Erano anche permessi sag-

giatori privati, sottoposti a speciali regolamenti.

e) Nel cantone di Ginevra la legge del 2 giugno 1869

sanciva il marchio facoltativo. Un ufficio di garentia im-

primeva il marchio ai lavori presentati, che avevano una

bontà. non inferiore a 750 millesimi per l’oro, e a 800

millesimi per l’argento ; il fabbricante responsabile doveva

apporre il suo bollo particolare. La tolleranza era di 3 per

l’oro e di 5 millesimi per l’argento. Si pagava per il saggio

al tocco, senza marchio, 20 centesimi; per l’apposizione
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del bollo un diritto di 40 centesimi per ogni oncia o meno

d'oro e di 5 centesimi per oncia o meno d‘argento.

f) A Neufchàtel il sistema era anche facoltativo per

legge del 28 dicembre 1865, che era in gran parte somi-

gliante a quella del cantone di Ginevra con lieve modifica-

zione. I diritti per il marchio e per il saggio erano graduali

da 5 centesimi a 3 lire. Se non che quivi i fabbricanti e

icommercianti di metalli preziosi erano tenuti a dichia-

rare la loro professione alla Prefettura del distretto.

g) Pel cantone di Berna la legge 16 aprile 1816 san-

civa il marchio obbligatorio, prescrivendo un solo titolo per

l’oro e uno per l’argento a 18 carati e a 9 danari e a 9

danari e 18 grani rispettivamente ; colla tolleranza di 1116

e di 116 di carate pci lavori d‘oro e d’argento rispettivamente.

Come altrove gli orefiei erano tenuti a fare approvare il

marchio loro speciale che dovevano imprimere sui lavori, e

far provare ogni anno la loro buona condotta. Perciò la di-

chiarazione del loro esercizio professionale dovevasi rinno-

vare ogni anno. Alla prima dichiarazione si pagavano lire

4 e lire 1 negli anni successivi. Per ogni saggio d‘oro si

pagavano batz 10 e per quello di argento 5; ma i sag-

giatori non rilasciavano dichiarazioni scritte che per i

saggi a eoppella e non per quelli a tocco.

h) Nella Baviera per un decreto del 28 ottobre 1868

il marchio era facoltativo, perchè permetteva la fabbrica-

zione cd il commercio per qualunque titolo, solo ammet-

tendo un segno per quei lavori in oro, la cui intrinseca

bontà non fosse stata per l’oro inferiore a 580 millesimi

e per l’argento a 800 millesimi. Il marchio del fabbricante

segnava quanto di fino vi era nell’oggetto, il marchio go-

vernativo convalidava soltanto quello del fabbricante. Il

saggio si faceva solamente al tocco e si pagavano 6 kreutzer

per l‘oro e 3 per l'argento.

i) In Amburgo la fabbricazione e vendita degli oggetti

di metallo prezioso poteva dirsi libera; intanto per due

manifesti del Senato, uno del 1° agosto 1845 e l‘altro del

20 gennaio 1865 la libertà, venue limitata, perchè fu vie-

tata la vendita di quegli oggetti di argento che avevano

ima lega inferiore a 11 letti e 12 grani. Quivi era speciale

che i lavori provenienti dall‘estero prima di essere sottoposti

al marchio legale, come era determinato dal manifesto, do-

vessero portare un contrassegno di un artefice amburgliese.
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ranza di un1/64. Speciali regolamenti regolavano l’eser-

cizio commerciale di questa produzione.

n) In Russia erauvi quattro titoli obbligatori per l‘oro,

560. 720, 820, 920 millesimi; senonchè le verghe potevano

anche avere 920 e 960 di fino. Per l'argento i titoli erano

tre: 910, 880 e 840. Le tolleranze erano di 1/4 di zolotm'k

per libbra d’oro e di 1/2 di zolotuik per libbra d‘argento.

a) Nell’Austria-Ungheria era prescritto il marchio ob-

bligatorio dalla legge del 19 agosto 1865, pubblicata il

? 26 maggio 1866. Erano quattro i titoli per l’oro e per l’ar-

 
j) Nella Prussiaenel Wiirtemherg la legislazione era 3

grandemente liberale in questa materia, perchè il Governo

colà, come nelle altre manifatture, non ha alcuna ingerenza.

la) A Copenaghen era stabilito un ufficio nel quale do-

vevansi far saggiare tutt-i i lavori superiori al peso di

5 lads, restando facoltativo il saggio per tutti gli altri

lavori.

l) Nella Svezia il marchio era obbligatorio e i titoli

riconosciuti erano 975, 876 e 764 millesimi per l’oro. È

speciale questa disposizione che i lavori d’oro che conte-

nevano 969 millesimi di fin'o potevano essere marchiati col

titolo, ma pagando una doppia. tassa. ]] titolo legale per

l’argento era di millesimi 826. La tolleranza per i due ti-

toli inferiori per l’oro e quella per l’argento era di 7 mil-

lesimi. La tolleranza in generale si aumentava pagando

una doppia tassa. Erano esenti dal marchio i lavori molto

piccoli e di pochissimo valore.

Ogni oggetto di metallo prezioso doveva portare il

nome del fabbricante, della marca, del luogo di fabbricae

della lettera designante l’anno della fabbricazione. V’era

nn solo ufiicio di saggio, a Stoccolma, perciò il magistrato

comunale era tenuto a staccare dai lavori d’oro o d‘ar-

gento un’appendice, per spedirla alla capitale.

m) In Norvegia vigeva anche il marchio obbligatorio

di 18 e 14 carati per l’oro e di 135/160 di fino per gli

oggetti di argento, pesanti oltre 13 1/2 lads e colla tolle-

 

gento, 920, 340, 750 e 580 per l’unoe 950, 900, 300, 750

millesimi per l‘altro. Gli oggetti presentati al marchio do-

vevano avere impresso il bollo speciale del fabbricante, e

si pagava per gli oggetti d'oro un diritto di 12 fiorini e

per quelli di argento 1 fiorino e 50 soldi per ogni libbra

lorda. Per quegli oggetti, che pesavano meno di un ceu-

tesimo di libbra si pagava la tassa del pcso minimo. Per

le verghe d’oro e d‘argento non era prescritto alcun ti-

tolo; se non che dovevano essere bollate, per il fino che

contenevano, mediante pagamento di 1 fiorino per libbra

per le verghe d‘oro e di soldi 50 per quelle d’argento.

Pesando la verga oltre 5 libbre si pagava metri della tassa

per ogni libbra successiva.

Gli oggetti destinati all‘ esportazione, previe alcune

cautele, potevano essere esenti dalla tassa di bollo. Il

commercio e la fabbricazione degli oggetti, in cui il fino

non superava il quarto del peso complessivo, erano liberi.

Gl‘iudustriali e i commercianti erano sottoposti a speciali

regolamenti, dovendo essi dichiarare il loro esercizio e il

loro domicilio all’ufficio di controllo; e non potevano ri-

lasciare gli oggetti senza speciale fattura, con particolari

notizie intorno alla vendita di essi. Anche l’industria della

filatura dell‘oro e dell’argento era sottoposta a norme

speciali.

p) In Grecia non vi era marchio obbligatorio; ma

l’art. 675 puniva di ammenda colui che fabbricava 0 ven-

deva oggetti di un titolo diverso da quello prescritto dal

regolamento, e l‘art. 63 del decreto 31 dicembre 1836 sulla

polizia obbligava industriali e commercianti d‘oro a pre-

sentare un marchio loro speciale all’autorità. e a tenere

un registro delle loro compere e delle loro vendite.

q) Negli Stati-Uniti americani e nel Messico non v‘era

alcuna legge riguardante il bollo e gli orefici. Santa libertà!

Cosicliè, ricapitdando quanto abbiamo detto intorno

alla legislazione straniera relativa al marchio, abbiamo

visto che nella Greeia, nell’America e nella maggior parte

della Germania, lo Stato non aveva alcuna ingerenza nella

fabbricazione e nella vendita degli oggetti d‘oro e d’ar-

gento; che nel Belgio, nella Baviera, nella Danimarca, nei

cantoni di Ginevra e di Neufchàtel, il marchio era facol-

tativo; che nella Scandinavia, nell’Inghilterra e in Am-

burgo c‘era regime obbligatorio, ma molto mite e non tanto

vessatorio, come nella Francia, nell’Austria e nella Russia,

dove vigeva il sistcma obbligatorio più assoluto.

7. Le difficoltà che venivano al nostro Governo non

erano affatto di natura teorica; poichè ammesso il libero

scambio e determinati i fini e gli uffici dello Stato, l’in-

dustria e il commercio dei metalli preziosi dovevano lo-

gicamente essere esenti da qualunque ingerenza governa-

tiva, come l‘industria e il commercio di qualunque altra

produzione. Ma le difficoltà maggiori erano mosse da co-

loro stessi, che si erano costituiti, fatti ricchi e potenti

sotto l’egida d’un governo protettore. Del resto molti ostu-

colavano la libertà di questa industria, o perchè erano

ancora sotto il dominio degli antichi pregiudizi intorno

ai metalli preziosi, ritenuti sempre come merce di natura

economica diversa da quella delle altre merci; o anche

perchè riluttanti a qualunque novità-.



È notevole, come gli avversari del progetto liberale

del ministro non si facevano forti dclle ragioni astratte,

ma convalidavano o almeno cercavano di fortificare la loro

opinione con argomenti desunti dalla esperienza e dalla

opportunità del commercio.

II. — Paura sernurrrrcn.

8 Che cosa diceva l’esperienza a questi signori, ai so-

stenitori del regime restrittivo?

L’oro e l’argento, essi dicono, contenendo gran valore

inpiccolo volume, attraggono gl‘industriali e i commercianti

a commettere delle frodi più in queste materie che in

altre mercanzie; che la frode nei metalli preziosi rendesi

più agevole, però che difficihnente gli acquirenti possono

riconoscere la quantità di fino misto alla lega; mentre la

frode si scopre facilmente con un po’ d’occhio pratico nelle

bevande, nei prodotti chimici, nelle tintorie, nelle materie

tessili, ecc. Sostengono non esservi alcun dubbio intorno

alla differenza di natru‘a dei metalli preziosi dalle altre

merci, poichè il valore della materia supera. sempre qua-

lnnqne lavoro; cosa che non avviene nelle altre produ-

zioni. Che l’ingerenza da parte dello Stato più che al-

trove e necessarissima inlItalia, dove, per l’ignoranza delle

nostre plebi urbane e campagnuole, sono più facili le frodi,

e dove le genti di campagna hanno l’antica abitudine di

comprare dai loro sudati risparmi oggetti d’oro, che pos-

sono all'occorrenza, senza difficoltà, trasformarsi in danaro.

Colla sua influenza lo Stato eserciterebbe un ufficio di tu-

tela verso tanta povera gente, che potrebbe essere tratta

in inganno dalla malafede degli orefici.

Non negano essi che si commettauo frodi anche col

sistema restrittivo, ma queste frodi sono in molte minor

numero e di minore gravità. di quelle che si consumano

nei regimi liberi: del resto, come nella monetazione c‘è

falsificazione, così può esservene ancora nella fabbricazione

dei metalli preziosi a marchio obbligatorio; non per tanto

nessuno s’è mai sognato di propugnare la libertà di mo-

netazione. E quando si faceva loro notare che in Toscana,

vigendo la libertà di fabbricazione pei metalli preziosi,

era minore il numero delle frodi, essi non si peritavano

di rispondere che in un sistema restrittivo le frodi appa-

rivano più numerose e gravi , perchè era più facile sco-

prirle. Soggiungono anche gli avversari; sostenere ehe bi-

sogna abolire il sistema obbligatorio, perchè con esso non

si giunge a impedire danni e frodi, è lo stesso che dire:

distruggiamo qualunque legge preventiva e repressiva,

perchè con essa non si giunge a scoprire e punire tutti

i reati.

Se il governo non ammettesse il marchio obbligatorio,

questo prezioso commercio sarebbe distrutto, perchè la

diffidenza si farebbe generale e nessuno s’indurrebbe ad

acquistare un oggetto senza il marchio governativo. La

fiducia e tanta nel marchio dello Stato, che gli orefici ac-

cettano gli oggetti preziosi senza verifica, solo assicu-

rati dal marchio, non ostante che questo non sempre sia

veritiero. Se il marchio, per altro, presenta talora dei dubbi

sulla sua autenticità, nessuno vieta di pigliare tutte le

altre precauzioni, che offre la legge, per accertarsi del ti-

tolo del metallo fino.

Si sostiene anche il divieto di fabbricazione a titolo

più basso dei titoli prescritti dallo Stato; perchè lo

Stato, ammettendo la libertà di fabbricazione a titolo più

basso, dovrebbe moltiplicare i titoli, e quindi il munere e

le foggie dei marchi, che potrebbero essere scambiati dal

pubblico per la loro piccolezza e dar luogo a frodi mune-

rose all'ombra della stessa legge. Se per contrario lo Stato

limitasse la. fabbricazione a pochi titoli elevati , le frodi

sarebbero più limitate. Si aggiunge pure che negli oggetti
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artistici di metallo prezioso e indispensabile un titolo ele-

vato; perchè, pei-mettendosi la fabbricazione a titoli bassi,

siccome il pubblico cerca sempre di spendere poco, l’arte

fina decadrebbe per adattarsi alle esigenze del pubblico.

La floridezza dell’oreficeria francese è dovuta. secondo

loro, alla obbligatorietà. del marchio; e l’oreficerianapoletana

e toscana era inferiore di molto alla veneta, lombarda, ro-

mana e piemontese, appunto perchè in Toscana la fabbri-

cazione era libera e nel Napoletano si ammettevano titoli

sino a 500 millesimi, mentre in Roma, nel Veneto , Pie-

monte e nella Lombardia vigeva il regime obbligatorio.

Oggidi che cosa si domanda? Ora di Francia.

L‘abolizione del marchio obbligatorio creerebbe un mo-

nopolio a favore dei grandi capitalisti, a danno dei pic-

coli produttori; perchè il pubblico si rivolgerebbc nei suoi

acquisti e nei suoi contratti a quei produttori e negozianti,

che per la potenza dei capitali e per l'antica fama di pro-

bita godono nel paese maggiore fiducia, quindi i nuovi e

piccoli negozianti e fabbricanti sarebbero inesorabilmente

distrutti dai vecchi e dagli accreditati. E tanto necessario

il marchio obbligatorio, che in Inghilterra, patria della li—

bertà. di commercio, dopo l‘ inchiesta del 1856 si ricon-

fermò il marchio obbligatorio; e nel cantone di Neuchatel,

il Consiglio di Locle nel 1863 temeva gran danno all'in-

dustria dell’oro dall’abolizione del marchio obbligatorio.

Erano e sono queste, per sommi capi, le ragioni ad-

dotte dai fautori del sistema coercitivo nella fabbrica-

zione e spaccio dei metalli preziosi.

Bisogna pur confessare che tra loro riuvengonsi scrit-

tori,i quali sono tra i più insigni cultori della eco-

nomia liberale e del libero scambio. Costoro, pur essendo

profondamente convinti dei benefici della libertà. in tutti

i rami dell’industria e del commercio, credono non per

tanto di fare un’eceezione per gli oggetti di metallo pre-

zioso nell’interesse non solo dei produttori e negozianti

onesti, ma sopra tutto nell’interesse del pubblico, per non

vedere deteriorata tra noi l’arte nobilissima della orefi-

ceria e per proteggere la classe più povera che suole eon—

vertire in acquisto di oggetti d'oro e di argento i propri

risparmi.

Quando alcuni liberisti rimproveravano loro di mo-

strarsi fautori di un sistema che già. aveva fatto il suo-

tempo e ehe era caduto col sistema delle corporazioni,

essi per bocca del dotto Fedele Lampertico rispondevano

che non era da far paragone tra il bollo che imprimeva

la corporazione e quello che metteva lo Stato. Le corpo-

razioni erano nuclei privilegiati di artigiani, i quali vede-

vano con gelosia aumentare il numero dei loro concor-

renti; quindi, se non negavano addirittura il marchio a

colui che si presentava a domandarlo, vedendo nel nuovo

venuto un emulo, un concorrente, cercavano di frapporgli

mille ostacoli e di accrescerin le difficoltà. Ma ben altro

e l’interesse dello Stato, il quale non può assolutamente

vedere un emulo in nessun produttore, anzi deve avere a

cuore di diffondere l‘industria, cercando solo di migliorarla

nell‘interesse generale.

I regolamenti delle antiche corporazioni esigevano che

l’arte fosse esercitata in luoghi apertiericchi di luce,

perchè l’ispezione comodamente fosse fatta dai capo-

mastri, i quali nelle visite non erano vigilati da nessuna

autorità ufficiale o disinteressata superiore, e perciò face-

vano l‘ispezione nel modo che dettava loro la coscienza,

cioè a loro arbitrio.

Essendo le corporazioni animate tutte da uno spirito

di gelosia, non mancavano delle proibizioni strane, ves-

satorie, come per esempio: alcuni industriali non pote-

vano teuere trafile, altri non potevano saggiare o raffi-

nare, altri non potevano, a loro arbitrio, porre i prezzi ai
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loro lavori. Questi davvero erano ostacoli al progresso dcl-

l’industria, che danneggiavano produttori e consumatori

ad un tempo.

Sosteneva il Lampertico che insigni cultori dell'eco-

del commercio e dell’industria non veniva punto pregiu-

dicata dall’imposizione del marchio obbligatorio, tanto che

lo stesso Beccaria e Say e Mac-Cullok e Jules Simon si

dichiaravano fautori del marchio obbligatorio. Beccaria,

dicendo che le discipline coattive e le pene hanno per sola

regola la necessità. e che è meglio lasciar tutto alla com-

binazione della libertà. e alla concatenazione degl‘interessi

nei loro naturali andamenti, pure voleva delle cautele e

delle discipline per le arti dell’oro e dell‘argento, che in

piccolo volume racchiudono la potenza intera di molti. Il

Say, che certamente non poteva lodarsi della legislazione

francese in questa questione, ammetteva che il marchio

sugli oggetti d'oro e d‘argento, senza nuocere ai principii

di libertà, poteva essere ed era sostenuto dai più grandi

sostenitori di libertà (1).

Così Mac-Cullok, trattando delle imposte e delle diffi-

coltà del dazio sull’ oro, pure ne riconosce l’utilità, da

parte dello Stato non solo, ma vuole l’ingerenza governa-

tiva nell’industria e nella vendita dei metalli preziosi.

E Jules Simon non crede derogare ai principii di libertà.

dichiarandosi fautore del marchio obbligatorio.

Si diceva dall’on. Broglio, per convalidare la opportu-

nità del marchio obbligatorio, che anche il Tùnes, gior-

nale di principii eminentemente liberali in questioni eco-

nomiche, sosteneva il marchio obbligatorio, riconoscendo

esso che, se all’esposizione di Parigi del 1867 l‘oreficeria

francese aveva superato in pregio quella inglese, questa

vittoria era dovuta al marchio obbligatorio vigente in

Francia e ad un sistema di cautele molto rigoroso, colà.

esistente, da parte del governo.

9) Or noi vediamo un po’ che valore possano avere di-

nanzi alla critica dei sostenitori della libertà., in tutti i

rami della produzione e del commercio nazionale, questi

argomenti addotti dagli avversari, i quali, come abbiamo

dimostrato con esposizione sufficientemente estesa e spas-

,sionata, hanno cercato di convalidare i loro argomenti

tanto con ragioni attinte dalla teoria, come dalla oppor-

tunità e dalla pratica della materia in questione.

Se il marchio obbligatorio fosse richiesto per la dif-

ficoltà. grande in cui trovasi chi l’acquista, di conoscere

quanto di fino e di lega slavi nell’oggetto prezioso, esso

dovrebbe essere necessario anche nel maggior numero delle

produzioni, nelle quali è ben difficile riconoscere di quali

materie sieno costituite. Forse che è facile riconoscere la

quantità di cotone che spesso e commisto ai tessuti di

lana? E chi acquista, specie i prodotti chimici e per esem-

pio la medicina di uso più universale, il solfato di chinino,

forse che il farmacista stesso sa il grado di purezza della

merce che compra? Sì affida al buon nome del produt-

tore.

10) Le frodi che si possono commettere nella fabbrica-

zione e spaccio dei metalli preziosi non possono mai essere

di una importanza molto rilevante, come quelle che si pos-

sono avere nelle altre mercanzie; poichè l’industria dell'oro

e dell’argento non rappresenta un valore elevato quanto

quello, per esempio, dei tessuti e dei prodotti chimici. Si ag-

giunga che i metalli preziosi, essendo oggetti di lusso, non

sono come tanti altri prodotti di uso universale; epperò

la classe più numerosa della popolazione e costretta a non

far mai uso dell’oro e dell’argento. I casi accennati dei

(1) Bibl. dell'Econ., 1' Serie, vol. vu, p. 419.

 

risparmi che i contadini convertono in oro, sono dei fatti

abbastanza eccezionali; però che oggidi le inchieste pub-

bliche, iniziate dai governi, dimostrano che la classe ope-

. raia, — che che si dica esivoglia far credere, —vivendo nelle

nomia liberale pur essi erano di parere che la libertà . maggiori privazioni, non solo non è al caso di fare il più

piccolo risparmio , ma non può avere neppure l‘idea di

esso, trascinandosi trai debiti e la più spaventevole miseria.

Quindi le frodi che si potrebbero commettere per l‘oro e

l‘argento non solo non sarebbero molto rilevanti per l’e-

conomia nazionale, ma non offenderebbero che le classi più

agiate. Mentre nelle altre frodi il valore potrebbe essere

immenso e le classi più danneggiate sarebbero le più po-

vere, quelle cioè che più delle altrc meriterebbero, da

parte dello Stato, maggiori riguardi e maggior protezione,

se lo Stato avesse l’obbligo o la funzione di esercitare

alcuna influenza o ingerenza protettrice su questa 0 Quella

classe della popolazione.

Di fatto se un tessuto di lana e fatto di sfilacci di

lana o commisto a cotone, esso, trasformato in vestito,

rende per minor tempo un servigio che avrebbe dovuto

durare pel doppio del tempo. Che danno non è questo per

la famiglia di un operaio? Pei prodotti chimici il danno

che ne risente il consumatore è ancora molto maggiore; e

non parliamo già. di quei prodotti alimentari, che sono me-

scolati a sostanze dannose alla salute, ma di quelle altre

che, non essendo di sufficiente purezza, non esercitano

tutta la benefica c salutare influenza, che esercitercbbero,

se fosscro pure, come le tintorie.

11. La difficoltà della prova. e grande così nel metalli

preziosi, come in queste altre produzioni, e il governo cer-

tamente non possiede mezzi migliori per accertarsi della

frode di quelli che abbiano i privati.

Come valore nazionale dunque gli oggetti di metallo

prezioso rappresentano una piccola parte in confronto a

tante altre produzioni di uso più generale e frequente,

e il danno che da essi può derivare al pubblico per le

frodi, è incomparabilmente minore di quello che si risen-

tirebbe per le frodi di altri prodotti più comuni e appa-

rentemente quasi di nessun valore.

Il valore medio di ogni singolo oggetto d’oro posto in

vendita è pur esso molto piccolo. Secondo i calcoli del-

l’illustre Frèrc-Orban, esso sarebbe appena di L. 7,11 per

oggetto d’oro e di L. 3,40 per ogni oggetto di argento ,

calcolando solamente il fino contenuto. Il Frère-Orban cosi

si esprime nella relazione presentata dal Ministero nclla

tornata dal 28 novembre 1866: “ La garantia dei lavori

d’oro e d’argento non ha più la medesima ragione di es-

sere che nel secolo scorso. I progressi ottenuti nell’indu-

stria permettono oggi di fabbricare dei gioielli di minimo

valore. I documenti ufficiali attestano che durante l’anno

1861 si sono marchiati nel Belgio 255,180 oggetti di oro

indigeni e stranieri, del peso complessivo di 702 chilo-

grammi e 828 grammi. I gioielli essendo quasi tutti al ti-

tolo di 750 millesimi e il chilogramma d’oro valendo a

questo titolo lire 2583, la media del valore intrinseco è

di lire 7,11 per il pezzo.

" Gli oggetti di argento, marchiati durante il medc-

simo anno, furono 329,464, del peso “di chilogrammi 6040

e grammi 540. Supponendo che questi oggetti fossero tutti

al titolo belga di 833 112 millesimi, il loro valore intrin-

seco, calcolato in ragione di L. 185,18 al chilogrammo,

sarebbe in media di L. 3,40 per pezzo. Sopra 8657 sene

contarono 6531 che, secondo questa base, contenevano solo

20 centesimi in media di metallo fino ,.

Queste cifre dimostrano con sufficiente evidenza che
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il danno che potrebbe derivare per ciascun oggetto pre-

zioso dev’essere, in media, al di sotto di L. 7,11, sc d’oro,

e al di sotto di L. 3,40, se d’argento. — È giustifi-

cata adunque da parte dello Stato tanta sollecitudine pei

metalli preziosi, a preferenza delle altre merci? Lo stesso

Frèrc-Orban trovava assurdo che un diamante di grande

pregio fosse venduto senza cautela, se sciolto; c che quando

è legato in sottile cerchio d’oro o d’argento, che non rap-

presenta la millesima parte del suo valore, sia sottoposto

alla verifica del governo.

E lo stesso presso a poco dicevasi da Samuele Quil-

lam, gran fabbricante di orologi a Liverpool. Ein tro-

vava strano che il governo s’ interessasse di garentire il

pubblico per le qualità del metallo che conteneva l’oro-

logio, e non cercasse di garantire l’orologio; mentre il

metallo rappresenta sempre la minima parte del valore,

poichè il pregio commerciale maggiore consiste senza

dubbio nel meccanismo.

Si sostiene dai protezionisti che i metalli preziosi

sieno diversi dalle altre materie; perchè l’oro e l’argento

hanno un valore proprio, che permane sempre, qualunque

sia la forma che ad essi voglia darsi, mentre lo stesso

non avviene per altre materie. Ciò davvero non è esatto,

perchè non solo “qualunque materia prima, e non pur l’oro

c l’argento, ha sempre un gran valore, ma anche perchè

negli oggetti d’oro e d’argento il valore intrinseco della

materia e sovente superato dal lavoro.

12. Del resto, se il governo marchia gli oggetti d’oro

e d’argento, a maggior ragione dovrebbe marchiare gli og-

getti di ferro e di tutti quei metalli che, come materia

prima. rappresentano nel mondo un valore molto superiore

a quello dei metalli preziosi. E i danni che ne risenti-

rebbe il pubblico dai lavori di cattivo ferro, per esempio,

sarebbero e sventuratamente sono, pur troppo, più diffusi;

perchè si estendono ad un numero maggiore di persone

che di questo metallo fanno uso e sono anche più gravi.

Vi sono difatti macchine a vapore per piroscafi della forza

di oltre 28 mila cavalli (1) di un valore straordinario; e se

queste macchine fossero costruite con ferro cattivo, o un

sol pezzo di questi enormi mostri metallici fosse di ferro

scadente, una macchina di tanto valore potrebbe andare

distrutta. C’è forse in commercio oggetto d’oro o d’argento

che abbia così alto prezzo e che perciò abbia più ragione

ad avere garantita la materia prima di cui e composto?

E intanto, perchè non si sostiene che debbasi marchiare

almeno il ferro che serve a queste grandi costruzioni?

E il danno pubblico derivante dalla cattiva qualità.

del ferro potrebbe essere immenso: lo scoppio di una cal-

daia a vapore, o la rottura di una leva, e di una rotaia,

o di una trave di ferro su cui è poggiato un muro o la

volta di una casa non solo produce la distruzione di un

grande valore economico , ma può seminare la morte in

una folla di persone e la desolazione in tante famiglie. E

intanto si continua a sostenere che bisogna marchiare

l’oro e l’argento per garantire il pubblico da tutte le pos-

sibili frodi..... Se si riflettesse‘ un po’, il vero metallo pre-

zioso dovrebb’essere il ferro, al quale in mille modi e

legata tutta la nostra proprietà. e la stessa nostra esistenza.

13. Si fece molto male dai sostenitori del marchio ob—

bligatorio a porre in paragone il conio che lo Stato im-

prime all’oro e all’argento, come moneta, col marchio dei

metalli preziosi. Il conio che lo Stato imprime alla mo-

neta non e già in considerazione che la moneta sia com-

 

posta di metallo prezioso; ma perchè questa sia facil-

mente riconoscibile nella grande rapidità. della circolazione

dei valori. Tanto è vero che lo Stato conia, imprime il

suo marchio anche alle monete non composte di metalli

preziosi. Del resto il fabbricante, il produttore della mo-

neta è esso stesso lo Stato, il quale ha tutto il diritto di

imporre alle sue produzioni la sua marca di fabbrica,

perchè sia. facilmente riconoscibile. È questo un diritto

che non si nega affatto agli altri produttori, di marchiare

cioè i propri prodotti.

14. Ne vale il ripetere che il marchio sia utile per

garantire le popolazioni più bisognose dalle frodi dei nego—

zianti, poichè lo stesso marchio e cosi dificile a ricono—

scersi,che persino gli stessi negozianti s’ingannano. Ora,

com’è possibile che lo si possa riconoscere facilmente dalla

gente ignorante? Crediamo invece che il marchio possa

essere il mezzo più facile d’ inganno, bastando mostrare

agl’ignoranti un segno qnalsiasi.- Il gran difetto nei soste-

nitori del marchio obbligatorio consiste appunto nell’esa-

gerare le difficoltà. del riconoscimento del titolo dei metalli

preziosi, e nel voler far credere che tutte le altre merci

o produzioni facilmente si possano riconoscere; mentre,

come abbiamo già. detto, le difficoltà. crescono molto più

nelle produzioni chimiche specialmente, ed il popolino si

trova imbrogliato a riconoscere alcune produzioni, molto

più che non a saper distinguere l’oro falso dall’oro buono.

Ma il punto culminante della questione è in ciò, che i

sostenitori del marchio obbligatorio giurano ciecamente

nella bontà ed efficacia del marchio governativo; mentre

noi, o meglio, non noi, ma i fatti tolgono al marchio

obbligatorio qualunque importanza, come mezzo di garentia

contro le frodi. Quindi sosteniamo che il marchio obbli-

gatorio debba rigettarsi, perchè non solo non raggiunge

il fine che si propongono i suoi sostenitori, mane rag-

giunge nno opposto. Di fatto i metodi per saggiare l’oro

e l’argento sono di due specie: per cappella l’uno, cioè

analitico e quindi esatto, e per approssimazione l’altro,

e quindi poco sicuro. Il primo metodo, per coppella, non

può operarsi, se non per quantità. piuttosto voluminosa di

metallo prezioso, quindi sovente, anzi quasi tutte le volte

si ricorre al secondo metodo, fondato sul colore e sul tocco.

L’ assaggio fatto col colore non da risultamenti sicuri,

quello eseguito colla pietra di paragone può riuscire un

po’ soddisfacente solo per i titoli alti.

Dopo aver considerata la difficoltà del saggio e i suoi

fallaci risnltamenti, suppongasi ora di dover saggiare

una catenìna; si proveranno forse tutti i suoi più piccoli

anelli? Sarà. possibile saggiare un lavoro d’oro composto

di tante piccole parti, e talora di filamenti, nelle sue più

minute particelle? È addirittura una illusione, poichè il

produttore troverà. sempre una parte dove nascondere il

metallo ordinario, specie quando si tratterà di oggetti con

pietre e smalti imposti dalla moda. Perciò Francesco Fer-

rara, nel suo mirabile discorso del 14 gennaio 1868, pronun-

ziato a proposito del progetto di legge intorno al marchio

obbligatorio, disse: " essere cosa larghissimamente provata.

anzi sottintesa, che il marchio di garanzia nulla ci deve

garantire; cosa provata da fatti quotidiani e notorii, con-

fermata da una storialunga, universale e costante ,,.

E dopo le difiicoltà. delle operazioni di saggio ven-

gono le difficoltà., non punto minori, di riconoscimento del

marchio. Basta un piccolo segno per farlo credere ai com-

pratori poco esperti, com’è la maggior parte, un punzone:

 

… La macchina. a vapore del piroscafo « Pocahontas » della

nuova Compagnia americana pei viaggi transatlantici ha. la.

forza, di oltre 28 mila cavalli a. marcia. forzata., del valore di
 oltre a circa 6 milioni. —- V. Isnusrnras. journal of enginee-

ring ecc. —- London and Manchester — Friday, ist april 1887 ,

vol. I], N. 40. 313. '
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c si è già accennato che è così difficile distinguere l’un :

' care mai la legge, che restava così lettera morta.marchio dall’altro, che gli stessi orefici e persone esperte

s‘ingannano. Quindi su larga scala si sono adoperati pun-

zoni falsi. Ma non basta: per la grande facilità, con cui

si possono saldare particelle d’oro, le particelle che per- -

tano marchi fini si possono saldare sopra lavori di oro

scadente. Cosi il marchio diventa, esso per primo, stru—

mento d’inganno e di frode, da cui non possono sfuggire

neppure i più esperti ed avvcduti.

Ecco come si espresse il signor Curti, delegato della

Camera di comm. ed arti di Lodi al Congresso in Napoli:

“ Nella mia città. (Milano) una prima Casa industriante

di oreficeria, che aveva il più grandioso stabilimento di

quanti erano nella città., fu accusata con lettera anonima,

al Governo austriaco di fabbricare roba con titolo inferiore

a quello imposto dalla legge. Fu invaso dagli sbirri il

domicilio di qnell’onesto fabbricante, si sequestrarono gli

oggetti muniti del marchio ed egli fu arrestato e posto

sotto processo.

“ Questi oggetti inventariati furono dichiarati falsi e al

di sotto del titolo, e il fabbricante fu condannato a cinque

anni di ferri duri ,,.

“ Dopo la condanna la famiglia non si diede per

vinta; reclamò, e gli stessi oggetti furono mandati alla

Zecca di Venezia, che li dichiarò di titolo legale. Allora,

visto il disparere che esisteva tra i periti di Milano e

quelli di Venezia, gli oggetti furono mandati a Vienna al

Tribunale supremo, e cola giudici imparziali dichiararono

gli oggetti legali e conformi al bollo prescritto dal Go—

verno. Fu ordinato che l’imputato fosse tosto messo in

libertà. Ma intanto, quanto tempo egli durava in carcere?

Nicntemeno che cinque anni! ,,

La storia del marchio obbligatorio e ricca di simili

fatti orribili: si sono ripetut-i cosi in Francia, come in

Inghilterra ed altrove. Avanti alla Corte di assise della

Senna fu provato che per parecchi anni gli ufficiali della

garentìa furono ingannati da abili contraffattori. Il signor

Gamett, alla Commissione d‘inchiesta inglese, manifestò

che si erano trovati degli orologi, fabbricati in Germania

e in America, improntati del marchio inglese. Il signor

B. Samuel, fabbricante di casse di orologi a Liverpool,

dichiarò essere cosa abituale la contraffazione del marchio

di Chester sopra le casse di orologio; e che in America

la maggior parte delle casse da orologio portano il mar-

chio di Londra e di Chester; e che a lui stesso fu fatto

offerta dall’America di grosse commissioni di casse da

orologio da 8 o 9 carati, purchè portassero il marchio di

18 carati. Ed altri fatti consimili non riportiamo per

brevità.

Si potrebbe dire: perfezionate i sistemi di saggio e

di marchio; ora qui è la questione. Da secoli si è pen-

sato a questo, e non sono valse le modifiche, le pene seve-

rissime, le visite alle fabbriche e ai negozii: che non si è

tentato a dispetto del più sacro dei diritti dell’uomo, quello

del lavoro? Eppure tutto è stato vano, perchè il marchio

obbligatorio e una violenza ad un sacro diritto, una vio-

lenza contro la natura delle cose. Quando lo Stato si pone

dalla parte del torto, per forte che sia, per mezzi violenti

che adoperi, non raggiungerà mai il suo fine; in vece nrten‘t

spesso in un fine opposto, poichè i più astuti inganneranno

sempre il pubblico, in barba a tutte le leggi e a tuttii

regolamenti e alle pene severissime minacciate.

15. Il più delle volte la difficoltà. gravissima non è già

ritrovare il corpo del reato, ma il suo autore; il più delle

volte, quando la frode era scoverta, restava occulto il reo;  

perplesso intorno all’autore del reato, finiva col non appli—

Delle frodi spesso era connivente e complice lo stesso

uffiziale di polizia; perciò saviamente l‘anno 1781 in To-

scana s’ammise il marchio facoltativo, perchè le leggi coer-

citive della fabbricazione e vendita degli oggetti preziosi,

in vece di garantire i crednli compratori, servivano a sor—

prenderc la loro fiducia, a produrrc il disordine nella fab—

bricazione e nella contrattazione degli oggetti di metallo

prezioso.

In Francia provvedimenti e leggi se ne fecero a biz-

zeffe, e a nulla valscro; perchè la frode crebbe in ragione

diretta della produzione, e i falsi punzoni corrcvano

nelle mani di tutti; tanto che l’oro bollato a 22 carati

raramente si trovava superiore a 14, e lo Stato, che dal

marchio avrebbe dovuto ricavare oltre 7 milioni di lire,

ne pigliava poco più di 1,500,000. A nulla giovò anche

la legge dell’anno vr per modificare questo stato di frode

permanente; e lo attesta la memoria presentata dagl’ in-

dustriali e negozianti francesi al loro Governo nel 1838

che diceva come il marchio di garantia. fosse nulla pel

pubblico, quasi nullo pei mercanti e dubbio per gli agenti

del fisco.

In Isvizzcra il Governo col suo marchio obbligatorio

fu costretto a dichiararsi impotente a lottare colla forza

irresistibile delle cose.

I fautori del marchio obbligatorio vorrebbero che per

rialzare l’arte dell’ orafo si dovesse vietare la fabbri-

cazione a titolo basso; val quanto dire: si dovrebbe di—

struggere un genere di fabbricazione d’oro, da cui traggono

la loro esistenza una classe innumerevole di operai in tutto

il paese, nelle provincie meridionali e in Napoli sognata-

mente, dove, anche l’oro di basso titolo viene adoperato

largamente per l’imione dei lavori di corallo. Oltre che si

dovrebbe prescrivere alle classi meno agiate di privarsi

di un gusto innocente di adornarsi di oro, sia pure sca—

dente, solo lusso permesso alle esigue loro finanze; e alle

classi ricche si dovrebbe imporre di non adoperare altro

oro che quello di primissima qualità.. Tutto ciò è assnrdo

e iniquo; eppnre è sostenuto colla maggior buona fede,

nella ferma persuasione che solo in questo modo si potrebbe

rialzare l’arte dell’oreficeria, così in patria come all‘estero.

16. Ma la storia. c’insegna che non fu il marchio obbli—

gatorio che rialzò le sorti dell’ oreficeria, cosi in Italia,

come fuori; ma l’ingegno, il gusto finissimo degli artisti

e l’onestà dei negozianti. Nicola Pisani, Ghiberti, Benve-

nuto Cellini e il moderno Castellani ebbero forse bisogno

del marchio obbligatorio? Se i loro oggetti d’oro e d’ar-

gento ebbero ed hanno sempre immenso valore, questo è

dovuto a ben altra cosa che al marchio.

Il solo mezzo per rialzare l’industria dell’orafo, come

qualunque altra produzione, consiste nel dare all’industria

l’aria della libertà, in cui solamente possono apparire meglio

tutti i suoi difetti, le sue impotenze e meglio svilupparsi

le virtù dell’ingegno e dell’onestà, che il più delle volte

restano latenti in un sistema restrittivo.

E in verità tutti i paesi, quale più, quale meno, si

sono ispirati al principio della libertà dell’industria, tranne

la Francia, l’Austria e la Russia, che ancora mantengono

il sistema restrittivo. L’Inghilterra, che i sostenitori del

marchio obbligatorio citano sempre in appoggio della loro

tesi, ha escluso il marchio per la gioielleria ed ha abbas-

sato i titoli per gli altri lavori. E con ciò ha dimostrato

di accettare in gran parte il sistema della libera produzione.

È un bene o un male la fabbricazione degli oggetti

perciò gli uifiziali della Zecca saggiavano gli oggetti por- | d’oro a titolo basso? Dal punto di vista dell’economia na-

'tatì alla verifica, anche quando erano marchiati dall’uffizio

pubblico di garantia. E il magistrato, naturalmentc,sempre

zionale è un bene, perchè si rende accessibile alla maggior

parte della popolazione una materia, la quale prima, pel
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suo alto prezzo, poteva essere acquistata solo dalle classi

più facoltose. Per conseguenza un’industria che prima non

dava lavoro che ad un numero molto limitato e quasi pri-

vilegiato di operai, era è la. fonte di sussistenza di una

classe numerosissima. I panni, le stoffe, ecc., che prima

erano di pochi-privilegiati signori, divenendo di uso eo-

munc hanno migliorato le condizioni di vestire della mag-

gior parte della popolazione, ne hanno affinato il gusto,

ed hanno per conseguenza allargata la schiera degli operai.

L’oro e l’argento, abbassandosi di titolo, diventeranno di

uso comune, e poco per volta ci auguriamo che giungano

a sostituire i metalli ordinari nei bisogni della vita. Non

è questo certamente un vantaggio per l’economia nazio—

nale, anzi per l’economia politica in generale? Ma l’arte,

la pura arte decade, si potrà dire. Niente di più errato.

Nelle opere d’arte ciò che meno costa è la materia, che

di gran lunga è vinta dal lavoro: quindi chi produrrà un

oggetto d’arte, tanto se si servirà d’oro da 950 millesimi,

come se si servirà, per infelice idea, d‘oro da 500 mille-

simi, domanderd sempre un prezzo cosi alto del suo la-

voro, che al suo confronto rappresenterà un minimo va—

lore quello del metallo. Che valore può avere la materia

in un lavoro di oreficeria del Cellini? In generale il pro-

gresso dell’oreficeria è causato o anche e stimolato dal

marchio obbligatorio? Non v’ha persona di senno che possa

rispondere affermativamente; il progresso dell’industria e

dell’arte sono il risultato di molti fattori, specie della col-

tura, dell’educazione, dell’attività spirituale, dell’intima

vita di un popolo, che lo Stato non può nè dare nè to-

gliere. Può talora lo Stato colla forza delle leggi restrit—

tive, e profondendo ingenti somme di danaro, dare un

movimento fittizio, una parvenza di lustro all’arte e al—

l’industria; ma se esse non sono prodotte dalle forze ua-

turali del p0p010, quel lustro e quella parvenza durano

ben poco. Perciò le differenze di sviluppo dell’arte della

oreficeria tra una provincia e l’altra, tra uno Stato e l‘altro,

dipendono da cause ben più lontane e molto complesse e

non gili dall'obbligo o dalla libertà del marchio governativo.

17. Gl’introiti che lo Stato riscuote da questa tassa di

marchio, in Italia almeno, erano tali da persuadere a la—

sciare il sistema del marchio obbligatorio, se non altro

per ragione fiscale? Neppure per segue: i diritti di ga-

rantia riscossi in tutto il regno nel 1869 ammontavano a

lire 399,359,69, e le multe a lire 8625,60; questi diritti

nel 1870 salirono a qualche centinaio di lire in più, a

lire 399,990,42. Valeva la pena mantenere una legge, in-

giusta per tante ragioni e cosi dannosa economicamente,

per la bagattella di poche centinaia di migliaia di lire?

Il Leroy-Beaulieu, tenendo conto che la tassa raggiungeva

in Francia appena 1’ 1 o il 2 per 010 del valore venale

degli oggetti d‘oro e d’argento, mentre produceva allo

Stato quasi 6 milioni di lire, reputava opportuno mante-

nerla; ma intanto a noi piace riferire tutto quello che

scrive a questo proposito il valente economista, per farci

un’idea precisa del suo modo di vedere in questo argo-

mento; poichè si potrebbe credere che egli sia sostenitore

del sistema restrittivo o tiepide fautore delle idee liberali.

“ Si potrebbe forse considerare ancora, come imposta sun-

tnaria il diritto di garentia per oggetti d’oro e d’argento

esistente in Francia. Lo Stato impone una marca sull’o-

rcficeria; per questo servizio, che garentisce la mercanzia,

esso esige una tassa che è assai maggiore dell’equivalente

della sua fatica, e che, per conseguenza, deve, in certo

modo, amnentare il prezzo venale di questi oggetti. Questo

controllo e d‘altronde obbligatorio.  

" Il marchio ed il prodotto di questo diritto non sono

insignificanti. Questa tassa pare rimonti in Francia al se-

dicesimo secolo, ma essa fu regolarmente organizzata da

una dichiarazione del 31 marzo 1671. Da allora in poi

durò, tranne una breve interruzione, dal 1791 fino al-

l’anno VI; siccome faceva parte delle contribuzioni indi—

rette, venne soppressa in questo intervallo. Tutti gli og-

getti d’orefieeria (d’oro e d’argento) devono essere verificati

dagli agenti dello Stato; vi hanno tre titoli per l’oro, due

per l’argento, secondo che gli oggetti contengono una più

o meno grande quantità. di lega. Ad ogni titolo corrisponde

una marca particolare. Tutti gli oggetti d’oro e d’argento

sono sottomessi alla marca di garentia, eccettuati quelli

destinati all’esportazione, i quali devono nondimeno essere

verificati, e quelli che sarebbero deteriorati nel marcarli,

cdi gioielli importati dai viaggiatori. I prodotti stra—

nieri importati sono egualmente marcati. Il diritto di mar—

chio è dalla legge del 18 brumaio anno VI, di 20 franchi

per ettogramma d’oro, e di 1 franco per un ettogramma

di argento. Questa tassa è considerevole, poichè rappre-

senta il 4 od il 6 per 100 del valore della materia, sic—

come il chilogramma d’oro vale 3434 franchi, e quello d’ar—

gento 218 franchi; la tariffa venne ancora aumentata dalla

legge del 30 marzo 1872, la quale la portò a 37 franchi

e 50 per ogni ettogramma d’oro ed a 2 franchi per ogni

ettogramma d‘argento. Inoltre, il raffinaggio delle verghe

d’oro e d’argento e sottomesso ad un leggero diritto.

" Non v’ ha dubbio alcuno a che l’imposta percepita

al momento del controllo di oggetti d’oro o d’argento non

possa essere considerata siccome una tassa suntnaria.

Questa tassa nel 1876 ha dato allo Stato L. 5,804,000.

“ Questa tassa e raccomandabile, cioè è essa inoffen—

siva? Il diritto di ralfinaggio dei metalli preziosi, ovvero

la tassa sulle verghe di titolazione (Mirage), dovrebbe,

a parer nostro, sparire, poichè è un ostacolo al commercio

dei metalli preziosi. In quanto alla tassa veramente sun—

tuaria sugli articoli d’oro e d'argento, essa può essere cri—

ticata dal punto di vista della libertà dell’industria del—

l’oreficeria. Si può sostenere che la produzione di questo

ramo interessante del lavoro nazionale è ostacolato da un

diritto, che ammonta al 10 od al 12 per 100 del valore

della materia prima. Benchè gli oggetti destinati all’espor—

tazione ne sieno affrancati, tutti i gioielli venduti all'in-

terno ne sono gravati. Gli stranieri, tanto numerosi nella

nostra capitale, potrebbero adunque essere meno tentati

di comprare degli oggetti d’oro o d’argento a Parigi che

ovunque, giacchè sono sottomessi ad una tassa speciale.

Nondimeno nello stato dell’industria francese, e colla su-

periorità che acquistò per gli oggetti di oreficeria, noi

pensiamo che una tassa suntuaria, che raggiunge rara-

mente 1 o 2 per 100 del valore venale degli oggetti fab-

bricati, e produce d'altronde al tesoro circa 6 milioni al-

l’anno, può essere mantenuta.

“ Ciò non vuol dire che lo .Stato debba continuare ad

interdire la fabbricazione di articoli d’oro e d’argento a

titoli minori dei titoli legali attuali; vi sarebbe un van-

taggio incontrastabile a restituire sopra questo punto al-

l’industria e al commercio la libertà, della quale sono an-

cora privati, ma questa è questione affatto distinta da

quella dell’imposta. Lo Stato potrebbe perfettamente man-

tenere il diritto di marca ammettendo pure un maggior

numero di leghe di quello permesso oggidi ,, (l).

18. Non v’è davvero alcuna ragione a mantenere per

l’arte della gioielleria un sistema di leggi differente da

quello delle altre arti ed industrie. Se il sistema abb-li

 

(1) Traité de la. science des finances, pag. 424 e nella Bib. dall‘Ecan., 3“ serie, vol. x, parte 1, pag. 359 e segg.
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gatorio e stato sostenuto da economisti di gran valore, da

camere di commercio e da congressi e pareri di orefici,

non meno vigorosamente in seguito e stato combattuto da

uomini eminenti e sconfessato da. altre camere di com-

mercio e dalla pubblica opinione, quando si è fatta un po’

di luce intorno all’argomento.

In Inghilterra, paese libero per eccellenza, se ancora

si manteneva una larva di sistema obbligatorio, bisogna

notare che nell’inchiesta del 1866 la proposta dell’aboli-

zione del marchio, fatta dal Wilkinson, fu respinta con

7 voti contro 8; ciò che dimostra essere pur colà. deside-

rata la libertà. maggiore anche per quest'arte speciale;

ma che ragioni peculiari ancora fanno sussistere disposi-

zioni in parte restrittive. L’ Inghilterra si presenta allo

spirito osservatore del continentale, come il paese delle

più grandi contraddizioni viventi: le leggi più liberali

accanto alle leggi che colà. si dicono conservatrici, ma che

noi chiameremmo retrivc; e mentre nella scienza, nella

politica, nella vita pubblica, il popolo inglese è dirimpetto

agli altri popoli l’amido della libertà., dei sentimenti più

civili ed umani, presso nessun'altra nazione si rinvengono

idee e sentimenti di altre epoche, così bene abbarbicati e

direi quasi cristallizzati, come nella coscienza di quella

nazione. Il nobile lord porta in petto vivente il medioevo,

col suo superbo fastigio e coll'in'efî'abile disprezzo delle

altre classi sociali. Così in Inghilterra esistono ancora le

corporazioni degli orefici, di'cni non si può far parte, se

non per eredità, per alunnato, per pagamento di 130 ster—

line. Queste corporazioni che sono gli ultimi avanzi di un ‘

sistema distrutto di caste privilegiate, mantenute su dal

dispotismo del potere, certamente non potevano tollerare

il sistema del marchio facoltativo che significa libertà. di

lavoro, che sarebbe il tarlo roditore della loro esistenza.

Le corporazioni degli orefici furono contrarie al sistema

liberale, epperò non fu sancita l’abolizione del marchio

obbligatorio; ma siccome non si può resistere alla forza

delle cose, così, non ostante la lotta delle corporazioni, il

sistema liberale si è infiltrato anche in questa materie

dei marchi; poichè nella Gran Bretagna si ammettono !

titoli bassi e il marchio obbligatorio non riguarda, come

si disse, gli oggetti di gioielleria.

III. — Esame sracmr.rz DELLA LEGGE.

19. La. legge del 2 maggio 1872, n. 806, serie 2. sulla

fabbricazione ed il commercio degli oggetti d’oro e d’ar-

gento ha sancito il marchio facoltativo; ma la scienza,

”abbiamo già. detto, non può ritenere questa legge che come

un fatto transitorio tra il sistema. restrittivo e il compiu-

tamente liberale; e si deve far voti che al più presto

questa legge stessa venga addirittura abolita per dare ai

metalli preziosi la stessa libertà che godono tutte le altre

merci. La inutilità. di questa legge lo ha già dimostrato

 

(1) Legge sulla fabbricazione ed il commercio degli oggetti

d‘oro e d‘argento di qualunque titolo (2 maggio 1572, num. 306,

serie 2’).

Disposizioni intorno al saggio e marchio dei metalli preziosi.

Art. 1. La fabbricazione ed il commercio degli oggetti d‘oro

e d‘argento di qualunque titolo sono liberi.

(2) Art. 2. Sono mantenuti uffici governativi per assaggiare

i lavori e le paste d‘oro e d'argento che saran loro presentati.

Gli uffici di saggio dovranno pure, quando ne siano richiesti,

imprimere il marchio governativo sugli oggetti nei quali è

riconosciuto uno dei seguenti titoli:

1“ titolo 900 millesimi

l 20 » 750 >

i 3° 9 500 >.

Per l’oro . . .
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il fatto che ben pochi venditori e compratori si sono gio-

vati della facoltà. di far marcare agli uffizi di garentia

gli oggetti d’oro e d’argento; tanto che per non mante-

nere un ufficio inutile, con Regio decreto 31 dicembre 1876,

num. 3619, serie 2“, art. 1°, si dispose che gli uffici me-

trici e dei metalli preziosi fossero riuniti.

20. Esaminiamo ora il contenuto della legge italiana

sopradetta sulla fabbricazione ed il commercio dei metalli

preziosi.

L’art. 1° (1) proclama la libertà della fabbricazione

degli oggetti d’oro e d’argento a qualunque titolo: “ la

fabbricazione ed il commercio degli oggetti d'oro e d'ar-

gento di qualunque titolo sono liberi ,,. Questo, secondo

noi, avrebbe dovuto essere l'unico articolo della legge.

21. Coll’art. 2 (2) si dichiara di mantenere gli uffici

governativi di saggio per dare al pubblico la facoltà di fare

assaggiare tutti i lavori e le paste d'oro e d’argento che

volesse; e si prescrive che detti uffici di saggio debbano

imprimere il marchio governativo, quando alcuno ne faccia

richiesta. Così che gli uffici furono mantenuti e solamente

per assaggiare o anche per marcare gli oggetti di metallo

prezioso. Si prescrivono tre titoli per l’oro e tre per l’ar-

gento 900, 750, 500 e 950, 800, 800 rispettivamente; in

ossequio ai voti delle camere di commercio.

22. Coll’art. 3 (3) disponesi che, se la lega dei metalli non

corrisponda esattamente ad uno dei titoli legali, sia marcato

col titolo immediatamente inferiore. Se poi la lega fosse

inferiore anche a 500 millesimi per l’oro e a 800 millesimi

per l'argento, s’intende che va rifiutato il marchio. La

legge italica del 25 dicembre 1810, art. 40, conformemente

alla presente legge, disponeva che i lavori d’oro e d’ar-

gento, la cui lega, senza essere al disotto dei titoli legali,

920, 840 e 750 per l’oro e 950 e 800 per l’argento, non

fosse precisamente eguale ai titoli legali, fossero marcati

col punzone del titolo legale immediatamente inferiore.

23. Nella seconda parte dello stesso articolo in esame, si

dispone che “ non possono essere marchiati i lavori che

non sono dichiarati di unica massa omogenea ,.

Che s’intenda per massa omogenea e stato dichiarato con

Regio decreto del 16 febbraio 1874, num. 1827, art. 1, in cui

è detto che “ vengono considerati come omogenei nelle loro

masse i lavori d’oro e d’argento, aventi titolo identico in

tutte le loro parti, anche quando in alcuna di esse parti

varia." la quantità dei metalli messi in lega coll’o'ro o col-

l’aryento ,,. Tal che la composizione mentre prima doveva

essere eguale in tutte le sue parti, secondo il regolamento

15 dicembre 1872, num. 1201, art. 9 e 10, dopo si am-

mise, piii giustamente, che possa variare , perchè è diffi-

cile sia eguale in tutte le parti; ma la quantità. propor-

zionale dei due metalli, contenuta negli oggetti, deve

essere esatta.

24. L'art. 4 (4) da al potere esecutivo per l’attuazione

della legge la facoltà. di fare un regolamento per stabilire:

 

1° titolo 930 millesim

2° » 900 >

3° > 800 »

(3) Art. 3. I lavori d‘or‘o e d‘argento che. senza essere al di-

sotto del più basso dei titoli indicati dalla legge. non si rag—

guagliano esattamente a uno di essi, saranno marchiati come

se fossero a titolo legale immediatamente inferiore a quello

verificato col saggio.

Non possono essere marchiati i lavori che non sono dichia—

rati di unica massa omogenea.

Il. rifiutato il marchio se la dichiarazione è scoperta erronea

dal saggiatore.

(4) Art. 4. Un regolamento approvato con decreto reale, udito

il parere del Consiglio di Stato, stabilirà. la forma dei pun—

Per l‘argento
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I. La forma dei punzoni;

II. Le condizioni, nelle quali i lavori d’oro e d’ar-

gento dovranno trovarsi per l’ammissione al saggio ed al

marchio;

III. Il modo, col quale i saggi dovranno essere ri- ‘

petut-i in caso di disaccordo tra il presentatore e il sag-

giatore;

IV. Le tolleranze da concedersi pei diversi titoli e

per la diversa qualità. degli oggetti;

V. Le retribuzioni da pagarsi per le operazioni di

saggio e di marchio;

VI. Le sedi degli uffizi;

VII. I doveri degli ufficiali del saggio.

I. — Il regolamento degli uffizi di saggio facoltativo

dei metalli preziosi approvato con regio decreto del 15 di- ’

cembre 1872, num. 1201, serie 2‘ stabilisce sei punzoni,

tre per l’oro e tre per l’argento: il punzone per l’oro di

1° titolo ha la forma di ottagono con emblema la testa di

Giove di profilo, ed è segnato col num. 1.

Quello di 2° titolo ha la forma di un esagono con

la testa di Minerva di profilo, ed è segnato col n1un. 2.

Quello di 3° titolo ha per emblema la testa di un ca-

vallo con un contorno, che ue segna le linee ed è segnato

dal unni. 3.

 

I tre punzoni per l’argento poi hanno per emblema

la testa turrita d’Italia di profilo:

Quello di 1° titolo è contraddistinto dal contorno ovale

e dal numero 1;

Quello di 2° titolo da un ovale tronco e dal n. 2;

Quello di 3° titolo da un contorno che segna le linee

dell’emblema e dal n. 3.

@.
punzoni anzidetti sono fabbricati di due dimen-

sioni, l’una più grande per marchiare i lavori più grossi

e l’altra'più piccola per marchiare i lavori più minuti:

per l’oro, di millimetri 2 1/2 e 1 1/4, e per l’argento, di

miilimetri 3 1/2 e 1 3/4.

Sui più piccoli punzoni per l' oro sono

omessi i numeri indicanti il titolo, non

consentendolo la loro tenuissima dimen-

sione. Il Regio decreto del 16 febbraio

1874, n. 1827, serie 2', art. 2, al punzone

più piccolo del 2° titolo dei minuti og-

getti d’oro ne sostituisce un altro ancora

più piccolo della dimensioue di 3/4 di

millimetro, sul quale è anche omesso il numero indicante

il titolo.

  

79

II. —Per essere ammessi al saggio e marchio i lavori

d’oro e d’argento “ dovranno essere finiti o solo mancanti

dell'ultima pulitura, e quando si tratti di più oggetti fusi

in diverse riprese, dovranuo essere separati per fondita ,,

E per evitare ancora qualunque inganno, il predetto re-

golamento del 1872, art. 9 e 10, prescrive solo tre specie

di lavori da arnmettersi al marchio: quelli di massa omo-

genea e pieni; quelli di lastra nou saldati a leghe o ine-

talli di minor valore, e quelli uniti non ripieni di materie

estranee.

III. — Se tra il saggiatore ed il presentatore fosse disac-

. cordo sul vero titolo di un oggetto, il presentatore può

domandare la rinnovazione del saggio; dopo questo se-

condo assaggio, essendovi ancora disaccordo, lo stesso

presentatore potrà. richiedere che si eseguisca una terza

prova dall’ufficio centrale dei saggi (art. 11 del regola-

mento 1872).

Un possessore di un oggetto qualunque di metallo pre-

zioso essendo in dnbbio del suo titolo reale, anche quando

sia marchiato , per mezzo di un ufficio di saggio può ri-

chiedere una seconda prova dall’ufficio centrale (art. 12

del citato regal. 1872).

IV. — La tolleranza comincia da 5 millesimi per i lavori

di pura lastra o massicci, sale a 10 per quelli a semplice

saldatura, saggiati a coppella; e per i piccoli lavori a lac-

cetti o a filograni, la tolleranza è anche maggiore, sino a

20 millesimi.

V. — Le retribuzioni dovute allo Stato per il servizio che

rende al pubblico per il saggio e marchio sono di L. 50

in proporzione di ogni cbilograrmua d’oro e di L. 5 per

ogni chilogramma d’argento. Se poi si domanda l’assaggio

senza il marchio, o anche se i lavori non corrispondano

all’infimo dei titoli, la tassa e rispettivamente di 40 e di

4 lire per ogni chilogramma (art. 14 e 15 cit. reg. 1872).

Poi per ogni pezzetto di verga d’oro o di dorato, non

eccedente il peso di un ettogramma, lire 1; per ogni verga-

di un peso minore di un chilogramma, L. 2; eccedente

un chilogramma L. 3.

Per l’argento ogni pezzetto o verga di peso inferiore

ad un ettogramma L. 0,40; per ogni verga nou eccedente

un chilogramma L. 0,80; per ogni verga eccedente il chi-

logramma L. 1,20 (art. 17 del precitato regolamento del

regio decreto 1872).

Agli ufficiali di saggio si corrisponde un’ indennità.

del 2 per cento sui proventi del saggio e marchio degli

oggetti lavorati, e 20 per cento su quelli delle verghe d'oro

e d’argento (art. 20 cit. regal. del R. decreto 1872).

VI. —- Quanto alle sedi bisogna notare che col regio de-

creto del 31 dicembre 1876, n. 3619, serie 2' furono riu-

niti gli uffizi metrici e quelli del saggio dei metalli pre-

ziosi e furono soppressi l’Ulfizio centrale del saggio e la

Commissione permanente delle monete, e in loro vece fu

creata una Commissione consultiva dei pesi e delle misure

col nome di Commissione superiore dei pesi e delle misure

e del saggio dei metalli preziosi (art. 1 e 2).

Gli uffici riuniti di pesi, misure e saggio ora sono

venti: Torino, Novara, Alessandria, Genova, Milano, Bre-

scia, Verona, Padova, Venezia, Udine, Bologna, Piacenza,

Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina, Catania

e Trapani.

VII. — Sono parecchi i doveri degli ufficiali del saggio,

tra gli altri il più importante è questo che “ i saggi si

 

Zoni, le condizioni nelle quali i lavori d'oro e d‘argento do-

vranno trovarsi per essere ammessi al saggio ed al marchio,

il modo col quale i saggi dovranno essere ripetuti in caso di

disaccordo tra il presentatore e il saggiatore, le tolleranze da  concedersi per i diversi titoli e per le diverse qualità di og-

getti, le retribuzioni da pagarsi per il saggio ed il marchio.

e la circoscrizione e i doveri degli uffici di saggio.
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faranno a cappella, sempre quando la qualità. degli oggetti

lo consenta ,; e che per l’argento può eseguirsi il saggio

anche per via umida (art. 29, cit. reg. del R. Decreto 1872).

Del saggio e responsabile l‘ufiiziale da cui fu eseguito.

25. L‘art. 5 della legge (1) tende a conciliare gl’inte-

ressi locali con quelli dell’orario: quando un Comune o

una Camera di commercio faccia richiesta diun ufficio di

saggio per l'oro e l'argento, il Governo dovrà couscutirlo

a patto che sia ben garantito il rimborso delle spese. Questa

e regola comune di amministrazione; pei telegrafi, per le

poste e per altri servigi pubblici si fa lo stesso. Il Go-

verno per norma generale non vuole concedere un servigio

speciale, che non gli sia compensato, almeno col rimborso

delle spese. Le disposizioni dell’art. 5 della legge sono

riconfermate e chiarite dall’art. 22 dcl regol. 15 dicem-

bre 1872.

I diritti che si pagano allo Stato, per l’assaggio dei

metalli preziosi, avendo intierameute il carattere delle

tasse, la Cassazione di Roma, il 14 aggio e 18 giugno

1878, stabilì che insorgendo questioni uell‘applicazioue e

riscossione dei diritti sul marchio, sono esse riservato

al giudizio dei tribunali in ordine all’art. 6 della legge

20 marzo 1865, allegato E sul contenzioso amministra—

tivo (2).

La stessa Cassazione di Roma il 3 agosto 1877 emise

anche quest‘altra massima: “ Per l‘art. 6 del Regio De—

creto 23 dicembre 1875 sono devolute alla competenza

esclusiva della Corte di cessazione di Roma i ricorsi delle

sentenze pronunziate tra i privati e la Direzione della

zecca, costituita dall’ufficio di marchio, quando sieno de-

nunziate per violazione delle leggi statuenti i principii

fondamentali sul riparto delle imposte e di quelle che re-

golano la competenza a conoscere le controversie intorno

alle medesime.

Le disposizioni dell’art. 25 dello Statuto, dell’art. 71

del Cod. di proc. civ. e degli art. 6 e 14 della legge sul

contenzioso finanziario formano parte del diritto sulle im-

poste e tasse dirette e indirette (3) ,.

Il legislatore garentisce il pubblico dei possibili abusi

o reati cogli art. 6, 7 e 8 della legge:

26. “ Art. 6. Ogni falsità. commessa:

“ 1° Fabbricando, contraffacendo o alterando il mar-

chio pubblico;

“ 2° Imprimcndolo o trasportandolo sopra oggetti ai

quali non sia stato apposto dal pubblico saggiatore;

“ È punita. con le pene stabilite dal Codice penale

per la contraffazione dei belli e punzoni governativi, de-

stinati al marchio delle materie d’oro e d'argento ,, (4).

Il legislatore, dopo aver sancita la libertà. della fab-

bricazione e del commercio degli oggetti d’oro e d’argento,

giustamente doveva considerare come reato di falso la

fabbricazione, l’alterazione, o contraffazione del marchio

pubblico e la impressione o trasporto di essi sopra oggetti

non marchiati dal saggiatore. Libero ciascuno di non ser-

virsi del marchio dello Stato, ma a nessuno è dato, in

nessuna maniera, di trarre in inganno più facilmente il

pubblico, col marchio, in qualunque modo falsificato.

Del resto opiuiamo che la legge stessa ha voluto creare

questa specie di reato, auuuettcndo o conservando gli

uffici del marchio. Se questi uffici di marchio per l'oro

e per l’argento non ci fossero, non ci sarebbe il reato di falso

contemplato dagli art. 6 e 7. E davvero speeioso che le

materie oro e argento solamente abbiano la forza di creare

un reato, in virtù della legge; mentre altre materie, anche

più fini e più preziose, come i brillanti, gli oggetti d’arte,

non hanno questo triste potere. A quello stesso modo che

non c'è ufficio di marchio per alcuna manifattura, così

ripetiamo non ci deve essere neppure per questi metalli;

perchè, oltre le ragioni di girl csposte, il legislatore, per

mantenere l’ordine sociale, deve cercare tutti i modi come

eliminare le occasioni a delinquere, e non girl che egli

stesso debba andarle creando.

Il reato di falso, di cui ora trattiamo, è punito colle

pene stabilite dal Codice penale. Ora, per Codice penale

si deve intendere il Codice in vigore nella provincia in

cui e avvenuto il fatto criminoso. Nel Codice penale del

20 novembre 1859 le pene sono determinate negli arti-

coli 334, 335, 336 e 392, e dall’art. 261 del Cod. penale

toscano.

“ Art. 334. Sant punito colla reclusione per tempo non

minorc di anni sette, e potrà. la pena estendersi anche

ai lavori forzati per anni quindici.

“ 2. Colui che ha contraffatto i bolli del governo del

re, o i punzoni da esso destinati al marchio delle ma—

terie d’oro e d’argento, o che scientemente ha fatto uso

di detti bolli o punzoni contraffatti ,,.

“ Art. 335. Sarà. punito colla reclusione estensibile ad

anni sette chiunque falsifica i francobolli postali, ovvero

fabbrica punzoni 0 strumenti atti a tale falsificazione, o

fa scientemente uso di detti francobolli falsificati ,,.

“ Art. 336. Sarà punito colla stessa pena chiunque,

essendosi indebitamente procurati i veri bolli o punzoni,

di cui negli articoli antecedenti, ne ha fatto un’applica-

zione od un uso pregiudicievole ai diritti ed agli interessi

dello Stato ,,.

“ Art. 392. Chiunque avra ingannato il compratore sul

titolo delle materie d‘oro e d’argento, ecc.;

“ Sarà. punito col carcere da un mese ad un anno,

ed inoltre con multa estensibile a lire 1000 ,,.

Nella seconda parte dello stesso art. 7 della legge sul

saggio si determina una pena maggiore, perchè il reato

si aggrava fortemente: “ quando, mediante la detta falsa

dichiarazione, si riesca a far marchiare dal saggiatore

un oggetto che nasconde materie estranee, o che è formato

di massa non omogenea, ovvero quando si alterano una o

 

… Art. 5. il Governo dovrà stabilire Ufl‘ìci di saggio nei luo-

ghi dove il Comune o la Camera di commercio ed arti ne fac-

ciano domanda, purchè sia validamente guarentito il rimborso

delle spese non compensate dalla riscossione dei diritti.

(2) Bali. giur. amm., vol. v, p. 420.

(3) Legge, 1877, il, 340.

(4) Riferiamo qui in nota gli altri articoli della legge:

«Art. 7. La falsa dichiarazione che un oggetto portato al

marchio è di massa omogenea, o che non nasconde materie

estranee, sarà. punita con la pena del carcere estensibile ad

un anno.

«Quando, mediante ladetta falsa dichiarazione, si riesca a far

marchiare dal saggiatore un oggetto che nasconde materie

estranee, o che è formato di massa non omogenea, ovvero  
quando si alterano una o più parti dell‘oggetto già. marchiate,

o vi si nascondono materie estranee, il colpevole sarà. punito

con le pene stabilite dal Codice penale per l‘alterazione delle

monete, diminuite di un grado.

«Art. 3. Per l‘accertamento del reato, nei casi previsti dai

due articoli precedenti, gli ufficiali del saggio sono parificati

agli ufficiali di polizia giudiziaria.

«Art. 9. Gli attuali ufficiali del marchio, che erano retri-

buiti ad aggio, sono, per gli effetti della legge sulle pensioni

del 14 aprile 1864, n. 1731, parificati agli ufficiali indicati nel

secondo comma dell'art. 6 della legge medesima.

«. Art. 10. La presente legge andrà in vigore un anno dopo

la sua promulgazione. Resteranno allora abrogate tutte le leggi

esistenti intorno alla garanzia dei metalli preziosi.
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più parti dell’ oggetto già. marchiato, o vi si nascondono

materie estranee, il colpevole sarà. punito con le pene sta-

bilite dal Codice penale per l'alterazione delle monete,

diminuite di un grado ,,.

Il reato qui contemplato contiene l’ inganno, in cui

si e tirato l’ufficiale dello Stato per consmnare una frode

contro il pubblico; epperò il legislatore, quasi paragonan-

dolo al reato di alterazione della moneta, considerato nein

art. 318, 319 e 320 del Codice penale, determinò una pena

severissima, solo diminuita di un grado da quella stabilita

dall' alterazione della moneta. E noi abbiamo detto seve-

rissima, perchè, se il marchio per i lavori d'oro e d'ar-

gento non ci fosse, come non c’è per le altre merci, non

vi sarebbe nè l’inganno contro il pubblico ufficiale, nè la

frode o la mala intenzione della frode contro il pubblico.

27. L’art. 8, col quale si dispone che “ per l’accerta-

mento del reato, nei casi previsti dai due articoli prece—

denti, gli ufficiali del saggio sono parificati agli ufficiali

di polizia giudiziaria ,,, è una dolorosa, ma pur inevita-

bile conseguenza degli art. 6 e 7, anzi, diremo meglio, di

tutto lo spirito della presente legge, in cui si vede che

il legislatore, pur guidato dai concetti della libertà. del-

l’industria e del commercio, non ha avuto l’animo di so-

stenerla in tutto e per tutto, limitando la legge al solo

1“ articolo.

Noi invochiamo la proclamazione illimitata e incondizio-

nata, senza alcun ufficio di marchio, sia pur facoltativo: e

questo non già. per certa fisima dottrinaria di economia

pubblica, ma perchè, non ci stancheremo di ripeterlo, il

legislatore deve eliminare o diminuire, per quanto è pos-

sibile, qnalnnque incentivo al reato, e non già aumentare

con leggi improvvide le occasioni a delinquere, per se

stesse già tanto innumerevoli.

Del resto noi pei primi riconosciamo che, ciò non

ostante, la legge del 1872 fu un gran passo fatto nella

via sacra della libertà del lavoro, fu un gran progresso,

che, a questi tempi di resipiscenza protezionista, sarebbe

stato quasi impossibile forse anche sperarlo.

GIUSEPPE TAM)IEO,

Prof. nell'Università di Napoli.
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1. Il salario, considerato nei suoi rapporti col Diritto

positivo, non forma oggetto di un istituto giuridico sui

generis, ma ha relazione con diversi istituti. In conse-

guenza lo studio di esso, sotto l’aspetto puramente giu-

ridico, va limitato alla indicazione dei rapporti ch' esso

ha con i varî istituti, nella trattazione dei quali si tro-

veranno le norme che lo governano.

2. Secondo quello che sarà detto in seguito sulla teoria

del salario secondo i principii dell’economia politica, questo

non deve prendersi in un significato troppo ampio e gene-

rico, cioè come il prczzo di un atto o di un lavoro qua-

lunque, materiale o immateriale che sia, bensì come la

retribuzione del lavoro materiale o meccanico fatto per

conto altrui. E però esso si distingue da altre forme di

retribuzione per servigi di un ordine diverso, ed, in gene-

rale, più elevato, quali sono l’onorario, lo stipendio,

gli emolumenti, le vacazioni e simili (Vedi tali parole).

3. GP istituti del Diritto civile e commerciale, con i

quali può avere principalmente relazione il salario, sono

i contratti di locazione d‘opera, di arruolamento, di man-

dato, di deposito e sequestro, i privilegi su‘ mobili e la

prescrizione.

4. La corrisponsione di salario suppone, di regola, un

contratto di locazione d’opera fra la persona che si obbliga

a fare una cosa, e l’altra chesi obbliga a pagarle la pat-

tuita mercede.Veggansi sul proposito le parole: Appalto,

Artefici, Artigiani, Atti di commercio, Domestici,

Fabbri, Giornalieri, Locazione di opere, Muratori,

Operai, Codice civile, art. 1568, 1570, 1627-1646, Codice

di commercio, art. 3, num. 7, 8, 9, 10, 13, 14.

5. Una forma speciale di locazione d‘opera e costituita

dal contratto di arruolamento, in forza del quale è dovuto

un salario alle persone dell‘equipaggio. Le norme riguar-

danti tale contratto ed i salari delle persone dell'equi-

paggio sono determinati nel Codice di commercio, art. 3,

n. 17, e Titolo III del Libro II, art. 521-546; nel Codice

per la marina mercantile (testo unico, 24 ottobre 1877,

n. 4146, serie 2’), art. 14, 73 e segg., 263, 453, 458—460

e passim; e nel relativo Regolamento 20 novembre 1879,

n. 5166, serie 2-, art. 466 e segg., 478 e passim; nella

Legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e relativo llego-

lamento 7 giugno 1866, n. 2996, e particolarmente nel-

l‘art. 77, che conferisce ai consoli la giurisdizione per

giudicare inappellabihneute le controversie che sorgono

fra gl’ individui componenti gli equipaggi dei bastirncnti

nazionali di commercio, riguardo ai salari, agli alimenti,

a qualsiasi altra obbligazione dipendente dalla navigazione,

ed altre controversie ivi indicate. Veggansi le parole:

Arruolamento, Consoli, Diritto marittimo, Equi-

paggio, Marinai, Marina mercantile, Paga, Piloti.

6. Il mandato civile è gratuito, se non vi e patto in

contrario: art. 1739 Cod. civ. Quando tale patto vi sia, il

mandante deve pagare al mandatario il compenso promesso:

art. 1753 Cod. civ. Per contrario il mandato commerciale

non si presume gratuito: art. 349, capov., Cod. comm. Il

Codice civile francese dice che il mandante deve pagare

al mandatario “ ses salai'res lorsqu' il en a été pramis ,,

(art. 1999); ma il nostro Codice civile, nel corrispondente

art. 1753, sostituisce alla parola salaria quella più gene-

rale compensa. Pertanto notiamo che il vedere se tale com-

penso del mandatario, nei casi in cui è dovuto, costituisca

un vero salario nel significato proprio da noi sopra deter-

minato, sia quistione dipendente dalla natura del servigio

che il mandatario presta al mandante. Occorre anche in

tali casi esaminare la vera indole del contratto, per vedere

se esso conservi il carattere di mandato o si trasformi in

locazione d’opera. Veggansi sul proposito le parole: Man-

dato civile e commerciale, Provvigione.
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7. Il deposito propriamente detto e contratto gratuito:

art. 1837 Cod. civ.; ma può avvenire che il depositario

stipuli una rimunerazione per la custodia del deposito, nel

qual caso la sua responsabilità. o maggiore: art. 1843 e

1844, n. 2, Cod. civ. Anche in questo caso il Codice fran-

cese adopera la parola “ salaire ,, (art. 1928), a cui il

nostro legislatore ha sostituita l’altra più generale “ retri—

buzione ,, (art. 1844); ma tale mutamento non importa che

la retribuzione non possa essere, avuto riguardo al genere

di custodia che il depositario presta, un vero salario. Nel-

l’ipotesi che il depositario abbia stipulato tale retribuzione

per la custodia del deposito, sorge pure la quistione se il

difetto di gratuità. tolga al contratto il carattere di depo—

sito. Veggasi su tali argomenti la parola: Deposito.

8. Il sequestro convenzionale può non essere gratuito:

art. 1871 Cod. civ.; nel sequestro o deposito giudiziario

" l'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depo-

sitario la mercede stabilita dalla legge, o, in mancanza,

dell’autorità. giudiziaria ,,: art. 1876, 2° capov., Cod. civ.;

e nel pegnoramento di mobili il custode “ non ha diritto

di conseguire salario, se non sia stato concordato fra le

parti, o, in caso di contestazione, stabilito dal pretore ,,:

art. 603, 1° capov., Cod. proc. civ. Su tali argomenti, e

sulla conciliazione di quest’ultima disposizione con quello.

dell‘ art. 1876, 2“ capov., Cod. civ., veggansi le parole:

Custode, Deposito giudiziario, Esecuzione mobi-

liare, Pegnoramento, Sequestro (convenzionale e

giudiziario).

Per la retribuzione dovuta ai depositari giudiziali veg-

gasi: Tariffa in materia civile (art. 389 e 391).

9. Il legislatore accorda una speciale protezione ai cre-

diti per salari, garantendoli con appositi privilegi gene-

rali e speciali.

Hanno privilegio sulla generalità. dei mobili i crediti

riguardanti i salari delle persone di servizio negli ultimi

sei mesi: art. 1956, n. 4, Cod. civ. Il salario dovuto agli

operai impiegati direttamente dal fallito durante il mese

che ha preceduto la dichiarazione del fallimento e am-

messo tra i crediti privilegiati, nello stesso grado del

privilegio stabilito nell’art. 1956 del Codice civile per i

salari dovuti alle persone di servizio. Il salario dovuto

agl’institori ed ai commessi per i sei mesi che hanno

preceduto la dichiarazione di fallimento è ammesso allo

stesso grado: art. 773, n. 1, Cod. comin. — Hanno privi-

legio speciale sui frutti della raccolta le somme dovute per

i lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata, e, quindi,

per i salari delle persone che hanno compiuto tali lavori:

art. 1958, n. 5, Cod. civ.; e le spese fatte per la conser-

vazione o pel miglioramento di mobili sono privilegiate

sopra gli stessi mobili conservati o migliorati, sempre che

si trovino ancora presso coloro che fecero le dette spese:

art. 1958, n. 7, Cod. civ. Ma non sono più privilegiati sugli

immobili, nella nostra legislazione, “ les architectes, entre-

preneurs, mar;ons el autres ounriers employe's pour e'dlfier,

reconstrut're ou réparer des bdtiments , canaucc ou autres

ouvrages guelconques... ,,; e nemmeno “ ceux qui ont préle'

les deniers pour payer ou rembourser les ounrz'ers ,,: arti-

colo 2103, n. 4 e 5, Cod. francese. — Intorno al privi-

legio generale e speciale dei salari, al posto ch'essa ha

nell’ordine dei privilegi sui mobili (art. 1956, 1959 e 1960

Cod. civ., art. 773 Cod. comm.), al suo collocamento, in

sussidio, sul prezzo degl' immobili del debitore con prefe-

renza ai crediti chirografari (art. 1963 Cod. civ.), ed alle

regole speciali per tale privilegio, veggasi la parola: Pri—

vilegio.

10. Speciali garanzie sono dalla legge accordate ai salari

dei marinai. — Mentre ogni proprietario o comproprietario

di navi, che non abbia contratto obbligazione personale,  

può in tutti i casi, mediante l’abbandono della nave e

del nolo, liberarsi dalla responsabilità per i fatti del capi-

tano e delle altre persone dell’equipaggio, e dalle obbli-

gazi0ui contratte dal capitano, per ciò che riguarda la

nave e la spedizione, tuttavia non può liberarsi delle

obbligazioni per i salari e gli emolumenti delle persone

dell‘equipaggio: art. 491 Cod. comm. Vedi: Abbandono,

Capitano, Diritto marittimo. — [ salari e gli emo-

lumenti dei marinai non possono essere ceduti nè seque-

strati, se non per causa di alimenti dovuti per legge e

per debiti verso la nave, dipendenti dal servizio della nave

stessa; nel primo dei detti casi la ritenzione per seque-

stro sui salari ed emolumenti non può eccedere il terzo

del loro ammontare: art. 545 Cod. comm. — I salari dei

marinai sono esenti dalla contribuzione di cui e parola

nell’art. 578 Cod. comm. Vedi: Arruolamento, Contri—

buzione, Di.ritte marittimo, Equipaggio, Inse-

questrabilità, Marinai, Marina mercantile, Nolo,

Riscatto. — Quando il prestito a cambio marittimo e

fatto sul nolo, il pagamento in caso di sinistro e ridotto

a ciò che è dovuto dei noleggiatori, fatta deduzione dei

salari spettanti alle persone dell' equipaggio per l‘ultimo

viaggio e della contribuzione alla spesa di salvataggio:

art. 599, 2° capov., Cod. comm. Vedi: Diritto marittimo,

Marina mercantile, Prestito e. cambio marittimo.

—— I salari ed il vitto delle persone dell’equipaggio vanno

nel numero delle avarie comuni nei casi dei numeri 9, 11

e 13 dcll‘art. 643 Cod. comm., e costituiscono avarie par-

ticolari nel caso del num. 5 dell‘art. 646 Cod. comm. In

quanto costituiscono avarie comuni, sono privilegiati, sopra

le cose caricate sulla nave, nel grado stabilito dal n. 6

dell’art. 671; sopra il nolo, nel grado stabilito dal n. 4

dell’art. 673; e sopra la nave, nel grado stabilito dal n. 8

dell’art. 675 Cod. comm. — I salari, gli emolumenti c le

indennità dovute, secondo le disposizioni del Titolo III,

Lib. Ll, Cod. comm., al capitano ed alle altre persone

dell’equipaggio per il viaggio nel quale è guadagnato il

nolo sono privilegiati sul nolo medesimo nel grado del

n. 3 dell’art. 673 Cod. comm., e sulla nave, nel grado

determinato dal n. 7 dell‘art. 675 Cod. comm. — Nel grado

stabilito dal n.4 di questo medesimo articolo sono privi-

legiati i salari dei piloti, il salario del custode e le spese

di custodia della nave dopo il suo ingresso nel porto. —

Cfr. pure gli art. 677, n. 4 e 5, Cod. comm., 133, 263,

453, 454, 458, 460 del Codice per la marina mercantile.

Veggansi, sugli argomenti qui sopra accennati: Arruo—

lamento, Diritto marittimo, Equipaggio, Marina

mercantile, Privilegi.

11. Si prescrivono col decorso di un anno, fra le altre,

le azioni degli uscieri, per la mercede (salaire nel Codice

francese: art. 2272) degli atti che notificano e delle com-

missioni che escguiscono; e le azioni dei domestici, degli

operai e dei giornalieri, per il pagamento dei salari, delle

somministrazioni e loro giornate dilavoro : art. 2139 Codice

civile, in fine. Cfr. pure l’art. 2140, e vedi, per l’oppor-

tnno svolgimento, le parole: Prescrizione, Uscieri.

12. Anche nelle leggi speciali si trovano disposizioni

relative, in modo diretto o indiretto, al salario o alle

persone salariate. Ne ricordiamo due principali, rinviando

il lettore, per le altre, alle parole che si riferiscono a

quelle materie, nelle quali, incidentalmente, si parla di

salario o di 'salariati. — Per l’articolo 25 della Legge

comunale e provinciale non sono eleggibili alla carica di

consiglieri comunali, fra gli altri, “ coloro che ricevono

uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni

ch’essa amministra ,. Cfr. per l’ineleggibilità. a consigliere

provinciale l’art. 162 della Legge, e vedi su tutto l’argo-

mento le parole: Comune, Eleggibilità, Incompati—
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bilità, Provincia. — Sui salari e importante consultare

la Legge sull’imposta di ricchezza mobile, specialmente

per vedere se ed in quali casi coloro che li pagano abbiano

l’obbligo di denunziarli e di pagare direttamente la rela-

tiva imposta, salvo rivalsa mediante ritenuta. Tale inda-

gine va fatta in particolare sull’articolo 17 della legge,

e però rinviamo il lettore all’articolo: Imposta di ric-

chezza mobile.

13. Per i possibili rapporti del salario con altri istituti

ed altre forme di retribuzione, veggansi pure le parole:

Aiuto-agente, Apprendista, Arbitro, Architetto,

Avvocato, Commesso, Commissionario, Concus-

sione, Curatore, Diritti, Esecutore testamentario,

Guardie campestri. Indennità, Industria, Inge-

gneri, Medici, Notai, Operai, Padroni, Paga,

Pegnorabilità, Pena (custodia, lavori forzati,

reclusione), Pensione, Procuratori, Provvigione,

Retribuzione ; acc.

LA DIREZIONE.

SALARIO (Economia. politica).

Innlcn.

]. Salario — Concetto e definizione.

1]. Origine del salario.

lll. Importanza della teorica del salario.

lv. Ricerca del salario giusto.

V. Unico modo possibile di ripartizione tra il capitale e il

lavoro è il salario.

VI. A chi spetti la determinazione del salario.

VII. Le varie specie di salario.

VlII.Disnguaglianza e variazioni del salario.

lx. Rimedi a’ salari bassi.

X. Se il salario sia una istituzione transitoria destinata &

perire.

I. — CONCETTO E nur-‘isrzmna DEL SALARIO.

Potrà. parere a taluno una pedanteria l’insister troppo

sulla definizione del salario, tanto più che la maggior parte

degli economisti scelgono il partite più comodo, quello di

contentarsi del significato che gli si da generalmente. Se

questo significato fosse veramente generale e precisamente

determinato, non si saprebbe desiderar nulla di meglio: ma,

quando alcuni gli assegnano un significato molto più am-

pio di quello che gli attribuiscono altri, non e più possi-

bile entrare in una discussione colla speranza di venire

in un accordo (1). Uno de’ più gravi difetti della scienza

economica è la mancanza di precisione nel linguaggio, che

spesso riesce feconda sorgente di contraddizione e confu-

sione; onde non aveva torto il Malthus di scrivere un

libro sulle definizioni in economia politica. Volendo adunque

un concetto esatto del salario, bisogna dire, che sia la ri-

munerazione del lavoro meccanico, fatto per"conto altrui.

Che sia una rimunerazione del lavoro, non v’ha chi lo

 

(I) Omuis enim quae a ratione suscipitur de aliqua re insti-

tutio, debet a definitione profici5ci, ut intelligatur, quid sit, de

quo disputatur. — Cicero, De 0/ficiis, L. 1, s nr.

(2) < Come potrà mai compararsi. dice il Macleod, il lavoro

di un bifolco, di un falegname, di un muratore col lavoro di

un Newton, di un Rafl‘aello, di uno Sliakspearfl Come pos-

siamo comparare la quantità di lavoro contenuta nei Principio

colla quantità di lavoro spese nel S. Sisto, nel Macbeth e nel

Messia? Come faremo a comparare la quantità di lavoro con-

tenuto. nella Divina Commedia di Dante colla quantità di lavoro

impiegata in un affresco di Giotto e per le porte di Ghiberti

al Battisterio di Firenze? » E poco appresso lo stesso Mucieod

dice: << Quando una persona vende a un’altra il diritto al suo  
lavoro o a’ suoi servigi di qualunque denominazione, diventa :

Il servitore di quella persona, e la rimunerazione che riceve e ‘ linguaggio volgare‘l
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neghi; soltanto alcuni non si eontentano del semplice la-

voro, ma vogliono il lavoro produttivo. La quale mi pare

una qualificazione soverchia: perchè, se il lavoro è l’ap-

plicazione delle facoltà umane alla produzione della ric-

chezza, e naturale la conseguenza, che un atto qualunque

delle nostre facoltà, che non sia indirizzato a produrre

ricchezze, non può meritare il nome di lavoro; più spesso

riesce anzi a distruzione della ricchezza.

Ma il punto, sul quale regna la maggiore discordia fra

gli economisti, è la qualificazione meccanica del lavoro. Il

Rossi, il Carey, lo Cherbuliez, il Molinari, il Walker, il

Courcelle-Seneuil, il Macleod, estendono il significato del

Salario alla rimunerazione del lavoro, meccanico o intel-

lettuale che sia: altri, come il Rau, il Say, il Bastiat, il

Savarese, il Baudrillart, il Mithof, pur riconoscendo la

stretta analogia fra la rimunerazione al lavoro meccanico

e quella al lavoro intellettuale, soltanto al primo restrin-

gono il significato del salario: A. Smith, lo Storch, lo

Stuart Mill e molti altri, benchè non facciano alcuna di-

chiarazione, pure dalla esposizione appare manifesto, che

debba intendersi ristretto soltanto al lavoro meccanico il

significato del salario: altri infine, come il Gioia, lo Scia-

loja, il Lehardy de Beaulieu, il Lampertico, il Toniolo, il

Garelli, pongono il lavoro meccanico come condizione es-

senziale del salario. E questa mi pare la opinione più ra-

gionevole, si perchè i prodotti immateriali si prestano assai

difficilmente ad una giusta valutazione (2): si perchè al

lavoro meccanico si applica il salario nel linguaggio co—

mune; e si perchè non tutte le leggi, che governano la

rimunerazione al lavoro meccanico, si possono applicare

egualmente bene alla rimunerazione del lavoro intellettuale.

Oltracciò, io non veggo la ragione, perchè s’abbia a im-

poverire una lingua ricca: tutti gli economisti riconoscono

la differenza fra le due specie di lavmo e le due specie

di rimunerazione: perchè dunque confonderle in una sola ?

Perchè chiamare salario lo stipendio e l’onorario? E se sono

la medesima cosa, e si chiama salario lo stipendio del ma-

gistrato, del generale. del ministro, e l‘onorario del me-

dico, dell’avvocato, dell‘ingegnere, non si potrebbe chiamare

stipendio e onorario il salario dell’operaio? A furia di ge-

neralizzare per analogia, si cancellano le distinzioni e si

confondono i particolari.

L’altra condizione che si esige, perchè la rimunerazione

del lavoro meccanico costituisca un salario, è che il la-

voro sia fatto per conto altrui, e come si dice altrimenti,

che sia venduto. Quando un intraprenditore e un operaio

vengono a patti. e l'uno compera dall'altro un lavoro che

l'altro gli vende, il prezzo del lavoro è un salario: ma, se

l’operaio lavora per conto proprio, e fa un'opera e la vende

a prezzo, questo prezzo non è punto un salario. ma e una

pura rimunerazione del lavoro. E di questa ragione operai

ce n’ha molti più che a prima vista non paia: tutti gli

artigiani, che esercitano un mestiere indipendente e la-

propriamente denominata nel vecchio casalingo inglese “'ang

(salari, mer-cedi). di qualunque natura sia il lavoro e di qua-

lunqne'grado sia il lavoratore ». Principî di filosofia economica,

cap. x…, 55 8-16. — Cosi la lista civile sarebbe il salario della

regina Vittoria; e non è una caricatura: cosi la qualifica il

Mannequiu. & Un esempio. e‘ dice. il più sorprendente senza

dubbio, delle ineguaglianze del salario, ci viene offerto da‘ Re.

.-\ torte e a ragione le società moderne vogliono ancora de’ Re:

ma la dignità. reale non ammette partecipazione; costituisce

il mon0polio più compiuto che si conosca, e se ne pagano molto

cari i servigi ». Travail el liberté. Etudes critique: d‘économie

sociale. 5 4, C. ….

Se non e possibile alcuna comparazione, perchè confonderli

in un solo nome nella scienza, quando ne hanno diversi nel
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vorano per commissioni de’ loro clienti, ricevono un com-

penso al loro lavoro, ma quel compenso non si può chia-

mar salario, quantunque alcuni economisti dicauo, che in

questi casi l’artigiano paga il salario a sè stesso. Sono

locuzioni metaforiche, che guastano la esattezza del lin-

guaggio.

II. — ORIGINE DEL SALARIO.

Il salario rappresenta nella produzione il valorc del la-

voro, ed è di origine posteriore al capitale, perchè senza

capitale non vi può esser salario. Infatti, o che si calcoli

in moneta il valore del lavoro impiegato dall‘operaio nel-

l'opera della produzione, o che si misuri in merci che rap-

presentino il medesimo lavoro, sarà sempre necessario che

vi sia questo valore risparmiato, sotto la forma di moneta

o di merce : e questo valore risparmiato, quando si fa ser-

vire a pagare all’operaio oggi un valore che sara presen-

tato più tardi al mercato, è un’anticipazione, e l'antici-

pazione suppone il risparmio. Dunque senza risparmio non

vi può essere salario: e poichè questo risparmio e desti-

nato a pagare un’opera di produzione, si trasforma in

capitale.

E veramente nel periodo selvaggio non si scorge nep-

pur l’ombra del salario, perchè il carattere economico di

quel periodo e la mancanza del capitale; e la forma della

rimunerazione del lavoro è la più semplicc e naturale, la

partecipazione al prodotto. Quando alcuni selvaggi si uni-

scono per andare alla caccia e alla pesca, non v‘ha nè ca-

pitalista che comperi, uè operaio che venda lavoro; sono

uomini che mettono in comune le loro facoltà per ottenere

un prodotto comune, al quale partecipano tutti quelli che

concorsero al lavoro. Una forma oscura di salario comincia

a manifestarsi coll‘apparire del periodo pastorale e agri-

colo, quando si costituisconoi primi capitali nelle greggi

e nelle terre: e questi primi capitali dettero origine alla

prima distinzione di classi sociali, quelle che hanno qualche

cosa e quelle che non han nulla. Sulle prime il possessore

del capitale lo feconda da sè col lavoro, perché è troppo

esiguo per potergli fornire un frutto sufficiente a pagare

il lavoro di altri; ma, non appena cresce il capitale e

l'opera del possessore nou basta, viene in soccorso il la-

voro di quelli che non han nulla, e allora è rappresentato

dal mantenimento, che è il compenso al lavoro de’ dome-

stici e de’ servi. Le tribù patriarcali degli Ebrei e le

tribù nomadi degli Arabi ce ne forniscono esempi nume-

rosi. Il salario si mostra nella sua vera forma nel periodo

artigiano e commerciale, quando per la divisione del la-

voro e la moltiplicazione de‘ capitali si è introdotta una

grande varietà. negli oggetti della produzione, quando una

gran parte della popolazione non ha altra sorgente di ric—

chezza che il lavoro, quando son molti quelli che chieg-

gono e quelli che offrono lavoro, quando il perfezionamento

del sistema monetario rende più facile la misura esatta

di tutti i valori, e quando la uecessità di una distanza

più o meno grande fra il lavoro compiuto e il prodotto

spacciato hanno reso impossibile al puro operaio di vedere

il suo lavoro immediatamente compensato dal suo prodotto.

Spesso dal lavoro allo spaccio corrono alcuni mesi, talvolta

qualche anno: di che vivrà per tutto quel tempo l’ope-

raio colla sua famiglia, se non possiede altri mezzi di sus-

sistenza che quelli che gli vengono dal lavoro?

In due casi soltanto potrebbe aver luogo la partecipa-

zione al prodotto per la parte che spetta al lavoro; o

quando i conti della produzione si possono liquidare in

brevissimo tempo, o quando l'operaio ha una provvigione

sufficiente a mantenerlo per tutto il tempo necessario alla

produzione e allo spaccio de’ prodotti; in altri termini, o

quando non v'ha bisogno di capitale, o quando l‘operaio 

è anche capitalista. Ma, poichè nel maggior numero dei

casi nò l’una cosa nò l’altra sussiste nel fatto, si è intro-

dotto spontaneamente e insensibilmente il sistema del sa-

lario: l‘operaio avrebbe diritto a una parte del prodotto,

che è un valore futuro più o meno lontano, e che può cor-

rere ancora qualche rischio; il capitalista compera e paga

anticipatamente all’operaio la parte che gli spetta del pro-

dotto; il prezzo rappresenta il salario.

Da ciò derivano due conseguenze. La prima è, che il

salario rappresenta qualche cosa di meno del valore pro-

prio dclla parte di prodotto spettante al lavoro: ed è giusto,

perchè l'anticipazione è un prestito, e il danaro prestato

ha diritto a un interesse, e perchè chi assume un rischio

per un altro, ha diritto a un premio; e il premio e l’in-

teresse giustificano la differenza. L'altra è, che poco esatto.

dovrebbe tenersi la proposizione, che l'operaio vende il

suo lavoro, e peggio ancora la sua forza di lavoro: il ca-

pitalista non compera nè lavoro nè forza di lavoro, com-

pera quello che può rivendere, il prodotto del lavoro.

Il salario rappresenta in certa guisa una transazione fra

il capitalista e l’operaio, colla quale questi vcnde a quello

la parte che gli spetterà pel suo lavoro nel prodotto

compiuto.

III. — IMPORTANZA DELLA TEORICA DEL SALARIO.

Il salario, che nelle società. primitive si presenta sotto

la forma confusa e incerta della domesticità. e della ser-

vitù, non acquista nua maggior chiarezza, quando la schia-

vitù diventa una istituzione nelle più civili nazioni. In

Grecia, e più ancora in Roma, non era una famiglia di

cittadino che non possedesse tre o quattro schiavi, e i

ricchi Greci ne avevano sino a 1000, e i ricchi Romaui

sino a 10,000 e anche 20,000. Gli schiavi provvedeauo a

tutti i bisogni della famiglia, esercitavauo tutte le arti, i

mestieri e le industrie domestiche, attendcano alla pasto-

rizia, all’agricoltura, alle miniere, e non mancavauo fra

gli schiavi i medici, i gramrnatici, i musici, i filosofi; e

spesso ancora si vendeano o si davano in fitto.

La classe degli artigiani liberi era quindi molto ristretta

e spregiata; e le arti e le industrie e il commercio eran

dichiarate vili, sordide e anche infami: non era dnnqnc

possibile, che si fosse rivolta l‘attenzione al compenso do-

vuto al lavoro meccanico, al salario. Il medio evo , che

successe alla decadenza dell’impero romano e trasformò la

schiavitù in servitù della gleba, non offriva al salario con-

dizioni molto più favorevoli : ma, quando al cominciare del

risorgimento le arti, le industrie e il commercio moltipli-

carono gli agi e le ricchezze, e tornarono in onore le let-

tere, le arti belle e le scienze, e si raccolsero nella città

gli artigiani, gli artisti ei letterati, sorse nua nuova classe

e una nuova potenza, la classe borghese e la operaia , e

prima fra tutte le nazioni l’Italia oifri questo spettacolo

consolante nelle sue cento città. Quello sarebbe stato un

momento favorevole per assegnare al lavoro il suo vero

Valore, se uon vi si fossero opposti due gravi o'stacoli, la

mancanza quasi assoluta di studii economici e la istitu-

zione delle corporazioni di arti e mestieri fondate sul mo-

nopolio, legge brutale che annulla tutte le leggi razionali.

La dottrina del salario, cominciata nel secolo scorso, si è

sviluppata eassodata nel presente; ma l’opera, con tanto

studio compiuta degli economisti, e stata turbata e gna-

sta da’ socialisti e da’ comunisti. Quelli han cercato di

assegnare al capitale e' al lavoro il posto rispettivo, han

fatto rilevare la necessità. e il vantaggio della concordia

e dell'armonia, e i danni e le rovine della discordia e della

guerra, e han predicato la pace: questi han detto, che il

capitale spoglia il lavoro, l‘han dichiarato infernale e in-

fame, han sentenziato impossibile la conciliazione, e han



 

predicato la guerra e la distruzione. E tutta la questione

sociale del giorno è questione di salario: gli operai, rac-

colti in società, protestano contro il capitale chiedendo un

aumento di salario e una diminuzione di lavoro, anche

quando la parte assegnata al lavoro è superiore a quanto

gli spetterebbe per le condizioni del mercato. I socialisti

e i comunisti han mostrato agli operai, che i profitti dei

capitalisti sono tanto più grassi, quanto più magri sonoi

salari pagati agli operai; e la persuasione s’insinuava fa-

cilmente negli animi, perchè ne lusingava l’amor proprio

e ne secondava gl’ interessi. Convinti più o meno de’ loro

diritti, gli operai cercano di farli valere per tutte le vie,

legittime e illegittime; e isocialisti ei comunisti sofliano

nel fuoco, riscaldano gli animi agitati, lì spingono nelle

vie illegali, e trasformano l'agitazione in ribellione. Al-

lora la questione economica diventa politica; non si tratta

più di ragionare e discutere; la economia predicherebbe

a’ sordi, e la questione passa nel campo della polizia e

del Codice penale.

IV. — Breaucn nur. SALAR10 GIUSTO.

Per riuscire alla determinazione del salario giusto e

mestieri analizzare la produzione e assegnare a ciascuno

de’ produttori quella parte del prodotto, che corrisponde

alla sua parte di concorso nella produzione (1); e poichè

gli economisti distinguono varie specie di prodotti, bi-

sogna vedere su quale di esse si opera la ripartizione.

La quale non si può fare sul prodotto lordo, che com-

prende tutto il capitale circolante e la parte logorata del

capitale fisso, perchè son ricchezza preesistente che ha il

suo proprietario e gli dev'essere restituita, se non si vuole

che la produzione diventi distruzione. Non si può fare sul

prodotto netto, perchè per cavare il netto dal lordo bi-

sogna prelevare tutte le spese di produzione, e fra tutte

queste spese la più importante è costituita da’ salari pa-

gati agli operai: se dunque la ripartizione s’ha a fare

fra il capitalista e l’operaio, questi piglierebbe un com-

penso doppio, l‘uno come salario nelle spese di produ-

zione, l’altro come sua parte di diritto nella ripartizione.

Il prodotto netto suppone la ripartizione già fatta.

È dunque forza cercare una nuova specie di prodotto

che possa servire di base alla ripartizione, e questo e il

prodotto novellamente creato. Il quale è minore del pro-

dotto lordo, perchè non contiene nulla delle materie prime

nè della parte logorata del capitale fisso; ed è maggiore

del prodotto netto, perchè comprende il salario degli

operai. Il risultamento di ogni opera produttiva e un ac-

crescimento di valore, e questo accrescimento di valore è

il prodotto nuovamente creato: il quale non è una unità.

indivisibile, è anzi capace di qualunque divisione,perchè

non è il prodotto materiale che si divide, ma il suo va-

lore rappresentato dalla moneta.

Cerchiamo di chiarire il soggetto con un esempio, e sia

una filatura col seguente bilancio annuo di spesa ed en-

trata. E non si badi alla esattezza dei numeri, che sono

presi a casaccio.

…In questo concetto par che convengano il Reseller, il

Leroy-Beaulieu e il Mitliof. «. Evidentemente. dice il Roscher,

nessun intraprenditore può dare a‘ suoi operai. a. titolo di

salario, più di quanto gli torna. dal loro lavoro ». Principi di“

economia politica, 5 165. — E il Leroy-Beaulieu aggiunge: «. Non

bisogna dir solamente: più i capitali aumentano relativamente

alla popolazione, più debbou montare i salari; questa propo—

S}zìone sarebbe inesatta e incompiuta, perchè la. forza produt-

tiva può procedere molto più rapidamente che l’accumulamento

de’ capitali materiali. La vera farmela è questa: più la pro- _
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[. Capitale fisso; fabbriche, macchine, ecc. . L. 300,000

2. ,, circolante; materie prime . ,, 200,000

3. ,, ,, salari . . . . . . ,, 100,000

4. Logoro del capitale fisso ,, 15,000

5. Spese varie . . . . ,, 6,000

6. Rischi e premio d’assicurazione . . . ,, 2,000

Mettiamo per prodotto annuo L. 383,000, che sarebbe

il prodotto lordo; per averne il netto bisogna sottrarne le

materie prime (200,000), i salari (100,000), il logoro del

capitale fisso (15,000), le spese varie (6,000) e il premio

di assicurazione (2,000); in tutto 323,000, onde il pro—

dotto netto sarebbe 60,000. Il prodotto nuovamente creato

si ottiene aggiungendo al netto i salari, e cosi monte-

rebbe a 160,000. A rigore non si potrebbe questo consi-

derare tutto come valore novellamente creato, perchè nel

corso dell‘anno di lavoro l’intraprenditore e gli opcrai

hanno già consumati altri valori pel mantenimento loro

e delle loro famiglie; ma non si dee tener conto della

loro consumazione, quando si vuol fare la ripartizione fra

capitale e lavoro.

A trovare la somma da ripartire non s’incontrano dif-

ficoltà, ma ripartire la somma in guisa da non lasciare

scontento nessuno, più che dificile, è cosa impossibile.

Una prima questione sorge fra l’operaio e l’intraprendi-

tore: l’operaio, che è il solo a metter mano all'opera e si

stima il solo autore del prodotto, non trova mai nè giusta.

uè sufficiente la parte che gli spetta nella ripartizione;

e il capitalista, che sa quanto e grande l’accrescimento

del prodotto dovuto alla cooperazione del capitale, trova

esagerate le più modeste pretensioni dell’operaio. L’intra—

prenditore non partecipa alla ripartizione soltanto come

capitalista; vi ha diritto anche come lavoratore, e quindi

concorre cogli operai nella distribuzione della parte spet-

tante al lavoro. E qui sorge un’altra questione: l'operaio,

cui tocca la parte più grave e più dura del lavoro, stima

scmpre troppo alta e ingiusta la parte che si attribuisce

l‘intraprenditore, che fa un lavoro di gabinetto e di vigi-

lanza; e l’intraprenditore, che conosce tutta la importanza

di una buona direzione e sa che dalla capacità e dalla di-

ligenza del direttore dipende la riuscita della intrapresa,

trova sempre mal rimunerato il suo lavoro. Intanto un

accordo () indispcnsabile, perchè il capitale senza lavoro

non produce nulla, e il lavoro senza capitale produce po-

chissimo; ma l‘accordo è impossibile, perchè ciascuno

stima molto superiore al giusto la sua parte di concorso

nella produzione. Dunque cercare il salario giusto, me-

diante l’accordo fra capitale e lavoro dopo la produzione,

è opera vana, e bisogna fare in guisa che l‘accordo pre-

ceda il compimento del prodotto.

L’unico modo possibile d‘accordo e in questo caso l‘as-

sociazione cooperativa di produzione; ma allora gli operai

sarebbero al tempo stesso operai, capitalisti e intrapren-

ditori, e non vi sarebbe più una questione di salario. In-

tanto possiamo conchiudere collo Schiiflie, che " è un er-

rore grossolano e sommamente pericoloso l’ammettere, che

si possa trovare qualche costituzione del processo di ren-

dita, per la quale si assegni all'operaio precisamente quella

probabilità che si elevino i salari. l salari seguono, almeno in

parte, quando non vi si oppone qualche causa artifiziale. il

cammino ascendente o discendente della capacità produttiva

del lavoro dell’operaio ». Essai sur la ra'partitian de la richesss,

C. x1v. — « L‘ideale di una giusta ripartizione, dice il Mithof,

è che ognuno riceva una porzione del risultato netto della pro-

duzione proporzionale alla misura, nella quale il suo lavoro e

, l‘ uso de’ suoi mezzi materiali di produzione lla concorso ad

duzione aumenta relativamente alla. popolazi0ne, più vi ha di Ì

ottenerlo ». La ripartizione economica sociale, 5 3. Nel Manuale

dello Scliòmberg.
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parte del reddito di produzione, quale fu allenata mrdl'antc

il suo lavoro. Il problema di un salario naturale in questo

senso e una chimera che non si otterrà. mai; e inganna

quel socialismo, che fa balenare innanzi agli operai questa

fantasmagoria ,, (1).

V. - UNICO MODO POSSIBILE DI RIPARTIZIONE

FRA CAPITALE E LAVORO È IL SALARIO.

I comunisti non negano al capitale la facoltà di pro-

durre; sarebbe troppo grossa: ma gli negano il diritto di

partecipare al prodotto. “ La verità e, dice il Proudhon,

che nè la terra e produttiva, nè il lavoro e produttivo,

nè sono produttivi i capitali; la produzione risulta da

questi elementi necessari, che presi isolatamente sono

egualmente sterili ,, (2). Benchè si possa fare qualche os-

servazione sulla esattezza di questa proposizione, pos-

siamo dispensarcene, perchè nelle nazioni civili e vera nel

massimo numero de' casi. Aduuque abbiamo la terra, o

meglio la natura colla sua materia e le sue forze, il la-

voro, ossia l’opera intellettuale e materiale dell’uomo, e

il capitale, ossia il prodotto di un lavoro precedente de—

stinato a feeondare un lavoro ulteriore: e se sono tre

questi elementi che concorrono alla produzione, è natu-

rale e giusto che ciascuno pigli la sua parte del pro-

dotto. Ma non lo trova giusto il Proudhon, perchè dalla

occupazione e dal lavoro non può sorgere la proprietà,

ma soltanto il possesso; perchè il possesso individuale è

la condizione della vita sociale; e quindi isalari e le

fortune debbono essere uguali per tutti. Gli uomini si

associano per la legge fisica e matematica della produ-

zione prima che per consentimento, e però la eguaglianza

delle condizioni è di diritto stretto. Ma come da queste

proposizioni, tutte discutibili, possa derivare la conse-

guenze, che il capitale non abbia diritto al prodotto, non .

si comprende.

Il Marx nega egualmente il suo diritto al capitale, ma ‘

parla un linguaggio più chiaro. Egli parte da un principio

vero, che il capitale è dovuto al lavoro; ma ne trae la con-

seguenza falsa, che il profitto al capitale non è altro che

una parte del salario tolta al lavoro. Il capitalista, che

vuol cavare un frutto dal suo capitale, non potendo al-

terare i prezzi delle cose, esige dall’operaio un lavoro

doppio per un salario semplice. Sei ore di lavoro bastano

a produrre cinque lire che rappresentano la sussistenza

dell'operaio; il capitalista esige dodici ore di lavoro senza

mutare il salario di cinque lire, e cosi ottiene nello stesso

numero di giorni una doppia quantità di prodotto, di cui

una metà resta a profit-to del capitalista, che pertanto

spoglia l'operaio. IIa, se il capitale e lul prodotto del la- ,

vero, perché dev‘essere privato di questo compenso il la-

voro che ha prodotto il capitale? Sei ore di lavoro ba.-

stano a produrre la sussistenza dell'operaio; e perchè sei

e non tre e dodici? Non pare che vi sia altra ragione

che il bisogno di una premessa, dalla quale si possa de-

durre la. conseguenza, che il capitale spoglia il lavoro.

Io non parlo qui de’ programmi delle diverse associa-

zioni socialiste (: comuniste, perchè son pretensioni ap-

poggiate sopra desideri, non diritti fondati sopra ragioni,

e pertanto non sono il caso di una discussione. Soltanto

voglio richiamare l’attenzione di que’ socialisti, che in

buona fede credono favorire gl’interessi dell‘operaio col-

l’abolizione del profitto al-capitale, sulle conseguenze eco-

nomiche che ne deriverebbero. Imperocchè, tolto il profitto
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al capitale, cesserebbe lo stimolo al risparmio, sorgente

del capitale; perchè il risparmio è privazione, e la pri-

Vazione è un sacrifizio, e il sacrifizio non si fa che in

vista di un benefizio. Così la società. ricadrebbe nelle

forme primitive di produzione, e si riuscirebbe a distrug-

gere la classe do’ ricchi, precipitando tutti nella miseria.

“ Per un deplorabile errore par che i poveri credano che

quel che gli altri posseggono sia tolto a loro: essi igno-

rano, che la ricchezza produce la ricchezza, e che la po-

vertà di tutti non può fare altro che perpetuare la

miseria di ciascuno ,, (B). Fra i socialisti e comunisti che

dichiarano la guerra al capitale e gli operai che bruciano

le officine e le macchine, io non trovo altra dificrenza che

questa: quelli operano teoricamente, questi praticamente.

Il profitto al capitale e dunque legittimo e giusto: e

sarebbe una sventura se diventasse gratuito, perchè por-

terebbe nel seno il germe della sua morte. Resta ora a

cercare la parte che gli spetta nella produzione: e non

vi sono che due norme, o la quantità. di valore prodotto,

o la proporzione fra la offerta e la dimanda. La prima

norma attribuirebbe al capitale una parte infinitamente

superiore a quella del lavoro: perchè, dove sono adope-

rate macchine potenti, la stessa quantità di lavoro senza

macchine non produce la millesima parte di quello che fa

colle macchine. Se colla rocca e col fuso si volesse pro-

durre tanto filo, quanto colla macchina a vapore ne fanno

dieci lavoratori, non basterebbero 10,000 donne. “ Se un

orefice avesse a fare una moneta, gli basterebbero ap-

pena due giorni di lavoro; nella zecca di Boston la mac-

china a vapore, servita da 8 persone, batte 318,000 mo-

nete all’ora... Una macchina tipografica moderna, coll‘opera

di 5 persone, può dare in un’ora 5,000 esemplari di un

foglio di 60,000 lettere ,, (4). Si vede a che misera pro-

porzione sarebbe ridotta la parte spettante al lavoro.

Resta quindi che la parte del capitale sia determinata

dalla concorrenza, ossia dalla proporzione fra la domanda

e la offerta. La dimanda del capitale prevale sulla of-

ferta, quando la grande consumazione del prodotto pro-

voca una maggior produzione, che richiede un aumento

di capitale e lavoro; prevale al contrario sulla dimanda.

la all'erta, quando per la scemata consumazione l’ingombro

di magazzino obbliga a restringere la produzione e a ri—

durre il lavoro degli operai e delle macchine. E l’azione

della concorrenza opera diversamente sul capitale fisso e

sul circolante. Sn quello opera lentamente, perchè la of-

ferta è costante e quasi necessaria, non potendo nè tras-

formarsi, nè volgersi altrove; ela dimanda non può esser

facilmente soddisfatta, perchè non si può d’un tratto im-

piantar fabbriche e costruire macchine. Sul capitale cir-

colante, materie prime e moneta, l‘azione è rapida cosi

sulla ofi'erta come sulla dimanda, perchè si può facilmente

restringere e allargare l‘acquisto delle materie prime e

l’impiego della moneta. E poichè le condizioni del mer-

cato vanno soggette a continue variazioni, e ora prevale

la offerta sulla dimauda e ora la dimanda sulla offerta,

e la prevalenza dell’una sull'altra si presenta in gradi

diversi, ne nasce di stretta conseguenza, che i profitti

riescono ora mezzani, ora troppo grassi, ora troppo magri,

e sempre giustificati dalle varie condizioni del mercato,

che modificano le proporzioni fra le domande e le offerte.

La stessa legge della olierta e dimauda regola la misura

del salario, ma su questa misura ha pure una grande

influenza la quantità di valore prodotto; quella spiega una

 

(l) Schàfl'le. Das g.;sellscha/liclw System der mensclllichan lVirlhs-

ahah, s 252. '

(2) Proudhon Organisation du cre'dil el (le la circuialian, p. ….

(3) Rapet. Manuel de morale el d‘dcauamie palilique, p. 5.

(4) Schiifl'le. Das gesellschaflliche System dcr menschliclwn Wirth-

schafl, $ 2.47.



 

azione generale su’ salari, questa un' azione modificatrice

sulla dimanda e la ofi'crta. La concorrenza nella dimanda

e nella offerta suppone una merce dello stesso valore: e

quando la stessa merce offre valori differenti, come il

lavoro, la dimanda e la offerta si accordano sopra una

media, che rappresenta il valore più ordinario e comune.

Ma, quando la diiîerenza è notevole e si scende ad asse-

gnare a ciascuno degli operai il salario, quello de’ più ;

robusti, più abili, più diligenti, sarà. sempre superiore a ‘

quello de’ più deboli, più inabili, più negligenti. Certo, in

una filatura al volgo de’ filatori si paga il medesimo sa-

lario, che è il salario comune; ma l’imparaticcio si paga

molto meno, e si paga molto più il lavoro più fluo; e

questi sono salari speciali. Ne' lavori a giornata prevale

nella determinazione del salario il principio della con-

correnza, nel lavoro a cottimo il principio della quantità

di valore prodotto; in quello domina il salario comune,

in questo il salario speciale.

Da tutto ciò si può dedurre la consolante conseguenza,

che gl’interessi del capitale e del lavoro, non che opposti

econtrari, sono anzi armonici e concordi. Se la dimanda

che prevale sulla ofi‘erta del capitale suppone il bisogno

di una maggior produzione, esige di necessità. una ma.g-

gior dimanda di lavoro: e se una maggior quantità. di

capitale impiegato nella produzione aumenta il profitto

dell‘intraprenditore, la cresciuta dimanda del lavoro dovrà. '

portare un aumento anche ne' salari. La prevalenza della

offerta sulla dimanda del capitale, poichè suppone il bi-

sogno di restringere la produzione, per la ragione dei

contrari, portò di necessità. la riduzione della quantità. di

lavoro, e quindi l‘abbassamento de’ profitti e de’ salari.

E il caso della formola pittoresca del Cobden: nel primo

esempio due intraprenditori corrono appresso a un ope-

raio, e il salario si eleva; nel secondo due operai cor-

rono appresso a un intraprenditore, e il salario si abbassa.

Non è dunque vero, che fra il capitale e il lavoro regni

perpetua una guerra necessaria e fatale: può scoppiare

per aberrazione di capitalisti, e di operai; ma la pace è

d’interesse comune, e la guerra è guerra parricida, perchè

in fin de’ conti il capitale è figlio del lavoro.

Quando si guardano superficialmentei fenomeni econo-

mici, pare che gl’interessi del capitalista, del proprietario

e dell’operaio sieno in perpetuo contrasto, che il vantag-

gio dell'uno sia il danno dell'altro, e che la pace e Par—_

monia fra loro sia una vana speranza. Ma, se si studiano

attentamente le relazioni, che serbano fra loro i tre fat—

tori della produzione, il lavoro, il capitale e la terra (1),

si troverà. che la legge dominante e l'armonia, che l’uno

e interessato alla prosperità. degli altri, che il progresso

economico profitto. a tutti, e che, quando per cagioni stra—

niere alle leggi economiche si rompe per poco l'armonia

e l’accordo fra loro, si trova in essi sempre vivo lo sti-

molo a ristabilirli. Tutte le leggi economiche suppongono

la libertà., la libera concorrenza pe’ produttori e pe’ consu-

matori, pe’ venditori e pe’ compratori; ma questa libertà

non è mai intera, perchè spesso alterata dalle astuzie

delle persone e ristretta dalle leggi fiscali: le quali,

quando operano egualmente su tutti, non turbano sensi-

bilmente l’armonia; ma l’oifendono più o meno gravemente,

quando creano privilegi e impartiscono favori. Quando

nei parliamo di armonia, supponiamo quella misura di

libertà, che mette tutti nelle medesime condizioni: in

questo caso le leggi economiche hanno il libero e pieno

 

(i) Benchè io consideri la terra come un capitale che non

differisce essenzialmente dagli altri, pure la pongo qui come

un l‘attore speciale della produzione, come sorgente della 1eu- .
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svolgimento nelle loro applicazioni, ed è in questa suppo—

sizione che alfermiamo esser legge economica l’armonia

degl’interessi fra il lavoro, il capitale e la terra.

Il lavoro è interessato alla prosperità del capitale e

della terra. L’operaio vive di salario, non del salario

nominale, ma del reale, non della quantità. di moneta che

riceve in compenso del suo lavoro, ma della quantità di

cose utili che può comperare con quella quantità di mo-

neta. E queste cose utili, che costituiscono gli elementi

della sua agiatezza, gli vengono dall‘agricoltura che _in

fornisce gli alimenti e dalle arti che lo provvedono di

ricovero, di vesti e di quanto altro abbisogna.

Il lavoro è alimentato dal capitale, senza il quale non

è possibile il salario: col capitale scarso non si può coman-

dare molto lavoro, quindi il lavoro sarà più offerto che

richiesto, e la ragione del salario sarà. bassa e si avvici-

nera di molto al minimo necessario. Adunque l’operaio

nel suo interesse dee desiderare la prosperità. del capi-

talista, dee far voti perchè cresca il numero de’ capita-

listi e cresca per tutti la quantità. di capitale, e questa

prosperità del capitale è utile egualmente al capitalista e

all’operaio, e fors‘anco più a questo che a quello, perchè

“ in ragione che si accrescono i capitali, la loro parte

assoluta ne’ prodotti totali aumenta e la parte relativa

diminuisce. Al contrario, i lavoratori veggono aumentata

la parte loro ne’ due versi.

“ Mi spiegherò meglio co’ n1uneri

“ Rappresentiamo i prodotti totali della Società in pe-

riodi successivi co’ numeri 1000, 2000, 3000, 4000. Io

dico, che il prelevamento del capitale discendere succes-

sivamente da 50 per 100 a 40, 35, 30 per 100, e quello

del lavoro si eleverà per conseguenza da 50 per 100 a

60, 65, 70 per 100; di guisa che la parte assoluta del

capitale sia sempre più grande in ogni periodo, quan-

tunqne la sua parte relativa sia più piccola. Così la ripar—

tizione si farebbe nel modo seguente:

Periodi Prodotto totale Parte del capitale Parte del lavoro

1° 1000 500 500

2° 2000 800 1200

3° 3000 1050 1950

4° 4000 1200 2800 ,, (2).

E questa non e una semplice asserzione; è un fatto

confermato dalla sperienza quotidiana. Che vuol dire l’in-

teresse pi1'1 alto in Italia che in Francia, più in Francia

che in Inghilterra, quando da’ loro capitali i capitalisti

inglesi traggono maggior frutto che i francesi, e i fran-

cesi che gl’italiani? Vuol dire che l’abbondanza de’ capi-

tali assicura ai capitalisti un interesse assoluto maggiore;

vuol dire in altri termini che 200,000 lire al 8 per 100

danno un interesse maggiore che 100,000 lire al 5 per 100.

Se il capitale si contenta diun interesse minore, èpoi

vero che la rimunerazione del lavoro aiunenti assoluta-

mente e relativamente? Aumenta assolutamente, perchè,

se è il capitale che alimenta il lavoro, questo sarà. tanto

più vivamente richiesto, quanto più copioso è il capi—

tale disponibile, e l’eccesso della richiesta sulla offerta

farà montare il salario: e aumenta relativamente, perchè

l’abbondanza de’ capitali fa crescere notevolmente la quan-

tità. de' prodotti, e la cresciuta quantità de‘ prodotti con-

duce necessariamente all’abbassamento de’ prezzi. E cosi

l’operaio vede aumentare nello stesso tempo la ragione del

salario, che è la. sua parte assoluta, e la facoltà di compe-

rare le cose necessarie e utili, che è la parte relativa.

 

dita gratuito., per non allontanarmi dalle idee più generalmente

ricevute.

(2) Bustini. Harmonia Ecanamiqnes, C. ….
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L’operaio è interessato alla prosperità del proprietario

della terra, perchè la povertà nori permetterà al proprie-

tario d'impiegar capitali nella terra, e quindi non potrà

cavarne gran copia di frutti; e la scarsezza de’ frutti

della terra ne mantiene alto il prezzo, ahneuo relativa-

mente alla facoltà. di comperare che è nella classe ope-

raia. È vero, che ne’ paesi poveri le derrate alimentari

sono meu care che nei paesi ricchi; ma non è perchè

sieno più abbondanti, ma perchè la somma delle dimande

effettive è ancora più debole di quella delle olferte; in

conseguenza, non ostante la bassezza del prezzo, l’operaio

non ha modo di provvedere alle sue necessità-. Ma, quando

il proprietario ottiene una buona rendita dalla terra, può

benissimo investirue in essa una parte, e può impegnarsi

nella coltivazione di terre ancor sode, e cosi colla coltura

intensiva ed estensiva può moltiplicare i frutti della terra:

i quali, se per la generale agìatezza crescono alquanto

di prezzo, diventano pur nondimeno accessibili all’operaio,

perchè l’agiatezza generale è cagione efficace di accre-

scimento del salario. I frutti della terra sono consumati

per la massima parte dall’ operaio: se egli non ha mezzi

sufficienti alla loro consumazione, scemeranno le richieste

e il prezzo dovrà calare; e se i prezzi si mantengono

alti, è segno che l’operaio è in grado di pagarli. Vi sono

senza dubbio eccezioni, che sembrano smentire queste pro-

posizioni: sono gli esempi ,di crisi, ossia disordini pas-

seggeri, che si risolvono ben presto e riconducono le cose

al loro stato normale.

Il capitalista è interessato alla prosperità dell’operaio

e del proprietario.

Il valore è in proporzione della quantità. e qualità,: e

la quantità e qualità. de’ prodotti dipende molto più dal

lavoro che dal capitale. Senza dubbio il capitale rappre-

sentato dalle macchine ha una immensa efficacia sulla

produzione; perchè il loro perfezionamento ne aumenta la

quantità. e ne migliora la qualità.; ma le macchine sono

strumento inerte, e han bisogno dell’uomo, che le metta

in movimento, ne regoli le forze e ne diriga il lavoro.

L’uomo che lavora senza macchine, ha più bisogno della

forza delle braccia che di quella dell’intelletto, e l'uomo

che lavora colla macchina ha più bisogno della forza del-

l’intelletto che di quella delle braccia. Un operaio che

vegga mal rimunerato il suo lavoro, non potrà mai lavo-

rare di buona voglia; sarà. pigro e negligente, e il pro-

dotto sarà. di molto inferiore per quantità e qualità a

quello che si ha ragione di attendere da un operaio solerte

e diligente. I capitalisti che pagano male gli operai, non

fanno bene i loro affari; essi perdono su’ prodotti molto

più di quanto risparmiano su’ salari. D’altra parte, quando

il salario discende al disotto del giusto, gli operai hanno

il modo di rialzarlo, la emigrazione: e questo mezzo è

diventato oggi molto più facile, perchè le comunicazioni

fra’ più lontani paesi sono era molto più agevoli ed eco-

nomiche. E i capitalisti hanno un grande interesse a non

perdere i buoni operai, e per non perderli debbono com-

pensarne convenevolmente il lavoro.

Il proprietario della terra è interessato alla prosperità.

del capitalista e dell'operaio.

Egli dee desiderare l’abbondanza de’ capitali, perchè i

capitali scarsi sono restii a indirizzarsi all’agricoltura; e

soltanto allorchè abbondano, si possono ottenere a discrete

condizioni dagli agricoltori. D’altra parte l‘abbondanza dei

capitali produce, come abbiam visto, l’aumento assoluto

de’ profitti e l’aumento assoluto e relativo del salario; in-

somma mctte il capitalista e l’operaio nello stato di poter

consumare una maggior quantità di materie prime e di

sostanze alimentari. Questa facoltà. di maggior consuma-

zione significa una maggior richiesta de’ prodotti della  
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terra, e la maggior richiesta è causa di aumento de' prezzi,

e l’altezza de’ prezzi si traduce in accrescimento di ren-

dita.

“ Ogni classe, nella quale si personifica un ramo della

entrata, dee aver coscienza che il suo interesse proceda

d‘accordo con quello della pubblica economia intera. Quando

la entrata nazionale presa nel suo complesso aumenta, cia-

scuno de’ suoi rami in particolare può crescere, e cresce

infatti senza detrimento degli altri ,, (1). Questa legge eco-

nomica di armonia, vera in principio, al pari di tutte le

leggi generali e più o meno modificata nel fatto, quando

sopraggiungono elementi stranieri perturbatori, che alte-

rano le naturali relazioni fra il proprietario, il capitalista

e l’operaio. Sono le crisi, le rivoluzioni, le guerre, le grandi

mortalità per epidemie e capestie,i disordini fiscali, l’ec-

cesso di popolazione rispetto alle sussisteuze, e soprattutto

il sentimento esagerato del diritto, e il sentimento del de-

vere obbliato nelle naturali relazioni fra il lavoro, il ca-

pitale e la terra, che creano nelle diverse classi sociali

odio e rancore, e mantengono la discordia in luogo della

armonia: ma il principio della legge economica dell’ar-

monia sussiste sempre, siccome vien confermato dal fatto,

che spinge fatalmente e necessariamente gli agenti della

produzione a ripigliare il posto loro assegnato dalla na-

tura delle cose.

VI. — A cur srnrrr LA DETERMINAZIONE DEL saturno.

La vera e giusta misura del salario è la quantità. di

valore prodotto dal lavoro.: ma, poichè la stessa quantità

di valore, prodotto dalla stessa quantità di capitale e la-

voro, è variabile, ed e forse anzi impossibile che difficile

il determinare con precisione la' parte che spetta al capi-

tale e quella che spetta al lavoro, ogni metodo di ripar-

tizione va soggetto a difiicoltù. insuperabili, e non potendo

avere il buono, e forza contentarsi del meno cattivo.

Si è proposto stabilire per legge la misura del salario.

La ingerenza de’ governi presenta nella storia tre grandi

periodi. Nel primo la ingerenza negli affari privati e af-

fatto ignota, perchè e M periodo di società. primitiva, che

presenta poche tracce di governo. Nel secondo comincia

e a grado a grado si estende su quasi tutte le azioni e

gl’ interessi privati. Nel terzo si cominciano a studiare le

leggi naturali che reggono queste azioni e questi interessi,

e si giunge a comprendere, che son meglio regolati dalle

leggi naturali che dalle positive che spesso turbano le na-

turali: e l’ ingerenza, rcstringcndosi soltanto alle opere di

interesse generale, vien limitata nel numero delle opere,

ma in ciascuna oper'a piglia uno sviluppamento e un’am-

piezza maggiore. Nel medio evo tutto era regolato per

legge, fino al numero de’ piatti in tavola e alla foggia del

vestito: qual meraviglia che si volesse determinare per

legge anche la misura del salario, occasione incessante di

contrasto fra operaie intraprenditori‘? Per molti secoli in

tutte le contrade d’Europa, dove più dove meno, la inge-

renza governativa è stato il sistema di governo: ed era

naturale che ogni giorno più si estendesse il sistema, per-

chè, legate le braccia a uno, per garentirlo dalle offese

sorge tosto la necessità di legarle ad altri. Il salario le-

gale è un’assurdità., non solamente economica, ma anche

semplicemente logica. Si tratta di sentenziare sul valore

del lavoro, e quelli stessi, che meglio sarebbero in grado

di portarne giudizio, gl’intraprenditori e gli operai, tro-

vano il problema di difficile soluzione, anche quando si

sono spogliati dell’interesse proprio che può farli traviarc;

 

(i) Reseller. Principi di economia politica, 5 202.



c questo problema, che non si sa sciogliere, si vuol tron-

care con una legge fatta dalle persone più incapaci di

farla bene. Son colpi alla cieca. E accade spesso, che sieno

ingannati: perchè, ignari della materia, d’ordinario cou-

sultano come uomini competenti gl’ intraprenditori, non

mai gli operai, e si può supporre di che natura siano i

consigli che ricevono. Onde dicea lo Smith: “ Sempre che

la legislatura cerca di regolare le contese fra gl’intrapren-

ditori e gli operai, son sempre i primi che vengono con-

sultati; e però, quando il regolamento è favorevole agli

operai, e sempre giusto e ragionevole; ma è tutt’altro

qualche volta, quando è favorevole agl'intraprenditori ,, (1).

Oggi i governi, anche quelli che amano d’ingerirsi di cose

estranee alle loro funzioni, han lasciato alle parti interes-

sate la cura di provvedere a’ loro interessi, e se qualche

socialiste. crede ancora, che si possa garentire al lavoro

la sua giusta rimunerazione col salario legale , non v‘ha

più un solo economista che non creda assurdo e ingiusto

il salario fissato per legge.

Il lavoro è una merce, e come tale ottiene sul mercato

un prezzo variabile secondo le proporzioni di offerta e di-

manda, e quindi un prezzo fisso riesce quasi sempre in-

giusto: non si potrebbe affidare a un Consiglio di probi

viri, come i Prudlzommee in Francia, la cura di fissare pe-

riodicamente il salario degli operai? Se l'accordo fra le

parti non è possibile, il giudizio più disinteressato e quindi

più equo è certamente quello di un terzo. “ Io accetto

il giudizio di un terzo, dice il Bastiat, a tre condizioni.

La prima è, che la decisione di questo personaggio, qua-

lunque nome gli si dia, non sarà eseguita colla forza. La

seconda, che egli sia infallibile; perchè sostituire una

fallibilità ad un’altra non vale il pregio, e quella che

m’ ispira minor diffidenza e la fallibilità. dell' interessato.

Infine la terza condizione è, che questo personaggio non

si faccia pagare ,, (2). La prima condizione e ragione-

vole: la esecuzione forzata non e possibile, qualunque delle

parti vi si rifiuti; bisognerebbe obbligare o l’operaio a la-

vorare, o l’intraprenditore a far lavorare. Sono i casi in

cui la pena si risolve ne' danni e interessi (3). I Pru-

dhommes in Francia han reso servigi importanti agli operai

e agl’intraprenditori nelle questioni interne delle officine,

soprattutto fra gli operai; ma nelle questioni di sciopero

poco o nulla han giovato. La condizione della infallibilità

è impossibile; ma la fa]]ibilità dell’ interessato, che ispira

al Bastiat la minor diffidenza, dovrebbe ispirarla maggiore,

perchè spesso 1’ interesse proprio fa velo all’ intelletto. Che

poi non si faccia pagare il suo servizio, è giusto, perchè

altrimenti sarebbe lo stesso che assottigliare la parte del

capitale e del lavoro per comporre quella. del giudice. Un

Consiglio di probi viri presenta presso a poco gli stessi

inconvenienti del salario legale. Gli uomini probi, se non

sono anche esperti, non possono ispirar fiducia per difetto

di competenza; e se chieggono consiglio dagli esperti, pos-
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sono facilmente essere ingannati, perchè gli esperti sono

parti interessate. Se le loro decisioni non sono obbligatorie,

poco approdano: se vi si può esser costretto dalla forza,

si ricade nel salario legale. Negli affari economici ogni

violazione di libertà, senza gravi motivi, è sempre un er-

rore e un danno.

Il metodo universalmente seguito in tutti i tempi e in

tutti iluoghi, la ripartizione per opera dell’intraprenditore,

si è introdotto spontaneamente nelle società. e ha resistito

a tutti gli assalti: e quantunque per lo scontento di molti

siasi cercato di sostituirgli un metodo migliore, le prove

son fallite, e si è rimasto dappertutto alla determinazione

del salario affidata all’intraprenditore. Il che prova, che

questo metodo non è soltanto spontaneo e naturale , ma

nccessario e indispensabile. “ Nell’uffizio della distribuzione

della entrata nazionale, dice lo Schiffie, i capitali della in-

trapresa rappresentano un sistema economico di cassa di

liquidazione e di pagamento maram'glioaamente semplice. Gli

intraprenditori sono imaatri-pagatorz' generali, che servono

assai meglio che non potrebbero servire i pubblici paga-

tori della società civile legalmente autorizzati e lautamente

stipendiati. ,,

Ma " le leggi e le condizioni della produzione, dice lo

Stuart Mill, partecipano del carattere delle verità. fisiche.

Nulla vi ha in esse di volontario e di arbitrario: qualunque

cosa gli uomini producano, essa dev’esser prodotta secondo

i modi e le condizioni imposte dalla costituzione delle cose

esteriori e dalle proprietà inerenti alla loro struttura cor-

porea e intellettuale... Non è cosi della ripartizione della

ricchezza, che è cosa d’ istituzione puramente umana. Essa

dipende dalle leggi e dalle usanze della società.; e le re-

gole, da cui è governata, sono create dalle opinioni e dai

sentimenti della comunità., e sono diflerenti nelle varie

epoche e nei differenti paesi ,, (4). Sono due principii che

hanno un fondamento di vero, ma peccano di troppa esa-

gerazione. Che le leggi della produzione sieno meno va-

riabili di quelle della ripartizione, è vero; ma è molto lon-

tano dal vero, che quelle sieno costanti come le leggi

fisiche e queste inutabili come il capriccio dell‘uomo.

“ Havvi una dinamica e una meccanica intellettuale, i cui

confini sono certi, fissi, immutabili, non meno di quelli che

reggono la scienza de‘ moti e delle forze corporee ,, (5).

vero, che l’intrapreuditore, il quale ha concepito il di-

segno della produzione, ne ha apparecchiato i mezzi, e ha

raccolto gli agenti per eseguirla, si riserba la. facoltà di

ripartire il valore prodotto. Egli è obbligato ad unifor-

marsi ad alcune norme che possono variare secondo alcune

circostanze, ma queste stesse circostanze non possono di-

scostarsi molto da quelle leggi, che regolano la loro stessa

variabilità: e se l'intrapreuditore si allontana capriccio-

san1ente da queste norme e leggi, mette a grave rischio

la sua intrapresa; se al capitale, che ha diritto al 5 per

100, egli offre il 3 e il 4, il capitale gli sfugge di mano

 

(1) A. Sluith. Ricerche sulla natura e le cause della ricche::a

delle nazioni, L. 1, C. X.

(2) Bastiat. Hormom'es économiquos, C. VII.

(3) Il Mithof trova giusto il concetto, che il salario sia il

pre:xo al quale si compere le marce lavoro,- ma. rimprovera. ni

Seguaci di Smith di avere agguagliato assolutamente il lavoro

a qualunque altra merce, mentre il lavoro è di natura speciale.

Imperocclié «. la merce-lavoro si disliugue dalle altre merci

Specialmente per la sua inseparabiliià dalla persona dell‘ope-

raio, in virtù della quale la compera della merce-lavoro im-

porta. un. diritto di disporre della persona del venditore, cioè

dell’operaio ». La ripartizione economica sociale, nel Manuale

dello Schòmberg, 5 19. — È un efl'etto che non si contiene nella

causa. Altro è il lavoro, altro la persona del lavoratore, quan-

Dronero ITALIANO, Lett. S —— 1.

 
tuuque il lavoro non sia altro che l'esercizio delle facoltà del

lavoratore; e l'intraprenditore ha senza dubbio il diritto a

pretendere il lavoro comperato, ma non può mica obbligare

colla forza l'operaio & lavorare; può soltanto pretendere la

riparazione de‘ danni e interessi provenienti dal mancato

adempimento de' patti. E per ottenerla dovrebbe iutentare una

lite, che esigerebbe gravi spese; e quando. dopo qualche anno

di litigi, avesse ottenuto una sentenza che condanni l'operaio

a risarcirlo dei danni, degl‘ interessi e delle spese, si troverà

di aver guadagnata la causa e perduta la lite. Ecco come l'in-

trupreuditore può disporre della. persona dell'operaio che gli

ha venduto il lavoro.

(4) Stuart Mill. Prmcr'pî di" economia politica, L. ll, C. I, 5 t.

(5) Gioberti. Rinnovamento ch.-ile d‘Italia, ". il, p. 367.

12.
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e corre altrove: e se al lavoratore vuol pagare un prezzo

inferiore al valore del lavoro, non trova chi voglia lavo-

rare per lui. Vi saranno senza dubbio momenti e occa-

sioni che si prestano alla violazione delle norme e delle

leggi che regolano la ripartizione della ricchezza prodotta

fra i suoi produttori, ina sono abusi ed eccezioni, e le ec-

cezioni e gli abusi s’incontrano a ogni passo nelle società

umane, qualunque sia il grado di loro civiltà. Bisogna

trovar modo di correggere gli abusi, ma rispettare la isti-

tuzione che non può esser sostituita da nessun’ altra.

“ Ne’ tempi di calma, non già, ne’ tempi di crisi e di tran-

sizione, esiste una opinione, e si potrebbe dire una co-

scienza pubblica, chiamata a pronunziare sul servizio e

sulla rimunerazione che considera come equa, una certa

proporzione fra’ tre rami di entrata. Chiunque ha in pregio

i principii di giustizia, si sente soddisfatto, quando vede

stabilita questa proporzionalità, e la soddisfazione che

prova è per la produzione una condizione essenziale di

prosperità., perchè determina la cooperazione attiva di tutti

quelli che posseggono fondi e forze. È sempre una sven-

tura il deviare dalla linea tracciata da questo sentimento

di equità; ma questa sventura è veramente spaventevole,

se ha luogo a danno del salario ,, (l).

I socialisti pongono come costante il fatto lamentato

dal Roscher, e ne traggono la conseguenza che il capitale

spoglia il lavoro. Che questo accada talvolta, non si può

mettere in dubbio: ma non è men vero, che spesso il la-

voro spoglia il capitale. “ All’opposto, dice lo Schàfile, il

salario può esser superiore al valore prodotto dal lavoro,

e allora il salario scopre un assorbimento del capitale dal

lavoro ,, (2). In altri termini, il lavoro spoglia il capitale:

e son parole di un valoroso economista, che sente non poco

del socialista. E il fatto è molto più frequente che non si

crede: quante industrie non falliscono, perchè gli operai

al capitalista negligente forniscono di lavoro un valore al

disotto di quello che ricevono in salario? Sou fatti spe-

ciali, che non possono servir di regola: regola di giustizia

è, che il prodotto sia ripartito in ragione del concorso

prestato nella produzione: quando si devia in un verso o

in un altro dalla regola, bisogna ritornarvi. E quantunque

paia, che i mezzi più efficaci per agire sul salario sieno

in mano dell’ intraprenditore, pur tuttavia le coalizioni e

gli scioperi sono un’arma, benchè a due tagli, molto po-

tente in mano agli operai.

Lo scambio, dice De Molinari, è utile ad ambi i per-

mutanti; la compra-vendita è utile al compratore e al

venditore; e il salario, che è una compra-vendita del la-

voro, è utile all’ operaio e all’intraprenditore. E se fosse

vero, che il salario e in balìa dell’intraprenditore, la con-

seguenza sarebbe, che il salario si mantenebbe sempre al

minimo necessario, e ogni giunta a quel minimo sarebbe

un atto di generosità. E allora come si spiegano il salario

di 8 a 10 lire il giorno, e la minaccia di sciopero di

operai, che in 10 ore di lavoro guadagnano 9 lire e ne

pretendono 10? (3).

VII.

Il salario si può considerare sotto aspetti differenti, e

allora piglia nomi diversi: e cosi si distinguono il salario

— Ln vnnrn snem DI SALARIO.

nominale e il reale,- il salario corrente e il necessario ; il

salario in natura, in, moneta, e misto; il salario a tempo

e a cottimo; e anche un salario ragionevole o sufl‘iciente.

Queste distinzioni possono parer pedantesche, e nondi-

meno han 10 una grande importanza, perchè possono cou-

correre efficacemente a sciogliere non poche delle più im-

portanti questioni intorno al salario.

Il salario nominale e rappresentato dalla quantità. di

moneta assegnata al lavoro; il reale si compone di tutte

le merci che l‘operaio può acquistare con quella data

quantità di moneta. E si scorge subito la importanza

della distinzione, perchè un salario nominale alto può

riuscire un salario reale basso, e uno basso riuscire alto.

Snpponete un anno di carestia succeduto a un anno di

abbondanza: lo stesso salario nominale sarà basso nel-

l'anno di carestia e alto in quello di abbondanza.

La importanza della distinzione si mostra segnatamente,

quando si vuol giudicare della misura del salario in

luoghi e tempi diversi. Nello stesso tempo e nello stesso

luogo si può giudicare, se il salario nominale e alto o

basso, quando si conosce la quantità. di cose utili che

con quella moneta si possono acquistare, ossia quando si

conoscono i prezzi delle cose, e la diversa quantità. di

moneta, assegnata a diversi lavori, mostra con certezza

la diversità di rimunerazione. “ Se oggi a Parigi, dice il

Rossì, un ordine di operai riceve 3 lire al giorno e un

altro soltanto 30 soldi, io conchiudo senza tema di er-

rare, che il primo salario è doppio del secondo, perchè

con 3 lire si può acquistare di cose utili il doppio di

quanto si può con 30 soldi,, (4). Ma, quando si vuol

confrontare i salari in tempi e luoghi diversi, la moneta

non è più una misura comune, e il suo rapporto colle

merci e diverso: rispetto al reale, un salario nominale di

due lire, oggi basso, sarebbe stato alto un secolo fa; e a

Parigi e a Londra un salario di cinque lire e più basso

di un salario di una lira nella Cina e nell’India.

Il salario corrente, siccome abbiam visto, è il risultato

della concorrenza fra gli operai che offrono e gl’intra-

prenditori che dimandano lavoro; ma fra l’altezza e la

bassezza del salario v’ha un limite agli estremi che non

si può oltrepassarc. Quando l'altezza del salario e tale,

che restringe di troppo il profitto del capitale, il capitale

si ritira, e reprime le pretensioni eccessive del lavoro,

che c obbligato a contentarsi di una rimunerazione mi-

nore; e quando il salario scende tanto giù da non ha-

stare a’ bisogni dell’operaio, la popolazione scema, dimi-

nuisce la offerta del lavoro, fra la offerta e la dimanda

si ristabilisce la equazione, e il salario monta. V’ha dun-

que un salario necessario, che si compone della quantità.

de’ mezzi di sussistenza indispensabili al mantenimento

dell‘operaio e della sua famiglia.

Ma come si misura questa quantità di mezzi indispen-

sabili? Qual è il limite che non si può oltrepassare?

“ Un povero contadino irlandese, dice il Rossi, cammina

tutto l’anno a piedi nudi, dorme in un tugnrio peggio di

un canile, si nutre di patate, e si stima fortunato quando

può coudirle con un po’ di sale o aggiungervi una tazza

di latte, e si covre di cenci. Questo è il suo trattamento,

e non è quello di un giorno, ma di tutti i giorni, e non

 

(i) Roscher. Principi di economia politica, 5 202.

(2) Schàflle. Capitaliamus und Socialismus, p. 398.

(3) « Vorremmo sapere se i panattieri di Parigi, che guada-

gnano attualmente 6 lire al giorno, e si mettono in isciopero

per averne 7, oltre a 20 centesimi di vino e 2 libbre di pane;

se gli operai fumisti parigini, che ottengono parimenti 7 lire

di rimunerazione giornaliera; se i carpentieri e i falegnami,

che si son messi in isciopero per guadagnare la stessa somma.;

se i muratori parigini, che son pagati a 7 e 8 lire il giorno;  se i tenditori di bronzo, che hannoottenuto un salario gior-

naliero di 8,0,10 e fino a 12 lire, e non se ne mostrano cou-

tenti, perchè sospendono il lavoro per averne di più; vorremmo

sapere, se v‘ha qualcuno, che creda ancora alla esattezza della

sentenza del Turgot: : In ogni genere di lavoro deve accadere.

e accade infatti, che il salario dell’operaio si riduce a ciò che

gli e necessario per assicurare la sua sussistenza ». Leroy-

Beaulieu. Essai sur la réparlition de lo richesse, C. I.

(4) Rossi. De la distribution de le richesse, L. lx.
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sa neppure concepirne uno migliore. E nonpcrtanto questo

infelice contadino irlandese non muore di fame: può ac-

cadere qualche volta, ma infine a dispetto di questa mi-

sera vita la popolazione aumenta. Applicate a’ suoi vicini

questo genere di vita; pensate un bel mattino di sotto-

mettere d'un tratto tutta la popolazione inglese ad un

simile trattamento, e voi ne farete morire i tre quarti;

nè credo una esagerazione il dire che in fin dell’anno non

ne resti più di un quarto. Certo, essi non moriranno di

subito, come si muore moschettato; ma languiranno, sog-

giaceranno a lunghe sofferenze, saranno decimati dalle

malattie, dalle febbri, dal tifo, da tutti i flagelli della

umanità., come accade nelle piazze assediate ,, (1). Il li-

mite può variare, e varia di fatto ne’ differenti periodi

di prosperità economica delle società; ma un limite c’è.

Si dice comunemcnte che il salario non può scendere

al disotto del necessario: la proposizione nel fondo è vera,

ma la espressione non è perfettamente esatta. Il vero è,

che vi può scendere, ma non vi si può mantenere. Vi

scende di fatto in due casi, nelle crisi industriali e nel-

l’eccesso di popolazione. Quando per una ragione qua-

lunque, o naturale o artifiziale, manca una grande quan-

tita della materia prima che alimenta una grande industria,

com’è avvenuto nell’Italia superiore per la. seta e in Inghil-

terra pel cotone, alcune fabbriche sospendono e le altre

restringono la produzione, onde la richiesta del lavoro

scende molto al disotto della offerta, e il salario corrente,

che n'è regolato, può sccndere al disotto del necessario;

ma è un abbassamento passeggero, perchè una parte di

quegli operai piglia un altro indirizzo, quando la produ-

zione della materia prima non ritorni alla proporzione pri-

mitiva e riconduca l‘equilibrio fra la offerta e la dimanda

del lavoro. Ma v’ha un caso, nel quale il salario può scen-

dere e anche mantenersi al disotto del necessario, ed è

quello che si verifica in Inghilterra per la tassa de’ poveri.

che obbliga le parrocchie a fornire una sovvenzione agli

operai che hanno un salario insufficiente. L’operaio che

senza la sovvenzione vivea male, avvezzo a viver male,

preferisce di seguire l’istinto della generazione e molti-

plicazione ad una vita più agiata, e farà, talmente cre-

scere la offerta del lavoro da fare scendere il salario al

di sotto del necessario di quanto è la sovvenzione.

V‘ha una misura di salario, la più bassa a cui posson

vivere, o consentono a viverc gli operai: poniamo sette

scellini per settimana. Commossi dalla miseria dell’ope-

raio, i magistrati della parrocchia portano per umanità

questo salario a dieci scellini. Ma gli operai sono avvezzi

a ricevere sette scellini; e quantunque si trovassero me-

glio ad averne di più, pure il fatto ha provato, che pre-

feriscono vivere con questa "somma piuttosto che metter

freno al loro istinto di moltiplicazione. Le loro abitudini

non saranno punto migliorate dalla sovvenzione della par-

rocchia, e coi tre scellini di sovvenzione si troveranno

bene come prima, anche quando spingessero la moltipli-

cazione sino a far discendere il salario propriamente detto

a quattro scellini. Essi si moltiplicheranno sino a questo

punto, e forse non avranno bisogno di aspettare; a pro-

durre questo abbassamento basteranno gli operai che vi-

vono nelle case di lavoro. Si sa bene, che tali sono stati

i risultati del sistema delle sovvenzioni, e che sotto la sua

influenza i salari sono scesi più giù che non erano mai

scesi in Inghilterra ,, (2). E il peggio è, che l'abbassa-

mento del salario riesce tollerabile per quelli che ricevono

la sovvenzione, ma intollerabile per quelli che non la ri-

(1) Rossi. De la distribution de la richerse, L. x.

 

cevono; e i buoni operai sono anch’essi obbligati a ricor-

rere a’ soccorsi della parrocchia.

Il salario può misurarsi sul tempo impiegato nel la-

voro, o sulla quantità. e qualità. del prodotto: nel primo

caso si ha il salario a tempo, nel secondo a cottimo.

Nel salario a tempo, comunemente a giornata, la rimu-

nerazione è fissa, e il prodotto del lavoro è indetermi-

nato: onde sono in contrasto gl‘interessi dell‘intraprendi-

tore con quelli dell’operaio; quegli vorrebbe che l’operaio

spiegasse la massima. energia per produrre la maggiore

possibile quantità di valore; questi cerca di risparmiare

le sue forze, e prolunga quanto più gli riesce la durata

del lavoro per assicurarsi un maggior numero di giornate.

Il salario a giornata ha però un gran vantaggio; tronca

ogni controversia fra operaio e intraprenditore, essendo

già. fissi i due estremi, la durata del lavoro e la ragione

del salario; ma ha il grave inconveniente di mettere allo

stesso livello l’operaio comune e l’operaio robusto, labo-

rioso e diligente; e obbliga l’intraprenditorc ad una as-

sidua e rigorosa vigilanza su’ lavoratori. In alcuni casi

non si può fare altrimenti, come quando il prodotto poco

si presta a una notcvole divisione di lavoro, o quando si

tratta di servigi continui diversi e disparati. E il tempo

si misura a mesi, come ne’ servizi domestici, a giornata

come nella maggior parte delle industrie, e anche a ora,

come in certi lavori urgenti e straordinari nelle fabbriche.

Il salario a cottimo è più conforme al principio di

equità, perchè è misurato sulla quantità e qualità. del pro—

dotto, che è la base del giusto prezzo del lavoro. E con-

viene specialmente in due casi, o quando l’opera è capace

di una grande divisione di lavoro, o quando il lavoro è

capace di grande differenza di valore per ragione di qua-

lità. Questa forma di rimunerazione è certo da preferire

al salario alla giornata, non solamente perchè è più equa,

ma anche perchè è più produttiva. “ Fra le cause che han

reso l’Inghilterra il primo paese del mondo rispetto alla

produzione, gli economisti di quella contrada segnalano

sopratutto la proporzione prevalente del lavoro a cot-

timo ,, (3). Non manca però de’ suoi inconvenienti, e il

Mithof ne novera tre. Il primo e che l’operaio, interes-

sato a produrre la maggior possibile quantità, diventa

poco scrupoloso sulla qualità., che egli dice difficile a de-

terminare: il che mi pare poco esatto, non essendo am-

missibile che un intraprenditore non sappia distingucre

le qualità, de’ prodotti della sua intrapresa. L’altro è, che

l’operaio per guadagnar molto lavorerà troppo, scinperir

le sue forze, e correrà il rischio di ammalare: e ciò dif-

ficilmente potrà accedere ad uno fra mille. Il terzo me-

rita nna certa considerazione: se il lavoro a cottimo an-

»n1enta il salario, perchè aumenta il valore prodotto, opera

in certa guisa come se fosse aumentato il numero degli

operai; e l’aumento del numero degli operai, accrescendo

la ofi'erta del lavoro, tende ad abbassare il salario. Non

han torto adunque gli operai, se si mostrano cosi avversi

al salario a cottimo.

Oltre al cottimo individuale vi ha un cottimo collet-

tivo a gruppi. Si uniscono in società alcuni operai, e si

scelgono un capo che rappresenta l’associazione, e fa col-

l'intraprenditore un contratto per la esecuzione di un'o-

pera a prezzo fisso. Nell’agricoltura si formano di queste

associazioni nel tempo de’ grandi lavori, che si debbono

compiere in pochi giorni, come ad esempio le messi. Nelle

miniere di Cornovaglia la introduzione di questo sistema

ha migliorato notevolmente la condizione di que’ mina-

(2) Stuart Mill. Principi di economia politica, Lib.2,Cap. xn,s 3.

(3) Reseller. Principî di economia politica, 5 33.



92 SALARIO (ECONOMIA POLITICA)

 

tori. E il Cairnes cita lo splendido esempio delle cave di

lavagne ne’ monti del Galles settentrionale, dove la pietra

si cava e si lavora da gruppi di operai associati, che

sono sempre i più esperti e sperimentati lavoratori. Essi

si aggiungono a salario fisso alcuni manovali, che sono

giovani non ancora perfezionati nell'arte, e pur guada—

gnano da 15 a 24 lire per settimana. Il guadagno, che

fanno i membri del gruppo, e molto variabile; e se tal-

volta scende a 75, non raramente si eleva a 200 e più

lire il mese. L’intraprenditore n‘è contento, perchè si

libera dalla noia delle molte cure e dell’assidua vigi-

lanza; i membri dell’associazione ne sentono tutto il van-

taggio, perchè si trovano a mezza strada fra il lavoratore

ordinario e il piccolo capitalista, e son certi che col ri-

sparmio di pochi anni possono passare dalla condizione

di proletario a quella di proprietario; e piena di speranza

è ancora la condizione del manovale, perchè, acquistata

la perizia e la pratica dell‘arte, e sicuro di entrare in

qualche gruppo già. costituito, o di formarne con altri

operai un nuovo (1).

Il salario in natura, in moneta e misto non ha bisogno

di spiegazione. Il primo si ha in due casi, o nel periodo

rudimentale delle società, quando non ancora si è intro-

dotto il sistema della moneta metallica, o quando si tratta

di rimunerare un lavoro imperfetto, il lavoro di tirocinio:

si può dire un‘eccezione. Il più comune è il salario in

moneta.

Il misto s’incontra in certi casi di partecipazione al

prodotto, come nella pesca delle balene e dei coralli; e la

forma quasi generale della rimunerazione de’ servigi do-

mestici, ed è il salario proprio de’ contadini fissi ne’ grandi

poderi ed anche degli avventizi in alcuni lavori agrari.

Il salario in natura ofi're il vantaggio di assicurare la

sussistenza, ma toglie all’operaio ogni speranza di miglio-

rare la propria condizione: il salario in moneta agli operai

intelligenti, operosi e massai rende possibile il passaggio

dal salario al capitale, ma non lo garantisce dagli acci-

denti imprcvedut-i che possono gittarlo nella miseria: ed

e sempre scarso e incerto per gli operai incapaci, acci-

diosi, viziosi: il misto partecipa de’ danni e de’ vantaggi

de’ due altri.

Alcuni economisti distinguono pure un salario sufficiente

o ragionevole, che si misura su’ bisogni dell’operaio con

criteri differenti secondo il grado di filantropia e di ge-

nerosità degli scrittori. Non è già che accettino il prin—

cipio di L. Blanc, che il lavoro debba esser proporzionato

alla capacità. e la rimunerazione al bisogno, ma certo pi-

gliano per norma del salario i bisogni dell'operaio. Il Gar-

nier, per esempio, fa entrare nel salario sufficiente: 1. Ciò

che è necessario all‘operaio per vivere nella condizione in

cui si trova; 2. La conservazione e la rinnovazione dei

suoi utensili; B. Il riscatto del capitale impiegato da’ suoi

genitori, che basti ad alimentare il figlio che dee sosti-

tuirlo nella società, posto che la sua compagna basti a sè

medesima; 4. Una riserva che basti ad assicurarlo nei

giorni della vecchiezza impotente; 5. E un prodotto netto

che gli permetta di aumentare la sua famiglia, di miglio-

rare la sua condizione, di alimentare i genitori cadenti e

anche di fare un po’ di carità. (2). Questa, come si vede,

e una misura più sentimentale che economica: sarebbe

certo a desiderare, che su questi elementi si potesse mi—

surare il salario; ma i desideri non hanno potere sulla

necessità. delle cose, che è legge inesorabile ne’ fatti eco-

nomici. I bisogni dell'operaio hanno senza dubbio un in-

flusso sulla ragione del salario; ma non sono essi che fanno

montare o scendere il salario, e anzi il salario che fa al-

largare o stringere i bisogni dell’operaio. Il sentimento

della pietà, non può contrastare in economia col rigore

della logica: la scienza non conosce altro chela ragione,

e nella pratica la morale impone i doveri della carità,. Il

salario necessario, e molto meno il sufficiente, non potrai.

mai eccedere il valore del prodotto del lavoro: se il va-

lore prodotto supera il costo della vita dell‘operaio, può

riuscire necessan'o, sufiiciente, ragionevole e anche sover-

chio: ma, se il valore prodotto dall’operaio è inferiore

alle spese pel suo mantenimento, bisognerà trovare chi

voglia pagare la differenza. L’intraprenditore, se si con-

tenta di pagarla, non la paga come uomo industrioso, ma

come uomo benefico; se no, la necessità. personale dell’o-

peraio dovrà cedere alla necessità economica dell’industria.

Quando l‘industria non è più rimuneratrice, quando nel

prodotto non si trova un valore sufficiente a pagare il ca-

pitale e il lavoro, o si sospende, o cessa.

VI]]. — D1snenacmanzn n VARIAZIONE DE’ satana.

“ Quando volgiamo l'attenzione sul lavoro e su‘ salari,

la moltitudine, la varietà, la complicazione almeno appa-

rente de’ fatti economici, par che vogliano sottrarli ad

ogni apprezzamento esatto e generale, e quasi si dispera

di giungere a un fatto che si possa dir generalc. Quale

enorme differenza, infatti, non si scorge fra il lavoro degli

uni e quello degli altri, fra la retribuzione di quelli e la

retribuzione di cui debbon questi contentarsi! Volgete lo

sguardo sul mondo economico, sulla società; èegli facile,

pare forse possibile di comprendere nel medesimo gruppo,

di racchiudere in un solo e medesimo fatto generale, l’o-

peraio che alle 5 del mattino si abbandona al più duro

lavoro, che lavora per 10, 12, 14 ore al giorno per gua-

dagnare 25, 30, 40 soldi, c l’altro che con 7 ad 8 ore di

lavoro guadagna 5 a 10 lire? Non si è, in certa guisa,

scoraggiato, quando si è obbligato a raggruppare insieme

l’uomo che, tranquillo nella sua camera, si occupa di un

lavoro quasi piacevole, il sarto, quegli che si occupa di

mode, e quegli che scende nelle viscere della terra per

fare un lavoro difficile, malsano , pericoloso ? Intanto in

tutti questi casi v’ha un lavoro e un salario; e quando

 

(1) Cairnes. Mocmilian‘s Magazine, Gennaio 1865.

(2) «. Come andranno, dice l’Engel, senza fallo in ruina quelle

fabbriche 0 negozi, che, non bene informati del costo de' loro

prodotti o merci, vendono al di sotto delle spese di costo, cosi

andrà. sicuramente in ruina quel popolo. che offre il proprio

lavoro al di sotto del suo prezzo di costo. E a determinare le

spese di costo di un operaio comune vuole che si tenga conto:

l. del riscatto del capitale di mantenimento e di educazione

nel periodo del tirocinio, che comprenderehbe: «) l'estinzione

del capitale e i resti non estinti sino al momento della estin-

zione; b| l‘assicurazione contro il pericolo che questa estinzione

resti incompiuta per causa di morte o d‘invalidità temporanea

o durevole; 2. del mantenimento della vita e delle forze durante

il periodo del lavoro, rispetto: e) al fornimento delle spese pel

mantenimento e rinnovamento delle forze; b) all‘assicurazione  
contro il pericolo di anticipata invalidità.; c) all'assicurazione

contro il pericolo di temporanea interruzione della produzione

per malattia, crisi, 0 sospensione di altari; 3. del mantenimento

della vita durante il periodo della vecchiezza.

E, supponendo che il tirocinio duri sino al 15° anno, un

operaio comune costerebbe:

Sino al 5° anno L. 150— l‘anno, e per5anni L. 750 —

» 10° » >) 18750 » » “o 937 50

'» 15° '.) 'n 225 _— » » >) 1125 —

In num L. 531286

E poggiato su questo calcolo l'Engel porta a talleri 187, che

sono L. 66125, il salario normale dell' operaio comune >.

Sclliiffle. Das gcsellscheflliahe System dcr mcnschli'che» Wirth-

scheft, 5 162.



si vuol giungere a determinare una legge generale, non (:

egli necessario di partirc da un fatto generale? E perchè

questa legge generale si possa applicare a tutti i fatti ,

non bisogna supporre, che in fondo tutti questi fatti son

gli stessi, a malgrado della loro apparente diversità., e

che in fondo v’ha eguaglianza fra tutti questi lavoratori

e fra le loro retribuzioni? Imperocchè, se non v’ha rela-

zione ed eguaglianza fra’ diversi fatti, non è possibile che

sieno governati da una legge generale ,, (1).

A questa difierenza di salario pe’ diversi lavori si ag—

giungono le variazioni generali dcl salario in circostanze

diverse: perchè, se il lavoro è una merce che si compera.

e si vende, come tutte le altre merci, dee variare di va.-

lore secondo le varie condizioni del mercato. Ma è una

merce speciale: imperocchè, “ per quasi tutti i prodotti

vi ha una dimanda attuale e una dimanda di speculazione,

cioè una dimanda presente e una di previsione; pel lavoro

non c’è che la sola dimanda attuale o presente. Quando

gli affari cominciano ad andare decisamente bene, vi ha

una richiesta generale d’ogni specie di merci, e i prezzi

cominciano gradatamente a salire. Ciò produce subito la

speculazione, perchè si compera pcr guadagnare eil gua-

dagno sarà. tanto più grande, quanto più larghi saranno

gli acquisti. Ogni operazionc riesce, e il rincaro continua,

sino a chc ogni articolo comperato o venduto come mer-

canzia tocchi il limite estrcmo. Ma niuno specula sulle

mercedi: niuno potrebbe, quando pure il volesse, compc-

rare centomila dollari di lavoro e tenerlo in serbo per

guadagnarvi su, come si fa con la farina, lo zucchero, ecc.

Naturalmente il lavoro non ha il vantaggio di questa

specie di richiesta, e dee contare unicamente sulla dimanda

attuale o immediata ,, (2). Da ciò deriva che le variazioni

del salario procedono molto lentamente, e più lentamente

nel montarc che nello scendere; e accade non raramente

che il rapido crescere e scemare delle merci necessarie al

mantenimento dell’operaio abbassa o eleva il salario reale

senza apportare alcun mutamento nel nominale.

Noi abbiamo innanzi dimostrato, che la quantità di va-

lore prodotto ha un influsso potente sulla determinazione

del salario. Nè il lavoro più duro, nè il lavoro più abile

c dificile sono rimunerati per lo sforzo o l’abilità, ma solo

pel servizio che rendono, per la soddisfazione che procu-

rano, insomma pel valore che producono. "' Il giocoliere ,

dice il Roscher, che a una certa distanza facea passare

delle lenticchie per la cruna di un ago, ricevette dal Re

una ricompensa degna del suo talento, uno staio di len-

ticchie ,, (3). Tutte le variazioni del salario, da’ più bassi

a’ più alti, non sono altro che eccezioni, o anche meglio

manifestazioni diverse della regola generale: e se talora

par che se ne appartino, vi sono ricondotte o dalla quan—

tita di valore prodotto, o dalle cause che influiscono sulla

dimanda e la offerta del lavoro. E su queste variazioni

e sulle loro cagioni è uopo rivolgere la nostra attenzione.

Vi sono variazioni di salario , che si posson dire acci-

dentali @ passeggiere, come quelle che provengono da una

 

(1) Rossi. De le distribution de ta richesse, L. vm.

(2) A. Walker. Scienza detta ricchezze, L. W, 0. 111.

(3) Roscher. Principi di economia politica, s‘ 167.

(4) V’ha dunque un periodo produttivo in mezzo a. due periodi

improduttivi. L‘ Engel stabilisce il periodo produttivo o del

lavoro fra’ 16 e i 65 anni, quantunque prima de‘ 16 e dopo i

65 anni si lavori e si guadagni più o meno. « Le filature di

Manchester, dice il Roscher, nel 1831 pagarono a' fanciulli di

D a. 10 anni 2 scellini e 9 a 10 denari la settimana; a quelli di

10 a, 12 anni 3 scellini e 6 a 7 denari; e a. quelli di 14 a 16 anni

7 scellini e 5 a 6 denari ». Applicando l'Engel il suo concetto

alla maggior parLe degli Stati d‘Europa, ha composto il seguente

specchietto :
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crisi economica o politica, clic può aumentare la dimanda

o la offerta di lavoro, e quindi abbassa o eleva il salario,

finchè dura la crisi: e ve ne sono di stabili e durature,

come quelle che dipendono dalla miseria o dalla prospe-

rità. della nazione. Alcune variazioni si estendono sulla

universalità de‘ salari, e sono generali; altre più spesso

toccano una specie soltanto di salari, e sono speciali. E

, tutte le cause di variazioni o si riferiscono alle qualità.

personali dell‘operaio, e si posson dire intrinseche; o di-

pendono dalle condizioni economiche del paese, e sarebbero

estrinseche.

A) Cause intrinseche.

Età. — Il De Gasparin distingue cinque periodi diversi

nella vita dell’operaio: ]. Egli è alimentato e allevato dai

genitori; 2. E’ può mantenersi da sè e fare anche qual-

che economia; 3. E' si marita, e stenta a nudrire i suoi

figli; 4. I figli diventano capaci di lavorare, e il padre

vive un po’ meglio ; 5. Le forze diminuiscono, e colle forze

il guadagno.

Ecco nella vita dell'operaio una parabola del salario,

che dallo zero della fanciullezza s’eleva gradatamente per

l’adolescenza all’apice nella gioventù e nella maturità, e

discende per gradi nella vecchiezza per tornare allo zero

nella decrepitezza. E se vi sono adolescenti e vecchi,

che guadagnano più de‘ giovani e degli adulti, sono ecce-

zioni che si spiegano per altre ragioni (4).

Sesso. — Un fatto indubitato è, che il salario della

donna è inferiore a quello dell‘uomo; e questo è un fatto

generale; d‘ordinario è minore di un terzo, talvolta anche

della metà. Questo s’incontra nel salario a giornata , e

v’ha pure qualche eccezione, quando la donna possiede una

grande abilità. di lavoro. Ma nel salario a cottimo, cessa la

differenza e il salario si agguaglia, perchè innanzi alla

quantità di valore prodotto sparisce la differenza del sesso.

“ Nelle fabbriche le donne guadagnano talvolta quanto

gli uomini, e lo stesso accade nella tessitura al telaio,

dove il- cottimo sottopone a una prova certa l'abilità. della

donna. Quando la capacità è uguale e il salario disuguale,

la sola ragione, che si può dare di questa disuguaglianza,

è la consuetudine fondata sul pregiudizio, o su quest’or-

dinamento della società. attuale, che di ogni donna fa l’ap-

pendice di qualche uomo, il che permette agli uomini di

farsi la parte del leone in tutto ciò che e comune all'uno

e all’altro sesso. La questione si riferisce all’impiego spe-

ciale delle donne; e la loro rimunerazione, a creder mio,

è sempre inferiore a quella che ottengono gli uomini ne-

gl’impieghi, che richieggono la stessa abilità. e sono egual-

mente sgradevolì ,, (5). Questo è vero in parte, e in parte

anche giustificato. Ne’ lavori che richieggono grandi sforzi

muscolari la donna non può fornire nello stesso tempo la

stessa quantità, di lavoro che può l’uomo, e quindi non

può pretendere lo stesso salario dell’uomo. Ora per la gra-

vidanza, ora pel puerperio, ora per la lattazione, ora per

le mille cure domestiche, la donna non può offrire un la-

 

Su cento persone trovansi nel periodo di

51 A'" Giootnezza. Lavoro Vecchiezza

Impero Tedesco 34,63 60,96 4,36

Austr1a_ . 33,85 ' 62,70 3,45

Ungheria 37,22 , 2,54

Francia. 27,06 66,18 6,17

Belgio . 31.68 . 62.76 5,56

Italia . 32,47 . 62,70 4,93

Spagna 34.87 . 62,21 . 2,92

Porto allo . 33,73 62,48 . 3,79

Ing-11,1 terra.. 36,14 59,52 . 4,34

Sr.-ona . 36,78 58,45 . 4,80

Irlanda 35,45 . 58,22 . 6,33

Olanda . 33,—40 . 61,75 . 4,85

Sv1zzera 31,49 . 63,59 4 92

(5) L. Stuart Mill. Principi di economia politica, L. 11, C. x1v, & 5.
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voro continuo e costante, e il lavoro discontinuo è incerto

e poco accetto nelle fabbriche. La donna ha minori bi-

sogni dell’uomo; e se, come appresso vedremo, i bisogni

hanno anch’essi un po’ d’infiusso sulla rimunerazione del

lavoro, la donna si può contentare di un salario relativa-

mente minore. A ciò s’agginnge la legge della concorrenza:

perchè la massima parte del lavoro sociale e fatto dal-

l‘uomo; una piccola parte n’è affidata alla donna: quindi

il numero delle donne, che chieggono lavoro, sarà sempre

molto superiore a quello che basta per compiere il lavoro

bisognevole pel mercato; e la offerta del lavoro, troppo

superiore alla richiesta, mantiene sempre basso il salario.

Bisogni dell’operaio. — I bisogni dell’operaio, che ili—

cono altrimenti spesc di costo del lavoro, corrispondono ai

mezzi di mantenimento dell’operaio e della sua famiglia.

Abbiamo innanzi dimostrato che il salario non si misura

su’ bisogni dell’operaio, ma sulla quantità di valore pro-

dotto: questo però non toglie che i bisogni possano avere

una inflnenza sulla misura del salario; e sotto questo

aspetto giova distinguere il salario necessario e il salario

sufficiente o ragionevole.

Il salario necessario, come abbiam visto, riduce alle ul-

time estremità i mezzi di sussistenza, non può discendere

più giù, e se vi scende, non vi può durare. Sotto questo

aspetto si può dire chei bisogni dell’operaio determinano il

salario, ma il salario minimo, il necessario: ma è ben raro

il caso di questa determinazione, che s'incontra nelle so-

cietà primitive, e in quelle opere che non dimandano al-

cuna capacità speciale: il salario in natura de’ servi nel

periodo pastorale e agrario e quello degli spazzaturai non

offre nulla al di la dello stretto necessario. Per bnoua for-

tuna nelle società. civili e ricche, salvo alcuni casi d‘ecce-

zione, nelle arti e ne‘ mestieri, che han bisogno di un ti-

rocinio per l'acquisto della capacità di esercitarli, il salario

si eleva più o meno al di sopra dello stretto necessario,

ma raramente in pochi casi raggiunge quel grado di altezza

che corrisponde al salario suiliciente del Garnier e alle

sei assicurazioni del Brentano (l).

Certo è, che oltre a’ bisogni di pura necessità, in tutti

i ceti sociali, collo svilupparnento economico e l‘accresci-

mento della ricchezza sorgono nuovi bisogni che diventano

abituali coll’uso, e l‘abitudine, che è una seconda natura,

li rende necessari come i naturali. Cosi si costituisce una

norma abituale del vivere, lo Standard of life, che, se non

vale a determinare il salario, oppone una ostinata resi-

stenza al suo abbassamento, e cerca tutte le occasioni e

tenta tutti gli sforzi per elevarlo. E vi riesce, quando per

la prospcrità della nazione crescono le ricchezze, ei grossi

profitti dell’intraprenditore gli permettono di cederne una

parte al lavoro: ma, quando il lavoro si fa troppo esi-

gente e vuole usurpare sulla parte del capitale, questo si

ribella, e gli sforzi della norma abituale del vivere rie-

scono vani. Se l’operaio di Parigi e di Londra non trova

sufficiente il salario di sette e otto lire, e quello di Roma

0 Napoli si contenta di tre o quattro, la dili‘erenzaè do-

vuta in gran parte a’ bisogni abituali più numerosi e più

costosi a Parigi e a Londra che a Roma e a Napoli. E

(i) « Secondo il Brentano il costo di produzione del lavoro,

oltre a ciò che è necessario pel mantenimento dell’operaio e

della sua famiglia conforme al loro stato. si compone di sei

premi di assicurazione, al cui pagamentoldev’esser provveduto.

anche quando venga meno per un certo tempo l’entrata del

lavoro. E sono: 1. il premio di assicurazione per la educazione

de' figli nelicaso di morte dell'operaio; 2. il;premio di assicu-

razione per la vecchiaia,- 3. il premio di assicurazione per la

sepoltura; 4. il premio di assicurazione pe‘ casi d’inuattdità at

lavoro; 5. il premio di assicurazione pe' casi di malattia; o. il  

 

dunque ne’ vari paesi molto diverso il numero de’bisogni

e il costo della loro soddisfazione: ma in ogni caso la

norma abituale della vita, atteso i molti bisogni da sod-

disfare , porta il salario a una certa altezza , e fra quei

bisogni ne sorgono alcuni di indole morale, che acuiscono

l’intelligenza ed elevano il carattere; e allora nelle que-

stioni dì salario entra un nuovo elemento che ha pure la

sua influenza, l’elemento etico. E così avviene che la

norma del vivere si conforma all’altezza del salario, e l’al-

tezza del salario si conforma alla norma del vivere, e

tutt'e due si sostengono a vicenda, e si raddoppia la forza

di resistenza all’abbassamento del salario.

" L’idea de’ bisogni abituati della vita, dice il Boscher,

è in certi limiti relativa. Ne’ paesi caldi una famiglia di

operai ha bisogno di vesti, di ricovero, di riscaldamento e

anche di alimento meno che ne’ paesi freddi: e la diffe—

renza diventa ancora più sensibilc, quando i paesi caldi

posseggono sostanze alimentari a prezzo bassissimo, come

il riso, il granturco, l’albero da pane, eee. Allora il salario

può, a condizioni pari, rimanere al disotto di quello che

e in altre contrade. L'estensione della coltivazione della

patata ha contribuito egualmente a questo risultamento,

perchè un pezzo di terra, coltivato a patate, produce in

media una quantità di alimento quasi doppia di quella

che si può avere dalla segala. I due terzi della popola-

zione francese non conosce quasi l'alimento animale, e non

vive quasi d’altro che di castagne, di granturco e di patate

(Dupin); mentre in Inghilterra la birra, il zucchero,

l’acquavite, il te, il caffè, il tabacco, il sanone e i gior-

nali sono articoli principalmente usati dal cefn operaio

(Carey). I bisogni dell’operaio, che si riferiscono alle abi-

tudini di convenienza esteriore, hanno pure la loro in-

fluenza: la House, per esempio, non ha nulla di sconve-

niente a Parigi, e neppur l’uso de’ zoccoli, almeno in molte

province della Francia: il popolo della bassa Italia suol

camminare a piedi nudi, mentre l’operaio inglese consi-

dera come indispensabili le buone scarpe di pelle e le

buone vesti di stoffa ,, (2).

Qualità del lavoro. — Le diverse qualità delle varie

specie di lavoro non sono indifferenti per l’operaio. Alcuni

lavori meccanici si possono fare per esercizio e anche

per isvago (3): ma, quando si è obbligato a lavorare per

vivere, solamente perchè è obbligato, il lavoro genera l’av-

versione, che riesce tanto più grande, quanto più duro e

più lungo è il lavoro. Ora questa inclinazione o avver-

sione ha una influenza molto efficace sulla offerta del

lavoro nelle varie industrie, e quindi sul salario degli

operai che vi lavorano.

La caccia è una occupazione piacevole, anche quando

sia faticosa e pericolosa: e se nel periodo selvaggio è uno

de’ principali mezzi di sussistenza, nelle società civili e

diventato un esercizio e un divertimento principesco. C’è

anche oggi chi vive di caccia, ma. son quei cacciatori

poveri e passionati, i quali ne traggono un mesehinissimo

compenso, che non è propriamente un salario, perchè è

quasi sempre un lavoro fatto per conto proprio. E se in

qualche caso e un lavoro salariato, ed è alto il salario

premio di assicurazione pe’ casi di mancanza. di lavoro -..

Mithof. La ripartizione economico-sociale. Nel Manuale dello

Schòmherg, s 24.

(2) Roscher. Principi di economia politica, 5 162.

(3)'«. Il lavoro moderato, dice lo Smiles, :! salutare del pari

che gradevole al corpo umano: esso educa il corpo e lo spi-

rito: e il migliore stato della società è quello, nel quale il

lavoro intellettuale ha il tempo per gli esercizi del corpo,

e il lavoro meccanico ha il tempo per le occupazioni dello

spirito ».
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come quello di cacciatore al servizio di grandi signori, e

una spesa di lusso, che non può servire di norma nella

misura de’ salari.

Dove si richiede un grande sviluppamento di forza musco-

lare, e dove al lavoro si aggiungono incomodi e molestie,

il salario si eleva in proporzione: i fabbri ferrai, i fabbri

vetrai, i fornaciai, hanno un salario relativamente alto.

Certe industrie sono essenzialmente sudice e disgustose,

e pertanto provocano una grande ripugnanza; pochi

quindi vi si sobbarcano, adescati da un salario più alto,

perchè ingrossato in certa guisa dal premio dovuto all’av-

versione superata. La industria del polveraccio, la concia

de’ cuoi, ecc.,-sono in questo caso.

A certi lavori si ha una ripugnanza naturale, che re-

stringe di molto il numero degli operai disposti a pre-

starvisi, e quindi la ristretta offerta del lavoro eleva il

salario. Tale è il caso de’ bocchini e de’ macellai. Ed è

singolare l’esempio scelto dal Molinari, quello del carnefice,

gia prima accennato da A. Smith. “ È questa oggi una

professione di poco difficile esecuzione. Egli si limita a

presedere all’acconciatura del condannato, a dirigere la

montatura della macchina che fa le sue veci, e a girare

un bottone: lavoro essenzialmente semplice, che si fa otto

o dieci volte l’anno, dove son maggiori le sue occupa-

zioni. E bene, questo lavoratore, la cui funzione è cosi

semplice e così poco faticosa, riceve intanto asseguamenti

enormi in confronto di quelli che toccano a‘ lavoratori di

altre professioni. E perchè? Perchè il mestiere di carne-

fice priva la persona che l’esercita di certi vantaggi

morali e sociali, a cui gli uomini tengon molto; perchè

una madre non darebbe la sua figlia a un carnefice; perchè

niuno riceverebbe volontariamente in sua casa il carne-

fice ,, (l). Intanto la stessa opera compiuta da’ soldati

nelle esecuzioni militari non iscema per nulla la stima e

la dignita del soldato. Perchè questa differenza? Perchè

il carnefice è quasi sempre un condannato all’ultimo sup-

plizio, che ottenne salva la vita a condizione di toglierla

ad altri; e il soldato è un cittadino al servizio dello

Stato; perchè accetta volontariamente quell’uffizio come

professione, e il soldato per caso e sempre per ragion di

disciplina adempie con dolore a quell’uffizio.

Vi sono certi lavori malsani e pericolosi, che a ragione

son meglio rimunerati, perchè. altrimenti non si trove-

rebbe chi volesse accettarne la esecuzione. Gli operai che

lavorano alle miniere di solfo, di carbone, di piombo, di

mercurio, guadagnano più che gli operai nelle manifatture

ordinarie: ma quegli operai corrono il rischio delle osti-

nate ottalmie, delle bronchiti, della tisi nera, delle coliche,

delle paralisi, della salivazione, dello scorbuto, ecc.

Anche la incertezza del lavoro e cagione dell’aumento

del salario: ed è giusto che sia, perchè l'operaio ha bi—

sogno di nutrirsi, quando lavora e quando sciopera; onde

ha ragione di chiedere pel suo lavoro incerto un com—

penso che lo assicuri dalla fame, quando non trovi da

lavorare. I servitori di piazza si fanno pagar caro iloro

servigi, perchè non trovano a renderne ogni giorno : “ un

muratore, dice A. Smith, non può lavorare, quando gela

e fa cattivo tempo, nè può esser certo di trovare occu-

pazione, se non quando trova avventori che han bisogno

di lui; quindi è spesso soggetto a scioperare… E però

ne‘ luoghi, ove il guadagno della maggior parte de’ lavo-

ratori si trova al livello de’ salari giornalieri de’ sem-

plici operai, quello de’ muratori è della metà o anche del

doppio superiore ,, (2).

(l) Molinari. Cours d‘economia politique, P. 15, L. V….  

 

Un’altra causa di variazione sta nella difiicoltà, nella

durata e nelle spese che esige il tirocinio: perchè il lavoro

che bisogna fare, le spese che si debbono sopportare, eil

lungo tempo che bisogna impiegare per giungere all'acquisto

di un’arte difficile, costituiscono un capitale accumulato

nella persona; e quindi nel salario, oltre al prezzo del

lavoro, si dee trovare anche un po‘ di profitto al capi-

tale. Il legnaiuolo, lo stipettaio, l‘ebanista, son tre gradi

diversi nell’arte di lavorare il lcgno; e il salario del

legnaiuolo (: inferiore a quello dello stipettaio, e quello

dello stipettaio inferiore a quello dell’ebanista. Lo stesso

va detto de' vari lavori che si fanno sul ferro, e valga

per tutti l’esempio de’ lavori che fanno i meccanici negli

strumenti di precisione, i quali sono più degli altri lar-

gamente rimunerati.

Una capacita personale superiore alla ordinaria esige

un salario maggiore, si perchè vi ha realmente una mag-

gior produzione di valore, ma anche perchè queste capa-

cità. non son frequenti e nnmerosc, e son molto ricercate

da quelli che tengono alla perfezione dei lavori. E cosi

vediamo crescere la ragione del salario, quando la parte

meccanica del lavoro esige un certo grado di coltura

intellettuale; e però vediamo fra‘ tipografi meglio retri-

buito quello che è più istruito, segnatamente se conosce

l’alfabcto greco e tedesco, perché può essere adoperato in

lavori, chc non si possono affidare a tipografi volgari:

un meccanico, che abbia a costruire lenti da microscopio,

avra sempre un salario superiore a quello di un vetraio.

Una delle qualità pcrsonali che più efficacemente influi-

scono sull’altezza del salario e la probitii riconosciuta, la

ripntazione di onestà, che ispira all’intraprenditore piena

fiducia nell’operaio: è in certa guisa un premio di assi-

curazione, che l‘intraprenditore paga per garentirsi dalle

sottrazioni e da’ furti. Quelli che lavorano metalli epic-

tre preziose, ricevono un salario più alto, indipendente-

1nente dalla loro capacità nell’arte, perchè si richiede la

riputazione di probitxl: c‘è dunque da scegliere, e quando

si sceglie, si paga più caro, e tanto più caro, quanto più

ristretta è la sfera della scelta. I custodie i conservatori

di magazzini e di depositi sono assai meglio compensati

degli operai, quantunque il loro lavoro sia più leggero e

più comodo, enon abbiano una maggiore capacità, ma

soltanto perchè han saputo aequistarsi la fiducia dell’in-

traprenditore. Ma la rimunerazione a’ servigi di questa

natura non è regolata dalle leggi che governano i salari

degli altri lavori: le spese di costo del lavoro, la quantità

del lavoro prodotto, la proporzione fra la offerta e la

dimanda, non hanno alcuna influenza sulla misura del

salario di persone, che debbono avere per qualità. princi-

pale la fiducia, la quale infine non è qualità che risiede

nell‘operaio, ma nell’intraprenditore. Manca dunque la

concorrenza; ma non manca, perchè sia troppo rara la

probitii fra gli operai; manca, perchè non basta esser

probo, bisogna che la probità. sia riconosciuta, e ricono-

sciuta dall‘intraprenditore. Non è raro anzi che la pro-

bita vera resti ignota, e l’intraprenditore riponga la sua

fiducia nella finta probità dell’ipocrita.

L’assiduìtà, la laboriositz‘t, la temperanza, son qualità

che fanno preferire un operaio a un altro, ma non influi-

scono sull‘altezza del salario, perchè non aumentano la

quantità di valore prodotto: e quando pure l'intrapren-

ditore volesse elevare il salario agli assidui e laboriosi,

correrebbe il rischio di provocare gli altri allo sciopero.

Quantità di valore prodotto. — L’intraprenditore non

 

(2) A. Smilh. Ricerche sulla natura e le cause della ricchezza

delle unioni, L. 1, C. x.
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paga la quantità di lavoro impiegato nella produzione,

ma la quantità. di valore prodotto dal lavoro. Gli econo-

misti tedeschi, che hanno così stranamente abusato del

concetto del valore d'uso (1), lo sostituiscono a quello della

quantità. di valore prodotto. “ Questo valor d’uso del la-

voro, scrive il Mithof, segna il limite massimo del salario.

Nessuno può durare a pagare un salario maggiore del va-

lore che ha per lui il lavoro: e però il valore dell‘opera,

del servigio, èla misura del salario. Quanto maggiore è

il valore d’uso che il lavoro ha per l‘intraprenditore, tanto

più alto sarà il salario che potrà pagare; e al contrario,

quanto minore è il valor d'uso, tanto riuscirà più basso

il salario. Il limite massimo del salario e segnato inevi-

tabilmente dal prodotto stesso del lavoro ,, (2). Questa

norma può essere per poco violata nel lavoro a giornata,

perchè il salario giornaliero, non essendo tutti egualmente

capaci e operosi, può riuscire alquanto superiore o infe-

riore alla quantità. di valore prodotto dall’uno e dall‘altro

operaio; ma nel lavoro a cottimo quella norma si applica

con tutta la possibile esattezza, ed è norma di equità e

di giustizia distributiva: a ciascuno secondo le sue opere.

B) Cause estrinseche.

Tempo e luogo. — Che la diversità di tempo e di luogo

porti una diversità. notevole nella ragione del salario, e

un fatto generalmente riconosciuto: ma come può il tempo

e il luogo esercitare una influenza sulla misura del sala- î

rio? Il tempo, come tempo, e il luogo, come luogo, non

possono avere alcuna azione sul rapporto fra il lavoro e

la sua rimunerazione: e se v’ha differenza, vuol essere

attribuita alle molte e vere ragioni di altezza e bassezza

de’ salari, che si trovano in diversa misura ne’ diversi

tempi e luoghi. “ Quando si parla, dice il Rossi, di due

tempi e di due luoghi diversi, la moneta non è più una

misura comune, il rapporto diventa incerto ,, (3). Se in _

Italia un secolo fa si pagava una lira una giornata di

lavoro che oggi si paga tre lire, se in Cina si paga una

lira la giornata di lavoro che in Italia si paga tre lire,

si può trarne la conseguenza, che il lavoro in Italia è

pagato oggi tre volte più che nel secolo passato, tre

volte più che in Cina? Sarebbe una conseguenza poco

logica, perchè la rimunerazione del lavoro non & determi—

nata dal salario nominale, ma dal reale: e se in Italia si

pot-ea un secolo fa e oggi si può in Cina con una lira

comperare di oggetti utili quanto oggi si può in Italia

con tre lire, il salario nominale sarà diverso, ma il reale

è lo stesso, perchè l’operaio vive di oggetti utili, non di

moneta.

Prezzo de’ viveri. — Il Baudrillart al prezzo de’ viveri

nega ogni influenza sulla ragione del salario. “ La ragione

del salario, e’ dice, è regolata dal prezzo delle sussistenze,

come spesso si è preteso? I fatti depongono contro que-

sta asserzione, di cui riprenderemo l’esame, quando avremo

a trattare delle imposte indirette. Le sussistenze soggiac-

ciono nel loro prezzo a variazioni molto più grandi che

i salari: e se il lavoro fosse pagato in ragione del valore

de’ grani, le cattive annate sarebbero indifferenti per l‘ope-

 

(1) ". le mie Considerazioni sul valore d‘ uso e sul colore di

scambio negli Atti dell‘Accademia Reale delle scienze morali e

politiche di Napoli, dove ho dimostrato: ]. che il valore di uso,

rispetto a‘ beni naturali gratuiti, e' una contraddizione ne' ter-

mini; 2. che rispetto a’ beni sociali onerosi non e concetto eco—

nomico, e porta la confusione nella teorica del valore; 3. che

al concetto del valor d’uso vuol esser sostituito quello di uti-

lità. per evitare la confusione; 4. che il solo valore di scambio,

che contiene un concetto veramente economico, dev'esser tenuto

presente nella teorica. del valore; 5. che il valore è un puro  

raio: ma non è così, spesso anzi ne’ tempi di carestia si

vede una concorrenza di miseria ridurre gli operai a of-

frire a prezzo vilissimo il loro lavoro ,, (4). Il Buchanan

aveva già scritto: “ Il Dr. Smith e la maggior parte degli

altri autori han preteso, è vero, che il prezzo del lavoro

in moneta e regolato dal prezzo delle sussistenze, e che

sempre quando i viveri rincarano, i salari montano nella

stessa proporzione. Egli è chiaro intanto, che il prezzo

del lavoro non ha alcun rapporto necessario col prezzo

delle sussistenze, perchè dipende per intero dalla offerta

del lavoro industriale relativamente alla dimanda. D’altra

parte bisogna considerare, che l'alto prezzo delle sussi-

stenze è un indizio certo di diminuito approvvigionamento,

e nel corso ordinario delle cose ha luogo per ritardarne

la consumazione. Una minor quantità di viveri, divisa fra

lo stesso numero di consumatori, evidentemente ne attri-

buirà una parte minore a ciascuno, e l'operaio sarà. obbli-

gatoa sopportare la sua parte di privazione nella carestia:

e il salario non si eleva, affinchè questa privazione sia

egualmente distribuita, e il lavoratore non consumi di

sussistenza la stessa quantità di prima ,, (5). L’errore del

Buchanan e del Baudrillart sta in questo, che han posto

la eccezione nel luogo della regola generale. Certamente

nelle carestie non cresce il salario dell'operaio, come non

cresce la rendita del proprietario nè il profitto del capi-

talista; ma la relazione fra il salario e il prezzo de‘ viveri

è evidente, e più che evidente, necessaria nelle condizioni

normali e ordinarie delle industrie e delle sussistenze. La

proporzione fra la quantità de' viveri e il numero dei

lavoratori non è certo la sola misura della ragion dei

salari, ma n’è una delle molte, e forse la più importante

fra tutte. Perchè il salario di un indiano e dieci volte

inferiore al salario di un operaio di Londra e Parigi?

Perchè il salario di due secoli fa non giunge al terzo

dell’attuale? Dove costa più caro la vita, costantemente

si trova più alto il salario: e se qualche rara eccezioue

s'incontra, si scopre sempre qualche cagione speciale che

spiega la eccezione. Nelle gravi carestie il salario, non

che cresca, tende anzi a scemare: e questo sembra un

esempio che confermi il concetto del Buchanan e del

Baudrillart; ma in questo caso entra in campo un altro

elemento più eflîcace delle spese di mantenimento, l’ec-

cesso della ofi‘erta sulla dimanda del lavoro. Imperocchè

da un lato una parte de’ capitali disponibili pel lavoro

sarà. destinato a pagare le derrate alimentari rincarate e

scemerà la dimanda, e dall‘altro molti, che prima non

lavoravano o lavoravano poco, saranno costretti a lavorar

più e aumenteranno la offerta del lavoro; e in conseguenza

una somma minore si dovrà dividere per un numero mag-

giore di operai. Sarebbe logica la deduzione, che il rin-

carameuto de' viveri tende ad abbassare il salario? L’o-

peraio ordinariamente misura la spesa sul salario, e alcuni

vivono più agiatamente e altri più strettamente: “ ma

questa differenza nella loro maniera di vivere, dice

A. Smith, è soltanto l’effetto della difierenza che esiste

fra i loro salari, quantunque spesso per una strana illu-

sione io l’abbia inteso considerare come una causa. Non

concetto relativo tra le cose, che base della relazione e l‘uti-

lità, e che il giudizio della relativa utilità vuol essere attri-

buito al mercato, ossia al massimo numero delle persone che

offrono e dimandano quelle cose.

(2) Mithof. La ripartizione economico-sociale, nel Manuale della

Schò'mberg. '

(3) Rossi. Distribution de la richesse, L. IX.

(4) Baudrillart. Manuel d'éconamie politique, P. 4, C. n.

(5) Buchanan. Nat: alla Ricchezza delle nozioni di A. Smith,

L. I, C. v….



e certamente perchè un uomo va in carrozza e il suo

vicino va a piedi, che l’uno e ricco e l’altro e povero;

ma l‘uno va in carrozza perchè è ricco, e l’altro va a

piedi perchè e povero ,, (1).

Per ben comprendere l’influsso del prezzo de’ viveri

sulla ragione del salario, bisogna ricordarsi della differenza

fra il salario corrente e il salario necessario. Sul primo

ha poca presa il prezzo de’ viveri, perchè la parte del

salario che supera le spese di prima necessità, essendo

impiegata a soddisfare bisogni di agiatezza, è in certa

guisa scudo e difesa pel mantenimento di pura necessità..

Ma, quando il salario è ridotto a’ mezzi estremi dello

stretto necessario, la cansa delle variazioni e tutta quasi

contenuta nel prezzo de’ viveri. “ L’abbassamento del

prezzo de' viveri e sempre seguito da un abbassamento

nella ragione del salario, se la sfera de' bisogni della

classe operaia non si allarga nella stessa proporzione:

del pari il rincaramento de’ viveri dee necessariamente

far montare i salari, quando i salari bastano appena alla

soddisfazione de‘ bisogni più essenziali alla esistenza. La

transizione 'è dolce nel primo caso, e nel secondo è spesso

accompagnata dalle più deplorabili crisi. Più lentamente

si opera il rincaramento delle derrate, e più e a temere

che gli operai, in luogo di cercar di combattere il male

con la emigrazione, la diminuzione del numero de’ ma-

trimoni, ecc., non restringano di più la sfera de’ loro

bisogni, non ricorrano ad un’alimentazione inferiore, ecc.

Del resto, questo è applicabile soltanto alle mutazioni

permanenti introdotte nel prezzo delle derrate, come per

esempio dallo sviluppamento dell'agricoltura, dalle modi-

ficazioni delle imposte, ecc. Le variazioni passeggiare,

come quelle che dipendono da' pingui o magri raccolti, non

potrebbero produrre simili risultamenti ,, (2).

Alcuni economisti si sono ingegnati di determinare la

quantità di materia alimentare necessaria al mantenimento

dell’operaio, perchè si possa mantenere in forza da poter

continuare il lavoro; e molti di questi calcoli si trovano

accennati dal Rau e dal Roscber. Partendo dalla teorica

del Liebig, che nella materia alimentare distingue gli

alimenti plastici, rappresentati dell'azoto, e gli alimenti

combustibili, rappresentati dal carbonio, han cercato di

determinare la quantità di sostanze proteiche o azotate

e quella di sostanze grasso o idrocarbonate che debbono

comporre la razione dell'operaio. I Commissari della legge

pe' poveri assegnano a un operaio adulto inglese ?. once

di azoto e 11 di carbonio al giorno, e nelle case di lavoro

ne forniscono tre quarti di quella quantità.; e l’Hildesheim

ne misura l’albnmina, il grasso, la fecola e il sale in varia

proporzione, secondo lo stato‘di riposo, di fatica moderata,

e di fatica grave. Finchè si rimane nelle proposizioni

generali, non c’è che dire: ma, se si scende a’ particolari,

e si vuol determinare la quantit-…i precisa di questa o

quella derrata alimentare, sorgono infinite difiicoltà; per-

chè gli elementi plastici e combustibili si trovano in di-

verse proporzioni distribuiti nelle sostanze alimentari, e

le loro combinazioni con elementi diversi sono cosi sva-

riate, che non sempre riescono più nutritive le sostanze

che più ne abbondano, e le sostanze con ,cui si trovano

in combinazione comunicano agli alimenti de’ gusti diversi,

e de‘ gusti bisogna pure tener conto. Secondo gli spec-

chietti del Wolf riportati dal Crevat, posto il valore nu-

tritivo de’ grani teneri a 100, il granturco conterrebbe il

17 per 100 di maggior valore nutritivo ; il ciclico o fagiuolino

dall’occhio il 20; la fava cavallina il 23; la fava di giar-

dino il 23; e il fagiuolo bianco il 33. Invece del pane di

(1) A. Smith. Ricerche sulla natura e le cause della ricche::a

delle nazioni, L. 1, C. V….
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frumento si potrebbe offrire all’operaio pel suo manteni-

mento in peso un quarto di meno di fave o un terzo di

meno di fagìnoli, solamente perchè la quantità di valore

nutritivo non è alterata?

Relazione fra' salari e i prezzi. — Che il prezzo dei

prodotti abbia un influsso sulla ragione del salario, non si

può mettere in dubbio; ma porre in principio, che i

prezzi regolano i salari, e proposizione inesatta, perchè

troppo generale. Noi vediamo, dice il Macleod, che i salari,

ossia i prezzi del lavoro, sono determinati dal valore che

ha il servigio nel tempo in cui è prestato. Se è grande

la dimanda di merci, grande è pure la dimanda e la ricerca

di uomini per lavorarle; e ogni intraprenditore, che ha

commissioni da eseguire, si affretta ad accaparrare uomini,

che lo mettano in grado di adempiere a’ suoi impegni:

onde seguirà, che gli operai saranno in condizione da

imporsi agl’intraprenditori e rincarare sulle loro preten-

sioni: e gl’intraprenditori possono fino ad un certo segno

piegarvisi; perchè, sebbene l’aumento de’ salari ne dimi-

nuisca i profitti in ciascuna partita in particolare, pure

le operazioni più frequenti e più estese ne aumentano il

profitto sull’intero ,.

E cerca confermare il principio co’ fatti, e il più cal-

zante di tutti si ebbe nella Gran Brettagna nella produ-

zione del ferro e del carbone: gli operai egl’intraprendi-

tori convennero nel principio, che la ragion del salario

dovea seguire le vicende de’ prezzi, e crescere o scemare

secondo l’alzarsi o abbassarsi de’ prezzi de’ prodotti. E " se

tutti gli operai riconoscessero chiaramente, come han fatto

quelli del West-Bromwich, che i sahzri, cui possono aver

diritto, dipendono dallo stato del commercio e da' prezzi

delle merci che concorrono a produrre, gli ostinati e infrut-

tuosi scioperi non tarderebbero ad appartenere alla storia

del passato ,, (3). Tutto questo ragionamento prova sol-

tanto quello che tutti ammettono, cioè che il prezzo dei

prodotti ha un influsso sulla misura del salario, ma non

prova mica che n’è la causa direttamente determinante:

e questa interpretazione sorge dallo stesso ragionamento

del Macleod, quando dice, che l'alto prezzo de’ prodotti

provoca una maggiore estensione nella produzione, e la

maggior produzione provoca una maggior dimanda di la-

voro, e la maggior dimanda di lavoro eleva la ragione del

salario. Dunque fra l‘altezza de’ salari e l’altezza de’ prezzi

v’ha di mezzo un altro elemento, la cresciuta dimanda di

lavoro,il che vuol dire che il salario si misura sulla pro-

porzione fra la domanda e la offerta, che è la legge ge-

nerale da tutti gli economisti accettata. Il prezzo de’ pro-

dotti spiega una grande azione sulla determinazione del

salario, ma in concorrenza con tutte le altre cagioni che

possono colla loro azione indurre una modificazione sulla

offerta 0 la dimanda.

Praparzione fra la ofi'erta e la dimanda. — Gli econo-

misti convengono che il lavoro, considerato come merce,

è soggetto come ogni altra merce alle leggi che governano

il valore: e la legge generale del valore è quella dell'of-

ferta e della dimanda. Da una parte gli intraprenditori

chieggono, dall’altra gli operai offrono il lavoro: è natu-

rale che i salari crescano, quando gl'intraprenditori chieg-

gono di lavoro più di quanto ne olfrono gli operai, e see-

1uino, quando gli operai ne ofi‘rono più di quanto ne

chieggono gl‘intraprenditori. Questa legge generale, vera

generalmente, ha il grave difetto di tutte le leggi troppo

generali; per abbracciar troppo non istringon nulla. “ La

economia politica della questione delle mercedi, dice il

Brassey, è abbastanza semplice. L’è certamente, se con-

(2) Reseller. Principi di economia politica, 5 164.

(3) Macleod. Principi della filosofia economico, 0. x…, 5 30.
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siste in mostrare che ogni alzamento e abbassamento si

può rintracciare in un cambiamento nella relazione fra la

offerta e la dimanda ,. Ma parmi che il Brasscy abbia

preso erroneamente l'enunciato del problema per la sua

soluzionc.Nou occorre certamente una prova per credere,

che se si aggiungono 40 milioni di sterline al capitale

esistente di un paese, e la parte maggiore s'impiega nella

compera diretta del lavoro, rimanendone‘inaltcrata la of-

ferta e ogni altra cosa, le mercedi debbono crescere; e

che il ritiro di una grande somma dal pagamcnto delle

mercedi, come avviene nella occasione di una crisi com-

merciale, deve a sua volta, a cose pari, produrre un ri-

basso nelle mercedi. Questo non e risolvere la questione

delle mercedi, ma è soltanto enunciarla. — Quello che

ci occorre sapere è, che cosa determina la relazione del-

l'offerta colla dimanda, del fondo-mercedi colla popolazione

operaia. Qual'è questa relazione, che dà. una misura nelle

mercedi degli Stati Uniti, un'altra misura nella Gran Bret-

tagna, e una terza misura sul continente europeo. Se il

Brassey volesse mettersi innanzi questo problema, credo

troverebbe che la economia politica delle mercedi non è così

semplice, come egli suppone ,, (1).

Abbiamo dunque due termini, la dimanda che è rappre-

sentata dalla somma de' mezzi disponibili per comperare

il lavoro, e la offerta che è rappresentata dal numero delle

persone che offrono il lavoro. Se questi termini fossero

costanti e invariabili, la questione sarebbe semplicissima:

ma l'uno e l'altro termine variano ad ogni momento; e

se il salario dovesse rigorosamente seguire le variazioni

che un numero infinito di circostanze possono indurre nei

due termini, la ragione del salario dovrebbe mutare ogni

giorno e forse più volte al giorno. Fortunatamente le mn-

tazioni del salario si verificano lentamente e aperiodi più

o meno lontani, perchè. le mutazioni di que' due termini

operano più o meno lentamente sulla misura de’ salari.

D'altra parte " la dimanda e la offerta, considerate come

congiunte, sono termini reciproci l'uno verso l'altro, e in

sostanza facce opposte del medesimo fatto. Un oggetto

vien prodotto e offerto sul mercato: ora è. una offerta, ma

il possesso di quell'oggetto conferisce al proprietario una

potenza di compera, ed esercitando quella potenza l'og-

getto diventa una sorgente di dimanda ,, (2). Se dunque

vogliamo formarci un concetto vero della influenza della

offerta e della dimanda sulla ragione del salario, dobbiamo

cercare le cause di mutazione in ciascuno di que' due ter-

mini ed esaminare in ogni caso l’effetto di quelle muta-

zioni su' salari; insomma bisogna abbandonare i generali

e scendere a' particolari.

E allora questo problema, che parea così semplice al

Brassey, diventa uno dei problemi più difficili e compli-

cati della economia politica: e affinchè si possa procedere

con maggior chiarezza nell’esame della questione, giova

portare le indagini separatamente su ciascuno de’ due ter-

mini, la dimanda e la offerta del lavoro.

A) Dimav'zda di lavoro. _— La dimanda di lavoro non e

altro che la potenza di acquisto, la potenza di comperare

il lavoro; per l'acquisto e la compera e necessario un ca-

pitale, altrimenti la dimanda sarebbe senza base e non

avrebbe alcun peso sul mercato; e questo capitale, che e

base e sostegno alla dimanda di lavoro, è ciò che gli eco-

nomisti inglesi chiamano fondo delle mercedi, Wages-fimd.

Ammesso che il secondo termine, la popolazione operaia,

rimanga costantemente immutato, è chiaro che il salario

si dovrà. misurare sulla quantità del capitale nazionale

destinato ad alimentare il lavoro: posto che questo ca-

pitale monti a 100,000,000 di lire, e la popolazione opc-

raia conti 200,000 persone, il salario medio sarebbe di

annue L. 500. Presentata in questa maniera la questione,

è senza dubbio semplice, chiara, e aritmeticameute indi-

scutibile. Ma le proposizioni troppo semplici e anche troppo

chiare, nelle questioni complicate dove entrano elementi

svariati, incostanti e spcsso anche opposti, quantunque

serbino un fondo di vero, non sono compiutamente esatte,

contengono una partc della verità., non tutta la verità, e

pcrtanto han bisogno di restrizioni, osservazioni, commenti

c correzioni nell'esame de' casi speciali.

La prima questione che si presenta e la possibilità. di

trovare una media generale de' salari.

Il Cairnes si occupa delle " cause che determinano la

misura generale o media delle mercedi. Abbiamo noi ra-

gione di parlare di una misura generale delle mercedi? I

fatti espressi dalle mercedi son tali da potersi utilmente

abbracciare in un concetto generale e considerare come

un complesso? ,, '

Il Longe dichiara assurda " la idea, che tutti i lavo-

ratori di un paese costituiscano un corpo di lavoratori ge-

nerale, capaci di concorrere l'uno coll'altro, e il cui salario

generale o media dipenda dalla ragione fra il loro numero

e il fondo complessivo de' salari ,. E il Cairnes risponde

giustamente: " L‘autore del passo testè citato evidente-

mente nou può concepire una misura generale e media,

quando la media non si verifica in ogni esempio indivi-

duale: altrimenti, dov'è l'assurdità, parlando di prezzo ge-

nerale o media delle merci? Se l‘idea di un prezzo gene-

rale o medio delle merci e assurda, che cosa intende dire

lo scrittore, quando parla. di altezza 0 bassezza del valore

del danaro? Un alzamento o un abbassamento nel valore

del danaro non è che un altro modo di nominare un alza-

mento o abbassamento de' prezzi generali o medii. L'idea

insomma, che il Longe adduce come esempio estremo di

assurdità, è semplicemente una delle più famigliari nel

campo della speculazione economica. Una misura generale

delle mercedi è nè più uè meno facile a concepirsi, né più

nè meno assurda de' prezzi generali ,, (3).

L'idea di una media generale de' salari non è nè impos-

sibile nè, assurda, ma è. una media poco esatta e assolu-

tamente inutile. E poco esatta, perchè una buona media

esige due condizioni essenziali, il gran numero e la omo-

geneità de' fatti. Il gran numero c'è, manca però la omo-

geneità: perchè, i fatti qui non sono rappresentati da' sa-

lari, che sarebbero omogenei come moneta o merci, ma

dalle specie di lavoro che sono differentissime. La media

generale de' salari non potrà mai riuscire esatta, nemmeno

plausibile.

Ma, se dalla media de' salari si potesse trarre qualche

conclusione di una certa importanza, si potrebbero giusti-

ficare i tentativi per trovarne una, fosse pure inesatta.

La media è una risultante ideale, che potrebbe non com-

baciare con nessuno de' fatti reali contemplati nel calcolo;

il che non toglie nulla al suo valore, come media. Io com-

prendo la necessità di cercare una media, quando si tratta

di determinare i premi di assicurazione 0 di regolare altri

contratti aleatori; ma non vegga alcuna pratica applica-

zione di una media generale de‘ salari; sarebbe una que-

stione oziosa, un lavoro di passatempo. Ma non veggo d‘al-

tra parte, come la mancanza di una media esatta possa

 

(i) Cairnes. Alcuni principî regolatori in economia politica, P. 11,

C. 1. 5 6.

(2) Loc. cit. P. 11, C. 11, 5 2.  (3) Cairnes. Alcuni principî regolatori in economia politica,

P. 11, C. i, 5 3.
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recare offesa al principio generale, che i salari si misu-

rano sul capitale nazionale destinato ad alimentare il la-

voro; bisognerebbe dimostrare che senza capitale si posson

pagare i salari.

Ma qual è questo capitale destinato al lavoro e al sa-

lario? Il salario, dice lo Stuart Mill, dipende " dal rap-

porto che esiste fra la popolazione e il capitale. Per po-

polazione si comprende in questa farmela soltanto la classe

lavoratrice, o piuttosto soltanto le persone che lavorano

per un salario; e per capitale soltanto il capitale circo-

lante, nò tutto intero, ma soltanto la porzione impiegata

all'acquisto diretto del lavoro. Oltracciò bisogna aggiungere

a questa somma tutte quelle che, senza far parte del ca-

pitale, son date in cambio del lavoro , come lo stipendio

per l‘esercito, la paga de‘ servitori c di tutti gli altri la—

voratori improduttivi (l). Sveuturatamente manca un ter-

mine conosciuto per designare la somma de‘ capitali asse-

gnati in ogni paese al pagamento de’ salari: e poichè i

salari de’ lavoratori che producono ne formano la quasi

totalità, si suole trascurare la porzione piuttosto piccola

e meno importante, e si suol dire che i salari dipendono

da' rapporti esistenti fra la popolazione e il capitale. Ado-

perando questa formola, bisogna ricordarsi essere una for-

mela ellittica, che non esprime esattamente la verità. ,, (2).

Il Cairnes considera questo passo delle Stuart Mill come

superiore ad ogni controversia, perchè " gli enunciati son

tali che non si possono disputare, quando si ha chiara-

mente inteso il loro significato. Nel tempo stesso si può

liberamente confessare, che non contiene alcuna soluzione

del problema delle mercedi: non è una soluzione, ma un

enunciato di quel problema; un enunciato, che parmi a

un tempo chiaro, comprensivo e succinto; il quale pre-

senta in piena luce i due fattori che costituiscono il fe-

nomeno: il fondo delle mercedi risultante dalla dimanda

diretta del lavoro, e la popolazione operaia che costituisce

la offerta. La soluzione consisterà nel connettere questi

fattori con quei principi della natura umana e con quei

fatti del mondo esterno che formano le premesse della

scienza economica ,, (3).

Il Longo respinge il principio, che fa dipendere il sa—

lario dal fondo delle mercedi, e pone in vece il principio

che lo fa dipendere dalla dimanda di merci. Il qual prin-

cipio è stato abbracciato dal Mithof, che lo ha esposto

nella forma più limpida e chiara. " Gl'intraprenditori, e'

dice, pagano i salari o con capitali propri o con capitali

prestati, di cui possono, in virtù del loro credito, disporre.

Il salario da essi anticipato vien loro rimborsato da’ com-

pratori de’ prodotti ottenuti coll’aiuto degli operai, e quindi

in ultima analisi da’ consumatori. E però l’intraprenditore

in tanto da lavoro ad operai, in quanto i suoi prodotti sono

oggetto di dimanda: ove questa venga a diminuire o a

cessare, egli restringerà o sospenderà. la produzione. Adun-

que in ultima analisi sono i consumatori quelli, da'quali

parte la dimanda di operai: quindi è dal loro potere d'ac-

quisto che dipende la somma di capitali che può esser ri-

colta all‘acquisto del lavoro. Il capitale degl’iutrapreudi-

tori non è, secondo la bella espressione del Roscher, se

non il serbatoio intermedio, dal quale si attingono i sa-

lari degli operai, aspettando che questi salari siano rim-

borsati da' compratori de‘ prodotti. Or, poichè il potere di

acquisto de‘ consumatori dipende dalla loro entrata, e ogni

consumatore è compratore di lavoro, la capacità di ac-

quisto de’ compratori di lavoro dipenderà dalla quantità

di entrata sociale. La parte di entrata sociale, che vien

rivolta all‘acquisto di lavoro, è la sorgente del salario ,, (4).

Il Cairnes mostra in parecchi esempi gli errori, le as-

surdità. e i pregiudizi , che nascerebbero da questa dot-

trina: ma, quantunque un poco esagerata, la sua critica acuta

e sottile ha sempre un fondo di vero. Io non credo necessario

di esporre qui i suoi argomenti, perchè mi pare che a

sciogliere la controversia basti la questione pregiudiziale.

Il Mithof si compiace della figura del Roscher, che rap-

presenta il capitale dell'intraprenditore come un serbatoio

intermedio, e non s'accorge che quella figura e la con-

danna della sua dottrina. Se il capitale dell'intraprendi-

tore sta in mezzo fra il prezzo delle merci e il salario

dell'operaio, e l’intraprenditore anticipa all'operaio quello

che riscuote dal consumatore, è sempre il capitale dell‘in-

traprenditore quello su cui si misura direttamente il se.-

lario; e il prezzo delle merci vendute, se ha un'azione sul

salario, opera mediatamente e dee prima operare sul ca-

pitale. Un uomo tira un colpo di fucile ad un altro, e la

palla gli spezza un osso: secondo la logica del Longe e

del Mithof non sarebbe la palla che ha spezzato l‘osso,

ma il dito dell‘uomo che ha tirato il grilletto. Sarebbe una

viziosa estensione del principio: causa causae est causa

causati. I fenomeni economici si legano, si mescolano e

spesso si confondono in nodi complicati e talora inestri—

cabili, e il cercare le cause remote non e il metodo più

logico per conoscerne la scambievole dipendenza: per isco-

prire la vera successione de‘ fenomeni complicati e mestieri

rivolgere le ricerche alle cause prossime. Chi oserebbe\dire

che il figlio del padre e figlio dell'avo?

E non è neppure in tutti i casi esatta. l'asserzione, che

il capitale che paga il salario sia il prodotto delle merci

vendute. Un operaio, a forza di un severo risparmio sul

suo salario, si costituisce un capitale, mette su bottega,

dimanda lavoro e paga salario. Dov’è il prezzo della

merce venduta, che va a formare il capitale destinato a

pagar salari? Non è anzi l’opposto, il risparmio per merci

non comperate? E il primo capitale, che si è formato, non

si è forse formato col semplice lavoro? La teorica che

pone il principio, che il prezzo delle merci sia la origine

del fondo pe’ salari, finisce nell’assurdo che il figlio è

anteriore al padre. Il vero e, che il primo capitale nasce

dal lavoro, che poi si aumenta col risparmio, e che nelle

società ricche e industriose i fenomeni si complicano, e

gli effetti e le cause si confondono, perchè, gli eifctti ope-

rano alla lor volta come cause. “ Per non perdersi nel-

l’infinito numero degl'intermediari, dice il Roscher, si

farà. bene a non considerare come compratori di lavoro

che soltanto quelli che ne fanno la dimanda diretta, e

 

(l) La. questione del lavoro produttivo o improduttivo « è più

una disputa di parole che di cose. L’uomo che costruisce una

chiesa, è un lavoratore produttivo; il ministro che una di

questa chiesa per celebrare l' ufl'lzio divino, e un lavoratore

improduttivo. Il medico che guarisce, lavora improduttim—

niente; il macellaio che uccide, lavora. produttivamente. Fab-

briearo uno strumento di musica è un lavoro produttivo; suonare

questo strumento è un lavoro improduttivo. Questi sono gli

eScampi. Ormai tutte queste distinzioni che non han senso spa-

PÌSCDDO. e questa discussione, che non mena a nulla., cade in-

nanzi al modo di considerare il lavoro come cosa che si scambio..

si compra. e si vende, una. cosa che ha valore, sia che si porti  
al mercato per sè in natura, sia incorporata e combinata con

qualche altra merce >>. Stirling. Filosofia del commercio, L. 11,

C. I. — E il List aggiunge: « Chi alleva un maiale e un membro

produttivo; chi educa un uomo è un membro improduttivo

della. Società.; un Newton, un Watt, un Kepler non sono pro-

duttivi come un asino, un cavallo, un manzo ».

(2) Stuart-Mill. Principi di economia politica, L. 11, C. Il, 5 ].

(3) Cairnes. Alcuni principî regolatori in economia politica,

P. Il, C. r, s 5.

(4) Mithof. La ripartizione economico-sociale, 5 28. Nel Manuale

dello Schò'nbefg.
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non i compratori di merci create dal lavoro, quantunque

lo spaccio di queste provochi quelli che le lavorano a pro-

durne altre, e in conseguenza contribuiscono in un modo

indiretto a una nuova compera di lavoro ,, (l).

Il Thornton osserva, che il fondo generale pe’ salari

non può esser costituito che da’ fondi speciali de’ salari

in ciascuno degl‘intrapreuditori. Esiste in ciascuna pri-

vata azienda un fondo determinato, destinato alla rimu-

nerazione del lavoro? Ogni intraprenditore dee avere una

somma, e propria o presa a prestito, che dee servire a

tutti i bisogni suoi e della sua famiglia e a tutte le spese

della sua industria. " Ma, c’è forse una legge che fissi

la somma di questa spesa domestica, e che quindi fissi

anche il bilancio disponibile per le sue operazioni indu-

striali? Non può egli spendere di più o di meno per la

sua famiglia e per sè stesso, secondo il suo capriccio,

lasciando un minore o maggiore avanzo di capitale da

impiegare ne’ suoi affari? E di questo avanzo determina

egli, e può egli determinare anticipatamente, qual parte

verrà. assegnata agli edifizi, quale a’ materiali, e quale

al lavoro? Non può la sua spesa in riparazioni crescere

inaspettatamente per causa di un incendio e di qualche

altro accidente? La sua spesa in materiali non varierà.

essa, secondo che son cari e a buon mercato, e secondo

le variazioni di dimanda dell’oggetto fabbricato? E non

dee variare in conseguenza la somma destinata alle mer-

cedi? E quand’anche questa somma delle mercedi fosse

accertata anticipatamente, quand'anche l’intraprenditore

conoscesse fino al centesimo quanto può spendere in lavoro,

sarebbe perciò costretto a spendere il più che può spen-

dere? Se egli potesse ottenere a basso prezzo tutto il

lavoro che gli occorre, consentirebbe egli a pagare tanto,

quanto sarebbe costretto a pagare, se il lavoro fosse più

caro ?... Se, trattandosi di singoli compratori di lavoro,

non vi sono fondi per mercedi, se non vi son parti defi-

nite o definibili de’ loro capitali che in quantità. mag-

giori o minori debbano dedicare a’ salari, è evidente che

non vi può essere un complesso di tali fondi, che non vi

può essere un fondo generale per le mercedi. E si osservi,

che l'assenza del supposto fondo delle mercedi consiste

in ciò, che sia fisso e determinato. Nessuno nega, che

una qualche somma entro un dato periodo di tempo debba

essere sborsata in forma di mercede. L'1u1ica questione è

di sapere, se questa somma e determinata o indetermi-

nata: perchè, se è indeterminata, naturalmente non si

può dividere, e vale come se non esistesse, non potendo

aver luogo la sola funzione per cui un fondo per le mer-

cedi abbia. motivo di esistere, vale a dire quello di dare

un quoziente che indichi la misura media delle mer-

cedi ,, (2). E considerando che la vera quantità. di moneta.

in un paese non si può determinare, e però dee tenersi

per una incognita; che la stessa somma di moneta poten-

dosi spendere per consumo e per lavoro, quella da spen-

dere per salari e una parte incognita di una quantità

incognita; che il numero della popolazione operaia, non

potendosi con precisione determinare, è anch'esso una in-

cognita; il Macleod conchiude, che " per determinare in

moneta la media de’ salari della popolazione operaia, siamo

ridotti a prendere una porzione incognita d'una quantità

incognita e dividerla per una quantità. incognita ,, (3).

Il Fawcett esprime in termini precisi, ma troppo asso-

luti, la legge del fondo pe’ salari, e dice: “ che il capitale

circolante di un paese è il suo fondo pe' salari. Quindi,

(i) Reseller. Principi di economia politica, 5 166.

(2) Thornton. On labour. P. 84.

(3) Maeleod. Principi della filosofia economica, C. X…, 5 22.

(4) Fawcett. Economic position of the british labourer, p. 119.
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se vogliamo calcolare l’approssimativo ammontare de‘ salari

in moneta che si riceve da ciasc1m operaio, non abbiamo

a fare altro che semplicemente dividere la somma di quel

capitale pel numero della popolazione operaia. Ed e perciò

di tutta evidenza, che la media de’ salari in moneta non

può essere aumentata, se non venga aumentato il capitale

circolante o diminuita la popolazione operaia ,, (4). Poco

differente e la formola adoperata dal Mill (Giacomo), dal

Senior, dal Mac Culloch, dal Carey e altri economisti; c

il Baudrillart dice: “ Tale è la foi-mola della legge infles-

sibile, che regge la ragione de' salari ,, (5_,). Proposta in

questo modo la legge generale de’ salari, non può reggere

a' vigorosi assalti del Thorntou e del Macleod, ma intesa,

com’è esposta del Cairnes, regge o si sostiene. Il ragiona-

mento del Thornton e del Macleod è strettamente logico;

pecca soltanto nel concetto che si son fermati delle leggi

economiche, che pare vogliano agguagliare alle leggi

fisiche. “ Una legge in economia politica non significa

coazione, nè legale, nè fisica, nè morale; nè la determi-

nazione, espressa in una legge economica, significa l'at-

tuazione necessaria di certi risultati, indipendentemente

dalla volontà. umana ,, (6). Le leggi economiche sono fon-

date sugl’iuteressi e sulle tendenze dell‘ uomo, sulla vo—

lontà; e se la volontà. di alcuni si determina ad atti

diversi da quelli, a cui nelle stesse condizioni economiche

si determina il maggior numero degli uomini, sono ecce-

zioni più o meno numerose, che rendono impossibile una

norma certa e fissa nella determinazione. Se le teoriche in

economia politica si avessero a giudicare colla rigorosa

esattezza delle leggi fisiche, senza tener conto della vo-

lontà. e anche de’ capricci della natura umana, non si

troverebbe in tutta la scienza economica una sola dottrina,

che potesse reggere a dieci minuti di critica.

Uno de’ lati più deboli della farmela assoluta del Fawcett

è la determinazione del capitale circolante, come somma

definita a dividere pel numero della popolazione operaia.

In Francia si calcola sottosopra a 5 miliardi il capitale

della nazione in moneta: posto che un quinto sia desti-

nato a scambi di consumazione, ne rimarranno 4 come

capitale circolante per la. produzione: e se ammettiamo

che la popolazione operaia monti a 18 milioni, avremo

per conseguenza, che ciascun operaio dovrà contare sopra

un salario di L. 222. Conseguenza assurda, che seoprela

inesattezza del calcolo.

Il Macleod fa due correzioni nel calcolo e nella com-

posizione del capitale circolante. La prima, giustissima,

procede dalla natura stessa di questo capitale, che nella

circolazione si ripete e si moltiplica ad ogni atto di

scambio, e così la stessa lira può pagare cento volte il

salario in un anno. Una. lira, che serve a 10 scambi in

un giorno, fa, come capitale circolante, lo stesso uifizio

che farebbero 10 lire con un solo scambio nel medesimo

tempo. Bisognerebbe dunque sapere, quante volte la stessa

moneta è stata adoperata a pagar salari in un determi-

nato spazio di tempo, per portare un giudizio che più si

approssimi al vero.

L‘altra correzione parte da un fatto vero falsamente

interpretato, e la parte attribuita al credito, che vuole

essere assegnata alle merci vendute a credito. Il Macleod,

pienamente convinto che il credito e per se stesso un

capitale, si mostra strettamente logico, quando considera

il credito come una parte grandissima del capitale circo-

lante. E l‘apparenza sta per lui; perchè l‘infinito numero

(5) Baudrillart. Éludes de philosophie morale el «l‘économie poli-

tique, V. II, p. 170.

(6) Cairnes. Alcuni principi fondamentali di economia politica.

P. H, C. 1,5 11.
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di carte, che costituiscono diritti e rappresentano valori,

compiono nella circolazione un numero di scambi di gran

lunga superiore a quello degli scambi a contanti, e in

carta si fanno quasi sempre gli scambi della maggiore

importanza. Ma sotto la carta sta sempre la merce, che

e il vero capitale. Fin tanto che il credito rimane nella

carta, non vale più del cencio, ond’è formata. Pietro com- ,

pera a credito da Paolo 10 quintali di lana per fabbri- ,

care un panno, e sottoscrive una cambiale per L. 3000. .

Se in questo contratto il titolo di credito fosse un capitale,

si dovrebbero avere L. 6000, tre di lana e tre di credito:

ma, poichè. le 3000 lire del valore della lana passate nelle

mani di Pietro sono compensate dal debito rappresentato

dalla cambiale, la ricchezza esistente prima rimane la

stessa dopo il contratto (1). Sicchè, ritenendo come esatta

la osservazione del Macleod, ne correggo la interpreta-

zione, ed in luogo del credito come capitale pongo come

ragionevole e giusto, che al capitale circolante del paese

si aggiunga il valore delle merci, che come materie prime

si vendono a credito.

Il capitale destinato alla rimunerazione del lavoro può

scemare o crescere, e scemando abbassa, e crescendo eleva

la ragione de’ salari. Che il salario cali () monti, quando

l’abbassamento o l’elevamento dipende dalla diminuzione

() accrescimento generale della ricchezza, s’intende: pc-

rocchè. l’eccesso aggiungerà e il difetto sottrarmi. una

parte al capitale destinato a' salari, e i salari cresceranno

o scemeranno in proporzione. Ma può accadere, che scemi

il capitale pe' salari, senza che muti la quantità. del capi-

tale generale del paese: e questo avviene, quando una

parte del capitale circolante si converte in capitale fisso;

e naturale che scenda la misura de’ salari, che son pagati

dal capitale circolante, non dal fisso. Ma questa conver-

sione non può aver luogo nelle condizioni normali della

industria, perchè porterebbe uno squilibrio nella propor-

zione necessaria fra i due capitali, e una parte del fisso

rimarrebbe oziosa per mancanza del circolante. Può veri-

ficarsi il caso soltanto per effetto di accidenti straordinari,

come.un vasto incendio, una distruzione di officina e di

macchine in virtù di scioperi criminosi, () di altro simile

accidente, che obblighi gl'intraprenditori a impiegare in

riparazioni e ricostruzioni una parte del capitale circo-

lante che così si converte in fisso. Ma in questo caso la

diminuzione sarebbe passeggera, e appena ristorati i danni,

i primi risparmi andrebbero a colmare la lacuna fatta

nel capitale circolante, e i salari tornerebbero alla con—

sueta misura.

B) 01ferta del lavoro. — L’altro termine della gran

legge è la offerta del lavoro, ossia la proporzione della

popolazione operaia alla somma de’ capitali disponibili pei

salari; e si vede da ciò, quanto sieno stretti i vincoli

che legano la questione de' salari alla teorica della popo-

lazione, cui ha legato il suo nome il Malthus. I tre ele-

menti indispensabili al mantenimento della vita, sono la

dimora, il vestito e l'alimento, questo segnatamente: il

clima e le stagioni possono rendere più o meno imperiosi

(i) 11 Macleod è autore di una nuova teorica del credito.

. «. Supponiamo, e‘ dice, A che possegga 100 sterline in moneta,

più una cambiale a tre mesi di data per 50 sterline su E; e che

E possegga pure in moneta 100, ma. colla. cambiale accettata

di 50 sterline a tre mesi di data.

<< La proprietà quindi di A si esprime cosi: L. 100 + L. 50.

« E la proprietà di E cosi: L. 100 — L. 50.

«. Ora il ragionamento di questi scrittori (Thomson e Cer-

nuschi) è che + L. 50 e —— L. 50 si bilanciauo l'un l‘altro, e il

risultato e zero,- il che secondo loro torna lo stesso che dire,

che queste quantità non esistono all‘atto.  
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i due primi bisogni, ma l’ultimo non ammette tempera-

menti, che lo stomaco vuoto non sente ragioni e la fame

caccia il lupo dalla foresta. Ora la popolazione operaia,

rispetto alla soddisfazione di questi bisogni, può trovarsi

in tre condizioni difierenti: o i mezzi son pari a' bisogni,

o i mezzi superano i bisogni, o i bisogni superano i mezzi.

Nel primo caso il salario permette all’operaio di mante-

nersi colla sua famiglia secondo il suo stato; nel secondo,

oltre al mantenimento secondo il suo stato, può impiegare

una parte del suo salario in ispese di agio e di svago, o

in più accurata educazione tecnica, intellettuale e morale

della sua famiglia; nel terzo le intemperie del clima e

della stagione e la insufficiente nutrizione ne logorano le

forze e lo espongono alle più gravi malattie. E questo si

vede più chiaro e manifesto in quelle opere, che non

esigono capacità. speciali acquistate con lungo tirocinio,

perchè. in esse e molto più facile e affrettata la concor-

renza, essendo quella specie di lavoro di tal natura. che

si può offrire da ciascuno: e poiché per la stessa ragione

questo lavoro è retribuito col salario più basso, quello che

più si accosta al salario necessario, ad ogni eccesso di

popolazione sul capitale disponibile tutti i più miseri con-

corrono in folla ad oflrire il loro lavoro per quelle opere,

e fanno precipitare il salario al disotto del più stretto

necessario.

" Non e, dice lo Stuart Mill, la quantità. assoluta di

accumulazione e di produzione che importa alla classe la-

voratrice, non è neppure la somma del capitale destinato

ad esser diviso fra' lavoratori , ma e la proporzione che

esiste fra questi fondi e il numero delle persone chiamate

a parteciparne. La sorte della classe operaia può sperare

un miglioramento unicamente da un mutamento del rap-

porto a suo vantaggio, e ogni piano di miglioramento,

che non sia fondato su questo principio, e una illu-

sione ,, (2).

L'accoppiamento de’ sessi è un diletto, e il lavoro enna

pena: e poichè dall‘uno nasce la popolazione e dall‘altro

il capitale, basta solo questa considerazione per convin-

cersi, che la popolazione debba crescere più sollecitamente

che il capitale. Non crescerà precisamente l‘una in pro-

gressione geometrica e l‘altro in progressione aritmetica,

come insegnò il Malthus, ma vi sarà. sempre nella popo-

lazione una tendenza a superare il capitale nella propor-

zione. E dico tendenza, perchè in certi casi di eccezione

il capitale può nella proporzione prevalere sulla popola-

zione, o perchè scemi questa, o perchè cresca l'altro, e

per le due ragioni insieme; sicchè il paese può trovarsi

in tre stati economici diversi; o la popolazione e in giusta.

proporzione col capitale; o la popolazione prevale sul ca-

pitale; o il capitale prevale sulla popolazione. Si com-

prende bene che queste proposizioni si debbono prendere in

grosse, non essendo possibile determinare i confini, che

distinguono e separano l‘una dall'altra condizione in cui

può trovarsi un paese. Cerchiamone le conseguenze.

Le società umane cominciano la loro esistenza in uno

stato economico, in cui i mezzi sono inferiori a’ bisogni,

«. siffatto modo di ragionare può forse a prima giunta sem-

brare plausibile, ma basta un momento di riflessione per me-

strarne la. erroneità. ». Non è questo il luogo di discutere questa

grave questione, e mostrare che il credito non è in sè stesso

un capitale, ma. è una causa potentissima. per crear nuovi

capitali. si può su questo argomento riscontrare il 2° volume

de‘ miei Principii di economia polilica @ le mie Osserva:ioni sui

principii fondamentali del sistema economico del Macleod, nel

V. lx degli Atti dell‘Accademia di scienze morali e politiche di

Napoli.

(2) Stuart-Mill. Principi di economia politica, L. il, C. Xl.



come si vede nel periodo selvaggio; ma nelle società ci-

vili superiori a’ bisogni sono le facoltà che creano i mezzi

per provvedere a' bisogni. Su questo principio e fondata

la legge del progresso economico delle nazioni. Quando le»

facoltà son pervenute a creare quella. quantit-.). di mezzi,

che bastano a mantenere l'operaio e la sua famiglia se-

condo il suo stato, si ha quella. condizione mezzana della

classe operaia nella sua relazione col capitale disponibile

pel lavoro.

Ma questa e una condizione instabile e soggetta a

continue variazioni: perchè la legge di popolazione tende

a deprimere i salari colla moltiplicazione degli operai, e la

legge del progresso economico tende ad elevarsi colla mol-

tiplicazione de’ capitali; oltrechè non pochi accidenti che

hanno una influenza sulla popolazione e sul capitale ten-

gono in un continuo ondeggiamento lo stato economico di

un paese. Una grave epidemia, una guerra lunga e disa-

strosa, riduce la popolazione ed eleva il salario; una serie

di buoni ricolti e una lunga pace aumenta la popolazione

e abbassa il salario; purchè nel primo caso non iscemi, e

nel secondo non cresca il capitale. Questo stato di equi-

librio fra la popolazione e il capitale si può più facil-

mente immaginare che osservare nel fatto; e appena se

ne può trovare una immagine imperfetta nella classe

de’ mezzaiuoli, i quali vivono più o meno agiatamente sul

podere secondo la varietà dei ricolti, e presentano una

popolazione quasi costante, perchè l’eccesso, che non può

vivere dell'agricoltura, ripara nelle industrie; ma, se nel-

l'agricoltura mantiene l’equilibrio fra la popolazione e il

capitale, concorre a turbare quello della popolazione in-

dustriale. In generale, son pari presso a poco le sussistenze

alla popolazione in que’ paesi, in cui le arti agricole non

sono state ancora soverchiate dalle industriali e segnata-

mente dalle grandi industrie.

La prevalenza della legge di progresso sulla legge di

popolazione, che presenta imezzi di sussistenza superiori

a' bisogni, s’incontra d’ordinario nel passaggio del periodo

agrario al periodo artigiane e commerciale, in que’ paesi

che posseggono grandi estensioni di terre feconde e in

buona parte incolte. Questo passaggio è lentissimo e sten-

tato, quando è tutto opera delle facoltà. degl’indigeni, come

si può vedere nella storia economica di tutte le nazioni,

che han dovuto da sè sole conquistare la civiltà; ma riesce

al contrario rapidissimo, quando una popolazione arditae

operosa, forte della istruzione e de' capitali della vecchia

civiltà., si stacca dalla patria e va ad occupare e fecon-

dare una terra vergine e promettente. Questo fatto si è

verificato nelle colonie americane e australiane, dove una

piccola popolazione colle arti e coi capitali della civiltà.

ha saputo creare una immensa ricchezza, onde il capitale

sovrabbonda alla popolazione, e non trova altro ostacolo

alla sua moltiplicazione che il difetto di lavoratori, ossia

di popolazione operaia. In questa condizione la produzione

principale è costituita dalle derrate alimentari che sod—

disfano a’ più imperiosi bisogni, e il valore minimo della

terra fa che la massima parte del valore prodotto coda a

vantaggio del lavoro. E bisogna notare che non è soltanto

la ricchezza superiore a' bisogni, ma e ancor più la mi-

glior distribuzione della ricchezza, che produce e assicura

l’agiatezza generale della classe lavoratrice: e la conse-

guenza più naturale di questo fatto è, che il prezzo delle

sostanze alimentari riesce bassissimo. Ma ne' paesi di an-

tica civiltà, quantunque la somma della ricchezza nazio--

nale sia senza misura più grande, non sempre il capitale

 

(I) Stuart-Mill. Principi di economia politica, L. 11, C. X1, 5 3.

SALARIO (ECONOMIA POLITICA)

\

l

\

 

destinato al lavoro riesce sufficiente a’ bisogni di una

troppo numerosa classe di lavoratori. “ Qualche volta per

l'amnento subitaneo, non della somma del capitale, ma del

capitale assegnato a un dato impiego, certe classi di la-

voratori godono degli stessi vantaggi nelle vecchie nazioni.

Il progresso della fabbrica di cotone ha preso proporzioni

cosi enormi dopo le innovazioni di Watte di Arkwright,

che il capitale assegnato a questo impiego si èprobabil-

mente quadruplicato nel periodo di tempo , che la popo-

lazione impiega ordinariamente n. raddoppiarsi. Cosi, ben-

chè questa fabbricazione attirasse a sè quasi tutte le

braccia che non fossero impedite dalla lontananza, nè dalla

differenza di linguaggio o di abitudini; benchè l’impiego

dato al lavoro de’ fanciulli abbia interessato, anche pecu-

niariamente, le classi operaie all‘accrescimento della po-

polazione, pure i salari sono talmente elevati nelle grandi

città manifattrici, che il guadagno collettivo di una fa-

miglia raggiunge una somma soddisfacente, quando si pigli

la media di alquanti anni; nè apparisce ancora qualche

indizio di abbassamento, quantunque l'accrescimento delle

manifatture abbia avuto per effetto la elevazione de’ sa-

lari della popolazione agricola nelle contrade, ove si tro-

vano i grandi centri d'industria ,, (1). L‘accrescimento

libero della popolazione, in generale, nelle regioni nuove

e sorgente di ricchezza, nelle vecchie è causa di miseria.

Quando un popolo si trova nella felice posizione diun

lavoro più dimandato che offerto e quindi pagato con alti

salari, dovrebbe adoperare tutte le arti per non alterare

que' rapporti fra il capitale e il lavoro e impedire l'ab-

bassamento de' salari. Cosi, dice il Roscher, “ gli operai

hanno nelle loro mani un elemento essenziale per fissare

la ragione del salario ,, (2). E ne hanno il tempo perchè,

tolti gli accidenti temporanei e passeggieri che turbano

per poco que’ rapporti, questi mutamenti di stato della

popolazione lavoratrice si operano lentamente, essendo che

i capitali di loro natura. sono più disposti a crescere che

a scemarc, e per formare un nuovo operaio ci vogliono

alquanti anni. E dalla condotta della popolazione operaia

dipende davvero 0 la continuazione della prosperità. e la

decadenza economica delle nazioni.

Quando nel salario, oltre alla soddisfazione de’ bisogni

di prima necessità, si trova un residuo che si può impic-

gare ne’ bisogni di agiatezza e anche di una specie di

lusso operaio, si contraggono abiti che rendono indispen-

sabile qnella parte del salario, che solo può alimentare

que' bisogni. L'operaio, avvezzo a un buon nutrimento, dif-

ficilmente si piega all’uso di un alimento, 0 scarso, o gros-

solano, o guasto; abituato a certi comodi nell'abitazione

e a una certa decenza nel vestire, si sente umiliato, se è

costretto a rinunziarvi; tenero della sua donna, ne lusinga

la vanità. colle vesti graziose e co' preziosi ornamenti. E

se a questo si aggiunge una più accurata educazione e

istruzione, tutte queste cose imprimono snlla popolazione

operaia un carattere d'indipendenza e di dignità. E quando

si è sviluppato questo carattere, l'operaio “ sente il bi-

sogno morale di assicurarsi un migliore avvenire; questa

prospettiva, che ci stacca dalla realtà. presente per legarci

a un interesse futuro è la qualità. che distingue partico-

larmente il cittadino dal proprietario. Questo migliora-

mento della esistenza sotto il rispetto economico non può

mantenersi che a condizione , che gli operai non lascino

dopo di loro una famiglia più numerosa di quella che pos-

sono allevare sulla misura de' nuovi bisogni ,, (3). Ma, se

la imprudenza ne' matrimoni allarga di troppo la famiglia,

 

(2) Roselrer. Principi di economia politica, 5 163.

(3) Loc. cit., ibid.



l'altezza stessa de' salari non basta alle spese abituali;

tanto più che i salari alti menano agli alti prezzi delle

derrate alimentari, il che in altri termini è una diminu-

zione del salario reale. E allora bisogna restringere le con-

sumazioni abituali e contentarsi di cibi più scarsi e peg-

giori. E quando all'aumento della popolazione non corri-

sponde una proporzionata moltiplicazione di capitali, la

alfetta del lavoro supera la dimanda, cominciano a ribas-

sare i salari, e la popolazione operaia cade nelle strette

della miseria, e si osserva quel triste fenomeno di una

grande fecondità. ne' matrimoni senza un sensibile accre-

scimento di popolazione. Imperocchè la popolazione si man-

tiene nella giusta proporzione colle sussistenze, o col freno

morale ne' matrimoni, che sono i mezzi preventivi, e colle

malattie e le morti, che sono i mezzi repressivi del Malthus.

Relazione fra i salari e i profitti. — Il Ricardo aveva

stabilito il principio, che “ tutto il valore prodotto si di-

vide in due porzioni soltanto, delle quali una costituisce

il profitto del capitale, e l'altra è assegnata al salario

degli operai ,, (I). E il Rossi ha spiegato più chiaramente

la proposizione del Ricardo. “ V’ha un prodotto a divi-

dere fra due parti, i lavoratori e i capitalisti: in conse-

guenza, quando gli uni pigliano una parte grossa, ne resta

una piccola per gli altri. Essendo [' intero il medesimo ,

più la parte degli uni e grande, più riesce piccola quella

degli altri, e all'opposto. Fin qui non v'ha nulla a dire;

è aritmetica pura. Ma il Ricardo, che non ha sempre ri-

spettato il linguaggio comune, ha detto: quando di queste

due parti la più grossa e quella de' lavoratori, i salari

sono alti; quando è maggiore quella de’ capitalisti,i sa-

lari son bassi. Adunque, secondo il linguaggio del Ricardo,

i salari ribassano, quando la loro proporzione co' profitti

diminuisce, e si elevano, quando si eleva la loro parte re-

lativamente a’ profitti. Poniamo che sia 10 il dividendo: ieri

i lavoratori“ aveano 5 e 5 i capitalisti; oggi i lavoratori

pigliano 6 e soltanto 4 i capitalisti: pel Ricardo i salari si

elevano e i profitti si abbassano ,, (2).

Lo Stuart Mill accetta la proposizione del Ricardo, che

la ragione de’ profitti dipende da' salari, ma v’ introduce

“ una modificazione necessaria ne' termini, che serve ad

emendarla. In luogo di dire che i profitti dipendono dai

salari, diciamo, e così pure la intendeva il Ricardo, che

dipendono dal costo del lavoro ,, (3).

La proposizione del Ricardo è stata presa assolutamente,

senza tener conto delle condizioni in cui l’ha circoscritta;

egli l'applica in que’ casi, in cui il prodotto agrario oin-

dustriale ha un prezzo minimo, al di sotto del quale do-

vrebbe cessare la produzione. Se ho bene interpretato il

concetto del Ricardo, perdono tutta la loro importanza le

critiche del Senior e del Rossi e la correzione della for-

mola proposta dal Mill. La formola del Ricardo sarebbe

esatta, ammesse le condizioni; è il'solito. metodo di argo-

mentare di quello scrittore, il metodo deduttivo di cui ha

spesso abusato. Quando si escludono tutte le innumerevoli

circostanze che influiscono su’ prezzi, sul capitale, sul la-

voro, non resta che un dividendo stabilito e due divisori

necessari; la conseguenza non può essere-che una sola,

la proporzione aritmetica. Ma rimane sempre a sapere,

qual frutto ue ridonda alla scienza e alla pratica econo-

mica; e sotto questo rispetto la proposizione mi par vera,

ma quasi direi insulsa.

Relazione della. ricchezza e della civiltà co' salari. -—

‘Rinnisco questi due elementi della prosperità delle na-

zioni, perchè le nazioni più ricche sono le più civili e le

più civili sono le più ricche, e la ricchezza opera come

 

(i) Ricardo. Principi della economia politica eda' tributi, e. vr.

(2) Rossi. De la distribution da la richerca, L. ix.
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causa materiale, e la civiltà come causa morale della ele-

vazione de’ salari.

Bisogna innanzi tutto distinguere la ricchezza dal ca-

pitale nazionale: la prima abbraccia tutto ciò che ha va-

lore; l’altro soltanto quella parte della prima, che è de-

stinata alla produzione, ed è la sorgente della entrata

nazionale. L’accrescimento del capit-ale, quando la sua

azione non è neutralizzata dal corrispondente accresci-

mento della popolazione, eleva i salari, perchè. aumenta la

richiesta del lavoro: ma la ricchezza di 'uso e consumo

influisce anch’essa sull'altezza de' salari? Il Rossi non

crede esatta la proposizione, che più cresce la ricchezza

del paese, e più si eleva il salario dell’operaio. Ammette

che ha una parte di vero; ma non è vera in tutto. Un

uomo che ha L. 50,000 di rendita da un capitale di un

milione, se riceve in gioie e diamanti un lascito di lire

500,000, avrà per questo altre 25,000 lire di entrata? E

poichè. la entrata nazionale si compone delle entrate di

tutti i cittadini, tutte le ricchezze della nazione, che nen

son capaci di una produzione e per tanto non possono in-

fluire sulla dimanda del lavoro, non possono avere azione

su' salari.

Questa osservazione del Rossi, giusta in apparenza, in

realtà. non è esatta: perchè tutta la ricchezza destinata

all'uso e al consumo, se non direttamente ed immediata-

mente, certo mediatamente e indirettamente concorre ad

elevare i salari. Abbiamo visto, come alcuni economisti al

capitale per le mercedi han voluto sostituire la dimanda

di merci; e che cosa sono tutte queste merci se non gli

oggetti di uso e consumo? E questa dimanda di merci

opera indirettamente, perchè provoca la moltiplicazione

dei capitali e quindi una maggior dimanda di lavoro.

Mettiamo da parte tutte le merci di consumazione ordi-

naria, e limitiamoci agli oggetti preziosi. Quanti sono in

un paese quelli che lavorano ori, gioie, diamanti? E bene,

tutti questi lavoratori, se non operano sulla dimanda,

operano di certo sulla offerta del lavoro; è come se alla

classe degli operai si sottraessero tutti quelli che lavo-

rano agli oggetti preziosi.

La grande influenza, che la ricchezza e la entrata na-

zionale esercitano sull'altczza de’ salari, deriva principal-

mente dalla facilità della formazione dei capitali: perchè

la entrata rappresenta il prodotto netto, e quanto più

questo prodotto è pingue, tanto più largo è il margine

su cui si può praticare il risparmio, che è la sorgente del

capitale; il che è iperbolicamente espresso da quel pro—

verbio, che riesce più facile risparmiare il secondo mi-

lione che il primo scudo.

Le nazioni che più producono son quelle che più con-

sumano, perchè non si può consumare quel che non si è

prodotto, e si cessa dal produrre quel che non si con-

suma: la produzione e la consumazione sono i due ter-

mini di ogni economia teorica e pratica. La consumazione

di una nazione povera dev'essere molto ristretta, molto

ristretta essendo la sua produzione; la consumazione di

una nazione ricca e grande, come la sua produzione. E

poiché la consumazione provoca la produzione, e la cre-

sciuta produzione aumenta la richiesta del lavoro, ne se-

guita di necessità. la elevazione del salario.

La prosperità del commercio concorre all‘accrescimento

de’ salari, perchè il commercio facilita lo scambio delle

merci recandole a portata dei consumatori, e quindi fa-

Vorisce la consumazione, che provoca una maggior pro-

duzione, onde la maggior richiesta di lavoro. '

Una forma speciale di capitale, la moneta, spiega una

 

(3) Stuart-Mill. Principi di economia politica, L. 11, C. xv, s‘e'.
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azione efiìcacissima sul valore delle merci e del lavoro.

L'oro e l'argento sono una merce come ogni altra, e

quindi soggetti, come tutte le altre merci, alle leggi che

governano il valore, e prima fra tutte è quella di variare

in ragione della quantità oderta e dimandata. Ora la pro-

sperità suppone una circolazione rapida e abbondante,

che esige più eflicaci strumenti di scambio; quindi una

maggior ricchezza richiede una maggior quantità, di mo—

neta, e la quantità de' suoi surrogati è argomento della

insufiieienza della moneta metallica e‘ bisogni della circo-

lazione, e produce gli stessi efl‘etti della moneta. Poniamo

che in un paese cresca la quantità di moneta metallica:

la conseguenza naturale è, che tutti i prezzi si elevino,

non perchè sia cresciuto il valore delle merci, ma perchè

è scemato il valore della moneta; quindi il salario, che

è il prezzo del lavoro, dee montare. Ma quest’altezza del

salario frutterà poco all’operaio, perchè. riesce un aumento

più nominale che reale, atteso l'aumento contemporaneo

di tutte le merci di sua consumazione. Ciò non ostante, il

salario trova un’altra cagione di aumento nominale e reale

a un tempo uell'eifetto prodotto sulla somma de’ capitali

dall'aumento della moneta e de' suoi surrogati: il valore

de' capitali va successivamente scemando per la loro mol-

tiplicazione, e per la offerta sovrabbondante sono obbli-

gati acontentarsi di molto bassi profitti. Quest‘abbondauza

di capitali accresce corrispondentemente la richiesta del

lavoro ed eleva il salario. L‘abbondanza de’ capitali fe-

condati dal lavoro dà origine all’abbondanza de‘ prodotti,

e quindi all‘abbassamento del prezzo di quelli che si pos-

sono produrre in quantità limitata soltanto dal capitale

e dal lavoro, i prodotti della industria. Ma i prodotti

agrari, che sono limitati dalla estensione e fecondità. del

territorio, non che scemino, aumentano di prezzo; e l'alto

prezzo delle derrate alimentari vuol essere attribuito al-

l’accresciuta richiesta, o per l’accresciuta popolazione, o

per la maggior potenza di acquisto del più alto salario,

e più spesso per tutte e due le cagioni. E cosi si veri-

fica il fatto, che la prosperità del capitale è utile egual-

mente al capitalista e all’operaio.

E vero che in un paese prospero e ricco le derrate

alimentari sono più care e i prodotti industriali a miglior

mercato; e questo pare che dovesse mantenere in bilico

la bilancia, in guisa che l'operaio perda da una parte

quanto guadagna dall'altra. Ma le cose procedono altri-

menti: l'abbassamento del prezzo de‘ prodotti industriali

in proporzione supera di molto l'aumento del prezzo

delle derrate alimentari; e basta il più piccolo risparmio

nella consumazione alimentare per avere un largo campo

alle spese di altra natura. “ La sorte dell’operaio, dice

il Ricardo, migliorerà notevolmente; egli otterrà. nn sa-

lario in moneta più alto, e potrà comperare gli oggetti,

onde ha bisogno per sè e per la sua famiglia, alle stesso

prezzo e fors‘anco più basso, e bisognerà un grande au-

mento di popolazione per far scendere dinuovo il prezzo

corrente del lavoro al suo prezzo naturale svilito ,, (1).

“ Una viziosa ripartizione della pubblica fortuna, dice

il Roscher, la quale concentri tutte le ricchezze nelle

mani di un piccolo numero di persone, invece di span-

derle in mezzo a una classe mezzana e numerosa, di-

minuisce il salario del lavoro comune, e si aggrava così

da se stessa ,. E aggiunge in nota: “ Le contrade clas-

siche del salario infimo e del panperismo, come la Cina

e le Indie orientali, sono nello stesso tempo i paesi dei

Nabab ,, (2). E il Niebuhr aggiunge: che l’effetto natu-

rale dello sviluppamento della ricchezza sarebbe questo,

che i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre

più poveri, e sparisce la classe de’ mezzani proprietarii,

di guisa che fra i poverissimi e i ricchissimi non rimanga

più nessuno di mezzo (3). Per quanto è vera la proposi-

zione del Roscher, d’altrettanto è falsa quella del Nie-

buhr. Che il ricco diventi più ricco e il povero resti po-

vero, è vero pel maggior numero; ma la condizione del

povero si è migliorata, quantunque non diventi proprie-

tario; e agli operai laboriosi e capaci non è difficile la

via a diventar capitalisti, e questa via è tanto più facile,

quanto è maggiore lo sviluppamento della ricchezza. È

però smentito dal fatto, che sparisca la classe de' mez-

zani proprietari; e poichè è una pura questione difatto,

il solo fatto può scioglierla. Nelle società. moderne un

grande sviluppamento nella produzione della ricchezza per

introduzione delle grandi industrie e fuor d'ogni dubbio,

e bisogna chiudere gli occhi per non vedere che il un-

mero de’ mezzani proprietari è notevolmente cresciuto. Ne

abbiamo la pruova più evidente in due delle nazioni, dove

alla maggiore civiltà. si trova congiunta la più sensibile

disparità di fortuna, l'Inghilterra e la Prussia. Secondo

i calcoli del Baxter la entrata nazionale dell'Inghilterra

si troverebbe distribuita, come nel seguente specchietto:

 

(i) Ricardo. Principi della economia politica e dei tributi, C. v.

(2) Roscher. Principi di economia politica, s 174.

(3) Todt. Der radicale deutsche Socialismus und die chrisiliche

Gesellschaft, p. 396. Quanto sia falsa la proposizione del Niebuhr

si può vedere a ogni pagina del Sslph-help dello Smiles. «. Non

s'è mai dato, e‘ dice. che una classe stia lungamente senza

alterarsi, avvegnachè il potente cade e l‘umile s‘innalza. Fami-

glie nuove pigliano il posto delle antiche, e queste scompaiono

fra il popolo minuto. Codesto sorgere e decadere delle fami-

glie cl si mostra evidente nell'opera del Burke, dove si vede

quanto le sventure del ricco e del nobile ragguagliatamente

sieno più grandi di quelle del povero. Da essa apprendiamo,

come de' discendenti de‘ 25 Baroni eletti per accertare l‘osser-

vanza della Magna Charla non ve ne sia neppur uno che segga

oggi nella Camera. de' Pari... Il Fuller osserva, molti, i quali

portano a buon dritto i nomi de‘ Bonn, de‘ Mortimer, e de’ Plan-

tagenet si celano fra il volgo. E del pari il Burke cita due di-

scendenti in linea retta dal Conte di Kent, sesto figlio di

Edoardo I, che sono ora uno paesista e l'altro macellaio; un

bisnipote di Margherita Plantagenet, figlia del Duca di Cla-

rence, scese tanto giù da fare il ciabattino a Newport; e uno

degli scaccini della chiesa. di S. Giorgio a Hanoversquare è

nientemeno che discendente in linea retta del Duca di Glocester,

figlio di Edoardo III. Ecco come va che, non son molti anni  
passati, si scoprì l’erede della Contea di Perth fra' minatori di

carbon fossile nel Northumherland; ed è noto a Londra, che

uno de' discendenti di Simone di Monfort, primo barone d‘In-

ghilterra, fail sellaio. I più de' Pari inglesi non sono di data

molto remota, e l’essere uscito dalla classe operaia non iscemn

punto il prestigio della loro nobiltà. Il presente Conte di

Warvik non discende punto dal celebre creatore di re della

storia. d' Inghilterra, ma da Guglielmo Greville, legnaiuolo. Gli

odierni Duchi di Northumberland non trovano il capo stipite

di lor famiglia ne‘ celebri Percy, ma da Ugo Smithson, onesto

droghiere di Londra. I fondatori delle illustri famiglie dei

Dartmouth, de‘ Radnor, de' Bucie, de‘ Pomfret furono rispetti-

vamente pellicciai, setaiuoli, sarti, mercanti. Furono merciai

i fondatori delle case de’ Tankerville, de’ Dormer, de’ Coventry,

e gli antenati de'Conti di Romuey e de' Lordi Dudley e Ward fu-

rono orefici e gioiellieri; e,sotto il regno di Carlo I, Lord Dacries

era banchiere, come oggidi sotto quello della regina vittoria

è banchiere lord Overstone ». C. vu. — Infiniti esempi di grandi

scaduti e di operai arricchiti si leggono in quel libro prezioso;

e pochi son quelli che non ricordino di aver fattelo. liniosina

a qualche discendente scaduto di nobile famiglia, e tutti cono-

scono uomini che vissero un tempo col lavoro delle braccia e

vivono ora più o meno agiatamenle di rendita.
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Entrata in “N “E‘- ““fiii‘iii‘èiî’î“ …il?£‘fi. ii….

Sopra 125,000 . 3,500 2,523

da 25 a 125,000 . 43,300 1,660

da 7,500 a 25,000 . 173,500 1,754

da 2,500 a 7,500 . 1,026,400 2,219

da 375 a 2,500. 7,929,000 6,167

sotto a 375 . 4,529,000 1,959

E una pruova ancor più concludente ci vien fornita dal

Sotbeer colle due statistiche comparate della Prussia;

l'una del 1852, l’altra del 1873.

Entrata Contrggèienti Contpisl7iàienti Aurgl%nto

sotto a L. 1,500 4,889,922 6,016,710 22.8

da 1,500 a 3,750 118,138 207,205 75.5

da 3,750 a 12,000 38,491 83,638 117.3

dn. 12,000 a 45,000 4,389 12,463 171.7

da 45,000 a 90,000 330 1,426 370.6

da 90,000 in sopra 106 623 487.7

Nè può essere altrimenti, perchè nelle società. ricche e

civili la maggior parte delle nuove fortune si fanno nel

commercio, nelle industrie, nelle professioni, in somma

hanno origine dal lavoro: e però sono tanto più facili,

quanto più è in onore il lavoro. E a questa facilità par-

tecipa anche l'operaio per l’altczza del salario, quando

alla capacità e alla operosità congiunga la sobrietà e l‘ar-

dire. Quanti intraprenditori non sono usciti dalle file degli

operai?

Ma “ il considerare soltanto la quantità del salario è

uno sguardo troppo a corto, e una preoccupazione troppo

materialista; altre considerazioni sono ugualmente degne

d‘interesse, e meritano forse un‘attenzione anche più

grande ,, (1). Queste parole del Lerpgy—Beaulieu accen-

nano alla grande influenza, che eserc1 a la civiltà sulla

ragione de‘ salari; influenza più svariata e fors'anco più

efficace della stessa ricchezza. E la civiltà si può scom-

porre ne‘ suoi due elementi, la parte intellettuale e la

parte morale, la istruzione e l'educazione.

Tutta la differenza fra l'uomo selvaggio e l’uomo civile

sta nel sapere, da] quale procedono tutte le altre diffe- '

renze: e quando una nazione selvaggia diventa civile,

non fa mica un salto, ma procede a traverso de' molti e

lunghi periodi, e ciascun periodo è segnato da un accre-

scimento del sapere. Il Leibnitz dicea: datemi la pub-

blica istruzione per un secolo, e io vi trasformerà il

mondo. Si è creduta esagerata la proposizione; ma, se vi

ha esagerazione, «) soltanto pel tempo che è troppo breve.

“ La parola capitale non dee qui esser presa in un

scuso troppo materiale; e questa e una osservazione im-

portante. Non si tratta di sapere soltanto qual è la quan-

tità di macchine e di provigioni d’ogni natura; senza

che sieno cresciuti fisicamente, i capitali possono essere

diventati più fecondi, se per esempio si è scoperto un

nuovo metodo di lavoro, de’ processi più rapidi, più eco-

nomici, più perfezionati. Se una macchina fa cento giri

al minuto, essa può non rappresentare un maggior capi-

tale, vale a dire una maggiore spesa di stabilimento e di

acquisto, che una macchina precedentemente conosciuta,

che non faceva più di dieci giri al minuto, ma e dieci

VOlt0 più feconda. E però neil si tratta più soltanto dei

capitali di ferro e di pietra, ma anche del vantaggio che

ha saputo cavarne la umanità ,, (2). E qui si vede l’im—

portanza graudìssima dc’servizi resi alla società da quella

classe di studiosi, che non pochi economisti dichiarano

improduttiva.

Il lavoro materiale dell'operaio è tanto più fecondo,

 

 
“) Leroy-Beaulieu. Essai sur la réparlilian des richesses, C. xn'.

Dronsru rrnnmno, Lett. S —— 1. 14

quanto più elevata è la sua capacità tecnica,-il suo ca—

pitale immateriale. Le facoltà fisiche e intellettuali dcl-

l'operaio rappresentano il lavoro; le facoltà acquistate col

più o meno lungo tirocinio, la maggiore o minore abilità

acquistata nell‘arte, costituiscono il suo capitale intellet—

tuale, ed è la più feconda sorgente della ricchezza na-

zionale, e si acquista colla istruzione e educazione tecnica.

Ora la civiltà, che e cosi intimamente legata col sapere,

si trova sempre congiunta con una capacità tecnica del-

l'operaio, il quale in conscgueuza con minore sforzo e in

minor tempo può produrre una maggior quantità di va—

lore. E poichè uno degli elementi su cui si fonda la

misura del salario, e la quantità di valore prodotto, nc

seguita naturalmente, che la civiità influisce sulla ragione

del salario.

Nelle società rozze il lavoro e faticoso, ingrato, peri-

coloso; in ragione che si avanza nella civiltà diventa

sempre meno pericoloso, meu faticose, meno ingrato. La

igiene, la chimica, la meccanica, che da un secolo in qua

han fatto cosi mirabili progressi, han cercato e spesso

trovato il modo di prevenire i tristi accidenti, che prima

si verificavano con tanta frequenza nelle industrie iu-

- salubri e pericolose: e se non ancora si è pervenuto a

rendere il lavoro sicuro, si e reso certamente meno peri-

coloso, e si continua a studiare il problema, e forse un

giorno si giungerà ad allontanare gii accidenti più gravi.

In tutti i rami della industria si cerca di sostituire il

lavoro della natura a quello dell'uomo; e nell'uso delle

macchine, la parte più dura del lavoro, la forza mate-

riale, passa in gran parte dall'operaio alla macchina; e

l'operaio che la dirige, risparmia i suoi muscoli e affina

il suo intelletto. Cosi il lavoro diventa men faticoso, e

talvolta nella soddisfazione di aver compiuta un'opera

, perfetta trova l’operaio una parte di compenso, e l‘or-

goglio dell'arte gli rende quasi gradevole il lavoro.

Quando per le conseguenze della civiltà isalari si ele-

vano c si mantengono a una certa altezza per un tempo

abbastanza lungo, diventano abituali ed entrano nelle con-

suetudini della industria. Gli operai allora, oltre alla sod-

disfazione de’ bisogni ordinari, trovano ne’ salari un

eccesso, che possono impiegare o in una più accurata edu-

cazione della famiglia, o a procurarsi una maggiore

agiatezza, o anche a svago e diporto. E quando questa

condizione dell’operaio e diventata comme, e la quantità

del prodotto giornaliere e cresciuta, si sente il bisogno di

ridurre la giornata di lavoro, che è un'altra forma di

aumentare il salario; si mettono in pratica tutti imezzi

per rinseirvi, e presto o tardi si riesce. E il lavoro meno

faticoso diventa anche più breve: da 14 ore la giornata

di lavoro scende a 12; da 12 si riduce a 10; da 10 si

pretende restringerla a 8, senza punto scemare il salario.

Il migliore impiego, che può fare l'operaio di quel poco

che può risecare sul salario, e il risparmio per costituirsi

un capitale: e nelle società civili trova istituzioni, che

gli rendono agevole quest’opera di preveggenza, le casse

di risparmio, segnatamentc le postali. Tutte offrono il

gran vantaggio di accettare qualrmque somma in qua-

lunque tempo, e pagarne un interesse, e le postali esten-

dono il beneficio a' punti più remoti del paese. E poichè

il risparmio può essere menomato e consumato dagli scio-

peri, dalle malattie e da altri accidenti, e' vi può riparare

coll’aiuto delle associazioni di mutuo soccorso; e gli asili

infantili, gl‘istituti per gli usciti degli asili, la istruzione

gratuita, le società di consumo, e altre simili istituzioni,

concorrono colla diminuzione delle spese ad aiunental'0

per via indiretta il salario.

 

(2) Leroy-Beaulieu. Essai sm“ la v‘éparlùion de la richesse,c. xiv.
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La conseguenza politica della civiltà e la forma più o

meno liberale del governo. Non e questo il luogo di cer-

carne le ragioni; basta il fatto che salta agli occhi di

tutti. E la base di un governo liberale e la libertà per

tutti ne’ limiti della legge e la uguaglianza di tutti in

faccia alla legge. Un operaio istruito, abile, operoso, che

ottiene dal suo lavoro una rimunerazione, che gli permette

di mantenere decentemente la sua famiglia e gli lascia

un margine pel risparmio, soprattutto se e riuscito a co-

stituirsi un piccolo capitale, acquista un carattere indi-

pendente, spesso fiero, non di rado insolente. La libertà

di associazione moltiplica, specialmente nelle grandi città,

le società. operaie; e quelli che personalmente non avreb-

bero alcun valore, riuniti insieme, ne acquistano talvolta

uno importante; smentiscono l‘aritmetica de’ zeri. E quando

ne‘ governi liberi si allarga il diritto del voto sino a ra-

sentare o a raggiungere il suffragio universale, la vile

moltitudine del Thiers diventa il popolo sovrano de‘ nostri

giorni, lusingato, adulato, ingannato. E poichè i voti si

contano e non si pesano, le associazioni operaie hanno

acquistato una importanza proporzionata al loro n1unero

che è grande. Essi si sentono forti, e il sentimento della

forza li fa resistere ad ogni tentativo di abbassamento del

salario, e li spinge a fare tutti gli sforzi per rendere più

caro il lavoro.

Del resto, tutte queste considerazioni, per quanto si

vogliano ragionevoli e giuste, sarebbero sempre soggette

a discussione, quando non fossero confermate dal fatto: e

il fatto le conferma nel modo più evidente. Non v‘ha

dubbio, che oggi in Europa le nazioni sono molto più

civili, che non fossero un secolo fa; e oggi i salari sono

più che raddoppiati; nelle stesse nazioni civili quelle che

sono più innanzi alle altre pagano un salario più alto ai

loro operai; e nello stesso paese, ne’ centri ove più ab-

benda la popolazione, la ricchezza e la civiltà, i salari

sono più alti che altrove.

Sovvenzione agli operai poveri. — Gli operai poveri che

dal loro lavoro non giungono a ottenere un salario suf-

ficiente alla soddisfazione de’ loro bisogni, vanno soggetti

a privazioni più o meno gravi e spesso intollerabili; e

alcuni governi, mossi da un sentimento di umanità, hanno

stabilito per legge, che si paghi dal ricco quanto basti ad

aggiustare il salario del povero. In nessun paese, quanto

in Inghilterra, si è fatta una pruova cosi ampia, lunga e

costante della sovvenzione colla così detta lassa pe' poveri,-

e i maggiori economisti inglesi, il Ricardo e lo Stuart-

Mill fra gli altri, ne hanno rivelato gli effetti funesti.

“ Egli è evidente, dice lo Stuart-Mill, che e un'altra

maniera di fissare il salario minimo, con questa sola dif-

ferenza che in questo caso l'intraprenditore compera il

lavoro a prezzo di mercato, e la differenza è fornita

all’operaio a spese della società. Questa specie di gua-

rentigia va incontro alle stesse obbiezioni che la prima.

Essa promette agli operai, qualunque ne sia il numero, un

salario determinato; e quindi fa sparire egualmente gli

ostacoli positivi o di prudenza, che impediscono alla po-

polazione di crescere indefinitamente. Ma, oltre agl’in-

cònvenienti comuni a tutti i sistemi che pretendono regolare

i salari senza regolare al tempo stesso la popolazione,

questo delle sovvenzioni contiene un’assurdità che gli è

propria; ed è che diminuisce con una mano i salari di

quanto gli accresce coll’altra. V’ha una misura de' salari,

 

(i) Stuart-Mill. Principi di economia politica, L. n, 0. xii. 5 3.

(2) Il Naville, nella sua opera sulla carità legale. premiata

dall‘Accademia delle scienze morali e politiche di Francia,

parla di 50 famiglie nella City, che furono obbligate a vendere

la loro mobilia per pagare la tassa pe‘ poveri. Singolare mu-  
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che è la più bassa, di cui gli operai possan vivere o con-

sentano a vivere; poniamo sette scellini per settimana.

Colpiti dalla miseria degli operai, i magistrati della par—

rocchia portano per umanità questo salario a dieci scellini.

Ma gli operai sono avvezzi a ricevere sette scellini, e

benchè fossero contenti di riceverne dieci, il fatto ha

provato, che preferiscono di vivere con questa somma,

piuttosto che mettere un freno alloro istinto di moltipli-

cazione. Le loro abitudini non saranno punto migliorate

dalla sovvenzione della parrocchia; co’ tre scellini di que-

sta sovvenzione si troveranno bene come per lo innanzi,

anche quando si moltiplicheranno sino a far discendere il

loro salario propriamente detto a quattro scellini. Essi si

moltiplicheranno sino a questo punto, e forse non avranno

bisogno di aspettare; gli operai che vivono nelle case

di lavoro basteranno a produrre subito questo abbassa-

mento ,, (1).

E il sistema delle sovvenzioni a’ cattivi operai diventa

iniquo, perchè reca grave pregiudizio agli operai capaci

e laboriosi. Se il salario e determinato dalla concorrenza,

la sovvenzione figura come aumento nella ofl'erta del

lavoro, perchè nel concorso de' lavoratori i sussidiati pos-

sono ofl°rirlo a un prezzo più basso, e pertanto la sov-

venzione avrà una influenza perniciosa sul salario normale

degli operai, che non han bisogno di ricorrere alla benc-

ficenza, e questa influenza e proporzionata alla importanza

del sussidio.

Ammesso questo sistema, tutti gli operai poveri credono

di aver diritto alla sovvenzione; e il governo che ha

accettato il principio, trova i fondi assegnati sempre

inferiori al bisogno : onde accade, che d‘anno in anno

va sempre ingrossando la somma destinata alle sovven-

zioni. Ma, se ingrossa la spesa pe‘ consumatori, diminuisce

la entrata de’ produttori; perchè tutto ciò che si paga al

governo per la sovvenzione, è sottratto al capitale nazio-

nale che alimenta il lavoro; e si son viste persone, spo-

gliate dalla tassa pe’ poveri, trovarsi nella necessità di

ricorrere alla tassa pe‘ poveri per vivere (2).

Le sovvenzioni, non chc rispondano “ al voto bencfico

del legislatore che mira a migliorare la condizione dei

poveri, producono anzi un peggioramento in quella del

povero e in quella del ricco... Ogni modificazione delle

leggi su' poveri, che non abbia per iscopo la loro aboli-

zione, nou merita alcuna attenzione; e il migliore amico

de‘ poveri e della. umanità sarà colui, che saprà indicare

i mezzi per giungervi nel modo più sicuro e al tempo

stesso men violento ,, (3).

Tendenza de' salari all'equilibrio. — A. Smith, dopo di

aver minutameute esaminato le cause di disuguaglianza

de‘ salari, dice: “ Le cinque circostanze sopra esposte ca-

giouano fortissime disuguaglianze ne‘ salari e ne’ profitti,

ma non ne producono alcuna nella somma totale de' van-

taggi e svantaggi, reali o immaginari, di ciascuno dei

differenti impieghi del lavoro e del capitale: esse valgono

soltanto a compensare in certi impieghi la tenuità del

vantaggio pecuniario e a bilanciarne la superiorità in

altri ,. Il Blanqui osserva in nota: “ Questa conclusione

dell’autore ci sembra molto oscura e avventata: nella realtà

le cose succedono altrimenti ,. È alquanto oscura senza

dubbio, ma è resa limpida e chiara delle prime parole di

quel capitolo dello Smith.“ I diversi lavori in uno stesso

cantone debbono offrire una bilancia di vantaggi e di

 

nillcenza. dice il Laurent, il cui meccanismo consiste nel rui-

nare gli uni per non arricchire gli altri. Le paupe’risme et les

associations da prévoyance, p. 34.

(3) Ricardo. Principi della economia politica e de‘ tributi, C. v.
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svantaggi, che stabilisca o tenda a stabilire una perfetta

uguaglianza fra tutti questi lavori. Se nel medesimo cau-

tono vi fosse qualche lavoro evidentemente più o meno

vantaggioso di tutti gli altri, tante persone vi si gette-

rcbbero in un caso, o l’abbandonerebbero nell’altro, che i

suoi vantaggi si rimetterebbero ben presto a livello degli

altri lavori. Così almeno avverrebbe in una società, ove

le cose seguissero il loro corso naturale, ove si godesse

piena libertà, ove ciascuno fosse interamente padrone di

scegliere l‘occupazione che gli convenisse meglio, e di

mntarla sempre che lo stimasse a proposito. L’interesse

individuale porterebbe ciascuno a ricercare gl’impieghi

vantaggiosi e a tralasciare gli svantaggiosi ,, (l).

Preso alla lettera questo concetto, avrebbe ragione il

Blanqui di dichiararlo avventato o contrario alla realtà:

ma lo stesso Smith suppone la più larga libertà, ed esige

tre condizioni, perchè possa aver luogo la eguaglianza

nella somma totale de’ vantaggi e degli svantaggi dei

diversi impieghi: 1. Che l’impiego sia ben conosciuto e

stabilito da lungo tempo sul luogo; 2. Che sia nel suo

stato ordinario, o altrimenti nel suo stato naturale ; 3. E

che sia la sola o la principale occupazione di quelli che

lo esercitano. La disuguaglianza del salario e nel fatto:

ma il fatto stesso della disuguaglianza è regolato dalla

tendenza alla uguaglianza. Nel fatto vi sono ostacoli, che

non si possono superare da tutti, e questi ostacoli re—

stringouo il campo della concorrenza. Un ope1aio meccanico

guadagna un salario dieci volte superiore a quello di uno

spazzaturario: se tutti gli spazzaturai si potessero tras-

formare in operai meccanici, abbandonerebbero la gra—

nata per la lima, e la concorrenza cresciuta degli operai

meccanici farebbe abbassare il salario da una parte, e la

concorrenza scemato. degli spazzaturai aumenterebbe il

salario dall'altra, e i due salari tenderebbero ad avvici-

narsi. Lo stesso si può dire di tutti i lavori, materiali e

immateriali.

Ma questo principio, verissimo in astratto, incontra

nella pratica quegli ostacoli, che ne restringono e ne ri—

tardauo l'applicazione, ma non lo distruggono punto; perchè

non tutti hanno le qualità. personali, che si richieggono

per certe qualità speciali di lavoro; perchè non tutti sono

provvisti de' mezzi necessari per l'esercizio di codesti

lavori; e perchè, quando si e impegnato “in un lavoro,

non si può facilmente abbandonarlo per abbracciarne un

altro. Ma quello che non si può fare di un tratto, si fa

lentamente e successivamente: se il lavoro dell’ebanista

frutta più di quello del tessitore, il tessitore non potrà

certamente lasciare il telaio per lo scalpello; ma dei

nuovi operai molti saranno ebanisti e pochi tessitori. Se

dunque nel fatto non si vede applicato il principio della

uguaglianza nella retribuzione del lavoro, vi si vede do-

minare manifestamentelqnello della tendenza a questa

uguaglianza, che e il principio pratico che deriva dal

principio astratto.

La ineguaglianza del salario, che corrisponde alla ine-

guaglianza del lavoro, garentisce alla società la esecuzione

di tutti i lavori che dimanda. Se tuttii lavori, gradevoli

0 sgradevoli, facili e difficili, ottenessero una eguale rimu-

nerazione, tutti aceorrerebbero a‘ facili e gradevoli, e non

si troverebbe alcuno che volesse rassegnarsi a’ difficili e

sgradevoli. La ineguaglianza del salario stabilisce e man-

tiene l’equilibrio, perchè l'eccesso di salario, legato alla

esecuzione de' lavori difficili e sgradevoli, vi attira chi

ha maggiori bisogni e disposizioni migliori, mentre la

moltitudine, che non sa 0 non può, si contenta del com-  
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penso ordinario per un lavoro comune e spesso anche

spregiato.

IX. — Rim-JM A’ sannnr nnssr.

Qualche secolo fa il salario, nominale e anche reale,

era molto basso, e gli operai lo tolleravano in pace; oggi

il salario, nominale e reale, è di molto cresciuto, e gli

operai si lamentano della bassezza de’ salari. Onde questa

contraddizione? Son molte le ragioni che possono spie-

garlo. Innanzi tutto è da osservare, che gli antichi operai

si contentavano di poco, di quanto bastava alla soddisfa—

zione de’ più stretti bisogni per vivere; mentre oggi l’o-

peraio vuol viver bene, e i bisogni di agiatezza e di svago

son diventati per lui bisogni essenziali della vita. Prima

la ricchezza consisteva principalmente nella proprietà

territoriale, che era nella massima parte posseduta dalla

nobiltà e dal clero; oggi la ricchezza mobiliare ha supe-

rato la territoriale, che in gran parte è passata nelle mani

di quelli, che si son procacciato. una fortuna col lavoro

nella industria e nel commercio. E la grande industria,

sorgente delle grandi fortune, ha riunito in grandi masse

gli operai, che la ricchezza prodotta nelle grandi fabbriche

attribuiscono al loro lavoro, senza tener conto dei capi—

tale, e si credon lesi nel loro diritto alla partecipazione

del prodotto. Il capitale, che cresce col risparmio e au-

menta incessantemente la ricchezza del capitalista, fa un

contrasto col lavoro, che poco o nina margine offre al

risparmio e lascia sempre nel medesimo stato l'operaio:

onde il capitalista sale sempre più su nella scala delle

ricchezze, e l'operaio rimane sempre a terra. Gli agi più

generalmente diffusi nelle società ricche svegliano desiderii

ignoti nelle povere: e in parte per la gelosia e l’invidia,

in parte per una maggiore istruzione, in parte pel senti-

mento di forza ispirato dal numero, l’operaio stima troppo

bassa la rimunerazione del suo lavoro e mette in opera

tutti i mezzi per ottenere un salario maggiore. Non è

questione di vedere, se oggi i salari siano alti e bassi;

la questione, che ora ci proponiamo, è di cercare i rimedi

per elevare i salari, quando son bassi.

Salario legale. — Il mezzo più semplice, che il senso

comune indica per la giusta determinazione del salario, e

il salario legale, fissato dalla legge, o dal magistrato , o

da un comitato di probioz‘ri, ma il senso comune non è

sempre il senso retto, e spesso le idee più semplici non

sono le più giuste. I governi per lungo tempo han creduto

di avere il diritto e il dovere di regolare la industria, e

quindi di fissare il salario al lavoro, come di fissare il

prezzo alle merci. E hanno usato di questo preteso diritto,

ora a vantaggio dell’intraprenditore, quando era scarsa la

offerta del lavoro , ora a vantaggio dell’operaio , quando

la offerta eccedeva la dimanda, e più spesso a vantaggio

di quello e a detrimento di questo. V'ha però una ragione

che giustificava il salario legale; è il monopolio accordato

a' maestri nelle corporazioni d’arti e mestieri sulla com—

pera del lavoro: senza questa determinazione legale l’o-

peraio, non potendo vendere ad altri il suo lavoro, sarebbe

rimasto in piena balia del maestro. Per correggere i tristi

effetti di un abuso era necessario ricorrere ad un altro

abuso.

Ora i governi, meglio avvisati, han lasciato all'ope-

rai0 e all’intraprenditore tutta la libertà di negoziare e

accordarsi fra loro, e han mostrato d' intendersi di eco-

nomia un po' più de' loro predecessori.

Il salario minimo è ordinato nel fine di elevarlo al di

(I) A. Smith. Ricerche sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, L. 1, C. _\;_



108

sopra del corrente; altrimenti sarebbe opera inutile, se

gli fosse eguale. Ora la fissazione del minimo al di sopra

del corrente porterebbe alla conseguenza, che una parte

degli operai dovrebbe rimanere senza lavoro: se e ri-

stretta in certi limiti la somma del capitale nazionale

destinata alla rimunerazione del lavoro, questa somma

determina la misura del salario corrente; e se il mi—

nimo legale è superiore al corrente, riduce d’altrettanto

quella somma, e il capitale riesce insufficiente ad alimen-

tare tutto il lavoro nazionale. Posto che 120 lire bastino

ad alimentare scarsamente 100 persone, e per meglio 1111-

trirne 80 si eleva il salario da 1,20 a 1,50, dovranno ri-

manere a digiuno 20 operai.

Poichè il prezzo del lavoro è variabile, come quello di

qualunque altra merce, se si fissa per legge, in tutte le

variazioni di abbassamento si cava di tasca all’intrapren-

ditore una somma di danaro per distribuirla agli operai, e

in tutte le variazioni d’iunalzamento s’impone un balzello

sul salario degli operai per farne una offerta graziosa all’in-

traprendìtore. E mentre si ha in pensiero di garentire l’o-

peraio dalle soperchierie dell’intraprenditore, a questo si

fornisce un’arma di più per soverehiar quello: perocchè,

quando il prezzo corrente del lavoro è al di sopra del le-

gale, l’intraprenditorc lavora, ed in virtù della legge fa

sua la differenza, e defrauda legalmente l’operaio d’una por-

zione del suo salario: ma, quando il prezzo correnteè al

di sotto del legale, per non pagare la differenza e lavo-

rare in perdita l’intraprenditore sospende il lavoro, e l‘o-

peraio rimane privo del salario corrente e del legale: nel

primo caso e frodato, nel secondo è affamato. Bisogne-

rebbe allora che il governo potesse obbligare l’intrapren-

ditore a continuare il lavoro: ma, poichè non si può pre-

tendere che vada in ruina l’intrapresa, bisognerebbc pure

fissareil prezzo a' prodotti e obbligare la gente acompe-

rarli. E una catena di assurdi: posto un principio, la lo-

gica ne trae inesorabilmente le conseguenze, dal principio

vero le vere, dal falso le false. Fatto il primo passo, se

non si torna indietro, si corre al precipizio: i governi,

visto il precipizio, tornarono indietro: chi vorrà. esser tanto

folle da consigliare a’ governi attuali di tornare sulla me-

desima via?

Quando nel salario legale, dice lo Stuart Mill, “ non si

da più il salario in vista dell’opera, ma l’opera in vista

del salario, si può esser certi, che il lavoro non vale ciò

che è costato ,, (I). L’intraprenditore non può congedarc

l’operaio: se il lavoro non vale il salario, cresce il costo

del prodotto; ne segue di necessità. l’aumento del prezzo,

e se l’alto prezzo allontana i consumatori, il fallimento è

alle porte. E il fallimento degl’intraprenditori è una di-

minuzione del capitale nazionale destinato ad alimentare

il lavoro, e pertanto si restringe il fondo pe’ salari; e

poichè il salario agli operai dev’esser pagato, la parte che

manca dev’esser pigliata sul capitale, onde segue che il

numero de’ fallimenti andrà crescendo in progressione

quasi geometrica, e il paese rimarrà. senza salari e senza

capitale. E se questo non è avvenuto, quando erano in

uso i salari legali, e perchè le leggi impossibili si violano

o si eludono.

Un’altra strana conseguenza del salario legale e l’egua-

glianza di compenso per un lavoro disnguale. La legge

potrebbe tutt’al più stabilire una differenza di classi, non

essendo possibile scendere a’ piu. minuti particolari: ma

nella stessa classe ci sarà. sempre una grande differenza

nella quantità e qualità. del prodotto del lavoro, onde la

legge nel massimo numero de’ easi ad alcuni assegnerà

(i) Stuart-Mill. Principi di economia politica, L. 11, C. J…, 5 2
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un salario superiore, ad altri un salario inferiore al loro

merito; e oltreechè spegnerebbe la emulazione e incorag-

gerebbe la poltroneria, riuscirebbe sempre essenzialmente

e necessariamente iniqua.

L’abbreviazioue della giornata di lavoro è un mezzo

indiretto per l’accrescimento del salario, quando alla di-

minuzione di lavoro non corrisponda una diminuzione di

salario. L’operaio vi trova due vantaggi; da una parte vi

sciupa una minor quantità. di forza, e dall’altra parte

distribuisce per un maggior numero di giornate la stessa.

quantità di lavoro, e diminuisce cosi le occasioni di scio-

pero eventuale. La sua potenza d’acquisto però non è

punto cresciuta, perchè nominalmente e rcalmenteil salario

e rimasto lo stesso. Ma dee il governo mescolarsi in que-

sti affari, che riguardano gl’interessi particolari dell’ope-

raio e dell’intraprenditorc? Che il governo voglia vietare

il lavoro ovvero fissarne la durata pe’ bambini e in certi

casi anche per le donne, non c’è che dire; è una que-

stione più igienica e sociale che economica, e ogni governo

fa bene a vegliare sulla salute de’ minori. Ma pe’ mag—

giori di età nella pienezza delle loro facoltà fisiche e

intellettuali, non dico qual diritto, ma quale scopo può

avere un governo per limitare la durata giornaliera del

lavoro? Se il lavoro fosse un diletto, si capirebbe la nc-

eessitù di un freno, perchè il piacere attira e trascina

facilmente agli abusi: ma il lavoro, che è una pena, ha

più bisogno di stimolo che di freno. E poi la diversità

de’ lavori e delle qualità personali rende impossibile una

norma generale e giusta, salvo quando non si voglia sta-

bilire tante norme, quante sono le qualità personali dei

lavoratori e le varie specie di lavoro. Vi sono uomini

robusti e uomini deboli, giovani, adulti, vecchi: si farà la

stessa legge per tutti? Si prescrivere la stessa durata dcl

lavoro per un filatorc o un tessitore e per un minatore

o un fornaciaio? E ad un uomo robusto, padre di nume-

rosa famiglia, si vieterà. di lavorare qualche ora di più

al giorno per meglio allevare e alimentare i suoi figli?

Le ore straordinarie di lavoro si pagano un po' più caro

delle ordinarie, per la ragione che si chicggouo dagl’iu-

traprenditori agli operai, quando han frctta di compiere

certi prodotti: perchè togliere a quelli un profitto, a que-

sti un supplemento di salario? Sarebbe una legge d’im-

possibile applicazione, senza scopo utile, senza fondamento

di giustizia, che non avrebbe altro efi‘etto che quello di

restringere senza ragione la libertà più sacra del citta-

dino, quella del lavoro.

Alla durata della giornata di lavoro si collega il giorno

di riposo periodico, il sabbato degli Ebrei e la domenica

de’ Cristiani. Comandata dalla religione e confermata da

una consuetudine secolare, sembra soverehio di aggiun-

gervi il comando della legge, che alla prescrizione associa

la sanzione penale. La consuetudine del riposo domenicale,

come istituzione religiosa e quindi priva di sanzione pe-

nale, perchè è un atto libero, che consacra un giorno alle

pratiche del culto, procura dopo sei giorni di lavoro un

sollievo e uno svago all’operaio, e lo dispone a ripigliare

il lavoro con maggiore alacrità. Ma la sanzione penale,

che accompagna di necessità la prescrizione della legge,

oltrechè restringe senza una ragione qualunque la libertà

dell’operaio, produce un danno gravissimo in tutti quei

lavori, che interrotti possono recar pregiudizi più o meno

gravi, come i diversi ricolti nell’agricoltura, e nelle indu-

strie, quando si e obbligati a consegnare a breve sca-

denza una gran copia di prodotti.

La sovvenzione si può considerare, come una giunta al

salario; e quello che ne abbiam detto innanzi ci dispensa

; dal dimostrare, che, in luogo di aumentare, riesce a di-

 
, | 1ninuire la ragione del salario.
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Il freno all’aumento della popolazione. — Se è vero,

comc abbiam visto, che l’altezza de' salari non può sus-

sistere, se non quando la proporzione fra la popolazione

operaia e il capitale disponibile pel lavoro è tale, che il

lavoro sia più richiesto che offerto, e naturale la conse-

guenza, che per elevare e mantenere alti i salari e uopo

che si promuova la moltiplicazione de’ capitali e si ponga

un freno all'aeereseimento della popolazione. Finora la

religione, la morale, e la politica hanno anzi incoraggiata

che frenata la tendenza all’aumento della popolazione, e

la dottrina di politica economica del freno incontra

ostacoli in pregiudizi, non soltanto volgari, ma anche

scientifici.

“ In un gran numero di persone, dice lo Stuart Mill,

esistono ancora pregiudizi religiosi gravi contro questa

dottrina. I ricchi, finchè le conseguenze non toccano i loro

interessi, pensano che sarebbe una offesa. alla provvidenza

il supporre, che la miseria potesse derivare dalla soddi-

sfazione di un bisogno naturale; e i poveri credono, che

Dio non mnda bocche senza mandare al tempo stesso di che

nutrirle ,, (1).

E i preti invocano l'autorità di S. Matteo: “ Guardate

agli uccelli del cielo,i quali non seminano, non mietono,

nè adunano in granai, e il nostro padre celeste li nu-

drisce. Non siete voi forse da più di essi? Non siate

dunque solleciti, dicendo, che mangeremo? che beveremo?

di che ci coprircmo? Tutte queste cose cerca la gente.

Il vostro padre sa che vi mancano. Cercate adunque

prima il regno di Dio e la sua giustizia, e avrete di tutte

queste cose ,, (2). Io non so, quanto sia logico invocare nelle

questioni economiche S. Matteo e lo stesso padre celeste;

nò so, se il genere umano potrebbe stimarsi molto favo-

rito dal padre celeste, se la sua moltiplicazione dovesse

aver luogo alle stesse condizioni di quella degli uccelli.

Ha fatto il conto S. Matteo di quanti ne sono distrutti

ne’ nidi da’ ratti, dalle serpi, da’ gatti e altri animali?

Quanti ne son mangiati da’ loro fratelli sanguinari? Quanti

ne uccide e ne mangia l’uomo? Quanti ne muoiono pro-

prio di fame? Dio, soggiungono, benedisse Net e i suoi

figli, e disse loro: crescete e moltiplicate, e riempite la

terra. Non ci vuole un gran dottrina per comprendere

la giustezza del comando divino, quando si consideri, che

li dichiarava padroni di tutte le bestie della terra, di

tutti gli uccelli del cielo, di tutti i pesci del mare;

quando, soli scampati dal diluvio, erano rimasti soli pos-

sessori incontrastati della terra. Ma oggi che sono cresciuti

e si sono moltiplicati, e han riempita la terra, regge ancora

l‘antico comando di Dio? Oggi che la maggior parte delle

nazioni d‘Europa han bisogno di trarre dallo straniero

una parte del frumento che ‘è la base della loro nutrizione,

che centinaia di migliaia di Europei abbandonano ogni

anno la terra natale che nega loro l’alimento, per cer-

carlo in lontane.contrade, io non credo, che era Domi-

nedio direbbe: erescete e moltiplicate. .

Il Lamennais in una omelia socialista dice: “ Sulla

terra vi ha posto per tutti, e Dio l’ha fatta abbastanza

feconda per soddisfare abbondantemente a’ bisogni di tutti...

 

(‘l) Stuart-Mill. Principi. di’ economia politica, L. 11. C. X…, 5 i.

(2) Evangelio, C. -v, 11. 25.

(3) Caro. La morale de l‘avem'r. Revue des deux mendes, 1.110-

Vembre 1875.

(4) « si può vedere sino a quali odiose assurdità. può con-

durre un principio materialista ingenuamente applicato. Il

Weinhold raccomanda un mezzo materiale per restringere la

moltiplicazione de‘ bambini, la infibuiazi'one praticata su' gio-

vanetti a “ anni. Questo freno sarebbe mantenuto fino a che

il giovane fosse giunto a. possedere un patrimonio sufficiente

per maritarsi o allevare figliuoli naturali. Punizioni severe e  
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L’autore dell'universo non ha messo l'uomo in una condi-

zione peggiore di quella degli animali: non sono tutti

eonvitati al lauto banchetto della natura? Ne sarebbe

escluso un solo di loro? Le piante de’ campi , l’una ae-

eanto all’altra, spandono le loro radici nel suolo che le

nudrisee tutte, e tutte vi crescono in pace; niuna di esse

assorbe il succo delle altre ,. Son concetti che farebbero

ridere un contadino.

Il principio della lotta per la esistenza si può conside-

rare, come la farmela abbreviata della teorica del Mal-

thus: senonchò i Malthusiani ne traggono la conseguenza,

che bisogna impedire la nascita di quelli che non possono

diventar forti, e i Darwiniani vogliono che l’opera della

selezione sia lasciata alla natura che la sa fare meglio

dell’uomo. “ Così lo Spencer, su questo punto perfetta-

mente d’accordo col Darwin, non crede potere abbastanza

deplorare la colpevole tolleranza, delle legislazioni e la

moltitudine degli atti individuali, isolati o combinati nei

quali questa verità. biologica e disconosciuta e spregiata.

Se in luogo di contrariare la natura si lasciasse operare

sola, si otterrebbe più rapidamente il progresso della razza

umana. Questa soprabbondanza numerica, di cui si lamenta

il Malthus, questo accrescimento costante della popola-

zione al di la de' mezzi di sussistenza hanno un vantaggio,

rendono necessaria la eliminazione perpetua di quelli, presso

i quali e minore la facoltà di conservazione ,, (3).

In altri termini, si preferiscono i mezzi repressivi ai

preventivi; ossia, posto che una popolazione sia stretta-

mente al pari colle sussistenze, i Malthusiani preferiscono

il freno per non veder morire quelli che nascono aldilà.

della sussistenza, e i Darwiniani preferiscono la libera

moltiplicazione della popolazione anche al di là, delle sus-

sistenze, per lasciare alla natura la eliminazione, il che

significa farli morire di fame. Ed è falso che dalla elimi-

nazione naturale possa venire un miglioramento di razza;

è vero anzi il contrario: perchè gli uomini non sono un

amento di vacche che, in mancanza di foraggio, si man-

dano iu parte al macello, e sono le peggiori, e in parte

si nutrono bene, e sono le migliori; ma, quando la popo-

lazione soverchia la sussistenza, l‘alimento distribuito per

tutti è insufficiente per ciascuno, e se i più deboli ne muo-

iono, i più forti ne restano indeboliti.

E dunque ragionevole che si cerchino i mezzi più effi-

caci e più sicuri per tenere la popolazione ne' limiti della

sussistenza, ma bisogna evitare che questi mezzi urtino

contro la morale, e anche peggio, contro il codice penale.

Io non parlo del mezzo usato da’ Cretesi e accennato da

Aristotele, a cui non si può, pensare senza arrossire; nè

dell'aborto provocato nell'isola Formosa, e consigliato con

un certo temperamento dallo stesso Aristotele; nè della

esposizione e della vendita de‘ bambini già in uso nella

Cina e nel Tonchino; uè dell'infantieidio comandato dalle

leggi di Sparta pe' bambini deboli e deformi; e neppure

della strana proposta del Weinhold (4).

Tutti questi spedienti sono fuori discussione, perchè

immorali o criminosi. Quello che si presenta più naturale

e spontaneo, e il divieto del matrimonio a coloro che non

 

visite frequenti per prevenire ogni contravvenzione ». Roscher.

Principi. di economia politica, 5 258.

Si sa che le fanciulle circasse, destinate a popolare i serrain

orientali. eran sottoposte sin dall'infanzia ad una operazione

che, cruentaudo e ravviciuando tanta parte delle grandi labbra

da lasciar libera l‘apertura dell‘uretra, chiudesse coll'adesione

quasi tutta l'apertura della. vagina; e quando,conclriusa la ven-

dita. si dovea consegnare la merce, il mercatante troncava col

rasoio l'adesione delle grandi labbra, e il compratore era sicuro

di aver comperato una vergine. Più del metodo del Weinhold

non sarebbe stato logico quello de‘ mercatanti circassi'.‘
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possono dimostrare di avere i mezzi per mantenere una

famiglia. Questo provvedimento e molto comune in Ger-

mania: in Baviera, a Francoforte, a Lubecca, nel Witr-

tenberg, per essere abilitato a contrar matrimonio è uopo

di una certa agiatezza, e in quest’ultimo paese non è le-

cito menar moglie prima de‘ 25 anni, e i fidanzati deb-

bono provare che i loro averi riuniti giungono a 800 fio-

rini nelle grandi città, a 400 nelle piccole, a 200 nei

villaggi (l).

Il Marlo, pseudonimo del Winkclbleck, propone quattro

mezzi per tenere ne’ giusti confini la popolazione: 1. In-

coraggiare al celibato e alla vedovanza volontaria; e il

Marlo crede riuscirvi, ordinando la popolazione in società

di produzione e accordando a' membri di questa società

de’ diritti al soccorso a spese della cassa comune; e però

ogni coppia, prima di maritarsi, dovrebbe acquistare un'a-

zione; 2. Aggravamento de' doveri di famiglia., ossia ob-

bligazione del marito di pagare un premio di assicura-

zione pcr costituire una rendita vitalizia alla moglie;

3. Limitazione indiretta della fecondità; il che si otter-

rebbe coll‘obbligare i fidanzati a versare prima del ma-

trimonio in una banca ipotecaria una somma che, a inte-

resse composta, assicuri a ciascun figlio una specie di

legittima, che toccherebbe a' 25 anni; 4. Provvedimenti

contro le nascite illegittime, che consistono nella ricerca

della paternità e nel diritto di successione de’ bastardi

eguale a quello de’ legittimi (2). E cosi il Marlo co’ tre

primi provvedimenti favorisce la produzione de’ bastardi,

che cerca di frenare col quarto. Un ostacolo al matrimonio

precoce era nelle consuetudini delle corporazioni d'arti e

mestieri, pochi essendo coloro che si maritassero prima di

diventar maestri: un ostacolo s’incontrava nelle succes-

sioni feudali, che escludeano dalla eredità. tutti i figli e

ne investivano il solo primogenito: un ostacolo era nella

lunga ferma sotto le armi, che ritardava. il matrimonio

per un numero di cittadini: un ostacolo si trova nella

consuetudine de’ mezzaiuoli toscani, a’ quali non è lecito

di maritare i figli senza il consentimento del padrone,

quando avessero a restare nel podere : e un ostacolo è an-

cora nella disciplina del clero cattolico, che vieta il ma-

trimonio a’ preti (3). Senza dubbio tutti codesti spedienti

valgono a ritardare il matrimonio o anche a impedirlo,

ma non giovano sensibilmente a diminuire la popolazione,

perchè a far figli è necessario l'accoppiamento, non il ma-

trimonio; e il celibato, se riesce a diminuire il numero

de‘ figli legittimi, aumenta quello de’ bastardi. “ Siccome

quanto più grande è il numero de‘ ladri, dice ingenua—

mente il Moreau, tanto più si moltiplicano ifurti, così vi

ha. un rapporto proporzionale fra il numero de’ celibi e

quello de' bastardi e de‘ trovatelli. A Lisbona dal 1815 al

1819 con un celibato ecclesiastico estesissimo (1115 della

intera popolazione) i due quinti de’ bambini nascevano

fuori del matrimonio: e a Magonza dal 1825 al 1828, col

celibato militare di una numerosa guarnigione, la metà

de’ fanciulli nasceano illegittimi ,, (4). Nel Mecklemburg-

Schwerin “ sono numerosi impedimenti al matrimonio, onde

la proporzione de’ figli illegittimi è molto più grande che

in ogni altra parte della Germania, e va sempre più di

anno in anno crescendo. Nel 1820 ce n’era uno sopra 10;

nel 1830 uno sopra 9; nel 1840 uno sopra 7; nel 1845

uno sopra 5,7; nel 1852 uno sopra 4,7; nel 1859 uno so-

pra 4; nel 1860 uno sopra 3,8. In 260 fra città. e villaggi

nel 1851 si ebbe un terzo di nascite illegittime, in 200 altri

luoghi una metà, in 79 tutti ,, (5).

La emigrazione è senza fallo uno Spediente più logico;

ma la sua efficacia è molto più apparente che reale. Il

suo uflizio è di estendere il dominio dell’uomo sulla terra,

di popolare e fecondare le contrade deserte e incolte, di

affrettare il corso della civiltà. nelle barbare nazioni; ma

per elevare i salari bassi nelle popolazioni troppo fittc la

sua azione è poco efi‘icace. Perchè la emigrazione riesca

a scemare la ofi'erta del lavoro, e mestieri che abbia una

grande estensione: quando si tratta di migliorare la con-

dizione di un popolo, i piccoli mezzi non producono nep-

pure i piccoli effetti, non ne producono affatto, e perdono

di riputazioue. Nè basta; è forza che la emigrazione com-

prenda tutte le arti e le industrie, qnclle segnatamente

che più son famose pel numero de‘ miserabili. Supponcte

che gli emigranti appartengan tutti alla classe degli agri-

coltori, e sien pure moltissimi; monteranno per questo i

salari de’filatori e dc’ tessitori? E se in Inghilterra la

emigrazione degl’Irlandesi ha recato talvolta qualche sol-

lievo alla classe degli artigiani, e perchè i contadini ir-

landesi, sovcrchi alle campagne, inondano le città indu-

striose, si presentano in folla alle fabbriche, e fanno ab-

bassare il salario degli operai. La numerosa emigrazione

irlandese per lo più non è servita ad altro che a far vi-

vere in America una popolazione che sarebbe morta di fame

in Irlanda. E quando fosse troppo esteso. la emigrazione

de’coutadini, potrebbe accadere che la mancanza di braccia

per l’agricoltura facesse scemare la produzione agraria, e

l’aumento di prezzo delle derrate alimentari equivarrebbe

a una diminuzione di salario reale, rimanendo inalterato

il nominale. E anche da considerare, che nella emigrazione

partono i valori e restano i non valori; partono molti gio-

vani e adulti con poche donne e meno vecchi e bambini:

nò que' che seu vanno sono i più miseri; essi portau via

un capitale, parte consumato nelle spese di un lungo

viaggio, parte serbato per mantenersi nel tempo neccssario

a trovarsi un utile collocamento. Se dunque da un lato

scema di poco la offerta del lavoro, scema dall’altro la

dimanda, perchè diminuisce la produzione e quindi il capi-

tale nazionale che, bene o male, dee pur provvedere alla

esistenza de’ miseri abbandonati. ,

La emigrazione veramente utile, quella che può influire

sull’altezza del salario nelle industrie, è quella che chia-

mano temporanea. I nostri operai, che si recano in Austria,

in Inghilterra, e soprattutto in Francia a cercar lavoro

colla intenzione di un ritornopiù o meno vicino, restrin-

gono la offerta del lavoro nel paese eprovvedouo co‘ loro

guadagni al mantenimento delle famiglie lontane.

Un'altra forma di emigrazione è la colonia: la qualc

vuol esser fatta dal governo, che dee provvedere al trasporto

e al mantenimento degli emigranti, all’ordine e alla dirc-

zione della nuova società, e alla protezione de’snoi mem-

bri. Forse con maggior vantaggio ne’ primordi della fon-

dazione pnò assumerne l‘ordinamento e la direzione una

Compagnia, che ne faccia scopo di una intrapresa commer-

 

(l) Stuart-Mill. Principi di economia politica, L. 11, C. X], 5 li.

(2) M. Block. Les théorict'ens du socialismeen Allemagne. Journal

des économistes, luglio 1872.

(3) La importanza del celibato ecclesiastico secolare e rego-

lare non è ora com‘era un tempo: la proporzione degl'indi-

vidui votata al celibato ecclesiastico era alla popolazione to-

tale e al numero degli adulti come si vede nel seguente spec-

chietto: '  A Roma. . nel 1760 — 1 sopra. 10 abit. — 1 sopra 5 adulti.

In Portogallo '? 1788 — 1 v 15 > — 1 '» 7,5 ‘.7

In Sicilia » 1827 — ‘l » 27 : —l “» 13,5 :

In Spagna » 1740 — 1 >) 30 '» —l = 15 "»

In Francia 'a 1667 — 1 » 74 : — 1 » 37 »

» . » 1788 — 1 » SO » — i '» 40 >>

Moreau de Jonnès. Éle'mants de Statistique, C. >:.

(4) Moreau de Jonnès. Élémenls de Statistique, C. x.

(5) F. Martin. The Statesman‘s Booh for 1864.



ciale; ma la potestà. sovrana dello Stato e sempre indi-

spensabile per la protezione e difesa della colonia e per

la rappresentanza in faccia alle altre nazioni. Posto da

canto ogni disegno politico e considerata la questione dal

lato puramente economico, non si può aspettarne gran

frutto: pcrchè lo scopo di elevare il salario col restringere

la offerta del lavoro non si può raggiungere, se non quando

rimanga inalterata la estensione della dimanda, che ore-

gelata dal capitale disponibile. Ora tutte le spese ucces-

sarie pel trasporto degli emigranti, pel loro mantenimento

finchè non cominci un ricolto, per l'amministrazione e la

difesa della colonia, costituiscono un capitale, che in gran

parte dev'essere sottratto dal capitale disponibile che re-

gola la dimanda del lavoro: poco importa chc quel capi-

tale sia anticipato dal governo o da una Compagnia; è

sempre una diminuzione del capitale disponibile; è uno

spostamento di capitale prodotto in patria e impiegato

nella colonia. E questo capitale spostato è nel maggior

numero de' casi così grande, che la diminuzione della di-

manda supera spesso quella della offerta del lavoro: e

però, se ne resta altcrata la equazione, l’è più spesso a

danno che a vantaggio dell’operaio. Questo è l‘ordinaria

risultato della fondazione di colonie: se il medesimo ca-

pitale si fosse impiegato a fornir lavoro in patria a quelli

che vanno a cercarlo fuori, forse sarebbe bastato a far

vivere benino in patria quelli che si mandano a stentarc

la vita in contrade sclvagge.

Il famoso freno morale del Malthus si compone di due

atti di prudenza, prudenza nel contrarre il matrimonio,

prudenza. nell’uso del matrimonio.

Non si può mettere in dubbio, che nelle classi agiate

la prima specie di prudenza sia entrata nel costume gc-

nerale di tutti i paesi civili: un giovine, che si dedica a

una professione qualunque, si trova appena di aver com-

pinto i suoi studi fra' 21 e i 25 anni, e fino a' 30 a’ 35

anni raramente s’è acquistata. una clientela sufficiente ad

assicurarsi una posizione decente: e però vengono quasi

sempre tardivi, e spesso anche troppo tardivi,i matrimoni

de’ mcdici, degli avvocati, degl’ingegneri, degli artisti, de-

gl‘impiegati, e anche degl’ intraprenditori e de’ commer-

cianti; nè s’incontra una prudenza minore ne’ proprietari,

anche ne' più ricchi, fra' quali accade spesso vedere di

molti fratelli un solo destinato ad aprire e continuare la

famiglia. E il freno, che gli uomini impongono a se stessi,

lo trovano le donne ne' loro genitori; perchè i genitori,

cui si fa dimanda della figlia, vogliono innanzi tutto as-

sicurarsi delle qualità. del richiedente, e fra le altre esi-

gono quella di un patrimonio sufiicientc al mantenimento

della famiglia, o di una posizione sociale che faccia le

veci del patrimonio. Questa prudenza, che e comune nella

parte più agiata della popolazione, diventa tanto più dif-

fusa, quando per effetto del progresso civile ed economico

l'agiatezza diventa più generale, e giunge sino al ceto

degli operai, quando gli operai non si contentauo più di

vivere, ma vogliono viver bene. E questa prudenza la ve-

diamo insinuata da se medesima negli ordini sociali, ed è

quella che nelle società civili tiene a freno la popolazione

nella sua tendenza a moltiplicarsi. ,

Molto più di questa e importante l'altra. specie di pru-

denza, qnella dell'uso nel matrimonio, che proviene nelle

famiglie il peso di una numerosa figlinolauza: perchè,

quando pure siesi contratto il matrimonio sotto i migliori

auspici, il carico de' molti figli obbliga a spese, che non
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si possono agevolmente sopportare da tutti; e quando e

il caso di operai, se il salario può bastare a una famiglia.

di quattro o cinque persone, riesce insuilicicute a una fa-

miglia di otto o dieci. A questo male non si couoscc altro

rimedio che il freno morale nel matrimonio: il che signi-

fica, che non nasca un numero di figli, superiore a quello

che si può convenevolmente mantenere. Nella vita del-

l’uomo l'atto più importante per le sue conseguenze e il

matrimonio. “ Colui che da la vita a un essere che sa di

non poter nnt-rire, dice il Roscher, commctte un delitto

verso la società e soprattutto verso quella povera creatura.

Cosa strana! Far nascere un fanciullo, che ha tanti bi-

sogni e ha un‘anima immortale, e senza dubbio l‘atto più

grave '_della vita di un uomo, e intanto nel maggior

numero de' casi è un atto inconsiderato ,, (1). E intanto

questa prudenza nel matrimonio non è punto entrata ne‘ uo-

stri costumi, essendo comune fra noi il caso di famiglie

che contino da 8 a 10 persone. E pare che alla introdu-

zione di questo genere di prudenza si opponga non solo

la spensieratezza de‘ coniugati, ma anche la falsa opiuiouc

de‘ casisti, che dichiarano immorale e biasimevole il con-

giungimento vano.

Guidati da questo concetto, i teologi francesi censura-

vauo vivamente il Dnnoyer, che consigliava gli operai ad

usare nel matrimonio tanta misura, da evitare che il ma-

trimonio riuscisse più prolifico della loro industria. Avreb-

bero forse i teologi preferito il consiglio di affrettarsi a

moltiplicare la famiglia al di là. de’ mezzi di sussistenza?

Tanto non osano; ma pretendono, che il risultamento del-

l’unione coniugale debba essere abbandonato nelle mani

di Dio; che il congiungimento vano è immorale; il che

vuol dire, che l‘uso del matrimonio non dev’essere sog-

getto ad alcuna regola, e che una regola che tenda a li-

mitare il numero de’ figli è contraria a' voleri di Dio; è

contraria alla morale. Sembra veramente strano, che si

voglia sottrarre ad ogni regola di prudenza il matrimo-

nio, che è lo stato che n‘esigerebbe delle più rigorose,

perchè dal modo di usare del matrimonio dipende in gran

parte l'agiatezza o la miseria delle famiglie. “ Se gli sposi

debbono considerare come biasimevole ogni congiungimento

che non tenda ad accrescere la loro posterità, essì però,

anche uc' congiungimenti più autorizzati e in seno alla

più legittima unione. non debbono trascurare i riguardi,

sia verso se medesimi, sia. l‘uno verso l'altro, sia soprat-

tutto entrambi verso i terzi, che possono essere il frutto

della loro unione. Non occorre dire, che il matrimonio non

libera da ogni regola la cosa che vorrebbe essere la più

regolata di tutte, il movimento delle nascite e della po-

polazione. Il matrimonio ha senza dubbio per oggetto l'ac-

crescimento giudizioso della popolazione, il suo accresci-

mento proporzionato a' mezzi che la specie ha per vivere.

Si obbedisce forse a' precetti della Scrittura, moltiplicando

il numero degli sventurati? Non si può perdonare agli

sposi, i quali, prima di chiamare alla vita un bambino,

non si danno la pena di csaminare,se gli preparano una

vita felice o miserabile ,, (2).

Ma che cosa è mai questa vanità. di congiungimento,

se non e il congiungimento senza possibilità. di concepi-

mento? E se e questo, i congiungimenti più legittimi sa-

rebbero per la massima parte immorali e biasimevoli. Iin-

perocchè, avvenuto il concepimento, l’utero si chiude, e

non ammette un nuovo concepimento (a); e però tutti i

congiungimenti dal concepimento al parto son vani, e per-

 

… Roscher. Principi di economia poliìn'cu, 5 242.

(2) Dunoyer in Garnier. Du. principe da la. population. C. v, 5 2.

(3) Si è osservato qualche esempio di sopra-concepimento. che

sarebbe il solo modo di spiegare certe superfetazioni; ma son

tanto rari e strani. che non giova tenerne conto; e quando pure  se ne volesse tener conto , invece di giustificare, renderebbe

l‘atto anche più biasimevole, perchè la superfetazione, sovrap-

ponendo uu feto all‘altro, impedisce il regolare sviluppamento

di entrambi.
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tanto immorali e biasimevoli! Dal parto alla. prima me-

struazione, che suole aver luogo sei o sette mesi dopo,

non ancora si e ristabilito nelle ovaie il lavoro per la ma-

turazione delle uova; dunque in questo secondo periodo

i congiungimenti sarebbero vani, immorali, biasimevoli!

Cessato nella donna il periodo della fecondità-, ogni rav-

vicinamento de' coniugi sarebbe immorale! (1). Non e dun-

que la vanità. dell‘atto che ne costituisce la immoralità:

e quale ne sarebbe allora la ragione? I preti dicono, che

due sono i fini del matrimonio, la estinzione della. libidine

e la procreazione della prole; e s‘intende bene, che questi

due scopi possono stare uniti e separati. E come si po-

trebbe allora. biasimare un atto, che si fa precisamente

per compiere lo scopo? Sotto qualunque aspetto si consi-

deri la questione, o nell‘interesse de‘ coniugi, o nell'inte-

resse de' figli, o nell'interesse della società, o nello scopo

dell‘unione coniugale, o nella nattu'a stessa dell'atto, non

si troverà mai nella vanità. del congiungimento una ra—

gione per biasimarlo come immorale (2).

Ma tutta questa discussione potrebbe parere oziosa e

inutile, essendo pienamente d'accordo gli economisti, che

non si può contare sulla prudenza del ceto operaio, il

quale poco si preoccupa del futuro, e poco si cura di sa-

lire a uno stato più alto, perchè. si vede innanzi molti

sagrifizi e poca speranza. E lo stesso Malthus, rispondendo

ad A. Young, diceva: “ Chi ha mai sperato di veder re-

gnare sulla terra una virtù perfetta? Io ho detto, e credo

rigorosamente vero, esser nostro dovere di non maritarci, -

prima che ci sia possibile di nud.rire i nostri figli, ed esser

nostro dovere egualmente di non abbandonarci a passioni _

viziose. Ma in nessun luogo ho detto, che mi attendevo

l'uno o l’altro di questi doveri esattamente adempiti;

ancor meno l'uno e l’altro al tempo stesso. E in questo,

come in molti altri casi, può accadere che la violazione

dell’uno renda più facile l’osservanza dell‘altro ,, (3). Ma

e questa una ragione, perchè non si debba raccomandare

il freno morale del Malthus? Se questo freno opera etti—

cacemente sul ceto agiato e istruito, non è forse ragio-

nevole lo sperare, che gli operai, divenuti un po’ più

agiati e più istruiti, diventino più prudenti e più misu-

rati nei matrimonio? La quistione non ista nel sapere,

se gli operai sieno disposti a serbarc il freno, ma bensì

nel vedere, se questo freno sia salutare, se la imprudenza

nel matrimonio sia una delle più potenti cagioni della in—

snflìcienza del salario.

Le unioni de' mestieri. — Le unioni de‘ mestieri sono

associazioni di operai del medesimo mestiere, che si pro-

pongono il doppio scopo del soccorso scambievole e del-

l‘aumento del salario; ma il secondo scopo ha preso uno

sviluppamento così grande, che ha sofi‘ocato e quasi sop-

presso il primo. Esempi se ne incontra in tutti i paesi,

 

 

ove sia molto sviluppata la grande industria, ma soltanto

in Inghilterra si può dire che abbia una storia, perchè

ivi si sono nel maggior grado svolte, moltiplicate, disci—

pliuate. Prima eran vietate e punite le coalizioni operaie;

e allora erano accompagnate da minacce, violenze, ucci-

sioni, incendi, devastazioni; ora operano ne’ limiti della

legge e sotto la protezione della legge, e son diventate

forti e ordinate (4).

Quasi tutti gli operai del mestiere appartengono alla

rispettiva unione; chi non volesse, vi sarebbe obbligato

con mezzi legittimi e spesso anche illegittimi. Ogni mem-

bro paga una parte del suo salario a rate periodiche, e

in caso di sciopero quelli che continuano a lavorare con-

corrono col loro salario a mantenere gli scioperanti. L'us-

sociazione ha un Comitato generale, cui tutti debbono ob-

bedienza. Queste associazioni sono iu' Inghilterra numerose,

ordinato e ricche (5) e poichè alla testa del Comitato sono

scelte spesso persone di grande capacità. e di perfetta in-

tegrità, hanno acquistato tanta forza, da combattere e

vincere talvolta i capitalisti intraprenditori.

Lo scopo principale e quasi unico e l‘aumento del su-

lario; e per raggiungerlo adoperano mezzi, che si possono

distinguere in diretti ed indiretti.

I mezzi indiretti tendono a diminuire o la offerta 0 la

qualità. del lavoro. E il primo mezzo indiretto per elevare

e mantenere alto il salario, si può dire un ritorno alle

corporazioni d'arti e mestieri: si tratta di restringere con

ogni sorta di spedienti la ofi'erta del lavoro, senza alcun

riguardo alle conseguenze che posson derivarne. La unione

del mestiere si costituisce in monopolio chiuso, ed esige

dall’intraprenditore che non accetti altri operai, colla mi-

naecia di sciopero se non aderisce alle pretensioni della

Società. “ Secondo dice il Thornton, non si permette a un

giornaliero d'ingegnere a suo figlio il proprio mestiere;

nè, se il ragazzo s'ingegnasse a imparare il mestiere di

soppiatto, gli si permetterebbe poi di esercitarlo ,, (6). Si

prolunga oltre misura la durata del tirocinio, e si restringe

il numero de' discepoli nelle officine. “ Un calafato, per

esempio, non può diventar membro di una Società opc—

raia, se non conta sette anni di tiroeinio, e nessun intra-

prenditore può prendere un calafato, che non possa pre-

sentare i titoli del compiuto tirocinio, perchè altrimenti

tutti i membri della Società operaia, che lavorano nel suo

stabilimcnto, si metterebbero in isciopero. Nella industria

de‘ cappelli nessun padrone di bottega può tenere più di

due discepoli nel medesimo tempo ,, (7). E son rigorosi

nell‘esercizio del loro monopolio. “ Un assistentc di mn-

ratore, che col guardare abbia appreso a porre i mattoni

egualmente bene come il suo principale, o nondimeno con-

dannato quasi sempre a rimanere assistente pcr tutta la

vita; ne monterà mai al grado di muratore, ove non sia

 

(1) Vi sono alcuni pregiudizi che altar-zano la pratica della

poligamia. In alcune contrade non si usa colle donne che hanno

varcato i 40 anni; presso gli Ebrei la donna nel tempo de‘ me- :

strui era stimata immonda. e si credeva comunicasse la sua

immondezza a chiunque le si accostasse. Presso i .\landinghi

la consuetudine accorda al Principe sette donne, che gli son

congiunte in matrimonio, e non debbono occuparsi di altro che

de‘ suoi piaceri: ha però il diritto di aggiungervi delle con-

cubine di basso ceto, e par che le prenda più per necessità che

per capriccio. Perocché, quando una delle sue mogli è incinta,

non può toccarla. sino a che non abbia partorito e spoppato

il figlio : onde accade spesso. che fra gravidanza e allattamento

tutte le sette mogli sieno vietate e non glie ne resti neppure

una a. sua disposizione: e questa si crede esser la ragione per

cui la legge gli accorda le concubine. Vorrebbero i preti in-

trodurre nella società moderna i costumi de‘ Principi man-

dinglri’l

(2) Chi voglia per caso conoscere scientificamente il modo di

separare il concepimento dal congiungimento, si rivolga ai

maestri di fisiologia.

(3) Malthus. Saggio sul principio dc'la popolazione. Appendice.

(4) Questa. proposizione pare smentita dagli ultimi scioperi

scoppiati in Francia e nel Belgio, dove non son mancate le

rapine e le uccisioni: ma, se si cerca lo scopo vero degli operai

negli scioperi di Brusselle e di Decazeville, sotto la maschera

della elevazione del salario si scopre la rivoluzione sociale.

(5) « La Società de' legnaiuoli e stipettai riuniti ha 190 sezioni,

8261 membro e una entrata annua di L. 250.000; quella de' muc-

clrinisti riuniti ha. 33,600 membri in 308 sezioni, con una entrata

annua di L. 2.180,000 e un fondo di riserva di L. 3,500,000; quella

de' tenditori di ferro ha 107 sezioni con 11.121 membro, una eu-

truta annua di 750,000 lire e un fondo di riserva di L. 700,000 >.

Fawcett. Principi di economia politica. Sez. 111, C. lv.

(G) Cairnes. Alcuni principî regolatori in economia politica,

L. H, C. lv, 5 2.

(7) M. e G. Fawcett. Principi di economia politica, Sez. lll, C. n'.
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aiutato da coloro che hanno già conseguita quella di-

gnità. E, più cho rigorosi, son talvolta spietati ,. Un

intraprenditore, che a titolo di carità desiderava di pren—

dere come discepolo uno degli otto miseri figli di una

madre vedova, si sentì dire da‘ suoi operai, che si met-

terebbero in isciopero, se lo facesse ,, (1). Il Thornton dice,

e il Cairnes approva, che le unioni di mestieri non pos—

sono tenere alta la misura delle mercedi in un mestiere,

senza tenerla bassa in altri. È la conseguenza del prin—

cipio del capitale disponibile pel lavoro, interpretato in

senso troppo assoluto. Quando si eleva il salario per la

esclusione di molti dal lavoro o dal lavoro meglio retri—

buito, non è sopra un altro mestiere che si piglia nua

parte del capitale per mantenere alto il primo, ma si to—

glie a quelli che per trovarsi fuori dell’Unione non hanno

lavoro: sicchè, se tutti i mestieri fossero ordinati da al—

trattante "Unioni che scacciassero dalla concorrenza una

parte di lavoratori, il salario si potrebbe mantenere alto

in tutte, perchè in questo caso la stessa quantità. di ca-

pitale sarebbe assegnata a una popolazione artifizialmente

ristretta. Resterebbe soltanto a vedere, di che vivrebbero

quelli, che le Unioni scaccerebbero dal lavoro.

L‘altro mezzo indiretto consiste nel diminuire la quan-

tità. di lavoro giornaliero, di guisa che s‘impieghino, per

esempio, 12 giorni per fare un lavoro, che si potrebbe

senza sforzo assolvere in 10: è come se si fossc incon-

trato un ostacolo nuovo, che dimandi uno sforzo mag-

giore, e quindi un tempo più lungo per compiere l‘opera

della produzione. Alcune Unioni dividono la loro con-

trada in distretti, e'non permettono che sieno adoperati

in un distretto i prodotti del mestiere fabbricati in un

altro. A Manchester questa combinazione riesce parti-

colarmente efficace a prevenire, che entrino nella eittit

mattoni fabbricati oltre un raggio di quattro miglia dalle

mura, e per assicurare la esclusione si pagano persone

incaricate di vigilare tutti i carri di mattoni che vanno

verso Manchester; e se si trova che i mattoni sien ve-

nuti di fuori da' limiti prescritti, i muratori rifiutano di

lavorare. I muratori del Lancashire non differiscono da

quelli degli altri. La pietra cavata di fresco è più dolee,

e si lavora più facilmente ehe aseiutta; le persone, abi-

tualmente occupate in quest'opera speciale, intendono la

lavorazione di qnclla pietra speeiale meglio di ogni altro;

e v’ha una grande economia a trasportare le pietre squa-

drate invece di rozzi massi. Intanto i muratori dell‘York-

Shire non vogliono permettere, ehe queste pietre sieno

portate nel loro distretto, quando sono affacciate sopra

più di un lato; tutto il resto dell‘opera pe‘ eauti e le

giunture pretendono di farlo essi, quantunque in tal modo

aggiungano il 25 per 100 al loro prezzo... “ L‘associazione

de' muratori di Manehester ha una regola, per la quale

chiunque sarà convinto di aver lavorato più speditamente

 

del giusto , sarà multato per la prima volta di due scel-

lini e sei denari, la seconda di cinque scellini, la terza di

dieci scellini, e dove persista, sarà trattato, come stima più

conveniente il Comitato... A Liverpool un assistente mu-

ratore può trasportare a un tempo 12 mattoni; altrove e

10 il numero massimo assegnato; e a Leeds ogni membro

dell‘Unione, che trasporti più del numero comune che è fis-

sato a 8 mattoni, sarà punito colla multa di uno scellino;

e il membro che conosca il fatto e non ne informi pron—

tamente il Comitato di amministrazione. incorrcrà nella

medesima pena ,, (2).

Il mezzo diretto e la intimazione agl’intraprenditori di

aumentare il salario, ovvero di ridurre le ore di lavoro,

o l‘una e l’altra cosa insieme, colla minaccia della scio-

pero in caso di rifiuto. Quando queste associazioni erano

vietate, gli scioperi riuscivano perniciosi per gl‘incendi e

le devastazioni a danno degl’intraprenditori, e per le vio-

lenze e le ueeisioui a danno degli operai che osavano con-

tinuare nel lavoro; ma un‘azione efficace sul salario non

poteano esercitarla, o perchè non si sceglieva il momento

opportuno per lo sciopero, o perchè lo sciopero era troppo

‘ ristretto, o perchè non si potea tirare in lungo. Ma dappoi

: che le associazioni operaie furono permesse dalla legge,

presero un carattere nuovo: si spogliarono delle forme

violente e criminose, si apparecchiarono un fondo di cassa

che bastasse al mantenimento degli operai in un lungo

sciopero, e studiarono accortamente i momenti, in cui gli

intraprenditori sentivano più vivamente il bisogno del la-

voro. Gl‘intraprenditori dal canto loro non aveano per lo

innanzi sentito il bisogno di concertarsi per resistere agli

operai, perchè bastava tener duro per un certo tempo per

esser sicuri della vittoria: ma, quando furono assaliti stra-

tcgicalneute dalle Unioni di mestieri, si videro stretti dalla

necessità. di operare di concerto per resistere agli assalti.

Così alle associazioni degli operai seguirono quelle degli

intraprenditori, e allo sciopero (Strike) fu opposta la chiu-

sura delle oficine (lock-out) (3).

Nella eoalizione e negli scioperi non si vede altro che

una guerra incessante fra il capitale e il lavoro, fra gli

operai e gl’intraprenditori nella ripartizione del prodotto;

questi difendono il profitto, quelli il salario; e gli uni e

gli altri si avvalgono di tutti i mezzi per viueere. Iluo-

stro eorupito qui e di esaminare soltanto, qual sia la in-

fluenza della coalizione e degli scioperi sulla ragione del

salario; ma bisogna fare astrazione dal loro effetto im-

mediato sulla produzione della ricchezza. Imperocchè è

fuori di ogni dubbio, che il primo e più evidente effetto

è la. diminuzione della ricchezza nazionale, proporzionata

alla estensione dello sciopero, alla sua durata, alla im-

portanza della industria e alla sua connessione colle altre.

Il danno che tocca all’intrapreuditore, non viene soltanto

dalla cessazione del profitto per la mancanza di lavoro,

 

(l) Thornton. On labour, p. 343.

(2) Thornton. On labour, p. 390 e seg. In questa lotta inces-

sante fra gli operai e gl‘iutraprenditori dall’una parte e dal-

l‘altra si giuoca d‘astnzia: ed è singolare il fatto narrato dal

Conte di Parigi nelle sue Arxocia:ioni operaie in Inghilterra.

< Nello sciopero de' muratori di Manchester dell‘aprile del 1864,

l'intraprenditore M. Kettle cerca lavoratori in tutte le parti

d‘Inghilterra, e trova dappertutto 1‘ Unione di Manchester riso-

luta a rapìrglieli a qualunque costo. Essa dispone sentinelle.

supplica e minaccia i nuovi arrivati; invano M. Kettle li rac-

coglie nelle fabbriche incompiute e li alberga e li nudrisce;

la polizia che li circonda non riesce a difenderli dalla sedu-

zione, e ben pochi resistono alle ofierte di 5 sterline e anche

di 7 sterline e mezzo, con cui i loro compagni ne comprano

la partenza .». Nello sciopero de’ muratori di Londra nel 1877

gl‘intraprenditori fecero venire muratori dalla Scozia, dalla

Germania e fino dall‘America, e non furon lievi le spese di

chnsro murano, Lett. S — 1.

 

viaggio; e il Comitato dell'Unione trovò in cassa danaro suf-

ficiente per pagare il viaggio e rimandare i muratori in Scozia.

in Germania e in America. Leroy-Beaulieu. Journal des Éco-

nomisles, febbraio 1578.

(3) Nella lotta cogl'intraprenditori la strategia de‘ Comitati

era fondata su gli scioperi parziali; procuravano lo sciopero

in una contea, e imponeano un tributo su gli operai delle

altre contee , e col prodotto de‘ tributi alimentavano gli scio-

peranti. e cosi prolungavano lo sciopero. «. Nella discussione

della legge sulle Unioni di mestieri in seconda lettura nella

Camera de'Comuui, il Plimsol citava casi. in cui la contribu-

zione straordinaria. si elevava sino a I.. 7,50 per settimana ».

Journal des Economistes. Dicembre 1869. Allora si accordarono

fra loro gl‘intraprenditori; e non appena scoppiuva lo sciopero

in una contea, tutti gl‘intraprenditori sospendevano il lavoro

nelle altre. e rendeano' generale lo sciopero parziale.
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che sarebbe un danno negativo, un profitto mancato; ma

soffre egli un danno positivo pe‘ capitali pigliati a prestito,

cui dee pagare un interesse che non è compensato da un

profitto. E il danno riesce gravissimo, quando è obbligato

a consegnar prodotti in termine prossimo con minaccia di

multa, e peggio ancora quando non possa altrimenti adem-

piere a cambiali scadenti durante lo sciopero; e il falli-

mento di un intraprenditore può menare a un fallimento

più o meno esteso per la rete complicata de' debiti e cre-

diti fra intraprenditori e commercianti. Il danno degli

operai e ancora più grande, perchè lo sciopero prolungato

fa loro venir meno il salario, sciupa i risparmi, esaurisce

in breve tempo la riserva dell'Unione, precipita l’operaio

colla sua famiglia nella miseria, e gli fa sentire i tor-

menti della fame; e quelli che più ne soffrono senza colpa,

sono i fanciulli e le donne. Questi danni, che in certi scio-

peri son riusciti gravissimi (1), sono riconosciuti da tutti;

ma non tutti giudicano allo stesso modo le conseguenze

degli scioperi sul salario. Lo Stuart Mill esagera la forza

delle Unioni sino a dire, che “ pel pagamento de’ salari,

prima che sia giunto al limite estremo, si può in modo

assoluto non solamente risecare sul capitale dell’intrapren-

ditore, ma su tutto ciò che è possibile di risecare sulle

sue spese personali ,, (2): lo Stirling, al contrario, crede

che “ la coalizione non è di alcun aiuto al lavoratore; e

ancor peggio, è per lui un vero pericolo ,, (3). Io credo

più giusta la opinione del Cairnes e del Leroy Beaulieu.

“ Si son troppo esagerati, dice quest’ultimo, i buoni e i

cattivi effetti di questi conflitti fra intraprenditori e ope-

rai; essi non hanno, nè in bene nè in male, tutta la po-

tenza che loro si attribuisce ,, (4).

Vediamo innanzi tutto quale influenza possa avere sul

salario il primo mezzo indiretto, che restringe la offerta

del lavoro. E qui bisogna confessare, che le unioni rag-

giungono il loro scopo: però non si ha per effetto l’in-

nalzamento del salario, ma se ne impedisce l’abbassamento

che sarebbe inevitabile. Se al medesimo lavoro concorrono

100 operai, il capitale disponibile per quel lavoro sarà

distribuito per 100: se si ammettessero nuovi operai senza

aumento del capitale, la parte di ciascuno dovrebb’esser

ridotta in proporzione. Se, continuando il sistema della

esclusione di nuovi operai, si anmentasse il capitale asse-

gnato a quella specie di lavoro, il salario dovrebbe ele-

varsi; ma la natura stessa di quel sistema allontana i

capitali da quella industria, e il salario rimane lo stesso.

Fin qui l’operaio si tiene sulla difensiva: per aumentare

il salario, gli è forza passare alla offensiva, ed è il caso

che esamineremo appresso. Ma sono ben gravi le conse-

guenze sociali ed economiche che ne posson derivare: è

un monopolio chiuso, e porta tutte le tristi conseguenze

de’ peggiori monopoli. Bastino per tutti soltanto questi

 

(1) Nel 1865 ebbe luogo una sospensione generale dei lavori

nelle fucine dello Strafîordshire: cominciata dagli operai il

6 marzo, divenne generale da parte degl‘intraprenditori il 17.

Per la ostinazione di ambo le parti durò lungamente; ma in-

line gli operai, ridotti alla estrema miseria, furono obbligati

a cedere. Il Conte di Parigi calcola a S milioni di lire le per-

dite degli operai in salari, senza contare le spese della società.

per le sovvenzioni; e le perdite degl'intraprenditori non furono

minori. Le associazioni operaie in. Inghilterra.

Lo sciopero del South-Wales, che nel 1875 durò per quattro

mesi, oltre alle perdite degli operai e alle sofferenze special-

mente delle donne e de' fanciulli, cagionò il fallimento di due

delle più importanti Compagnie del South-Wales, che trassero

seco il fallimento di altre case per più di 300 milioni di lire.

Forti. Giornale degli Economisti. N. 4, 1875

(2) Fortnightly Review. Maggio 1860, p. 517.

(3) Tournal des Economisles. Ottobre 1870.  
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due esempi, l’uno fornito dalla California, l‘altro dalla

Scozia. L'effetto di questo sistema adottato dagli operai

di California, secondo il rapporto del console inglese, o

questo, che una folla di giovanetti da‘ 12 a‘ 18 anni me-

nano la vita più immorale e formano numerose bande di

ladri (e). “ Nel 1850 in 12 contee della Scozia erano 68

filatnre di cotone con 1,103,575 rocchetti e 14,057 operai:

nel 1861 serbavano ancora 11 di quelle contee GO filatura

con 1,153,184 rocchetti e 10,175 operai: finalmente nel

1883 restano soltanto 6 contee ove si fila il cotone, e le

filatnre son ridotte a 22, i rocchetti a 422,800, e gli operai

a 3,645. E la causa n‘è questa. Sou girl 30 e più anni che

gli operai si concertarono per impedire, che i figli ci

futuri successori de’ loro padroni s‘iniziassero ne‘ parti-

colari della fabbrica senza il loro consenso, e quando si

concedea, non si permettea che avesse luogo nelle ore

ordinarie del lavoro. La conseguenza fu, che la maggior

parte de’ discendenti de‘ fabbricanti si volsero ad altre

professioni; e quando entrarono nella successione, o affi-

darono ad altri la direzione, o diressero essi medesimi la

fabbrica come meglio seppero, e per la maggior parte fal-

lirono ,, (6). Avca quindi ben ragione il Cairnes di dire:

“ Io trovo, che esso è nel suo carattere essenziale un mo-

nopolio de’ più ristretti, il quale può veramente ottenere

alcuni piccoli risultati in favore di pochi privilegiati, ma.

manca affatto di efficacia, come mezzo di aiuto al miglio-

ramento sociale; monopolio inoltre non fondato sopra

alcun principio di merito reale o di efficacia industriale,

ma solamente sulla probabilità 0 sulla scelta arbitraria,

e che quindi non può non esercitare una influenza corrut-

trice in tutti quelli che entrano nella sua cerchia: esso

presenta in tutti i suoi aspetti uno sgradevole contrasto

con quanto vi ha di meglio e di più generoso nello spirito

della moderna democrazia ,, (7).

Il secondo mezzo indiretto e ancor meno giustificabile

del primo, perchè è in aperta opposizione colle leggi del

progresso economico sociale. “ Durante la costruzione del

palazzo di giustizia in Manchester, i manovali foruaciai

'si misero in isciopero, perchè si volea, che i mattoni si

fossero trasportati sopra carretti anzi che in ispalla ,, (S).

La prima e più elementare delle leggi economiche è quella

del massimo prodotto col minimo dispendio di lavoro e di

capitale. Qui si aumentano gli ostacoli per impiegare uno

sforzo maggiore per superarli; tanto varrebbe smontare

le ferrovie per tornare a’ carri. Se questo mezzo fosse

adoperato in tutti i rami della produzione, dovrebbe se-

guirne come conseguenza necessaria l‘aumento del prezzo

di costo di tutti i prodotti: e poichè, il prezzo corrente

dee oscillare intorno al prezzo di costo, dovrebbe di ne-

cessità. elevarsi il prezzo corrente di tutte le merci; c

quando pure il salario nominale rimanesse inalterato, il

(4) Leroy Beaulieu. Essai sur la répartition de la richesse.

C. inv.

(5) Revue des deux mondes. ] dicembre 1875.

(6) Journal des Economisles. Giugno 1883. « Egli è chiaro che

queste lotte intestine, prolungate e accanite fra intraprenditori

e operai, sono un incoraggiamento a' concorrenti stranieri. I

padroni di fucine del Continente o degli.Stati Uniti, i filatori

dell’Europa occidentale o anche dell‘India inglese possono ben

trar partito da queste dissensioni sempre rinascenti fra gli

agenti della industria britannica. La sparizione già. antica dei

cantieri di costruzione di Londra , la scemata importanza di

quelli della Clyde, sono una dimostrazione di questa verità '».

Leroy Beaulieu. Journal des Economistes. Febbraio 1878.

(7) Cairnes. Alcuni principî regolatori in economia politica,

P. 11, C. rv.

(8) Cairnes. Alcuni principi regolatori in economia politica,

P. 11, C. rv.
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salario reale dovrebbe scemare. Sarebbe il sistema della

carestia. -

Il Thornton ammette la utilità delle macchine, quando

lc macchine nuove creano altrettanta quantità di opera

nuova, quanta ne smettono di vecchia: ma, se una mac-

china non produce altro che una diminuzione di lavoro,

ha per unico risultamento di gittar sul lastrico un certo

numero di operai. Questo è il caso di tutte le invenzioni:

ccrto diminuisec la dimanda del lavoro, ma è in lieve

proporzione e di breve durata; e cresce ben tosto la con-

sumazione per l’abbassamento del prezzo, la cresciuta

consumazione provoca una produzione maggiore, e la ri-

chiesta del lavoro torna più vivace di prima. Questa èla

storia di tutte le invenzioni di macchine nuove: si vuole

per questo rinunziare alle invenzioni nel secolo più fecondo

d‘invenzioni ? D'altra parte, io credo molto difficile trovare

una macchina, la quale non crei presto o tardi un’opera

nuova, che richiami un lavoro ritirato dalla vecchia.

Il Thornton, per giustificare la pratica usata dagli ope-

rai delle unioni, pone in principio, che l‘opera da farsi in

una società, in un dato tempo, e una quantità fissa. La

proposizione @ molto discutibile, e il Cairnes la nega, e

aficrma al contrario, che l’opera sociale è indefinita e pra-

ticamente illimitata. Io voglio esser largo, e concedo che

sia fissa in un dato tempo: ma non si può negare, che

questo dato tempo sia un momento quasi direi impercet-

tibile, e che ad ogni istante si possano alcune opere

restringere e altre allargare,e sorgere anche opere nuove.

Se cosi non fosse, ogni progresso economico sarebbe im-

possibile. E se si accetta questa interpretazione, non

vegga in che possa differire da quella del Cairnes.

Questa diminuzione del lavoro riduce il profitto del

capitale, ma non accresce mica il salario dell’operaio; gli

giova soltanto in questo, che diminuisce la probabilità di

una mancanza di lavoro. Ma questo piccolo vantaggio può

costar troppo caro. Non parlo della diminuzione della

ricchezza nazionale e dell’aumento nel prezzo de’ prodotti:

ma le noie e gl’imbarazzi creati in questo modo dagli

operai agl’intraprenditori non gl'invitano certamente a

investire il più cbe possono de' capitali in queste opere:

e quindi, se da una parte il lavoro si prolunga. si accorcia

dall‘altra più che non si è prolungato; e se le noie son

troppe, non è dificile, che i capitalisti si stanchino e

portino altrove i loro capitali. E allora. non che si accorci,

può mancare del tutto il lavoro. e col lavoro il salario.

Se i mezzi indiretti sono artifizi antieconomici e anti-

sociali, il mezzo diretto. quello di rivolgersi all’intrapren-

(litore per chiedere un aumento di salario colla minaccia

di sciopero, non ha nulla d’illcgittimo e d’illegale. quando

per riuscire nello scopo non vi si aggiungano minacce e

atti di violenza contro gl’iutrapreuditori e contro i loro

compagni di lavoro, che non volessero partecipare allo

sciopero. Sventuratamente è quasi una necessità per gli

scioperanti di ricorrere a questi mezzi illegali: perchè, se

lo sciopero non e generale, riesce vano; e perchè certi

intraprenditori ricchi e ostinati. se resistono a uno scio-

pero pacifico e legale, piegherebbero forse alle minacce

d‘incendio e devastazione. Noi non dobbiamo qui esami-

nare altra questione che quella di vedere, se questi scio-

peri valgono a provocare un aumento di salario.

Lo Stirling pone la questione in questi termini. “ Il

contratto fra l‘intraprenditore e l‘operaio, per l‘impiego del

lavoro, è sottoposto alle leggi naturali? Ovvero è abban-

donato più o meno all‘azione della forza e dell‘arbitrio ? ,.

In quest‘ultimo caso cessa ogni questione, perchè la forza

e l’arbitrio non ammettono discussioni. Bisogna dunque

ricorrere alla legge che regola la ragione del salario, e

questa legge è quella della dimanda e della ofi'erta. “ La

somma del capitale applicato alla produzione, secondo la

potenza dominante del desiderio di accumulare, determina

l'azione più o meno forte della dimanda di braccia: il

numero de’ lavoratori che cercano impiego, secondo la

potenza dominante dell‘istinto di propagazione della specie,

regola la offerta delle braccia. Senza che il capitalista e

l’operaio se ne accorgano, il giuoco naturale di queste

forze opposte fissa per loro la ragione del salario ,, (1).

Questo principio è vero, ma è troppo generale; abbraccia

tutti i casi. ma se ne lascia sfuggire i particolari. È un

fatto superiore a ogni discussione, che vi sono infinite

circostanze, che fanno variare frequentemente la dimanda

e la offerta di lavoro e di capitale: se quella legge

avesse una efiicacia immediata, ad ogni mutazione di quei

rapporti dovrebbe seguire una mutazione ne’ rapporti

de' salari e de’ profitti: questa mutazione senza dubbio

si verifica, ma a periodi più o meno lontani dalla muta-

zione de' rapporti fra la dimanda e la ofi'erta. Nel tempo

intermedio fra le due mutazioni, che è il tempo neces-

sario alla causa per produrre l’efl’etto, dee accadere, o

che il salario si avvantaggi sul profitto, o che il profitto

si avvantaggi sul salario. che è il caso più comune. Que-

sto tempo intermedio in certi casi è troppo lungo, e

stanca la pazienza di chi sofi’re: quando e l'intrapren-

ditore che ne sofi're, chiede la riduzione del salario, e se

l’operaio rifiuta. sospende il lavoro e sciopera; se è l’ope-

raio che ne sofi‘re, chiede l’aumento del salario, e si mette

in isciopero. se gli si nega. Ciò non distrugge la legge della

offerta e della dimanda; non è neppure una eccezione;

e anzi la espressione del modo come opera la legge (2).

Il Thornton. rispondendo a quelli che aspettano dalla

legge della offerta e della dimanda l’aumento del salario

dice: “ Naturalmente si chiederà, se l’accrescimento della

rimunerazione del lavoro, che si è cosi operato, sia dovuto,

alle unioni di mestieri, ovvero se non si sarebbe verifi-

cato egualmente, se si fosse lasciato correre il prezzo al

suo livello senza un intervento estraneo. Però si può lasciare

a chi fa la dimanda di trovare egli stesso la risposta;

giacchè può farlo con sua soddisfazione, indagando quante

volte una parte dell’accrcscimento. di cui si tratta. s’è

fatto per volontaria concessione degl’ intraprenditori, e

quante volte è stata accordata in virtù di una pressione.

Troverà, che gli esempi d’int-raprenditori. che aumentino

spontaneamente le mercedi sono presso a poco numerosi.

come quelli di operai che credono coscienziosamcute di

esser troppo largamente pagati, e dimandano che le loro

mercedi sieno diminuite ,, (3).

Il Cairnes raccomanda all’attenzione del Thornton il

fatto presentato dal Brassey. “ Nel famoso stabilimento

di costruzione di macchine al Crensot, fondato dal padre

del signor Carlo lllamby. sono ora impiegate 10,000 per-

sone, e la spesa annua in mercedi monta a L. 10.000,000.

Gli operai meccanici, quando venne creato lo stabilimento,

guadagnavano L. 2,50 il giorno: ora nessuno riceve meno

 

… Stirling. Journal des Economisles. Ottobre 1870.

(2) « È istruttiva, dice il Cairnes, la storia, dello sciopero dei

meccanici di Newcastle. Gl’intrapreuditori ammisero in quel

caso, che le condizioni del commercio fin dal principio permet-

teano un aumento nelle mercedi: intanto non proposero nessun  aumento . finché la pressione delle Unioni non li obbligò a

farlo ». Alca-m' principî regolatori in economia politico. P, H,

C. …. '

(3) Thornton. On labour, p. 257.
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di L. 5 al giorno. Fra il 1850 e il 1866 il salario crebbe

da. 2,50 a 3,60, ossia del 38 per 100, e alcuni guadagna-

vano da 7,80 a 10,40 lire il giorno... Paragoniamo quello

che è avvenuto nel nostro paese con quello che è avve-

nuto al Creusot nello stabilimento de’ fratelli Schneider...

Nello stabilimento de’ fratelli Schneider, senza l’aiuto delle

unioni di mestieri, gli operai hanno ottenuto durante gli

ultimi 17 anni un aumento di salario del 38 per 100. In

Inghilterra, nel periodo di tempo corrispondente, la più

potente di tutte le unioni, con un fondo accumulato di

L. 3,500,000, non ha potuto ottenere un aumento nel sa-

lario de’ suoi membri ,,(1).

Non è certo l‘intraprenditore che volge a’ suoi operai

la preghiera di accettare un aumento di salario, ma è la

sua prudenza che gli consiglia di accogliere la dimanda

degli operai, che chieggono un aumento giustificato dalla

prosperità. della industria, che nell'abbonclanza del pro-

dotto e nell‘altezza de’ prezzi gli permettono di attribuire

al profitto una parte superiore a quella che gli spetta

rispetto al salario. Questo fatto si e verificato fra noi nel

salario de’ contadini, senza che si sieno, non dico raccolti

in associazioni, ma neppur concertati fra loro. Ne’ primi

tempi della nostra unità nazionale lo sviluppo della rete

ferroviaria richiamò a que’ lavori un gran numero di con-

tadini, e scemò sensibilmente la ofi'erta di braccia a’ lavori

agrari, e il salario de’ contadini si elevò in proporzione.

Oggi il salario de’ contadini, quantunque non ancora ab-

bastanza elevato, e forse cresciuto del 25 al 30 per 100

sull’antico: certo, altre ragioni vi han contribuito; rimane

però sempre il fatto, che il salario è notevolmente cre-

sciuto senza unioni e senza scioperi.

Gli avversari delle Unioni a’ ragionamenti aggiungono

il fatto. Si legge nel Times, che di 277 scioperi 4 soltanto

riuscirono favorevoli agli operai; in 17 la questione fu

composta amichevolmente fra operai e intraprenditori; e

in 256 la legge fu dettata dagl‘intraprenditori. In questa

lotta del lavoro col capitale le probabilità. di prospero suc-

cesso son molto maggiori per gl’intraprenditori che per gli

operai: questi vivono d’ordinario alla giornata, e venendo

meno il salario, sono facilmente costretti a capitolare per

la fame; quelli possono sostenere le maggiori perdite sui

profitti senza“ scemare le consuete consumazioni; l’accordo

de’ molti ?; dificile; facile quello de’ pochi; gli operai o

non conoscono affatto, o poco esattamente le condizioni del

mercato; gl‘intraprenditori le conoscono ne’ loro più minuti

particolari: gli operai, come tutte le turbe, si lasciano

facilmente trascinare da. pochi agitatori alle più inconsulte

deliberazioni; gl‘intraprenditori non pigliano definitivamente

una deliberazione se non dopo maturo consiglio.

E così si spiega, perchè quasi tutti gli scioperi finiscono

coll‘accettazione, da parte degli operai, della legge det-

tata dagl‘intraprenditori. Se d’altra parte si calcolano le

perdite ingenti che i lunghi scioperi cagionano agli operai,

si troverà. che le loro son vittorie di Pirro; se avessero

accumulato tutti i salari perduti nello sciopero, si sareb—

bero apparecchiato un capitale, che avrebbe potuto costi-

tuire un primo scalino per montare sulla scala invidiata

della proprietà; mentre le perdite loro e quelle dell‘intra-

(l) Brassey. Work and Wages, p. 159-161.

(2) Talvolta gli operai abusano di questa posizione in modo

da non potersi gìnstiilcare.e Un tipografo, prima d‘intrapren-

dere una grande opera che dovea consegnare a giorni fissi ,

entrò in relazione con una società dicompositori, e disse loro:

Signori, voi avete fatto una tariffa; io l'accetto , e son pronto

ad aggiungervi ancora qualche cosa, ma a condizione che

voi mi siate mallevadori di ogni nuova pretensione, finchè dura

questo lavoro. L'associazione rifiutò di sottoscrivere a questa  

prenditore restringono il capitale assegnato a’ salari, e

quindi rendono più debole la dimanda rispetto alla offerta

del lavoro, che è causa di abbassamento del salario.

Tutto ciò e vero in gran parte; ma non è una ragione

che giustifichi la resistenza degl’intraprenditori ad un an-

mento di salario, quando lo consentano, anzi lo esigauo

le condizioni del mercato. Non è assolutamente esatto,

che gli operai ignoriuo quelle condizioni: quando si co-

nosce il prezzo della merce e quello delle materie prime, si

hanno gili. gli elementi più essenziali per trovare quelche

piglia il capitale e quel che resta al lavoro nella difi'e-

renza de’ due prezzi, e per sindacare se è giusta la. ripar-

tizione. E oggi che le Unioni in Inghilterra son numerose

e ricche, han mostrato di sapersi scegliere un Comitato

di uomini capaci, che conoscono quello che può essere

ignorato dagli operai ordinari, e al Comitato obbediscono

colla più esemplare disciplina. E in alcuni casi gli operai

han saputo scorgere molto bene le condizioni degl‘intra-

prcnditori, e hanno scoperto il lato debole che bisognava

assalire per obbligarli a cedere. Quando un intraprenditore

ha assunto per contratto una fornitura di merci a termine

con multa, si trova ridotto alla discrezione de’ suoi operai,

che collo sciopero lo possono mandare in rovina (2).

In questo caso lo sciopero ha le maggiori probabilità. di

riuscita. Entro certi limiti, dice il Cairnes, tutte le per-

sone, che impegnano le loro ricchezze negli affari, sono

alla mercè di coloro, sulla cui cooperazione fanno asse-

gnamento per condurre a buon termine i loro disegni, e

questo pericolo di rimanere danneggiato dal rifiuto degli

altri a cooperare sar-…i evidentemente tanto più grande,

quanto più grande è la spesa preliminare della intra—

presa ,, (3). Una grande industria, nella quale si sieno inve-

stiti grandi capitali in edifizi, macchine, provigioni, ?; per

se stessa una causa di aumento nella dimanda di lavoro:

e quindi per gli operai una occasione favorevole per chie-

dere un aumento di salario, e lo sciopero potrebbe riuscire

a loro vantaggio.

Ma non basta vincere; bisogna assodare la vittoria.

L’aumento del salario ottenuto o colla semplice minaccia,

o colla effettuazione dello sciopero, talvolta e durevole,

altra volta è passeggiero: e la durata dipende dalla quota

di prodotto che rimane al profitto del capitale. Finchè la

quota, che tocca al capitale, è al di sopra del profitto

minimo, l‘aumento resta; se è al di sotto, non può durare.

Imperocehè “ un aumento di salario, che non fosse punto

giustificato dallo stato presente della offerta e della di-

manda, troverebbe il suo correttivo nella stessa legge eco-

nomica, di cui avrebbe falsato il risultamento. Quando i

salari di una industria o di un distretto manifatturiero

fossero stati indebitamente elevati in virtù di una coali-

zione, questa elevazione vi attirerebbe un numero crescente

di lavoratori, mentre l‘abbassamento de‘ profitti ne allon-

tanerebbc a poco a poco i capitali impegnati: e così, di-

minuendo la dimanda di lavoro nel tempo stesso che cresce

la oiferta, ne seguircbbe bentosto necessariamente una ridu-

zione di salario, contro la quale ogni coalizione riuscirebbe

impotente ,, (4).

E son questi i casi, in cui la minaccia di sciopero parte

condizione, riservandosi di prolittare delle circostanze favore-

voli ». Engel in Block. Journal des Economisles. Gennaio 1873.

Si comprende bene quanto debba tornar grave alla indu-

stria. questa condizione, che tronca i nervi a ogni specie di

ragionevole ardimento.

(3) Cairnes. Alcuni principî regolatori in economia politica,

I’. 11, C. Ill.

(4) Cherbuliez. Précis (le la Science économique, P. 11, L. …,

C. Il, Sez. l, 5 2.
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dagl’intraprenditori: e gli operai, che attribuiscono la pro-

posta alla ingorda avidità. degl’intraprenditori, per lo più

la respingono e accettano lo sciopero, che finisce quasi

sempre male per loro (1).

Da ciò che precede possiamo eonehiudere che a torto si

sono esagerati da una parte i danni e dall‘altra i van-

taggi delle coalizioni: le quali, come ogni umana istitu-

zione, hauno le due facce, il diritto e il rovescio. Il Cair-

nes non concede loro altro vantaggio che quello di aifret-

tare un aumento di salario, “ che già. sia, per cosi dire,

in aria, e che finalmente pure avverrebbe senza il loro

intervento ,. Questo ml per troppo poco; io piegherei

piuttosto alla opinione del Leroy Beaulieu. “ Sarebbe, e’

dice, errore il credere, che lo sciopero in se, tutto com-

preso, abbia nocinto al ceto operaio. Esso ha certamente

contribuito a far meglio rispettare gli operai dagl’intra-

prenditori, a rimuovere ogni abuso, ogni specie di soper-

chieria e di avvilimeuto. Gl’industriali e i loro agenti nelle

loro relazioni co’ lavoratori manuali han dovuto usare più

garbo, più riguardo, più giustizia: e v’ha certamente una

gran differenza fra il trattamento che usano oggi i ma-

nifattori verso i loro operai, e quello che era abituale 30,

40, 50 anni or sono. Ogni intraprenditore comprende bene,

che non ha a fare con un uomo isolato, con un centinaio

di uomini incapaci di concertarsi, ma bensì con uomini,

che al minimo abuso si eonecrterebbero fra loro, erifiute-

rebbero simultaneamente di lavorare. Pretendere che gli

scioperi non sieno stati mai utili all'operaio per difenderlo

ne‘ suoi diritti e nella sua dignità, per preservarlo dalle

piccole tirannie, da‘ torti giornalieri, è lo stesso che igno-

rare la storia della industria. Veramente, non sono tanto

gli scioperi effettivi, quanto la semplice paura., la sem—

plice possibilità. degli scioperi, che han prodotto questo

felice risultamento ,, (2).-

Ma questi son bencfizi che costan troppo caro, non sol-

tanto alla società, ma agli stessi operai. Il primo danno

e la perdita del salario, tanto più grave, quanto più pro-

lungato è lo sciopero: e quantunque le sovvenzioni, che

agli scioperanti pagano le Unioni, sieno abbastanza alte

da sciupare la riserva, pure non sempre bastano ai loro

bisogni, e sono obbligati a dare privazioni, tanto più dure

quanto più numerosa e la famiglia. Il lungo ozio dello

sciopero fa contrarre all‘operaio abiti viziosi, di cui, tor—

nato al lavoro, stenta a spogliarsi. E aggiunge il Times,

che la interruzione del lavoro gli fa perdere una parte di

quella capacità. tecnica, che si acquista coll’abitndiue e si

perde colla desuetudine. Certo è che gl’intraprenditori si

lamentano spesso della qualità. e quantità. di lavoro, che

ottengono dagli operai dopo lo sciopero; il che mi pare

dovuto anzi alla cattiva volontà. che alla perduta capacità..

La paura dello sciopero, se da una parte concorre a te-

nere alto il salario, tende dall’altra ad abbassarlo; perchè

la paura dello sciopero vuol esser considerata come un

grave rischio per l’intraprenditore, e ogni rischio esige il

premio di assicurazione, e fra le spese della industria bi-

sogna calcolare e compensare anche il rischio dello scio-

pero. E quando gli scioperi son troppo frequenti e pro-

lungati, gl’iutraprenditori si rovinano, e quelli che non si

rovinano, si spaventano ; c i capitali che non si sono scin-

pati, si volgono altrove in contrade più tranquille e si-

cure: e il capitale scemato, più dimandato che offerto,

porta l’aumento del profitto e l’abbassamento del salario.

Così l’operaio fa come il selvaggio, che abbatte l’albero

per coglierne il frutto; per rovinare l’intraprenditorc ro-

vina se stesso edistrugge una parte della ricchezza na-

zionale.

Nel corso del 1866 c 1867 scoppiarono molti scioperi, e

non pochi accompagnati da violenze; e lord S. Leonard

propose un disegno di legge negli uflizi di conciliazione e

di arbitramento; e il Parlamento inglese ordinò una in-

chiesta, che fu compiuta e pubblicata in 10 volumi. Dalla

inchiesta risultò, che la costituzione spontanea di un uf-

fizio di conciliazione, composto di egual numero di operai

e d’intrapreuditori, liberamente scelti da’ loro pari , era

riuscita a prevenire molti scioperi c a conciliarue altri, e

quel che più monta, a convcrtire in sentimento di affetto

e simpatia quello di avversione e di odio, che verso gli

intraprenditori nudrivauo gli operai. Fu molto notata nel-

l’inchiesta la deposizione del Mundella, presidente dell’uf-

fizio di conciliazione di Nottingham. “ I fabbricanti, dice

il Mundella, stanchi di litigi e di scioperi, abbraeeiarono

il concetto fraueese del Consiglio de’ Proudhomnzcs, ma fu

ordinato diversamente. Si formarono congressi regolari di

Comitati di operai e d’intraprcuditori; e quando a questi

comitati si chiede un 'aumento o un abbassamento di sa-

lario, la proposta dev’esser fatta un mese prima. Le de-

cisioni del Comitato debbon essere osservate; e se alcuni

fabbricanti od operai non cedono, si fanno loro proposte

amichevoli. I fabbricanti hanno spesso mandato operai in

Francia e in Germania per informarsi dc'prezzi in corso,

e gli operai ne son tornati sempre contenti. Il nostro si-

stema è diventato per essi un sistema di educazione; essi

si sono abituati a ponderate, al pari di noi, l‘effetto del-

l’abbassamento e dell’alzamento del prezzo del cotone. Se

credono che le cose procedono bene, chieggono di parteci-

pare al guadagno; se credono che gli affari vanno male,

son disposti a rassegnarsi a più bassi salari. Nelle contee

di Nottingham, di Derby e di Leicester, tutti i fabbri-

canti hanno accolto questo sistema, tranne due o tre,

gente che per pochi scellini non esita a gittare nello scom-

piglio un intero distretto. I 10 operai nel Comitato rappresen—

tano 10,000 soci; e le Unioni di mestieri eleggono iloro

10 membri del Comitato secondo il diritto elettorale co-

mune segreto; ed e elettore chirurqne lavora nell’impresa.

Quelli che non appartengono all'Unione, fanno una cle-

zioue a parte: però alla Unione, ossia a’ loro segretari cui

si rivolgono i fabbricanti, si concede la scelta di speciali

rappresentanti. Gli uomini più temuti da’ fabbricanti fu—

r0uo scelti a deputati dell’Unione, e noi li abbiamo tro—

vati tanto sinceri, quanto appena potevamo desiderare; e

spesso abbiamo trovato, che per loro era troppa la forza

che aveano alle spalle. Sono per lo più uomini intelligenti,

 

(i) « La. resistenza ad una riduzione proposta fa la causa dello

sciopero de’ meccanici nel 1852; dello sciopero di Preston nel

1853; dello sciopero nel commercio del ferro nel 1865 , dello

sciopero de‘ minatori di carbon fossile a Wigan nel 1868. In

ciascuno di questi casi gl‘intraprenditori. in conseguenza dello

stato sfavorevole del commercio, sentirono la necessità di ri-

durre la misura delle mercedi: ma gli operai, ignorando le

condizioni del commercio e stimando la riduzione come un

degradamento della loro posizione come operai, rifiutarono di

accettarla. si posero quindi in isciopero; ma dopo una lotta

prolungata furono costretti ad accettare la proposta. primitiva  
degl‘intraprenditori .»: perchè «. le mercedi offerte erano le più

alte che i capitalisti potessero pagare, e v'era su‘ mercati una

offerta. cosi eccedente, che la sospensione de’ lavori di scavo

apportava un gran vantaggio ». Brass—ay… Work and Way“.

p. 6 e seg.

Lo scioglimento del rovinoso sciopero del South-Wales fu

questo, che gli operai, i quali aveano respinto la riduzione del

lo per 100 sul salario, furono alla fine obbligati ad accettare

la riduzione del 15 per 100. Forti. Giornale degli Economisti,

1875, N. 3.

(2) Leroy Beaulieu. Essai sur la répartilion des richesses, C. rv.
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e costituiscono la maggior tutela fra noi e gli operai igno-

ranti. Prima non raramente si vcdcano lettere minacciose

di operai a’ fabbricanti; ora regna un sentimento cordiale,

amichevole, leale, più di quanto si potea sperare. L’indu-

stria stcssa vi ha infinitamente guadagnato , perchè non

v’ha più timore di sciopero ,, (1). I salari son diventati

più stabili, e non oscillano più come prima. La tassa, che

prima giungeva a L. 1,80 per settimana, e ridotta a lire

1,20 il mese, perchè l’Unione non ha più bisogno di lunghi

scioperi; e per la stessa ragione può impiegare i suoi fondi

in soccorso agli operai incapaci di lavoro. Simili a questa

furono le deposizioni di Rupert Kettle, presidente di una

società. operaia a Wolwerbarnpton, e de’ principali capi coo-

peratori, come Applegartb e Drnitt.

Un’altra ragione, che tende a frenare la disposizione

agli scioperi, è la ingente spesa che son costretti a fare

i Comitati delle Unioni per mantenere gli scioperanti: i

quali individualmente amano gli scioperi per esser pagati

senza lavorare; ma i Comitati hanno degli scioperi la

stessa paura dcgl’intraprenditori, perchè uno sciopero al-

quanto prolnngato esaurisce le più pingui casse delle

Unioni. “ Il Comitato esecutivo di ciascuna delle grandi

Unioni, non che sia la partcpii1 bellicoso dell'associazione,

n’è anzi la più pacifica… La nostra società madre, dice

Mac Donald della lega de’ pittori di stanze, non ha mai

provocato scioperi, e ne ha fatto cessare un buon nu-

mero ,, (2). E nel 1869 scrivea il Molinari: “ Le condi-

zioni operaie in Inghilterra sono oggi molto più rare che

non erano una decina di anni fa; e non è forse lontano

il giorno che cesseranno di prodursi nel commercio del

lavoro, come già. han cessato di fermarsi in tutti gli altri

commerci ,, (3).

A quel che pare, gli scioperi sarebbero diventati più

rari nel corso del settimo decennio del secolo; ma non

credo, che si possa dire lo stesso dell’ottavo e del nono.

Non parlo degli scioperi in Italia, che non possono avere

una importanza economica, perchè son pochi i grandi sta-

bilimenti industriali fra noi, e son poco ben fornite le

casse delle nostre associazioni operaie; anzi di vere Unioni

di mestiere, come le inglesi, non ce n’è punto. Intendo

accennare agli scioperi scoppiati da alcuni anni in qua in

Inghilterra, in Francia, nel Belgio. “ Si è calcolato, che

nel corso del 1877 scoppiarono nel Regno Unito non meno

di 191 scioperi; e non si tratta di esplosioni fuggevoli,

di scaramucce passeggiere, limitate a un tempo ristretto.

Di questi 191 scioperi 154 hanno assalito quelle che si

posson dire le industrie madri della Gran Brettagna, la

industria tessile, quella delle costruzioni meccaniche, la

metallurgica. La maggior parte, o certo un gran numero,

han durato lunghe settimane, parecchi mesi, anche qualche

semestre: ed e naturale, che abbiano avuto diversa for-

tuna, ma quasi tutte son fallite, tornando gli operai al

lavoro alle medesime condizioni, e in qualche caso anche

peggiori ,, (4). D’allora in qua gli scioperi son diventati

più frequenti, e hanno spiegato un carattere di aperta ri-

bellione e di selvaggia violenza; e gli ultimi scioperi di

Decazcville e di Brnsselle ci han dato il tristo spettacolo,

non solo del delitto, ma anche della ostentazione del de-

litto. Si sono svaligiate botteghe, si è chiesta l’elemosina

colla rivoltella in pugno, si son fatte scoppiare bombe

nelle case di tranquilli operai, si è combattuta la forza

pubblica, e si è visto il Consiglio municipale di Parigi

deliberare un sussidio a una turba assassina, e qualche

rappresentante ha qualificato l’assassinio per una giustizia

popolare, e si è cercato di glorificare l’assassinio nel lin-

guaggio, traendo un verbo dal nome dell’assassinato.

A qualche anno di differenza il Mundella in Inghilterra

e il Molinari in Francia si compiacevano al veder più rari

e più temperati gli scioperi, più ragionevoli e accorti gli

operai, più benevoli e generosi gl’intraprenditorì. Come si

spiega questa recrudescenza di scioperi, sempre più un-

merosi e più frequenti, sempre più violenti e più crimi-

nosi? Gli scioperi aveano dapprima uno scopo puramente

economico, l'aumento del salario e la diminuzione delle

ore di lavoro, c non v’cntrava quasi mai una mira poli-

tica: ma dopo il 1870 gli scioperi hanno assunto un ca-

rattere molto più politico che economico. Il fatto più im-

portante di quel tempo è la creazione dell’Assoclazz'one

internazionale de' lavoratori; e il suo ordinamento, i suoi

mezzi, il suo scopo son troppo conosciuti, perchè io gli

abbia a ricordare. Scoppiata come una meteora, appena

nata, ingiganti, appena ingigantita, sparve (5); ma nella

sua sparizione lasciò le sue tracce su tutte le associazioni

operaie, che si sono così maravigliosamente moltiplicate

a’ nostri giorni. Le quali ban trovato appoggio e guida

ne’ socialisti e comunisti, che non sono operai; e tutti

i congressi operai si chiudono con voti di trasformazione

radicale della società, come il solo mezzo capace di mi-

gliorare la condizione dell’operaio. Il Todt dice, che il

socialismo radicale tedesco “ si propone un triplice scopo:

nello scopo politico la repubblica; nell’economico sociale

il comunismo; nel religioso l’ateismo ,, (6). Ne parmi che

dal socialismo radicale tedesco differisce molto quello delle

altre nazioni; e gli operai di tutte le nazioni sono gli

esecutori pratici della teoria socialista. Prima gli operai

aveano soltanto la forza del numero; era a quella forza

materiale s'è aggiunta la forza legale de’ voti in virtù

del suffragio universale; onde non avea torto il tribuno

operaio di Vienna, l’Hartung, quando in una pubblica rin-

nione dicon: l'avvenire è nostro; noi siamo la forza, noi

siamo lo Stato (7).

Questo, come si vede, e un male molto più politico che

economico; non è dunque nella economia, ma nella poli-

tica, che bisogna cercare il rimedio.

Istruzione elementare, tecnica, morale. —— L’uomo vale,

quanto sa; e la essenza della ricchezza e della civiltà

delle nazioni consiste nel progresso delle scienze e delle

loro applicazioni. Una istruzione molto larga non si può

pretendere dell’operaio; profonda, molto meno: ma il suo

valore, come operaio, si può misurare sulla sua istruzione

elementare e tecnica e sulla sua educazione morale.

Due sono le gravi questioni relative alla istruzione ele-

 

(l) Schiifi’le. Das gescllschoflll'che System der menschlichen 1V|'rlh-

schafl, 5 235.

(2) Tornton. On labour.

(3) Molinari. Journal lies Economislcs. Dicembre 1869.

(a) Leroy Beaulieu. Journal des Ecoizomistos. Febbraio 1878.

(5) L’associazioneAinternazionale de’ lavoratori ebbe un incre-,

mento rapidissimo; tanto che in meno di 5 anni si diffuse per

l'Inghilterra, la Francia, l'Olanda, la Germania, l'Austria, la

Russia, la Svizzera, la Spagna., l'Italia, l'America.: e se si trova

esagerato il numero de‘ suoi membri, che uno de’ suoi giornali,

l’Eguoglianza di Ginevra, portava a 5 milioni. dee considerarsi

come troppo basso il calcolo del Pubblico Ministero di Parigi,  
che nella sola Europa non li tacca giungere a 850,000. Vi sono

molti scioperi provocati dagli agitatori della Internazionale,

e altri di soccorsi spediti o soltanto promessi per prolungare

gli scioperi. Quello di Ginevra, che poi fu composto-coll‘arbi-

trato del Camperio, fn provocato e sostenuto dalla Internazio-

nale. Da.meth. Journal des Economisles, Dicembre 1868. Nello

sciopero de’ bronzisti a Parigi le Unioni di mestieri inglesi

inviarono soccorsi agli scioperanti francesi. Garnier. Ivi.

Marzo 1867.

(6) Todt. Der radicale deutsche Sociolismus und die cln'z'sllt'che

Gesellschaft, P. 1, B.

(7) Contzen. Geschichte der socialen Frage, P. v, C. IV.
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mentare da impartire all’operaio, la estensione e la du-

rata: e son due cose che si legano strettamente fra loro,

perchè la durata è proporzionata alla estensione.

Egli e cosa evidente, che l’operaio istruito, a condizioni

pari, vale più dell’operaio ignorante. La istruzione gli

permette di elevarsi al di sopra della pratica puramente

consuetudinaria, perchè può comprendere le ragioni della

pratica, e può anche correggerla, ove la riconosca vizioso..

E il vantaggio della istruzione nel lavoro meccanico ri-

sulta evidente da una statistica della produzione in al-

cuni degli Stati Uniti dove è maggiore, e in altri ove è

minore il numero degli analfabeti (1). Sulla utilità. della

istruzione non può sorger questione; ma non tutti la in-

tendono allo stesso modo-rispetto alla estensione e all’am-

piezza. Per tutti indistintamente sono indispensabili i tre

elementi, il leggere, lo scrivere e il far di conti. Per al-

cune arti e necessario un po‘ di discgno, un po’ di geo-

inetria pratica e anche un po‘ di meccanica: e ciò dovrebbe

bastare, a mio avviso, per "l’operaio comune, salvo _una

istruzione più larga per gli operai di un ordine superiore.

Una istruzione superiore alla condizione dell’operaio ne

fa uno spostato, e la classe degli spostati «} una delle

maggiori piaghe. Le conseguenze di una istruzione supe-

riore alla condizione dell’operaio si possono vedere in una

corrispondenza da Sidney al Times, dalla quale si rileva

che “ i muratori guadagnano da 11 a 13 scellini (L. 13,75

a. 16,25) per una giornata di 8 ore, e che la maggior parte

degli altri mestieri meccanici erano pagati in proporzione,

e che i giovani, che aveano avuta una certa istruzione,

molto difficilmente trovavano da vivere. Un giovane, istruito

e di buon carattere, dopo di avere inutilmente picchiato

pcr più anni a molte porte, fini coll’arrolarsi fra le guardie

della città. ,, (2). E lo Slatz'st trae dal Melbourne Times:

“ Si tratta della Stravaganza del governo di Vittoria nel

suo sistema d’istruzione gratuila dello Stato. Gli allievi. che

escono da queste scuole, aumentano eccessivamente il un-

mero di quelli, che indietreggiano spaventati innanzi a

un mestiere uu po' duro. Cosi accade che, quando si an-

nuuzia il bisogno di un impiegato con uno stipendio che

non giunga alla metà. del salario di un buon carpentiere,

rispondono all’invito centinaia di giovani, educati accu-

ratamente dallo Stato alla incapacità. di guadagnarsi la

vita nel ceto in cui piacque al cielo di farli nascere ,.

Una istruzione molto larga. esige una lunga durata, e

il fanciullo comincia troppo tardi il tirocinio dell’arte cui

si addice. L’uomo e un animale di abito, e quello che si

contrae ne’ primi anni, dura per tutta la vita. Il fanciullo

che ha passato alcune ore nella scuola., se non impiega

le altre nelle prime pratiche di un'arte o mestiere qua—

lunque, le sciupa nel chiasso di piazza, dove certamente

non trova. esempi molto edificanti. E quando son passati

alcuni anni in questo genere di vita, il fanciullo piglia

l'abito dell’ozio e talora. anche del vizio, mal si piega al

lavoro meccanico, e diventa un operaio inesperto, acci-

dioso, orgoglioso, riottoso. Finchè si tratti di lavori o

troppo penosi o insalubri, come i lavori sotterranei delle

miniere, e giusto che non vi si ammettano i fanciulli;

ma, dove non ne sofi're la salute, bisogna che i fanciulli

piglino fin da’ primi anni l’abito al lavoro; e se si vuole

estendere la istruzione, e mestieri o che l’officina si ac-

costi alla scuola, o che la scuola si accosti all’officina (3).

Da ciò si scorge, quanto importi la istruzione tecnica:

un operaio istruito vale certamente più dell’operaio igno-

rante, a condizione però che sia istruito anche nell’arte

che esercita: fra un operaio che sappia leggere, scrivere,

far di conti, disegnare, e sappia di geometria, di mecca-

nica e altre cose ancora e lavori male, eun operaio anal-

fabeta che lavori bene, tutti preferiranno quest‘ultimo.

Per questa ragione si dovrebbero moltiplicare gli asili in-

fantili, e più ancora il patronato per gli usciti dagli asili.

Nè meno importante è la istruzione morale. Io ammetto

una morale filosofica, che non s'ispiri ad alcuna idea re-

ligiosa, perchè le azioni umane sono buone o cattive per

la loro natura, non perchè son comandate o vietate da

un sistema religioso; son tali per sè. La morale filosofica

ha la sua base nella scienza., la religiosa nella fede; quella

è propria della gente colta., e può andar congiunta colla

religiosa; questa è propria del volgo clic l’accetta senza

discuterla, e quando è anche filosofica, l’è per chi l’impone,

non per chi l’accetta. Chi ha la religione, diceva il Gothe,

non ha bisogno della scienza; chi ha la scienza, non ha

bisogno della religione. L’operaio è volgo, non ha la scienza,

e quindi ha bisogno della religione. In Italia si è sepa-

rato lo Stato dalla Chiesa, e si è fatto bene:' comprendo

la guerra che si fa alla Chiesa nelle questioni che impli-

cano una usurpazione di sovranità; ma non comprendo la

guerra alla religione, che è l'unico elemento morale nel

volgo, che in questo argomento dee pensare col cervello

altrui, non potendo pensare col proprio. Un operaio Libero

pensatore mi pare una caricatura, e intanto abbiam visto

barbieri e ciabattini rifiutare il giuramento, dichiarandosi

liberi pensatori. Che si voglia nelle scuole elementari in-

segnare la morale civile, che comprende i doveri del cit-

tadino, sta bene: che si voglia vigilare l’insegnamento re-

ligioso per impedire che vi s‘ins’inni una politica clericale,

ancor meglio; ma che nelle scuole di operai si voglia

abolire l’insegnamento puramente religioso, è un errore

funesto. _

Queste poche parole sulla istruzione elementare, tecnica

e religiosa, potrebbero sembrare una digressione inutile

 

Sinti che han fatto poro Proporziuno cen_lesimzlo(1) Produzione annua

per mn. escluso il pro- per la per gli

dalla del commercio istnuinuo analfrlieti

Lire 303,32 Carolina meridionale . 59,4.

» 297,00 Alabama . . . . 49

» 203,00 Florida . . . . 48

'» 227,53 Georgia . . . . «17,9

» 241.87 Carolina settentrionale . 40.8

.» 348,05 Luisiana . . . . 48,5

Slali clio hnn fallo mollo

per In istrurinno

» 887,98 Massachussth . . . . 3,8

» 797,69 California . . . . . 5,3

-.> 643,97 New-Yersey . . . . 3,4

» 887,32 Rode Island . . . . 3.4

.» 597,00 New-York . . . . . 3.1

» 831,76 Connecticut . . . . 1,8

.» 624,33 New-Hampshire . 1,4

E. de Laveley. Revue des deux mendes, 15 dicembre 187l.
 

(2) Leroy Beaulieu. Essai sur la répizrii'lion. des richesses, C. XX.

(3) La. Conferenza internazionale operaia, tenuta nell’agosto di

quest'anno a Parigi , chiedea < che finché i programmi non

fossero modificati secondo idettami della pedagogia moderna,

si creassero delle scuole professionali gratuite in numero suf—

ficiente, perchè tutti i fanciulli, uscendo dalle scuole primarie,

potessero frequentarle, almeno sino alla età di 16 anni; e che

fino a quando non sia riconosciuto dalla legge il diritto di

tutti i fanciulli al mantenimento fino al momento che possano

bastare a se stessi, si accordassero secondo l‘età delle borse di

mantenimento di 200 a 500 lire a tutti i fanciulli, i cui genitori

avessero una entrata inferiore a 3000 lire .». Esigeva. pure «. il

divieto del lavoro a‘ fanciulli prima de‘ 14 anni ».

S'intende bene, che il danaro doveva esser fornito dal go-

verno o dal comune, e cosi si avrebbe una bella istituzione.

nella. quale gli operai si piglierebbero la pena di fare de’ figli.

e la società. spenderebbe qualche miliardo per farne qualche

milione di spostati, che sono i peggiori fra'suoi membri.
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nella questione del salario: e pure non è; e anzi una

condizione che ha una grande importanza sulla rimune-

razione del lavoro. La istruzione elementare sviluppa nel-

l’operaio il sentimento della dignità; la istruzione tecnica

lo rende capace di una maggiore e miglior produzione;

e la onestà della condotta, figlia di una sana morale, lo

fa ricercare da tutti: e tutte queste qualità. rendono pre-

zioso un operaio, e gli operai preziosi si pagan caro.

Tutte le altre istituzioni, private o governative, che

abbiano uno scopo tendente al miglioramento della condi-

zione dell’operaio, producono lo stesso effetto che abhiarn

visto derivare dalla ricchezza e dalla civiltà.; concorrono

ad elevare il carattere e la dignità dell’operaio, e quindi

ad allargare la sfera de' bisogni e de’ mezzi necessari al

mantenimento di lui e della sua famiglia. Le casse di ri-

sparmio, le banche popolari, le associazioni di consumo,

le società. di mutuo soccorso, la limitazione del lavoro dei

fanciulli, le pensioni per la vecchiaia, l’assicurazione contro

gli accidenti del lavoro, l’assicurazione sulla vita, e altre

simili istituzioni, se non operano direttamente sulla offerta

e la dimanda di lavoro, concorrono per via indiretta a

mantenere alta la ragione del salario.

X. — SE IL SALARIO SIA U'NA ISTITUZIONE TRANSITORIA

DESTINATA A PERIRE.

Si attribuisce alle Chateanbriand la proposizione, che il se-

lario non sia altro che l’ultima trasformazione della servitù.

Come forma poetica, può esser bella; come forma scientifica,

è falsa: e molti errori sono entrati nella scienza sotto la

forma di una bella metafora. Che il salario sia una tras-

formazione della servitù, è vero in gran parte: ma bi-

sogna vedere, se il salario, trasformazione della servitù,

sia rimasto_servitri; e questo non e, perchè il carattere

essenziale della servitù ": una tale dipendenza del servo

dal padrone, che la volontà di quello sia del tutto sop-

pressa dalla volontà di questo. Il salario e un patto, che

lega i due contraenti: l’uno e serve dell’altro, se l’obbligo

di stare a’ patti e una servitù. E sotto questo aspetto

sarebbe molto più dura la servitù del padrone che quella

del servo: imperocchè nella servitù domestica, che pone

la volontà del servo nella più compiuta dipendenza dal

padrone, quando il servo vuol rompere il patto, serve cosi

male il padrone che l’obbliga a congedarlo, e il padrone

trova la sua convenienza a mandarlo via e pagargli il

resto della ferma. Lo stessi) accade nella industria, quando

l’operaio s’iugaggia per un tempo determinato: ed è na-

turale, perchè il contraente non può essere obbligato per-

sonalmente a mantenere i patti, nè v’ha per chi gl’infrange

altra pena che il risarcimento de’ danni e interessi, e bi-

sogna ricorrere al magistrato. Se e l’operaio che si rivolge

contro l’intrapreuditorc, ha di che rivalersi: se è l’intra-

prenditore che si rivolge contre l’operaio, aggiunge a’ danni

le spese. Non si parli dunque di servitù, son frasi vuote.

Per trattare con una certa larghezza la questione pro-

posta, bisognerebbe entrare in pieno socialismo e comu-

nismo: ma, poichè mi discosterei troppo da’ confini di

questo già. lungo lavoro, m’ingegnerò di trattarla nel modo

più compendioso. La questione vuol esser posta ne’ suoi

veri termini; vale a dire se può sussistere una società ricca

e civile senza la istituzione del salario. Gli economisti e

i socialisti vogliono la maggiore prosperità di tutti e di

ciascuno, ma non si accordano sul modo di consegnirla.

E la. posizione de’ socialisti e molto più vantaggiosa di

 

(l) Leroy Beaulieu. Essai sur la réparlilinn des richesses, C. i.

(2) anngelio di S. Malteo, XXIII, S.

(3) Epistola a‘ Galati, …, 28, 29.  

quella. degli economisti. Il sistema del salario, come ogni

altra istituzione umana, ha pregi e difetti: e certe isti-

tuzioni, a malgrado di tutti i loro difetti, si debbono ac—

cettarc come una necessità., perchè ogni altro sistema

avrebbe difetti più gravi. I socialisti nel salario non veg-

gono altro che difetti, e gli esagerano: a lui attribuiscono

la sorgente dellaîmiseria e de’ vizi che le fan corona, e

dall‘abolizione del salario aspettano la rigenerazione della

società.

Il Leroy Beaulieu distingue tre specie di socialismo: il

democratico, lo scientifico, e il mistico o religioso: essi

“ hanno un'attitudine differente rimpetto alla società, che

intanto ciascuno cerca di soggiogare: il primo è aggres—

sivo e violento, e Vuole di viva. forza impossessarsi della

società; il secondo è dottrinale, magistrale, e vuol con-

vincerla; il terzo e insinuante. e vuol convertirla ,, (1).

Ma, qualunque sia la specie di socialismo, per quel che

riguarda la nostra questione, tutti si accordano su questo:

1. che l’ordinamento economico della società. attuale ha.

dato origine a una grande distanza fra capitalista e ope-

raio, onde una grande disuguaglianza sociale; 2. che l’ope-

raio non può fare alcun risparmio, e quindi gli è. tolto

ogni mezzo per migliorare la sua condizione, gli è chiusa.

ogni via per passare nella sfera. de’ proprietari e de’ capi-

talisti; 3. che la base di ogni riforma dev'essere, che tutti

gli strumenti del lavoro passino in proprietà de’ lavora—

tori; il che significa che ogni operaio diventi capitalista,

e rimanga. abolito il salario. Queste proposizioni vogliono

essere esaminate.

Se si riguarda l’uomo come specie, tutti gli uomini si

riducono a un medesimo tipo, perchè tutti gli uomini hanno

la stessa apparenza esteriore, la stessa forma del viso, la

stessa disposizione delle membra, la. stessa organizzazione

interna, le stesse funzioni organiche, le stesse qualità. intel-

lettuali e_ morali: ma, se il tipo è lo stesso, lo stampo e

diverso, e in tutte le specie naturali non ve n’ha una che

presenti ne’ suoi individui tante diversità-, sotto ogni aspetto,

organico, intellettuale, morale. Vi ha dunque-nna egua-

glianza come specie, e una eguaglianza come individuo:

quella è eguaglianza innanzi alla legge; questa e egua-

glianza assoluta. La prima è entrata nella legislazione di

tutti i popoli civili, salvo poche eccezioni; la seconda è

invocata intera e assoluta da’ comunisti, temperata dai

socialisti mistici e dottrinali.

Molti scrittori veggono il socialismo e alcuni anche il

comunismo nella Chiesa di Cristo. Veramente egli avea

detto: “ Un solo è il vostro dottore, Cristo; e voi siete

tutti fratelli ,, (2). E S. Paolo aggiunge: “ Non v’è in":

greco, uè giudeo; non v’è nè servo, nè libero: non v’è nè

maschio,nè femmina; perciecchù voi siete uno in Cristo ,, (3).

Ma questa è una fratellanza di affetto e anche un po’ di

comunione religiosa: e lo stesso apostolo scriveva a’ Co-

rinti: “ Chi scarsamente semina, mieterit altresi scarsa-

mente; chi semina liberalmente mieterà. altresì in benedi-

zione ,, (4). E a’ Tcssalonicesi dicea nettamente: “ Chi non

vuol lavorare, non mangi ,, (5). E se in sul principio “ tutti

coloro che credevano erano insieme, ed aveano ogni cosa

comune; e vendevano le possessioni ed i beni, e gli distri-

buivano a tutti, secondo che ciascuno ne avea bisogno ,, (6) ;

questa comunione durò molto poco, e lasciò il posto alla

benevolenza e alla carità. Senonchèi dottori della Chiesa

si sono spinti al di là. di S. Paolo e di Cristo; e nel Corpus

jurz's canonici troviamo proposizioni che contengono i prin-

 

(4) Epistola 2“ a' Corinti, lx, G.

(5) Epistola «‘ Tessalonicesi, In, 10.

(6) Atti degli Apostoli, il, 44, 45.
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cipî del più puro comunismo ,. Secondo il diritto natu-

rale e divino tutte le cose son comuni, come l’aria e la

luce del sole. S. Ambrogio respinge il pensiero, che il giusto

Dio abbia destinato nno all’abbondanza e un altro alla

penuria; e però niuno dev’essere così sfrontato da dichia-

rare proprietà sua quello che pel suo bisogno e stato sot-

tratto al bene comune. Il mio e il tuo sono stati intro-

dotti nel diritto umano dopo la caduta. nel peccato, e per

tanto sono il prodotto unicamente della ingiustizia dcgli

uomini. Il che si può tollerare nella vita ordinaria; ma

ne’ casi di bisogno il pubblico potere è pienamente auto-

rizzato a ristabilire la primitiva conumione de' beni. Dul-

cissz'nza rerum possessio communis est ,, (1).

Se guardiamo il comunismo cristiano di fronte al comu-

nismo laico, la grande differenza, che a prima vista si prc-

seuta, sarebbe questa; che i comunisti cristiani son tali pel

disprezzo, e i laici per avidità. delle ricchezze: ma, se non

si tien conto di que’ pochi, che pel troppo amore alle rie-

chezze celesti tengono a vile le terrene, il comunismo eri-

stiano resterà una innoeente utopia, come quelle del Moro

e del Campanella. E se si guarda al fatto, si troverà nel-

l'ordinamento della Chiesa una grande eguaglianza in faccia

alla legge, e una grande disuguaglianza individuale nella

gerarchia, dal campanaro al Pontefice.

Il socialismo scientifico nou osa propugnare la egua-

glianza assoluta, ma si lamenta della troppa disuguaglianza,

c l’attribuisce all’ egoismo de’ possessori degli strumenti

di produzione. Il Rousseau, nel famoso discorso sulla origine

e i fondamenti delle ineguaglianzc degli uomini; il Nie-

buhr, nella sua proposizione, che i ricchi diventano sempre

più ricchi ci poveri sempre più poveri; e i socialisti della

cattedra, che al dire dell’Held “ mostrano una certa. sim-

patia per gl’iuteressi degli operai, che finora sono stati

così spesso ncgletti, e una certa diffidenza contro la pre-

ponderanza del capitale ,; tutti partono dal medesimo fatto,

la ingiusta ripartizione della ricchezza, ed elevano a prin-

cipio economico-sociale la necessità di una più equa ripar-

tizione. Perciò il Fuoco faceva agli economisti il rimpro-

vero di occuparsi troppo della. produzione e troppo poco

della ripartizione: e poichè non è possibile ottenere lo

scopo dalla persuasione, tutti invocano la forza dallo Stato,

al quale attribuiscono la facoltà che gli negano gli eco-

nomisti, quella di mescolarsi senza gravi motivi negli affari

privati. E due cose propongono i socialisti della cattedra;

quella. di aggravare un po’ la mano sui tributi, affinchè si

possa correggere la viziosa distribuzione della ricchezza;

e quella di far passare gli strumenti della produzione nelle

mani de’ Produttori.

I comunisti sono più franchi e risoluti; essi non am-

mettono nò transazioni, uè transizioni; vogliono quella che

chiamano liquidazione sociale. L'organamcnto sociale è per

essi radicalmente vizioso, e vuol essere radicalmente cor-

retto. La natura ha fatto gli uomini uguali: l’ordinamento

sociale gli ha resi disuguali, e la disuguaglianza è fondata

sulla proprietà. privata: dunque, per tornare alla ugua-

glianza naturale, bisogna che la proprietà privata si tras-

formi iu comune. E poichè ogni comunista ha il suo sistema

di riforma. economico—sociale, si hanno forme svariate di

comunismo, dal comunismo spezzato in associazioni alla

comunione integrale de’ beni. La repubblica francese avea

scritto sulla sua bandiera il motto: Libertà, eguaglianza,

fraternità; i comunisti hanno accettato il motto, e l’hanno

interpretato a modo loro; ma non si sono accorti, che la

loro interpretazione della eguaglianza, come assoluta, vi ha

introdotto una contraddizione flagrante, perchè la libertà.

esclude la eguaglianza e la eguaglianza esclude la libertà.

La eguaglianza in faccia alla legge, che è la eguaglianza

naturale dell’uomo come specie, e una delle più preziose

conquiste della moderna civiltà., e si può misurare sul nu-

mero e la importanza de' privilegi, che da qualche secolo

in qua sono stati aboliti. E vive e prospera nella libertà,

perchè la libertà, eguale per tutti, permette a tutte le fa-

coltà uno svolgimento egualmente libero: e poichè la forza

di queste facoltà. e in diverso grado ripartita ne’ diversi

individui, il risultamento del loro esercizio sarà necessa-

riamente diverso; e da’ diversi risultamenti sorgeranno le

disuguaglianze, che sono legittime, com’è legittima la li-

bertà onde procedono.

La eguaglianza assoluta è incompatibile colla libertà:

imperocchè, se tutti i membri della soeietà. debbon essere

assolutamente eguali, se tutti debbono rimanere nella me-

desima condizione civile ed economiea, dov’è più la li—

bertà del lavoro, dello seambio, della eonsnmazione? E se

si laseia a eiaseuno la libertà di lavorare, di scambiare,

di eonsumarc, sorgeramlo i ricchi e i poveri, e cesserà. la

uguaglianza. E la differenza delle facoltà. fisiche, intellet-

tuali e morali degli uomini è infinita: “ Gli nni son forti,

vigorosi, pieni di salute; gli altri deboli, cagionevoli, scriati,

infermicci: questi e capace di sostenere lunghi sforzi;

quein ne rimane tosto spossato: gli uni, agili, e pieghe-

voli, sono atti ad ogni lavoro materiale; gli altri al con-

trario, torpidi e pesanti, son capaci soltanto di lavori

grossolani. E sotto il rispetto della intelligenza incontriamo

nuove, più importanti e più numerose differenze. Questi

ha l'animo aperto, e percepisce facilmente; quegli ha l’a-

nimo tardo e confnso, e stenta a comprendere: alcuni,

dotati di una memoria felice, ritengono tutto; altri non

ritengono nulla di ciò che a stento han compreso. L’uno

ha la fantasia viva, l’ingegno inventivo e coglie le occa-

sioni, e le fa nascere; l’altro non è capace di cercar nulla,

non sa trar partito da nulla, e scorge le occasioni soltanto

dopo che se l’è lasciate sfuggire. Un altro ha il criterio

sicuro, vede le cose nel loro vero aspetto, e non imprende

nulla di avventato; mentre il suo vicino, traviato da

falsi giudizi, si avventura stoltarneute nelle intraprese e

le mette a rischio colla sua imprudenza. Nè sono minori

le differenze sotto il rispetto del carattere e della condotta.

Gli uni sono attivi, laboriosi, energici; gli altri molli, iu-

dolenti, accidiosi: questi sono ordinati e massai; quelli dis-

solutie dissipatori. Ce n’ha di buoni cdi tristi, divirtnosi

c di perversi: per gli uni tutti gli spedienti son buoni; gli

altri non accettano altri mezzi che quelli approvati dalla

morale : l’uno e buono, affezionato, pronto a render servizio,

e dispone tutti in suo favore; l’altro è duro , egoista,

astioso, c offende c allontana da sè quelli che potrebbero

aiutarlo ,, (2). E queste son differenze volgari fra uomo

; e uomo, che si possono agevolmente misurare: ma s'in-

contrano differenze, quasi dirci, incapaci di misura, quando

cogl’ingegni volgari si mettono in confronto quegl’intel-

letti superiori, che al primo sguardo veggono nel loro vero

aspetto le cose, ne scorgono prontamente le relazioni ac-

cidentali e sustanziali, ne studiano e ne scoprono le leggi, 
 

(i) Rosciler. Geschichte der National-Oekonomik in. Deutschland,

C. i. « Secondo la legge naturale tutti ibeni dovrebbou essere

comuni: siccome tutti gli uomini sono egualmente uomini,

l’uno, per se stesso e di sua natura, non ha diritti meglio fon-

dati né più estesi di quelli dell’altro. Onde parrebbe naturale

che Dio loro abbandonasse i beni della terra per raccoglierne

Diensro 1TALIANO, Lett. S— 1.

i frutti , ciascuno secondo le necessità presenti..... Quando il

ricco fa l'elemosina, e una specie di debito che paga, e la le-

= gilti‘ma del povero, che non può rillntargli senza ingiustizia ».

Bourdaloue.

‘, ("Zi Rzlpet. Manuale popolare di morale e di economia politica.

, Dialogo x.

16.
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e indirizzano i loro trovati al maggior bene della intera

umanità..

La capacità di produzione è determinata diversamente

da queste diverse qualità, e la differenza delle condizioni

economiche e una conseguenza della diversità. naturale

degli uomini sotto il rispetto fisico, intellettuale e morale,

nel pieno esercizio della loro libertà: ed è giustificata

nella sua origine e nel suo svolgimento, perchè è la san-

zione economica della responsabilità, che deriva dalla libera

determinazione della volontà..

Ma, poichè per la felicità del genere runano si vuole la

eguaglianza assoluta di tutti, bisogna trovar modo di con-

segnirla. Se fosse una cosa utile a tutti, basterebbe mo-

strarne i vantaggi per farla da tutti accettare: ma essa,

al contrario, è cosa che giova a' peggiori e nuoce a' mi-

gliori, @ questo e un ostacolo insuperabile alla sua attua-

zione. Non vi ha dunque altro mezzo che la forza; e la

forza rappresenta la tirannia da una parte e la schiavitù

dall’altra; bisogna dunque rinunziare alla libertà.. Ed è

curioso, che più si mostrano fautori ardenti della ugua-

glianza economica, quelli stessi che si vantano più caldi

amatori di libertà, e non trovano suificieuti le più larghe

libertà politiche: e uno de’ tanti esempi di contraddizione

dell’umano intelletto. E mettiamo pure da canto questa

evidente contraddizione: sarà. egli possibile conseguire

colla forza la vagheggiata uguaglianza? La forza sarà.

senza dubbio in mano del governo, e il governo in mano

a un certo numero di cittadini; e questi cittadini avranno

il diritto e il dovere di dirigere e regolare la produzione

e la consumazione della società. in generale e dei singoli

cittadini in particolare. I servizi sociali sono diversi, ola

rimunerazione dev’essere la stessa: vi saranno di neces-

sita spazzaturai e votacessi, e se si potrà fare a meno di

magistrati e di avvocati, non si potrà. certo rinunziare ai

medici e agl'ingegneri; e quando pure tutte le volontà. sin-

gole si pieghino alla volontà. de' governanti, chi vorrà. fare

il servizio di votacessi e spazzaturaio, e che razza d’in-

gegneri e di medici sarà. per sorgere da questo peregrino

ordinamento sociale? La uguaglianza assoluta non si può

avere senza la assoluta schiavitù; la schiavitù non può

reggere senza la forza; e lo schiavo suppone il tiranno,

onde la schiavitù è la eguaglianza degli schiavi, e i ti-

ranni rompono la eguaglianza, e danno origine alla disu-

guaglianza che si vuole spegnere. Nella società fondata

da’ Gesuiti nel Paraguay gli Americani viveauo nella più

perfetta eguaglianza di produzione e di consumazione; essi

erano tutti eguali fra loro, ma non erano eguali a’ Gesuiti

che li governavano.

La eguaglianza assoluta e un letto di Procuste: chi è

troppo corto per raggirmgere la giusta misura, sarà. sti-

rato sino a slogare le articolazioni; chi e troppo lungo,

con un processo più semplice sarà. aggiustato col taglio

del soverehio; e cosi all’uno e all’altro sarà tolto il eam-

minare. Per distruggere l'egoismo di alcuni, si colpisce a

morte l'interesse privato di tutti: il lavoro secondo la fa-

colta e la rimunerazione secondo il bisogno si traduce in

questa formola pratica, che l’operaio abile, solerte e la-

borioso dee lavorare per l'operaio inabile, inerte, accidioso.

L'uomo, dicea il Proudhon, può amare il suo simile, sino

a morire per lui, ma sino a lavorare per lui, non mai. E

vale il pregio di riportare un brano del vivo , benchè poco

gentile, linguaggio di questo che è uno de’ maggiori atleti

del socialismo: “ Mi perdonino imiei amici comunisti.

Io sarei meno severo per le loro idee, se non fossi invin-

cibilmente convinto nella mia ragione e nel mio cuore, che  

la comunione, la repubblica e tutte le utopie sociali, po-

litiche e religiose, che sdegnano i fatti e la critica, sono

il più grande ostacolo che abbia presentcmente a vincere

il progresso ,.

“ Gli scrittori, cui sia familiare il linguaggio economico,

come possono obbliare, che superiorità. di talento e sino-

niin di superiorità di bisogni; che, invece di aspettarsi

dalle personalità vigorose qualche cosa di più che dalle

volgari,:la società. dee vegliare incessantemente che esse non

ricevano più che non danno?

“ Snpporre che il lavoratore di alta eapacità. possa con-

tentarsi, in favore de’ piccoli, della metà. del suo salario,

fornire gratuitamente i suoi servigi, e come si dice vol-

garmente, produrre pel re di Prussia, vale a dire per

quella astrazione che si chiama la società, il sovrano ei

miei fratelli, e lo stesso che fondare la società. sopra un

sentimento, non dico inaccessibile all’uomo, ma che, ele-

vato sistematicamente a principio, è una falsa virtù, una

ipocrisia pericolosa. La carità ci è raccomandata come ri-

parazione delle infermità. che affliggono per accidentei

nostri simili, e io comprendo che sotto questo rispetto la

carità possa essere organizzata… Ma la carità, posta come

strumento di eguaglianza e legge di equilibrio, sarebbe la

dissoluzione della società..

“ Perchè dunque fare intervenire incessantemente nelle

questioni economiche la carità, la fraternità, l’annegazione

e Dio ? Non sarebbe forse perchè gli utopisti trovano più

comodo discorrere su queste grandi parole, anzichè studiare

seriamente le manifestazioni sociali?

“ Fraternità! Fratelli quanto vi piace, purchè sia io il

fratello maggiore e voi il minore; purché la società, no-

stra madre comune, onori la mia primogenitura e i miei

servigi con una porzione doppia..... Voi provvederetc ai

miei bisogni, dite voi, nella misura dei vostri mezzi; al

contrario, io intendo che sia nella misura del mio lavoro;

altrimenti cesso dal lavorare.

“ Carità.! Io nego la carità.; è un misticismo. Mi parlate

invano di fraternità e di amore: io resto convinto, che

voi non mi amate punto, e sento bene che neppure io vi

amo. Io dimando tutto ciò che mi spetta: perchè me lo

negate?

“ Annegazione! Io nego l’annegazìone; e un misticismo.

Parlatemi di dare e avere, solo criterio a’ miei occhi del

giusto e dell’inginsto, del bene e del male nella società.

A ciascuno secondo le sue opere innanzi tutto: e se alla

occasione io sono spinto a soccorrcrvi, lo farò di buona

voglia; ma non voglio esservi costretto. Obbligarmi all'an—

negazioue è lo stesso che assassinarmi ,, (l).

Il primo efl'etto della eguaglianza assoluta sarebbe quello

di precipitare la società. nella miseria, il secondo quello

di sostituire la disuguaglianza della forza alla disugua-

glianza della capacità. Ma perchè questa foga di ugua-

glianza? Non parlo qui del comunismo operaio, comunismo

pratico, fondato soltanto sulla ragione del desiderio: e un

comunismo che si comprende. Mi rivolgo a’ comunisti

teorici, che nella uguaglianza avrebbero più a perdere

che a guadagnare, e che accettano la discussione del loro

sistema. Nel sistema della comunione nessuno avril il so-

verehio, ciascuno avrà il bisognevole; dunque la consu-

mazione sarà. eguale alla produzione; dunque non vi sarà

margine pel risparmio che possa convertirsi in capitale;

dunque sarà chiuso ogni adito al progresso economico.

Ma si può sempre contare sulla medesima quantità. di

prodotto in que’ rami della produzione, che dipendono in

gran parte dalle vicende delle stagioni e dalle loro con—

 

(l) Pl'oudhon. Système dea conlradictians économiques ou philosophie de la mise're, ". I, p. 245.
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scguenzc, come i prodotti agrari che sono i più indispen-

sabili al mantenimento della vita? Supponete un ricolto

scarso, tanto da minacciare penuria o anche carestia; come

si provvederà? Non si può ricorrere al commercio stra-

niero; perchè, dove non è soverehio, non può essere scambio;

nè si può ricorrere a qualche surrogato nell'interno, per-

chè, se si copre un altare , se ne scopre un altro, e non

si può colmare un fosso senza seavarne un altro. E che

cosa avverrebbe delle arti, delle lettere, delle scienze? È

chiaro, che ciò che più urta il sentimento agguagliatore

de’ comunisti e la grande opulenza a fronte della grande

povertà, il lusso insolente de’ ricchi. E bene, il lusso tanto

vituperato e maledetto, è quello che può mantenere la

perfezione delle arti, delle lettere, delle scienze; ed e il

lusso che può colmare un fosso senza seavarne un altro,

perchè è tutto costituito del soverehio. Io non intendo

mica fare l’elogio del lusso; voglio dire soltanto, che il

lusso, come tutte le altre cose, ha le due facce anch’egli,

la bella, e la brutta, il.diritto e il rovescio. “ Tutte le

disposizioni, dice lo Spencer, che impediscono a un alto

grado, che la superiorità profitti de’ vantaggi della supe—

riorità, o proteggono la inferiorità contro i mali che pro—

duce; tutte le disposizioni, che tengono a sopprimere ogni

differenza fra il superiore e l'inferiore, sono disposizioni

diametralmente opposte al progresso della organizzazione

e al conquisto di una vita più alta ,, (1).

Se si porge un po’ di attenzione alle vicende della

storia economica de’ popoli, si può facilmente rilevare, che

si è sempre scontenti dello stato in cui si vive, e si aspira

sempre ad uno stato migliore: quando domina il sistema

della libertà, pullulano i sistemi socialisti @ comunisti; e

se in qualche contrada si vive nel sistema della comu—

nione, non si tarda a sentire il bisogno di conquistare la

libertà economica. “ Cosi, secondo si ha dal Roscher, i

primi emigrati nel Massaclrusset vissero ne’ primi sette

anni nel sistema della comunione de’ beni; ma fu facil-

mente abbaudonato, e ben tosto una prosperità. economica

di quegli emigrati successe alla introduzione della pro-

prietà privata. Quando nel 1611 i primi emigrati nella

Virginia abbandonarono il sistema del lavoro comune e

della società a capitale riunito, si faceva in un giorno

tanto lavoro, quanto se ne faceva prima in una settimana,

ovvero tre lavoratori facevano tanto lavoro. quanto trenta

per lo innanzi. Nella Storia degli Stati Uniti del Bankroft

si legge, che anche nella nuova Inghilterra fra que’ lavo-

ratori, che avean fatto si grandi sacrifizi per la fede,

colla comunione de’ beni si trovava congiunta una quasi

continua carestia (2), che cessò, quando ne11623 s'intro-

dnssc la proprietà. privata e nel 1624 il diritto di eredità.

Lo stesso accadde alla setta degli Herrenhuter a Bethe-

lehenr in Pensilvania, che dal 1742 al 1762 eran vissuti

nella comunione de’ beni, che dovettero abbandonare,

quando divenne troppo grande il numero de’ coloni ,, (3).

L’altra proposizione, che l’operaio non possa fare alcun

risparmio, e variamente intesa. I socialisti mistici e i so-

cialisti democratici non se ne preoccupano molto: quelli,

perchè dalla carità derivano l’obbligo di soccorrere imi-

seri senza cercare le cagioni della miseria; questi, perchè

non mirano alla ripartizione del prodotto, ma alla divisione

\

(1) Spencer. Las bons da la morale évalutr‘onists, p. 163.

(2) Una carestia quasi continua nella comunione de’ beni;

nell‘America! nel 1623! che sarebbe oggi in Europa?

(3) Il. Coutzeu. Geschichte der Sociale". Frage, p. lll.

(i) …-\hrens. Corso di diritto naturale o filosofia del diritto. Parte ,

specials. Dic. 1, C. I, 1. È molto comodo imporre un obbligo;

sarebbe stato necessario proporre il modo di adempirvi.

del capitale. La questione è trattata in modo più o meno

diretto, più o meno ampio, nel socialismo scientifico. L’Ab—

rens pone in principio, che “ in quanto a’ beni materiali

bisogna riconoscere, che la grande ineguaglianza ora esi-

stente non può esser giustificata dal diritto. La scienza

politica, che serve da intermedio fra il diritto naturale e

il positivo, dee cercare i provvedimenti, che possono riu-

scire a far cessare successivamente e insensibilmente

questa grande sproporzione ,. Imperocchò “ e principio

generale senza eccezioni, che ogni uomo ha diritto alle

condizioni necessarie pel suo sviluppamento fisico e morale.

Queste condizioni in parte dipendono dalla sua propria

attività.: ma, dove la sua attivita non basti, c duopo che

venga in suo aiuto la società.. Finchè la politica non avrà

trovato i mezzi per assicurare a tutti gli uomini queste

condizioni che dipendono dalla società. intera, non solo

non sarà soddisfatta la ginstizia, ma la società rimarrà.

sotto la minaccia di sconvolgimenti per non poter sod—

disfare a' bisogni di tutti ,, (4).

Fra lo Schultze Delitsch, che si affida tutto alla libertà

e il Lassalle, che aspetta tutto dallo Stato, “ la nuova

scuola tedesca sceglie il partito medio fra’ due opposti

sistemi... Non basta soltanto l’aiuto di se stresa, perchè

gli operai sono impotenti ad aiutarsi in tutto, perchè e

un insulto di raccomandare il risparmio a chi non ha i

mezzi per vivere, perchè l'aiuto di se stesso non giova che

agli operai più scaltri e non alla generalità. ,, (5). Tutti

i socialisti della cattedra convengono nel principio, che

allo Stato bisogna assegnare un compito molto più largo,

che non gli viene assegnato dagli economisti; che l’azione

dello Stato deve estendersi in tutto ciò che può migliorare

le condizioni economiche, intellettuali e morali dè’ citta-

dini. Essi pretendono, che “ s’abbia a procurare a tutti

un corredo di beni produttivi e consuntivi, corrispondenti

alla individualità di ciascuno. Non già. che niuno abbia

proprietà, ma che tutti possano ottenere un capitale cor-

rispondente ad una ben formata individualità ,., (6). E

poichè “ pel Wagner il concetto odierno del diritto di

proprietà. è troppo assoluto, e gli dev’essere sostituito il

principio cristiano, che lo considera come un pegno affi-

dato all’amministrazione individuale del proprietario ,, (’l);

o altrimenti non e una proprietà vera, ma un possesso

precario; il vero proprietario non può essere altri che lo

Stato, il quale si mostrerebbe anzi generoso che discreto,

se aggravando un po’ la mano sulle imposte, o anche de-

cretando la imposta progressiva, si procurasse, oltre a un

mezzo fiscale ossia una entrata pe' bisogni propri, anche

un meszo di politica- sociale, con cui si potesse correggere

la cattiva diviszbnc delle ricchezze (B). E questo concetto

del Wagner sorride anche allo Schitfile.

La parte più socialista della dottrina de’ socialisti cat-

tedratici consiste nella grande difficoltà del risparmio sul

salario e nella necessità di assicurare il capitale al lavoro;

ma non troviamo la esposizione di un modo pratico per

raggiungere quest-o scopo, e quindi ogni discussione rimane

nelle generalità. Il Lassalle pone nettamente la impossi-

bilità dcl risparmio, e propone tutto un sistema di riforma

economica; onde nella discussione si può scendere a’ par-

ticolari dell’applicazionc.

(5) Cusumano. Le nuora scuola economiche in Germania in rap-

porlo alla questione sociale, p. 109.

(6) Schiifile. Das gcscllschaftliche

“"irthschafl, 5 76.

(7) Cusumano. Le nuove scuole economiche tedesche in rapporto

5 alla questione sociale, p. 173.

i (8) Cusumano. Ivi, p. 139.
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Il Lassalle dichiara impossibile all’operaio il risparmio,

pcrchè vi si oppone la legge ferrea del salario (1). Il salario

e di sua natura variabile, ma nella sua stessa variabilità.

obbedisce a una legge che la domina e regge: e questa

lcgge è, che il salario corrente dee oscillare intorno a un

punto, e questo punto è il salario necessario. Il lavoro è

una merce, che si compera e si vende; speciale quanto si

vuole, ma semprc merce. Il prezzo di questa merce e il

salario, il quale, come tutti i prezzi, è determinato dalla

proporzione fra. la ofi'erta e la dimanda. Quando adunque

per l’eccesso della dimanda sulla offerta del lavoro il

salario corrente si eleva più o meno sul necessario, l’a-

giatezza moltiplica i'matrimoni e quindi la popolazione,

e la nuova popolazione aumenta la ofi‘erta del lavoro, c

riconduce il salario corrente al necessario. E se al con-

trario il salario corrente scende al disotto del necessario,

il freddo, la fame, e tutto il corredo di mali della miseria

diradano le file troppo folte degli operai, la offerta del

lavoro diminuisce, e il salario cresce e raggiunge il ne-

cessario. Dunque il risparmio sul salario necessario e im-

possibile, e non è. possibile neppure sul corrente; perchè,

quantunque superiore al necessario, poco se ne discosta

e vi ritorna fatalmente.

Il principio è vero; ma è nell’applicazione esagerato,

e per tanto inesatta la conseguenza. Quando il salario

corrente si trova al disopra del necessario, è possibile il

risparmio, sino a tutta la diflerenza fra il necessario e

il corrente. È vero, che l’agiatczza spingerà a’ matrimoni,

e quindi all’aumento della popolazione: ma sollecitamente

si possono moltiplicare i bambini, non gift una popolazione

operaia; e pcr tutto il tempo necessario, perchè. i bambini

diventino operai, l’abito a. un certo grado di agiatezza

eleva il carattere e la dignità. dell’operaio, che scnte il

pericolo di una sovrabbondanza di popolazione, e si ras-

segna al freno morale, e pone un argine all’abbassamcuto

del salario. Questo fatto si osserva più o meno evidente

in tutte le nazioni ricche e civili, segnatamentc in Fran—

cia, dove l’accrescimento della popolazione è lentissimo.

E quando a questo accrescimento lentissimo della popo-

lazione si aggiunge il rapido e copioso accrescimento del

capitale, si ha un aumento continuo di salario, perchè.

l'aumento del capitale significa aumento della dimanda di

lavoro.

Arrogi a ciò, che la legge ferrea del salario poggia

tutta sulla proporzione fra il capitale e la popolazione

operaia, ossia sulla. offerta e la dimanda del lavoro; e non

tiene alcun conto delle cause che operano sulla offerta e

la dimanda, fra le quali primeggia per la sua importanza

la quantità. di valore prodotto. La legge ferrea si può

bene applicare al lavoro che gl’inglesi chiamano imperito

(unskilled), che non ha bisogno di un tirocinio, che può

esser fatto da chiunque. come quello di uno spazzaturaio,

ovvero che sia poco più di un imparaticcio. Ma, quando

entra nel conto il valore prodotto dal lavoro, la concor—

renza Ò più ristretta, e la legge della offerta e della di-

manda non e più ferrea, e si piega sotto l‘influsso della

(1) = 11 Langlois sostiene, poggiato sulle ragioni e sui fatti,

che i salariati han profittato , almeno quanto i fabbricanti ,

de‘ miglioramenti conseguiti nel nostro secolo. Gli operai dun-

que non sono spogliati da’ padroni, più che i padroni non

sieno spogliati dagli operai. La legge ferrea e' smentita da molti

fatti, segnalameulc da questo, che i paesi ove l‘operaio ricerei

maggiori salari, non son quelli ove il costo della vita e' più caro.

Il Langlois, al pari del Villey e dello Chevallier, di mostra che

il salario e un prelevamento anticipato di una parte della

ricchezza creata. dall‘operaio, non già una parte del capitale

circolante anteriormente risparmiato; onde la somma a divi-

 

 

quantità del valore prodotto. Se fosse altrimenti, come si

spiegherebbe la difi'ereuza de’ salari ne’ diversi mestieri?

Ma, se a dimostrare il moto basta il muoversi, a dimo-

strare la possibilità. del risparmio sul salario dovrebbe

bastare il fatto di questo risparmio. Le casse di risparmio

in Europa hanno raccolto un deposito di più c non meno

di 12 miliardi di lire, poco meno di tutta la moneta me-

tallica che vi circola. Senza dubbio una parte di quei

depositi non appartiene alla classc opcraia; è certo però

che, come risulta da statistiche accurate, il 50 per 100

del risparmio è dovuto a persone chc vivono di salario.

E un salario di 6, 8, e anche 10 lire per un lavoro di

8 a 10 ore dovrebbe offrire un marginc abbastanza largo

pel risparmio a un operaio di buona volontà; e quest’al-

tezza di salario e oggi comune nelle grandi città. d’In—

ghilterra e di Francia.

A questo argomento diretto se ne può aggiungere un

altro indiretto, la consumazione viziosa, il tabacco e i

liquori spiritosi. Il rapporto do’ Commissari degli Stati

Uniti pel 1878 presenta una consumazionc di tabacco per

990 milioni di lire (2) ; nò. molto minore si può stimare la

stessa consumazione in Europa. Nel 1875 si è calcolato,

“ che negli Stati Uniti in un anno si sono cons1unati 350

milioni di dollari di farina, 115 di barubagino, 90 di calza-

tura, 70 di vestimenta, 60 di pannilini, 40 di stampe; questi

sei oggetti di prima necessità. non hanno cumulativamente

assorbito più di 905 milioni di dollari (L. 4751 milioni);

mentre se ne sono spesi 1487 (L. 7806 milioni) di acqua-

vite, vino e birra ,, (S). E l’Hoilc dicea “ che la decima

parte del danaro speso in Inghilterra per bevande spiri—

tose forma una somma più grande di quella, per altro

considerevole, posseduta dalle società. cooperative ,, (4).

Il Cairnes dalle tasse su' liquori spiritosi in Inghilterra

desume una consumazione annua di 120 milioni di ster-

line, che sono 3 miliardi dclle nostrc lire (5). Il tabacco

e i liquori spiritosi non sono tutti consiunati dagli operai:

ma si rimane sempre al disotto del vero, se loro se ne

attribuisce solo una metà. Sarcbbe dunque possibile il

risparmio di qualche miliardo sul salario, se fossc un po’

più sobria la consumazione.

Un altro fatto, anche più diretto, ci vicn fornito dalla

storia delle industrie. Io non parlo di generali, ammiragli,

pontefici, presidenti di repubbliche, e anche d’imperatori,

che negli antichi e ne’ nuovi tcmpi dalle infime classi

sociali salirono ad altezze non mai sperate: non parlo

di quegl’ingegni superiori, che, a malgrado della miseria

e spesso anche della fame, colle scoperte e le invenzioni

e coll’assiduo e indefesso lavoro toccarono la sommità

delle arti, delle lettere, delle scienze; sono eccezioni sulle

quali non si può fare assegnamcnto. Basta soltanto guar-

dare intorno a noi stessi nelle grandi e nelle piccole città,

per vedere ne’ piccoli borghesi la origine reccute della

classe operaia: e se si cerca la origine de' capi d’indu-

strie piccole e mezzane, si troveranno nella massima parte,

se non sempre operai, quasi sempre figli o nipoti di opcrai.

Non è propriamente dagli operai che provengono quegli

dere tra gli operai dipende dalla produttività. del loro lavoro

più che dal fondo da' salari y. Jom-nal des économisles, agosto

1887. — Che il salario dipenda più dalla quantità. di valore

prodotto che dal fondo pe’ salari, si può accettare, o almeno

si può mettere in discussione: ma che sia un prelevamento

anticipato di una ricchezza non ancora creato, non si capisce.

(2) Revue des deux months, 15 marzo 1879.

(3) Journal da: Economisles, marzo 1875.

(4) Ivi. Maggio 1875.

(5) Cairnes. Alcuni principî regololori di economia politica,

1). 313.



infelici, che costituiscono la classe de’ proletari; sono gli

spostati di tutte le classi e segnatamente di quella parte

della borghesia, che spera da una mezzana istruzione i

suoi mezzi di sussistenza. “ Il privilegio dclla istruzione,

dice il Leroy Beaulieu, quest'altra causa della inegua-

glianza dellc fortune, e quasi sparita, come il privilegio

di situazione per le terrc. La capacità mczzana, utile,

stimabile, bcn rimunerata un tcmpo, ottiene oggi un com-

penso derisorio. Gl’impiegati, i baccellieri, le persone che

hanno un diploma o un grado qualunque, son questi i pro-

letari dcll’avvcnirc, mille volte più da compiangere pcr

la sproporzione fra' loro bisogni e i loro mezzi, che isom-

plici artigiani, i quali bentosto saranno dappertutto meglio

rimunerati, anzi lo sono di già, che tutti questi scmidotti

usciti dalle nostre scuole superficiali. Quello che manterrà

e svilupperà. il panperismo, c il liceo e il collegio gra-

tuito ,, (1).

Ma concediamo pure, che nou sia possibile il risparmio

sul salario; che la disuguaglianza economica sia una in-

giustizia sociale; che questa disuguaglianza non si possa

correggere altrimenti che assegnando al lavoratore gli

strumenti del lavoro, il che porterebbe all’abolizione dcl

salario: resta la parte più essenziale della questione, il

modo pratico di congiungere nella medesima persona il

capitalc e il lavoro. Il Lavcley ha fatto la più prccisa e

più lucida esposizione della dottrina de’ socialisti catte-

dratici (2); ma vi si cerca invano la indicazione dcl me-

todo pcr attuarc il concetto della riforma: si accenna

soltanto ad un aggravamento d’imposte e a una imposta

progressiva per procurare allo Stato un eccesso di entrata,

che possa servire a correggcrc la viziosa ripartizione della

ricchezza. Come poi debba impiegare lo Stato questo ec-

cesso di entrata per ripartire più equamente la ricchezza,

non si trova acccnnato da nessuno: paiono medici forti

nella diagnosi, dcboli nella terapeutica; conoscono il male,

ma non si brigano di cercarnc il rimedio; nc lasciano la

cura ad un tcrzo, lo Stato. E questa è forse la ragione,

che ha reso formidabile la posizione, in cui s’è trincerato

il socialismo della cattedra: perchè in sostanza nella cri-

tica della presente cconomia sociale, tolte alcune esage-

razioni, vi ha molto di vero, e questo vero e riconosciuto

anchc dalla maggior parte degli economisti ortodossi. Ma,

quando si è dichiarato ingiusto l'ordinamento economico

in atto, all’inginsto bisogna proporre la sostituzione di un

ordinamento giusto. Il dire che bisogna assegnare al lavo-

ratore gli strumenti del lavoro, e accrescere la entrata

dello Stato per meglio ripartire la ricchezza, e lasciarne

poi tutta la cura allo Stato, non è altro che la espressione

di un dcsiderio; e in fatto di desiderii se ne possono con-

cepire di più generosi c più nobili della gallina alla pcn-

tela del contadino di Enrico IV. I socialisti della cattedra

si sono separati dagli altri socialisti precisamcnte in que-

sto, che causano lo scoglio che gli ha fatto naufragare

tutti, il sistema e la sua attuazione: e poichè non si può

tirarli nella discussione de’ particolari del metodo di attua-

zione, non ci rcsta altro possibile esame che quello dello

Stato provveditore e agguagliatorc universale.

E qui ci troviamo fra’ due estremi, lo Stato impotente

di alcuni fra gli economisti ortodossi e lo Stato onnipo-

tente de' socialisti della cattedra; due estremi egualmente

viziosi.

Lo Stato e il governo non sono la mcdcsi_ma cosa: lo

Stato, come dice il Bluntschli, è il popolo organizzato

politicamente in un territorio determinato; il governo e

il rappresentante dello Stato. Il governo è un organismo
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composto di tutta quella parte del popolo, che ha l’uflizio

di fare e di attuare le leggi: lo Stato è pure un orga-

nismo, ma e molto più largo, e abbraccia tutta la nazione

e comprende in sè l’organismo del governo.

Il difetto di tutti i novatori e quello di attender poco

alle condizioni reali delle cose e degli uomini; e intanto

nella pratica applicazione delle riformc, anche le più sem-

plici e più utili, s’incontrano spesso ostacoli insuperabili,

non tanto nelle cose, quanto negli uomini.

Il mondo e abbastanza vecchio per aver tentato prati-

camente tutte le possibili forme di governo e tutti i vari

sistemi di pubblica ammiuistrazione: e la storia passata

e presente è un tesoro di sperienza, che non dovrebb’es-

serc trascurata da chiunque si accinga a proporre un

rinnovamento sociale. Abbiamo avuto governi teocratici,

aristocratici, antocratici, monarchici, costituzionali, repub-

blicani, democratici, e variamente misti; e quasi tutti si

potrebbero distribuire in due ordini, assoluti e rappresen—

tativi. I socialisti della cattedra son troppo democratici

per attribuire la onnipotenza a un governo assoluto, quan-

tunque sia quello cui più si attaglia questo carattere:

bisogna dunque supporre, che l’accordino a un governo

rappresentativo , monarchico o repubblicano. E di questi

govcrni rapprcsentativi abbiamo la storia vivente, e cia-

scuno ha potuto vedere, come hanno usato di quella parte

di potcuza che loro consente la. legge, e come spcsso ne

hanno abusato a dispetto della legge: e non parlo dei

nuovi, scusabili per la lunga e tenace abitudine degli usi

antichi e per gli ostacoli alla introduzione dcllepratichc

nuove; parlo de’ vecchi, come l’Inghilterra e la Francia,

nò solo delle monarchie, ma anche delle repubbliche, e

segnatamente degli Stati Uniti d’America. Io non so, se i

socialisti cattedratici sarebbero disposti ad accordare ai

governi attuali, non escluso il germanico, quella potenza

necessaria ad attuare la loro riforma economica: certo sa-

rebbe una grave imprudenza. Io voglio concedere a' go-

vernanti nel maggior grado le due qualità essenziali, la

capacità e la equità.: ma essi non possono fare altro che

leggi e regolamenti, c sono obbligati ad afiidarne la ese-

cuzione a’ subordinati; bisogna dunque supporre tutto un

esercito di uomini capaci e onesti, che può essere un de-

siderio, ma non e stato mai un fatto finora. Il potere po-

litico forte non è esercitato soltanto da pochi uomini che

sono alla sommità. dell'amministrazione, ma anche dalla

infinita schiera de' pubblici uiliziali, dal ministro di giu-

stizia sino all’usciere di pretura, dal ministro di finanza

sino all‘ultimo doganiere, dal ministro dell' interno sino

all’ultimo questurino: e così il fondamento etico dello

Stato sarebbe per la più gran parte rappresentato dagli

uscieri, da’ doganieri c da’ questurini. Onde ben a ragione

clicca P. L. Courier: se si vedesse all’opera il commesso

che decide, non si avrebbe tanto entusiasmo per lo

Stato.

Lo Stato, dice il Leroy Beaulieu, “ crca senza ragione

società finanziarie privilegiate, e ne nomina i direttori o

i governatori, attribuendo così pingui sinecwre a persone

incapaci, che d’ordinario non se l’hanno altrimenti guada-

girate che con la cortigianeria e l’intrigo. Si vede ancora

tollerare un brigantaggio, una pirateria sfrontata, sotto

coperta di società anonime, e di emissioni e di obbliga-

zioni. Lo Stato tollera, che pretesi finanzieri coll’aiuto di

una stampa venale rubino audacemente, pubblicamente, i

risparmi del popolo, e non si muove per arrestare le spo-

gliazioni che vede, e di cui molti membri delle assem-

blee legislative, da privati senza dubbio, son complici

 

(l) Leroy Beaulieu. Essai sur la re'partilion des ricltesses, C. xx.  (2) E. de Laveley. La socialisme conlemporain, C. xu.
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e ne profittano. Lo Stato, che punisce severamente gli

scroccoui e i ladri volgari, rispetta, onora e copre di de-

corazioni e di cordoni i grandi spogliatori del pubblico.

La corruzione delle società. anonime è oggi la sorgente

principale, l’unica forse, delle enormi fortune. Ma come

potrebbe lo Stato porre un termine a questi scandali, come

potrebbe non coprirli colla impunità, quando sopra 800

membri di un Parlamento, più del terzo, forse più della

metà, partecipano a’ sindacati, alle fondazioni, alle emis-

sioni, alla caccia a’ premi? ,, (1). Qualche cosa di peggio

si vede ne’ Parlamenti americani, e"in altri Parlamenti

d’Europa, chi più chi meno, son tinti della medesima

pece. E a questi elettori ed eletti, a questi governi si

vuole accordare la onnipotenza per attuare la riforma?

Io voglio pur concedere che le tinte troppo scure del

Leroy Beaulieu sieno esagerate; accettiamo quelle del

Block, che rappresentano il migliore de’ governi possibili.

“ Qualunque sia la idea che si ha della missione dello Stato,

non si neghera che non può avere altro organo che il go-

verno, secondato dalla numerosa schiera de’ suoi funzionari .

o impiegati. Ora il governo si compone di uomini, e ad

ogni pagina la storia ci mostra che gli uomini amano di

fare della loro potenza l'uso più esteso, senza parlare del-

l’abuso. E io suppongo, come per altro generalmente par-

lando @ il caso, che i governi abbiano sempre le migliori

intenzioni. Il ministro, il direttore, il consigliere intimo

che decide, vuole il bene; egli ha pure studiato accura-

tamente la questione, e nondimeno può essersi ingannato.

Può anche avere le sue simpatie. Ma quelli che soffrono

delle conseguenze del suo errore,— eil provvedimento preso

può arrecar pregiudizio a tutti i cittadini dello Stato,—

quelli non trovano alcun compenso nella rettitudine delle

intenzioni. Chieggono allora se lo Stato non avrebbe po-

tuto fare a meno di quel provvedimento, e nell’afferma-

tìva trovan sempre, che il funzionario in questione avrebbe

fatto meglio ad astenersi di pigliare un provvedimento che

nuoce a’ cittadini senza giovare allo Stato ,, (2). Il citta-

dino che soffre un danno per colpa propria, si rassegna e

si corregge, se può e sa: se lo soffre per colpa altrui, si

irrita e si sdegna. Ad ogni favore che concede, lo Stato

provveditore si crea cento scontenti e un ingrato.

Col Lassalle, che parte dagli stessi principî del socia—

lismo della cattedra, soltanto un po’ più spinti, si può fare

quella discussione che non si può co’ socialisti cattedra-

tici: e’ si presenta in campo aperto, e si sa quel che vuole

in sostituzione di quello che respinge. Il sistema pratico

del Lassalle differisce in ciò da quello di L. Blanc, che

questo trascorre e finisce apertamente nel comunismo, quello

si arresta alle associazioni cooperative di produzione: e

non si può esporre nè più brevemente uè più chiaramente,

di quel che ha fatto uno de' più illustri fra' socialisti cat-

tedratici, il Laveley.

“ Il compito dello Stato, sccondo il Lassalle, non è sol-

tanto di mantener l’ordine, ma è pure di favorirei grandi

progressi della civiltà… Ed è ciò, egli dice, che sempre ha

fatto.- Non si debbono all'intervento dello Stato le vie, i

ponti, i canali, _le poste, i telegrafi, le scuole? Quando si
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è trattato della costruzione di ferrovie, non ha lo Stato

concessi sussidi o assegnato un minimo d’interesse alle

Compagnie? Per le società. cooperative occorrerebbe una

anticipazione minore che per le ferrovie. Il Lassalle sti-

mava, che per la Prussia basterebbero 100 milioni di tal-

ieri, e aggiungea che non costerebbero nulla a’ contribuenti.

Bisognava fondare, secondo lui, una grande banca centrale,

che avesse il monopolio della emissione de’ biglietti. Essa

potrebbe facilmente mantenere in circolazione 300 milioni

di talleri, che non le costerebbero nulla. Queste società si

stabilirebbero dapprima in quei distretti che meglio vi si

presterebbero pel loro genere d’iudnstria, per la densità

della popolazione, e per le disposizioni degli operai; e sue—

cessivamente se ne fonderebbero altre in tutti i rami del

lavoro e anche nelle campagne.

" L’agricoltura, esercitata in grande, da un prodotto

netto maggiore, ma porta seco l‘inconveniente di escludere

la piccola proprietà. La cooperazione agricola riunirebbe

i vantaggi della piccola e della grande coltivazione. Coi

100 milioni di talleri si foruirebbe il capitale industriale

indispensabile a 400,000 operai, e coll'interesse annuo del

5 per 100, ossia 5 milioni di talleri, si estenderebbero ogni

anno i benefizi dell’associazione a 20,000 nuovi operai e

alle loro famiglie. Queste società stabilirebbero fra loro

relazioni di solidalità. e di credito, che loro assicurereb-

bero una grande solidità. Così in capo a qualche tempo

la nazione, in luogo di ofi'rire lo spettacolo di capitalisti

e operai fra loro ostili, sarebbe interamente composta di

operai capitalisti, aggrnppati secondo il genere delle loro

occupazioni. Lo Stato non avrebbe mica a rappresentare

la parte di direttore o intraprenditore d’industria, meno

ancora. che nol fa ora nelle ferrovie che esercita. E' non

avrebbe a fare altro che esaminare e approvare gli statuti

delle società. ed esercitare una vigilanza sufficiente per

assicurare i fondi anticipati. Ogni settimana gli operai ri-

ceverebbero i loro salari abituali del luogo, e in capo al-

l’anno il profitto sarebbe distribuito come dividendo ,, (3).

Aritmeticamente considerato, il sistema del Lassalle @

inoppugnabile ! in un periodo di 25 anni si potrebbero tras-

formare in capitalisti circa un milione di operai per mezzo

della prima distribuzione de’ 100 milioni di talleri e per

mezzo delle quote annue degl’iuteressi, che vanno annual-

mente crescendo in ragione del numero de’ nuovi capita-

listi. Ma qui l’aritmetica diventa una opinione molto di-

scutibile, enella discussione ci gioveremo in parte delle

osservazioni dello stesso Laveley.

La base del sistema è nella banca di Stato, che è in

gran parte una imitazione della banca del popolo del

Proudhon. Tutti gli economisti convengono nel principio,

che una banca di emissione non debba essere fondata e

amministrata dallo Stato: ma, poichè l‘autorità. di tutti

gli economisti non può aver peso per un socialista, bi-

sogna vedere, se veramente quel principio è fondato sopra

solide ragioni. Il governo, secondo il Lassalle, emetterebbe

in biglietti a vista e al portatore 300 milioni di talleri,

più di un miliardo di lire, senza che per questo i con-

tribuenti abbiano a soffrire la mencma molestia: il che

 

… Leroy Beaulieu. Essai sur la réporlitian de la richassa, C. xx.

Si sa chefnegli Stati Uniti le più alte cariche dello stato

sonolelettive; e i comitati elettorali, prepotenti per forte or-

ganizzazione, riescono quasi sempre a fare eleggere i candi-

dati da loro protetti. Non è a meravigliarsi, se seuza"riguardi

e sfacciatamente abbiano aperto un mercato di pubblici uffizi,

e a ciascuno abbiano assegnato la sua tariffa. Giudice alla

 legato, st. 12,000, pr. 10,000; Procuratore (attorny) di distretto,

st. 12,000, pr. 10,000; Controllore, st. 10,000, pr. 25,000; Senatore

di stato, si:. 1,500, pr. 5,000; Deputato all’assemblea, st. 1,500.
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glio degli Aldernians, st. 3,000, pr. 2,500. — Nel commercio si
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ginare le conseguenze di questo commercio. — Journal des Eco-
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pr. 5,000; Giudice di distretto, st. 6,000, pr. 3,000; Giudice de-
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(2) M. Block. Journal des Economista. Novembre 1878,

(3) E. (le Laveley. Le socialisme contemparaz'n, C. v.
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fa supporre, che la banca non avrebbe alcuna riserva;

pcrchè altrimenti chi fornircbbe allo Stato il capitale per

la riscrva della banca? E senza riserva come si paghe-

rebbero i biglietti a vista e al latore? Poniamo pure che

ci sia una riserva piovuta dal cielo. Una. delle norme di

amministrazione di tutte lc banche di emissione è di evi-

tare i prestiti a lungo termine e i crediti allo scoperto;

e la prima operazione di questa banca di Stato sarebbe

quella di collocare il terzo della sua emissione allo sco—

perto e a termine indefinito. Tutti i governi d'Euròpa si

trovano oberati di debiti, forse più di 120 miliardi; quasi

tutti hanno un bilancio sbilanciato, e ogni anno le spese

superano le entrate, nè si vede alcuna disposizione a fre-

nare le spese; v’è anzi la tendenza ad accrescerle ogni

anno di più. Si aggiunga a questo la preoccupazione e il

timore di rivoluzioni e di guerre, che non son mancate

nè mancheranno mai, e che sono la causa principale delle

spese più gravi. Ponete ora un governo di fronte a una

rivoluzione o a una guerra: e’ sente il più stretto e ur-

gente bisogno di danari, e sa di non poterne avere che

a grave interesse da‘ capitalisti; mettetegli in mano un bollo

col quale possa moltiplicare a volontà i biglietti della sua

banca; e pensate, se non si avrà a ripetere la storia degli

assegnati della prima repubblica francese, ma senza ma-

teria assegnabile, che è peggio. La emissione de’ biglietti

superando i bisogni della circolazione, spingerà i posses-

sori a presentarli al cambio; e il governo, non potendo

adempiere all’obbligo del cambio in moneta metallica, de-

creterà. il corso forzato. Il corso forzato aumenterà il

discredito prodotto dalla eccessiva emissione, e il valore

corrente del biglietto scenderà. in preporzione, e obbligherà.

il governo a ricorrere a sempre nuove emissioni, e i bi-

glietti ne resteranno sempre più sviliti. Il corso forzato

de' biglietti e già. per se stesso un fallimento; perchè è

una dichiarazione di non potere pel momento adempiere

a' pagamenti promessi: e se le cose tirano in lungo e le

emissioni si moltiplicano, il fallimento diventa definitivo

e completo, perchè non tarda a venire la dichiarazione

di non poter pagare nè ora nè mai. Si potrà. pretendere,

che una banca di Stato in mano a’ socialisti sarebbe tut-

t'altro che in mano agli economisti: ma bisogna diventar

socialista per crederlo.

Concediamo pure la banca di Stato: resta a vedere, qual

sia la solidità. e la fecondità. del sistema, che piglia a

base della riforma l’associazione cooperativa di produ-

zione. I.l Fawcett, parlando del movimento cooperativo,

dice: “Chiunque consideri quello che ha. fatto e quello

che è capace di fare in avvenire, è obbligato a conchiu-

dere, che noi dobbiamo riporre maggior fiducia nella coo-

perazione che in qualunque altro Spediente economico per

migliorare la condizione industriale del paese ,, (1). E il

Cairnes aggiunge: “ Ciò che si conosce come cooperazione,

il concorso cioè di molti operai co’ loro risparmi e un

fondo comune che essi impiegano come capitale e coope—

rano per cavarne un profitto, costituisce la sola e unica

soluzione del presente problema, la sola via per la quale

la classe operaia, o tutta e la maggior parte, può ele—

varsi dalla sua condizione di vivere alla giornata, e può

partecipare a’ guadagni e agli onori di un’avanzata ci-

viltà ,, (2). Le Società. cooperative di produzione son dunque

uno strumento di progresso comune agli economisti e al

Lassalle, con questa sola differenza che gli economisti vo-

gliono che il capitale de' soci sia il prodotto del loro la-

voro e de’ loro risparmi, e il Lassalle vuole che sia loro

prestato dal governo. La Francia ci ha fornito l’esperienza

dell’uno e dell’altro metodo, e il risultamento èstato, che

una parte delle Società. a capitale proprio hanno più o

meno prosperato, e quasi tutte le altre a capitale donato

fallirono (3). Se fallirono col capitale donato, molto più

diflicilmente potranno riuscire col capitale prestato. Sembra

strano; e pure n’è semplicissima la ragione: è perchè i

primi operai, che si presentano per avere il sussidio in

capitale prestato o donato, sono i più incapaci, i più vi-

ziosi, i più riottosi; (: ogni governo è sempre più disposto

a contentare quelli che minacciano la pubblica tranquil-

lità. che i cittadini quieti e tranquilli. “ Non e prestando

la moneta a quelli che vuol favorire, che lo Stato comu-

nicherà loro nello stesso tempo l’attitudinea bene impic-

garlo in mezzo alle numerose difficoltà. della gara indu—

striale. E però i fatti spiegati dalle loro ragioni dimo-

strano che il Lassalle aVea torto di richiedere il soccorso

dello Stato per moltiplicare le Società operaie; sarebbe

stato lo stesso che condannarle ad una inevitabile rovina.

Ogni riforma, che vuol trasformare bruscamente l’ordine

sociale, fallire, perchè le verranno meno gli elementi stessi

della trasformazione ,, (4).

Si sa che l‘anima di ogni intrapresa è il gerente, dal

quale dipende in massima parte la buona o cattiva riu—

scita: e per un buon gerente si dimandano qualità, che

non s'incontrano cosi facilmente; e perchè rari, son cari.

“ Per dirigere convenevolmente un’intrapresa industriale

o commerciale sono indispensabili certe attitudini speciali:

se gli operai scelgono uno de' loro, spesso gli mancheranno

questo attitudini. Mancando di queste attitudini, sarà poco

obbedito da’ suoi eguali: l‘entusiasmo dell'opera intrapresa

mantiene per qualche tempo i cooperatori nel dovere; ma

poi si stancano, l'entusiasmo si raffredda, scoppiano le in-

compatibilità di umore, e le dissensioni e la incapacità

del gerente conducono alla dissoluzione della società. ,, (o).

E il Laveley conferma le sue colle parole di due operai

cooperatori, il Nicaise e il Maugniu al congresso operaio

di Parigi nel 1876. “ La prima cagione di cattiva rin-

scita, dice il primo, sta nella inesperienza de' soci e nella

loro incapacità per gli affari. La grande preoccupazione

era di produrre, senza sapere come si sarebbero spacciati

i prodotti; onde i numerosi errori nella scelta de’ gereuti.

Si presero in generale i migliori operai, togliendo così al—

l‘oflicina i soggetti più utili, per aliidar loro un uffizio pel

quale non aveano alcuna delle qualità richieste. — La

Società. si costituisce, dice il Mangnin, e si apre l'officina:

allora cominciano le difficoltà, occorre un uomo capace per

gerente; ma gli uomini capaci sono già collocati, e invano

offrite loro lo stesso trattamento: essi esitano, perchè han

paura della responsabilità e della cattiva riuscita dell'in-

 

(i) Fawcett. Mummia di economia politica, 1). 289.

(2) Cairnes. Alcuni principî regolatori in economia politica,

1). 3’i3.

(3) «. Nel 1848 l'Assemblea costituente volò nel luglio, vale a

dire dopo le giornate di giugno, una sovvenzione di3 milioni

destinata a incoraggiare le società operaie;600 dimande, di cui

300 per Parigi, furono indirizzate alla Commissione incaricata

di ripartire i fondi: ne furono accolte soltanto 36. AParigi 30

società, di cui 27 che contavano 434 soci, ebbero 890,500 lire.

Ne‘ primi 6 mesi 3 delle società parigine erano già fallite .  e fra‘434 soci vi furono 74 dimissioni, 15 esclusioni e 11 mula-

zioui di gerente. Nel mese di luglio del 1851 si erano già. sciolte

13 società, e l‘anno appresso n‘erano sparite altre 12. Nel 1865

se ne contavano ancora 4 più o meno ben riuscite; e nel 1875

ne rimaneva una sola, quella de‘ lavoratori di lima, la quale,

come notava il cittadino Finance, non s'era fatta rappresentare

al congresso ».

E. de Laveley. Lu socialismo contemporain, C. v.

(4) E. de Laveley. Le socialisme contemporain, C. ".

(5) E. de Laveley. Le socialismo: contemporain, C. ".
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trapresa. Molte Società han preso per gerente il primo

presentato, e son fallite ,, (1).

Uno de’ maggiori pericoli per le associazioni operaie

s’incontra nelle crisi. L’intraprenditore, quando vede sce-

mare sul mercato la dimanda de’ suoi prodotti, o frena ()

arresta la produzione: cosi si rassegna a non guadagnare,

ma non perde nulla e assai poco. Ma un’associazione ope-

raia non può rassegnarsi a non guadagnare, perchè sarebbe

un rassegnarsi a morir di fame; onde seguita a lavorare e

produrre, aumenta l’ingombro del mercato, e fomenta la

crisi che le minaccia rovina. Le crisi si risolvono da ul-

time in perdita de’ produttori e possessori di quelle cose,

che sono in molte maggior copia offerte che dimandate:

e quando non si hanno capitali snfiicienti per riparare alle

perdite solferte, si cade nel fallimento. L’intrapreuditore

trova spesso senza gravi difficoltà i mezzi per uscir d’im-

barazzo; ma un’associazione, che deve contare soltanto sul

modestissimo capitale degli operai associati, molto rara-

mente nsci.rebbe viva dalle difficoltà. della crisi.

Un’altra diflicoltà, e non è la più lieve, viene dalla na-

tura e dall’indole dell’operaio. Perchè la costituzione di

tali Società. abbia un fondamento di durata, è uopo che

la gran maggioranza degli associati sieno tranquilli, la-

boriosi, discreti, docili, costumati, fidenti nella istituzione,

rassegnati a’ sagrifizi; e io non credo, che si faccia un

gran torto alla loro classe, se non si stima. cosa molto fa-

cile il trovarne molti che riuniscono queste qualità.. “ La

fondazione, il mantenimento e lo sviluppamento dell’asso-

ciazione cooperativa sono possibili, ma sotto certe condi-

zioni la cui riunione è necessariamente un fatto eccezio-

nale, e che le impedirauno di poter mai diventare la forma

definitiva e normale dell’organismo industriale. Essa sus-

sisterà dunque, come eccezione: fra’ migliori elementi del

proletariato vi saranno sempre alcuni individui, che nel

sentimento delle loro forze e in vista di una soddisfazione

di orgoglio perfettamente legittimo uniranno i loro sforzi

per cosi elevarsi rapidamente alla indipendenza, a costo

di penosi sagrifizi e di rischi spaventevoli. Ma spingere

tutto intero il proletariato in questa via per mezzo di

sovvenzioni, di prestiti, d’incoraggiamenti diretti, sarebbe

lo stesso che lusingare la presunzione e fomentare la cu-

piditzi del maggior numero, senza condurre ad altro risul—

tamento che alla dissipazione e alla distruzione de’ capi-

tali impegnati ,, (2).

E poichè ci troviamo sulla via delle concessioni, con-

cediamo alla banca di Stato un credito illimitato; am-

mettiamo in molti operai tutte le qualità. necessarie di

carattere e di capacità., e lasciamo al Lassalle la dire-

zione della riforma. La prima operazione consiste nella

distribuzione di 375 milioni di lire a 400,000 operai, riu-

niti in tante Società. cooperative di produzione: a ciascun

operaio spetterebbero 987 lire. È difficile che gli operai

non ammessi alla prima distribuzione stieno tranquilli al

loro posto, aspettando il loro turno: ammettiamo anche

questo. Io suppongo che le associazioni non sieno corn-

poste di un gran numero di operai; perchè, ammettendo

solamente dal 20 al 30 per 100 di operai privi delle qua-

lità. così rare e tanto necessarie alla buona riuscita delle

associazioni cooperative di produzione, una Società nume-

rosa con un piccolo capitale, anche con pochi di quegli

elementi dissolventi, non potrebbe durare a lungo. Poniamo

dunque 40,000 Società, composte ciascuna ragguagliata-

mente di 10 soci. Le Società. che lavorano al medesimo

prodotto per ragione economica dovrebbero farsi concor-

renza fra loro; pur tuttavia io concedo al Lassalle il modo

di evitare quella concorrenza; ma non è possibile di evi-

tare la concorrenza molto più pericolosa degl’intraprcn-

ditori privati. Certo, il pericolo del fallimento è molto

più grave per le associazioni cooperative che per le in-

traprese private: io mi contento della parità. In Inghil-

terra si contano ogni anno circa 12,000 fallimenti, da 8

a 10,000 negli Stati Uniti, e negli altri paesi in propor-

zione alla loro attività produttiva e allo sviluppo della

circolazione fiduciaria: ammettendo il 10 per 100 di fal—

limenti nelle Societ-ir cooperative, saremmo infinitamente

al disotto del probabile. Avremmo dunque 40,000 falli-

menti l'auno per la somma complessiva di circa 40 mi-

lioni, e per giunta 40,000 operai capitalisti, che tornano

al salario e riusciranno difiicilmentc a trovar lavoro. Si

faccia qualunque riduzione nein elementi del calcolo, i

risultati mostreranno sempre l’assurdità del progetto di

riforma. Riduciamo i fallimenti al 2 per 100 l’anno; non

si può esser più larghi in concessioni: e bene, ogni anno

si perderebbero 8 milioni, e invece di avere una rendita

destinata a moltiplicare d'anno in anno gli operai capita-

listi, i fallimenti consu>neranno rendita e capitale, e in

capo a un certo munero d’anni saranno quasi tutti fal-

liti gli operai e fors’anco il governo.

Le Società moderne han bisogno di alcune opere, che

dimandano grandi cognizioni e grossi capitali; le ferrovie,

i canali, le bonificazioni, le costruzioni navali, la naviga-

zione, le miniere, le fonderie, queste e simili opere non

potranno mai esser fatte da Società operaie, e poichè bi-

sogna abolire il salario, la risposta è pronta, le farà. lo

Stato. Sia pure: ma lo Stato, ossia il governo, ha bisogno

delle stesse braccia, che ora sono adoperate da’ privati,

e pertanto gli operai saranno i salariati dello Stato, e il

salario rimarrà. Si potrà mutare il nome a quein operai;

si chiameranno impiegati del governo, e la loro rimune-

razione potrzl chiamarsi stipendio, ma non per questo ccs-

sera di esser salario.

Il Lassalle, che ha fatto tanto romorc colla sua ferrea

legge del salario,fche e pure una conseguenza della legge

di popolazione, l’ha poi dimenticata nella costituzione delle

sue associazioni cooperative. L’operaio capitalista, che ag-

giunge il profitto al salario, si trova costituito in una

posizione agiata e indipendente; e l’agiatezza gli permette

di scegliersi una compagna, di aprire una famiglia, e di

mettere al mondo nuovi operai che non son punto capi-

talisti. Questi nuovi operai debbono fare il loro tirocinio,

e per la massima parte il loro lavoro o non ha valore, o

ne ha uno troppo basso come imparaticcio; e per tanto o

non avranno compenso, o ne avranno uno così tenue che

non basta al loro mantenimento, e in tutto o in parte

sono a carico della famiglia. Venuti in età. e fatti capaci

di un lavoro meritevole di un compenso rimuneratore, si

presenteranno al governo, e chiederanno il loro capitale;

e lo Stato sarà costretto a sussidiare tutti i figli che pia-

cerà. agli operai di generare. E se lo Stato non può ac-

cettare quest’onere incomportabile, i nuovi operai debbon

vivere di salario (3).

La soppressione del salario, dice il Prince-Smith, “ sem-

bra impraticabile nel gran numero de’ casi, ne’ quali si

tratta., non di un lavoro applicato a un oggetto, ma di

 

(i) E. de Laveley. La socialismo contemporm'n, C. v.

(2) Cherbuliez. Prc'cis de lo science économique e! de ses princi-

pales applications, V. 11, L. 111, C. Il, 5 1\’.

(3) Il rimedio, al tempo stesso molto logico e anche più in-

genuo, in proposto nel 1579 nell‘assemblea francese. u. Uno dei  nostri onorevoli rappresentanti, dice il Leroy Beaulieu, pro-

pose che il comune fosse obbligato di fornire a ciascuno dei

suoi cittadini un peculio, un capitale destinato ad aprirgli una

carriera, quando fosse giunto alla maggior-it:). ». Essai sur la

ru’parlilion da la riclwsse, 0. XX.
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un servigio reso a una persona. Cito un esempio, che si

presenta naturalmente: il dott. Jacobi dovrà in avvenire

al salario pagato finora alla sua cuciniera sostituire una

parte cooperativa negli onorari della sua pratica medica;

in questo caso la rimunerazione della cuciniera non sa-

rebbe in relazione col suo proprio merito, ma con quello

del suo padrone. Ella non sarebbe pagata in ragione dei

piatti che prepara, ma proporzionatamente al numero dei

malati che il suo padrone guarisce ,, (1). Ma qui pare che

il Prince-Smith abbia. dimenticato, che l'abolizione del

salario suppone tutti gli operai capitalisti; cessa allora la

servitù domestica, e ogni famiglia preparerà. da sè i cibi

che vuol mangiare.

I contadini non saranno dimenticati, e benchè più tardi,

avranno anch'essi il loro strumento di produzione, la terra,

ma pare nn po’ difficile di fare questa operazione senza

scomodare i contribuenti, i proprietari. Se si vuol fare

una riforma onesta, bisognerebbe spropriare per causa di

pubblica utilità. tutto il territorio dello Stato e distribuirlo

fra’ contadini, a' quali bisognerà. pure fornire un capitale

per la coltivazione. Senza parlare dell’infinita differenza

di valore delle diverse terre, il valore di tutto il ter-

ritorio dello Stato, per quanto si voglia ristretto, monta

a più miliardi, e non è possibile il pagamento a con-

tanti: allora si troverà l’ onesto spediente di ritenere

il prezzo della spropriazione, e pagarne a’ proprietari

spropriati l’interesse corrispondente al fitto che i con-

tadini pagheranno allo Stato. E allora perchè questa

novità. che non innova nulla, salvo il mescolarsi dello

Stato in ciò che non lo riguarda? Perchè questa terza

ruota al carro, che aumenta le spese e i rischi, e in-

ceppa in luogo di agevolare il cammino? Senonchè molte

cose col tempo si aggiustano per via. I proprietari, che

son diventati creditori dello Stato e per un podere han

ricevuto un titolo di rendita, corrono tutti i rischi dei

renditai: un anno si mette una imposta sulla rendita, un

altro anno si decreta una riduzione, e infine si potrebbe

anche dichiarare un fallimento. E non sarebbe un gran

torto, perchè i proprietari non sono veramente proprietari,

ma soltanto amministratori di un pegno loro aflidato. Allora

sarebbe compiuta la riforma: ogni contadino avrebbe il

suo strumento di produzione, il pezzo di terra corrispon-

dente a’ bisogni della sua famiglia; e tutti si potrebbero

riunire in piccole associazioni. Così si sarebbe procurata

l’agiatezza a’ contadini: ma l’agiatezza favorisce i ma-

trimoni, e i matrimoni rurali sono più fecondi degli urbani,

e l’agiatezza diminuisce la mortalità: onde qui si potrebbe

senza scrupolo applicare la prima proposizione della legge

del Malthus sulla popolazione, cioè che la popolazione si

moltiplica secondo la. progressione geometrica. Dopo alcuni

anni, geometricamente o aritmeticameute poco importa,

avremo un bel numero di contadini, i quali avrebbero

diritto al loro strumento di produzione; e lo strumento

della loro produzione, la terra, non si può moltiplicare:

dovranno lavorare per conto altrui, e riprodurranno il

sistema del salario.

Il principio della riforma è, che tutti abbiano il neces-

sario; dunque ciascun contadino avrà. di terra, quanto basta

al mantenimento della sua famiglia: e allora di che

vivranno le altri classi della società.? Bisognerà ammettere,

che i contadini producano per sè e per gli altri: ma la ne—

cessità di provvedere tutti i contadini di un pezzo di terra

l’ha sminuzzolata quasi in frantumi,che non possono oiîrire

un notevole eccesso di derrate alimentari per nutrire il resto

della popolazione. S'immagini in che stato saranno ridotte

le arti meccaniche, le belle arti, le lettere, le scienze! L’a-

gricoltura assorbirebbe tutto, spoglicrebbc tutti, e rimar-

rebbe misera.

Certo con questa riforma economica sociale non si muta

la natura fisica, intellettuale e morale degli uomini; e per

le differenti associazioni seguiterà. a verificarsi quello che

vediamo succedere ogni giorno: vi saranno società. diligenti,

operose, ben dirette, che verranno su prospere e ricche; e

altre scioperate, negligenti, mal governate, andranno in

rovina. Che cosa avrebbe a fare allora il governo? Se vuol

mantenere il principio dell‘abolizione del salario, dovrà. ri-

fornire di capitale le società. fallite. E dove attingerà que-

sto nuovo capitale? Poichè i proprietari sono stati già.

spropriati, non si può ricorrere ad altro fondo che al ca-

pitale crescente delle associazioni prospere e fiorenti; in

altri termini s’imporrà. una tassa sulla virtù, sulla ope-

rosità, sulla diligenza, sull’abilità, a favore dell'ignoranza,

della negligenza, della scioperataggine, del vizio. “ Se lo

Stato accordasse la sua protezione, vale a dire, se s’im-

pegnasse a coprir sempre il passivo, si farebbe credito a

tutti, e per le associazioni gli affari diverrebbero un

giuoco in cui si guadagna ad ogni colpo. Sc è capo, è

l’associazione che vince; se e croce, è lo Stato che perde.

Lo stato perderebbe! E che cosa, se non possiede altro

che il suo potere? E' non può dar nulla ad alc1mi, che

non sia tolto ad altri. Dunque la guarentigia dello Stato

non può significare altro che questo: i suoi agenti pi-

gliano da quelli che posseggono. E però, se tutta la pro-

duzione fosse organizzata secondo il sistema sociale coope-

rativo, i vuoti di una società. sarebbero colmati, attingendo

nelle casse di quelle che avrebbero saputo far bene i loro

affari ,, (2).

E quale dovrebbe essere la conseguenza di questo in-

dirizzo economico? Invece di una gara a chi produca

più e meglio, sorgerebbe una gara a chi lavori meno e

consumi più; in breve tempo il capitale nazionale sarebbe

divorato, e si sarebbe raggiunto lo scopo della ugua-

glianza a scapito dell’agiatezza; non potendo far tutti

egualmente ricchi, si son fatti tutti egualmente poveri.

E lo Stato, fallito con tutte le sue associazioni operaie,

non potrà. adempiere alle sue obbligazioni, e i suoi cre-

ditori, gli antichi proprietari e capitalisti spropriati,rimar-

rebbero i più poveri fra' poveri.

Io dunque conchiudo con un economista e un socialista.

“ la libertà e il tempo bastano a risolvere tutte le diffi-

coltà, che sono umanamente risolubili. Il grande pericolo

de' nostri giorni e il socialismo di Stato, non già. il socia-

lismo imposto dagl’impeti di una turba ammutinata, ma il

socialismo sordamente introdotto e gradatamente sviluppato

da legislatori presuntuosi e ignoranti ,, (3).

“ Il salariato dovrà dunque persistere. Come insegna lo

studio del passato, esso si perfeziona e si nobilita. La

vera nobiltà, non sarò. forse un giorno il lavoro? Qua—

lunque cosa avvenga, il servigio reso esigerà. sempre il suo

salario: ogni dispendio di forza fisica e intellettuale di-

manderal. sempre la sua rimunerazione; la quale rimarrà

sempre proporzionata al risultato ottenuto, non mai a' bi-

sogni fisiologici del salariato, come sperano i colletti-

visti ,, (4).

A. CICCONE

Prof. Ord. dell’ Università di Napoli.

 

(I) Prince-Smith. Confutazione del discorso del dottore Jacobi .-

netla Rivista trimestrale di economia politica, V. 20.

(2) Prince-Smith. Rivista trimestrale di economia politica, V. 29.

Dransro ITALIANO, Lett. S— 1.

 
17

(3) Leroy Beaulieu. Essai sur la répartition da la richesse,

xx.

(A) Francois Bernard._.faurnal des Economista, 15 agosto 1886.

C.



180

SALI — SALINE.

Sommanro.

PARTE Puma. — Del sale.

Cap. I. —Del sale in sè e come materia d’imposta (n. 1 a 6).

Cap.H.—L’imposta del sale nei principali Stati d‘Europa

(n. 7 a 12).

PARTE SECONDA. — Delle saline.

cap. 1. — Cenno monograficosulle saline in Italia (n. 13 a23).

Cap. IJ. — Cenno sulle principali saline estere (n. 24 a 30).

Cap.].[L—Produzione nelle saline e modi di acquisto del

sale occorrente oltre il prodotto delle saline

(n. 31 a 34).

cap.Iv.— Legislazione sulle saline (n. 35 a 41).

PARTE TEnzn. — Della legislazione italiana per l‘esercizio della

privativa dei sali.

Cap. 1. — Cenni storici della legislazione italiana sulla pri-

vativa dei sali in Italia anteriormente al 1860 e

dal 1860 in poi (n.42 a 44).

cap. 1.1. — Della legislazione attualmente in vigore in Italia

(n. 45 e 46).

Pun-re Quan-rn. — Cap. Unico. — Gestione dei sali come mo-

nopolio governativo del Regno nell'anno finan-

ziario 1885-86 (11. 47).

LEGGI E DECRETI.

R. Decreto 3 aprile 1848 che riduce il prezzo del sale da 20

a 12 centesimi per ogni libbra di Piemonte N. 692.

R. Decreto 14 settembre 1851 sull’atfitlamento delle gabelle

di sale N. 1263.

Legge 22 giugno 1857 che sopprime la privativa della vendita

del sale nell’isola di Sardegna N. 2245.

R. Decreto 2 luglio 1859 che regola la vendita del sale nelle

provincie unite al Regno Sardo N. 3483.

R. Decreto 15 dicembre 1860 sulla vendita del sale in Lom-

bardia N. 4491.

Id. id. id. id. sulla vendita del sale al minuto N. 4492.

R. Decreto de124 dicembre 1860 per la vendita del sale a

Parma, Modena e nelle Romagne N. 4490.

R. Decreto 21 aprile 1861 che estende le attribuzioni della Di-

rezione dei sali in Ancona alle provincie dell‘Umbria N. 9.

Legge 21 aprile 1862 che approva la tariffa dei prezzi di pri—

vativa dei sali N. 563.

Legge 13 luglio 1862 sulla privativa dei sali N.710.

Decreto M. 26 settembre 1862 che determina le norme per la

vendita dei salì a prezzi di eccezione N. 855.

R. Decreto 16 ottobre 1862 sul deposito del sale marino in al-

cune provincie del Regno N. 006.

Decreto M. che stabilisce le indennità. da corrispondersi ai

rivanditori del sale per spese di trasporto N. 992.

Legge 16 luglio 1863 che determina il prezzo del sale N. 1356.

Decreto M. 1° settembre 1863 che stabilisce le norme per la

vendita del sale raffinato N. 1478.

Legge 24 novembre 1864 che aumenta i prezzi dei sali N. 2006.

Decreto M. 29 marzo 1865 che determina il prezzo del sale da

vendersi per uso industriale N. 2245.

Legge 15 giugno 1865 sulla privativa dei sali N. 2396.

R. Decreto 15 giugno 1865 che contiene una nuova edizione

della Legge 13 luglio 1862 sulla privativa dei sali N. 2397.

Regolamento 15 giugno 1865 per 1‘e5ecuzione della Legge

15 giugno 1865 predetta N. 2398.

R. Decreto 3 settembre 1865 che fissa il prezzo del sale di sal-

somaggiore N. 2461.

R. Decreto 3 ottobre 1866 sulle tariffe dei sali nelle provincie

Venete N. 3244.

R. Decreto e Decreto M. 20 dicembre 1866 sulla provvigione

ai Poster-i per la rivendita del sale nelle provincie Venete

N. 3407 e 3408.

R. Decreto 5 agosto 1869 sulla vendita del sale per la pasto-

rizia N. 5232.

R. Decreto 26 dicembre 1869 che riordina le saline dello stato

N. 5410.

R. Decreto 27 dicembre 1869 che stabilisce il prezzo del sale

per usi industriali N. 5443. '

R. Decreto 13 ottobre 1870 che estende alla provincia di Roma

le Leggi e i Decreti sulla privativa del sale vigenti nelle altre

provincie del Regno N. 5920.  

SALI — SALINE

Regolamento 22 novembre 1871 per il servizio di deposito dei

sali lavorati N. 549.

Decreto M. 8 marzo 1872 sull‘indennità per spese di trasporto

del sale ai rivenditori di generi di privativa N. 842.

-R. Decreto 6 aprile 1872 sulla vendita del sale pastorizio nella

provincia di Roma, N. 755.

Decreto M. 16 aprile 1872 che fissa il prezzo del sale per usi

industriali N. 832.

R. Decreto 17 giugno 1872 sul permesso di attingere acqua

salsa e di esportare sabbie marine o terre salifere N. 873.

Legge 2 luglio 1872 sulla provvigione ai rivenditori del sale

N. 895.

Decreto M. 27 febbraio 1873 che stabilisce il prezzo del sale

per usi industriali N. 1317.

R. Decreto 9 agosto 1874 che approva alcune modificazioni

all’ordinamento dei magazzini di deposito e di vendita dei

sali N. 2062.

R. Decreto 26 novembre 1874 che approva una nuova tabella

della circoscrizione degli ufiizii di vendita di sali N. 2266.

R. Decreto 26 settembre 1875 sulle cauzioni dei magazzinieri

dei sali N. 2608.

Decreto M. 12 novembre 1875 sull’indennità. dovuta ai riven-

ditori dei generi di privativa pel trasporto del sale N. 2768.

Decreto M. sulla liquidazione delle indennità dovute al riven-

ditori di generi di privativa per la spesa di trasporto del sale

N. 4048.

Decreto lil. 1° mai-zo 1878 che stabilisce il prezzo del sale per

uso industriale da vendersi in alcuni magazzini N. 4321.

R. Decreto 23 settembre 1879 che converte in spacci all'in-

grosso alcuni magazzini di vendita dei sali N. 5098.

R. Decreto 6 marzo 1881 che approva i ruoli organici delle

saline dei magazzini di deposito dei generi di privativa N. 116.

R. Decreto 8 gennaio 1882 che approva l’organico delle saline

dello stato N. 602.

R. Decreto 6 luglio 1883, n. 1445, Restituzione della tassa sulle

carni salate.

R. Decreto 17 gennaio 1884 che modifica l'organico dei ma-

gazzini di deposito e di vendita dei sali N. 1868.

Legge 6 luglio 1884 sulle sostanze per l‘adulterazione del sale

destinato ai sorbettieri N. 2628.

R. Decreto 6 ottobre 1881 sulla valutazione del prezzo dei sali

acquistati dai magazzini di vendita N. 2720.

R. Decreto 11 gennaio 1885 sulla restituzione della tassa sul

sale per i formaggi denominati gruyere, castelmagno, bruss,

fontina e stracchino in caso di esportazione N. 2881.

Legge 28 giugno 1885 che proroga di due anni la facoltà di

concedere il sale per uso refrigerante a prezzo ridotto N. 3199.

Legge 25 febbraio 1886 che proroga il termine per la prov-

visoria applicazione dello sgravio sul sale N. 3577.

Legge 22 aprile 1836, nuova tariffa dei prezzi per la vendita

del sale N. 3754.

R. Decreto 31 agosto 1886 variazione negli spacci di sali e

parziale modificazione della tabella quarta. annessa al R. De-

creto 26 novembre 1884, N. 4012.

R. Decreto 14 luglio 1887 che approva il Regolamento per

l’esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi

N. 4809.

R. Decreto 14 luglio 1887 che modifica il Regolamento delle

saline del 26 dicembre 1869, N. 4764.

LA DIREZIONE.

PARTE PRIMA.

Del Sale.

CAPITOLO I. — Del sale in sè e come materia d’imposta.

1. Notizie storiche sul sale. —2. Usi del sale. —3. Sue varietà.

—-4. 11 sale viene assoggettato ad imposta. -— 5. Osserva-

zioni di uomini illustri sull’imposta del sale (Wagner,

Adamo Smith, J. S. Mill, Vauban). — 6. obbiezioni contro

l‘imposta del sale.

1. A detta di Sanconiatone l’uso del sale si attribuisce

agli antichissimi fenicii Selech e Misor, dal primo dei quali

avrebbe preso il nome; ma nè la storia nè la. favola citano

l'uomo il quale abbia insegnato a valersi del sale, condi—

mento dei condimenti secondo Plutarco, divino secondo
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Omero, carissimo agli Dei secondo Platone, e senza del

quale Plinio dichiara impossibile la civiltà.

Per vero dire esso e di uu uso tanto generale presso

tutte le nazioni, che sarebbe quasi impossibile indicare un

popolo che non se ne sia giovato, o di accennare ad un

tempo nel quale esso fosse sconosciuto, quantunque Omero

avesse avuto a dire nell’0dissea che prima della guerra

di Troja il sale era ignoto a certe tribù.

Il sale e una sostanza sparsa per tutti i regni della

natura sotto forma solida e più anche liquida, avvegnachò,

scnza pur parlare di certe sorgenti salse, e cosa a tutti

nota essere il sale il gran correttivo delle masse equoree

che tanta parte occupano della superficie del nostro globo,

perciò chiamato terracqueo.

La stima, che si procacciò il sale presso tutte le genti,

fece si che non vi fosse quasi idioma in cui non si dia il

suo nome a tutto che vi ha di eccellente, siccome pure a

ciò che compone le delizie dello spirito.

Gli antichi dicevano che le buone scritture, le argute

e spiritose risposte erano piene di sale, e questa locuzione

passò anche nella nostra lingua. Essi celebravano il sale

attico, il sale di Plauto.

Catullo non trovava bella una donna a cui mancasse il

sale (spirito).

Plinio con etimologia ardita, ma che ha pure qualche

lato che la raccomanda, nota che la mercede di quanto

vi ha di più nobile, diciamo quella per la difesa della pa-

tria, riceve il nome di salario.

Finalmente anche Gesù dice ai suoi apostoli: “ Voi

siete il sale della terra ,, (S. Marco) e in altro luogo sog—

giunge: “ il sale è buono.... sia in voi il sale e fra di voi

la pace ,, (S. MArco).

Codesta universale estimazione rilevasi poi in particolar

modo nein usi della vita civile e religiosa.

Presso gli Ebrei ogni vittima doveva essere consacrata

col sale; e vi era il costume, quando si giurava fede ai

re, di mangiare al loro cospetto il sale sacro. Esdra si

riferisce a ciò quando fa dire ai principi dei Samaritani,

che si querelavano col re di Persia. della violata fede:

“ Noi non obbliammo che il sale avevamo pur mangiato

nella vostra reggia ,,.

I Pagani dissero il sale indispensabile nei sacrifizii, e,

come i Greci, Spargevano sull’altare l’orzo ed il sale prima

della cerimonia, o volevano la vittima accompagnata (rito

di Numa) dalla sacra focaccia salata.

La focaccia di grano macinato dicevano mola, quindi

poscia il loro immolare.

Il sale era da essi mescolato nell’acqua lustrale e lo

riputavano, dice Arnobio, indispensabile per consacrare e

purificare la mensa.

Il sale era il simbolo dell’amicizia e dell’innocenza, e

si offriva. agli ospiti come l’elemento che impedisce la

corruzione.

Presso di noi l’acqua benedetta contiene il sale, e il

Concilio di Compostella (1031) chiama l’aspersione del-

l'acqua santa salispersione.

Il sale della saggezza e posto sulle labbra del nuovo

cristiano nel Sacramento del Battesimo e nella primitiva

Chiesa si distribuiva ai catecumeni il sale consacrato,

onde poi il nome di Sacramento del sale.

La Chiesa ordinò (Concilio di Nern 1295) di mettere

un poco di sale presso i fanciulli abbandonati, affine di

indicare che non avevano ricevuto il Battesimo (l).

2. Molteplici ed importantissimi sono gli usi nei quali

il sale e adoperato. E primieramente quello di associarsi

alle vivande destinate all’alimentazione dell’uomo; e assai

prima che i Romani avessero meritato il nome di mau—

giatori di zuppa, il sale teneva vece per essi del più squi—

sito piatto nazionale.

Orazio non chiede che una piccola mensa, un poco di

sale puro ed un abito per ripararsi dal freddo. Virgilio

ci mostra i pastori che, trasformato il latte in formaggio,

questo condiscono'di sale per conservarlo per l’inverno.

Una dinturna abitudine ci ha reso il sale talmente

necessario, che difficilmente possiamo farci una idea del—

l’incomodo e del danno che la sua privazione ci appor—

terebbe. “ E, soggiunge il Boccardo (2), quel che è certo

si e che uno dei più penosi sacrifici, ai quali certi viag—

giatori dell’interno dell’Africa ci raccontano di aver dovuto

soggiacere. è quello appunto della mancanza del sale nei

loro alimenti ,.

Non meno essenziale è l'uso del sale nell’alimentazione

degli animali domestici ed utili, anzi la maggior parte

degli animali hanno una passione decisa pel sale. È noto

fin dall’antichità che colui, che vuole accrescere il latte

delle sue capre, deve spargere di sale il loro alimento.

L’istinto degli animali fa spesso trovare ad essi le sor—

genti salate e le miniere di sale; queste ultime ini Ame—

rica si rinvennero tutte seguendo i sentieri percorsi dal

bufalo, onde poi il nome di bufalae dato ai villaggi fon-

dati per la coltivazione di quelle miniere.

Virgilio nel terzo libro delle Georgiche, Plinio e Palladio,

fra gli antichi lo raccomandarono agli allevatori del

bestiame.

Fra gli agronomi moderni v’ha unanimità. nel dichia-

rare il sale, come disse Chaptal nella sua Chimica appli-

cala all'agricoltura, “ il primo bisogno degli animali rumi-

nanti; serve di condimento al loro insipido nutrimento;

eccita le forze del loro debole stomaco; antiviene alle

ostruzioni ed agli ingorghi ,,.

” Il sale, dice il signor De Follemberg, direttore del ce—

lebre stabilimento agrario di Hofwil, nel Cantone di Berna,

è uno stimolo riconosciuto si necessario al bestiame che,

quando costava venti centesimi il mezzo chilogramma,

l‘uso crane generale in Isvizzcra ed ammontava a venti-

cinque od a trenta chilogrammi per testa di bestiame nelle

cascine. Talchè il suo prezzo essendo disceso ad undici

centesimi e mezzo, il consumo aumentò per modo che il

Governo trovò vantaggio in questa riduzione ,,.

Il sale è un potente digestivo ed è adoperato con suc-

cesso per rendere mangiabili i fieni avariati. Gli ingrassi

provenienti da animali, che digeriscono bene, sono più fer-

tilizzanti di quelli dei bestiami che digeriscono male,

perchè contengono un maggior numero di parti anima—

lizzate (3).

Anche l’agricoltura si vale ora del sale per migliorare

le terre, mentre l’antichità credeva che la terra salata

non producesse nè biade, nè vino, nè frutta.

Questo fatto, vero in sè e che si riproduce ogni qual

volta l'acqua del mare sommerge un terreno, aveva indotto

a considerare il sale come emblema della. sterilità; e però,

quando si voleva annientare un popolo vinto, si faceva

seminarc di sale il territorio.

Sono noti i colossali lavori degli Olandesi per bonifi-

care i loro terreni che il mare invadeva.

Però, se e vero che l’acqua salata in troppo gran copia

distrugge la maggior parte delle piante, vero è altresì

che, adoperato in moderate proporzioni, il sale grande-

mente migliora le terre.

Nè l’industria trae meno vantaggio dal sale. Grandissimo

 

(1) Encyclopc'dt'a du XIXe siècle.
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è il numero di arti rurali, chimiche e meccaniche nelle

quali questa sostanza entra come un necessario elemento

delle lavorazioni.

Oltre l'uso che se ne fa. nell’arte culina1ia e per la con-

servazione degli alimenti, esso viene adoperato per fabbri-

care la soda artificiale, per prepararc il cloro e l’ammo-

niaca, per la fabbricazione dei vetri, delle stoviglie, del

sapone; per formare il cloruro di calce, l'acido clorico,

per verniciare le terre cotte e per altre lavorazioni e

prodotti.

Tutti questi usi sono un portato della scienza moderna,

tranne quello del verniciare le terre cotte che pare anti-

chissimo senza che ci sia dato risalire fino alla sua origine.

Festo parla di un costume de’ vasai che doveva collegarsi

con questa parte del loro mestiere. Costume sacro di questi

artefici, egli dice, è il porre sulla loro tavola un alberello

pieno di sale.

3. Il sale si ottiene in quattro diversi modi, cioè dalle

sorgenti salate, dall’acqua di mare, dalla levatura delle

sabbie marine e infine dalle miniere.

Estratto dalle sorgenti salate prende il nome di sale

(z,migene, e si trova specialmente nei Pirenei e nel Tirolo.

Tratto dalle acque di mare, mediante evaporazione,

costituisce uno dei principali prodotti delle coste di vari

paesi meridionali, specialmente dell'Italia, della Francia,

della Spagna e dell'Istria.

Prodotto dalla lavatura delle sabbie marine, si raccoglie

in gran quantità. in Francia, nei dipartimenti del Calvados,

delle coste del Nord e della Manica.

Escavato dalle miniere, chiamasi salgemma minerale o

di rocca. È ordinariamente cristallizzato in masse traspa—

renti di color bianco latteo e di purezza disnguale. Pre-

senta un clìvaggio cubico e, spesso, una colorazione diversa

secondo la natura dei giacimenti, trovandosi ora in istrati

contemporanei nel terreno triasico e particolarmente nella

formazione delle marne iridate; ora in masse di origine

posteriore, in relazione con masse ignee, con ammassi di

gesso, di bitume e sovente di solfa; ora nei terreni giu—

rassici; ora nei terreni cretacei; ora anche nei terreni

terziari (1).

Questa specie di sale si raccoglie in grande quantità.

in Polonia, in Ungheria, in Catalogna, nell’ Est della

Francia e nella contea di Chester in Inghilterra.

4. Il sale, considerato come oggetto di prima necessità.,

raccolto in certi luoghi di facile sorveglianza, divenne

presto materia imponibile, come che assicurasse un pro-

dotto certo e molto rimunerativo.

La Bibbia ci dice che l'imposta sul sale esisteva in

Siria sotto i successori di Alessandro. Il capo decimo del

libro primo dei Maccabei riferisce che Demetrio la mitigò

per gli Ebrei. Et nunc absolvo 1108 et omnes Judaeos a

tributis, ei pretia salis indu@eo.

In Roma nell’anno 246 (584 avanti G. 0.) vi era l’uso

di concedere a certi privati il dritto esclusivo di prepa—

rare e di vendere il sale (2).

Il Senato decise poscia che quella imposta fosse ammi-

nistrata per conto del Governo, e questa determinazione

ebbe per iscopo di far diminuire il prezzo del sale" dive—

nuto esorbitante: Salis quoque vendendi arbitrium, dice

Tito Livio al capitolo nono, libro secondo delle sue istorie,

quia impenso pretio uem'bat, in pubblicum. omne sumptum,

admptum privatis (B).

La produzione del sale marino fu una delle prime occu-

pazioni degli abitanti delle lagune venetc. Essi ne fecero

di buon‘ora traffico col continente, il qualc dava in iscambio

specialmente lcgno da costruzione.

Il sale divenne uno dei precipui strumenti di ricchezza

e di potenza per Venezia dopo che dal doge Orseolo II

nell‘anno 997 fu fatta la conquista delle coste dalmata, e

l’Istria venne a porsi sotto il protettorato del Leone di

S. Marco.

Il sale figura assai nella storia commerciale dei Veneziani.

Essi ne avevano in qualche modo il monopolio ; lo eser—

citarono, almeno, lungamente nell' Ungheria, nella Croazia

e nella parte orientale della Germania. Le cronache par—

lano di quaranta mila cavalli che venivano ogni anno da

quei paesi a caricar sale nell’ Istria. E l'esportazione ne

era ancor più grande per mare.

Nè solo il sale delle coste adriatiche stimolava l‘opcro—

sità. di quei commercianti tanto onesti quanto intrepidi,

ma andavano essi ancora a cercarlo presso i Barbareschi

cd in Sicilia.

Il dritto di esportarlo era espressamente garantito (lai

trattati con Tripoli, e noi troviamo il sale veneto in quasi

tutti i porti del Levante.

Da principio il commercio del sale era lasciato ai pri—

vati mediante il pagamento di una decima; poi lo Stato

l‘assunse per proprio conto e vi trovava una delle più

pingui sue rendite (4).

5. Senonchè l’imposta del sale si attirò l’odio specialc

dei filosofi e degli economisti, i quali l‘accusarouo di col—

pire una delle cose più necessarie alla vita, di cadere sui

poveri tanto come sui ricchi, di aggravare anzi di pre—

ferenza i primi.

Il Wagner dice che l’abolizione dell‘imposta sul sale e

richiesta dalla giustizia, non meno che da un’asscnnata

politica finanziaria.

Infatti l‘alto prezzo del sale non è solamentc di danno

alla pubblica igiene, ma disturba anche l‘agricoltura e l‘in—

dustria; e, quantunque si voglia in parte ovviare a questi

danni accordando il sale a prezzo di favore per gli usi

agrari, per il trattamento di certi minerali e per non poche

industrie, come in seguito sarà. detto, pure, oltrechè il

prezzo non è mai così mite, come sarebbe sc il monopolio

non esistesse, le molte e minute cautcle che si debbono

imporre sono di non poco nocumento ad alcuni rami di

operosità.

“ Le tasse sopra le cose necessarie alla vita (e l’im-

posta sul sale è fra queste) hanno sopra le condizioni dcl

popolo quasi il medesimo effetto che un suolo sterile ed

un cattivo clima. Per esse i viveri sono fatti più cari nel

medesimo modo che se, per produrli, straordinario lavoro

e spesa richiedessero ,, (5).

Sono parole di Adamo Smith, il quale, dopo di aver

distinti i consumi necessari da quelli di lusso e aver spic-

gato la relatività. di questa distinzione a seconda dei

tempi e dei luoghi osserva:

“ Siccome i salari del lavoro sono ovunque regolati in

parte dalla domanda per il medesimo ed in parte dal

prezzo medio degli oggetti necessari alla sussistenza, così

tutto ciò che innalza questo prezzo deve indispensabil-

mentc innalzare quei salari; cosicchè il lavorante possa

sempre comprare quella quantità. di oggetti necessarii,

cui lo stato della domanda per il lavoro crescente, stazio-

nario o decrescente, richiede che egli abbia...

“ Una imposta sulle cose necessarie alla vita opera esat-

 

(1) Dictionn. du commerce. Art. Sal.

(2) V. art. di Parieu nel Biz. di Econ. pol. alla voce Sale e il

suo Trattato delle Imposte.  (3) La Finanza del Popolo Romano del Guarini, pag. 6.

(4) Scherer, Hm. du commerce; Daru, Storia di Venezia.

(5) A. Smith,Ricchezza delle nazioni,Bibl. Econ., 1" serie, p. 314
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tamentc uclla stessa maniera che una diretta sui saldrii

del lavoro ,, (1).

“ Lc imposte sopra le cose di lusso non hanno alcuna

tcndenza ad innalzare il prezzo di tutte le altre luer-

canzie, eccetto quello delle tassate. Le imposte sopra le

cose necessaric, elevando i salarii del lavoro, indispensa-

bihueute tendono ad innalzare il prezzo di tutte le mani—

fatture, e per conseguenza a diminuirc l’estcnsionc della

loro vcndita e del loro consumo. Le imposte sopra lc cose

di lusso sono definitivamentc pagate dai consumatori delle

mercanzie su cui si lcvano, senza alcun compcnso. Esse

gravano indistintamente sopra ogni spccic di entrata, sopra

isalarii del lavoro,i profitti del capitale e la rendita della

terra ,,.

Questc considerazioni di Adamo Smith intorno alla tra—

slazione delle imposte sui consumi sono importantissime

come tutto ciò che è uscito dalla sua mente: ma non po—

tremmo accogliere senza molti temperamenti lc conclu—

sioni circa l’incidenza dei tributi sulle cose più stretta-

mente necessarie alla umana alimentazione. Se cosi fosse,

ogni sgravio non ridonderebbc che indirettamente, o non

ridoudercbbc affatto, a benefizio delle classi più povere

della popolazione, e la diminuzione della tassa del sale

dovrebbe necessariamente tradursi in una diminuzione del

saggio delle mercedi.

Questa teoria ci condurrcbbe alla conclusione pessimista

che, nel presente ordinamento economico, ogni atto debba

fatalmente arricchire chi più ha a danno di chi meno pos-

siede, di separare più rndementc i possidenti dai nulla—

tenenti, facendo quelli sempre più ricchi, questi sempre

più poveri.

Circa gli effetti di una imposta che colpisca i consumi

necessarii agli operai, e opportuno distinguere secondo

che si tratti di contribuzioni locali o applicabili a tutto

il territorio di un grande paese.

Fu giustamente osservato che quando si tratti di con-

tribuzioni locali, come i dazi di consumo comunali, il

maggior prezzo del prodotto dipendente dal tributo si

risolve in un aumento della merccdc quasi corrispondente

a cagione della facilità. colla quale l’equilibrio delle mer-

cedi rcali si ristabilisce per i rapporti di emigrazione e

di immigrazione fra. la città. e la campagna e fra i centri

vicini variamente tassati. Per contro, trattandosi di una

imposta. di carattere generale, la traslazione del tributo

dal salariato a chi lo impiega avverrebbe soltanto allora

che la merccde fosse ridotta ad un livello così basso che

sarebbe impossibile diminuirla ulteriormente.

Ma le mercedi non trovansi ridotte a termini cosi asso—

luti & dolorosi. La misura medesima di ciò che chiamasi

necessario ha una mutabile elasticità. secondo i diversi

popoli. “ I gradi che dividono i varii ordini, tra il neces—

sario relativo e l’assoluto, scrisse l’Esquirou de Parieu,

sono distinti da molti patimenti, a cui l’operaio può essere

condannato prima di vedere che l’offerta del suo lavoro

decresca, a spese dclla sua salute e della vita, in modo

da rialzare la mercede. '

Lo S. Mill, parlando dei tributi sulle cose di necessario

consumo, si esprime in questi sensi:

“ I tributi sulle cose necessarie hanno uno di questi

effetti: 0 abbassano le condizioni di esistenza della classe

lavoratrice, o domandano al capitalista, oltre alla tassa

corrispondente agli oggetti che consuma, quella che col-

pisce gli oggetti consumati dagli operai. In quest‘ultimo

caso il tributo sulle cose di necessario consumo, come mi

tributo sui salarii, equivale ad una tassa speciale sui pro-

fitti; la quale, come ogni contribuzione parziale, è ingiusta

cd è particolarmente dannosa all’aumento della ricchezza

nazionale (2).

Vaubau, nella sua Dime royale, aveva esposto egregia-

mente il principio della gabella sul sale: “ Le sel est une

maune, dont Dieu a gratifié le genre humain, sur laquelle,

par conséqnent, il semblerait qu‘on n’aurait pas dù mettrc

d’impòt. Mais comme il a été nécessaire de fairc des levées

sur les peuples pour les nécessités pressantcs des Etats,

on n’a point trouvé d‘expédient plus commode, pour les

fairc avec proportion que celui d’imposer le sel, parceque

chaque ménage en consommc ordinaircmcnt sclon qu‘il est

plus ou moins accomodé; les riches, qui ont bcaucoup de

domestiques et font bonnc chine, en useut beaucoup plus

que les pauvres, qui la font mauvaise ,,.

6. Usciremmo dai limiti, che il carattere di questo la—

voro c’impone se continuassimo ad acccnnare alle opinioni

di tanti altri illustri economisti sul tributo del sale. Ep—

però, rientrando nei nostri confini, ci limitiamo a mctterc

in evidenza le principali obbiezioni che si fanno su questa

imposta.

Contro l’imposta. del sale si obbietta:

1° Chc il sale, di cui manca assolutamente un suc—

ccdanco, (: una derrata di consruno indispensabile e dclla

quale ogni individuo deve consumare per lo meno una

certa quantità;

2° Che rispetto alla gabella del sale non può aver

luogo un aggravio o un alleviamento volontario personale,

a seconda della maggiore o minore capacità. di sostenere

l'imposta;

3° Che questa gabella opera come una capitazz’anc, le

classi meno agiate rimanendo tassate relativamente ed

assolutamente più delle altre, a motivo del maggior bisogno

di sale per condire gli alimenti ordinarii, che per lo più

consistono in sostanze vegetali; l‘uso limitato del sale da

parte del povero non dipende da minor bisogno, ma dalla

necessità. in cui è posto di liberarsi per quanto può dalla

gabella restringendo il consumo al minimum compatibile

coi bisogni della vita; ‘

4° Che la gabella del sale si traduce in una imposta

sopra una materia prima necessaria a varie industrie, indi—

spensabile all’agricoltura.

A. queste obbiezioni fondamentali contro la tassa del

sale si può solo rispondere che in un paese, nel quale tutto

il sistema tributario e gravoso, resta appieno giustificata

la partecipazione delle classi operaie al fondo comune del-

l'entrata dello Stato, e che forse il modo meno duro di

partecipazione è quello della gabella del sale, applicata

sotto forma di monopolio, quando il prezzo sia mantenuto

entro certi confini.

Rispetto all‘inflnsso della tassa del sale sulle industrie

e sull‘agricoltura basterà osservare che ormai in quasi tutte

le legislazioni la tassa sul sale destinato a detti usi, e

minima e che anche presso di noi il prezzo di tariffa

per queste specie di sali non si allontana soverchiamentc

dal costo di produzione e preparazione.

Ma ritornando alle obbiezioni fondamentali contro la

tassa del sale commestibile, non vogliamo passare inosser—

vata quella di Stein, il quale trova che il sale ha una

forza imponibile così minima, che quando venga ripartita

sull’oggetto della tassa e sulla sua unità. (per esempio un

chilogramma) non può essere calcolata distintamente; per

conseguenza l‘unica forma razionale della gabella del sale

sarebbe quella di congiungerla coll’imposta personale o delle

classi.

Tale concetto dell’illustre scrittore intorno alla tassa del

sale discende dall‘altro più generale da lui esposto sulla

 

(1)A. Smith, Op. cit., pag. 602.  (2) Princ. of. polil. Economy, lib. 11, cap. IV, 8 3.
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essenza delle imposte indirette e sulla irrazionalità dei tri-

buti concernenti i mezzi di sussistenza.

Per lo Stein tutti i redditi debbono proporzionalmente

concorrere ai fini dello Stato, quindi anche il reddito del

lavoro; ma il fondamento della imposta sul lavoro non deve

essere l’oggetto che il lavoro procaccia, si bene il soggetto,

cioè la stessa forza che dal lavoro si sprigiona. Le sostanze

alimentari debbono essere esenti da tassa e l‘imposta deve

cadere sul reddito effettivo del lavoro, in quanto serve a

risarcire le forze di cui il lavoro abbisogna.

All‘ incontro il godimento essendo libero per se stesso,

la privazione di esso fa aumentare la capitalizzazione,

perchè accresce la differenza fra la produzione economica

ed il consumo, e il capitale cosi formato viene colpito a

parte coll’ imposta sul reddito; quindi il fondamento del

tributo sui godimenti non deve consistere nella facoltà della

persona ad usarne, bensì nei mezzi di godimento per se

stessi. Laonde le sostanze alimentari debbono essere esenti

da tributo, e a questo soggette le persone che lavorano;

invece le sostanze voluttuarie debbono costituire l‘oggetto

della tassa, rimanendo liberi i mezzi che ad esse potreb—

bero essere rivolti. Sostituendo ai tributi sugli oggetti di

consumo voluttuario un tributo sul reddito applicabile ad

essi, sarebbe favorito il consumatore con danno di chi ri—

sparmia per capitalizzare.

Secondo lo Stein bisognerebbe abolire le tasse sui con-

sumi necessari all’umana alimentazione per sostituire un’im-

posta sui redditi del lavoro personale, ed egli vorrebbe

introdurre “ l’ imposta personale di consumo in luogo del-

l’imposta sugli oggetti di consumo ,. E siccome la forza

produttiva del lavoro non e uniforme per tutti, bisognerebbe

stabilire delle classi di consumo corrispondenti alle varie

forme di lavoro e a ogni classe dovrebbe far riscontro un

saggio particolare d‘imposta (1).

Giova però avvertire che, avuto presente gli effetti di

questa tassa, la corrente generale delle idee non si e tanto

rivolta a sostituirla, quanto a ridurla od abolirla del tutto

come e avvenuto in alcuni paesi. In quelli poi, dove tnt-

tora e mantenuta, l’imposta viene riscossa sotto la forma

di un monopolio o di un dazio che si preleva al momento

dell’emissione.

CAPITOLO II. — L’ imposta del sale

nei principali Stati d’Europa.

7. Inghilterra, Norvegia, Portogallo, Belgio. — 8. Russia. —

9. Francia. — 10. Germania. — ll. Olanda. — 12. Austria.

7. Il primo esempio dell’abolizione totale della tassa sul

sale, che in momenti difficili aveva offerto largo ristoro al

pubblico erario, venue dal Regno Unito, il paese delle

grandi riforme economiche e finanziarie.

Un dazio sul sale, alla ragione di scellini 3,4 per bus—

he], scrive il Mac Cnlloch (2), fu introdotto in Inghilterra

nel 1694 e la sua amministrazione venne afiidata ad un

apposito Comitato. Questa gabella, prima della sua soppres—

sione, nel 1723, produceva una somma lorda di 470,000

sterline all’anno; ma le restituzioni e le spese di riscos-

sione riducevano il netto prodotto a meno di 200,000 lire.

Quantunque l’abolizione fosse stato un provvedimento assai

popolare, pur non durarono a lungo i vantaggi che se n‘e—

ran promessi, perchè lo stesso Walpole, da cui la gabella

era stata abolita, in meno di due anni ebbe a proporne la

ripristinazione. La quale incoerenza si può agevolmente

spiegare. Walpole, benchè conoscesse assai bene le molte

obbiezioni a cui la tassa andava soggetta, era in quel

tempo molto ansioso di conciliarsi il favore dei benestanti.

E con questo intento, preferì di risuscitare il dazio sul

sale, anzichè imporre un qualche scellino di più alla tassa

prediale, che era allora fissata alla tenue ragione di uno

scellino per sterlina. La gabella fu ripristinata nel 1732.

All’esaltazione al trono di Giorgio III, nel 1760, la gabella

era di scellini 3,4 per bushel. Fu accresciuta fino a 5 scel-

lini nel tempo della guerra americana, e continuò così fino

al 1798, quando si accrebbe ancora a 10 scellini. Essen-

dosi per questo incremento destate molte doglianze ed ec—

citato un gran contrabbando, fu scelto un Comitato della

Camera dei Comuni, nel 1801 , per esaminare gli effetti

delle leggi sul sale. Avendo raccolta una gran massa di

dati, dai quali la perniciosa azione della gabella rimaneva

pienamente dimostrata, il Comitato raccomandò di commu—

tarla in una imposta meno riprovevole, o, se fosse stato

possibile, abolirla. del tutto; dichiarandosi convinto “ che

la gabella sul sale era nelle sue conseguenze dannosa al

pubblico, molto più di quanto lo fosse per se stessa ,. Ma

invece di accogliere le raccomandazioni del Comitato, Pitt,

nel 1805, aumentò ancora di 5 scellini la tassa, che cosi

continuò sino al 1823... ,.

Ragguagliata a moneta e peso nostro la gabella era di

settantacinque centesimi al chilogramma in Inghilterra e

di centesimi cinquanta nella Scozia; nel 1824 la tassa fu

ridotta a soli dieci centesimi: nel 1825 fu abolita.

L’abolizione della tassa era stata votata sin dal 1822.

Allora Vansittart propose a un tratto la riduzione da quin-

dici a due scellini, con una perdita calcolata di un milione

e quattrocentomila sterline e l’abolizione per il 1825 (3).

Le Statistical illustrations of the British Empire, 1825,

pag. 83, davano il seguente specchietto comparativo del

sale nella Gran Brettagna nell’anno 1821 (tassa rispett. 75

e 20 centesimi) e nell'anno 1824 (tassa 10 centesimi per

chilogramma). La valuta ed il peso sono ridotti a sistema

decimale.

Anni Reddito Consumo Consumo

della. tassa totale per abitante

1821 L. 40,647,000 Quint. 572,737 Chilog. 4.08

1824 ,, 5,843,020 ,, 584,300 ,, 4.17

L’aumento, come si vede e assai tenue; ma non si può

giudicare dai risultamenti del primo anno gli effetti di una

riforma, e l’abolizione totale della tassa. ha reso impossi—

bile ogni confronto.

]] marchese d‘Audiffret, difendendo la tassa sul sale esi-

stente in Francia, ebbe ad affermare che " depuis la re-

mise entière du droit dn sel dans la Grande Bretagne, la

consommation est reste'e a peu près ce qu’elle était sous

le régime fiscal antérienr ,; mentre il Mac Culloch osser—

vava che il consumo erasi quasi raddoppiato dopo l’abo—

lizione della tassa di lire settantacinque , anche tenendo

conto del sale che prima consumavasi in contrabbando.

Secondo il Porter (Progress of Nation) il consumo to-

tale del sale, nel 1844, era rappresentato da un‘aliquota

di diciannove a venti chilogrammi per ogni abitante.

L’esempio dell‘Inghilterra fu imitato dalla Norvegia nel

1844, dal Portogallo nel 1846 e dal Belgio nel 1871. In

questi paesi ora il sale non è soggetto a tassa.

B. Dieci anni appresso, la Russia abolì l’accisa del sale.

Quest’accisa,sostitnita nel 1862 al reggimento del monopolio

variava fra una ragione minima di cinque ad una massima

di trenta copechi per pad (cioè 0,073 al chilogramma).

Negli ultimi cinque anni di vita dell‘accisa, il tesoro

imperiale introito a titolo di tributo del sale le somme se-

 

… Finanzwissenschuft, 1878, vol. 11, parte 11.

(2) Imposte, Bibl. Econ., Il S., vol. x, pag. 176.  (3) St. Bowell, History of :axah‘on, 1884, vol. [V, pag. 5.
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guenti, come apparisce dai bilanci consuntivi di quello Stato :

1876 . . . rubli 11,447,133

1877 . . . . ,, 10,163,725

1878 . . . . ,, 10,057,287

1879 . . . . ,, 13,408,335

1880 13,598,265

Cioè in media undici milioni e mezzo di rubli o quaran-

tasei milioni di lire alla pari, la spesa oscillando intorno

a seicento mila rubli, equivalenti alla pari a due milioni

e quattrocentomila lire italiane.

L'ukas imperiale che statuì l’abolizione dell'imposta sul

sale fu emanato il 23 novembre 1880, in seguito alla ca-

restia che infieri nelle provincie orientali e meridionali

dell’impero.

A riempire i vuoti che, a partire dal 1° gennaio 1881,

avrebbe lasciato quell’abolizione furono destinatigli introiti

dei diritti di dogana, accresciuti di 10 copechi per pud su

tutte le merci, escluso il sale e i prodotti della Turchia

e della Persia importati direttamente in Russia attraverso

la frontiera russa.

E qui si fa osservare che la Russia è uno dei paesi più

ricchi di sale: nondimeno ricorre largamente all’estero, e

più ricorreva prima dell’abolizione dell’accisa a motivo

della lontananza, accresciuta per le difficoltà. dei trasporti

dai luoghi di produzione a quelli di consumo.

Crediamo opportuno riportare le cifre della produzione

e dell' importazione del sale in Russia dal 1875 al 1880

desunte dal Bull. deStat. et législation camp. di genn. 1881

Produzione Importazione

1875-77 puri. 36,894,460 pad. 11,696,748

78 ,, 47,675,280 ,, 10,060,127

79 ,, 49,929,889 ,, 9,958,296

80 ,, 47,571,916 ,, 9,062,634

Per contro il dazio d’importazione sul sale fu diminuito

da 38 112 a 20 copeclti per pad, e per le importazioni nei

porti dipendenti dal Governo di Arcangelo a 10 copeclti

per pad; nel qual modo si avvantaggiava il consumatore

mantenendo la protezione per la produzione salina del—

l' impero.

Il consumo medio annuo del sale, in Russia, prima del-

l’abolizione dell’accisa sarebbe stato:

Anni Quintali

1860-64 6,464,399

1865-69 7,851,424

1870-74 8,293,559

1875-77 7,955,001

1878 9,431,936

1879 9,808,633

1880 9,275,583

Secondo un giornale russo, citato nel Bulletin de statis-

tique di gennaio 1884, pag. 142, la diminuzione del prezzo

del sale dopo l' abolizione dell’accisa sarebbe stata gene-

rale, sebbene in misura diversa secondo i paesi.

Il ribasso maggiore si accertò, naturalmente, nei paesi

più vicini ai centri di produzione, nei governi di Astrakan

e di Perim. A Saratow la difl‘erenza sarebbe stata da 44 112

a 21 capechi, a Niyni da 53 a 28, a Kazan da 60 a— 26 112.

Meno forte la diminuzione nei centri più lontani; così a Ya-

roslaw la differenza sarebbe stata da'56 112 a 30 copeclti.

9. Fin dal 1280 sotto il regno di Filippo IV il sale era

in Francia assoggettato ad una imposta, la quale per l’in-

gordigia del fisco fu spesso cagione di rivolta e di guerra.

Abolita. nel 1790 dall’assemblea costituente, dieci anni

eppresso, nel 1799, ne fu votato il ristabilimento dal Con-

siglio dei Cinquecento. Respinto poi dal Consiglio degli

Anziani, ritornò in Vigore nel 1806.

Il Governo provvisorio della seconda Repubblica, nell’a-

prile del 1848, stabiliva l’abolizione completa dell’imposta

sul sale per il 1° gennaio 1849; ma ciò non ebbe seguito

nè allora nè poi.  

La storia della tassa del sale in Francia e piena d‘in-

segnamenti per chi intenda di approfondire lo studio di

questa antica forma di tributo indiretto. Noi ne diremo

solamente quel tanto che può tornare utile al nostrolcòm-

pito, fermandoci di preferenza a considerare l’entità. dei

consumi, che accompagnarono i vari reggimenti a cui il

sale, come materia imponibile, fu assoggettato.

Nei pays de grande gabelle, dove cioè l’ammontare della

tassa era più forte, il consumo individuale del sale si rag-

guagliava a nove libbre: abbondavano però i lieux privi-

la’gic's che pagavano soltanto due quinti della tassa totale

e nei quali il consumo medio individuale si calcolava a 19

libbre e mezzo.

Nelle provincie de petite gabelle il prezzo di vendita del

sale era circa la metà. di quello dei paesi di gabella grande

(33 lire e 10 soldi il quintale invece di lire 62) ed il con-

sumo calcolavasi 3. libbre 11 314 per capo.

I pays re'diméa non pagavano che tenui dritti di circo-

lazione e il consumo ascendeva a 18 libbre per abitante.

I pays emempts consumavano il sale in esenzione di tassa.

La sperequazione, come si vede, era assai 'grande: il

conto generale delle entrate e delle spese al 1° maggio 1789,

presentato dal Necker all’assemblea nazionale, additava la

somma di lire 58,560,000 come reddito netto della gabella

del sale, di cui 39,500,000 lire per le grandes gabelles (ap-

plicate a soli 8 milioni di abitanti) 14 milioni per le pe-

tiles gabelles, e 5 milioni per le gabelle locali.

Giova avvertire che la diseguaglianze de’ contribuenti

di fronte alla legge fiscale, considerata nel suo insieme, in

realtà non era si grande come a prima vista può apparire.

Necker, nel suo Traitc' de l’administration des finances, fa

osservare che per giusto compenso, k tana; de la taille était

généralement plus e'levé dans les généralités ememptes des

droits des gabelles. L’imposta diretta compensava fino ad

un certo punto la spereqnazione delle gabelle.

Quando si pensa che, giusta il valore attuale della mo-

neta, la tassa del sale nei paesi di grande gabella, negli

ultimi tempi dell’ancien régime, avrebbe rappresentato una

imposta personale di venti e più lire all'anno, ci si spiega

facilmente l’esiguità. della ragione media del consumo. Tut-

tavia ognnno comprende che la grande diversità di trat-

tamento da zona a zona doveva agevolare la frode a danno

del fisco e che le alte aliquote dei consumi ufiiciali nei

territori esenti, privilegiati o soggetti a tassa minima, rap-

presentavano una tassa più o meno grande dei consumi ef-

fettivi nei territori più aggravati.

La tassa. sul sale, come abbiamo detto, fu abolita dalla

rivoluzione; un decreto del 16 marzo 1806 la rinnovò, por-

tandone la ragione a dieci centesimi di franco per chilo-

graiuma, che da una legge del 4 aprile dell’anno mede-

simo fu alzata a 20 centesimi. Un decreto dell‘11 novembre

1813 aumentò nuovamente questa ragione a 40 centesimi

e una legge del 17 dicembre 1814 la ribasso a 30 cente-

simi, e rimase così immutata sino a che la legge del 28

dicembre 1848 non la ridusse a 10 soli centesimi per chi-

logramma. Una legge del 2 giugno 1875 stabilì una sovra-

tassa di 2 centesimi, ma fu abolita il 25 dello stesso anno;

sicchè si può dire che dal 1848 in poi la tassa sia rimasta

invariata a 10 centesimi per chilogramma.

In via d’eccezione al principio dell’imposta:

1° I sali destinati all‘esportazione sono esenti (legge

del 24 aprile 1806, articolo 54) e si restituisce la. tassa

sui sali all’esportazione del burro salato (decreto 19 In-

glio 1868); 2° I sali destinati a usi agrari e industriali

o per la salagione dei pesci possono ugualmente venire

adoperati in franchigia o con tassa ridotta, seguendo le

condizioni stabilite nei regolamenti di pubblica ammini-

strazione (legge 17 aprile 1840, art. 12); così con decreto
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8 novembre 1869 furono assolti da ogni tributo i sali de-

stinati al nutrimento del bestiame, alla preparazione dei

concimi o al miglioramento diretto delle terre, purchè

sieno adulterati giusta. le prescrizioni del decreto mede-

simo. Furono pure esonerati dalla gabella i sali destinati

alla fabbricazione della soda (legge 2 luglio 1862, art. 16).

L'imposta è dovuta nel momento in cui il sale marino

ed i prodotti che sono ad esso assimilati vengono estratti

dalle saline, dalle fabbriche, dalle raffinerie, ecc.

Il sale proveniente dalle colonie o dall’Algeria 6 assi-

milato a quello prodotto in Francia.

Il sale straniero paga, oltre all’imposta ordinaria, un

dritto d’entrata.

Per la sicurezza delle rendite dello Stato, le saline, mi-

niere di salgemma, pozzi di acqua salsa, sorgenti salse,

edifizi di graduazione, apparecchi di evaporazione, fab-

briche di soda naturale o artificiale e di prodotti chimici

estratti dalla soda non possono essere coltivati o tenuti

senza licenza dell’amministrazione, la quale non la rilascia

che colle maggiori cautele.

Si contano in Francia oltre quattromila saline marit-

time, circa trenta sorgenti salse e più di duecento fab-

briche di sale per ebullizioue.

I depositi di salgemma dell’est della Francia, trai

quali quelli del dipartimento della Meurthe, sono i più

ricchi e ne producono annuahnente circa quaranta milioni

di chilogrammi.

Il sale esportato è sempre esente dalla tassa di con—

sumo. L'esport-azione ha luogo sotto vincolo della bolletta

di cauzione, ed il trasporto non deve essere fatto con ba-

stimenti di portata inferiore a 25 tonnellate.

L’esportazione poi è ammessa a particolari esenzioni a

favore dei bastimenti che la cseguiscono.

Detto della ragione della tassa, esaminiamo alcune delle

cifre sul consumo.

Nel 1700 Vauban stimava la quota media del consumo

individuale in Francia a chilogrammi 3,87. Necher, nel

1785, la calcolava a chilogrammi 6,99, tra un minimo di

chilogrammi 4,85 (pays de grandes gabelles) e un mas-

simo di 9 chilogrammi (pays rédimés). Dal 1793 al 1806

il consumo medio fu di chilogrammi 9 a 10; dal 1806 al

1812 da chilogrammi 6,630 a 7,400; dal 1815 al 1847 la

media vario da 5,266 a 6,892 chilogrammi. Dal 1847 al

1863 il consumo medio individuale del sale in Francia

sarebbe stato :

1847 . chilogr. 6,89 (1)

1848 . ,, 6,20

1849 . ,, 9,62

1850. ,, 7,50

1851 . ,, 7,80

1852. ,, 9,01 (2)

1853. ,, 3,07

1854 . ,, 9,45

1855 . . . . ,, 3,80

1856 . . . . ,, 9,84

1857 . . . ,, 10,25

1858. . . . ,, 9,87

1859 . . . . ,, 10,21 (3)

1860 . . . . ,, 11,02

1861 . . . . ,, 10,44

1862. . . . ,, 10,52

1863. . ,, 8,30 (4)

Queste cifre, ricavate dal conto finale dell’entrata di
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ciascun esercizio, rappresentano soltanto il consumo del

sale soggetto a tassa per qual si sia ragione:, così l’an-

mento dell’aliquota dal 1852 al 1862 è dovuto particolar—

mente alla sospensione della franchigia pei sali adoperati

nella fabbricazione della soda. Laonde si può affermare

che il consumo totale del sale in Francia, nel periodo di

tempo considerato, sia stato più alto di quello additato

dalle cifre esposte, ma che la alimentazione umana non

abbia assorbita che una parte dell’aumento indicato dal-

l'aliquota del 1863 di fronte a quella del 1847. Quanto

agli effetti fiscali della riduzione della tassa basterà ram-

mentare che nel 1847 l’introito fu di 70,408,776 franchi,

e che nel 1863 esso non era che di 30,881,145 franchi.

Il Leroy Beaulieu ci dil nel suo trattato uno specchietto

di comparazione fra il consumo del sale ed i proventi

della rispettiva tassa in Francia. Noi lo riportiamo inte-

gralmente, insieme con le considerazioni che ne ha at-

tinto l'eminentc autore:

Anni in?:i‘glliaàiiud-liìglil. Saggio de1 duntt1 Refl\dqìofl22fipz.

1830 196,679 3 decimi per chilogr. 58,677,000

1840 218,279 3 ,, ,, 64,981,000

1847 235,800 3 ,, ,, 70,408,000

1850 256,547 1 decimo ,, 25,623,000

1859 306,214 1 ,, ,, 30,582,000

1869 329,975 1 ,, ,, 32,897,000

1876 301,328 1 ,, e 114 ,, 37,666,000

1678 1 32,890,000

“ Ainsi vingt ans aprèsla reduction des deux tiers du

droit la consommation s’était a peine accrue de 40 pour

cent. A quoi cela tient-il? C'est qu’il n’en est pas du sel

comme de beaucoup d‘autres dcnrées utiles ou agréables.

C'est un condiment dont la consommation pour la table

de l'homme est contenue dans des limites presque infran-

chissables. C’est à. peine si l‘homme le plus panvre con-

sommc une ou deux livres de plus depuis la. reduction

du droit des deux tiers, taudis que rien n’a été chaugé

aux habitudes des gens aisés. On doit admettre que l’aug-

mentation meme de 40 pour cent tient en partie 1). l’ac-

croisscment de la population et_ beaucoup plus encore al

ce qu’on a fait un plus grand usage du sel pour la nour-

riture des bestiaux ,,

Le quantità, dei sali tassate, in Francia, nei due anni

1883 o 1884, giusta i dati rilevati dal Bulletin de Stali-

stique (Ministère des Finances) aprile 1885, pag. 436-37,

sono le seguenti:

C°?É‘à'iligtzgec’ni Dogane Totale

1883 chilogrammi chilogrammi chilogrammi

Cifre definitive 122,389,348 219,480,000 341,669,348

1884

Cifre provvisorie 105,206,746 225,770,000 330,976,746

Prendendo per base queste cifre, la cifra media del con-

sumo annuale per abitante dovrebbe essere di quasi nove

chilogrammi.

Pei due anni i redditi accertati sarebbero:

Coutribuzioni
indirette Dogane Totale

1883 Lire Lire Lire

Cifre definitive 12,092,235 21,948,000 34,040,235

1884

Cifre provvisorie 10,372,706 22,577,000 32,949,706

 

(1) Queste cifre rappresentano massimi; esse comprendono,

oltre il sale consumato effettivamente dall’uomo quello impie-

gato nell’allmentazione del bestiame e destinato ad altri usi,

eccettuato il sale esente da tassa.

(2) Nel marzo del 1852 fu messa una tassa di 19 franchi per

quintale sui sali destinati alla fabbricazione della soda, e nel—

l'agosto dello slesso anno fu stabilita una tassa corrispondente  sui prodotti similari ottenuti sui marais salants. Col 1° gen-

naio 1863 fu riadattata. la franchigia.

(3) L’aumento del consumo fu attribuito all' incremento delle

fabbriche di soda e all'esercizio delle saline dell'est. In questi

anni la cifra del consumo e più alta a cagione delle provviste

fatte in previsione di un aumento di tassa..

(4) Franchigia per il sale adoperato nellat‘abbricaz. dellasodìL
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E la quota per abitante sarebbe di circa 90 centesimi

di lira.

10. In Germania, prima che il tributo del sale divenisse

un’imposizione comune a tutto l’impero, il suo assesta-

mento e accertamento della materia tassabile erano quasi

altrettanto diversi quanti erano gli Stati costituenti la

Confederazione.

Nell’Annover, nell’0ldemburgo e Brema, nel Principato

di Braunschweig vigeva una tassa di produzione. La

tassa si riscuoteva. sotto forma di monopolio di produ-

zione nel Wiirthemberg e nel Baden, sotto forma di mo-

nopolio commerciale in Prussia, nel regno di Sassonia,

nel Granducato d’Assia.

La Baviera. e l‘Assia elettorale avevano il monopolio

di produzione e di traffico.

Il diritto sul sale nei paesi che assoggettavano questo

prodotto alla tassa di produzione era di 12 112 Silber--

groschen (da lire 0,123) per Centner (di 50 chilogrammi).

Negli Stati a reggimento di monopolio la ragione della

gabella sul sale calcolavasi: nella Baviera 1 tall. 12 112

sgr., nell'Assia Darmstadt 1 tall. 14 sgr., nel Wiirthemberg

1 213-2 tall., nel Baden 2 tall., nella Prussia 2 tall. sgr. (1).

Questa. condizione di cose e gli ostacoli che si oppone-

vano al movimento dei sali fra i varii Stati della Ger-

mania cessarono coll’accordo 8 maggio 1867, per virtù del

quale fu stabilita una legislazione comune sul sale nel

territorio dello Zollvercin. Cosi il sale in assoggettato ad

una tassa di produzione corrispondente a 12 marchi (lire

quindici) per 100 chilogrammi e venne stabilito un iden-

tico dazio di confine per le provenienze dall’estero. Questo

dazio fa alzato a marchi 12,80 (lire sedici) a partire dal

1° novembre 1879.

In Germania si vende generalmente il sale comune, al

minuto, in ragione di 10 Pfenm'ge per Pfamd, cioè di ven—

ticinque centesimi di lira al chilogramma: questo prezzo

oscilla fra un minimo di otto ed un massimo di dodici

centesimi di marco per libbra germanica, a seconda della

maggiore o minore distanza del luogo di consumo da

quello di produzione.

Il salgemma in polvere fine si vende a 16 pf. la libbra,

ossia in ragione di 40 ceutesimi per chilogramma.

Il consumo medio per individuo e per anno del sale

commestibile, nel decennio 1870—1880, sarebbe stato di

chilogrammi 7,80 e tale, press’a poco, si è. mantenuto

negli anni seguenti, come indirettamente apparisce dallo

specchio dei redditi della tassa., che qui sotto riprodu-

ciamo, avendoli desunti dalla Statistz‘sches Jahrbuch fair

Deutsche 1885.

 

 

 

. . Prodotto netto dei tributi del sale

Ann1£scah in migliaia di n1archi (da lire 1,25)

1° apìrile Dazio Per
3, rîlarzo Tassasulsale sul sale Totale abitante

l877-78 35,725 8 4,541 0 40,266 8 0,93

1878-79 35,957 7 4,305 8 40,263 5 0,92

1879-80 36,586 3 3,949 7 40,536 0 0,91

1880-81 37,239 5 3,997 4 41,236 9 0,93

1881-82 37,569 0 3,688 9 41,257 9 0,92

1882-83 38,461 6 3,522 0 41,983 6 0,93

1883-84 38,737 7 3,488 2 42,225 9 0,93    
Anche la produzione del sale è notevolmente aumentata  

in Germania e in progressione costantemente crescente,

come si scorge da queste cifre:

1872 . tonnellate 505,470

1876 ,, 562,682

1880-81 . . . ,, 731,543

1881-82 . . . ,, 785,430

1882-83 . . . ,, 794,272

1883-84. 814,997

Dal 1872 al 1884 l‘aumento nella produzione del sale

di qualsiasi specie fu dunque di 309,527 tonnellate.

11. In Olanda mancano affatto le miniere salifere e perciò

non vi si esercita che il raffinamento del sale greggio im-

portato e l'evaporazione della salamoia e delle acque ma-

rine. Gli stabilimenti che si dedicano a queste industrie

e i magazzini di sale sì greggio che rafi‘inato sono sog-

getti al riscontro dell’ amministrazione. Questa ha il di-

ritto di visita e tiene aperto coi raflinatori e coi proprie-

tari di magazzini un conto corrente, nel quale alla partita

del debito si segna l’entrata di sale greggio e di sala-

moia, a quella del credito l’uscita di sale greggio o raf-

finato e la somma pagata pei diritti fiscali. Ai raiiinatori

e ai proprietari di magazzini viene accordata una boni-

ficazione per la perdita cagionata dall‘umidità.

L’importazione e il trasporto del sale entro la zona do-

ganale, come avviene per le altre merci soggette a ga,

bella, si fanno sotto la sorveglianza della dogana.

La legge olandese non assoggetta a tassa che il sale

commestibile, e la ragione dell’accisa è di nove fiorini

per quintale; sono, a un di presso, diciannove lire italiane.

È sottratto per legge al diritto d‘accisa il sale impie—

gato nella salatura del pesce di mare e quello destinato

all’agricoltura, all‘alimentazione del bestiame e all’uso di

alcune industrie. In quest'ultimo caso la franchigia com-

prende tanto il sale greggio quanto il raffinato; negli

altri è limitata al sale greggio.

Il controllo si esercita diversamente secondo le diverse

franchigie; cosi per la salatura dei pesci si tengono ma-

gazzini e conti speciali; il sale destinato all‘agricoltura

e alla alimentazione del bestiame dev‘essere adulterato

in presenza dell’autorità fiscale e particolari disposizioni

vigilano sulle applicazioni industriali del sale.

Come si vede, la parte più importante del sale che

sfugge all’accisa, è quella impiegata dall‘industria pisca-

toria; ma fra. l’altro, e pur notevole come nei due ultimi

anni gli agricoltori olandesi si siano largamente giovati

del beneficio che loro accorda la legge.

Completiamo queste notizie con le cifre sui risulta—

menti fiscali dell'accisa.

Prodotto dell’accisa
Anni Fiorini (L. 2,10) Quota per abitante

1879 fiorini 3,127,804 fiorini 0,79

l880 ,, 3,323,422 ,, 0,82

l88l ,, 3,420,346 ,, 0,84

l882 ,, 3,575,766 ,, 0,87

l883 ,, 3, 680,866 ,, 0 ,88

"1884 3,730,259 ,, 0,90

Il consumo del sale1n Olanda va continuamente progre-

dendo, diremo quasi con moto uniforme.

Quanto al sale commestibile, quello cioè che paga l’ac-

cisa, si hanno le seguenti cifre:

Anni Consumo assoluto Consumo per abitante

1879 chilogr. 34,753,378 chilogr. 8,73

1880 ,, 36,926,317 ,, 9,15

1881 ,, 38,003,853 ,, 9,36

1882 ,, 39,730,738 ,, 9,66

1883 ,, 40,898,519 ,, 9,80

1884 ,, 42,113,993 ,, 9,97

 

(1) Rieeke, Hemmm'sre des freien Verkaln‘s im Inner-u des deutschen Zolloereins.

DIGESTO ITALIANO, Lett. S— ]. 18.
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Per avere il consumo totale, alle cifre riferite qui sopra,

nella prima colonna, bisognerebbe aggiungere quest’altra

che rappresentano le quantita di sale in esenzione dal

dritto d’aceisa.

 

 

Per Per fabbriche

. ' Per l’aggiîgllful'a- e industrie varie

““M 1“ pesca l‘allevamento ”‘-\,“

111a1-1tt11na beslieame greggio raffinato

Cliilogr. Cliilogr. Cl1ilogr. Chilogr.

1979 10,177,700 92,200 4,196,600 336,700

1990 13,145,700 46,500 4,994,100 655,600

1991 12,101,600 54,700 5,309,700 613,500

1982 13,951,000 52,900 5,564,500 670,700

1993 13,999,900 291,200 4,794,700 537,000

1884: 15,819,000 538,100 6,664,200 701,600    
L’aumento, come si vede, e notevole nel consumo-di

tutte le categorie di sale esente dal dritto d’accisa.

12. Sino al 1829 l’Austria applicò il sistema del meno-

polio dello Stato, non solo alla produzione e al commercio

all’ingrosso, ma anche alla minuta vendita.

In tutto il paese esistevano magazzini all’uopo, e lo

spaccio era aflidato a rivenditori, ai quali era prescritta

una tariifa per la vendita. Essi dovevano render conto al

Governo del loro esercizio.

Allorché nel 1829 fu reso libero in tutto il paese,

tranne nel Lombardo-Veneto, il commercio del sale, si

elevarono voci di timore che accennavauo ad una pertur-

bazione nella sua produzione (che sino allora erasi sempre

esercitata in proporzione ai bisogni dello smercio), ad un

rincaro del prodotto e ad un aumento nel contrabbando.

Sembra però questi timori fossero infondati, poichè la

libera concorrenza stabilì testo e dappertutto tra l’oiîerta

e la domanda una giusta proporzione che impedì il rin-

caro del prodotto; le entrate dello Stato non ebbero a

soffrire alcuna perdita dall’aumento del contrabbando, ma

salirono invece del dieci per cento. Tuttavia il Governo

volle ancora riservato a sè il dritto esclusivo di eserci-

tare le saline esistenti e quelle che per avventm*a si sco-

prissero.

Nei magazzini la vendita del sale continuò ad essere

determinata in modo chela vendita di un centner (mezzo

quintale) di sale desse al fisco in media un guadagno di

cinque fiorini.

Nel regno Lombardo-Veneto si ritenne il vecchio si-

stema, eil solo si pagava qui oltre il doppio che nei

paesi slavi e tedeschi soggetti alla monarchia austriaca.

Nelle provincie della Lombardia e della Venezia il con-

sumo del sale non superava dodici libbre per abitante;

mentre le provincie stesse, che non formavano se non il

tredici per cento dell’intera popolazione dell’impero, da-

vano il 23 per cento del totale degli introiti derivanti

dai diritti sul sale. Solo nel 1849 fu diminuito, con legge

del 2 ottobre, il prezzo del sale in queste provincie e la

riduzione fa della metà..

Nel 1851 la legge del 27 giugno ridusse poi per tutta

l’Austria-Ungheria il prezzo del sale destinato all’indu-

stria chimica. In seguito a questa legge il sale sodico

costava 1 fiorino e 20 kreuzer per ogni centner, il sal-

gemma 25 kreuzer, il sal marino 32 kreuzei'. Nello stesso
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tempo si provvide pure alla distribuzione di sale per la

alimentazione del bestiame.

Il prezzo di questo sale oscillava tra due fiorini e due

fiorini e trenta kreuzer; il prezzo del sale per la conci-

mazione era di 40 kreuzer ,' però tanto l’una quanto l’altra

specie di sale dovevano essere adultorate a spese del

consegnatario.

Inoltre l’ordinanza del 15 luglio dello stesso aime re-

galò il prezzo in modo uniforme per tutti i magazzini.

Un’altra ordinanza del 12 aprile 1861 riduceva ancora

il prezzo del sale destinato all’agricoltnra ed all’industria

(essa e era applicabile a tutte le fabbriche che fanno

gran consumo di sale), e cioè il prezzo del sale di soda

a 65-100 kreuzer, quello del sale marino a 60-78 kreuzer,

quello del salgemma a 32 kreuzer e quello dei residui

salini a 21 kreuzer.

001 1° luglio 1868 fu fatta una importante diminuzione

di prezzo pel sale di cucina; ma nello stesso tempo cessò

la distribuzione del sale per l’alimentazione del bestiame,

perchè lo si lavava e veniva consumato come sale co-

mune, recando una grave perdita alle entrate dello Stato (1).

PARTE SECONDA.

Delle Saline.

CArrrouo I. — Canna monografico sulle saline in Italia.

13. Saline dello Stato e loro natura. — 14. Cervia. — 15. C0-

macchio. — 16. Comete Tarquinia. — 17. Cagliari. —

18. Lungro. — 19. Margherita di Savoia. — 20. Portofer-

raio. — 21. Salsomaggiore. — 22. San Felice. — 23.\'01-

terra.

13. Le saline attive di proprietà. dello Stato sono quelle

di Cervia, Comacchio, Corneto Tarquinia, Cagliari, Lungro,

Margherita di Savoja, Portoferraio, Salsomaggiore, San

Felice e Volterra. _

Di queste saline quella di Lungro è minerale, quelle di

Volterra e di Salsomaggiore sono di sorgenti salse, e quelle

di Cagliari, Cervia, Comacchio, Comete Tarquinia, Mar-

gherita di Savoia e San Felice sono marine.

L‘Erario amministra direttamente quasi tutte le sud-

dette saline, eccezion fatta per quelle di Cagliari, Salso-

maggiore, San Felice .e Volterra, che tiene appaltate a

Società. private per maggiore utilita e risparmio di spese.

Le saline dello Stato sono all’immediata dipendenza

del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Ga-

belle), e provvedono alla produzione ed estrazione del sale

ed alla sua conservazione, raffinazione e sofisticazione (per

la pastorizia e per le industrie) ed alla spedizione di

questi prodotti ia magazzini di deposito.

I modi di produzione adottati nelle saline variano se-

condo i paesi e la natura del sale prodotto; ma accenne-

remo a questi modi dopo aver premesso un sunto monografico

sulle enumerate saline.

14. Antichissimc sono le saline di Cervia (Ravenna) avvc-

guaehè risalgano sino ai Pelasgi; non si hanno però me-

morie scrittc intorno alle origini di queste saline, e nulla

di csse si sa al tempo dei Romani. Sembra. del resto che

la giacitura di quei campi, inferiore al livello del mare, il

disponesse ab antico alla produzione del sale.

Caduta la dominazione romana seguirono i destini del-

l’esarcato e parteciparono alle vicissitudini alle quali auda-

rono le Romagne soggette.

I varii signori che dominarono quella Provincia ne fecero

 

(1) Le notizie sulla tassa del sale in Austria furono ricavate dall’opera di Schmidt: Das Salzs, eine eolkswirilmcha/‘ttiche und

Studia, Leipzig, 1874, pag. S5-87.
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loro pro; nel 1527 se ne impadronì la Repubblica di Ve-

nezia; nel 1530 ritornarono al governo Pontificio che già.

le aveva posscdute e che le conservò fino agli ultimi tempi.

Le saline di Cervia sono situate nella provincia di Ra-

venna, a ponente della città da cui prendono il nome, a

due chilometri dal mare. Hanno una periferia di chilo-

metri 14,202, e una superficie di ettari 827,956 66.

Non tutta però questa superficie è coltivata, imperocchè

una gran parte (circa ettari 313) è occupata da canali,

strade e terrcnì a pascolo ed arativi.

La parte coltivata si compone di 201 fondi saliferi, dei

quali 138 di privati e 63 del governo, che ne divenne pos-

sessore sotto il primo regno d‘Italia.

Le relazioni dei coltivatori di queste saline col Governo

sono anche oggidi regolate dalle Convenzioni solenni dei

1824 state conchiuse di comune accordo tra i salinari e

il governo pontificio.

Prima d‘allora la Camera Apostolica era solita acqui-

stare tutto il sale prodotto annualmente nclle saline di

Cervia; il quale, sovrabbondando pel consumo dello Stato,

se n’era, verso l‘anno 1822, ammassata una enorme quan-

tita nei magazzini di Cervia ed anche allo scoperto, senza

speranza di probabile smaltimento.

Il Tesoriere Generale credette allora obbligo del suo

ufficio togliere la causa di questo annuale aggravio dello

Stato, se non altro col proporzionare l’acquisto annuo che

la Camera faceva del sale al suo ordinario consumo. Fu

quindi convenuto, a gnarentigia dei proprietari e cultori

delle saline, e perchè se ne mantenesse la lavorazione, che

il Governo non dovesse al consumo ordinario delle Lega-

zioni, dell‘antico Ducato d’Urbino, delle Marche e Soprain-

tendenze di Fuligno e Perugia, adoperare sale forestiero,

nè quello prodotto dalle saline del Vallone e di Comacchio;

ma solamente quello delle saline di Cervia. Restava quindi

stabilito che la Camera Apostolica avrebbe acquistati annual-

mente trecentomila corbelli di sal fiore a bajocchi neve per

corb elle, e duecentomila altri corbelli di sul regalia a bajocchi

quattro il corbello.

Il prezzo dei suddetti corbelli di sale, con la consueta

tara dell‘11 per cento, doveva pagarsi in sei rate bime-

strali e attribuirsi per un terzo al proprietario del fondo

e per due terzi al colono.

Quanto all‘eccedenza che si fosse annualmente verificata

tra il sale raccolto e quello ond’era determinata la con-

segna, il di più doveva essere messo in provvisorio depo—

sito nei magazzini dello stabilimento, e veniva accreditato

ma non pagato ai produttori stessi, acciocchè negli anni

di scarso raccolto potesse con questo deposito supplirsi

a quel tanto che mancasse alla quota normale.

Tali sono ancora gli ordinamenti delle saline di Cervia;

salvo che alle due qualità, di sale si è sostituito un unico

prodotto, che annualmente si somministra allo Stato nella

quantità. di 80'mila quintali.

Ai proprietari dei bacini di concrezione spettano le spese

di mantenimento; ai salinari quelle per la formazione e la

raccolta del sale; al Governo e al salinaro quelle per la

copertura dei cumuli e pel loro trasporto nel magazzino

di deposito; e infine lo Stato provvede da se alla dire-

zione e all’assistenza dei lavori, alla custodia e alla vigi—

lanza dello stabilimento. Tutte cataste spese aggiunte al

prezzo che lo Stato paga ai salinari, fanno ascendcre il

costo del sale di Cervia, prodotto in condizioni normali,

a L. 2,32 per quintale.

E tuttochè la produzione del sale in queste saline possa

considerarsi come d’industria privata, la Direzione e la

vigilanza dello Stabilimento non sono perciò meno impor-

tanti. Imperocchè i salinari essendo inscritti in un ruolo

generale, e resi, per cosi dire, inamovibili, si trasmettono  

il dritto di padre in figlio, uè temono menomamente la

concorrenza delle braccia e dell’ingegno. Sicuri come sono

che il Governo acquisterà. la solita quantità. di sale, non

s‘industriano di aumentarla per formarsene dei depositi.

Tuttavia in grazia di una attività. e gagliarda vigilanza

si e potuto ottenere un sale di migliore qualità…, ma sempre

inferiore e superiore per costo a tutti gli altri che ven-

gono prodotti nello Stato.

Nella citta di Cervia, lontana appena un chilometro

dalle saline, ha sede la Direzione dello Stabilimento, e la

sono ancora le case appartenenti all’Erario, nelle quali abi-

tano i salinari; fuori delle mura fu in questi ultimi tempi

costruito un edifizio pel deposito dei sali, ed un opificio

per la preparazione del sale pastorizio.

L‘analisi chimica ha decomposto il sale di Cervia nei

seguenti elementi:

 

Acqua . -. . . 0,815

Materie insolubili . . 0,082

Solfato di soda 0,395

Cloruro di calcio 0,069

Cloruro di magncsio 0,162

Cloruro di sodio 8,477

10,000

15. A tre chilometri Ovest dalla città di Comacchio

stanno le saline di questo nome nella provincia di Fer-

rara in mezzo a parecchie valli e canali.

Furono fondate nel 1810 sotto il primo Regno d‘Italia,

che sperò ricavarne 200,000 quintali di sale, quanti ap-

punto occorrevano pel consumo annuale delle provincie lom-

barde e venete.

Gli avvenimenti politici del 1815 interruppero la pro-

duzione di quelle saline; e il Governo Pontificio restau-

rato non curò per gran tempo di darle vita, essendosi ob—

bligato a fornire le Romagne col solo sale di Cervia.

Così stavano le cose, quando nel 1858 il Governo Pon-

tificio concesse in appalto perla durata di 24 anni quello

Stabilimento salifere. Le principali condizioni furono che

le finanze pagassero al gestore l'annua somma di L. 58,520,

che questi fosse obbligato a dare allo Stabilimento i] mag-

giore impulso, impiegandovi lire 266,000 in cinque anni;

che esso dovesse fornire al Governo la quota annuale mi—

nima di quintali 50,900 di sale, salva la partecipazione

alla maggiore produzione; che stessero a suo carico tutte

le spese dello Stabilimento, compresi gl’ impiegati gover-

nativi.

Senonchè, dopo alcuni anni, mancati i capitali al con—

cessionario, egli si accordò con un socio; e con questo il

Governo italiano nel 1863 stipulava un nuovo appalto.

Furono del resto confermati i patti precedentemente

stabiliti dal Governo Pontificio aumentando però la quota

minima devoluta al Governo sulla produzione della salina

a quintali 75,000 annui, senza pregiudizio delle ragioni

di esso sulle maggiori quantità prodotte.

Il prodotto di queste saline è stato sempre scarso, e

varie sono le cause di questa scarsità; prima fra le quali

la prossimità delle saline alla foce dei fiumi Po e Reno.

Questi per la copia di acque dolci che immettono nel mare

tolgono alle acque marine buona parte della loro satura-

zione salina, e le dolcificano entro certi limiti, fra‘ quali

_è .compreso il punto donde, mediante il canale d‘immis-

sione, le saline ricevono le acque occorrenti alla salifica—

zione. Le condizioni atmosferiche del paese influiscono

poi anch’esse a diminuire la quantità del prodotto; non

solamente perchè il minor calore del sole e la frequenza

delle pioggie e delle rugiade rendono più lenta l‘evapo-

razione dell‘acqua e la cristallizzazione del sale, ma per-

che queste stesse cause bastano talvolta esse sole a diluire
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e distruggere in gran parte il sale già. presso alla rac-

colta. Il livello stesso del piano dei bacini, non bene uni-

forme a cagione eziaudio del terreno valloso lascia molto a

desiderare.

Subentrato però il Governo all‘appaltatore nell‘ammini-

strazione di questa salina, furono fatte parecchie riforme

che riuscirono molto utili e ne aumentarono la produzione.

Si raccolsero infatti nel 1885—1886 quintali 182,548 38

di sali con una spesa soltanto di circa lire 23 mila, cosicchè

il costo medio per unità. di peso e di 597 millesimi.

Il sale di Comacchio è di bella apparenza e di grani-

tura grossa e molto consistente, la sua composizione chi—

mica è come segue:

 

Acqua . . 0,022

Solfato di soda 0,132

Cloruro di calcio 0,026

Cloruro di magnesio 0,028

Cloruro di sodio 9,792

10,000

16.A quindici chilometri Nord-Ovest da Civitavecchia,

ed a sette dalla città. di Corneto Tarquinia, stanno le saline

che portano questo medesimo nome, situate lungo le spiagge

del mar Tirreno.

Come attesta una iscrizione latine. apposta alla cate-

ratta d’immissione delle acque marine, l‘origine di questo

Stabilimento è assai recente, non risalendo oltre al 1805,

nel quale anno il prelato Alessandro Lante, tesoriere gene-

rale, intraprese, col consiglio e coll‘opera di Giuseppe Li-

pari di Trapani, i primi lavori, proponendosi la fornitura

del sale per le provincie pontificie di qua dall‘Appennino.

Vi si erano dapprima oppostii cittadini di Corneto, i quali

temevano che le nuove saline potessero viziare l‘aria cir—

costante e cagionare le febbri palustri; ma la causa civile

intentata contro il Governo avendo, a quanto pare, dimo-

strato la poca ragionevolezza di quei timori, esso potè

mandare ad effetto il suo disegno.

Se non che i primi lavori andarono assai a rilento, e al

Governo, continuamente disturbato dalle guerre napoleo-

niche, appena bastò il tempo, dal 1805 al 1815, di far

tracciare i lavori di circonvallazione e ultimare i bacini

della prima e seconda sezione.

I prodotti furono scarsissimi, e nell‘ anno 1815 ascesero

a soli 1560 quintali. Nel 1816 il conte Piancianì intraprese

il taglio della terza sezione; e nel 1825 il Governo, avendo

assunto l’amministrazione delle saline, vi fece altri lavori.

Le cose erano a questo punto, quando il principe Tor-

lonia nel 1845 prese in appalto lo stabilimento, v‘introdusse

le macchine idrauliche mosse a mano, per l’ innalzamento

delle acque, specialmente in certe vasche evaporanti di

elevato livello, le quali poi, avendo fatto cattiva prova,

furono in gran parte abbandonate.

Al Torlonia nel 1857 successe il commendator Dol Bal-

dassare, il quale alle macchine a mano sostituì quelle a

vapore, ed inoltre istituì il mulino per la macinazione dci

sali.

Cessata nel 1869 l’amministrazione del Dol, lo stabili-

mento rimase a disposizione del Governo; e dal Governo

italiano è oggi direttamente amministrato. Il canale che

circonda le saline presenta una superficie di ettari 155,10,

dei quali, complessivamente furono ridotti ad uso di va-

sche evaporanti ettari 41,80, ed ettari 10,45 ad uso di Va— '

sche di cristallizzazione.

L’ elevazione delle acque si compie col mezzo di una

pompa centrifuga, mossa da una macchina a vapore.

Vari edifizi sono costruiti nelle saline, e per l‘uflicio di

direzione, e per le abitazioni dei capi e sotto capi operai

e per la lavorazione e cultura del sale pastorizio.  

Tnttochè di non estesa superficie qucste saline produ—

cono abbastanza sale, che viene a costare in media L. 0,90

al quintale.

Eccellente e il sale prodotto a Comete, sì per la grani-

tura che per la bianchezza. L‘analisi chimica che nc fu

fatta ha dato i seguenti risultati:

Acqua. . . 0,030

Solfato di soda 0,127

Cloruro di calcio 0,018

Cloruro di magnesio 0,040

Cloruro di sodio 9,785

10,000

17. La naturale bassezza del suolo ed il frastagliamento

della costa meridionale dcll‘isola di Sardegna, dando ori-

gine a molti seni e a vasti stagni di acqua salata, hanno fin

da remotissimi tempi suggerita l‘idea di profittarne per la

produzione del sale. Si narra perciò che i Romani fossero

i primi a stabilire saline nel territorio di Cagliari, e si

crede che altre ne coltivassero i Pisani, situate all’occi-

dente di quella città..

Il primo atto autentico che si abbia di saline sarde non

e però anteriore all’anno 1407, ed e un contratto triennale

col quale le saline stesse erano dallo Stato (regnava Fer—

dinando il Cattolico) date in appalto pel prezzo di L. 36,030.

Si conservano pure gli atti di un altro contratto del 1630,

sotto Filippo IV, dal quale si vede come un certo Barto-

lomeo Assator aveva preso in affitto le saline di Cagliari

per il prezzo annuo di L. 5,250.

Fino al 1836 la coltivazione delle saline di Cagliari'fn

fatta dai contadini, soggetti a quella gravosa prestazione

in forza di una ordinanza che si crede appartenere ai tempi

della dominazione spagnuola. Carlo Alberto li liberò da quel-

l’onere, sostituendo alle fatiche degli uomini liberi quelle

dei servi di pena.' _

Con atto del 6 maggio 1852 la fabbricazione dei sali

nella Sardegna venne ceduta per lo spazio di trent‘anni ad

una Compagnia anonima, coll’obbligo di coltivare e di mi—

gliorare le saline all’ovest di Cagliari, le sole che fosscro

rimaste in esercizio. Essa doveva inoltre fornire annual-

mente al Governo quintali trecentomila di sale, maturato

da due anni almeno, al prezzo di L. 1,80 al quintale, con

facoltà al Governo di portare la somministrazione fino a

quintali quattrocentomila. Coll‘ aggregazione delle nuove

provincie, questa quantità, massima fu poi portata fino a

quintali seicentomila.

Il Governo dal canto suo garantiva alla Società. il pri-

vilegio della fabbricazione del sale in tutta l’isola, a con-

dizione però che si giungesse a produrre un milione di

quintali metrici di sale per ogni anno, dato che i biso-

gni del commercio estero lo rendessero necessario. E poi-

chè nella Sardegna non esiste la privativa del sale, e il

privilegio accordato alla Società concessionaria avrebbe

ben potuto risolversi in un vero monopolio, venivale im-

posto l’obbligo di somministrare agli intraprenditori il sale

necessario al consumo degli isolani per il prezzo di cen-

tesimi trentacinque al quintale, caricato nella darsena di

Cagliari. Quanto al sale che la Società avrebbe esportato,

il Governo lasciavale piena libertà di stabilirne il prezzo,

salvo il pagamento di un diritto speciale di esportazione

nella proporzione di centesimi dieci per ogni quintale di

sale esportato.

Le saline della Sardegna trovansi tutte nella provincia

di Cagliari, dalla quale prendono il nome, e sono:

1° Saline di San Pietro all‘ovest di Cagliari.

2° Saline della spiaggia all’est.

3° Saline della Palma all‘est.

4° Saline del Lazzaretto all‘est.



SALI — SALINE 141

 

5° Saline di Carloforte, situate nell’isoletta di San |

Pietro al sud-ovest della Sardegna.

Le saline di San Pietro sono in prossimità. della città. di

Cagliari sul vasto stagno di Santa Gilla, l’acqua del quale

è inalzata col mezzo di pompe mosse dalla forza animale

e versati in diversi altri stagni di seconda evaporazione.

La superficie totale di questi stagni è di ettari 27,0988.

Ventidue bacini di concrezione con una superficie di et—

tari 3,4040, corrispondente all’ottavo circa della superficie

evaporante, accolgono infine le acque condensate, le quali

annualmente vi depositano in media 20 mila quintali di

sale.

Le saline della spiaggia sono le più importanti e le più

copiose di prodotto.

Queste saline, ottenute dalla trasformazione del così detto

Mare Stagno del golfo di Quartu, si compongono di cinque

grandi bacini evaporanti, il fondo dei quali e di 33 cen-

timetri inferiore al livello del mare e la superficie com-

plessiva misura ettari 215,2979.

La superficie delle vasche di concrezione misura ettari

162,2107 ed e divisa in cinque sezioni, come segue:

Boccarius . Ettari 22,6003

Bellone . . . ,, 15,7400

Stagno di mezzo 88,7500

Palamontis . . . ,, 35,1204

162,2107

Queste saline non hanno bacini di prima evaporazione

costruiti artificialmente, bastando a tale effetto le acque

del vastissimo stagno Molent-argius, che ha una superficie

di ettari 540,6000 e scende col fondo 80 centimetri sotto

il livello del mare. Questa naturale bassezza di suolo per-

mette alle acque marine d'introdursi nello stagno, mediante

un canale navigabile aperto appositamente fra lo stagno c

il cosidetto Mare morto. Quando l‘acqua delle stagno-Mo—

lentargius è giunta alla densità. di 14 gradi, viene con-

dotta, mediante un canale, sotto alla pompa a vapore dello

stabilimento, dove è elevata ed introdotta nei cinque grandi

bacini di seconda evaporazione.

Il sale prodotto da queste saline è di due qualità. Si

ottiene il sale di prima qualità. dalle acque graduate fino

a 27°, le quali depongono una concrezione che arriva allo

spessore di sei centimetri in talune sezioni; in altre se-

zioni si produce sale di seconda qualità. con l’acqua gra-

duata fino a 29° ehe depone una concrezione delle spes-

sore di dieci centimetri.

Lc saline di Palma si trovano al sud delle stagno Mo—

lentargius,e sono costituite dall'antico stagnetto della Pahna.

Si dividono in due sezioni. Palma e Pietrabianca; ed hanno

una superficie evaporante di ettari 27,8876; i bacini di

concrezione sono 23 e misurano una estensione di ettari

6,8303, cioè un quarto circa di quella evaporante.

Per lo passato queste saline servivano alla produzione

del sale di potassa, ottenuto coll’evaporazione dell’acqua

ritirata dalle saline della spiaggia alla densità. di 29°.

Le saline del Lazzaretto sono situate in prossimità. del

bagno penale di San Bartolomeo. Un canale navigabile, de-

rivato dal canale principale, serve ad irrigarle. L‘inalza—

mento dell’acqua si fa mediante apparecchio idraulico mosso

dalla forza animale. L’estensione della superficie evaporante

ascende a ettari 15,0820.

Le saline di Carloforte sono situate nella. isoletta di San

Pietro, in vicinanza della città. da cui trassero il nome:

la loro superficie evaporante è di ettari 51,3000 e quella

cristallizzante di ettari 18,8742.

Nei lavori delle saline di Sardegna vengono adoperati i

condannati nel Bagno Penale: essi sono retribuiti a gior-  nata soltanto pel primo ammassamento del sale: ma ila-

vori di livellazione dei bacini, formazione degli argini,

spurgo dei canali, e formazione dei prismi del sale c suo

trasporto ai luoghi d’imbarco sono rimunerati a cottimo.

Grazie a questo sistema, si sono ottenuti eccellenti risul-

tati, inquantochè il condannato retribuito a cottimo lavora

con singolare operosità e diligenza essendo certo di un di-

screto guadagno.

Nel tempo in cui ferve il lavoro per l‘ammassamento del

sale, all’opera dei condannati si aggiunge, per maggiore

sollecitudine, quella degli operai dei paesi circonvicini.

Formati i cumuli prismatici, questi rimangono, per lo

spazio di due anni, esposti a tutte le influenze dell‘atmo— .

sfera; così depositano le acque madri che contengono e si

fanno secchi e compatti.

Il che giova molto a rendere il sale di Sardegna di per-

fetta qualità, tale da non temere confronti con quello delle

altre saline marittime.

Per queste favorevoli condizioni, il sale di Sardegna

trova grande spaccio nei paesi esteri per dove se ne espor—

tano annualmente da 700,000 a 900,000 quintali.

Il sale di Sardegna si compone delle seguenti sostanze:

 

Acqua . . . 0,200

Cloruro di sodio . 98,123

Cloruro di calcio . 0,631

Cloruro di magnesio 0,174

Solfato di soda 0,872

100.000

18. Lungro è una piccoia borgata del circondario di Ca-

strovillari, nella provincia di Cosenza i cui terrazzani, an—

tica colonia albanese, attendono da tempo immemorabile

alla estrazione del sale gemma.

Giace la miniera a piccola distanza dal comune, sul vcr—

sante meridionale del monte della Petraja con una eleva—

zione tra i 500 e i 600 metri sul livello del mare.

Non si hanno memorie, quando incominciassero i primi

scavi; si conosce solo che nel 1145 i conti di Bragalla, si-

gnori feudali del luogo, già, ritraevano profitto dalla mi-

niera, ed i loro successori esercitarono poi sempre giuris-

dizione su di essa. ,

La miniera divenne proprietà dello Stato ai tempi di

Giovacchino Murat, allorchè, avendo gl’Inglesi e i Borboni,

che occupavano la Sicilia, impedite le comunicazioni colle

saline marittime dell’ Isola, fn forza provvedere ai bisogni

del paese aumentando la produzione del sale nel continente.

E all’ aspettativa corrisposero per modo gli efi'etti, che

nelle Calabrie cominciò ad essere grande il consumo del

sale di Lungro, come più saporito del sale marino, meno

soggetto a risentire le variazioni dell'atmosfera, e di mag-

giore risparmio. Per tali cagioni, anche dopo cessate il bi-

sogno, il Governo mantenne pur sempre aperte le saline,

dalle quali venne annualmente estraendo circa quint. 50,000

di sale. Ciò non ostante ben poco si sono avvantaggiati

della esperienza di tanti anni i lavori di escavazione; e,

quando la miniera venne in possesso del Governo italiano,

essa era tenuta, fatte poche mutazioni, secondo quello stesso

Regolamento che le fu dato sotto il regno di Murat.

L’accesso alla miniera si ha per due cunicoli inclinati:

un grande pozzo scavato a perpendicolo serve all’estrazione

del minerale. Solido mura, scale spaziose, vòlte di rinforzo

qua e colà costruite nelle gallerie, dovei guasti del tempo

e la pressione del suolo soprastante accennavano a peri—

colo, sono tutto fatto; il che mostra l’eccellenza del mine-

rale e la sua abbondanza, con massi squadrati di salgemma.

I filoni, infatti, sono ricchissimi di questo sale, i cui

strati corrono diagonalmente dall‘alto al basso, frammisti

ogni tanto con altri strati paralleli di materie cretese e

salifere. Però i filoni del sal gemma, alcuni dei quali hanno
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di grossezza tre e fin quattro metri, sopravanzano d’essai

nel complesso quelli di materie eterogenee: e_ di qui l’ab-

bondanza della miniera, che accresce sempre di ricchezza

quanto più le gallerie si addentrano nella profondità. del

sottosuolo, avvcgnachè, da calcoli fatti, si è potuto desn-

mere che nelle gallerie superiori la massa dei filoni di ma-

terie eterogenee sta a quella del sal gemma, come uno a

due; laddove nelle gallerie inferiori tale proporzione di-

venta di uno a tre.

La miniera si divide in quattro ordini di escavazioni,

ognuno dei quali e immediatamente sottoposto all‘altro;

di guisa che se la superficie coltivata delle saline non ha,

al massimo, che 100 metri di larghezza sopra 300 di lun-

ghezza, tale estensione, in grazia dei quattro ordini detti,

vuolsi considerare come quadruplicata; avvertendo altresì

che nelle gallerie inferiori, come più ricche, maggiore è

la produzione del minerale.

Gli scavi si fanno in due modi. Dove le gallerie hanno

una sufficiente ampiezza, gli scavatori adoperano le picche

e le mazze ferrate, e con esse distaccano mano a mano-i

massi dalla parete. Ad agevolare il quale distacco, le

pareti non si scavano tutte sul medesimo piano, ma sono

lavorate a zig—zag, cosicchè il punto d’investimento pre—

senti alla picca due superficie ad angolo retto. In conse—

guenza di cosiffatto procedimento nella escavazione, le

gallerie non sono tutte ampie a un modo, e le loro pareti

appariscono irte di punte e d’angoli. L'altro modo di sca—

vare e mediante le mine e si pratica quando la galleria

non ofi‘re ancora agio bastante a lavorare con le picche.

Gli operai addetti al lavoro sono divisi in squadre di

picconieri e di minatori, secondo che attendono all’estra-

zione del minerale nell’uno o nell’altro modo. Vi sono poi.

anche gli sclwggiatori ; e questi attendono alla ripulitura

della materia estratta; la quale, se nei filoni di salgemma

e purissima, nelle parti confinanti cogli strati cretesi si

mostra invece coperta da una cresta eterogenea, che vuol

essere tolta coll’aiuto di strumenti adatti. In codesta ope-

razione nna grande quantità di minerale estratto viene

ad essere scartata, non tenendosi conto che dei frammenti

più grossi, imperocchè in una miniera così ricca, l’atten-

dere alla scheggiatura minuta non compenserebbe la spesa

della mano d'opera.

Tra tutte le specie di sale prodotte nel Regno quello

di Lungro e senza alcun dubbio il migliore, cosi per la

purezza, come per la forza e il sapore. Macinato che sia,

e ridotto in finissima polvere, esso perde la sua traspa-

renza alabastriua, e acquista invece una candidezza ma-

ravigliosa, per la quale è di gran lunga preferibile allo

stesso sale raffinato inglese, e a quello di Volterra.

L'analisi chimica del sale di Lungro ha dato i seguenti

clementi:
\

 

Acqua . . . 0,021

Materie insolubili . 0,044

Solfato di soda 0,140

Solfato di calce 0,006

Cloruro di calcio 0,015

Cloruro di magnesio 0,005

Cloruro di sodio 9,769

10,000

19. Le saline di Margherita di Savoia sono le più va—

ste che siano nel Regno. Giacciono all’estremo sud-est della

provincia di Capitanata, a dieci chilometri circa da Bar-

letta tra il fiume Ofanto e il lago Salpi, nel letto del

qualc, ricolmato per un buon tratto, si stendono le saline.

A oriente hanno il mare, e ad occidente pochi terreni ara-

tivi e alcuni pascoli.

La superficie dell’intero stabilimento e di ettari 506,7145,  

non tutti però coltivabili. Di questi soli 390,3575 sono

preparati alla coltivazione del sale mediante vasche eva—

poranti e bacini di concrezione.

Fondato per industria di privati nel secondo decennio

del nostro secolo, questo stabilimento andò a mano a mano

ampliando i suoi confini e aumentando il numero dei suoi

lavoranti. Da ciò venne presto a formarsi una borgata che

ebbe nome Saline. Un decreto reale del 1° settembre 1828

attribuiva al Direttore dello stabilimento giurisdizione ci-

vile e politica, ed in conseguenza la qualità di sindaco e

di giudice.

Ma coll‘aggregazione delle provincie meridionali al

regno d‘Italia, cessò anche quella anormale educazione;

la borgata delle Saline fu costituita in Comune, e la Di-

rezione dello stabilimento, rientrata nei limiti naturali

della sua competenza, potè darsi intieramente all’avan—

zamento dell’industria e del servizio afl‘ìdati alle sue curo.

Con Decreto reale 9 gennaio 1879, N. 4702 (Serie 2) il

comune di Saline fn autorizzato ad assumere la denomi—

nazione di Margherita di Savoia, e da questo augusto

nome prende pure titolo lo stabilimento salifere.

Diverse macchine a vapore sono adoperate ad innalzare

le acque del mare ed avviarlo dentro i bacini di concre—

zione. Un mulino a vapore con tre palmcnti serve per

macinare e rafl‘ìuare il sale, oltre a un opificio per la

preparazione del sale pastorizio in formelle, e una officina

per la riparazione de' guasti ai quali vanno sottoposte le

macchine.

Vasti e comodi edifici, e alcuni di essi novellamente

costruiti, servono per gli uffizi della Direzione, pei ma—

gazzini del sale e per la caserma delle guardie di finanza.

Il sole di queste saline è granito asciuttissimo, sufii-

cientemente puro, e sottoposto all’analisi chimica, ha dato

i seguenti risultati:

Acqua . 0,600

Materie insolubili 0,269

Cloruro di calcio 0,027

Cloruro di magnesio 0,158

Cloruro di sodio 8,946

10,000

20. Il granduca Pietro Leopoldo, per bonificare alcuni

terreni paludosi e procacciare qualche guadagno agli operai

dell’isola dell’Elba, fece incominciare nel 1767 i lavori di

sterro e di costruzione delle saline di Portoferraio, le

quali furono compiute nel 1788.

Poste al sud della città %. precisamente lungo la costa

dell’isola in quella parte del golfo dov'è il porto mercantile,

esse sono divise in tre sezioni denominate San Rocco, San

Pietro e San Giovanni, indipendenti del tutto una dall’altra

per ciò che risguarda l’innalzamento delle acque marine

e la produzione del sale. Infatti, essendo le dette sezioni

divise tra loro da terreni a pascolo ed arativi, al cui for-

marsi hanno dato occasione lo sterro dei bacini e le ma-

terie estratte nello spurgo del porto, si dovettero costruire

in ogni sezione apposite macchine per l’innalzamento delle

acque, e i rispettivi bacini di evaporazione e quelli di

concrezione del sale.

La superficie complessiva delle tre sezioni, esclusa la

parte arativa, le strade ed i canali, e di ettari 33,4068,

dei quali ettari 26,2428 servono ad uso di bacini di eva-

porazione ed ettari 7,1640 ad uso di bacini di concrezione.

Il sale e dapprima ammassato in cumuli prismatiei

torno torno ai bacini di concrezione; e, dopo essere così

rimasto esposto al sole e all’aria per lo spazio di qua-

ranta e cinquanta giorni, viene trasportato nei magazzini.

Le saline di Portoferraio, quantunque debbano dirsi il

più piccolo stabilimento dello Stato per la produzione del
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sale marino, sono .però degne di nota per la buona co-

struzione e la livellazione dei loro bacini, e per gli altri

lavori che servono alla distribuzione delle acque.

Il sale è di qualità eccellente; gli elementi che lo com-

pongono sono i seguenti:

Umidità. . 1,814

Cloruro di sodio 96,750

Cloruro di calcio 0,404

Cloruro di magnesio 0,387

Solfato di soda 0,645

100,000

21. Alla distanza di circa 30 chilometri nord da Parma,

in una valle delle colline subappennine, stanno le saline

di Salsomaggiore.

Le tradizioni che si hanno intorno a queste saline ri-

montano alla più buia antichità, anzi vuolsi che esistes—

sero duecento anui prima dell’era cristiana.

Distrutto per cataclismi nell’anno 589, scoperte novel—

lamente nel 798, passarono volta a volta in proprietà. di

parecchi feudatari e monasteri.

Negli archivi trovansi i rescritti che per le medesime

ebbero a vergare Luigi XII e Francesco I di Francia,

Leone X papa, Carlo V e Filippo II di Spagna, e i di—

versi duchi di casa Farnese, che in Parma dominarono.

Alessandro Farnese fu il primo che stat-ui norme in fa-

vore della Camera ducale sul possesso dei pozzi di Salso,

creando anche una Commissione la quale dirigesse i la—

vori che fossero creduti necessari per aumentare la pro—

duzione.

L’impero francese, ai tempi della sua dominazione in

Italia, introdusse in quelle saline nuovi metodi di lavo—

razione, che furono abbandonati al cessar della domina-

zione straniera. Ma il conte Alessandro Adhémar, che le

otteneva da Carlo III di Borbone in appalto, v’introdn-

ceva altre utili innovazioni. E poichè l’analisi chimica gli

ebbe dimostrato che le acque sorgive di Salso contengono

gran copia di iodio e di brema, pensò di destinarle alla

cura specialmente delle malattie scrofolose e sifilitiche.

Nel 1854 vi fece perciò costruire uno stabilimento bal-

neario, il quale andò sempre più prosperando.

Una Commissione fu ancora nominata sotto la reggenza

della duchessa Luisa Maria, per avvisare i modi di mi—

gliorare la fabbricazione del sale e di ampliare lo stabi-

limento balnearìo. Ma, essendo poco appresso scoppiati i

rivolgimenti politici del 1859, nell’anno successivo il dit-

tatore dell'Emilia concedeva la salina in appalto ad uno

dei commissari, il marchese Guido della Rosa, in beneme-

renze dei miglioramenti introdotti a vantaggio dello Stato.

Tale concessione, incominciata nel maggio 1860, terminò

coll’anno 1874, nel qual periodo il concessionario rivolse

precipuamente le sue cure al miglioramento delle stabi-

limento balueario; aumentò il numero delle vasche, costruì

ampi serbatoi per l'acqua dolce e per l'acqua madre che

si adopera nelle bagnatufe, locali per doccie e bagni &.

vapore, e procurò insomma di aggiungervi tutti quei co-

modi che possano rendere più confortevole la vita a co-

loro che vi accorrono per motivi di salute.

Mentre l’acqua si attingeva (la 91 pozzi profondi circa

50 metri, ora sgorga da un sol pozzo artesiano della pro-

fondità di 308 metri. La sorgente s’innalza a 50 metri

dal suolo e somministra essa sola 300 ettolitri d’acqua

salsa per ogni giorno.

Quest’acqua è incolore, ha un odore come di bitume a

cagione del petrolio con cui si trova mescolata-, e acquista

una densità massima di 15 gradi. Insieme coll'acqua si

sprigiona dalla sorgente gran copia di gas infiammabile;

il quale, raccolto e condotto nello stabilimento, vi e ado—  

perato per l’illuminazione. Qnest'acqua lascia attraverso

ai condotti, mediante i quali si raccoglie, un deposito

oeraceo, dovuto alla ossidazione del ferro che essa con-

tiene. Perciò il sale che se ne ricava, per mezzo della

evaporazione al fuoco, è d’un colore rossiccio, prima che

ne sia separato il ferro o con la esposizione all'aria o con

processo chimico. Trattato con piccola dose di calce, il

sale che si ottiene diventa affatto bianco.

Nella fabbricazione del sale l'acqua non è fatta inte-

ramente evaporare fino all’essiccamento del cloruro di

sodio, per evitare la deposizione degli altri sali che si

unirebbero col primo e lo renderebbero impuro.

Il sale di Salso, oltre ad essere di qualità. non eccel-

lente, è anche il più caro che si produca nello Stato; e

certo queste saline non sarebbero in attività. se la fab-

bricazione del sale non fosse il necessario sostegno dello

stabilimento balneario, perchè nelle bagnature si fa gran

consumo dell’acqua madre ricavata da quella fabbricazione.

Un litro di acqua salsa naturale a 16° B, secondo l'ana-

lisi chimica fatta, contiene i seguenti elementi:

Cloruro di sodio grammi 131,1500

,, di litio . . ,, 0,1675

,, di ammonio ' ,, 0,6257

,, di calcio ,, 13,3084

,, di magnesio . ,, 4,9558

,, di alluminio . ,, 0,0702

,, di ferro ,, 0,1179

Ioduro di magnesio ,, 0,0686

Bromuro . . ,, 0,2093

Materia bituminosa ,, 3,7600

grammi 154,4604

22. Le saline di San Felice sono situate a 15 chilo—

metri est da Venezia, ed abbracciano nella loro estensione

gran parte della cosi detta Palude maggiore e le isolette

di San Felice e di Torcello.

Il progetto di queste saline fu compilato nel 1842 dal—

l’ingegnere Francesco Carlo Astruc, e. somiglianza di

quelle di Montpellier e fu fatto eseguire dal barone Sa-

lomone de Rothschild, al quale il Governo austriaco con-

cedeva gratuitamente i terreni necessari, liberi da ogni

imposta, sotto condizione però che, scorsi 50 anni, le sa-

line con tutte le loro costruzioni rientrerebbcro in pieno

possesso del Demanio. Dal canto suo lo Stato obbligavasi

ad acquistare annualmente dall'appaltatore almeno 150,000

quintali di sale. _

I primi lavori di scavamento furono incominciati nel

1846 c proseguiti con maggiore o minor lena pel corso di

ben undici anni, cioè fino al 1857, nel quale anno le sa—

line furono compiute, dopo essersi erogata nei lavori la.

somma complessiva di due milioni di lire.

Queste saline sono difese da solide dighe di terra per

un tratto di oltre 21 chilometri; esse abbracciano una su—

perficie di 6,896,162 metri quadrati, dei quali 5,146,023

sono occupati da bacini evaporanti; 350,000 da bacini di

concrezione, e il rimanente si compone di terreni lasciati

incolti per essere o troppo inferiori e troppo al di sopra

del liver del mare.

Un vasto scompartimento, situato nella parte orientale

delle saline, riceve direttamente dal mare le acque ver-

gini, le quali, dopo essere passate attraverso a 153 pic-

coli-bacini, ove ricevono la prima graduazione, entrano in

un ampio canale che le conduce per la prima volta alle

macchine d’elevazioue. Innalzate che sieno sul nuovo piano,

le acque di prima graduaziene sono mescolate coll‘acqua

madre e con l'acqua vergine avanzate nella precedente

campagna, molto adatte a dare ad esse una graduazione

maggiore.
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Le acque, cosi mescolate, passano poi per tre successivi

innalzamenti, mediante i quali sono per tre volte portate

ad evaporare sopra terreni molto estesi, divisi in bacini

diversamente livellati.

In questi bacini le acque, seguendo il naturale pendio

del terreno, scorrono lentamente ed evaporano, e sono infine

condotte in un ultimo scompartimento ove toccano l’ultimo

grado di concentrazione. Da questo scompartimento le acque

ricevono un’ultima elevazione per essere introdotte nei ba—

cini di concrezione, ove depositano il sale, finchè non

abbiano acquistata la densità di 32° B. A questo punto

sono esse separate dal sale deposto, e travasate in un

ultimo ordine di bacini destinati appunto alla conserva-

zione delle acque madri da usarsi nella successiva cam-

pagna salifera.

Questi bacini, avendo una profondità superiore a quella

di tutti gli altri, possono raccogliere le acque madri in

una non grande superficie, sicchè le piogge invernali non

riescono a diminuire la densità. di esse che di uno o due

gradi, perdita che il calore della primavera presto ripara.

La medesima ragione rende questi bacini molto opportuni

a raccogliervi, durante la campagna salifera., l’acqua per-

gine saturata, nel caso che il tempo minacci pioggia.

Il sale di S. Felice, oltre alla grossa granitura e alla

sufiiciente essiccazione, è abbastanza pure come lo dimostra

l’analisi chimica qui appresso:

 

Acqua . . . 0,125

Solfato di soda . 0,149

Materie insolubili . 0,002

Cloruro di magnesio 0,039

Cloruro di sodio 9,685

10,000

23. Dell’arte di fare il sale antichissime sono le memorie

presso i Volterriani, come doveva loro porgerne occasione

la ricchezza di acque salifere propria di quel territorio.

Si racconta che nel 981, essendosi scoperte sorgenti di

acqua salifera presso Hella in Sassonia, vi furono chia-

mati Volterriaui dall’Imperatore Ottone II ad insegnare

il modo di valersene. E a quel medesimo secolo, ein data

d’anno anteriore, appartiene un documento pubblicato dal

Muratori, dove pur sono ricordate le saline di Volterra.

Nel 1472, anno della celebre guerra tra Firenze e Vol-

terra, il comune di Firenze si appropriò, dopo la vittoria,

le saline volterrane, togliendole a quello di Volterra, che

fin dal secolo xm se l’era fatte cedere dai privati pos-

sessori. Presto però i Fiorentini dovettero accorgersi che

nelle loro mani l’industria del sale rendeva frutto assai

più scarso; e perciò ne fecero cessione ai Volterriani stessi

mediante affitto da rinnovarsi prima di tre in tre, poi di

dieci in dieci anni. Questo sistema dell'affitto si continuò

anche sotto il principato, col solo obbligo per parte del

Comune di cedere allo Stato in vendita ad un determi-

nato prezzo tutto il sale che si produceva, salvo il rito-

nerne una piccola quantità. per il consumo dei cittadini.

Nel 1632, migliorando il Granduca Ferdinando II, a richiesta

del Comrme volterrano, i patti dell'affitto, il Comune stesso

obbligavasi a consegnare ogni anno trentasei paghe di sale

buono e stagionato, e la paga— s’intendeva composta di due-

cento moggia. In tutto libbre 170,640 cioè chilog. 57,939,105.

Assai misero aspetto presentavano le saline di Volterra

quando le visitò nel 1774 il Granduca Pietro Leopoldo; il

quale, pochi anni appresso, nel 1786, con l’intendimento

di accrescere e migliorare la produzione del sale, ordinò

nuove costruzioni di case e di forni ; e tenne, come in espe-

rimento, per lo Stato direttamente l’amministrazione; ma

questa però fu poco dopo restituita al Comune di Volterra.

Nel 1808, al tempo della dominazione francese, tornate in  

mano del Governo, che fissò una indennità da pagarsi alla

Comunità. di Volterra, le saline ricevettero da esso molti

e sostanziali miglioramenti; i quali furono approvati, con-

servati ed accrescinti dal Granduca Ferdinando III, al suo

ritorno nel 1814, rimanendo pur sempre l’esercizio e la

cura delle Stabilimento in diretta balia dello Stato.

Lo Stabilimento salifero sorge alla falda occidentale del-

l'alto colle, su cui sta la città… di Volterra, e si alimenta

colle acque di certi pozzi naturali, da tempi immemora-

bili detti Moie, donde rigurgitano perennemente le acque

salse. Cotesto Moie sono qua e la sparse nella valle di

questo stesso nome, e in quella di Sant’Antonio; e le loro

acque si vanno raccogliendo in un torrentello detto il Botro

delle Moie, il quale si versa poi nel fiume Cecina poco di-

sopra al punto ove è situato lo Stabilimento.

Non tutte però le Moie sono adoperate per la produ-

zione del sale, ma quattro soltanto che sono le più abbon-

danti e per la copia di acqua e per la sua saturazione.

La causa di questa saturazione non pare ai geologi che

possa essere altra che quella la quale naturalmente si at-

tribuisce alla salsedine del mare. Se non che qui le

acque scorrendo per infiltrazione, dai livelli superiori agli '

inferiori, attraverso agli strati di salgemma che si sono

riscontrati esistere a poca profondità. dal suolo, se ne escono

poi in sorgenti salifere, seco portando parte del minerale

che hanno diluito durante il tragitto.

Un traforo fatto eseguire nel piazzale della officina di

evaporazione ha permesso di determinare lo spessore degli

strati geologici e la loro successione come segue:

1. Mattaione . . metri 43,188

2. Salgemma a struttura lamellare ,, 4,649

3. Mattaioue molto salse . ,, 6,050

4. Salgemma a struttura filamentosa ,, 4,300

5. Mattaione salso . . ,, 11,397

6. Salgemma misto a mattaione . ,, 0,151

7. Mattaione salso ,, 8,098

8. Salgemma lamellare . ,, 0,942

9. Mattaione salse . . . ,, 7,978

10. Salgemma puro . . . ,, 12,481

11. Argilla molto scura, con odore di bitume,

di cui s’ ignora lo spessore.

Si era cercato di trarre miglior partito di questi strati

saliferi, scavando la miniera e asportando addirittura il

sal gemma, come si fa a Lungro; ma gli studi fatti a

questo fine dimostrarono che le spese di scavameuto sareb-

bero state uguali, e forse anche maggiori di quelle occor-

renti per l’evaporazione. Si dovette adunque continuare

nell'antico metodo di estrazione del sale mediante l’eva-

porazione col fuoco.

A questo effetto le acque dei pozzi salsi, entro appositi

canali in muratura, sono condotte nello Stabilimento, ove

vengono versate nelle caldaie di evaporazione. Cinque forni

servono alla crìstallìzzazione del sale, ed ogni forno ha

tre caldaie. Delle caldaie di ogni forno una sola serve alla

cristallizzazione del sale, ed è quella. che sta a immediato

contatto col fuoco; le altre non servono che a riscaldare

le acque, giovandosi indirettamente del calorico circostante,

il quale altrimenti andrebbe perduto. Le acque cosi riscal-

date vengono poi passate nella caldaia di cristallizzazione,

nella quale, dopo sei ore di vivo fuoco, l’evaporazione è

bella e compiuta.

Il sale di Volterra, come tutti i sali di evaporazione

mediante il fuoco, non può, a cagione del continuo movi-

mento dell’acqua calda, deporsi in grossi cristalli; e perciò

di grana fina, ma in compenso è di sapore gratissimo, ed

è d’una bianchezza incomparabile, tanto che nella vendita

ha i prezzi stessi del sal macinato.

Un opificio venne però costruito nella salina di Volterra
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per raffinarvi il sale, già., come si disse, naturalmente pu-

rissimo; ed un altro opificio fu pure costruito per la pre-

parazione del sale pastorizio, al quale uso assai utilmente

servono gli scrostamenti delle caldaie, siccome quelli che

somministrano un sale naturalmente impuro e di non fa-

cile depurazione.

L‘analisi chimica del sale di Volterra ha dato i resul-

tati seguenti:

 

Acqna . . . 0,025

Materie insolubili 0,002

Solfato di soda . . 0,149

Cloruro di magnesio 0,039

Cloruro di sodio 9,785

10,000

(Queste notizie sulla saline sono state prese (la una rc—

lazione della Direzione Generale delle Gabelle).

Cnrrroao II. — Cenno sulle principali saline estere.

24. Austria. — 25. a) Baviera; 5) Belgio; e) Danimarca. —

26. Francia. — 27. Germania. — 28. a) Grecia; b) Porto-

gallo. — 29. Russia. — 30. a) Spagna; (>) Svezia e Norve-

gia; c) Svizzera.

24. Passate così brevemente araccolta le saline italiane,

non sarà. ora inopportuno l’aggiungere qualche cenno in—

torno alle saline estere. E poichè queste notizie hanno

eziaudio un gran valore le compendiamo in questo capi—

tolo, distribuite secondo i diversi Stati.

Austria. — La salina più considerevole dell’ Impero

Austriaco è la miniera di sal gennna di Bochnia e Wie—

liczka in Transilvania lungo i monti Carpazi. Le ultime

gallerie della miniera si spingono fino alla profondità di

260 metri e si estendono sotto un suolo per un tratto di

760 metri nella dirczione nord-est e di 2780 metri nella

direzione est-ovest. Otto pozzi mettono in comunicazione

le gallerie inferiori con l’esterno, e a mano a mano chei

lavoridi scavameuto discendono, anche il sale cambia specie.

Gli strati superiori danno un sale d’una leggera tinta ver-

dognola, la cui ordinaria estrazione ascende a circa 150

mila quintali all’anno.

Immediatamente sotto il sal verde si trovano nuovi strati

di sale, di uno spessore variabile tra i 2 e i 15 metri, coll-

tenenti avanzi di piante fossili e una forte proporzione di

argilla. Questo sale si ottiene a grana piccola, e se ne ri-

cavano in media 100 mila quintali all’anno.

Finalmente gli strati più profondi contengono una terza

specie di sale quasi bianco e purissimo del quale si estrag-

gono in media 300,000 quintali all’anno.

Altre nove saline esistono in Austria, e sono Rouaszek,

Szlatina, Sugatag, Deesakna, Marosujraz, Torda, Parajd,

Vizakna e Soovar. Salvo l’ultima, dove il sale si produce

mediante l‘ebnllizione, le altre sono tutte miniere di sal

gemma purissimo, poichè l’analisi chimica ha dimostrato

che il sale di Ronaszek, che è il meno puro, contiene nou-

dirneno il 99,80 per cento di cloruro di sodio.

Nella Dalmazia e nella Marca d’ Istria esistono alcune

saline marittime, le quali producono il sale con un pro-

cesso sostanzialmente eguale a quello delle saline marit-

time italiane. (Da un elenco del Governo austriaco).

25. a) Baviera.—Le principali saline della Baviera sono

situate nelle provincie dell’alta Baviera ed amministrate

in Regia. La miniera di Berchtesgaden produce salgemma

ed insieme sale per ebullizione, mediante la diluizione degli

strati saliferi meno ricchi di minerale, nell’acqua dolce, o

nell’acqua non ancora satura di sale delle vicine sorgenti.

In tali casi l’acqua si fa filtrare nella miniera, per appo-

siti fori, entro camere sotterranee, dove il sale contenuto

nelle argille salifere si scioglie. L’acqua, resa cosi satura,
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vien poi trattata col fuoco, a fine di ottenere l’evapora-

zione artificiale.

Mediante tubi che partono da Berchtesgaden, le saline

di Reichenhall, di Trauusteiu e di Rosenheim sono prov-

viste di acqua salata resa satura nel modo sopra indicato.

Queste saline però non rendono alla Baviera che un pro-

fitto meramente industriale, essendo la produzione del sale

affatto libera, e quindi il Governo non percepisce alcuna

tassa sulla vendita, e ben potrebbe accadere che il sale da

esso prodotto si trovasse sul mercato in concorrenza di

prezzo coi sali prodotti da altre saline. (Da una nota del

Governo bavarese).

6) Belgio. — Colla legge 15 maggio 1870 sono state

soppresse nel Belgio la tassa di consumo sul sale comune

e quella di dogana sul sale raffinato. Il commercio e la

circolazione del sale in quel Regno sono dunque affatto li-

beri. Quanto alla produzione interna, non esistendo in quel

paese nè sorgenti salifere, nè. miniere di salgemma, nè sa-

line marittime, essa è ridotta ad un po’ di salaccio che si

ottiene come residuo della raffinazione del salnitro. (Da

una nota del Governo Belga).

e) Danimarca. — Anche nel regno Danese non esistono

saline, e quindi si ricorre all’ importazione dall’estero che

è soggetta ad un dazio doganale.

26. Francia. — La produzione del sale in Francia è la—

sciata all‘industria privata, ma gravata di una tassa e sot—

toposta all’ingerenza dello Stato, soltanto per ciò che at—

tiene alla riscossione di questa.

Il numero delle saline francesi e quindi grandissimo e

troppo lungo sarebbe l’enumerarle tutte, e assai difficile

l’averne una nota esatta.

Esse sono di tre specie: 1. Le saline marittime sulle co—

ste del mezzodì e dell’ovest; per le finali è adottato un

metodo di coltivazione non dissimile da quello usato nelle

nostre; 2. Le saline minerali esistenti all’est e sud—ovest;

in alcune delle quali si estrae il salgemma con mezzi iden-

tici a quelli usati nella salina di Lungro; in altre mediante

saturazione dell’acqua fatta scorrere entro la miniera;

3. Le altre saline producono sale colla evaporazione per

bollore dell’acqua di sorgenti naturalmente salse.

Fra le saline della seconda specie, alcune producono sal

gemma in pezzi, ma il minerale e così lontano dalla pu-

rezza del nostro sale di Lungro, che nello stato suo na-

turale, non può usarsi se non nella fabbricazione di pro-

dotti chimici. Più generalmente viene disciolto nell’acqua,

e poi ricoudensato e depurato non altrimenti del sale ot-

tenuto per ebullizioue.

Quanto al sal marino la sua purezza varia secondo i

luoghi. Quello prodotto sulle coste del Mediterraneo con-

tiene il 95,11 per cento di cloruro di sodio. Per il sale

prodotto sulle coste dell’Oceano questa proporzione varia

secondo i paesi, poichè mentre il sale delle saline situate

nella Charente inferiore contiene il 96,04 per cento di clo-

ruro di sodio, quello delle saline della Bassa Loire ne con-

tiene appena nella proporzione dell’ 87,97 per cento. (Da

una nota del Ministero delle Finanze, Sous—Direction de

l'Ispection générale du conti-ole).

27. Germania. :— Importantissime e la miniera di sal

gemma di Stassfnrt presso Magdeburgo nella Turingia. I

pozzi più profondi scendono fino a 335 metri, passando at-

traverso a sedimenti saliferi, che anche qui, come nella

miniera di Transilvania, sono distinte in tre regioni. La

regione superiore detta la Carnallite, ha uno spessore di

21 metri e contiene cloruro di potassio, cloruro di magnesio

e pezzi di boracite. La regione media detta la Kieserite,

ha 28 metri di spessore e contienei sali solfati. Laterza

regione consta di cloruro di sodio misto ad altri sali so-

labili.
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Sotto questo strato comincia quello del sal gemma pro-

priarnente detto, lo spessore del quale è ancora ignoto, ma

in tutti i easi maggiore di 107 metri, limite al quale sono

giunti finora gli scavi. Questo è il solo filone che contenga

la miniera, ma il sno'spessorc senza esempio basta ad ali-

mentare una abbondantissima produzionc. A quando a quando

lo strato è interrotto da altri straterelli di anidrite, dello

spessore di un centimetro appena, dai quali il sal gemma

viene poi separato. Il sale così ripulito è di colore grigio,

talora trasparente, raramente azzurrognolo. Talvolta cou-

tiene materie bituminose e gas che lo rcndono crepitante

al fuoco. Coll’analisi chimica di un chilogramma di sale di

quest'ultima specie si sono ottenuti centimetri cubi 3,5 di

gas, composto dell’ 85 per cento di gas di palude, del 3

per cento di acido carbonico,e del 12 per cento d’aria at-

mosferica. (Notizia estratta dallo Knapp: Traité de chimie

industrielle). '

Oltre la suddetta, la Germania conta molte altre saline,

specialmente nelle provincie di Ponnnern, Posen, Sassia,

Halle, Magdeburgo, Annover, Vcstfalia, Nassau, Hohenzol—

lern ecc. Tutte producono sal gemma 0 sale, che mediante

ebullizione, si ottiene dalla diluizione nell'acqua dolce delle

argille salifere.

28. a) Grecia. — Sette saline esistono nel regno di

Grecia e sono:

1. Anavisso nella provincia di Attica.

2. Dombreua nella provincia di Tebe.

3. Thermissia nella provincia di Spezia.

4. Lamia nella provincia di Ftiotide.

5. Missolnnghi.

6. Milos.

7. Naxos nelle provincie del medesimo nome.

Tutte queste saline, eccezion fatta per quella di Ther-

missia che ricava il sale dalle sorgenti salse, producono

sal marino cogli ordinari processi di evaporazione.

Il miglior sale della Grecia è quello delle sorgenti di

Thermissia le quali sono pure le più abbondanti. Il sale

ricavato dalle saline della Grecia non basta, per il solito,

al consumo del paese, e perciò il Governo ne fa spesso

importare dalle isole Ionie dove esistono parecchie saline.

Fra queste meritano di essere menzionate le saline di

Aliero e di Santa Maura. (Da una nota dell'incaricato

d’afiizri di S. M. presso il Governo greco).

(7) Portogallo. — Il Portogallo ha tre saline marit-

time, cioè Setubal, Lisbona e Aveiro, dove si fabbricano

due differenti qualità. di sale.

Quello di Setubal è bianco, formato di grossi cristalli

di una grande purezza. L‘altro è assai meno puro, con-

tenendo alcnnì sali magnesiaci, ma fu esperimentato ec-

cellente per salare il pesce.

Nella salina di Setubal avviene un fenomeno unico nella

industria salifera—di Europa, imperocchè cold le acque non

sono mai levate dai bacini. Parrebbe che questo metodo

dovesse rendere impossibile la raccolta del sale, per la

grande accumulazione dei sali 1uaguesiaci sul fondo dei

bacini di concrezione; ma avviene anzi il contrario, poi-

che la raccolta di quella salina è sempre abbondantissima,

e l'ultimo strato deposto, concentrato quasi a secco, è di

una purezza superiore agli strati sottoposti. Taluni attri-

buiscono questo singolar fenomeno a dialisi del cloruro di

magnesio, altri invece l'attribuiscono alle condizioni cli-

materiche del luogo, e alla permeabilità del suolo silico-

argilloso formato dalle alluvioni arenose dell‘Oceano. (No-

tizia di Fradcsso da Silveira, commissario regio del Por-

togallo all’Esposizione universale di Vienna).

29. Russia. — Copiosa è la produzione che ottiene la

Russia dai laghi salati, situati speciahnente nelle steppe

del Caucaso.  

Il lago d’Elton, presso il Volga, che è fra tutti il più

ricco, ha una circonferenza di 13 chilometri ed è alimen-

tato da molte sorgenti salifere, mentre esso non ha alcnu

emissario che ne scarichi le acque. Ma l’cvaporazione vi

si compie con tanta rapidità, che in certe stagioni il salo

si cristallizza alla superficie stessa delle acque, e vi forma

come una sottil crosta, la quale a mano a mano scende al

fondo. Sul fondo si va quindi deponendo annualmente uno

strato salifero da 4 a 6 centimetri, il quale resta separato

dallo strato dell'anno successivo mediante un altro stra-

terello argilloso che si è venuto formando durante le pioggie

invernali. Questa disposizione degli strati, molto simile a

quella che si osserva nella miniera di Strassfurt, ci spiega

in qual maniera nei periodi geologici durante i quali l‘Eu-

ropa era intersecata da grandi laghi salati, hanno potnto

deporsi, senza bisogno di immaginare tremendi e strani

cataclismi, i terreni saliferi che costituiscono le miniere

attuali. '

A conferma di questa si ovvia ipotesi, gia sostenuta e

difesa dal celebre geologo inglese Carlo Lyell, può add'nrsi

il lago d’Elton, il quale, essendo prodotto da un naturale

abbassamento del livcllo della steppa, si va man mano

ricolmando peri naturali depositi delle acque. In uno scavo

fatto per esplorare la potenza salifera del lago si conta-

rono fin ccnto strati, senza che alcun indizio accennasse

esser quello l’ultimo limite dei depositi saliferi. Il lavoro

si arrestò alla profondità. di quattro metri, nè potè con-

dursi oltre per le emanazioni soffocanti che ne scaturivano.

L‘estrazione del sale dalle acque del lago si compie con

mezzi assai poco ingegnosi. Entrano gli uomini nell’acqua

laddove questa non e profonda, e colle mani estraggono

la crosta salifera deposta sul fondo, la lavano nell’acqua

e ne gettano i pezzi su certe zattere che li trasportano

alla riva ove si fanno i cumuli per lo stagionamento. Notisi

però che il sedimento, appena deposto, contiene sale affatto

impuro, avvegnachè la densità dell'acqua in certi mesi

snperando i 30° A. B, il cloruro di magnesio, che vi è di-

sciolto, si deposita insieme col sale. Ma, sopravveuendo

poi la stagione delle pioggie a dare alle acque un minor

grado di densità, il cloruro di magnesio si dissolve nuo-

vamente in gran parte, cosicchè il sale rimasto sul fondo

ne contiene appena nella proporzione del 13 per cento.

Nello stesso territorio d’Astrakhan parecchi altri laghi

salati servono alla produzione del sale uell’istessa maniera.

Un altro gruppo di laghi salati esiste nella Crimea ed

un terzo gruppo si trova nel Caucaso, dove sono eziaudio

le miniere di salgemma di Koni, di Pinsk e di Nachtshiwansk

(provincia di Erivan).

Anche la Siberia è ricca di saline, e le principali sono:

le saline di Irkontsk e quelle di Oust-Konmsk, nella pro-

vincia di Irkoutsk: le saline di Troitsk nella provincia

di Iemisseisk; i laghi salati di Koniakofi‘ nella provincia

di Tobolsk; il gruppo di laghi di Borow e di Aleonsk di

Buika]; le sorgenti saline della provincia di Jakontsk; e

la miniera di salgemma di Minoussink.

Altre saline si trovano nella Russia Europea. Tali sono

quelle della provincia di Penn; le saline della provincia

di Nowgorod; quelle dclla provincia di Wologda; le saline

della provincia di Arkangel; e la miniera di Hetzk, nella

provincia di Orenabourg, di salgemma.

La maggior parte del sale consumato nella. Russia è

dunque prodotta dai laghi salati e dalle sorgenti salse.

Qualche rara salina marittima esiste sulle coste del mar

Bianco, ma tutte sono di poco cento rispetto alla gian pro-

duzione dei laghi salati, le acque dei quali hanno in gene-

rale una graduazione assai superiore a quella del mare.

Non in tutti quei laghi però la produzione del sale si

compie naturalmente, come in quello d‘Elton, ma per buon
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numero di essi le acque quasi sature s’ introducono in

bacini artificiali destinati alla concrezione del sale, come

scelsi fare nelle nostre saline marittime. (Da una nota del

Ministero russo).

30. a) Spagna. — Colla Legge 16 giugno 1869 l‘in-

dustria della produzione del'sale fu dichiarata libera nella

Spagna. D’allora in poi due sole saline sono rimaste in

proprietà, dello Stato, quella di Torreveùz e la Matasite

nella provincia di Alicante.

Abbandonata quest’ultima, siccome di poco prodotto, la

prima soltanto viene ancora coltivata per conto del Go-

verno, e produce annualmente circa un milione e cinque-

centomila quintali metrici di sale.

Tra le saline private esistenti nella Spagna merita par-

ticolar menzione quella di Gordona. La montagna del sale

di Gordona è conosciuta da tempo immemorabile. Essa ha

\più di tre chilometri di estensione, e la sua altezza, che

è in media di 150 metri, non e gran che diminuita per

le acque piovane, le che fa credere agli abitanti del paese

che la montagna non possa mai venir distrutta.

Il sale di Gordona (: rossiccio, colorito da ossido di

ferro, e compatto o spugnoso & seconda dei luoghi dai

quali è estratto.

La montagna in regolarmente scavata dopo l'anno 1870,

ncl quale fu soppressa la Regia del sale, ed attualmente

vi lavorano circa cinquanta operai che estraggono qua-

ranta tonnellate di salc al giorno. (Notizia tolta all’Im-

parcial di Barcellona dalla Gazzetta U_fiiciale del Regno

d’Italia del 20 aprile 1875).

b) Svezia e Norvegia. — Non vi esistono saline_nè

private, né del Governo, ed il sale marino e importato

specialmente da Trapani, da Cagliari e da Lisbona, e il

salgemma da Liverpool. (Da una nota del signor de La Tour).

c) Svizzera. — Cinque sono le saline nella Confedera—

zione, cioè:

1° Reinfelden;

2° Kybourg ;

3° Kaùeraugt, nel Cantone d’Argovia, riunite sotto

la ditta comune Schweizerische Rhein Salinen.

4° Schweizer-halle, nel Cantone di Bale Campagne.

5° Bez, nel Cantone di Vaud.

Tutte queste saline producono sale coll'ebnllizione del-

l’acqua dolce resa satura di salgemma.

Le saline svizzere, tutte di proprietà. dello Stato, son

date in appalto a Società. private col pagamento di una

decima che ordinariamente si paga in sale.

CAPITOLO III. — Produzione nelle saline e modi di acquisto

del sale occorrente oltre il prodotto delle saline.

31. Come lo stato si fornisce di sale.—32. Modi di produzione

delsale. —33. Saline del Governo date in appalto: a) Sa-

line di Sardegna; b) Saline di Salsomaggiore; c) Saline di

San Felice; tl) Saline di Volterra. — 34. Norme per l’acqui—

sto dei sali dai privati. -

31. Come innanzi si è detto la privativa del sale esiste

tuttora nel nostro paese all’infuori delle isole di Sicilia e

di Sardegna, e lo Stato si fornisce di questo genere dalle

saline, delle quali talune sono amministrate per suo conto

e altre sono date in appalto.

Siccome però i sali prodotti dalle saline amministrate

dallo Stato e quelli che sono obbligati a consegnare verso

il pattuito prezzo i concessionari delle saline appaltate

non bastano a sopperire ai bisogni della consumazionc, lo

Stato acquista altri sali dai privati nelle isole di Sicilia

e di Sardgena. _

Dci lavori nella salina minerale di Lungro e nelle sa-

line marine amministrate dircttamente idall’Erario ter—  

remo discorso nel capitolo successivo; in questo accen—

niaino ai modi di produzione del sale, ai contratti vigenti

per le saline appaltate e alle norme colle quali si procede

nell'acquisto dei sali dai privati.

32. I modi di produzione, adottati nelle saline, variano

secondo i paesi e la natura del sale prodotto.

Nella salina di Lungro, ove il salgemma si trova co-

pioso, doveva necessariamente adottarsi il modo di esca-

vazione coi picconi o colle mine. Non così poteva farsi

laddove gli strati saliferi sono inegualmente distribuiti

nel sottosuolo, e tuttochè molto estesi, non sono cosi ricchi

di minerale da compensare la spesa di grandi lavori di

seavarnento. Questo è anche il motivo per cui a Salso-

maggiore le speranze di poter avvantaggiarsi della sot-

toposta miniera andarono fallite; ma a Salsomaggiore e a

Volterra l’acqua infiltrata nel suolo, penetrando entro gli

strati saliferi, scioglie gran copia di sale e seco lo porta

nei pozzi, dove essa scaturisce in sorgenti perenni. Attinta

allora e fatta evaporare coll‘azione del fuoco, essa depo-

sita il sale così diluito in minuti cristalli, ai quali manca

il tempo d’ingrossarsi per il movimento continuo dell’acqua

in ebullizioue. E questa è la ragione per cui i sali otte-

nuti coll’ebullizione sono sempre di grana fine in confronto

del sale marino.

Le altre saline dello Stato sono tutte situate lungo il

littorale marittime, e perciò differiscono nei modi della

produzione sol per alcuni particolari non essenziali. L'es-

senziale per tutte è di ottenere col calore naturale e nel

minor tempo possibile un‘ abbondante evaporazione. La

posizione meridionale è quindi per le saline assai vau-

taggiosa, poichè laddove il sole ha poca forza, e il tempo

sereno e asciutto è raro o raramente continuo, poco pro-

fitto si ottiene dall’evaporazione, e spesso accade che le

pioggie sopravvengano a distruggere il raccolto, quando

ancora il sale non è interamente depositato.

Il calore e la ventilazione sono dunque due condizioni

necessarie alla produzione del sale marino. Altra condi—

zione favorevole e l’ampia superficie dell'acqua, la quale,

se è ben distribuita in bacini estesi e poco profondi, più

sollecitamente si riscalda. ed evapora e di tanto accelera

la deposizione del sale.

Il grado di saturazione dell’acqua marina non è senza

importanza per la produzione del sale; ed è ben noto che

questo grado varia secondo i mari, le latitudini e la pro—

fonditzl. stessa a cui l'acqua si attinge.

Anche la composizione dei terreni delle coste marit-

time contribuisce non poco ad accrescere o diminuire la

normale densità. dell‘acqua. H. Struve ed A. Goebel nel

1861 hanno osservato che mentre l'acqua del mare presa

sulle coste della Svezia, in 10,000 parti ne conteneva da

37 a 156 circa di sale, quella presa nel golfo di Riga in

eguale quantità ne conteneva da 437 a 549. De Bibra ha

pure notato che sopra quattro campioni d’acqua raccolti

in vari punti dell’Oceano Atlantico, la quantità. di sale

contenuta in un metro cubo d'acqua variava tra i 27 ei

30 chilogrammi.

Si nota generalmente che le acque aumentano in den-

sità, quanto più sono presso al fondo e lontane dalle coste.

E la ragione è, che grazie alla loro debole densità, le

acque dolci dei fiumi si diffondono sulle coste galleg-

giaudo, nè s’immedesirnano con l’acqua del mare che dopo

un certo tempo. I. David ha potuto perciò verificare, a

mano a mano che si allontanava dalle coste della Guyana.

che ad 114 di miglio inglese la densità. dell'acqua era di

1,0036, a 43 miglia. di 1,024?) e ad 80 miglia di 1,02%.

Notevoli differenze di densità dell’acqua si riscontrano

pertanto in tutti i mari, e cosi anche nel Mediterraneo e

nell’Adriatico che bagnano le nostre coste. Il segucnte
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specchio, compilato sugli esperimenti fatti dai signori Ca— | indica e le differenze di densità. e quelle di composizione

lamai, Usiglio e De Bibra e riuniti dal professore Knapp, | chimica che si sono osservate nelle acque di alcun1 mari.

 

  

 

 

 

  

CALAMAI USIGLIO D E B I B E A

SOSTANZE , Oceano Pacifico Oceano Atlantico

. , _ Laguna Porto .\Iar °

trovate in 10,000 parti di acqua _ _ Mediter-ran.

dl dl presso da Il. da Il.

Venezia Livorno 0 e tt e 1,0'264 1,0260 1,0244 1,0287

Cloruro di sodio 233,46 261,91 294,24 253,35 253,37 264,42 295,54

Cloruro di potassio 8,33 11,11 5,05 ,, ,, ,, ,,

Bromuro di sodio ,, ,, 5,56 3,07 4,01 3,26 5,20

Cloruro di magnesio . 25,91 30,26 32,19 45,84 43,45 ,, ,,

Solfato di calce 6,02 3,94 13,57 16,22 16,22 15,57 20,46

Solfato di magnesio, . 27,50 30,90 24,77 11,17 11,04 5,34 10,66

Solfato di potassa ,, ,, ,, 13,59 13,27 14,99 18,10

Carbonato di calce ,, ,, 1,14 ,, ,, ,, ,,

Ossido di ferro ,, ,, 0,03 ,, ,, ,, ,,

Somma 301,22 343,12 376,55 343,74 346,86 304,03 349,96      
 

Le sostanze qui sopra indicate, disciolte nell’acqua ma—

rina, rendono i fenomeni della cristallizzazione molto com-

plicati e la produzione del sale non facile ad ottenersi.

Invero se quelle sostanze si cristallizzassero e precipitas-

sero al fondo tutto a un tempo, non vi è dubbio che il

sale così ottenuto sarebbe tanto impuro da non poter es-

sere adoperato negli alimenti. _

Però la cosa non succede precisamente così, e per buona

ventura quelle sostanze non istanno tutte sospese nel—

l’acqua, ma precipitano successivamente secondo il grado

di densità dell’acqua stessa, e in guisa tale da poter essere

separate, se non interamente, almeno in gran parte.

Il chimico Usiglio, il quale ha molto bene studiati i

fenomeni che accompagnano l‘evaporazione dell’acqua del

mare Mediterraneo, assevera che essi si presentano sempre

nell’ordine seguente:

Dopo la prima evaporazione e quando la densità. del-

l’acqua tocca i sette gradi dell’areometro di Beaumé, si

precipita un poco di ossido di ferro e di carbonato di

calce, e quest’ultimo continua a deporsi finchè la densità.

dell‘acqua non sia giunta a 16°,75: allora il solfato di

calce idrato comincia a precipitare, e questa deposizione

continua fino a 30°,2.

A 26°,25 il volume dell’acqua di mare e ridotto da

1,000 a 95, ed al deposito del solfato di calce si aggiunge

quello di una mescolanza di solfato di magnesio., di clo-

ruro di sodio (sal comune) e di cloruro di magnesio; a

28°,5 si aggiunge anche la deposizione del bromuro di sodio.

A 35° la precipitazione di questi quattro sali e tut—

t‘altro che terminata e buona parte di essi rimane ancora

sospesa nell‘acqua madre con tutto il cloruro di potassio,

come lo dimostrano le seguenti sostanze trovate dell’a…»

lisi chimica in un litro di quest’acqua:

Solfato di magnesia grammi 114,5

Cloruro di magnesio ,, 195,3

Cloruro di sodio ,, 159,8

Bromuro di sodio . ,, 20,4

Cloruro di potassio _., 33,0

Totale dei sali rimasti in dissoluzione grammi 523,0  

Vcdesi adunque che la deposizione dei diversi sali con-

tenuti nell’acqua del mare non succede contemporanea-

mente; imperocchè alcuni precedono, altri seguono la

deposizione—del sale comune; e che sebbene i diversi pe-

riodi di deposizione non siano affatto separati, pure, entro

certi limiti, possono considerarsi come se lo fossero, al-

meno per ciò che concerne i punti massimi di deposizione,

che non succedono mai nel medesimo tempo.

Era perciò naturale che si pensasse a trarre il maggior

partito possibile da questa successione di fenomeni, a fine

di ottenere il sale comune, se non affatto puro, almeno

assai più pure di quanto sarebbe se tutte insieme si rae—

cogliessero le sostanze che stanno sospese nell‘acqua del

mare.

Provvedono a quest’uopo tre o più ordini di bacini, se-

condo che maggiore o minore è l‘ampiezza della superficie,

disposti in ogni salina con profondità. decrescente. Ogni

bacino e separato da dighe di terra battuta, e il fondo e

le sponde ha rivestite d‘argilla ben compressa e livellata,

la quale dopo pochi anni, grazie ai sedimentideposti, si

ricopre di una cresta solida e dura abbastanza per non

distaccarsi durante la raccolta del sale.

Introdotte le acque colla densità. naturale nel primo

ordine di bacini, vengono ivi lasciate finchè l’evaporazione

non le abbia portate fino alla densità. di 12° A. B, nella

quale succede la deposizione del carbonato di calce. Le

acque cosi depurate passano quindi nel secondo ordine di

bacini evaporanti, ove rimangono finchè non sieno perve-

nute alla densità. di 25°.

Durante questo periodo continua la deposizione del

carbonato di calce, e incomincia quella del solfato di

calce e degli altri sali giù indicati. E poichè durante

il passaggio nei canali che servono di comunicazione fra

i bacini, le acque acquistano un altro grado di densità.,

cosi arrivano appunto nei bacini di concrezione colla den-

sità di 26°. Comincia allora la deposizione in grossi e

copiosi cristalli del cloruro di sodio, insieme a minima

quantità di solfato di calce e di magnesio, in confronto

dei quali il sul comune entra nella proporzione di 95 112

per cento.
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Qnesto processo ha perciò il vantaggio di lasciar depo-

sitare nelle vasche di prima e di seconda evaporazione buona

copia di sostanze eterogenee, che altrimenti si unirebbero

al sal comune e lo renderebbero assai impuro. L'esperienza

ha d'altronde dimostrato che il sale cosi depurato serve

assai bene agli usi alimentari, e che nessun vantaggio si

avrebbe da una perfetta depurazione, non avendo le poche

sostanze eterogenee, che sono frammiste al sale, altra ef—

ficacia che quella di renderne il colore alquanto scuro.

La deposizione del sale continua fino ai 30° A. B, e

continuerebbe ancora, se oltrepassato questo punto, i feno-

meni della cristallizzazione non si complicassero con le va—

riazioni di temperatura, di maniera che il sale, deposto

durante il fresco della. notte, si dissolve poi in gran parte

durante il giorno, ed oltre a ciò fra gli spigoli di questi

cristalli cominciano già. a deporsi altri piccoli cristalli aghi-

formi composti di cloruro di magnesio. Perciò a 30° A. B

la deposizione del sale si ha per compiuta nelle nostre sa-

line meridionali, mentre poi nelle settentrionali la densità.

dell’acqua non si lascia mai oltrepassarei 28 o 29 gradi

al più.

Separata dai sedimenti deposti, l’acqua madre potrebbe

vantaggiosamente usarsi per la produzione del cloruro di

magnesio; ma essa viene in fin della raccolta, insieme con

quella. che ancora si trova in corso di graduazione nei ba-

cini evaporanti, raccolta entro vasche profonde, si che pre-

senti all’atmosfera una estesa superficie. In tal modo queste

acque, dopo ricevute le pioggie invernali e di primavera, si

trovano sul cominciar del giugno ridotte a una densità. che

varia tra i 18 e 20 gradi, e quando sopraviene l’acqua

vergine introdotta nella salina per la nuova raccolta, ac—

quìsta essa subitamente parecchi gradi di densità per la

semplice mescolanza coll’acqua madre. Per i sali delle sa—

line di Volterra e Salsomaggiore, dove l’ evaporazione si

ottiene facendo bollire l’acqua delle sorgenti salifere entro

caldaie appositamente preparate, il processo di depurazione

si compie in altro modo. L' acqua di sorgente non viene

immediatamente versata nelle caldaie di concrezione, ma

entra dapprima in altre caldaie attigue ai forni, dove l’ac—

qua si riscalda, e riceve una prima graduazione, deposi—

tando i sali meno solubili e i carbonati che precipitano a

mano a mano che il calore sprigiona l’acido carbonico. Au-

che l‘evaporazione giova alla depurazione del sale, poichè

quand‘essa e abbondante trasporta eon sè delle vescichette

liquide, che contengono materie eterogenee miste a poehis-

simo cloruro di sodio.

Quando l’acqua di sorgente è quindi iutrodotta nelle cal-

daie destinate alla concrezione, essa ha già. subito un pro-

cesso di depuramento, non dissimile da quello che si ot—

terrebbe facendola passare per tre ordini di bacini nelle

saline marittime, e il sale così ottenuto riesce d’ordinario

altrettanto puro quanto quello che si ricava dalle acque

del mare. La qual cosa.risulta evidente dalle analisi chì-

miche di ogni qualità. di sale, i risultati delle quali sono

consegnati nella monografia delle saline. (Da una Rela-

zione della Direzione generale delle Gabelle sulle saline del

Regno d’Italia del 1875).

33. a) Le saline di Sardegna (Cagliari e Carloforte) sono

state coneesse in appalto alla Soeietà. di navigazione ge-

nerale italiana, giusta contratto 7 dicembre 1881 pel pe-

riodo dal 15 giugno 1882 al 31 dieembre 1890.

Per correspettivo di tale concessione la Società predetta

è obbligata a somministrare al Governo, in perfetta con—

dizione e in franchigia di qualsiasi spesa, anuualmente da

500 a 600 mila quintali di sale granito, e da 30 a 36 mila

quintali di sale macinato.

La somministrazione deve essere fatta ai magazzini di

deposito che il Governo tiene a Genova, a Sampierdarena,  

a Spezia, a Savona e a Oneglia, in franchigia di ogni

qualsiasi spesa sulle campate dei magazzini stessi e se-

condo la ripartizione che in principio di ogni anno fa l’am-

ministrazione.

Occorrendo eventualmente una provvista di sale comune

al magazzino di deposito di Livorno, la concessionaria è

tenuta, sopra apposita richiesta dell’amministrazione, ad

eseguirla alle stesse condizioni della provvista per gli an—

zidetti magazzini della Liguria.

Il prezzo della fornitura è stabilito in L. 0,60 per ogni

quintale di sal comune, e in L. 1,60 per ogni quintale di

sale macinato.

]] sale granito deve avere due anni almeno di maturità,

ed essere bianco, bene asciutto e ben cristallizzato, in pezzi

non troppo minuti e scevro da ogni materia eterogenea;

e il sale macinato deve essere fino, ossia. perfettamente

polverizzato.

Il sale che non avesse tali requisiti sarebbe respinto c

dovrebbe essere riesportato a spese della Società., la quale,

nel termine di 30 giorni da quello del rifiuto, avrebbe a

sostituire altrettanto sale di qualità. ineccepibile.

Per nessuna ragione si è dispensati dall’obbligo di som—

ministrare il contingente di sale sopra stabilito, neppure

nel caso in cui, per mancato 0 scarso raccolto, o per qual—

siasi altra causa non si sia potuto cavare dalle saline le

quantità. bisognevoli all‘amministrazione.

Qualunque sieno le eventualità. sfavorevoli che si potes—

sero verificare, la Società deve adempiere alle condizioni

suddette, e supplire, occorrendo, ai bisogni della sommi—

nistrazione con altri sali della stessa qualità. e stagiona-

tura che deve acquistare da altre saline.

Il pagamento del prezzo dei sali, consegnati a peso netto

nei magazzini destinatari, e fatto in una delle Tesorerie

dello Stato a scelta della Società. e all’appoggio della ri—

cevuta dei magazzinieri.

Con questo contratto di appalto la Società. ha assunto

altresi l’obbligo di somministrare il sale necessario al con—

sumo delle popolazioni dell’isola di Sardegna al prezzo per

ogni quintale metrico di L. 0,50 se granito e di L. 2,50

se macinato.

Deve pure somministrare il sale comune occorrente alla

fabbrica dei tabacchi in Cagliari, per le sue lavorazioni,

al prezzo di L. 0,35 al quintale.

Le è all‘incontro proibito, sotto qualunque pretesto, di

spedire o vendere sale nelle provincie del Regno, dove

vige o sarà. in vigore la privativa, senza previa autoriz-

zazione del Governo.

Nel caso poi che venisse esteso alla Sardegna il mono-

polio del sale, si è stabilito nel contratto medesimo che

tutto il sale che occorresse per il servizio dell‘isola, do-

vrebbe venir consegnato al Governo nei modi da designarsi

eon suppletiva convenzione e a prezzi non maggiori di

quelli sopra indicati pel consumo in Sardegna.

E fatta facoltà. alla concessionaria di vendere all’estero

i sali prodotti nelle saline in eccedenza alle quantità che

eo] eontratto restano vincolate pel servizio dell’ammini-

strazione dello Stato, salvo però il pagamento del dazio

d'uscita stabilito dalla tarifi‘a generale dei dazi doganali.

Ove questo diritto venisse variato, bisognerebbe pagarlo

ugualmente tanto nel caso di aumento quanto nel caso

di diminuzione: ma. nel primo easo la difi'erenza in più

sarebbe restituita dall‘Erario.

L‘imposta fondiaria e dei fabbricati e a carico del De-

manio; invece le sovrimposte si provinciali che comunali

vanno a carico della concessionaria, come pure la tassa di

ricchezza mobile, quelle di commercio e di esercizio. e

ogni altra imposta che potesse per l'avvenire essere de—

eretata.
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La Società è obbligata a fare a proprie spese, e senza

poter pretendcre rimborso o compenso di sorta, le ripara-

zioni e i rcstauri necessari a mantenere in buono e lode-

vole stato gl’immobili, nonchè tutto il materiale mobile

esistente nelle saline, compresi perciò i fabbricati e i ca—

sotti, le macchine e gli altri apparecchi, attrezzi e ordegni

per la coltivazione,i bilici, nonchè le strade, le barche, la

fcrrovia e i vagoncini per la spedizione dei sali.

Il Governo ha facoltà di fare eseguire, qualunque volta

lo stimi opportuno, delle ispezioni per riconoscere lo stato

dei beni e provvedere alle riparazioni occorrenti a spese

della Società, se questa, dopo diffidamento d’uflicio, non

si prestasse all’obbligo suo. _

6) Lo Stabilimento balneario—salina di Salsomaggiore

e presentemente dato in appalto al marchese Guido Dalla

Rosa, giusta contratto 23 marzo 1875 per la durata di

50 anni, cioè dal 1° gennaio 1875 al 31 dicembre 1924.

Pel contratto suddetto il Dalla Rosa è obbligato a con-

segnare 12 mila quintali di sale al prezzo di L. 2,50 al

quintale.

Questo quantitative e stato però ridotto a quintali sei-

mila e poscia a quintali tremila per mancanza di produ-

zione ed anche per la qualità poco buona del sale.

Deve poi pagare per canone della concessione le seguenti

somme:

 

1° quinquennio . . annue Lire 900

2° id. ,, ., 1575

3° id. ,, ,, 2250

4° id. ,, ,, 2925

5° id. ,, ,, 3600

6° id. , ,, 4275

7° id. ,, ,, 4950

8° id. _, , 5625

9° id. ,, ,, 6300

10° id. ,, ,, 6975

e cosi in totale Lire 39,375

formanti in media L. 3,937 50)( 50 = L. 196,875; più deve

rimborsare l’assegno annuo di lire 2500 all‘agente gover—

nativo destinato alla sorveglianza delle Stabilimento.

Il pagamento del canone deve farsi in ogni anno in due

eguali rate, la prima al 30 giugno e la seconda al 31 di—

cembre.

Tanto per lo spaccio delle acque minerali quanto per

la somministrazione dei bagni l’appaltatore non è vinco-

lato ad alcnna tariffa; deve pcrò sempre osservare quelle

cautele ed altre prescrizioni che nei rapporti igienico-

sanitari gli sono imposte sia sul commercio delle acque

minerali e sulla sanità. ed igiene pubblica, sia per i rego-

lamenti di polizia municipale.

Sotto l’osservanza. delle medesime prescrizioni e coll’ob-

bligo delle medesime cautele, è eziaudio nelle facoltà del-

l’appaltatore di estrarre dalle acque minerali quei sali

medicamentosi che esse contengono, di formare fanghi

artificiali e di cavarne in genere i preparati medicinali di

cui siano suscettive.

Quando si scoprisse una nuova sorgente d’acqua mine-

rale, non può il concessionario impossessarsene od usarne

senza il consenso della locatrice Amministrazione, la quale

ne deve rilasciare il godimento all‘appaltatore medesimo

dietro però aumento del convenuto canone.

È obbligo altresi dell’appaltatore di somministrare in

ogni anno un numero di bagni pei militari inviati dal

Ministero della Guerra e pei poveri delle provincie di Parma ,

e Piacenza a prezzo tenue, ripartendosi tanto i militari

quanto i poveri entro il periodo della stagione balnearia

in modo da evitare soverehia affluenza.

 

Lo Stabilimento balneario deve essere aperto al pub-

blico non più tardi del 1° giugno, nè può essere chiuso

prima del 30 settembre. Questi termini però possono essere

variati ed anche prolungati ogni qual volta che lo richie-

desse il miglior servizio del pubblico.

Il concessionario può fabbricare il sale con quei metodi

che stima migliori, ed in quella. quantità. che può essere

necessaria a produrre le acque madri da adoperarsi per

uso dei bagni dello Stabilimento. Egli può valersi del sale

eccedente la quantità. annua da fornire all’Amministrazionc

per la fabbricazione della soda e di altri prodotti chimici

sieno primari sieno secondari, e può pure esportare all’e-

stero, sotto l’osservanza delle discipline che tutelano gl’in—

teressi finanziari e previo pagamento del dazio d‘uscita, il

sale che non è acquistato dal Governo e che non è adope-

rato per la manifattura della soda e degli altri prodotti

chimici.

Il sale poi esuberante la fornitura d‘obbligo, il quale non

è trasformato in soda ed in altri prodotti chimici o non

viene esportato all‘estero, deve essere distrutto a spese

dell’appaltatore, a meno che non creda l’Annninistrazione

di farne acquisto in tutto o in parte ad un prezzo da con-

venirsi, il quale deve sempre essere inferiore a quello della

fornitura d‘obbligo.

Le disposizioni stabilite per l’appalto delle saline di

Cagliari e relative alla vigilanza, al pagamento delle im-

poste, ai lavori di riparazione, manutenzione, ecc. sono

applicate anche all‘appalto dello Stabilimento balneario-

salina di Salsomaggiore.

e) Con Legge del Governo austriaco del 16 dicem—

bre 1845 fu concesso al barone Rothschild l’appalto della

salina di S. Felice fino a tutto il 1907, verso l’obbligo di

consegnare ogni anno quintali 135 mila di sale bianco gra-

nito con abbuono del 5 010 al prezzo di lire 2,0308 al quin-

tale consegnato al magazzino di Venezia.

Il contratto, stipulato in seguito alla concessione e che

porta la data della stessa legge, è tuttora in vigore. Sic-

come però si e potuto accertare, in base a prove diretto,

che la salina non produce, come non ha mai prodotto, la

quantità. di sale da somministrarsi giusta l’appalto, si è

convenuto che il Governo. sempre al prezzo sopra indicato,

riceva tutto il sale che fornisce la salina, e l’appaltatorc

a sua volta si è obbligato di aumentare sempre più la pro-

duzione introducendo nello Stabilimento di volta in volta

tutti i miglioramenti suggeriti dalla scienza.

d) Con Legge 7 settembre 1865, N° 2479 il Governo

fu autorizzato a porre a pubblico incanto la concessione

della salina di Volterra, che rimase aggiudicata ad una

Società genovese, giusta contratto 20 marzo 1866, per la

durata dal 1° maggio 1866 al 30 aprile 1891, cioè per

25 anni. .

Coll’atto di concessione fu stabilito che l’appaltatore

dovesse consegnare annualmente al Governo 75 mila quin-

tali di sale comune pel prezzo di lire 2,71 al quintale,

quantità che a richiesta del Governo può essere portata

fino a 100 mila, compresi in questa cifra 15 mila quintali

di sale raffinato al prezzo di lire 7,78 al quintale.

Quel di più che possa essere prodotto è lecito alla So-

cietà. trasportarlo fuori del Regno; ma finora essa non ebbe

ad approfittarsi di questo permesso, a cagione della viva

concorrenza che le fanno le saline siciliane e sarde, dove

il sale, in quanto è ottenuto coll‘evaporazione naturale,

viene a costare assai meno di quello di Volterra.

La Società. concessionaria, deve essa provvedere alla

spesa del mantenimento e dell‘esercizio delle Stabilimento ;

vi può introdurre, coll’approvazione del Governo, innova-

zioni c miglioramenti, da compensarsi poi alla scadenza

. dell‘appalto iu ragion di stima.
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Un agente governativo è stabilito presso le saline per

vigilare sulla produzione del sale e sulla spedizione di

esso al magazzino di deposito e da questo ai magazzini

di vendita, acciocchè niuno abuso avvenga e ninn eon-

t-rabbando sia fatto a danno della privativa dello Stato.

34. L’acquisto dei sali dai privati nelle isole di Sicilia

e di Sardegna viene fatto con speciali contratti di ap-

palto di volta in volta che occorre il genere con le seguenti

norme.

La quantità. della somministrazione viene indicata nel-

l’avviso d‘asta che si tiene col sistema delle schede secrete

da presentarsi all’asta o da farsi pervenire, in piego sigil-

lato, all’antorità che la deve presiedere, per mezzo della

posta, ovvero eonsegnandolo personalmente o facendolo

consegnare a tutto il giorno che precede quello dell‘asta,

a termini dell‘articolo 87 lettera a del Regolamento per

l’esecuzione della Legge 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3“)

c dell’ultimo capoverso dell’art. 90: seguendo nel resto le

norme prescritte dal Regolamento stesso.

Il prezzo della somministrazione per ogni quintale me-

trice sarà quello risultato dall’aggiudicazione.

Per essere ammessi all’incanto si deve in precedenza

far constare dell’efi'cttuato deposito in una Tesoreria dello

Stato di una somma in moneta, in vaglia, in buoni del

Tesoro o in rendita pubblica italiana al portatore, l‘ani—

montare della quale, tenuta presente l’importanza della

fornitura, viene fissato nell’avviso d’asta.

Il deposito eseguito da ogni concorrente viene restituito

appena. proclamato il risultato dell’asta, .ad eccezione di

quello fatto da chi è rimasto aggiudicatario a cui è resti-

tuito dopo fornita la cauzione indicata nell’avviso d’asta

medesimo a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli

obblighi derivanti dal contratto.

L‘aggiudicazione dell’appalto avviene a favore di colui

che risulti abbia fatta la migliore offerta in confronto della

scheda ministeriale, sul prezzo di ogni quintale di sale

granito e macinato franco di ogni spesa di trasporto ai

magazzini indicati nell’avviso d’asta.

Avvenuta l‘aggiudicazione, il dclibcratario deve perso-

nalmente o per mezzo di un procuratore speciale prestarsi

nel termine stabilito dall‘amministrazione alla stipulazione

per atto pubblico del formale contratto presso il Ministero

delle Finanze, Direzione generale delle Gabelle, e, quando

non addivenga a ciò, o non presti la cauzione entro il ter-

mine assegnato, incorre nella perdita del deposito preli-

minare senza bisogno di costituzione in mora, e si può

procedere a nuovi incanti a di lui rischio e perieolo e per

ogni conseguenza a suo danno. '

Il sale da somministrarsi deve avere due anni almeno

di maturità. ed essere bianco, bene aseintto, ben eristal-

lizzato, in pezzi non troppo minuti e seevro (la ogni ma-

teria eterogenea.

La somministrazione ha luogo dietro richiesta dei ma-

gazzinieri di deposito fatta al fornitore o ai suoi legali

rappresentanti, entro venti giorni al più tardi dalla data

della richiesta medesima, eccettuato soltanto il caso di

inadempimento per forza maggiore giudizialmente compro-

vat-a.

Il trasporto del sale deve farsi con bastimenti della ma-

rina italiana e la quantità annua da consegnarsi ai sin-

goli magazzini è indicata nell’avviso d’asta. È però in fa-

colta dell’amministrazione, se le esigenze del servizio lo

richiedono, di aumentare o diminuire tale quantità, nel

limite di un quarto, senza che il fornitore possa elevare

pretesa di sorta.

Spetta esclusivamente all’amministrazione di giudicare

inappellabilmentc se il sale presentato abbia i requisiti

sopraindicati, e quello riconosciuto inaccettabile deve es-  

sere riesportato a spese del fornitore e da lui sostituito

con altrettanto di qualità. ineccepibile nel termine di venti

giorni dalla data del rifinto.

Qualora l’accollatario non eft‘ettnasse le consegne nei

termini normali e non potesse comprovare l’ impedimento

alla navigazione per causa di forza maggiore, incorre senza

bisogno di costituirlo in mora in una multa di lire una per

ogni quintale metrico di sale di cui siasi indugiato la con-

segna, e la multa può essere aumentata fino a lire due

per quintale qualora il ritardo eccedesse il termine di 15

giorni.

Se poi il ritardo fosse maggiore di un mese a partire

dal termine normale fissato per la consegna, senza che

questa venga effettuata, l’amministrazione si può provvedere

del sale con altri mezzi a propria scelta; e in questo caso

l’accollatario incorre nella mnlta massima di lire due per

quintale, ha obbligo di rifondere immediatamente, dietro

semplice avviso e senza formalità. di giudizio, la maggiore

spesa che la provvista avra cagionato all’amministrazione,

oltre il risarcimento dei danni prodotti dal ritardo, e, se

non si presta nel termine di giorni dieci al pagamento di

tale spesa e della multa, l’ amministrazione ha pieno di-

ritto di realizzare il corrispondente importo sulla cauzione

di lui.

Questi sono i criteri, coi qnali si procede all’acquisto

dei sali dai privati per supplire, nei bisogni del consumo,

alla deficienza della produzione delle saline dello Stato.

Car1rono IV. — Legislazione sulle saline.

35. Concetti cui è informato il Regolamento 26 dicembre 1869,

N. 5‘l19. — 36. Istruzioni ministeriali 28 dicembre 1869 per

regolare il servizio delle saline e per applicare il Rego-

lamento: a) Parte speciale: 1° Lavori nella miniera sali-

fera. di Lungro; 2" Lavori nelle saline marittime. (7) Parte

generale. — 37. Necessità di un nuovo organico del per-

sonale delle saline. — 33. Istruzioni di contabilità per le

saline dello stato. — 39. Istruzioni pel trasporto del sale

ed altri oggetti tra i diversi uffici del monopolio. —

40. Nuovo Regolamento per le saline dello stato, appro-

vato col R. Decreto ll luglio 1887, N. 476‘1: a) Disposizioni

preliniinarie’l’itolo 1; b) Titolo H; e) Titolo ILI. — 41. Dr-

dinamento del servizio dei sali presso l'amministrazione

centrale.

35. Non ostante che la privativa del sale costituisse una

delle più ricche sorgenti d‘entrata per le finanze del Re-

gno, il servizio delle saline in Italia fu uno dei pochissimi

ehe dalla eostituzione del Regno tardò ad essere unificato,

avvegnaehè il primo Regolamento sulle saline sia stato

approvato eol R. Decreto 26 dicembre 1869.

Prima di questa epoca ogni salina era regolata colle

norme che vigevano da tempo più o meno remoto sotto le

passate Signorie, anche per ciò che riguardava. i quadri

organici del personale.

Attribuzioni, denominazioni, rimunerazioni diverse non

permettevano all’amministrazione di poter trasferire un im-

piegato da uno stabilimento ad un altro.

Questo grande inconveniente paralizzava il regolare an-

damento del servizio, e, d’altra parte, non concedeva di

poter migliorare l' azienda, mancando ogni elemento per

applicare i progressi delle industrie.

Coll’enunciato Regolamento si pose fine a questo stato

anormale e ad esso fecero seguito istruzioni speciali, ap-

provate con Decreto Ministeriale 28 dicembre detto anno,

secondo le esigenze proprie di ogni singolo stabilimento

colle norme di un’uniforme contabilità.

I principali concetti cui è informato il Regolamento 26

dicembre 1869 si riassumono nei seguenti:
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Le saline amministrate dallo Stato sono all’immediata

dipendenza della Direzione generale delle Gabelle, cosi per

la parte amministrativa come per la tecnica. Le Intendenze

di Finanza non hanno che a curare la vigilanza per im-

pedire e reprimere le frodi ed i contrabbandi.

Il Regolamento pone a disposizione della Direzione

generale delle Gabelle un ispettore delle saline che deve

essere ingegnere, e suo compito principale consiste nel

dare impulso ed indirizzo agli stabilimenti saliferi e as-

sicurarsi direttamente che le operazioni s‘intraprèndano

e si segnano nel modo, nel tempo e cogli avvedimenti più

opportuni.

Ad ogni salina è preposto un Direttore e potranno es—

servi addetti Controllori, Capi tecnici, Computisti, Com—

messi, Allievi ingegneri, Medici, Macchinisti, Pesatori e

Custodi, Capi e Sotto capi operai e operai.

Il Direttore da norma a tutto il servizio, ma per le ma—

terie di maggiore importanza, come sarebbero il Piano ge-

nerale della campagna, il preventivo della spesa, i lavori

straordinari in corso d’anno, la raccolta del sale dai ba-

cini, l’arruolamento di operai avventizi, l'inflizione delle

pene più gravi agli operai stabili ecc., le deliberazioni re—

lative devono essere prese in Commissione tra il Direttore,

il Controllore ed il Capo tecnico.

Affinchè poi la Direzione generale delle gabelle, la quale

guida superiormente il servizio, possa averne in mano tutti

gli elementi, si dispone che ogni mese debbano esserle ri-

messi i verbali delle conferenze che le Commissioni hanno

tenuto nel mese precedente.

Ad ogni impiegato sono assegnate le rispettive attri-

buzioni, in modo che, rimanendo ben definite, nessuno

possa sottrarsi alle conseguenze della responsabilità. che

gliene deriva

Così tutto emana dal Direttore, ma spetta al Capo-

tecnico l'immediata. direzione e sorveglianza di tutti i la-

vori, al Computista la tenuta di tutte le scritture, al

Commesso i depositi, la custodia e la spedizione dei sali

prodotti. Gli altri impiegati eseguiscono le rispettive iu-

enmbenze sotto la direzione di questi.

Il Direttore e capo di tutti gli impiegati, ma il Cou-

trollore eil Capo tecnico ne dipendono semplicemente

quanto alla disciplina e all’ordine del servizio.

Questa posizione speciale era necessaria per il Capo

tecnico, perchè il carattere più saliente del Direttore è

quello d’amministratore, meglio che d’immediato regola-

tore dei lavori; era indispensabile per il Controllore,

perchè il suo mandato si estende su tutto quanto il ser-

vizio, e non solo sulle operazioni, nessuna esclusa, dello

stabilimento, ma altresì sulla computisteria stessa della

Direzione, tantochè il Controllore dove disseute dal Di-

rettore, è chiamato a riferire direttamente alla Direzione

generale delle gabelle.

L’allievo ingegnere coadiuva il Capo tecnico e con esso

concorre alla formazione dei progetti e delle perizie per

le opere da farsi nella salina.

Assiste alla costruzione delle opere stesse, affinchè sieno

fatte colla voluta solidità. e secondo le regole dell’arte.

Studia le migliorie da introdursi nella salina e si presta

per tutte le operazioni che possono conferire al suo bnon

andamento.

Il medico visita gli aspiranti ai posti di operaio per

constatare se sono fisicamente idonei al servizio ed ese-

guisce tutte le altre visite sanitarie al personale che

sono ordinate dal Direttore nell’interesse dell'ammini-

strazione.

Il macchinista attende a mettere in opera i meccanismi

della salina. e vi eseguisce, per quanto è in lui, le ripa—

razioni delle quali possono abbisognare.  

I posatori disimpegnauo le funzioni inerenti alla loro

qualità a seconda degli ordini che ricevono e sono re-

sponsabili dell’esattezza delle pesature da loro eseguite.

Il custode vigila affinchè nessuna quantità di sale ed

altro oggetto sia asportato dallo Stabilimento senza per-

messo del Direttore e senza l’accompagnamento dei vo-

luti recapiti. Impedisce l’entrata nella salino. alle persone

estranee al servizio, ed eseguisce tutte le altre incum-

benze che gli vengono dal Direttore e dal Controllore

affidate.

I capi e setto-capi operai distribuiscono il lavoro agli

operai e ne sorvegliano la buona e pronta esecuzione,

vigilano affinchè le operazioni della produzione del sale

sieno fatte colla maggiore esattezza e regolarità. e per—

corrono frequentemente le Stabilimento per rilevare e ri-

ferire i danni avvenuti e' temibili, per riconoscere e ripa-

rare i pericoli che si manifestano, nonchè per scoprire,

prevenire e reprimere i contrabbandi di sale.

Con questo regolamento furono estese le attribuzioni

degli agenti governativi presso le saline dello Stato date

in appalto, precisando altresì la loro sfera di azione, col-

l’obbligo di assicurarsi che il sale sia prodotto nelle mi-

gliori coudizioni, di vegliare alla buona custodia del me—

desimo, nonchè di regolarne le spedizioni.

Il R. Decreto 26 dicembre 1869 che approva l’enunciato

regolamento, approva pure le tabelle le quali stabiliscono:

A) Il ruolo normale degli impiegati per le saline

dello Stato, nonchè. i relativi stipendi ed indennità;

B) Il ruolo' degli agenti subalterni e degli operai sta-

bili a paga fissa ed a cottimo eoll’indicazione delle mer-

cedi degli operai stabilì a paga fissa.

36. Per regolare il servizio delle saline e per applicare il

regolamento suddetto furono approvate con Decreto mi—

nisteriale 28 dicembre 1869 apposite istruzioni.

Queste istruzioni sono divise in una Parte Speciale che

regola il servizio delle saline, e in una Parte Generale

che applica il regolamento.

La Parte Speciale consta di due capitoli, uno riguarda

ilavori nella salina minerale di Lungro, l’altro quelli

nelle saline marittime, e le relative disposizioni si rias—

sumono nelle seguenti:

A) 1° Le operazioni principali nella miniera salifero.

di Lungro sono:

1. Scavo e misura delle materie gregge nelle gallerie;

2. Raccolta di schegge;

3. Trasporto di materiali lungo scale e piani inclinati;

4. Separazione delle materie pure dalle impure me-

diante lo scarto e la rottura in schegge;

5. Costruzione di opere d‘arte per facilitare i lavori

e preservare dai pericoli coloro che vi sono addetti.

Lo scavo dei materiali vien fatto nelle diverse gallerie

ove appariscouo più ubertosi i filoni.

Il Direttore stabilisce l’ampiezza, la direzione e l’incli-

nazione che deve avere ciascun scavo; il Capo tecnico ne

cura l’esecuzione.

I pesatori determinano mediante appositi computi geo-

metrici il volume delle materie gregge scavate, le quali

consistono d’ordinario in pezzi pressochè tutti parallele-

pipedi o tronchi di piramidi a base rettangolare. Dal vo-

lume deducono il peso delle materie.

Quando i pezzi escono con forme irregolari, i posatori

ne determinano la quantità. mediante pesamento materiale

colle bilance. '

Tali operazioni servono per istabilirc il guadagno degli

scavatori, i quali sono pagati a cottimo, e sono sorve-

gliati dal Capo tecnico o direttamente o per mezzo dei

capi e sotto-capi operai.
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Dci risultamenti di essi i pesatori prendono nota in

un foglio separato, ove indicano, oltre le forme e di-

mensioni dei pezzi, anche il volnme e peso finale, e con-

segnano poi il foglio da loro firmato e vidimato dal Capo

tecnico al Controllore per la compilazione del rapporto

giornaliero.

Misurate le materie e spezzate dai picconieri colle oc-

correnti mazzc in ischeggioni maneggiabili, una compagnia

di provetti operai (scheggiator‘i) ne fa lo scarto, separando

con apposite mazzette puntate: 1° il sale puro: 2° le mate—

rie terrose affatto inntili; 3° le materie bardose ancora con-

tenenti una quantità di sale che si chiamano perciò salose.

Queste salose poi sono ancora lavorate da altri scheg-

giatori ordinari per essere ripulite delle materie terrose

frammiste, ed essere cosi reso sale puro commerciale.

La raccolta delle schegge si fa da una o più compagnie

di operai, le quali, portandosi nei vari cantieri dei la-

vori, vanno cercando fra mezzo agli sterri e alle materie

impure le schegge di sale puro, che rimarrebbero altri-

menti perdute.

L'operazione del trasporto, o si riferisca a materiali

greggi che debbono sgomberarsi dei cantieri dei lavori,

o si riferisca a sali da ritirarsi nei depositi interni della

miniera; e si riferisca finalmente a sali che dai depositi

interni della miniera vanno ai magazzini esterni, deve

sempre essere eseguita da operai sorvegliati e guidati

da capi o sette-capi operai, i quali devono contempora-

ucamcnte prenderne nota in apposito foglio, che viene

poi rimesso al Controllore.

La costruzione delle opere d’arte, o consiste in fabbri-

cazioni o in restauri, e in tal caso è necessario che l’opera

sia riconosciuta utile dalla Commissione permanente dello

stabilimento, e che ne sia formata perizia da sottoporsi

all'approvazione della Direzione generale delle Gabelle,

o consiste in lavori nei sotterranei della miniera eseguibili

cogli operai stabili della salina, ed allora può essere or-

dinata dal Direttore.

2° Le operazioni speciali delle saline marittime souo:

1. Lavori preparatori per la campagna salifera;

2. Tiratnra e condotta delle acque per la formazione

del sale;

3. Raccolta dei sali ed ammassamento in cumuli;

4. Seorzatura dei cumuli, atterramento e distribu-

zione delle scorze impure;

5. Trasporto dei sali per l’introduzione nei depositi.

I lavori preparatori per la campagna salifera consistono

nell’assodare i piani dei bacini di preparazione e satura-

zione; nel pareggiare e mazzerangare i piani dei bacini

salauti, nell'accomodare i muricciuoli, le chiaviche e le

cateratte per la distribuzione delle acque, nel rassettare

gli argini, nello spurgare e ripulire i canali che servono

per l'immissione delle acque del mare nelle vasche di pre-

parazione, dette anche Moran“, Campi grandi 0 Reti calde,

quanto i canaletti che servono a condurre le acque me-

desime nelle altre vasche destinate all’evaporazione delle

acque e formazione del sale, e finalmente a verificare se

le macchine idrauliche per la tiratura delle acque e gli

altri utensili occorrenti alla lavorazione abbisognino di

aggiustamenti.

L’operazione della elevazione e della condotta delle

acque consiste:

I) nell’immettere le acque del mare nei bacini di pre-

parazione, e naturalmente dove i bacini hanno un livello

uguale od inferiore a quello del mare coll’aprire le eate-

ratte dei canali d'immissione nel tempo dell'alta marea,

o artificialmente eoll‘innalzare le acque mediante macchine

idrauliche dove il livello dei bacini è superiore a quello

del mare;

DIGESTO ITALIANO, Leti. S— 1

 
0

 

2) nel far passare le acque dal bacini di preparazione,

dopo arrivate ad un certo grado di densità, nei bacini di

saturazione ed in quelli saliferi, o naturalmente coll‘aper—

tura delle chiaviche dove il livello lo permette, o artifi-

cialmente col mezzo delle viti d'Arc/zimede, pale alan-

desi, ecc. nei casi contrari.

Gli impiegati snperiori portano la massima attenzione

affinchè tale servizi procedano colla maggiore regolarità

possibile, dipendendo in gran parte da ciò il buon suc-

cesso della campagna.

La raccolta ed ammassamento dei sali in cumuli si

fa allorquando essendosi formato nei bacini di cenere-

zione uno strato salifero di una certa spessezza, cioè di

circa cinque centimetri, ha lo strato medesimo raggiunto

la cristallizzazionc e perfezione richiesta; cosa questa

che generalmente non si ottiene che dopo scorso un mese

almeno dalla prima condensazione.

Asciugati allora perfettamente i bacini saliferi, gli operai,

con pale ed istrumenti appositi, raccolgono prima il sale,

in seguito'lo trasportano sugli ajam' o dune, e finalmente

le ammucchiauo a forma conica piramidale o prismatica,

in modo che i mucchi abbiano una figura che presenti

poca superficie aH’inte1nperie atmosferiche.

Ciò compiuto, si lasciano i cumuli all’aria aperta per

un tempo più o meno lungo, però bastante perchè il ge-

nere possa raggiungere il necessario prosciugamento, ed

evaporare insieme quelle sostanze estranee di cloruri di

calcio e di magnesio, delle quali resta contaminato a le-

varlo dai bacini.

Gli impiegati ed i capi-operai vegliano afiinchè i sali

siano mantenuti il più possibile bianchi e senza lordure,

e che i cumuli siano fatti delle volute dimensioni e colla

necessaria diligenza, affinchè tutti riescano presso a poco

dello stesso volume.

La scorzatnra dei cumuli si eseguisce quando il sale

deve stare all‘aria aperta per molto tempo. Il sale pro-

veniente dalle scorze, esseudo impuro, deve essere distrutto

nelle acque del mare, ogni qual volta non possa essere

sofisticato o utilizzato per la pastorizia.

I trasporti di sale per metterlo nei magazzini sono per

regola eseguiti a cottimo, sotto la sorveglianza di capi-

operai, e retribuiti dietro l'accertamento delle quantità

trasportate.

B) La Parte Generale delle istruzioni in discorso

consta di otto capitoli, i quali riguardano:

a) Matricola, appello e distribuzione degli operai al

lavoro;

6) Consegna e spedizione dei sali, registrazioni e ren-

diconti relativi ;

e) Contabilità a danaro;

d) Introduzione di oggetti nello Stabilimento ed in-

ventario;

e) Preventivi annuali e stato annuale di confronto

delle spese e delle produzioni;

f) Discipline per la tenuta dei registri e per l‘emis-

sione delle bollette;

g) Attribuzioni degli agenti governativi presso le sa-

line appaltate;

h) Disposizioni diverse.

Questa parte delle istruzioni, eccezion fatta per ciò che

concerne la matricola, l’appello e la distribuzione degli

operai al lavoro, è stata interamente modificata dal nuovo

Regolamento sulle saline, approvato con R.. Decreto 14

luglio 1887, N. 4764 (Serie 3‘), dalle Istruzioni per il ser-

vizio dei trasporti fra i diversi uffici del monopolio dei

sali e tabacchi approvate con Decreto del Direttore gc-

ncralc delle gabelle del 21 giugno 1887 e dalle Istruzioni
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di contabilità delle saline dello Stato, approvate con suc-

cessivo Decreto delle stesse Direttore generale delle ga-

belle del 24 detto.

Crediamo però opportuno per maggior chiarezza di rias—

sruncre qui la parte tuttora vigente relativa alla matri-

cola, appello e distribuzione degli operai al lavoro, ed

accennare poi alle nuove disposizioni di contabilità, a

quelle pel trasporto dei sali e al nuovo regolamento sulle

saline.

La computisteria di ogni salina compila e tiene al cor-

rente un registro ove devono essere notati tutti gli im-

piegati ed agenti subalterni a paga mensile ed una ma-

tricola degli operai stabili a mereede giornaliera ed a

cottimo che l’amministrazione erede di arruolare per averli

pronti ad ogni bisogno.

Colla guida della matricola il eomputista forma la nota

di appello degli operai, nella quale sono pure riportati i

nomi di quegli operai avventizi che, in vista di lavori

urgenti, si fosse stabilito di arruolare per quel mese in

aumento degli operai stabili.

Lo squillo di tromba oppure il suono di una campana

chiama gli operai al lavoro, quindi il Controllore ed rm

commesso da lui incaricato eseguisce l’appello all’entrata

dello Stabilimento, ed a sua volta il Capo-tecnico nel-

l‘interno delle Stabilimento rifà l‘appello e distribuisce

gli operai ai vari lavori a seconda delle esigenze del ser-

vizio e degli ordini ricevuti dal Direttore della salina.

I Capi e sotto-Capi operai notano sopra apposito foglio

per ordine di matricola gli operai a mereede giornaliera

commessi alla loro direzione e sorveglianza, indicando se

hanno o no compiuto il lavoro ad essi domandato.

Verso la fine dell‘orario il Capo-tecnico chiama a sè i

Capi e sotto-Capi operai e colla scorta dei fogli da essi

tenuti, indica sulla propria nota di appello se qualche

operaio ha lavorato soltanto parte della giornata, e se deve

essere considerato assente per aver mancato al proprio

dovere.

La fine del lavoro è indicata ugualmente mediante un

suono di tromba e di campana, sentito il quale ciascuno,

riposti i propri utensili ed attrezzi nei luoghi stabiliti, può

uscire dallo Stabilimento.

Alla fine di ogni mese il Controllore ed il Capo—tecnico

segnano sulle rispettive note di appello il numero comples-

sivo delle giornate di lavoro di ciascun operaio nel corso

del mese, e quindi consegnano le note, debitamente fir-

mate, al direttore, in base alle quali sono liquidate le

somme dovute.

37. Dopo la riassunzione da parte del Governo anche

della Privativa dei tabacchi per effetto del R. Decreto

23 dicembre 1883 N. 1169 (Serie 3“) naturalmente diven-

nero assai più stretti e frequenti i rapporti fra l‘Ammi-

nistrazione dei tabacchi e quella dei sali e quindi si rese

manifesta la convenienza di uniformare nelle loro grandi

linee gli ordinamenti delle due aziende per quanto con-

sentisse la diversità della materia.

Per attuare man mano questo concetto innanzi tutto

bisognava organizzare il personale delle saline nei limiti

possibili, eolie stesse norme di quello delle manifatture

dei tabacchi. Ed a ciò fu provveduto con un nuovo orga-

nico, giusta la Legge 13 febbraio 1887, N. 4320, Serie 3°,

che approva le spese ordinarie e straordinarie del Mini-

stero delle Finanze per l'esercizio 1886-1887.

In virtù di questo organico, il quale nulla innova rela-

tivamente agli operai, il personale delle saline si compone,

presso a poco come quello delle Manifatture dei tabacchi,

di Direttori, Ufficiali tecnici, Ufficiali ai riscontri, Ufficiali

alle scritture e pesatori, distinti in classi a norma della

tabella che segue: '  
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GRADI 13,—CLASS, ÉÉ ÎTIPENDIO ANNUO.—

D E«G L I Il“ P I E G A TI ÉÉ Individuale Per classe

Direttori di 1' classe 1 5,000 5,000

Id. di 2‘ classe 2 4,500 0,000

Id. di in classe . . . 3 4,000 34,000

Ufficiali tecnici di 1° classe 2 3,000 6,000

Id. id. di 2° classe 2 2.500 5,000

Id. id. di 3" classe 2 2,000 4,000

Ufficiali ai riscontri di 1“ classe 1 3.000 3,000

Id. id. di 2“ classe 2 2,5…) 5,000

Id. id. di 3“ classe 3 2.200 6,600

Ufliciali alle scritture di I’ classe 5 1.800 91000

Id. id. di 2° classe 11 1,500 16,500

Pesatori di I“ classe 6_ 1.209 7,200

Id di 2" classe 7 1.100 7.700

47 118,000   
38. Accrescirito il servizio degli stabilimenti saliferi col-

l’avcr concentrato in essi la preparazione della maggior

parte dei sali sofisticati per uso delle industrie, era altrcsi

indispensabile riformare l’ordinamento contabile anche per

metterlo in armonia colla nuova Legge sulla Contabilità

generale dello Stato approvata col R. Decreto 17 feb-

braio 1884, N. 2016, Serie 3°.

A questo scopo con Decreto 24 giugno 1887 del Diret-

tore geuerale delle Gabelle furono approvate le nuove istru-

zioni di Contabilità. per le saline dello Stato, per effetto

delle quali rimasero abrogate le precedenti che facevano

parte delle Istruzioni ministeriali 28 dicembre 1869 per

l’esecuzione del Regolamento delle, saline del 26 detto.

(Vedi paragrafo 36).

Secondo le nuove Istruzioni la gestione contabile nelle

saline abbraccia le contabilità. dei sali e del patrimonio

mobiliare, e il conto delle entrate e delle spese.

Per la regolare contabilità. dei sali sono istituiti nelle

saline tre riparti e due laboratorii; cioè, un riparto ad

uso deposito del sale comune, un altro ad uso magazzino

del sale macinato e raffinato ed un altro ad uso magaz-

zino del sale sofisticato; un laboratorio per la macinazione

e raffinazione e un altro per la sofisticazione. Quest’ul—

timo epoi suddiviso in tante sezioni quante sono le setto-

specie dei sali sofistifieati.

Tutti i sali che si producono e si lavorano vengono dati

in consegna all’Ufficiale ai riscontri, previo processo ver-

bale, e debbono essere scortati da apposita bolletta di

entrata 0 di uscita ogni volta che entrano o escono dai

laboratori, dai magazzini e dal deposito.

In base a queste bollette la Direzione procede alla

iscrizione delle singole partite di carico e di scarico sul

registro generale, nel quale sono aperti tanti conti spe-

ciali quanti sono i riparti sopradetti.

Nessuna consegna di sali può essere fatta dall’Uffieiale

consegnatario senza regolare richiesta, approvata dalla

Direzione, e nessuna quantità. può uscire dallo stabili-

mento se non è scortata da bolletta di accompagnamento.

Alla fine di ogni mese l’ufficio di Direzione opera la

regolare chiusura di tuttiiconti per ogni riparto; e quindi,

fatti i debiti riscontri e riconosciuta la perfetta concor-

danza degli estremi dei conti stessi, li riassume partita-

mente nel rendiconto generale delle contabilità, il quale

viene trasmesso per l’approvazione alla Direzione Gene-

rale delle Gabelle.

Il patrimonio mobiliare delle saline consiste nelle ma-
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terie alteranti e combustibili, negli stampati e nei mobili,

macchine, strumenti ed attrezzi.

Questi generi, custoditi in apposito magazzino, sono

dati in consegna all’Ufficiale tecnico, il quale propone al

Direttore la richiesta degli oggetti che possono occorrere

c, avutane l’autorizzazione, provvede all'acquisto.

L’entrata e l' uscita pel magazzino del patrimonio mo-

biliare sono constatate mediante bolletta di carico e sca-

rico, le quali, di volta in volta, sono allibrate nel registro

di magazzino.

Alla fine di ogni trimestre la salina rassegna alla Dire-

zione generale delle Gabelle la situazione del materiale

col prospetto delle variazioni, e al termine dell’anno finan-

ziario (30 giugno) procede alle operazioni d’inventario. Le

risultanze di questo vengono riassunte in uno speciale mo-

dulo stampato, nel quale gli oggetti devono figurare col

rispettivo valore di origine, cioè con quello di acquisto o

di costruzione, e di stima che si ricava detraendo dal va-

lore d’origine la parte che rappresenta il deterioramento.

Per l‘esatta contabilità. delle entrate e delle spese sono

state determinate norme precise per tutte le operazioni

che importano riscossione e pagamento di somme.

I proventi eventuali per la vendita di oggetti fuori

d’uso 0 per qualsivoglia altro titolo devono essere versati

nel più vicino magazzino di deposito di generi di priva-

tiva, il quale rilascia la bolletta di riscossione.

Tutte le spese devono essere di volta in volta auto-

rizzate, su motivata proposta della Direzione, dal Mini-

stero delle Finanze, salvo i casi di assoluta necessità. ed

urgenza, nei quali e data facoltà al Direttore di far spese

per somme non superiori a lire cinquanta.

Per le paghe agli operai e per le spese tutte da soste-

nersi direttamente dalla salina il Direttore trasmette alla

Direzione Generale delle Gabelle il giorno 10 di ciascun

mese la richiesta delle somme occorrenti pel mese suc-

cessivo. La Direzione Generale poi provvede all’emissione

dei relativi mandati, e questi sono comunicati alla salina

per mezzo della Intendenza di Finanza sotto l‘osservanza

della Legge 17 febbraio 1884 e del Regolamento appro-

vato col Regio Decreto del 4 maggio 1885, N. 3074 sulla

Contabilità. generale dello Stato.

La compilazione dei ruoli di pagamento delle mercedi

agli operai e fatta sotto l’osservanza delle norme seguenti,

che stanno in sostituzione di quelle abrogate e contenute

nelle Istruzioni ministeriali del 28 dicembre 1869. ( Vedi

parayr. 36 nel presente capitolo).

Prima dell‘apertura dei laboratorii o prima ancora di

recarsi al lavoro, quando questo deve compiersi in punti

lontani dal centro, i capi-operai che hanno la direzione

di ima o più squadre di lavoranti fanno l‘appello dei

rispettivi operai le cui risultanze annotano in un elenco

che consegnano all‘Ufficiale ai riscontri per il necessario

controllo durante la giornata lavorativa.

Presso l’ufficio di Direzione e tenuto il ruolo delle prc-

scnze e delle assenze del personale operaio a mereede

giornaliera, i risultati del quale sono in giornata riportati

ncl registro generale dei lavori eseguiti a giornata che si

chiude a periodi mensili.

Similmente per la contabilità. dei lavori a cottimo l‘Uf-

ficialc ai riscontri trasmette alla Direzione l’elenco dei

cottimanti per la iscrizione nel registro generale dei lavori

eseguiti a cottimo che si chiude pure alla finedi ogni mese.

All’ appoggio di questi due registri la Direzione com-

pila mensilmente il ruolo generale delle paghe agli operai

a giornata e a cottimo e quindi redige i ruoli di paga-

mento per le somme dovute a ciascun operaio.

39. Concretata con norme certe e precise la contabilità.

delle saline dello Stato, si senti la necessità. di regolare  

in modo uniforme il servizio dei trasporti fra i diversi uf-

fici del monopolio dei sali e tabacchi.

All‘uopo furono emesse apposite istruzioni, approvate con

Decreto 21 giugno 1887 del Direttore generale delle Ga-

belle, che qui riassumiamo per tutto ciò che riguarda il

servizio del trasporto dei sali fra i diversi uffici.

Il trasporto dei sali, recipienti ed oggetti diversi fra gli

uffici del monopolio si effettua o in economia, giusta le

disposizioni che di volta in volta vengono impartite dalla

Direzione generale delle Gabelle, o in appalto in base a

capitolati d’oneri contrattuali.

Pei trasporti, dei quali l’esecuzione è affidata mediante

appalto a speciali trasportatori, l’ufficio mittente compila

una bolletta d’invito, indicante la qualità. e quantità dei

generi da trasportarsi e la destinazione, e la trasmette in

due esemplari al rappresentante del trasportatore, il quale,

a prova dell’avvenuta notificazione, ne restitnisce uno mu-

nito della sua firma.

Trascorsi tie giorni dalla scadenza del termine prescritto

nella bolletta d‘invito pel ritiro dei generi, l’ufficio mit-

tente, in caso d'urgenza, provvede alla spedizione in via

economica, a carico del trasportatore, prevenendone l’uf-

ficio destinatario e compilando processo verbale.

Quando il trasportatore si presti al ritiro delle partite

prima che siasi fatto luogo al trasporto in via economica,

l’ufficio mittente all’atto della. consegna dei generi, com-

pila processo verbale per constatare il ritardo.

Il processo verbale in ambo i casi è steso in tre esem-

pluri, in contraddittorio del trasportatore o suo rappresen-

tante e col concorso di due testimoni.

Dei tre esemplari, uno @. rimesso alla Direzione generale

delle Gabelle corredato dalla bolletta d’invito, il secondo

e consegnato al trasportatore stesso ed al suo rappresen-

tante cd il terzo è conservato in atti.

Le casse contenenti sale raffinato devono essere cerchiate

e piombate, ed aver nell’interno un biglietto col nome del-

l’operaio che esegui l‘incassameuto; si può omettere il

piombamento delle casse quando il sale debba trasportarsi

fra uffici situati nella stessa. città.

Per tutte le spedizioni si emette una bolletta di spedizione

che tien luogo di lettera di vettura, la quale deve scortare il

sale fino al destino, ed e perciò consegnata al trasportatore

che rilascia ricevuta sulla matrice della bolletta stessa.

In questa bolletta si deve indicare se il sale e raffinato,

macinato, comune, pastorizio, di contrabbando ecc., se la

spedizione debba eseguirsi coi mezzi ordinari od a grande

velocità ed i termini dell’efi'ettuazione risultanti dai ea-

pitolati d‘oneri.

Ritardando la partita spedita a giungere a destino oltre

il termine contrattuale, l’ufficio destinatario, assunte le dc-

bite informazioni presso il trasportatore-, ne riferisce alla

Direzione generale delle Gabelle, quando ritenga che possa

essere compromesso il regolare andamento del servizio, o

possa temersi lo smarrimento dei generi.

Appena il genere venga consegnato a destino è obbligo

dell’ufficio destinatario di procedere immediatamcnte alla

verificazione dello stato esterno e del peso dei singoli colli

ed al riconoscimento del contenuto dei medesimi.

Queste operazioni devono essere eseguite in concorso del

rappresentante del trasportatore coll' intervento dei fun-

zionari preposti agli uffici destinatari e condotte per modo

da tener ferma la responsabilità del trasportatore fino al-

l‘esaurimento della verificazione.

Riconosciuta regolare la consegna, l‘ufficio ricevente ,

sulla bolletta di spedizione che scortava il genere, e che

il trasportatore deve sempre esibire, appone la dichiara-

zione che nulla osta al pagamento del nolo contrattuale,

e la data del giorno dell’effettuata consegna.
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Con la dichiarazione di nulla osta, fatta sulla bolletta

di spedizione, i funzionari degli uffici riceventi si costi-

tuiscono verso l'amministrazione finanziaria responsabili in

solido col trasportatore per la regolarità. dell'effettuato tras-

porto.

Se al ricevimento della merce venisse accertata deficienza

di colli o di generi, avaria di qualsiasi specie 0 natura, o

si verificassero ritardi di fronte al termine assegnato, o'

qualunque altra irregolarità., l‘ufficio ricevente constata il

fatto, in contraddittorio del rappresentante del trasporta-

tore, mcdiante processo verbale colle stesse norme sopra

accennate.

Il giorno 15 e l‘ultimo di ciascun mese ogni ufficio ri-

mette alla Direzione generale delle Gabelle:

a) un prospetto delle bollette di spedizione, emesse

nella rispettiva quindicina;

b) un prospetto indicante igeneri, oggetti ecc., rice—

vuti nella quindicina stessa.

In ambedue i prospetti viene dichiarato se furono rc—

datti processi verbali per ritardi od altre irregolarità. colle

indicazioni dei distintivi (numero e data) delle lettere colle

quali i verbali stessi furono trasmessi.

Con queste norme disciplinato il servizio del trasporto

dei sali ed altri oggetti fra i diversi uffici del monopolio,

si è ovviato ai tanti inconvenienti che inceppavano il re-

golare andamento dell’azienda, la quale cosi procede con

maggiore sollecitudine e puntualità.

40. Dopo queste riforme, le quali, come si è visto, ri—

guardano la parte meramente amministrativa del mono—

polio del sale, era naturale che si dovesse innovare pure

il Regolamento sulle Saline, che più non corrispondeva ai

bisogni del servizio; e metterlo in relazione al nuovo or-

ganico del personale.

Infatti urgeva di provvedere al graduale rinforzo del—

l’elemento tecnico nel personale direttivo, e, per meglio

regolare la produzione dei sali, era necessario definire con

precisione le attribuzioni e la responsabilità. di ogni fun—

zionario, disporre la raccolta ordinata degli elementi ne-

cessari per dar ragione della produzione e del movimento

dei sali, delle trasformazioni a cui una parte di essi viene

assoggettata, della situazione del patrimonio mobiliare e

delle spese per la produzione stessa e per le singole la—

vorazioni.

A questo bisogno fu provveduto con un nuovo Regola-

mento per le Saline dello Stato, approvato col R. Decreto

14 luglio 1887, N. 4764 (Serie 3‘) che sostituisce quello

del 26 dicembre 1869, n. 5419.

a) Disposizioni preliminari e Titolo I :

Premesse nel primo articolo le disposizioni preliminari

riguardanti la dipendenza delle saline e la natura dei ser-

vizi che esse devono disimpegnare, il primo titolo tratta

dell‘ordinamento del personale, al quale oggetto erano quasi

esclusivamente limitate le disposizioni comprese nel Rego-

lamento del 26 dicembre 1869.

Una prima riforma fu indotta dalla necessità. di coor-

dinare il Regolamento col nuovo organico per le saline
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approvato colla Legge 13 febbraio 1887, N. 4820 (Serie 3“)

del Bilancio per l’esercizio 1886-1887 sopra riportato.

In conseguenza il personale delle saline fu diviso in tre

categorie: impiegati, agenti subalterni ed operai; e gli

impiegati si distinsero in tecnici ed amministrativi, anche

per affermare che, di regola, i posti di Direttore sono riser-

bati al personale tecnico, perchè più idoneo a sostenere la

responsabilità. di un servizio che è essenzialmente tecnico.

L‘ammissione agli impieghi si subordinò, per l’elemento

tecnico, al possesso del diploma d'ingegnere e alla pro-

posta da provocarsi dai Direttori delle Scuole d’Applica-

zione; per l‘elemento amministrativo all’ idoneità. riportata

in seguito ad un esame di concorso.

Con ciò si intese di assicurare nel modo migliore e più

pratico un buon reclutamento del personale, a cui, me-

diante la disposizione dell’articolo 5, si è lasciato l’adito

a percorrere tutta la carriera senza altre prove che non

sieno quelle efficacissime risultantidal disimpegno delle

attribuzioni.

L’articolo 5 del nuovo regolamento varia essenzialmente

l‘articolo 61 del vecchio.

Infatti per l’ordinamento presistente, nei posti inferiori a

quello di Direttore, Controllore e Capo—tecnico la promo—

zione nelle classi di ciascuna categoria d’impiego aveva

luogo per anzianità. Nel conferimento dei posti superiori

sopraindicati si aveva riguardo al merito ed alla anzianità.

Invece colle nuove disposizioni l‘avanzamento ha luogo

per merito e per anzianità nelle promozioni di classe, e

esclusivamenteper merito nelle promozioni di grado, e

ciò, come l’esperienza ha dimostrato, e di freno sufficiente

contro i negligenti, gl’iucapaci e i sospetti. Ma per l’in-

contro si sono tutelati i diritti di tutti collo stabilire che

la nota degli individui da promuoversi per merito nella

misura prescritta dovrà. essere fatta tassativamente da una

Commissione nominata dal Ministro.

Si è provveduto pure perchè negli operai aumenti lo

zelo nel disimpegno del lavoro, riserbando ai medesimi,

giusta l’articolo 7, la metà. dei posti che si renderanno

vacanti nella categoria; dei posatori.

Gli articoli successivi del titolo primo non hanno bisogno

di molto commento, avvegnachè riproducano in gran parte

le disposizioni del Regolamento presistente.

La variazione di maggiore importanza riguarda le attri-

buzioni dell’Ufficiale ai riscontri, di cui si volle fare sopra-

tutto il vero consegnatario dei sali, rinforzando cosi note-

volmente questa parte importantissima del servizio delle

saline, che prima era disimpegnata da un semplice com-

messo ora Ufficiale alle scritture.

In sostanza, coll’ordinameuto attuale del personale si è

stabilito in modo chele tre contabilità. dei sali, del patri-

monio mobiliarc e delle entrate e spese sieno specialmente

affidate, con un riparto più preciso di attribuzioni, la prima

all’Ufficiale ai riscontri, la seconda all’Ufficiale tecnico, e

la terza al Direttore, il quale riassrune tutto il servizio

mediante l‘opera degli Ufficiali alle scritture posti a sua

disposizione (1).

 

(1) REGOLAMENTO DELLE SALINE.

Disposizione preliminare.

: ART. 1. Le saline dello Stato sono alla immediata dipen-

denza del Ministero delle finanze (Direz. generale delle Gabelle).

: Esse provvedono alla produzione ed estrazione del sale ed

alla sua conservazione; alla macinazione, raffinazione e sofi-

sticazione (per la pastorizia e per l’industria) delle quantità.

loro rispettivamente assegnate, ed alla spedizione di questi

prodotti ai magazzini di deposito in base a preventivi stabiliti

dal Ministero.  
TITOLO I. — Ordlnamenlo del personale.

CAPITOLO I. — Ammissione e promozioni del personale.

«. Ana-. 2. Il personale delle saline si compone di impiegati,

di agenti subalterni e di operai.

:…- Gli impiegati si distinguono in tecnici (Direttori ed ufficiali

tecnici) ed amministrativi (ufficiali ai riscontri ed ufficiali alle

scritture).

« Appartengono al personale subalterno i pesatori, imacchi-

nisti. i capi-operai ed i sotto-capi. '

« Apposìti ruoli approvati con decreto reale per gli impie-
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12) Titolo II:

Il titolo secondo tratta dell'ordinamento del scrvizio c

si divide nei seguenti quattro capitoli:

I° Conferenze.

2° Cronaca della campagna salifere, consegna, movi-

menti e spedizione dei sali.

8° Spese.

4° Contabilità.

La costituzione in Commissione permanente dei tre im—

piegati superiori delle saline per le deliberazioni più im—

portanti snll’andamento del servizio fu stabilita dal Rego-

lamento del 26 dicembre 1869, ed e conservata da quello

in esame.

Si è voluto però rinvigorire questa istituzione indicando

tassativamente quali questioni debbano, tra le altre, essere

trattate e risolute in conferenza.

 

gatti e con decreto ministeriale per gli agenti subalterni ne

fissano il numero e gli assegni.

#. ART. 3. La scelta degli ufficiali tecnici e fatta tra coloro

che avendo ottenuto coi migliori risultati il diploma d'inge-

gnere dalle scuole d’applicazione, o altro diploma che dal Con-

siglio superiore di pubblica istruzione sia giudicato equipol-

lente, sono proposti dalla Direzione della scuola. nella quale

hanno compiuto gli studi.

«. La nomina definitiva si conferisce dopo un tirocinio fatto

con buon esito per un tempo non inferiore a sei mesi.

«. ART. 4. Gli ufficiali alle scritture sono scelti trai candidati

che. in seguito ad un esame di concorso, furono dichiarati

idonei ai posti di ufficiale alle scritture od a quelli corrispon-

denti in uno dei rami di servizio dell’amministrazione delle

gabelle.

« ART. 5. Le promozioni di classe sono fatte:

«. Pei direttori: metà. per merito e metà per anzianità;

«. Per gli ufl‘iciali tecnici: un terzo per merito e due terzi

per anzianità;

«. Per gli ufficiali ai riscontri ed alle scritture: un quarto

per merito e tre quarti per azianital;

- Le promozioni di grado da ufficiale tecnico a direttore,

da ufficiale alle scritture ad ufficiale ai riscontri, da capo

operaio a pesatore. e da sotto-capo a capo operaio sono fatte

esclusivamente per merito.

« Anr. 6. La nota degli impiegati tecnici ed amministrativi

da promuoversi per merito verrà determinata dal ministro.

sentito il parere di apposita Commissione da lui nominata, per

tutto il personale delle amministrazioni dei sali e dei tabacchi.

…- ART. 7. La metà dei posti che si renderanno vacanti nella

categoria dei pesatori sarà concessa ai più distinti capi operai

che abbiano prestato servizio nelle saline da non meno di

dieci anni.

«AM. 8. Le proposte per la nomina a sotto-capo operaio e

per la successiva promozione di questi e dei capi operai de-

vono essere deliberate in conferenza, come è prescritto all'ar-

ticolo 44, ed accompagnate al Ministero dal relativo verbale.

: Nelle saline marittime saranno tenuti come requisiti in-

dispensabili e prevalenti la speciale cognizione dell'arte del

‘salinaro e la spiccata attitudine ad esercitarla.

& ART. 0. Gli operai delle saline si distinguono in stabilì a

paga fissa ed a cottimo, ed in avventizi.

« Gli avventizi, sempre quando si possa, devono essere occu-

pati in lavori a cottimo.

«. ART. lo. La mercede degli operai si computa a quarti di

giornata ragguagliandola al lavoro effettivo, in base all‘ora-

rio stabilito dalla Direzione.

: L‘orario lavorativo non può comprendere meno di sette

ore nella stagione invernale e di otto ore nella stagione estiva.

« Pel maggior lavoro oltre l'orario si corrispondono quarti

supplementari di mercede.

« Durante l’assenza non si corrisponde alcuna paga senza

speciale autorizzazione della Direzione generale.

« Anr. ll. Ogni salina lia un nucleo di operai stabili con

obbligo di rimanere tutto l'anno a disposizione del Direttore.

« Il numero massimo degli operai stabili per ciascuna salina,

la loro distinzione in classi e la mereede spettante a ciascuna

classe sono stabiliti dalla Direzione generale delle Gabelle,

« An1‘. 12. Per essere ammesso come operaio stabile nelle sa-

line dello stato è necessario:

« a) essere cittadino del Regno;

« b) non aver meno di 17 anni. né. più di 30;

: o) essere riconosciuto fisicamente idoneo al lavoro;

o a; presentare la fedina criminale di data recente, netta

da ogni addebito;  

« e) saper leggere e scrivere;

. [) aver servito almeno un anno come avventizio.

: ART. 13. Per gli operai avventizi1 la responsabilità. della

loro temporanea assunzione in servizio spetta interamente ed

eselusivamente alla Direzione locale. Sono obbligatorie per

essi le condizioni d’ammissione di cui alle lettere o), c) e d)

dell‘articolo precedente.

. ART. 14. Terminata la campagna salifera nelle saline ma-.

rittime, ed in generale entro il mese di settembre di ciascun

anno, il Direttore propone le ammissioni e le promozioni ai

posti che fossero vacanti nella categoria degli operai stabili

dopo averne fatto oggetto di discussione in conferenza.

CAPITOLO II. _. Attdbu:ioni .; responsabilità del personale.

5 i. — DEGLI IMPIEGATI.

Direttore.

. ART. 15. Il Direttore dà. norma a tutto il servizio ed e re-

sponsabile del suo buon andamento.

..- Provvede a che il sale si produca o si estragga nelle con-

dizioni migliori e più economiche, e che sia custodito conve-

nientemente.

« Cura che il preventivo delle spese non sia superato e veglia

alla fedele esecuzione dei contratti che si riferiscono alla salina.

: Soprintende alla buona conservazione di tutto ciò che esiste

nella salina di pertinenza dello stato, sorveglia la. custodia dei

fondi che vengono anticipati per far fronte alle spese e-procede

mensilmente alla verifica di cassa.

: ART. 16. Spetta al Direttore di tenere la. corrispondenza

colla Direzione generale, colle autorità locali e coi capi delle

Amministrazioni.

« ART. 17. Il Direttore immette in servizio gli impiegati e gli

agenti subalterni destinati alla sua dipendenza e si assicura

che ciascuno adempia esattamente le incombenze che gli sono

attribuite.

« Risponde della esatta tenuta dei singoli registri, dell'ar-

chivio e degli inventarii, e rassegna in tempo debito alla Di-

rezione generale i documenti che da essa sono prescritti.

« ART. 18. Il Direttore è esclusivamente responsabile della

conservazione dell’ordine nello stabilimento e può richiedere

all'uopo l’intervento delle autorità giudiziarie e politiche non

chè quello della forza pubblica.

: Accor-da il permesso a persone estranee di visitare la sa-

lina. e ne stabilisce le cautele.

‘ ART. 19. È data facoltà al Direttore di concedere agli im

piegati ed agli agenti subalterni permessi d’assenza. per un

tempo non superiore a venti giorni nel corso di un anno, con

obbligo di riferirne alla Direzione generale.

: ART. 20. Di regola, il Direttore non può abbandonare la

salina senza il permesso della Direzione generale.

…- Se, in casi di assoluta necessità, deve allontanarsene senza

permesso, e in obbligo di avvertire telegraficamente la Dire-

zione generale.

« ART. 21. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Di-

rettore rassegna la relazione sull'andamento del servizio dn-

rante l'esercizio precedente corredandola delle dimostrazioni

occorrenti, tanto per le produzioni ottenute e per le spedizioni

fatte, quanto per le spese incontrate in confronto dei due eser-

cizi precedenti.

ai In tale relazione deve essere particolarmente indicato come

è preceduto il servizio affidato alle guardie di finanza residenti

nella salina.

« ART. 22. In caso di assenza o di impedimento del Direttore.

l‘ufficiale tecnico ne assume le funzioni colla. responsabilità.

che vi è annessa.
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Fra gli argomenti che vengono disciplinati nel capitolo

secondo è degno di nota quello riguardante la. cronaca

dclla campagna salifera. negli stabilimenti marittimi, isti-

tuendo all'uopo un rcgistro in cui giorno per giorno si deb-

bono indicare i movimenti delle acque e il progresso o

rcgresso verificatosi nella loro graduazione e nella forma-

zione del sale.

In questo modo si può non solo valutare con molta appros-
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simazione il danno reale eventualmente causato dalle intem-

perie, ma avere altresì la prova materiale dell’indirizzo

dato alla campagna salifera. e dell'operosital spiegata dal

personale durante la. medesima.

La consegna dei sali, di mano in mano che si produ-

cono o si estraggono, risulta da processi verbali che affor-

mano con precisione la responsabilità del consegnatario, c

si è disposto che, oltre alle spedizioni, anche i movimenti

 

Ulllclale lecnlco.

« ART. 23. L’ufl‘iciale tecnico ha l‘immediata direzione e sor-

veglianza di tutti i lavori che si fanno in salina e deve pre-

cipuamente attendere alla buona ed economica produzione del

sale nello stabilimento.

«. Cura la disciplina degli operai sul lavoro e riferisce al

direttore. cosi le lodevoli prestazioni che meritino una spe-

ciale considerazione. come le mancanze degli agenti subalterni

e degli operai proponendone le punizioni.

« Tiene in corrente le piante e le livellazioni dello stabili-

mento. e per la miniera di Lungro compila annualmente la

dimostrazione dell'avanzamento nelle singole gallerie.

..- ART. 2-i. Egli e particolarmente responsabile della custodia

e della buona conservazione del materiale mobile ed immo-

bile in servizio della salina. Negli stabilimenti marittimi ri—

sponde più specialmente della buona manutenzione delle va-

sche, dei canali, degli argini. delle strade interne, delle para-

toie. ecc. Nella minieradiLung1-o cura la buona manutenzione

delle scale. delle strade interne e delle opere di consolida—

mento, e provvede a mantenere una sufliciente ventilazione.

« Perciò propone le riparazioni, le costruzioni. ed i nuovi

impianti che ritiene necessarii. predisponendo all‘uopo i re-

lativi progetti e capitolati d‘onere seguendo le norme stabilite

per la compilazione dei progetti di opere pubbliche.

« Cura in seguito l‘esecuzione dei lavori e, quando non sia

altrimente disposto, ne fa il collaudo, sotto la osservanza delle

discipline vigenti.

«. ART. 25. L‘ufficiale tecnico da carico alla salina di tutti gli

oggetti che si acquistano firmando le relative bollette d'intro-

duzione dopo aver constatato che siano adatti allo scopo cui

sono destinati o conformi ai campioni.

«. ART. 26. In relazione alle prescrizioni contenute negli ar-

ticoli precedenti, l‘ufl‘lciale tecnico ha alla sua immediata di-

pendenza e sorveglianza il magazzino del patrimonio mobi-

liare ed è responsabile della esatta tenuta delle relative regi-

strazioni.

« Durante l'assenza dell’ufficiale tecnico, le sue attribuzioni

in quanto non possano essere disimpegnate dal direttore sono

da esso affidate ad uno degli ufficiali alle scritture.

Uiflclnll al riscontri.

«. ART. 27. L‘ufliciale ai riscontri ha diritto e dovere di con-

trollare tutte le operazioni d‘indole amministrativa e contabile

che si fanno nella salina. Ma e personalmente responsabile e

direttamente provvede:

« 1° al servizio di cassa;

«. 2° alla perfetta tenuta delle note di presenza degli operai

a giornata e al pagamento di questi e di quelli a cottimo dopo

aver controllato le risultanze dei ruoli rispettivi;

«. 3° alla custodia dei sali ed alla sorveglianza della loro

spedizione;

« 4° alla esatta tenuta. delle tabelle di campata pei depositi

del sale.

« ART. 28. L’ufficiale ai riscontri assiste alle misure e alle pe-

sate dirette a stabilire l'ammontare della produzione. e in base

a regolare processo verbale prende tosto in consegna. il sale

nei cumuli o nei magazzini, dandosi debito della loro qualità

e quantita nel duplicato del registro dei depositi che deve te-

nere in corrente.

« ART. 29. Egli sorveglia l‘adempimento dei contratti e con—

trolla direttamente il servizio dei pesatori verificando anche

con frequenza il modo con cui funzionano le bilancie.

: Fa procedere a ripesare il sale e ad ogni altra verificazione

creduta utile a garantire l’interesse dell‘amministrazione.  
« Esamina i registri e le scritture contabili facendone il .

confronto colle carte giustificative, e contrassegna i documenti

di contabilità prima che siano sottoposti al visto del Direttore.

In caso di assenza viene sostituito da un ufficiale alle scritture.

Ufflclnll alle scrlllure.

«. ART. 30. Gli ufficiali alle scritluro sono alla immediata di-

pendenza del Direttore per tutto ciò che riguarda la corri-

spondenza. la contabilità e la spedizione dei sali.

« Dove l'importanza del servizio lo esiga, saranno coadiuvati

da scrivani locali scelti nella categoria degli operai stabili.

« ART. 31. Essi rispondono di fronte al Direttore dell’esattezza

e regolarità delle scritture che devono tenere perfettamente

in corrente, e chiudere senza ritardo ai periodi stabiliti.

«. Un ordine di servizio che rimane costantemente affisso nei

locali della direzione porta l’elenco completo dei registri e

delle altre scritlnre contabili della salina, con a fronte l‘in-

dicazione dell'ufficiale che è responsabile della loro tenuta.

Pesatori.

« ART. 32. I pesatori disimpegnauo le funzioni inerenti alla

loro qualità a seconda degli ordini che ricevono dal Direttore.

: Essi sono personalmente responsabili della esattezza delle

pesate da loro eseguite, delle quali tengono nota per la regi-

strazione di carico e scarico.

5 2. — Drom nonna-1 SUDAL’I‘ERNI.

Macchinista.

« ART. 33. Il macchinista è posto all‘immediata dipendenza

dell‘ufficiale tecnico.

«. Egli ha la. custodia di tutti i meccanismi, strumenti ed

apparecchi della salina. ed e personalmente responsabile della

loro conservazione e del loro regolare funzionamento.

« ART. 34. Eseguisce le ordinarie riparazioni ed i migliora-

menti dei quali il materiale _può abbisognare. per quanto i

mezzi di cui dispone glie lo consentono, e propone in tempo

utile all‘ufficiale tecnico le opere che stima necessarie perchè

il servizio a cui egli deve attendere proceda in modo inap-

puntabile.

4 ART. 35. Sorveglia e dirige tutti i lavori da fabbro e da

falegname che si eseguiscono nella salina, anche se estranei

al macchinario, e tiene la prima nota della contabilità, sia

per quanto riguarda le opere prestate dagli artieri, sia per

ciò elle concerne l‘impiego dei materiali.

. ART. 36. Il macchinista riceve in consegna il combustibile

e ne registra l’impiego. distinguendolo secondo i riparti per

cui fu consumato.

(:an opera! e solta-capl.

. ART. 37. Le mansioni dei capi operai e dei sotto-capi sono

regolate da appositi ordini di servizio che emana il Direttore.

«. Egli li pone a disposizione dell‘ufl‘lciale tecnico per la sor-

veglianza dei cantieri e dei laboratorii, per regolare il movi-

mento delle acque, per dirigere i lavori di preparazione delle

vasche, quelli di scavo, di raccolta. ecc.; oppure li mette a

disposizione dell'ufficiale ai riscontri pel controllo dei lavori

a giornata ed a. cottimo, pel servizio di speciali magazzini, o

per la sorveglianza alle spedizioni.

: ART. 38. Quando i capi operai ed i sotto-capi hanno la

direzione di una o più squadre di lavoranti distribuiscono il

lavoro e ne sorvegliano la pronta ed esatta esecuzione.

«. Mezzora dopo l‘apertura dei laboratorii, o prima ancora

di recarsi sul lavoro, quando questo deve compiersi in punti

lontani dal centro, essi fanno l'appello dei rispettivi operai e

ne consegnano l‘elenco all‘ufficiale ai riscontri per il neces-

sario controllo durante la giornata lavorativa..

: Nella miniera di Lungro l’appello è fatto alla porta dal-

l’ufficiale ai riscontri.

«. ART. 30. I capi operai ed i sotto-capi sono responsabili della
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interni dei sali fossero accompagnati da apposite bollette

in modo da far risultare dalla successione dei carichi e

scarichi la storia di ciascun deposito durante l’esercizio

finanziario e gli elementi per giudicare sull’entità. dei sali

sia di giacenza che di lavorazione.

Il capitolo terzo tratta delle spese e si limita a rego-

lare la formazione e la presentazione dei preventivi annuali,

la quale deve essere accompagnata dalle proposte relative

alla rinnovazione dei contratti per le forniture occorrenti

durante l’esercizio.

La contabilità. delle saline, che forma oggetto dei capi-

tolo quarto, si riassume:

Pei sali, in un resoconto mensile che da ragione agli

effetti contabili dei movimenti avvenuti in tutti i depositi

della salina, ed in un resoconto trimestrale, che, agli efietti

industriali, presenta, la dimostrazione dell'impiego del sale

estratto dai depositi, delle trasformazioni subite, dei sali

di giacenza, di essiccazione e di lavorazione e degli aumenti

dovuti all’aggiunta delle sostanze alteranti nei sali desti—

nati alla pastorizia ed all‘industria.

Pel patrimonio mobiliare, in un resoconto del movimento

avvenuto trimestralmente, nel rispettivo magazzino.

Per le entrate e spese, in un resoconto mensile che,

secondo le norme della Contabilità. generale dello Stato,

giustifichi l'impiego delle somme prelevate sui mandati di

anticipazione, e in una dimostrazione trimestrale di tutte

indistintamente le spese occorse per lo Stabilimento (1).

0) Titolo III: ,

Nel titolo terzo ed ultimo si raccolgono alcune dispo-

sizioni speciali che non avrebbero trovato opportuna sede

nei due titoli precedenti.

La prima di queste disposizioni speciali riguarda il ser-

 

disciplina sul lavoro nonché della custodia e buona conserva-

zione del materiale mobile che è loro affidato.

CAPITOLO III. — Puni:ioni.

« ART. 40. Le mancanze degli impiegati edegli agenti subal-

terni sono punite:

«. a; coll'ammonizione verbale 0 scritta;

« b) colla sospensione;

a e) colla retrocessione di grado:

«. d) colla dispensa dal servizio;

«. ej colla destituzione.

«. La prima di queste pene può essere inflitta dal Direttore.

« All‘applicazione delle altre provvede il Ministero sulla sua

proposta.

« ART. 41. Le mancanze del personale retribuito con mereede

giornaliero. sono punite secondo i casi:

«. a) coll‘ammonizione verbale 0 scritta;

a b) colla ritenuta di parte della mercede;

«' e) colla sospensione dell’intera mereede da uno ad otto

giorni;

« d) colla retrocessione di classe;

« e) col licenziamento.

: Le punizioni di cui alle lettere b e c sono raddoppiate in

caso di recidiva. Alla seconda recidiva può farsi luogo al li-

cenziamento.

«. ART. 42. Il licenziamento ha sempre luogo nei casi di:

c 1° infedeltà;

«. 2° insnbordinazione;

« 3° cattiva condotta;

«. lio ubbriachezza in servizio.

« ART. 43. Sono inflitte dal Direttore tutte le punizioni al

personale a mer-cede giornaliera, meno la retrocessione di

classe e il licenziamento degli operai stabili che devono essere

confermati dal Ministero.

(1) TITOLO II. — 0rdlnamento dal servizio.

CAPITOLO I. —- Conferma.

« ART. 44. Gli aflari più gravi che interessano l'andamento

generale del servizio sono trattati in conferenza dal Direttore,

dall‘Ufllciale tecnico e dall'Ufliciale ai riscontri.

«. Il Direttore convoca la Commissione e la presiede.

« L’Ufficiale tecnico ne redige i verbali.

«' ART. 45. È obbligatoria la discussione in conferenza:

« i" per la compilazione del preventivo annuale delle spese;

« 2° per l'apertura di nuove gallerie di scavo;

« 3° per stabilire il programma della cainpagna salifera

& per variarlo; '

«. 4" per stabilire il giorno in cui deve essere iniziata la

raccolta nelle saline marittime;

« 5° per le proposte di ammissione e promozione nella ca-

tegoria degli operai stabili, nonché in quella dei capi operai

e sotto-capi;

« 6° per stabilire la misura delle punizioni.

« ART. 46. Gli argomenti trattati e le deliberazioni prese in

eonterenza formano oggetto di un verbale da inserirsi, seduta  

stante in apposito registro che, di volta in volta. è firmato da-

gli intervenuti.

‘ Tale registro deve essere esaminato e vistato in ogni oc-

casione di ispezione alla salina.

« ART. 47. Le deliberazioni adottate in conferenza hanno

sempre effetto quando il Direttore si trova d‘accordo con uno

degli altri componenti la Commissione.

« ART. 48. In caso di disaccordo fra il Direttore e gli altri

due membri della Commissione deve esserne riferito alla Dire-

zione Generale.

« Se si tratta di cosa che non ammetta dilazione, il Direttore,

sulla propria responsabilità può dar seguito in via provvisoria

al proprio avviso, provocando tosto la superiore deliberazione.

CAPITOLO II. — Cronaca. della campagna sali/“era, consegna,

mauimenli e spedizioni ds'sali.

5 l. — CRONACA DELLA CAMPAGNA SALIFERA.

« ART. 49. Nelle saline marittime, durante l‘ intero periodo

della campagna salifera è tenuto in corrente un registro spe-

ciale in cui, giorno per giorno, si indicano i movimenti delle

acque e il progresso o regresso verificatosi nella gradpazione

delle acque e nella salificazione.

«. Tale registro deve essere giornalmente firmato dal Diret-

tore e dall‘ufficiale tecnico.

« ART. 50. Dichiarata aperta la campagna salifera. il Diret-

tore ne da conto quindicinalmente alla Direzione generale.

« Le riferisce anche in via d‘urgenza le anormalità gravi

che si verificassero. provocando le disposizioni che fossero recla-

mate dalle circostanze e dal bisogno di assicurare la sollecita

raccolta.

« ART. 51. Terminata la raccolta, il Direttore della salina ne

fa tosto conoscere il risultato alla Direzione generale, trasmet-

tendole:

« a) la copia del verbale della conferenza in cui fu deciso

di iniziarla;

« &) la'copia del registro, prescritto dall‘art. 48.

Il risultato della raccolta è poi rettificato colla misura da

farsi all‘atto della consegna all‘ufi‘lciale ai riscontri.

5 ?. —CONSEGNA E MOVIMENTO DEI SALI.

« ART. 52. I sali che si producono nello stabilimento sono

dati in consegna all‘ufficiale ai riscontri (nella sua qualità. di

consegnatario dei sali). a mezzo di regolari processi verbali

vistati dal Direttore.

«. ART. 53. I verbali di consegna di che all‘articolo precedente

servono di bolletta per l‘introduzione del sale nello stabili-

mento.

«. Tutti i depositi del sale, siano chiusi, siano all’aperto,

devono essere numerati. La numerazione, procedendo dai depo-

siti chiusi. sara progressiva per ogni esercizio.

4 ART. 54. Dove il sale comune si tiene all‘aperto la consegna

viene fatta dopo 30 giorni almeno dalla formazione delle masse.

« Scorso tale termine, l’ufficiale tecnico procede alla misura

di queste e redige quindi verbale di misura e di consegna.

«. In questo verbale devono essere riportati, oltre alla figura
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vizio di vigilanza all’entrata ed all’uscita dello Stabili-

mento, concretata nell’articolo 85.

Per l’articolo 86 si afiida alle Direzioni delle saline la

compilazione dei progetti e delle perizie per le costruzioni

e riparazioni occorrenti ai fabbricati.
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Dal momento che si ha sul luogo un elemento tecnico

ben reclutato, il quale deve supporsi il miglior giudice

delle esigenze speciali del servizio dei sali, è logico che

non si debba lasciare ad altri la compilazione di quei

progetti.

 

geometrica della massa, tutti gli elementi in base a cui ne fu

determinato il volume ed il peso.

« Il cumulo deve essere contemporaneamente individuato

mediante l‘applicazione di una tavoletta che porterà inscritti:

« «) L’anno della raccolta;

«. b) Il numero d‘ordine;

«. e) La sezione della salina in cui fu raccolto;

« d) Il peso per cui fu consegnato all’ufliciale ai riscontri.

«. ART. 55. Dove il sale comune si custodisce in locali chiusi,

le chiavi dei depositi, al pari di quelle dei magazzini dei sali

lavorati, sono tenute dall‘ufficiale ai riscontri.

«. ART. 56. All’immissioue dei sali nei depositi assiste sempre

un pesatore responsabile delle relative constatazioni.

«. La quantità di sale giornalmente immessa nei depositi deve

constare da apposito verbale di consegna, che serve come bol-

letta d’introdnzione.

«. ART. 57. Pel sale macinato. raffinato e sofisticato la con-

segna ha luogo alla sortita dai rispettivi laboratorii ed écon-

statata dalle bollette di scarico.

«. ART. 53. Le bollette d’introduzione e quelle di scarico dei

laboratori rappresentano il debito del consegnatario dei sali.

« Il suo credito risulta:

«. 0.) dalle bollette di spedizione;

«. 0) dalle bollette di carico dei laboratori per le sommini-

strazioni ad essi fatte;

«. e) dai cali di giacenza nelle masse e nei depositi, debita-

mente eonstatati da appositi processi verbali di esaurimento

che servono come bolletta di scarico;

« d) dalle bollette di scarico per distruzione di sali inser-

vibili.

«. ART. 59. Dei cali di lavorazione, e degli aumenti per l‘ag-

giunta delle sostanze alteranti nei sali sofisticati, si da ragione

e discarico nei resoconti dei laboratori.

« ART. 60. Per la distruzione dei sali inservibili occorre di

volta in volta l’autorizzazione della Direzione generale.

« ART. (il. La somministrazione del sale ai laboratori di ma-

cinazione, rafiinazione e sofisticazione, si fa dall‘ufficiale ai

riscontri, previa richiesta dell'ufficiale tecnico approvata dal

direttore, e sull'appoggio di regoiare bolletta.

«. ART. 62. A tutte le partite di sale esistenti in salina deve

essere applicata la tabella di campata, da tenersi in corrente

mediante le bollette di entrata e d‘uscita.

« Le tabelle di campata portano un numero d‘ordine che deve

essere progressivo per un intero esercizio e che e richiamato

nelle bollette.

« ART. 63. La computisteria tiene il duplicato di tutte le

tabelle di campata e vi fa giornalmente le necessarie regi-

strazioni.

« ART. 64. E proibito di accumulare in una stessa campata

i sali di diversa raccolta, o di diversa annata: e salvo speciale

autorizzazione, Ie campate devono essere esaurite seguendo

l‘ordine della loro formazione.

: ART. 65. L’introduzione e la spedizione dei sali devono essere

riassunte settimanalmente in apposito bollettino da conservarsi

presso il Direttore.

5 3. — SPEDIZIONE DEI SALI.

« ART. 66. Le spedizioni dei sali. entro il limite del preven—

tivo semestrale stabilito dal Ministero, seguono per regola l'or-

dine delle rispettive richieste fatte dai magazzinieri di deposito.

«. Ove le richieste eccedano il preventivo assegnato a ciascun

magazzino, il Direttore della salina da corso ugualmente alla

spedizione, ma ne avverte la Direzione generale.

« ART. 67. Per regolare nel miglior modo l‘approvvigiona-

mento dei depositi evitando le spedizioni d’urgenza od in giorni

piovosi, i Direttori delle saline devono provocare le richieste

dei magazzini aggregati, se ritardano; ed all‘occorrenza de-

vono riferirne alla Direzione generale per le opportune dispo—

srz1om.  

CAPITOLO III. — Spese.

5 l. '— PnovvisTr; E CONTRATTI.

«. ART. 68. Ciascuna salina provvede secondo le norme del

Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, all‘acquisto

di quanto può oceorrerle per l’esercizio entro i limiti del pre-

ventivo approvato dalla Direzione generale.

« ART. 69. I contratti per forniture o per lavori speciali de—

vono, per regola, essere riferiti al periodo dell‘esercizio finan-

ziario.

« Le proposte relative alla loro rinnovazione o quelle che

fossero ravvisate più opportune a raggiungere lo scopo di una

' somministrazione sicura, sufficiente ed economica, sono rasse-

gnate al Ministero insieme al preventivo annuale delle spese.

5 2. —PREVENTIVL

« ART. 70. Il preventivo di spesa, discusso ed approvato in

conferenza, deve essere rassegnato alla Direzione generale

entro il mese di marzo di ciascun anno, corredato da relazione

in cui sia fatto il parallelo, e sia data ampia ragione delle

differenze in più od in meno che risultassero in confronto delle

corrispondenti spese dell’esercizio in corso.

« ART. 71. Esso sarà accompagnato dal consuntivo dell'eser-

cizio precedente e dalla previsione definitiva per quello in

corso.

« Per le saline marittime, le spese che hanno diretta atti-

nenza eolla quantità effettiva del raccolto sono previste in base

alla produzione media dell‘ultimo quinquennio.

«. ART. 72. Il preventivo deve constare di due parti distintee

separate; di cui la prima riguarda indistintamente tutte le spese

ordinarie, comprese quelle di manutenzione che anche non

avessero un deciso carattere di continuità;.e la seconda riguarda

le spese per lavori e provviste di carattere straordinario.

« ART. 73. L‘approvazione del preventivo non esonera il Diret-

tore dal chiedere, di volta in volta, la superiore autorizzazione

per tutto ciò che riguarda le spese straordinarie.

« Questa autorizzazione deve chiedersi anche per le spese

ordinarie quante volte occorra di superare la somma appro-

vata nel relativo articolo del preventivo.

« ART. 74. Il Direttore ha facoltà di fare acquisti in via eco-

nomica fino alla somma di cinquanta lire.

: Per maggior somma deve richiedere l‘autorizzazione mi-

nisteriale.

CAPITOLO IV. -— Contabilità.

« ART. 75. La contabilità. delle saline descrive e classifica i

fatti amministrativi distintamente, pei sali, per il patrimonio

mobiliare e per le entrate e spese.

« AM. 76. Sono tenute distinte ed in evidenza le spese ed i

movimenti delle materie per ognuno di questi riparti:

« a) sale comune;

«. b) sale macinato e di Volterra;

« e) sale raffinato;

«. d) sale sofisticato, colla distinzione delle sotto-specie;

«. e) aziende speciali.

«. ART. 77. Per quanto riguarda i sali, si tiene conto di tutte

le partite, sia di carico, che di scarico, nonchè delle trasfor-

mazioni che subis'cono nei laboratori di macinazione, di raffi-

nazione e di sofisticazione.

: ART. 78. Tutti questi elementi vengono riassunti in due

distinti resoconti, uno mensile, l‘altro trimestrale.

« Il primo, agli effetti puramente contabili, dà ragione del

movimento avvenuto nei depositi e nei magazzini della salina

dal primo all’ultimo giorno del mese cui si riferisce.

«. Il secondo, agli efietti industriali, dà ragione dell'impiego

del sale estratto dai depositi, delle trasformazioni subite da

quella parte di esso che è passata nei laboratorii, dei cali di

giacenza, di essiccazione e di lavorazione, e degli aumenti veri-

ficatisi per l’aggiunta delle sostanze alteranti.
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Gli articoli 87, 88 ed 89 si riferiscouo alle saline di

Cervia, amministrate dallo Stato ma appartenenti in gran

parte ai privati. _

Il complesso di quelle saline costituisce uno Stabilimento

suigeneris, il cui esercizio si fonda principalmente sul diritto

alla produzione del sale riconosciuto dal Governo in talune

famiglie e che obbliga lo Stato a pagare una somma fissa

per ogni quintale di sale che si produce, ed a ripartirla

in una certa ragione fra proprietari e coltivatori.

Di fronte a questi oneri, che sono piuttosto gravi, il Go-

vcruo ha dei diritti da far valere: esso deve sopratutto

procurare che il sale sia prodotto in condizioni almeno

discrete e che le anticipazioni, stabilite dalle Convenzioni

del 1824, non eccedano il valore del fondo salifero che sta

a garantirle.

A questo scopo sono indirizzate le disposizioni degli

enunciati tre articoli.

L'articolo 90 dispone che il servizio interno di ciascuna

salina, in quanto riguarda particolarmente la distribuzione

del personale e le mansioni degli agenti subalterni, sia

disciplinato da regolamenti speciali approvati dalla Dire-

zione generale delle Gabclle.

Gli articoli 91 e 92 si riferiscono al servizio di controllo

nelle saline appaltate e riproducono in sostanza le dispo-

sizioni contenute negli articoli 1, 3 e 58 del Regolamento

26 dicembre 1869.

Siccome una parte molto importante di questo controllo

riguarda la manutenzione della salina e la graduale rac-

colta degli elementi in base ai quali devono essere fatte

le riconsegue, cosi si e creduto di affidare questo controllo

ad un impiegato tecnico che sostituisce l‘agente governa-

tivo, soppresso dal nuovo organico (1).

41. Prima di chiudere questa parte della nostra espo-

sizione crediamo opportuno accennare all’ordinamento pel

servizio dei sali presso l’Amministrazione centrale.

Tutto ciò che riguarda. i sali e le saline è concentrato

 

« ART. 79. Per il patrimonio mobiliare vengono registrate le

introduzioni, le trasformazioni, i consumi, le spedizioni e le

rimanenze: e con ogni dettaglio !! reso conto alla fine di ogni

trimestre e di ogni esercizio del movimento generale che si è

in esso verificato.

. ART. so. È istituito in ogni salina un magazzino per tutto

il patrimonio mobiliare.

« Questo magazzino, posto all’immediata dipendenza dell'uf—

ficiale tecnico cura l‘introduzione e la conservazione di tutto

ciò che si acquista o si produce nelle officine: e ne fa la sorn-

ministrazione nell'interno della salina, o la consegna agli

acquirenti in caso di vendita.

«. ART. Bl. I proventi eventuali delle saline sono mensilmente

versati al più vicino deposito delle privative. Appena eseguito

il versamento se ne dà. avviso al Ministero per gli opportuni

riscontri.

« ART. 82. Ogni salina tiene in apposito registro il conto

esatto delle anticipazioni ricevute e di ogni singola spesa liqui-

data e pagata coll‘indicazione dei documenti rilasciati dai

creditori e della data del loro invio alla Direzione generale.

« A giustificazione delle somme prelevate sui mandati di anti-

cipazione il Direttore rassegna mensilmente il resoconto se-

guendo le norme stabilite dal Regolamento generale di conta-

bilita e le particolari istruzioni che avrà all‘uopo ricevuto.

« ART. 83. Per l'applicazione di tutte le spese ai diversi pro-

dotti allo scopo di determinare con precisione il rispettivo

costo, il Direttore rassegna trimestralmente e alla fine di ciascun

esercizio una particolareggiata dimostrazione delle spese occorse

per lo stabilimento, distinguendo:

. a) quelle afferenti a mandati diretti;

« b) quelle risultanti da pagamenti effettuati con somme pre-

levate da mandati di anticipazione; ,

a o) quelle fatte in base a ruoli di spese fisse.

« ART. 84. La dimostrazione di che all’articolo precedente

deve anche distinguere le spese per capitoli ed articoli del

bilancio, indicandone le causali giusta una nomenclatura uni-

forme per tutte le saline.

(1) TITOLO III. —- Disposizioni diverse.

CAPITOLO unrco.

< ART. 85. Nelle saline risiede per regola una brigata. di

guardie di finanza. cui è affidato il servizio di sorveglianza

per la parte che è propria del loro istituto.

«. Sempre quando le condizioni locali il consentano, all'in-

gresso della salina è stabilito un posto di guardia con incarico:

<< a) di vegliare a che nessuna quantità di sale, o nessun

altro oggetto sia esportato dallo stabilimento senza un per-

messo scritto o senza l‘accompagnamento dei voluti recapiti;

« b) di impedire alle persone estranee l‘entrata nella sa-

lina senza il consenso del direttore.

« ART. 86. Le Direzioni delle saline provvedono, col mezzo

dei rispettivi ufficiali tecnici, alla compilazione dei progetti

e delle perizie per le costruzioni e riparazioni occorrenti ai

fabbricati dello stabilimento, a quelli del magazzino locale di
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deposito, ed a quelli destinati al ricovero delle guardie di il-

nanza che nello stabilimento stesso risiedono.

«: ART. 87. Nella salina di Cervia, finchè restano in vigore le

Convenzioni del 1824 sono ammessi i sistemi di lavorazione e

di contabilità. interna attualmente in uso.

& Il direttore di quella. salina cura nell'interesse della finanza

l'esatta applicazione del Regolamento annesso a quelle Con-

venzioni, e veglia sopratutto a che i proprietari eseguiscano

in tempo utile i lavori di manutenzione necessarii ad una

buona produzione.

4 ART. 88. A termini del n. 1 degli articoli suppletorii al Re-

golamento 4 maggio 1824, il direttore della salina di Cervia

stabilisce annualmente (dopo aver sentite le deputazioni dei

proprietarii e dei coltivatori), il campione normale del sale da

fabbricarsi, e io trasmette al Ministeroentroii mese di marzo.

. Ultimata la raccolta dei sali, e prima della loro immis-

sione nei depositi, il direttore trasmette altresi al Ministero

i campioni delle qualità più distinte per l'aggiudicazione dei

premi, e quelli delle qualità. più scadenti perchè sia determi-

nato quali partite non possano essere poste in vendita ad uso

commestibile, e debbano in conseguenza essere deprezzate.

. ART. 89. Per gli effetti previsti dagli articoli 12 e 21 delle

Convenzioni del 1824, quando le anticipazioni fatte ai proprieL

tari ed ai coltivatori super-assero complessivamente il valore

delle saline da essi possedute e coltivate, il direttore deve

darne avviso immediato al Ministero.

«. ART. 90. Un regolamento speciale di servizio, in rapporto

alle condizioni particolari di ciascuna salina, sara compilato

dalle rispettive direzioni e sottoposto all'approvazione _“della

Direzione generale entro tre mesi dalla pubblicazione del pre-

sente regolamento generale. .

«- ART. 91. Il controllo nelle saline concesse all‘industria pri-

vata può essere disimpegnate da un impiegato tecnico posto

alla immediata dipendenza della Direzione generale delle Ga-

belle.

: Ove occorra affidargli dei servizi speciali possono essergli

aperti dei credtti od anticipate delle somme per far fronte al

pagamento delle spese.

« In tal caso egli e personalmente responsabile della rego-

larità delle spese disposte, liquidate ed approvate, nonché

delle somme ricevute in anticipazione fino a che non ne abbia

ottenuto regolare discarico.

«. ART. 92. Il controllo nelle saline appaltate, movendo dalla

necessità di esigere la rigorosa osservanza di tutte le condi-

zioni imposte dai contratti, si eserciterà:

« l“ Esaminando attentamente, senza prendervi ingerenza,

come procedano i lavori:

« 2° Portando una speciale attenzione a che i fabbricati,

le macchine, gli utensili, le opere fisse al suolo, ed in genere

ogni cosa appartenente allo Stato sia ben conservata.

«. 3° curando la buona produzione e custodia dei sali e

tenendo dietro al loro movimento.

«. ART. 93. Le istruzioni di contabilità per l’applicazione del

presente Regolamento saranno emanate dalla Direzione gene-

rale delle Gabelle. '

21
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presso il Ministero delle Finanze in una Divisione della

Direzione Generale delle Gabelle, alla quale è affidato l'or-

ganamento e personale degli impiegati ed operai delle

saline, le tariffe dei sali, i salì a prezzi d’eccezione, la

trattazione delle coutravvenzioni, gli edifizi e materiali

delle saline dello Stato, la contabilità a generi e industriale

dei sali fabbricati, acquistati e venduti; gli inventari, le

indennità., le rimunerazioni ed i sussidi agli impiegati ed

agli operai delle saline. Il servizio nella Divisione e di-

stribuito in due Sezioni, una amministrativa e l’altra con-

tabile, e le attribuzioni delle due sezioni sono determi-

nate con Decreto 22 agosto 1887 del Direttore Generale

delle Gabelle.

A norma del decreto suddetto alla sezione amministra-

tiva sono affidate le trattazioni che riguardano il perso-

nale degli impiegati, degli agenti subalterni e degli operai;

la sorveglianza ed il controllo negli stabilimenti saliferi

concessi in appalto, la stipulazione dei contratti e la sor-

veglianza sulla loro esecuzione, le contravvenzioni alle

leggi ed ai regolamenti sulla privativa del sale, la deter-

minazione delle indennità ai rivenditori pel trasporto del

sale e la liquidazione degli aggi e delle indennità. ai ma-

gazzinieri di vendita.

All'uopo la Sezione tiene in appositi registri i ruoli orga-

nici, numerici e nominativi degli impiegati e degli agenti

subalterni, del personale operaio stabile, a giornata ed a

cottimo, per avere sempre in evidenza la posizione di ogni

individuo.

Coi dati che le somministra la sezione contabile tien

conto delle rimanenze esistenti nelle saline e nei depositi,

distinte per ogni specie di sali, nonchè le partite per cui

risultano impegnati i fornitori privati ed i concessionari

delle saline appaltate.

In un altro registro allibra tutti i contratti stipulati

per conto del monopolio dei sali, sia dall’Amministrazioue

centrale che dalle saline o dalle Intendenze di Finanza,

e vi inscrive le notizie riassuntive che lì riguardano, va-

lendosi degli elementi forniti dalla Sezione contabile.

Provvede inoltre alle aperture di credito, promovendo

l’emissione dei mandati per regolazione di spese debita.-

mente giustificate,e fa le proposte relative alla iscrizione

dei capitoli attivi e passivi del monopolio nel bilancio

dello Stato.

Alla Sezione contabile poi è affidata la revisione, agli

effetti puramente contabili, di tutti indistintamente i do-

cumenti di spesa attinenti al monopolio del sale, la com-

pilazione di tutti i resoconti relativi al movimento dei

sali, del patrimonio mobiliare e al conto delle entrate e

delle spese, nonchè la corrispondenza inerente a qnesto

revisioni.

Provvede inoltre al pagamento di tutte le spese del

monopolio e alla tenuta dei conti correnti, a generi ed a

denaro, coi concessionari delle saline appaltate, coi pro-

prietari e coltivatori delle saline di Cervia e coi fornitori

privati, ed attende infine alla compilazione del bilancio

industriale.  
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In dipendenza di tali attribuzioni la Sezione contabile

tiene apposite scritture a) per la contabilità. a generi;

b) per la contabilità del patrimonio mobiliare; o) per la

contabilità. a denaro.

PARTE TERZA

Della Legislazione italiana

per l’esercizio della. privativa dei sali.

CAPITOLO I. — Cenni storici della Legislazzbne sulla pri-

vativa del sale in Italia anteriormente al 1860 e dal

1860 in poi.

42. Legislazione dei varii Stati. italiani prima dell’unillcazione

del Regno d’Italia: a) Antiche provincie piemontesi;

b) Lombardo -Veneto; c) Stati Estensi; d) stati Parmensi;

@) Stati Pontifici; {) Toscana; 9) Reame diNapoli. —43.Le-

gislazione italiana nel 1860. —44. Vicende della legisla-

zione italiana dal 1360 in poi.

42. Negli Stati italiani, nima della proclamazione del

nuovo regno, il sale formava da per tutto, tranne che in

Sardegna, in Sicilia e nella. Capraia, oggetto di privativa

regale, la quale veniva amministrata dalle stesse autorità

che amministravano quella dei tabacchi.

Delle nove saline di proprietà. demaniale esistenti in

Italia tre erano date in appalto: quelle, cioè, di Cagliari,

Comacchio e Salsomaggiore. Erano invece condotte ad eco-

nomia dai governi dei rispettivi Stati le altre di Lungro,

Volterra, Portoferraio, Barletta e Miliscola. Quella di Cervia

poi era regolata da una Amministrazione sui generis colle

norme tracciate dal Tesorariato generale nella Notifica-

zione e nel Regolamento 4 maggio 1824, nonchè negli arti-

coli suppletivi del 20 agosto 1825.

La produzione complessiva di queste saline non pare che

allora giungesse ad un milione e mezzo di quintali, di cui

un milione e forse più era fornito dalle saline appaltate.

Presso quasi tutti gli Stati si facevano abbuoni sul sale

destinato ad usi speciali.

Per dare un’idea di quanto rendesse ai singoli Stati ita.-

liaui il monopolio del sale, esponiamo, desumeudole da docu-

menti ufliziali, le scguenti cifre, che rappresentano il pro-

dotto ottenuto nelle varie regioni nell'anno 1858.

Antiche provincie (comprese Nizza

e Savoja) . . . . . . . L. 10,115,734

Lombardia ,, 9,234,769

Modena . . . . ,, 1,426,425

Parma. . . . . . . . . ,, 1,090,011

Toscana . . . . . . . . ,, 3,735,968

Romagne e Marche . ,, 4,271,517

Umbria ,, 1,139,114

Napoli . ,, 13,170,364

Sicilia. . ,, 44,183,902

I sali erano venduti dall’Amministrazioue ai seguenti

prezzi:

 

 

 

 

 
 
 

/____ S A L E

Raffinato Per l'indust "a '

_ _ \ Cog;pne l'agricoltuizi la saî£iioue

1" (l‘.…hfsà 2“ Gli…-…A ogni quintale e pastorizia per_. per ognrqnmìtle per ogm quintale ___ per ogni quintale ogni quintale

Piemonte . . , . . . L. > L. » L. 30,00 L. 10,00 L. 15,00

Lombardia . . . . . .v 60,00 ‘A 44,44 ? 40,75 "» 18,00 » »

Modena » » » » » 24,00 » » .v >

Parma » 51,80 » 33,50 > 30,00 » 12,00 » »

Toscana » » > '» » 49,68 » 8,00 » 3,00

Pontificio . .» 48,00 >> » >> 24,57 » 10,00 » »

Napoli = 95,37 » 61,99 » 28,65 » » '» ‘,)
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a) Antiche provincie piemontesi. — Nell’isola di Sar-

degna. la produzione e la vcndita del sale furono da tempo

antichissimo esercitate come privativa del Govcrno, che,

traendone uno dei maggiori proventi, sancì sempre nuove

e terribili pene contro chi ne facesse illecito commercio.

Sotto la dominazione spagnuola si giunse persino a ban-

dire la pena di morte e la confisca dei beni contro chi si

provvedesse all’estero di sale.

Il Regio editto del 15 maggio 1816 dava norma nel

regno subalpino all’esercizio della gabella dei salnitri, e

un altro Regio editto del 25 giugno di quell’anno mede-

simo provvedeva alla gabella del sale e del tabacco.

" La fabbricazione e vendita dei salnitri continuerà. ad

essere di privativa ragione delle nostre gabelle, ed affinchè

il pubblico possa comodamente provvedersene vogliamo che

se ne faccia la distribuzione e vendita dalle persone che

saranno destinate dall’azicnda delle gabelle.

“ In tutti i nostri Stati di terraferma la vendita del

sale continuerà. a farsi, esclusivamente ad ogni altro, per

conto delle nostre Finanze ,.

Ecco la base fondamentale della privativa nelle provincie

antiche costituenti il Piemonte.

Dalla privativa del sale era esclusa la Sardegna.

Seguivano disposizioni per il trasporto dei generi dalle

manifatture ai magazzini, da questi alle rivendite, dalle

rivendite ai consumatori, pcl transito e la riesportazione,

per la navigazione e lo sbarco.

I frodatori e contrabbandieri in materia di sale, oltre

la confisca del genere sequestrato, delle bestie, vetture,

battelli e bastimenti, in sostanza di ogni mezzo di trasporto

e di qualunque altro genere di loro spettanza esistente

nello stesso carico, incorrevano nella pena del pagamento

di L. 500 e del decuplo del valore dei generi di contrab-

bando secondo lo stabilito prezzo di vendita; ed in caso

che non avessero di che pagare le dette pene pecuniarie,

soggiacevano alla pena del carcere per un tempo non mi-

nore di mesi sei ed estensibile sino ad anni tre, secondo

le circostanze.

b) Lombardo-Veneto. —Risalendo, per la Lombardia,

a tempi unpo’ più remoti, si ha che, in forza della grida

del 6 dicembre 1752, chi introduceva generi di privativa

senza licenza, oltre la perdita dei generi e dei mezzi di

trasporto, andava soggetto a due tratti di corda, a tre

anni di galera colla confisca dei beni; chi vendeva, con—

servava o comprava tali generi di illegale provenienza era

gravato della multa di scudi cento per ogni libbra sino a

dieci libbre; al disopra delle dieci libbre si cadeva nella

pena inflitta all’introduttore di contrabbando.

Alla mancanza dei beni si suppliva con due tratti di

corda e col successivo esilio. I nobili però venivano sol-

tanto rclegati; le donne, i fanciulli, gli inabili condannati

alla frusta. Da una multa di scudi cinquecento e da due

tratti di corda era punito chiunque favorisse in qualsiasi

modo il contrabbando. -

Negli ultimi tempi i generi di privativa, cioè sale, tabacco,

salnitro e polvere da schioppo, non potevano essere intro-

dotti nella Lombardia nè per consumo, nè per transito, &

meno che non si trattasse di viaggiatori e per una quan-

tità. non eccedente i due chilogrammi (Vedi Regolamento

sulle dogane e privativo del 1836).

I generi di privativa poi erano soggetti all’imposta di

consumo. Vi erano venditori per lo smercio all’ingrosso e

per la vendita ai consumatori.

Il contrabbando era punito dal quintuplo al decuplo

delle imposte defraudate o minacciate di pregiudizio. In

caso però di circostanze mitiganti o di reeidività. i ter-

mini estremi potevano giungere pel minimum al doppio,

pel maximum a quindici volte la pena. C’adevano in cam-
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messo (perdita degli oggetti) i mezzi ausiliarii del contrab-

bando, le armi ed altri strumenti atti a far violenza. I mezzi

di trasporto stavano a garanzia delle penc pecuniarie.

Il contrabbando reiterato, a mano armata, con unione

di persone, con violenza, con seduzione, assicurato con do-

cumenti falsi, falsificati o supposti, con lesione del sug-

gello di finanza e con oggetti altrui, non che l’istituzione

o la partecipazione a società. di contrabbando, costituivano

il cosidetto contrabbando temerario, punito, oltre che colle

accennate multe, coll’ arresto semplice o rigoroso da tre

giorni fino ad un anno.

Per altre contravvenzioni, come l'illecita produzione,

preparazione e uso vietato, ecc. la pena era da quattro

o otto volte il dazio e poteva mitigarsi od aggravarsi da

due a dodici volte. Così la pena scalava gradatamente per

le contravvenzioni minori. Però, per l’omessa notifica.-

zione di strati di sale, la multa dalle lire 75 saliva sino

alle lire seicento.

Il dazio di entrata e la tassa di consumo servivano

generalmente di base alla determinazione della pena.

c) Stati Estensi. — Negli Stati Estensi era vietato di

introdurre, ritenere, fabbricare evenderè generi di priva-

tiva di estera provenienza, e la vcndita al minuto di sif-

fatti generi acquistati (lalla Finanza andava pur Vincolat-a

a patente rinnovabile di anno in anno.

Per la vendita all’ingrosso vi erano dispensieri nomi-

nati dall’Amministrazione, e da essi si dovevano provve-

dere i venditori al minuto.

La circolazione e possesso del sale, in quantità. eccedente

chilogrammi cinque nel circondario confinante e chilo-

grammi dieci nell’interno, erano vincolati a bolletta.

Le pene del contrabbando si ragguagliavano ad una

multa di centesimi novantasei per ogni ettogramma di

sale, oltre la confisca del genere. Se il sale eccedeva i dieci

chilogrammi cadevano in commesso (perdevansi) anche i

mezzi di trasporto. I dispensieri e venditori al minuto

incorrevano inoltre, in caso di contrabbando, nella. perdita

dell’esercizio e in una multa di lire centocinquanta se

trattavasi di sale.

Se l’autore della contravvenzione riguardante la priva-

tiva del sale era straniero, poteva essere messo al bando

dello Stato sotto comminatoria, rientrandovi, di tre anni

di carcere.

Vi erano pene minori per le contravvenzioni minori. La

recidiva dava luogo al raddoppiamento della pena.

d‘) Stati Parmensz'. — Non molto dissimili erano le

punizioni rispetto alla privativa negli Stati Parmensi.

Il contrabbando era punito con la multa di L. 10 per

ogni chilogramma di sale e con la perdita di questo e

dei mezzi di trasporto.

Incorreva nella multa di L. 100 e nella confisca dei

mezzi di trasporto chi traesse acqua dai pozzi di acqua

salsa, di L. 200 chi ne facesse uso.

La pena era anche qui doppia contro i recidivi.

e) Stati Pontificii. — L’editto del Camerlengato del

7 luglio 1814 era quello che aveva stabilito la privativa

dell'introdnzione, fabbricazione e vendita dei sali e tabacchi

nelle provincie pontificie.

Le pene erano, in caso di contravvenzione, la confisca dei

generi. recipienti, veicoli, ecc., e la multa di lire it. dieci

e centesimi sessantaquattro per ogni trecentotrentatre

grammi di sale.

Pei contrabbandi armati in conventicola, oltre le dette

pene, la galera a tempo più o meno lungo in ragion del

trascorso. La. perdita dell’impiego pei doganieri, ministri, ecc.

in caso di prevaricazione, e la pena dell’opera pubblica.

per anni tre da estendersi fino a dieci secondo la gravità

delle circostanze.



164

I delatori, sebbene correi, partecipavano al prodotto delle

multe, oltre che godevano dell’impunittt.

f) Toscana. — In Toscana la. regalia del sale era re-

golata. dalla legge generale del 3 di marzo 1788, la quale

abolì il privilegio della fabbricazione del sale, di cui godeva

la provincia inferiore senese, la distribuzione forzata del

sale in molti comuni in ragione di popolazione, la disu-

guaglianza del prezzo e del peso del genere fra territorio

e territorio, e le diverse specie di sali che, attesa la snac-

cennata disuguaglianza dei prezzi, erano state adottate; e

stabilì che fosse privativa della regia azienda dei sali di

Toscana la fabbricazione, contrattazione o vendita di ogni

specie di sale o naturale o fabbricato che potesse servire

per condimento del cibo degli uomini o per conservazione

degli animali, eccettuata soltanto la fabbricazione dei sali

delle Moie di Volterra, che continuò ad essere consentita

a quella comunità., coll'obbligo però di consegnare tutto

il Prodotto della fabbricazione alla regia azienda per il

prezzo normale o per quello da convenirsi.

La legge suddetta prescrisse che la vendita si facesse

dall‘azienda, coll'opera di alcuni magazzini, alle sole comu-

nità. alle quali era imposto l’onere di farne lo smercio al

minuto col ministero di canovieri o rivenditori e. ciò eletti

dai magistrati comunali.

Il salario dei canovieri, le spese di trasporto dai ma-

gazzini alle canova ed ogni altra spesa erano a carico dei

comuni, i quali dovevano vigilare sulla condotta dei cano-

vieri nel servizio del pubblico.

Svariatiss'uim erano le pene in ragione della diversa qua-

lità e gravità. delle contravvenzioni, e in ragione anche

delle persone che le commettevano.

Pel contrabbando la pena era di scudi 150 fino a libbre

dieci (1), e per le quantità maggiori ad arbitrio del gin-

dice fino a scudi trecento. Se il contravventore era forc-

stiero poteva incorrere nell’esilio. Se vi erano combriccole

0 atti di violenza incorrevasì nella pena dei lavori pub-

blici ad arbitrio del giudice, e, s'intende bene, oltre alla

confisca del genere e dei mezzi di trasporto.

In caso di recidiva la pena pecuniaria e la carcerazione

si duplicavano, ed ove quest‘ultima avesse superato un

anno, doveva surrogarsi colla casa di forza per un tempo

non minore di mesi sei, nè maggiore di un anno.

Era poi lasciato all‘arbitrio del giudice di allontanare

dalle frontiere, per lo spazio di 10 a 12 miglia, il contrab-

bandiere recidivo subita che avesse la pena inflittagli, e

per qnel tempo che si fosse ravvisato necessario, colla com-

minatoria di giorni 15 di carcere per ogni inosservanza.

Se il recidivo era forestiero doveva. essere condannato

all'esilio perpetuo dalla Toscana, colla comminatoria, in

caso di inosservanza, di tre anni di casa di forza.

Gli introduttori e fabbricatori per impresa (di profes-

sione), colti in trasgressione, dovevano essere arrestati e

ritenuti anche durante la procedura, e puniti colla casa di

forza da sei mesi ad un anno, ed i forestieri dovevano

essere messi al bando perpetuo. Se questi erano recidivi

dopo il bando, restando questo fermo, erano puniti cOn

cinque anni di casa di forza.

Il recidivo per impresa toscano era punito colla casa

di forza da nno a tre anni, ad arbitrio del giudice.

Per la conservazione ed incremento delle greggi lanute

finalmente la legge del 15 novembre 1839 autorizzò l'azienda

dei sali a preparare e porre in vendita al prezzo di L. 66,134

il migliaio di libbre, ossia circa italiane lire 17 i cento

chilogrammi, una qualità. di sale particolare, formato con

sale marino e grofi della salina di Volterra, macinato e

ridotto in polvere finissima e intinto a color bigio perlato

 

(1) Lo scudo toscano era di L. 5,88 e la libbra di grammi 339. 
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dalla polvere di carbone che vi si mescolava nella pro-

porzione di once 7 per ogni cento libbre, ciascuna delle

quali di 12 once.

g) Reame di Napoli. — Consultando gli antichi ricordi

rispetto al reame di Napoli, troviamo che una prammatica

del 26 germaio 1608, pubblicata dal Vicerè conte Vena-

verde, colpiva i contravventori alla privativa colla con-

fisca del genere e dei mezzi di trasporto, con 50 oncie di

multa in danaro, tre anni di relegazione pei nobili e di

galera pei plebei. Per coloro che erano agcnti del governo,

fondachieri, cioè magazzinieri dei generi di privativa, vi

erano anche tre tratti di corda.

Una prammatica dcl 28 ottobre 1648, pubblicata dal

Vicerè conte di Villamedina, accrebbe anche quelle pene.

Altra prammatica del 13 di febbraio 1780 rimise le

cose come erano nel 1608, ed infine altra prammatica del

24 novembre 1805 restrinse le pene alla confisca, alla mnlta

cd al carcere, e cosi durò fino agli ultimi tempi.

La legislazione del decennio distinse il contrabbando

semplice da quello qualificato, ossia attuato con forme e

mezzi di violenza.

Pei trasporti dei sali, eccedenti le rotola cinque, fatti

anche per conto del governo e non accompagnati da bol-

letta, e per la fabbricazione, introduzione o vendita di

detto sale fatta da persone non autorizzate, la pena con-

sisteva in una multa. non minore di lire italiane 850, con-

fisca del genere e dei mezzi di trasporto, confisca dei generi

che servito avevano alla vendita, introduzione e fabbrica-

zione, ed alla prigionia in tutti i casi da giorni quindici

a tre mesi.

Pel contrabbando qualificato la legge si rimise alle dispo—

sizioni delle leggi penali comuni sui misfatti detti di vio-

lenza pubblica.

48. Nel 1860, per provvedere alla meglio tanto al servizio

doganale quanto a quello delle privativo. fu elaborato in

fretta nn imico regolamento, pubblicato il 12 settembre

ed attuato in Piemonte, in Lombardia, nell’Emilia, nelle

Marche e nell’Umbria.

Ma tale regolamento non essendo opera di getto, sib-

bene la fusione di disposizioni disparate dell’antico Pie-

monte, conteneva in se due capitali difetti; l’uno cioè di

essere insieme una legge, un regolamento ed una istru-

zione; l’altro di amalgamare indirizzi diversi e contrarii

di altri tempi, e quindi non corrispondenti alle nuove

condizioni politiche, topografiche e commerciali del paese.

Era pertanto evidente che, se quel lavoro potè provve-

dere alla necessità del momento, non era nè doveva essere

destinato a lunga vita.

44. Avvenuta il plebiscito e proclamato il Regno d'Italia

si trovavano vigenti per le privative tre legislazioni: il

regolamento del 12 settembre 1860, applicato, come si e

accennato, in Piemonte, Lombardia, Marche ed Umbria;

il regolamento toscano ed il regolamento napoletano.

L'unità. politica obbligava però all'unità, amministrativa

anche in'questa parte della legislazione, per modo che,

senza por tempo in mezzo, gli animi degli amministratori

si volsero allo stndio cd alla compilazione di quel pro-

getto che poi divenne la Legge del 13 luglio 1862.

Per questa legge, a voler toccare soltanto di ciò che

riguarda la privativa dei sali, fu confermato il monopolio

dove esisteva; fu mantenuta la libertà della fabbricazione

e della vendita nelle isole che già. ne godevano, ele saline

del continente, esercitate da privati, continuarono a rego-

larsi come per lo passato.

Si sottopose al-permesso del Ministero il trasporto dei

sali dai luoghi soggetti a privativa agli altri, ed il cabo-

taggio in Sicilia ed in Sardegna venne assoggettato all’ob-

bligo della cauzione. Così pure venne limitata ai basti-
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menti di portata non inferiore a 50 tonnellate l’esporta-

zione, mentre per quelli di portata inferiore si richiese

una cauzione corrispondente al prezzo di vendita. secondo

tariffa; e la bolletta di cauzione e di circolazione fu d’al-

tronde imposta per il trasporto, lungo la spiaggia del mare,

di quantità. di sale superiore ai 5 chilogrammi.

Non si mancò di disporre circa i salì a prezzi di ecce—

zione a pro dell‘agricoltura, della pastorizia, dell'industria

e delle arti, nè circa i magazzini di vendita ed i riven-

ditori, di cui furono dichiarati i principali obblighi; uè

infine si omisero norme per le perquisizioni domiciliari.

Per quanto poi concerne le contravvenzioni, vennero

queste ennrnerate con le pene corrispondenti, fermandosi

il principio che i contravventori potessero venir puniti:

1° Con la perdita dei generi, che formano materia

della contravvenzione, e degli utensili destinati alla fab-

bricazione clandestina;

2°. Col pagamento di una multa proporzionata alla

quantità. dei generi;

3° Col pagamento di una multa non minore di L. 5

nè maggiore di L. 200;

4° Con la destituzione dei rivenditori.

Tali furono le principali guarentigie della legge del 1862

per l'esercizio del monopolio dei sali.

Ma l‘audacia ognora crescente del contrabbando, come

ne fanno fede le statistiche ufficiali degli anni 1862—63-64,

imponeva al Governo di provocare una riforma della legge

13 luglio 1862, la quale si appalesava informata ad estrema

mitezza ed adatta soltanto ad un normale stato di cose.

E per vcro, restringendoci sempre nel tema dei sali,

benchè venisse allargata la. zona ai confini per effetto della

legge doganale, promulgata pur anche nel 1862 ed appli-

cabile alle privative in quanto non fosse per esse altri-

menti disposto nella legge speciale, tuttavia non era stato

ancora provveduto ad alcuna sorveglianza intorno alle

saline, fonti pur queste di contrabbando.

Dove però la legge del 1862 si appalesava più insufficiente

era, come si è poc’anzi notato, nella parte delle pene ; laonde

qui faceva mestieri che più specialmente si correggessc.

Tre progetti vennero all'uopo successivamente presentati

alla Camera, senza che potessero venire all‘onore della di-

scussione; ma, dopo che furono proposti ed approvati con

la Legge 24 novembre 1864, N. 2006 taluni aumenti di ta-

riffa dei generi di privativa, si fece manifesta a tutti la ne-

cessità di affilare le armi di difesa dell’Amministrazione

contro il contrabbando. Con Legge 15 giugno 1865, N. 2396

fu infatti rimediato al maggior difetto di quella preesistente.

Questa legge del 15 giugno 1865, oltre ad estendere

la privativa all‘isola di Capraia; oltre a stabilire una zona

di 10 chilometri intorno alle saline; oltre a vincolare a bol-

letta così i sali trasportati e custoditi entro tale zona ed

in quella doganale lungo il lido del mare per le quantità.

eccedenti i 5 chilogrammi, come i sali fuori zona nell‘in-

terno dello Stato per quantità. superiori ai 50 chilogrammi;

ed oltre infine altre guarentigie aggiunse, per quanto ri-

guarda le pene, la perdita dei veicoli, cavalli, barche ed altri

mezzi di trasporto adoperati per compiere il contrabbando.

Per il reato di contrabbando fu d‘altronde comminata

una multa fissa. di L. 51 e quella proporzionale per il sale

fu portata da L. 2 a. L. 6 per ogni chilogramma. Il car-

cere poi, dove e pena principale, fu applicato:

1° A coloro che commettono il contrabbando in isqua-

drìglia, a mano armata., con violenza, con marche d‘uffizio o

etichette, o con documenti falsi o falsificati, o con l‘assi-

curazione dei danni in caso di scoperta, ovvero mediante

corruzione dei pubblici agenti;

2° A coloro che sono addetti o formano parte di So-  

cietà costituita pel contrabbando, sia mediante prestazione

d’opera, sia mediante somministrazione di capitali;

8° A coloro che fanno atti di assicurazione di con-

trabbando.

Fu altresì stabilito che fossero puniti con un minimo di

L. 51 ed 1111 nlassimo di L. 1000 i complici nel contrab-

bando 0 nelle assicurazioni del contrabbando. In caso di

recidiva entro tre anni e nel caso di contrabbando e con-

travvenzioni parificate al contrabbando commesse da cor-

rieri, impresarii e conduttori di vetture pubbliche, di

alberghi, osterie, caffè ed altri simili luoghi pubblici, o da

agenti delle strade ferrate, o da rivenditori autorizzati,

le pene vennero raddoppiate. Tutti costoro furono d’altronde

dichiarati responsabili delle multe incorse anche per dato

e fatto dei loro commessi o dipendenti.

Fu infine rincrudelito il carcere sussidiario riportandosi

la nuova legge (tranne che per la. Toscana) puramente e

semplicemente all’art. 67 del Codice penale; fu determi-

nata la durata della prescrizione dell’azione penale fissan-

dolo. a cinque anni pel contrabbando e ad un anno per le

altre contravvenzioni; ed infine.venne convalidato il Regio

Decreto 16 ottobre 1862 con cui erano state stabilite le

condizioni del deposito del sale marino nelle zone doga-

nali, nelle provincie di Siracusa, Catania e Messina e nelle

isole appartenenti a quest’ultima provincia.

E siccome con l’art. 17 di detta legge il Governo ebbe

facoltà. di far la pubblicazione dell’altra del 12 luglio 1862,

N. 710 in una nuova edizione ufficiale, introducendovi le

testuali variazioni ed aggiunte sancite da quella, cosi il Go-

verno esplicò tale facoltà. con la compilazione del testo, che

venne approvato per R. Decreto 15 giugno 1865, N. 2397.

Le posteriori leggi, cioè il Luogotenenzial Decreto del

28 giugno 1866, N. 8020,1’a11. D alla Legge 19 aprile 1872,

N. 759 (art. 8, 9 e 10), la Legge 8 aprile 1881, N. 149

(art. 23),laLegge6 luglio 1883, N. 1445 (art. 13,14, 15 e 21)

e la Legge 2 aprile 1886, N. 3754 (art. 26 e 29) vennero

a modificare od ampliare il testo del 1865 vuoi per armare

sempre più il braccio dell'Amministrazioue contro il con-

trabbando, vuoi per togliere qualche lacuna o difetto; la

per dirimere una quistione, qua per variare la tarifi‘a, senza

alterare il concetto generale e fondamentale del testo me-

desimo.

Il testo adunque del 1865 regola tuttora in Italia la

imposta sul sale sotto forma di privativa del Governo; e

però desso, come legge vigente, ci accingeremo ad esami-

nare, sceverandoue però tutto quanto è esclusivo all‘altra

privativa sui tabacchi.

CAI-‘. II. — Della legislazione attualmente in vigore in Italia.

45. Osservazioni generali. — 46. Esame degli articoli del testo

di legge, pubblicato col Real Decreto del 15 giugno 1875,

N. 2397.

45. Si è detto che il testo del 1865 è la stessa Legge del

13 luglio 1862 con alcune varianti ed aggiunte, e queste,

con i ritocchi posteriori allarganti o perfezionanti esso

testo, costituiscono appunto il processo e lo sviluppo della

prima legge.

Quando l'origiuario progetto della Legge 13 luglio 1862

fu presentato alla Camera dei deputati, il 16 dicembre 1861,

la. Commissione parlamentare studiò e trattò a fondo la

quistione della privativa, massime pci tabacchi, e salva

in via di esperimento la coltivaziouc indigena, ammise la

privativa tanto per i tabacchi come pei sali. Per tutt’altro

fu suo intendimento di ordinare il progetto in modo che

la successione delle materie e dei singoli articoli avessero

un nesso logico più conforme al pensiero della legge iu

esame e, aggiunti due casi di contrabbando pei tabacchi,
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attese & far sì che tutte le disposizioni risultassero più

efficaci così nell'interesse dello Stato che dei privati: in

ciò fece opera savio e proficua.

Discusso alla Camera dei deputati nelle sedute del 13,

14, 18, 20 e 21 marzo 1862 ed approvato con la sostan-

ziale variazione dcll’abolizione della privati'va sul tabacco,

il progetto andò al Senato ; ma, ripristinato da questo tale

privativa, il progetto tornava alla Camera per nuovo esame

e definitiva approvazione.

Nella discussione alla Camera bisogna dunque distin-

guere due momenti; nel primo dei quali larga e vivissima

fu la discussione su tutto il progetto, ma versò special-

mente sulla qnistioue se economicamente e finanziaria-

mente fosse da abolirsi il sistema del monopolio non solo

dei tabacchi ma anche dei sali e fosse invece da inaugu-

rarsi così per l’uno comeper l‘altro genere il sistema della

libertà., salvo l‘imposta sotto altra forma.

Non valse che dai sostenitori del progetto fosse dimo—

strato come in concreto, ammesso pure per men buono il

sistema della privativa, le necessità finanziarie imponevano

di mantenerlo per allora. Invano fu fatto considerare che

col progetto ministeriale erasi anzi non pregiudicata la

quistione della bontà dell’uno piuttosto che dell‘altro

sistema; e però, trovato girl. in essere come forma d‘im—

posta qucllo della privativa, erasi semplicemente inteso di

migliorare, di ridurre ad una forma sola, come erasi pro-

posto per l‘imposta doganale, le varie forme vigenti nelle

diverse provincie. Dippiù altro scopo del progetto era ap-

puuto quello di regolare in maniera siffatto ramo di am-

ministrazione da preparare sia l’abolizione, sia la sempli-

ficazione, sia la trasformazione del ramo medesimo.

La Camera però non si mostrò convinta, e, impaziente

quasi di una riforma consona ai principii astratti della

scienza e fiduciosa fin troppo nei buoni frutti che se ne

riprometteva, volle, come si verificò nella discussione degli

articoli, che il sistema della libertà. fosse almeno in parte

attuato, cioè per quanto rifletteva la coltivazione del tabacco.

Nel secondo momento, vale a dire al ritorno dal Senato,

lo schema di legge venne alla Camera, preceduto da breve

dichiarazione del Ministro. Il quale infatti avverti che

l'importante modificazione introdottavi dal Senato riguardo

alla coltivazione del tabacco, se a prima giunta poteva

sembrare in diretta opposizione coi principii economici pro-

clarnati dalla Camera, pure, ove si fosse posto mente alle

discussioni che precedettero le determinazioni del Senato,

si avrebbe scorto di leggieri come il voto del Senato avesse

avuto per iscopo di dar agio al Governo di fare studii ed

espcrimenti circa il miglior modo da seguirsi nella per-

cezione dell'imposta e senza mettere nel frattempo ai pc-

ricolo il reddito dello Stato percepito col sistema della

privativa.

Né la Commissione stessa della Camera si astennc dal

ricordare alla medesima che, nel primo progetto da essa

esaminato,per ben serii motivi e con sano intendimento

aveva proposto solo in via di esperimento la coltivazione

indigena del tabacco; anzi, con singolare franchezza, ebbe

a criticare brevemente ma assai elficamente il contrario

voto della Camera, cui quindi propose senz‘altro l‘adozione

del contro-progetto del Senato. E questa volta la Camera

dette ragione alla sua Commissione votando il contro-

progetto quasi senza discussione nella seduta del 9 lu—

glio 1862.

Ma la Camera elettiva nella sua tanto vagheggiata

riforma dell‘abolizione della privativa, se non sui tabacchi,

certo sui sali, e stata, in certo modo, assecondata dal

Governo, quando, memore, possiam dire, delle dichiarazioni

e delle promesse fatte nel 1862, le presentava nel 1885,

come primo passo nella trasformazione del tributo, il pro-

getto per la diminuzione del prezzo del sale, progetto tra-

dotto in legge nell'anno successivo; chè, se ancor lontano

e forse il tempo della completa abolizione della privativa

sul sale, può tuttavia bene anspiearsi per quando la Finanza

sia per trarre da altre fonti il reddito che compensi la

perdita di quello sul genere da restituirsi alla libertà della

produzione e della vendita, come è gili avvenuto in altri

paesi.

Quanto allo sgravio del sale è superfluo rifare la storia

dell‘agitazione manifestatasi per esso. Parecchi e valorosi

oratori si fecero alla Camera dei deputati nel febbraio 1882

antesignani della graduale abolizione della tassa sul sale

e tutti sanno che, appunto nel 1882, alla Lega del sale

aderirono 225 deputati d’ogni partito. '

Nelle discussioni finanziarie del 1883 la quistione del

sale venne nuovamente sollevata alla Camera, e nelle me-

morabili discussioni sulla crisi agraria finì per imporsi. In

verità il Governo, riconosciuta l'urgenza di provvedere

(entro i limiti consentiti dalle condizioni della Finanza)

all’alleggerimento dei tributi che particolarmente gravi-

tano la classe agricola, non poteva non bilanciare ivarii

interessi in causa, afiinchè la perdita che la pubblica Fi—

nanza doveva subire per effetto degli sgravii andasse par—

ticolarmente a vantaggio della classe popolare. Sarebbe

stato ingiusto ed inopportuno liberare di una parte del

tributo la rendita fondiaria per sovvenire la crisi agraria,

senza alleviare per altro verso il lavoratore ed estendere

il benefizio anche all‘operaio delle industrie manufattrici.

Da ciò la diminuzione del prezzo del sale commestibile,

come complemento della proposta abolizione di un decimo

della imposta fondiaria.

Secondo questi concetti e senza bisogno di altre giustifica-

zioni, e fermo d‘altronde il proposito di non turbare l‘equi-

librio finanziario, la proposta per la diminuzione del prezzo

del sale dovè limitarsi alla'misura di 20 cent. per chilogr.

indifferentemente per ogni qualità 'di sale commestibile,

non toccando la riforma i sali ceduti a prezzi di eccezione.

Il progetto diventò la Legge del 2 aprile 1886, N. 3754

(Serie 3“); e cosi il prezzo del sale raffinato da L. 76 il

quintale discese a L. 56; il macinato e di Volterra da

L. 66 a 46; il comune e di Salsomaggiore da L. 55 a 35.

La tabella, che crediamo utile porre qui sotto, dimostra

le diverse tariffe del sale commestibile dalla promulga-

zione del regno d'Italia a tutto il 1884, cioè dimostra le avvenute variazioni di tariffa anteriori alla legge sullo

, sgravio del sale.
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QUALITA antaaurez.r :… …… ...a, N- ...e. che B.îîl“fî.îtî“tîtîî .… .. d...... ….
esf.gasaanclre.coll"gen1 da attuarsi ”01 1° modifica la tar—ida - - tenenziale', 28 giugno

D E I S A L I naro 1861.a11e provincie luglio 1862 in tutto ta “ 12 dicembre . ,, .

parmensi. modenesi e il regno. precedente. 1564- 1866 11 ] gennaio 1867"

romagnole.

al quintale al quintale al quintale al quintale al quintale

Raffinato . . . L. 40,00 40,00 50,00 60,00 76,00

Macinato di Volterra,, ,, ,, 35,00 45,00 66,00

Comune. . . ,, 30,00 30,00 30,00 40,00 55,00
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Ma circa la privativa del sale ci e d’uopo dire di un

altro importante argomento, quale è quello del drawback

sul sale ossia restituzione del prezzo di esso.

Nel reggime della privativa dei sali non esisteva come

nel reggime doganale, ma venne soltanto introdotto con la

Legge del 6 luglio 1883, N. 1445 (Serie 3“), il bcncfizio

del drawback per il sale impiegato in talune industrie.

L’incremento di queste ebbe a giustificare il provvedi-

mento, che trova un riscontro nell’altra benefica disposi-

zione del sale concesso, per talune altre industrie, a prezzi

di eccezione, la quale disposizione trovasi sin nella legge

fondamentale del 1862.

La legge dunque del 1883 col suo art. 15 concesse per

le carni salate, il burro salato ed i formaggi, prodotti in

luoghi dov'è in vigore la privativa del sale e che si espor-

tano all‘estero, la restituzione della tassa sul sale nella

misura seguente:

Per ogni quintale di burro salato . . . L. 1,80

,, ,, formaggi di grana, Emmenthaler,

Gruyère e Gorgonzola . . ,, 3,30

,, ,, formaggi pecorinie cacio—cavalli 4,00

,, ,, carni insaccate. 1,78

,, ,, carni preparate con salamoia o

strofinatura di sale . . ,, 5,00

Dichiarò quella legge che la restituzione non si esten-

deva alle quantità minori di un quintale e alle provviste

di bordo e che l'Amministrazione poteva richiedere la

prova di non pervenire gli anzidetti prodotti dalla Sicilia

e dalla Sardegna.

Lasciò poi al Governo di determinare, sentito il Con-

siglio Superiore del Commercio e con decreti reali da ccn-

vertirsi in legge. la misura della tassa da restituirsi all'atto

dell'esportazionc per ogni altra qualita di formaggi, se-

condo i risultati dell’esperienza.

Esplicava il Governo le sue facoltà sia con l’art. 1 del

R. D. del 26 luglio 1883, N. 1534 (Serie 3°), disponendo

chela restituzione della tassa stabilita dall’art. 15, Legge

6 detto, dovesse aver luogo con le stesse formalità. vigenti

riguardo ai prodotti ammessi, quando si esportano, alla

restituzione del dazio doganale sulle materie prime; e

sia con l‘articolo 1 dell'altro R.. D. dell’11 gennaio 1885,

N. 2881 (Serie 3“), in virtù del quale per i formaggi che

si producono aTenda e nei paesi limitrofi e per lo strac-

chino di Milano fu concessa, quando vengono esportati

all‘estero, la restituzione della tassa sul sale nella misura

seguente:

Per ogni quintale di formaggio denominato

gruyère . . .

degli altri formaggi sotto

il nome di castelmagno,

bras e fontina . . . ,,1,20

,, di stracchino di Milano . ,, 1,20

Occorre appena avvertire che col progetto della ridu-

zione del prezzo di vendita del sale dovè essere rimaneg-

giata la materia dei drawback per la evidente ragione che,

riducendo il prezzo di vendita del sale dovevasi natural-

mente ridurre la misura della restituzione delle tasse; e

però, applicando ai prodotti ammessi alla restituzione il

duplice criterio dell'art. 15 della Legge del 1888, cioè la

quantità. del sale adoperato ed il prezzo di esso, fu nel

progetto proposta,egiusta il nuovo coefficiente del prezzo

del sale, una diversa misura di restituzione.

In tale occasione si variò pur anche, come per necessità.,

la misura per la restituzione della tassa sugli altri pro-

dotti, cui il benefizio fn esteso col Decreto reale del 1885,

del quale si chiese la convalidazione.

Simili provvedimenti furono tutti sanzionati con la men-

zionata Legge del 1886 sullo sgravio del sale. Rimandiamo,

L. 2,20

71 ”

 

per quanto riguarda la misura delle restituzioni di tasse

attualmente in vigore, all’esposizione della legge sulle pri-

vativc laddove tocchercmo dell‘art. 19.

Tornando ora, come par tempo, al testo del 1865, diremo

che, dichiarato il monopolio del sale come forma d’imposta,

esso viene subito dopo per natural conseguenza a proibire

l’importazioue dall‘estero e la produzione, nel continente

del genere per opera di privati cittadini; e diciamo la

produzione nel continente in quanto che, essendo impos-

sibile esercitare il monopolio sulle due grandi isole, la

Sicilia e la Sardegna, dove la produzione e generale e

quasi spontanea, il divieto non fu, come non poteva essere,

esteso alle medesime.

Per siffatta condizione di cose fu mestieri che la legge

attendesse a disciplinare da una parte la produzione del

sale nell’interno del continente per conto del Governo in

proprii stabilimenti detti saline, e dall‘altra la circolazione

del sale sia per terra come per mare.

Altro compito della legge doveva essere e fu quello di

regolare la vendita del genere, prevedere le contravven-

zioni, comminare per esse le pene e sanzionare altre dispo-

sizioni intese sempre più a garantire il monopolio dai tristi

effetti del contrabbando e di ogni altra infrazione dei prc-

cetti sanciti.

E per la vendita, fra i prezzi normali di tariffa (molto

alti, per la ragione stessa del monopolio, in confronto del

valore intrinseco del genere e delle relative spese di pro-

duzione o di acquisto) la legge pose prezzi di eccezione a

pro dell’agricoltura, della pastorizia e di determinate indu-

strie; mentre per il sale impiegato in talune altre indu-

strie ed acquistato non a prezzo di eccezione ma a prezzo

normale, la legge, benchè, come abbiamo innanzi detto,

non sia quella del 1865, accordò il favore della restitu-

zione del prezzo del sale sotto particolari condizioni al

momento dell‘esportazione dei prodotti di tali industrie.

E per quanto poi riguarda le contravvenzioni e il con-

trabbando, l’indole stessa della privativa obbligò il legis-

latore a prescrivere pratiche e pene assai più severe e

diverse che non fossero quelle per il reggimento dei dazi

doganali. Molte infatti sono le prescrizioni restrittive per

il possesso e movimento del genere e vario ed esteso e il

numero e diversa è la gradazione delle pene; le quali,

tenuto conto delle leggi posteriori al 1865, dalla multa

piu piccola di L.5oper contravvenzioni di pochissima'1m-

portanza e non specificate vanno sino a multe che tra

fisse e proporzionali possono formare somme ingentissime,

ed al doppio in caso di recidiva con la confisca dei generi

ed oggetti sequestrati; sino al carcere di cinque annida

solo ed insieme con la multa e la confisca; per il contrab-

bando semplice e per quello in unione, a mano armata, con

corruzione d'impiegati, ecc., per gli autori principali e per

i complici.

Queste sono le linee generali ed i concetti fondamen-

tali dell’attuale legge sulla privativa del sale in Italia;

ma, perchè dell’ordine e disposizione delle singole parti

del testo del 1865, che e sempre la legge cardinale, si

possa avere una idea chiara c precisa, non troviamo miglior

partito che quello di riprodurre in certo modo l'indice

ufficiale del testo stesso sviluppato in 46 articoli.

46. TITOLO I. Disposizioni generali (art. 1 a 7). —— In

questi articoli è dichiarata la privativa dello Stato sui sali e

tabacchi, sono indicati i luoghi dove la non si esercita ed

è stabilita una zona di vigilanza intorno alle saline; quindi

si tratta della coltivazione del tabacco, dell'apapprodo ed anco-

raggio di bastimenti carichi di sale e tabacco e delle pre-

scrizioni circa il carico, scarico, ancoraggio e partenza dei

basi-intenta



168 SALI — SALINE

 

Tuono II. Della circolazione (art. 8 a 17). — Quivi si

parla del trasporto dei sali dai luoghi dove non è la pri-

vativa, del cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della

Sardegna, del trasporto e deposito di tabacchi esteri, del

transito di tabacchi e di sali, del trasporto e deposito dei

sali, del trasporto e deposito dei tabacchi nazionali, delle

bollette di circolazione e deposito sui sali e tabacchi, della

validità delle bollette di circolazione e dei depositi di sale

nelle zone della Sicilia.

T1TOLO DI. Della vendita (art. 18 a 21). — Il titolo

dispone intorno ai prezzi di candita, ai sali venduti a

prezzi di eccezione, ai magazzini di vendita e rivenditori

ed ai doveri dei rivenditori.

TITOLO IV. Delle perquisizioni (art. 22).

Trrono V. Delle contravvenzioni e delle pene (art. 23 a 42).

— Esso si occupa. della enumerazione delle pene, delle pene

del contrabbando, delle pene di arresto per alcuni casi di

contrabbando, delle pene per le società e per gli assicura-

tori di contrabbando, dei casi di contrabbando, delle con-

travvenzioni assimilate al contrabbando, delle contravven-

zioni per d@ositi di sali nella. sicilia, delle pene pei recidivi,

corrieri, esercenti e simili, delle pene pei complici del con-

trabbando, delle multe per diferenze rispetto al manifesto

dei carichi di tabacco, della multa per difl‘erenze rispetto

a dichiarazioni per tabacco, della mnlta per diferenze di

sak in. confronto del manifesto e della dichiarazione, della

multa per dz'fierenze riguardo alle disposizioni di transito,

della multa per illecita coltivazione di tabacco, della multa

per l'adulterazione o mescolanza dei generi, delle multe per

contravvenzioni a provvedimenti disciplinari, delle pene

speciali per rivenditori e della commutazione delle pene.-

Trrono VI. Disposizioni diverse (art. 43 a 46). — Esse

concernono l'applicabilità delle disposizioni vigenti in ma-

teria doganale alle contravvenzioni riguardanti i sali e

tabacchi salve le eccezioni, che si specificano; la riparti-

zione del valore dei generi di contrabbando. Fanno d‘al-

tronde eccezione per la Sicilia in quanto all‘applicazione

delle disposizioni relative alla privativa dei tabacchi, nonché

degli art. 4 e 13, relativi alle zone intorno le saline, finchè

non sia diversamente provveduto con legge speciale; ed

infine determinano chele istruzioni disciplinari per l'esc-

cuzione della legge saranno approvate con decreto reale.

Qui giunti potremmo senz’altro passare agli articoli del

testo di legge limitatamente, già. s’intende, a quelli che

riguardino i sali o sieno comuni ai sali e tabacchi; tut-

tavia non ci sembra superfluo aggiungere, quasi a com-

plemento di quanto abbiamo detto innanzi e come intro-

duzione a quanto ci rimango. a dire intorno alla legislazione

sulla privativa dei sali, una parola sulla parte regolamen-

tare della legislazione medesima, cioè su quelle istruzioni

disciplinari che il Governo ebbe dalla legge facoltà di

emanare.

Il Governo per vero non venne meno neppure in ciò al

suo compito; imperocchè come aveva, in relazione alla

prima Legge del 1862, compilato il Regolamento appro-

vato con R. D. del 9 novembre di quell’anno, così anche

nel 1865, insieme col testo di Legge del 15 giugno ed in

virtù di R. D. di pari data N. 2398, riformando il prece-

dente, pnbblicava altro Regolamento.

E circa questa parte regolamentare dobbiamo subito

avvertire che tutto ciò che dalla Legge del 1862 come

da quella del 1865 fu esplicitamente od implicitamente

rimandato al Regolamento subì nel lungo lasso di tempo

decorso fin oggi importanti variazioni. Del pari e da notare

che un carattere spiccato della parte regolamentare e stato

sempre quello di allargarsi continuamente e discipli11arsi

variamente per mezzo di una quantità. di decreti reali e

ministeriali, nonchè di scindersi taluno. volta per formar  

corpo a sè, come, ad esempio, e avvenuto per le disposi-

zioni relative alla coltivazione del tabacco, di cui del resto

non ci occupiamo; lo che trova una spiegazione nell‘in-

cremento continuo di questo come d‘ogni altro ramo della

nostra amministrazione finanziaria.

E tale incremento spiega altresì come e perchè oggi

siasi inteso forte il bisogno di riordinare ancora una volta

questa parte regolamentaria della legislazione.

Un nuovo regolamento per l'esecuzione della legge sulla

privativa dei sali e tabacchi è stato infatti compilato ed

approvato con R. D. del 14 luglio 1887, N. 4809; ed esso

non solo contiene tutte le precedenti disposizioni regola-

mentari rimaste tuttora in vigore, ma ha inoltre fatto proprie

talune disposizioni che per lo addietro erano esclusiva-

mente materia d'istruzioni ministeriali. Merce questo recen-

tissimo regolamento ci è di molto agevolato l'esame dei

singoli articoli della legge, liberandoci dalla faticosa" ricerca

ed esposizione delle tante e svariate norme, avvertenze e

precetti amministrativi venuti fuera durante più di un

ventennio per la retta esecuzione della legge.

L'art. 1 della legge stabilisce, come principio cardinale,

che la estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sor-

genti saline e dalle miniere, e la importazione e lo spaccio

del sole sono riservate allo Stato.

Allorché alla Camera dei deputati fu nel 1862 con

questo articolo iniziata la discussione sul progetto di legge

relativo alla privativa dei sali e tabacchi, a parte la discus-

sione geuernle, di che abbiamo altrove toccato, sull’appli-

cazione o meno della privativa, fu chiesta intorno all‘arti-

colo 11u0. spiegazione sulla dizione: “ Estrazione del sale ,.

Venne allora dichiarato che la legge vietava di poter

estrarre o mettere in commercio ed anche adoperare per

proprio uso come commestibile il sale, comunque estratto

dalle miniere, dal mare, e dalle sorgenti saline; ma non

era però vietato l’uso dell‘acqua del mare o delle sorgenti

saline. Solo in appresso venne per via di istruzioni chia-

rito che l’uso legalmente permesso delle acque del marc

o delle sorgenti saline fosse quello fatto soltanto a scopo

igienico od altrimenti diverso da ogni uso alimentare.

Tali concetti sono confermati e completati dalla Legge

19 aprile 1872, N. 759, allegato D, art. 8 e 9.

Intorno all’estrazione e depurazione del sale dispongono

poi gli art. 35, 36, 37, 38 e 39 del nuovo Regolamento

14 luglio 1887, N. 4809.

Nei due articoli 35 e 36 del Regolamento furono coor-

dinate, senza punto alterarne la sostanza, tutte le dispo-

sizioni in diversi tempi emanate per ciò che riguarda

l'otturamento delle sorgenti salse, la concessione di at-

tingere acque salse e l’estrazione delle sabbie od arene

del mare.

Per essi la scoverta delle sorgenti d’acqua salsa o di

miniere salifere dev’essere denunziata all’autorità. finan-

ziaria, la quale potrà. procedere, ove occorra, all‘ottura-

mento delle polle e pozzi d’acqua salsa, od a rendere im-

possibile l‘uso delle acque o l’accesso alle miniere nel modo

più_ confacente allo scopo.

E vietato, senza permesso, l‘attingimento delle acque

dalle polle o sorgenti salse ed il permesso e concesso per

uso terapeutico e nella giusta quantità occorrente; come

è del pari concessa l’estrazione delle terre salifere per

emendamenti di terreni. Infine senza permesso è vietato

stabilire stagni o fosse sulla riva del mare (art. 37).

I sali ricavati dalla depurazione dei nitri (come dichiara

l’art. 38) devono essere consegnati all’Annninistrazionc delle

Gabelle, previo pagamento del prezzo corrispondente; quale

prezzo è fissato ogni anno dal Ministero delle finanze entro

un limite massimo per quintale.
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La macinazione, la trasformazione, l’adulterazione ed

ogni altra manipolazione del sale per farne oggetto di ven-

dita sono assolutamente vietate (art. 39).

In confronto col Regolamento del 1865 il nuovo (ar-

ticolo 39) varia in quanto non obbliga assolutamente l’Am-

1ninistrazione all’acquisto del sale ricavato dalla depura-

zione dei nitri, ma solo quando essa lo creda necessario

nell’interesse dell’Erario. Il Ministero, anzi che stabilire

un prezzo unico, invariabile per tutte le località e le fab-

briche del saluitro, determina un prezzo massimo, lasciando

alle Intendenze la facoltà. di attribuire alle diverse partite,

entro il limite di tale massimo, la somma da corrispon-

dersi al venditore. Questo sistema pare equo; attesochè

all'Erario anche il sale comune non costa egualmente in

ogni località., e la qualità ed il diverso impiego del salaccio

puù consigliare alle Intendenze di accostarsi più o meno

al massimo stabilito dal Ministero.

Ma a completare l’esame dell'art. 1 della legge aggiun-

geremo che, avendo la Legge 6 luglio 1883, N. 1445, di-

chiarato, nel primo alinea del suo art. 13, che per gli

effetti delle leggi doganali e di quelle sulle privative è

considerata come sale ogni miscela di sali solubili, nella

quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il

sodio di 9,8 per cento, l’importazione di cosiffatti sali cade

purauche sotto il divieto dell’art. 1 della legge sulle pri-

vative; laonde nel regolamento per l‘applicazione di essa,

ultimamente approvato con R. D. del 14 luglio 1887, vi

ha l’art. 1 che in tal senso dispone.

Sugli art. 2, 3 e 4 della legge vi e poco o nulla da os-

servare: imperocchè con l’uno si dichiara estesa all'Isola

di Capraia la privativa, col secondo si conferma che nelle

altre isole, non soggette a privativa, continuano ad essere

libere la fabbricazione e la vendita del sale, e col terzo

si stabilisce intorno a tutte le saline una zona di vigi-

lauza per la estensione di dieci chilometri a partire dalla

loro cinta.

Nei cenni storici abbiamo di già. avvertito che il peri-

colo del contrabbando consigliò il legislatore ad estendere

la privativa dei sali all’isola di Capraia ed a stabilire in-

torno alle saline una zona di vigilanza, come si fece con

gli art. 1 e 15 della Legge 15 giugno 1865, N. 2396.

Posto che alle altre gmaudi isole, cioè alla Sicilia ed

alla Sardegna, la privativa dei sali non è estesa, quivi

naturalmente la fabbricazione e la vendita devono essere

libere. La esplicita dichiarazione fatta in tal senso nel

primo capoverso dell’art. 3 non sarebbe stata perciò neces-

saria; ma la si volle fare unicamente perchè, siccome nella

Sardegna esisteva la privativa dei tabacchi e non quella

dei sali, mentre in Sicilia uè l’una nè l’altra vi era, venisse

fuora chiaramente il concetto che s’intendeva mantenere

inalterato lo stato delle cose, salvo a decidere circa l’esten—

sione dclla privativa dei tabacchi anche alla Sicilia, esten-

sione che infatti si verificò poi in virtù della Legge del

28 gn'uguo 1874, N. 1995, attuata. però soltanto nel 1876.

Quali poi sieno le saline del continente, dove la fabbri—

cazione si fa dal Governo e dove da privati e con quali

regolamenti, si è discorso nella parte seconda del presente

lavoro. .

Delle zone come mezzo per infreuare il contrabbando

fu già parlato innanzi e, se volessimo accennare a tutti i

reali decreti pubblicati sin qui per l’allargamento delle

Zone alla frontiera ed in diverse provincie del Regno, sa-

rebbe troppo lungo discorso e niente afl’atto proficuo, ba-

stando avvertire semplicemente che le zone stabilite per

gli effetti della legge doganale valgono parimenti agli ef-

fetti della legge sulle privative, giusta le disposizioni

dell’art. 43 di questa stessa legge.

DIGESTO ITALIANO, Lett. S—l. 22.

 

L’art. 6 della legge e gli art. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Re-

golamento disciplinano l’approdo e l’ancoraggioZdei basti-

menti carichi di sale. .

I bastimenti carichi in tutto od in parte di sali non

possono, tranne che in alcuni porti, approdare, ancorare,

prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia,

eccetto il caso di forza maggiore. La piccola provvista di

bordo però non è considerata parte del carico.

Iporti di approdo per fare operazioni di commercio sono

Ancona, Bari, Brindisi, Catania, Genova, Livorno, Messina,

Napoli, Palermo, Venezia e Civitavecchia.

L’approdo suaccennato esclude del resto lo scarico del

sale; mentre questo può farsi semplicemente per conto del-

l’Amministrazione.

La forza maggiore dev’essere legalmente giustificata

nei modi e forme volute dal Regolamento.

La legge all’art. 7 da le prescrizioni per il carico, sca-

rico, ancoraggio e partenza dei bastimenti.

Secondo tale articolo sono, per queste operazioni, da os-

servarsi le stesse disposizioni del Regolamento doganale,

salvo le modificazioni seguenti:

1. Il manifesto del capitano della nave deve essere

presentato entro le dodici ore da quello dell’arrivo nei

porti ove è permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi

di approdo per forza maggiore dove non è permesso lo

sbarco.

2. La provvista di bordo va posta sotto suggello e

chiusa in luogo sicuro del bastimento o depositata nei ma-

gazzini della dogana per essere verificata e ricaricata sul

bastimento il giorno della partenza.

All’applicazione dell’articolo della legge provveggono gli

articoli 8, 9 e 10 del Regolamento; i quali esplicano in

sostanza il concetto della garanzia dell'Amministrazione da

qualsiasi introduzione clandestina del sale con danno del

monopolio.

L'art. 8 dichiara che non possono isal.i essere traspor-

tati dai luoghi del Regno, ove non è la privativa, in al-

tri, ove la privativa è 'in vigore, senza il permesso del Mi-

nistero delle finanze: e l‘art. 28 del Regolamento prescrive

l’obbligo della bolletta di cauzione, nonchè altre formalità

per i sali trasportati.

L‘art. 9 permette l‘esportazione dei sali dalla Sicilia e

dalla Sardegna sopra bastimenti d’una portata non minore

di 50 tonnellate e lo permette altresi sopra bastimenti di

minore portata, quando si dia cauzione per il prezzo di

vendita secondo le tariffe. La cauzione si scioglie previo

certificato del Console italiano che attesti lo sbarco del

sale nel porto a cui è destinato.

L'art. 10 riguarda il cabotaggio dei sali nelle due isole

di Sicilia e di Sardegna e fa obbligo, per il trasporto dei

sali iu cabotaggio , della bolletta di cauzione secondo le

leggi doganali.

L'art… 12 si occupa del transito dei sali nel territorio

dello Stato e lo sottopone a permesso con le condizioni

e le cautele stabilite dal Regolamento.

Il quale pertanto prescrive con il suo art. 14 che il

Ministero ha facoltà di concedere il permesso sotto spe-

ciali condizioni; con l'art. 15 fissa la garanzia da offrirsi

per ottenere la bolletta di cauzione per il transito; e da

altre norme con gli art. 16 e 17 per disciplinare la di-

sposizione della legge.

L'art. 13 vincola a bolletta i sali che si trasportano e
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si custodiscono entro la zona di vigilanza intorno alle

saline ed in quella doganale lungo il lido del mare in quan-

tita eccedente i cinque chilogrammi, nonchè i sali tras-

portati e depositati in quantità. maggiore di cinquanta

chilogrammi fuori della suddetta zona.

L’articolo in esame non è che l'art. 2 della legge 15

giugno 1865, n. 2396, inteso, come nella parte storica

abbiamo accennato, a premunirsi dal contrabbando; e della

stessa natura sono i vincoli dai precedenti e susseguenti

articoli posti per la circolazione ed il deposito del sale,

vincoli solo in parte esistenti nella legge del 1862, che

certo era più liberale della presente.

Completa poi l’art. 13 della presente legge il secondo

capoverso dell’art. 13 dell’altra legge 6 luglio 1883, con

cui fu disposto che i sali in quantità. eccedenti i cinque

chilogrammi sono vincolati a bolletta, anche quando ven-

gano trasportati nelle zone doganali di terra.

Al trasporto ed al deposito dei sali si riferiscono gli

art. 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 31 del Regolamento.

Senza occuparci dei citati articoli di regolamento, dal

18 al 27, che si possono, quando si voglia, consultare,

crediamo bene di dire una parola intorno all’art. 31.

Esso dichiara che non è permessa la circolazione dei

sali con barche lungo il lido del mare e nei laghi e fiumi,

che sieno in tutto od in parte compresi nella zona di vi-

gilanza doganale, tranne il caso di trasporto per servizio

dell’Amministrazione delle privative o dei magazzini di

vendita, spacci all’ingrosso e rivendite; nei quali casi il

trasporto dev’essere fatto in sacchi piombati ed accom-

pagnati da regolari recapiti doganali.

Ora, a proposito di quest’articolo del regolamento in

dubitato che rispondesse, mentre invece risponde perfet-

tamente, al concetto della legge.

E per fermo l’art. 13 della legge riguarda la circola-

zione dei sali sia nel territorio interno e sia nelle cosi

dette zone di vigilanza, ossia strisce di terra che furono

stabilite al confine di terra o sul lido del mare al preciso

scopo di perseguire continuamente le merci ed i generi

di contrabbando, e non riguarda punto la importazione

dal mare.

Qui la legge, in altri termini, non prevede che i casi

della circolazione dei sali nella zona doganale 'e lungo il

lido del mare, ma sempre entro terra-; prevede insomma

la circolazione di sali che si presumono acquistati nel ter-

ritorio dello Stato da agenti autorizzati alla vendita.

Male adunque si applicherebbe, come qualche autorità

giudiziaria ebbe a ritenere, l’articolo in esame al caso di

sali sbarcati sulla spiaggia in quantità. permessa per la

circolazione.

La legge con l’art. 1 vieta l’introduzione del sale pro-

veniente dall‘estero o dal mare che fa. lo stesso, qualunque

ne sia la quantità. e qualunque la provenienza. E però,

siccome la infrazione del divieto è dalla stessa legge (art. 27,

n. 1) considerato come vero e proprio contrabbando , le-

galmente lo si accerta al momento dello sbarco, vale a

dire al passaggio della linea doganale costituita dal lido

del mare per le combinate disposizioni dell’art. 43 della

stessa legge sulle privative e dell’art. 1 del regolamento

doganale e cade sotto le sanzioni penali dell'art. 24 della

legge medesima.

Dopo ciò è superfluo aggiungere che non si contraddi-

cono punto gli articoli 13 di essa legge e 13 dell' altra

6 luglio 1445, N. 2399, con l‘articolo 31 del Regolamento

sulle privative; nè quest’ultimo esorbita in alcuna guisa

dalla legge.

E chiaro infatti: la legge vincola i sali che circolano

nella zona in quantità superiore a 5 chilogrammi ed il

regolamento vieta la circolazione dei sali con barche lungo  

il lido del mare e appunto perchè non ne è permessa l’im.

portazione, tranne che per servizio dell’Amministrazione.

Gli art. 15 e 16 della legge dispongono circa le bol-

lette di circolazione e deposito dei sali e circa la loro

validità.

Nessuno può ottenere la prescritta bolletta di circola

zione e di deposito, se non comprovi che il sale sia stato

acquistato dai venditori o rivenditori autorizzati dall’am-

ministrazione.

E la bolletta di circolazione è valida per arrivare al

luogo di destinazione nel tempo e per lo stradale che vi

è indicato. La validità. poi di quella di deposito non può

mai eccedere la durata di quattro mesi.

L’art. 17 contempla i depositi di sale nelle zone doga—

nali della Sicilia.

Esso vieta di tenerli nelle zone lungo le provincie di

Siracusa, Catania, Messina e le isole che fanno parte di

quest’ultima provincia; ma il divieto non si estende al-

l’abitato principale della città., la cui popolazione agglome-

rata arrivi a 10 mila abitanti.

Per i depositi di sale negli altri luoghi occorre uno spe-

ciale permesso della Finanza.

Le quantità. di sale, che si tengono da mercanti al

minuto, non sono considerate come deposito, quando non

supcrino lo spaccio misurato sui bisogni locali di un se-

mestre.

Gli art. 33 e 34 del Regolamento fissano le norme per

la concessione dei permessi di deposito e le modalità del

deposito stesso.

L’art-. 18 concerne il prezzo di vendita dei sali ed altro

non dice se non che tanto il prezzo, al quale il Governo

vende i sali ai rivenditori, quanto quello, al quale i ri-

venditori debbano venderlo ai consumatori, come infine il

prezzo del sale che il Governo vende per uso dell‘agricol-

tura, delia pastorizia, dell’industria e delle arti e stabilito

per legge.

La tariffa annessa alla legge del 2 aprile 1886, n. 3754

(serie 3‘) fissava per il pubblico iseguenti prezzi diven-

dita dei sali commestibili:

Sale comune e di Salsomaggiore, quintale L. 35,00

Macinato e di Volterra id. ,, 46,00

Raffinato in pacchi id. ,, 56,00

E noto però che trovasi gia innanzi la Camera dei de-

putati un progetto di legge per elevarei due ultimi prezzi

di sale rispettivamente a L. 60 ed a L. 76 il quintale.

Per la tariffa dei sali a prezzo di eccezione e per l’or-

dinamento degli ufiizii di deposito e di vendita rimandiamo

ai seguenti art. 19, 20 e 21.

La legge col suo art. 19 ammette la vendita di sale a

prezzo di eccezione per l’agricoltura, la pastorizia, l’in-

dustria e le arti; ma tali sali non possono cedersi ad altri

nè adoperarsi ad un uso diverso da quello, pel quale fu

fatta la concessione.

Il prezzo di vendita dei sali di eccezione è quello ri-

sultante dalla tariffa, approvata con legge del 2 aprile 1886,

n. 3754 (serie 3"), salvo, per quanto riguarda il sale per

isorbettieri, l’ulteriore diminuzione di prezzo portata dalla

legge 10 luglio 1887, n. 4665.

I prezzi attuali sono dunque i seguenti:

Sale proveniente dalla depurazione dei nitri al

quintale . . . . . . . . L. 6,00

Id. per le industrie che lo adoperano come ma-

teria prirna e per l’agricoltura (concime) previo. so-

fisticazione . . . ' . . . . . ,, 12,00
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Sale per la pastorizia . . . L. 12,00

Id. per la salagione dei pesci . . . ,, 15,00

Id. per i sorbettieri . . . . ,, 20,00

Il sale poi per le fabbriche di soda e per riduzione dei

minerali si concede al prezzo di costo.

Gli art. 18 e 19 della presente legge fermano i due

principii che per uso dell’agricoltura, della pastorizia,

delle industrie e delle arti, si vende sale ad un prezzo

cccczionale, e che è vietato e punito ogni uso del sale di-

verso da quello per cui fu concesso; per l’un principio

cioè vien stabilito il favore e per l’altro vien salvaguar-

dato il giusto interesse dell’amministrazione nella integrità

del provento erariale derivante dal monopolio.

In questa parte la nostra non e disforme dalle legisla-

zioni degli altri paesi, sia che questi monopolizzino la pro-

duzione e la vendita del sale, sia che l’assoggettino ad

imposta sotto altra forma.

In Austria infatti è messo in vcndita per uso del be-

stiame ed a prezzi tenuissimi un sale commistoa materie

eterogenee; e del pari vendesi sale comune a bassi prezzi

e se ne esenta da imposta la importazione per certe in-

dustrie, quali la ceramica, la fabbricazione del vetro ed

altre congeneri. Testè con disposizione del 18 febb. 1886

veniva in Austria.-Ungheria ridotto ad un fiorino il prezzo

del sale da concime, per facilitarne l’acquisto agli agri-

coltori.

Già. in Prussia un tempo il sale da bestiame (wiehsalz)

ed il sale da fabbrica (fabrichsalz) erano venduti a prezzi

diversi, che rappresentavano ordinariamente le semplici

spese di produzione, di trasporto, di amministrazione e di

somministrazione del genere alle persone che ne avessero

bisogno; nè ora in Germania avvi molto diverso regime.

In Baviera anche e venduto il sale da forni (backsalz),

il sale da animali (wiehsalz), il sale per l’industria (ge-

werhsalz) ed il sale per bonifica di terreni (demgsalz). In

Francia infine il sale per il bestiame costa pochi cente—

simi al chilogramma.

E tutte le legislazioni, compresa la nostra, fissati nella

legge i principii, lasciano ai regolamenti ed alle istruzioni

il determinare le modalità. ed i vincoli della benigna con-

cessione.

In Italia, iu relazione con la legge dcl 1862, veniva ema-

nato il decreto del 26 settembre dello stesso anno, che

fissava le norme per la vendita del sale a prezzo di ec-

cczione. Esso stabiliva in L.' 8 per ogni quintale metrico,

oltre il decimo di guerra, il prezzo dei sali per uso del-

l‘agricoltura, della pastorizia e delle fabbriche nazionali,

cui fossero occorsi per determinate industrie. Era eccet-

tuata la fabbricazione della soda, per la quale il sale da-

vasi a prezzo di costo, fissato secondo le località e per

un triennio dal ministero delle finanze.E per la salagione

dei pesci i sali erano vcnduti a metri del prezzo normale

in ragione della quantità effettivamente impiegata per la

salagione.

Tutti i sali, ceduti a prezzo di eccezione, tranne però

quello destinato alla salagione dei pesci, venivano sofisti-

cati con materie diverse ed in diversa misura. Così per

la fabbricazione dei vetri, delle stoviglie e del sapone ado-

peravansi due chilogrammi di carbonato di soda e due

chilogrammi d’olio di sementi grasse, d’oleina, grasso di

cavallo e simili; per la fabbricazione della soda, del clo-

ruro di calce, dell’acido cloridrico ed altri prodotti chi-

mici, dne chilogrammi di acido solforico; pel concime

agrario, tre chilogrammi di solfato di ferro; pel bestiame

tre chilogrammi di genziana in polvere.

Altre disposizioni di quel decreto regolavano le mesco-

lanze, le (limaude e le consegue, la proporzione ed il con-

teggio dei vari sali sofisticati.  

Dopo la riforma della legge sulle privative , avvenuta

nel 1865, nuove industrie furono ammesse col regolamento

del 15 giugno di quell’anno a goderc del benefizio del sale

a prezzo eccezionale , indicandosi quelle che lo adopera-

vano come materia‘prima, oppure come materia principale,

quale, ad esempio, la concia delle pelli, la fabbricazione

delle candele e simili. Furono altresi variate in taluni

casi le proporzioni delle mescolanze e la materia adope-

rata in esse; ed i prezzi furono mantenuti come prima,

non ostante gli aumenti di tariffa. D’altra parte vennero

accordate alcune facilitazioni per la salagione dei pesci

in locali privati e in alto mare, determinandosi la propor-

zione del sale da computarsi per ogni qualità di pesce e

per ogni genere di salagione.

Ne l’Amministrazione allora si tenne paga di queste lo-

devoli disposizioni; imperocchè nell'intento di provvedere

ancora meglio all’avvenire dell’agricoltura e della pasto—

rizia ed in pari tempo alla tutela degli interessi erariali,

che specialmente per la concessione del sale pastorizio,

non difficile a depurare e convertire in uso domestico,

erano in certa guisa compromessi, furono ordinati studii

nelle saline ed opifizii di Prussia, massime per la prepa-

razione del sale in formelle ad uso appunto della pa-

storizia.

Ma pur troppo, per quanto riguarda la somministrazione

di quest’ultima specie di sale, gli studii, le spese e le

cure tutte, messe in opera dall’Amministrazione, furono

frustrati; imperocchè la pratica di tanti anni in Italia ha

ormai dimostrato che gli allevatori di bestiame non ado-

perano il sale in formelle al vero scopo per cui erano fah-

bricate e fornite, cioè per far lambire le formelle dal he-

stiame, secondo la natura ed il bisogno di ciascun animale.

È invece venuto a risultare che gli allevatori sogliono

rompere e diluire le formelle o per formarne un beveraggio

per gli animali o, più ordinariamente , per spruzzarne i

foraggi. Tanto fa adunque che l‘Amministrazione sommi-

nistri il sale nella forma naturale ed eviti cosi una mag-

giore ed inutile spesa; ed infatti oggi può dirsi del

tutto abbandonata la fabbricazione come la vendita di co-

sifi‘atta specie di sale.

Ci siamo fermati alquanto su questi cenni speciahnente

per mettere in confronto il passato col presente reggime;

avvegnacchè questo, se in molti punti è tuttora identico

a quello, in molti altri è sostanzialmente diverso. Oggi,

per esempio ,“ oltre al cessare della somministrazione del

sale in formelle, non sono più specificatamente indicate ,

per la sofisticazione dei sali ad uso delle industrie , le

materie alteranti da adoperarsi nè le proporzioni neces-

sarie al loro impiego; ma si lascia addirittura al Mini-

stero di disporre, a seconda dei casi, quali debbano essere

le materie e come abbiano da adoperarsi.

Attualmente la vendita dei sali a prezzi di eccezione e

tutta quanta regolata dagli art. 44 a 55, cioè dall’intero

cap. 2, titolo III, del regolamento 14 luglio 1887, alle cui

testuali disposizioni rimandiamo per quanto riguarda le

formalità per l‘acquisto e l’impiego dei sali di eccezione,

notando qui semplicemente:

1° Le industrie attualmente ammesse a godere del

benefizio dei sali a prezzo di eccezione sono la fabbrica-

zione della soda, la riduzione dei minerali, l’agraria (con-

cime artificiale), la preparazione delle pelli, la fabbrica-

zione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie

e dei prodotti chimici, la tintoria, l’incubazione dei bachi

da seta, i vini spumanti, la preparazione dei gelati e la

fabbricazione del ghiaccio.

2." Non è permesso a chi ha ottenuto il sale a prezzo

di eccezione di cederlo, farne commercio, depurarlo 0 ri—

durlo agli usi di cucina od impiegarlo ad uso diverso da
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quer pel quale fu ottenuto, o riporlo in locale diverso

da quello indicato sul documento rilasciato .dall’Ammini-

strazione, sotto pena delle multe comminate dalla legge.

3° Il sale ad uso di refrigerante per i sorbettieri fu,

per due anni ed in via di csperimento, concesso al prezzo

di L. 25 il quintale con l’art. 13 (terzo capoverso) della

legge 6 luglio 1883, n. 1445 (serie terza). Il termine venne

prorogato per altri due anni con la legge del 28 giu-

gno 1885, n. 3199 (serie terza) e solo con l’art. 19 del-

l’altra legge 10 luglio 1887 il prezzo del sale da darsi ai

sorbettieri per uso di refrigerante fu definitivamente sta-

bilito in L. 20 il quintale, estendendosi la concessione pur

anche ai fabbricanti di ghiaccio.

Circa il sale a prezzo di eccezione, concesso per refri-

gerante dei sorbetti, non possiamo dispensarci dal toccare

una grave questione che per lo passato ebbe a preoccu-

pare seriamente l’Amnfinistrazione.

Per la legge sulle privative del 1865 è in massima am-

messo che si possa dalle acque madri per la congelazione

dei sorbetti riprodurre, mercè ribollitura, il sale per nuova

congelazione, sempre quando l’operazione si faccia per

conto proprio da ciascun sorbettiere e la riproduzione si

operi su sale venduto dall’Amrninistrazione e debitamente

coverto da valida bolletta, da una bolletta cioè che non

abbia più di 4 mesi di data, ai sensi dell’art. 16 della

legge e art. 23 del regolamento.

Non è ammessa la riproduzione da acque di refrige-

ranti esistenti in comercio; i quali, quando contengono

il cloro in proporzioni maggiori di 15,2 ed il sodio di 9,8

per cento sono da considerarsi per sale, giusta l’art. 13

della legge 6 luglio 1883, e conseguentemente in contrab-

bando, per l’evidente ragione che il loro possesso non può

mai essere legittimato dalla prescritta bolletta.

Con l’art. 3 del regio decreto 26 luglio 1883, n. 1534,

emanato in relazione all’art. 13 della preaccennata legge

del 6 stesso mese ed anno, venne abrogato l‘art. 5 del

regolamento 15 giugno 1865, n. 2398; e questo articolo, che

naturalmente non è riprodotto nell'attuale regolamento per

l‘esecuzione della legge sulle privative, permetteva la ri-

produzione del sale adoperato per isorbetti e permetteva

altresì che la si potesse fare in laboratorio comune, dietro

autorizzazione del Ministero, nelle città lontane da ogni

sorgente o deposito di acqua salsa e quando le condizioni

della località. e la quantità del sale da estrarsi rendes-

sero conveniente la estrazione. Aggiungeva d’altronde che

nel decreto di autorizzazione dovevansi fissare le condi-

zioni e la durata della concessione: che le spese di sor-

veglianza e controllo erano a carico del concessionario:

che il sale ottenuto non poteva essere oggetto di affina-

zione o ulteriore elaborazione, nè darsi ad altri che ai

singoli caffettieri, i quali avessero somministrate le acque

madri: che infine si considerava come produttore illegale

del sale chi estraesse da acque madri di altri cafi'ettieri

senza la predetta autorizzazione o il concessionario non

adempisse alle condizioni tutte della concessione.

Il citato articolo di regolamento doveva tosto o tardi

essere abrogato, a parte ogni altro motivo, per due es-

senzialissime ragioni. Primieramente perchè la dichiara-

zione di potere i cafi‘ettieri ricavare novellamente il sale

dalle acque madri dei sorbetti mediante evaporazione era

del tutto oziosa, stante che la legge sulle privative, posto

l’estremo della identità del genere con quello coverto da

bolletta non scaduta di termine, non ne implicava il di-

vieto. Secondariamente perchè la permissione, comunque

disciplinata, di riprodurre il sale in comune laboratorio

era illegale, rendendosi con ciò impossibile che il sale ripro-

dotto conservasse la propria identità in rapporto alla bol-

letta. In altri termini, ritennto che il sale in quantità  

maggiore di quella stabilita nell’art. 13 della legge sulle

privative (5 chilogrammi) dev'essere coverto (la bolletta

valida per quattro mesi e intestata a colui che lo tiene '

materialmente in deposito, dovevasi riconoscere essere con-

trario alla legge il permesso dato dall’art. 5 del regolamento,

di fare cioè evaporare le acque madri in un laboratorio

condotto da chi non fosse l’intestatario delle bollette, on-

d’erano coverte le varie partite del sale originario. —

Questo in verità fu il criterio che ispirò l’art. 3 del real

decreto del 26 luglio 1883.

È logico che tale art. 3, in quanto abrogava il ripe-

tuto art. 5 di regolamento, nulla poteva influire riguardo

alla dichiarazione che quest’ultimo faceva circa la facoltà ‘

che avevano i singoli cafiettieri, non contenendo siffatta.

dichiarazione che il riconoscimento di un diritto acquisito

per legge.

Nè codesto diritto poteva essere alterato dall’art. 13

della legge 6 luglio 1883, in quanto che dessa non ha

nessuna disposizione in proposito e non fece che intro-

durre una nuova distinzione fra sale e sale e concedere

in via di esperimento ai cafiettieri un sale sofisticato a

prezzo ridotto in luogo del sale comune a prezzo or-

dinario.

Portando drmque alle sue ultime conseguenze il prin-

cipio della legge, che cioè non è nemmeno adesso vietato

ai sorbettieri la riproduzione del sale, è a eonehiudere che

la riproduzione si possa effettuare anche dal sale come

sopra sofisticato. Sta però sempre ed in tutti i casi la

condizione imprescindibile della identità del genere con la

bolletta; di guisa che per legittimare sale riprodotto da

sale comune i caffettieri sono in obbligo di avere bolletta

per sale comune; per legittimare sale riprodotto da sale

. sofisticato devono avere bolletta di sale sofisticato; e, ben

s’intende, che nell’uno come nell‘altro caso la bolletta de-

v’essere nei termini prescritti.

Ne scende anche che una bolletta per sale comune non

potrà legittimare sale sofisticato e viceversa; com’è del

pari conseguente che, se il sale sofisticato perdesse nella

riproduzione i caratteri della sofisticazione, non vi potrebbe

più essere identità. fra il genere e la bolletta e quindi il

possesso del sale, ottenuto dalla riproduzione, non potrebbe

più essere legittimato.

Intanto il prezzo del sale sofisticato per uso dei sorbet-

tieri veniva ulteriormente ridotto e concesso a L. 20 il

quintale con l’art. 19 della legge 10 luglio 1887, n. 4665,

e poco dopo appariva nel Bullettino ufficiale delle gabelle

la disposizione n. 109 in data del 5 successivo settembre

del seguente tenore:

“ Con la disposizione 11. 80, inserita a pagina 553 del

Boll. uff. del corrente anno, fu notificato che per la legge

dei provvedimenti finanziarii del 10 luglio 1887, n. 4665,

il prezzo del sale per uso di refrigerante per i cafiettieri

e fabbricanti di ghiaccio fn ridotto da L. 25 a L. 20

il quintale.

“ Con questa nuova agevolezza, che favorisce sempre

più la speciale classe degli anzidetti industriali, l’Am-

ministrazione non può ulteriormente permettere, tanto

più che ebbe a deplorare non pochi abusi, la riprodu-

zione del sale dalle acque madri dei gelati. Epperò in

osservanza di quanto stabiliscono l’ articolo 3 del R. D.

26 luglio 1883, n. 1534, inserito nei Boll. uff. del 1883

a pag. 460, e l'art. 53 del regolamento approvato con

R. D. 14 luglio 1887, n. 4809, dispone che quind’iunanzi

sia vietata ovunque la riproduzione del sale dalle acque

madri dei sorbetti ,,.

Circa questa disposizione crediamo di osservare che,

benchè il principal motivo del provvedimento, cioè l’osser-

vanza dell’art. 3 del decreto 26 luglio 1883 e dell’art. 53
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del nuovo regolamento sulle privative, non ci sembri niente

affatto corretto per le ragioni di sovra espresse, tuttavia

crediamo che la disposizione sia altrimenti giustificabile e

vi aderiamo perfettamente.

E per vero avvi un fatto importantissimo da conside-

rare, quello cioè che i sorbettieri ormai non acquistano

più sale comune per uso della loro industria, ma sale so-

fisticato ; ed è accertato che questa specie di sale, quando

è riprodotto, perde affatto icaratteri primitivi, purifican-

dosi. Una volta purificato, esso non può più essere iden-

tificato; laonde il suo possesso cessa di essere legittimato

dalla bolletta, la quale deve essere espressamente rila-

sciata per sale sofisticato. Arroge che il sale purificato

può facilmente essere adoperato per usi di cucina; io che

è vietato.

Del resto il provvedimento, oltre che effettivamente vale

a togliere i tanti abusi lamentati per lo passato ed evita

non poche quistioni e contestazioni, vale pur anco come

una specie di correttivo all’esorbitanza dei favore fatto

ai sorbettieri in confronto di quello goduto da tutti gli

altri industriali ammessi ad avere sali a prezzo di ecce-

zione. I sorbettieri infatti hanno oggi il sale per uso di

refrigerante a L. 20 il quintale, e siccome per tutti gli

altri sali concessi a prezzi di favore è rigorosamente ini-

bita ogni depurazione o riduzione del sale, non sarebbe

equo ammetterla, quando pur fosse intrinsecamente possi-

bile, per il sale concesso ai sorbettieri; nè la loro indu-

stria, che è stata già. largamente favorita, ha sulle altre

verun titolodi maggiori agevolezze.

Ed ora, per chiudere la materia dei favori nella priva-

tiva dei sali, senza ripetere quanto abbiamo detto prima

d‘ora circa il drawback sul sale, avvertiremo che, giusta

l’allegatoE della Legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3“),

la misura della restituzione della tassa sul sale pel burro,

pei formaggi e per le carni che si esportano all‘ estero

e la seguente:

Per ogni quintale di burro salato. . . . L. 0,90

Id. di formaggi di grana, Emmenthaler, Grnyère

e Gorgonzola . . . . . . . . ,, 1,65

Id. di formaggi pecorini e cacio-cavalli . ,, 2,40

Id. di formaggi Gruyère di Tenda . . ,, 1,10

Id. di formaggi Castelmagno, Brus e Fontina ,, 0,60

Id. di Stracchino di Milano . . ,, 0,60

Id. d1 carn1 insaccate . . . 1,00

Id. di carni preparate con salamoia estrofina-

tura di sale. . 3,00

Con R. Decreto poi del 24 luglio 1887, n.4810 (Serie 3“)

convertito posteriormente in legge, fu concessa la resti-

tuzione della tassa sul sale anche ai formaggi che si pro-

ducono nelle pianure del Piemonte e più specialmente

nelle provincie di Cuneo e Torino, conosciuti in commercio

sotto il nome di Bra.o Nostrale, nella misura di L. 1,20

per quintale esportato.

La restituzione della tassa nelle misure suindicate è

ammessa semplicemente nei luoghi dov’è in vigore la pri-

vativa, per modo che la Sicilia e la Sardegna non ne pos-

sono godere. " La restituzione d’altronde non si estende

alle quantità. minori di un quintale e alle provviste di

bordo e l’Amministrazione può richiedere la prova che i

prodotti non provengono dalla Sicilia 0 dalla Sardegna ,,

(art. 15 Legge 6 luglio 1833, n. 1445, Serie 3“).

Eccoci ora agli articoli 20 e 21, il primo dei quali tratta

dei magazzini e dei rivenditori del sale, ed il secondo dei

doveri di questi ultimi.

Per la vendita del sale la legge vuole, giusta l’art. 20,

che vi siano magazzini da istituirsi per decreto reale e

rivenditori da nominarsi secondo norme prefisse. Quelli de-  
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vono ricevere il sale dall’Amministrazione e non possono

venderlo, tranne in casi determinati, ma devono passarlo

a rivenditori; e questi hanno lo speciale incarico della

vendita al pubblico.

Ed i rivenditori sono, secondo l‘art. 21, obbligati:

1° Ad attenersi per la vendita al prezzo ed alle con—

dizioni stabilite nelle tariffe in vigore.

2° A tenere esposto nel luogo, dove vendono, un esem-

plare della tariffa.

3° A vendere i generi come li ricevono dai magaz-

zini, senza alterarli e senza mescolarne le quantità..

4° A provvedersi ai magazzini loro assegnati e ad

avere una provvisione sufficiente ai bisogni della consu-

mazione.

Questi due articoli con gli altri due precedenti costi-

tuiscono tutto il Titolo della vendita e non sono che la

pura e semplice riproduzione degli articoli 11, 12, 13 e 14

della Legge 1862.

L‘art. 13 del progetto, ora 20 del testo, fu uno dei più

dibattuti alla Camera dei deputati, tanto che la votazione

ne fu sospesa e rimandata alle ultime sedute del 20 e

21 marzo 1862. Ma, senza fermarci sulla prima uè sulla

seconda discussione, in cui fu pur aspra la battaglia, diremo

solo che in sostanza tutta la preoccupazione della Camera

era il timore che nella concessione delle rivendite potes-

sero aver luogo favoritismi, e, dissipata tale preoccupa-

zione dalla assicurazione che nella parte regolamentaria

si sarebbe provveduto in modo da soddisfare le giuste

aspettazioni di ognuno, l’articolo venne votato come era

stato proposto dalla Commissione parlamentare.

Ma la parte regolamentare, chiamata ad applicare le

disposizioni tanto di questo come del precedente articolo,

ebbe varia vicenda e fu più volte ritoccata allo scopo

appunto di disciplinare siff'attamente il servizio della ven-

dita e di coloro che ne fossero incaricati, da eliminare il

pericolo di abusi.

Attesero infatti a raggirmgere lo scopo il Regolamento

del 9 novembre 1862 e quello del 15 giugno 1865; i Rego-

lamenti speciali del 2 settembre 1871 (conferimento delle

rivendite di generi di privativa) con le relative Istruzioni

del 5 successivo ottobre, del 22 novembre stesso anno

(Servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavo-

rati) con le relative Istruzioni dei 28 novembre 1872; del

7 gennaio 1875 (appalto e conferimento delle rivendite)

con le relative Istruzioni del 26 stesso mese; del 26 suc-

cessivo settembre (cauzioni dei magazzinieri dei sali e

tabacchi); del 22 luglio 1880 (esercizio degli spacci all’in-

grosso dei sali e tabacchi); del 30 giugno 1881 (conver-

sione dei magazzini di vendita dei generi di privativa in

spacci all‘ingrosso), nonchè le Istruzioni del 20 dicembre

stesso anno sull’appalto e concessione delle rivendite, ed

altri regolamenti ed istruzioni che per brevità. omettiamo.

Ora tutte le disposizioni riguardanti i magazzini, le

rivendite e gli spacci all‘ ingrosso sono state variate e

coordinate nel nuovo Regolamento 14 luglio 1887, cui

fanno seguito le Istruzioni di contabilità. per il servizio

dei magazzini di deposito e degli spacci all’ingrosso del

30 giugno 1887, e le Istruzioni per il servizio delle riven-

dite dei generi di privativa del 31 successivo agosto.

Sarebbe troppo lungo discorso, nè confacente all‘indole

di questo lavoro, il voler esporre quanto si contiene nel

Titolo III, Capitolo I, e nell' intero Titolo VI del Rego-

lamento 14 luglio 1887 (fra l’uno e l'altro 89 articoli); e

tanto meno esporre ciò che prescrivono le Istruzioni di

contabilità. per i magazzini di deposito e spacci all‘in-

grosso e le Istruzioni pel servizio delle rivendite.

Diremo soltanto, circa il Regolamento, che il Cap. I del

Titolo III tratta in genere della vendita dei sali com—
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mcstibili, riservando, come altrove si è accennato, agli

articoli 44 a 55 del Cap. II la trattazione della vendita

dei sali a prezzi di eccezione; ed il Titolo VI si occupa

ampiamente dell'ordinamento del servizio per la vendita.

Il Cap. I del Titolo VI porta disposizioni comuni ai

magazzini di deposito e di vendita dei generi, agli spacci

all’ingrosso ed alle rivendite. Il Cap. II poi ha per par-

ticolare suo oggetto 1 Magazzini di deposito; il III i Ma-

gazzini di vendita; il IV gli Spacci all'ingrosso; il V le

Rivendite, ed il VI le Disposizioni diverse e transitorie.

Con l’art. 22 si dispone che in caso d’ indizio di con-

trabbando o di fabbricazione clandestina di sali si possano

far visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte

del territorio del Regno, con l’intervento dell‘autorità. giu-

diziaria, ed, in mancanza di questa, di un ufiiziale di pub-

blica sicurezza o di uno degli amministratori comunali del

luogo.

Grave e la materia della perquisizioni domiciliari e so]-

tanto il supremo interesse erariale, facile a poter essere

compromesso quando non si fosse avuto un modo pronto

ed efficace per scovrire il contrabbando nella casa stessa

del contrabbandiere, ebbe a far passare l’articolo.

A proposito di esso fu nella discussione alla Camera

dei deputati del 1862 dibattuta la quistione se alla dizione

— In caso di sospetto, ecc. — com’era nel progetto, si do-

vesse sostituire — In caso di indlzt'z‘ fondati, ecc. — e se

alle parole — e in mancanza di questa (l’autorità. giudi-

ziaria), di un zwjizz'ale di polizia. giudiziaria o di una degli

amministratori comunali del luogo — surrogare invece:

e in mancanza di questa, degli ufiiziali della. polizia giu-

diziaria, secondo le norme dettate dal Codice di procedura

penale.

Da una parte la dizione del progetto era sostenuta come

arma adatta a combattere il contrabbando; dall' altra si

era gelosi d’intaccare il principio della inviolabilitsi del

domicilio, sanzionata dallo Statuto, e si temeva dannevole

il prescindere dalle forme della comune procedura penale,

costituenti le maggiori guarentigie.

Risultato della larga discussione fu questo. Alla parola

sospetto, troppo arbitraria ed invisa per storici e tristi

ricordi, venne sostituita quella di inclizz'z', rimanendo inal-

terata la dizione per tutto il resto dell’articolo del progetto.

Fu poi chiarito che la dizione — intervento dell'autorità

giudiziaria — esprime tutto; imperocchè l'autorità. giudi-

ziaria non interviene se non per dare autorità. alla pro-

cedura e per regolarla, ne‘. potrebbe fare meno di ciò. Al

contrario se l'intervento fosse cambiato con direzione, come

si sarebbe voluto da alcuno, sarebbe stato per lo meno

una impropria e insolita maniera di parlare, mentre inter-

vento significa appunto: presenza e direzione.

Non di poco momento fu allora l’aver vinto il partito

ed ardua cosa poteva quindi parere il proporre tosto o

tardi una riforma che tendesse a maggiore larghezza a

pro dcll’Amministrazione ; eppure con l’art. 23 della Legge

dell'8 aprile 1881, n. 149 (Serie 3°) si ottenne che gli uffi-

ziali della Guardia di Finanza rivestissero la qualità. di

uffiziali di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57 del Co-

dice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e

perquisizioni domiciliari, in quanto si trattasse di con-

travvenzioni alle leggi di finanza.

La riforma per altro era giustificata da 'ciò che spesso,

come la pratica aveva addimostrato, la legge preesistente

si dovè riconoscere insufficiente allo scopo. Infatti acca-

deva soventi che l’autorità. giudiziaria o quella comunale

o altro uffizialc di polizia giudiziaria non fosse possibile

avere subito; o, invitata l"nna, si dovesse, perchè impos-

sibilitata ad intervenire, ricorrere all’altra autorità o al-  

l’altro ufiiziale; o sorgesse quistione di precedenza del-

l‘una sull‘altra c sull‘altro o altrimenti si verificassero

incain e ritardi; e cosi la. pcrquisizione falliva o riusciva

imperfetta con evidenti e dannose conseguenze per la

Finanza.

All‘Amministrazione dunque premeva che anche un altro

funzionario, più facilmente alla mano, se così è lecito espri-

mersi, fosse investito della qualità di ufiiziale di polizia

giudiziaria; e però fu ventura che di tale qualità venisse

investito l‘uffiziale della Guardia di Finanza: i fatti dimo-

strarono appieno la opportunità., nonchè la bontà del prov-

vedimento.

È ovvio che le guarentigie volute dalla legge riguar-

dano le vere e proprie perquisizioni domiciliari, fatte in

via di eccezione al principio sancito dal nostro Statuto,

della inviolabilità del domicilio, e non mai le altre per-

quisizioni da farsi in locali posti sotto la diretta dipen-

denza dell’autorità. finanziaria, quali, ad esempio, sono le

rivendite dei generi di privativa, od in locali soggetti alla

sorveglianza della Pubblica Sicurezza, quali le bettole, i

caffè, ecc.

In armonia con la legge è formulato l’art. 56 del nuovo

regolamento sulle privative.

Or sull’applicazione dell’articolo 23 della Legge 1881

pur non mancarono dubbi, ed a risolverli l’Amministra-

zione senti il bisogno di avere da S. E. il signor Procu—

ratore Gcnerale della Suprema Corte di cassazione di

Roma l’autorevole avviso che qui testualmente riportiamo,

togliendolo dal Bollettino Ufizz'ale delle Gabelle del1882,

pag. 98: -

“ V. E. chiede il mio parere sopra i tre seguenti quesiti:

“ 1“ Se, ritenuto che per gli effetti dell’articolo 23

della legge 8 aprile 1881, gli uffiziali della guardia di

finanza sieno assimilati agli ufiiziali di polizia giudi-

ziaria indicati dall’articolo 57, n. 2 del Codice di pro-

cedura penale, vengano ad avere le facoltà. concesse a

questi ultimi, e segnatamente agli uffiziali di pubblica

sicurezza e agli amministratori comunali, dall'articolo

22 della legge sulle privative.

“ 2° Se, nel caso che il precedente quesito sia risolto

affermativamente, per effetto dei combinati articoli 23 della

legge 8 aprile 1881 e 22 della legge sulle privative 15

giugno 1865, in mancanza dell’autorità. giudiziaria, possa

ugualmente e senza vincolo di precedenza essere invocata

la presenza dell’uno o dell’altro degli ufiiziali di polizia

giudiziaria all’uopo indicati, e quindi anche di quelli delle

guardie di finanza.

“ 3° Se in relazione dei due precedenti quesiti, gli uf-

fiziali di polizia giudiziaria, di cui all’articolo 57, n. 2

della procedura penale, e gli uffiziali della guardia di fi-

nanza, ai medesimi assimilati in materia di contravven-

zioni finanziarie, sieno investiti delle facoltà. che peri

reati comuni loro derivano dall’articolo 64 del Codice di

procedura penale, e non delle maggiori che loro derive-

rebbero dalla legge sulle privative, avuto presente cheil

primo si estende soltanto ai casi di flagranza, mentre il

secondo autorizza il procedimento per indizi, il quale per

effetto della legge comune sarebbe riservato ai pretori ed

ai giudici istruttori.

“ Per la retta risoluzione dei trascritti quesiti uopo è por

mente a due semplicissimi concetti di diritto, che sono

quanto evidenti altrettanto incontrastati.

“ Il primo è, che l’autorità giudiziaria è distinta dalla

polizia giudiziaria. Fra gli uffiziali di questa ve ne son

taluni che, appartenenti all‘ordine giudiziario, sono inve-

stiti ad un tempo di alcune facoltà che la legge riserva

all’autorità giudiziaria; tali sono i pretori ed i giudici

istruttori. Ma gli altri non facendo parte dell’ordine giu-
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diziario, non hanno che limitate funzioni, e sarebbe errore

il orcderli compresi nella frase di autorità giudiziaria, la

quale non si estende che solo ai membri dell’ordine giu-

diziario designati con le rispettive competenze nella legge

sull’ordinamento giudiziario. L’articolo 56 del Codice di

procedura penale segna letteralmente cotesta distinzione

fra polizia giudiziaria ed autorità giudiziaria, distinzione

che non permette confondere gli ufliziali incaricati dell’una

con quelli investiti dell’altra.

“ Il secondo concetto di diritto da aver presente è, che

si ai funzionari dell’ordine giudiziario, che agli uffiziali

della polizia giudiziaria, non competono altre facoltà ed

altri poteri che quelli che sono stati loro concessi dalla

legge. Ogni trascorrimento da questo limite, sopratutto

quando si tratti di atti che possono ofl'endere alcun diritto

garantito dalla legge, quale la libertà della persona, la

proprietà. dei beni, la inviolabilità. del domicilio, e secondo

icasi illegalità., eccesso od abuso di potere.

“ Ricordati questi principii torna facile il risolvere le

proposte questioni sol che si ponga a riscontro lo stato

della legislazione e della giurisprudenza precedente alla

legge 8 aprile 1881 e le innovazioni da questa introdotte.

“ Il Codice di procedura italiano, a difi'erenza di altri

Codici e segnatamente del napolitano del 1819, non anno—

vera affatto, fra gli uiliziali di polizia giudiziaria, le guardie

o gli uffiziali della guardia di finanza. L’articolo 57 di-

chiara che la polizia giudiziaria viene esercitata: 1. dalle

guardie campestri e dain agenti di pubblica sicurezza;

2. dagli ufliziali e bassi-uffiziali dei carabinieri reali, dai

delegati ed applicati di pubblica sicurezza, dai sindaci

e da chi ne fa le veci; 3. dai pretori; 4. dai giudici istrut-

tori. Dopo codeste designazioni gli articoli 58 e 61 defi-

niscono le facoltà… concesse agli ufliziali della polizia giu-

diziaria indicati nel n. 1 dell’articolo 57; gli articoli 62

a 70, quelle concesse agli ufiiziali indicati nel 11. 2; gli

. articoli 71 a 78 designano le facoltà. accordate ai pretori;

gli art. 79 e seguenti, quelle spettanti al giudice istruttore.

“ Tra le facoltà e i poteri assegnati agli uiliziali di po-

lizia giudiziaria indicati nel 11. 2 dell’articolo 57, vi e

quella designata dall‘articolo 64, di procedere in caso di

flagrante reato, e qualora vi sia pericolo nell’indugio a

perquisizioni nel domicilio degl’_imputati e di ogni altra

persona sospetta di connivenza. Fuori di questo caso le

visite e le perquisizioni domiciliari non possono essere or-

dinate ed eseguite che dal giudice incaricato della. istru-

zione, ai termini degli articoli 142 e seguenti del Codice

di procedura penale.

“ Però prima della legge 8 aprile 1881, della quale ac-

cadrà or ora ragionare, le guardie e gli ufiiziali delle guardie

di finanza, non essendo annoverate fra gli ufliziali di po-

lizia giudiziaria, non potevano, nè in flagranza, nè fuori

flagranza, procedere a visite e perquisizioni domiciliari.

Epperò l’articolo 61 del regolamento doganale, per regola

generale, dichiarava esser proibito far visite e perquisi-

zioni senza intervento dell‘autorità giudiziaria.

“ Un’eccezione fu fatta a cotesta regola, e fu per le con-

travvenzioni alla legge sulle privativo. L’articolo 22 della

legge 15 giugno 1865 dispone: “ In caso (l’indizi di con-

trabbando o di fabbricazione clandestina di sali e tabacchi,

si potranno far visite domiciliari in qualunque parte del

territorio del Regno con l’intervento dell’autorità giudi-

ziaria, ed in mancanza di questa di un ulfiziale di pub-

blica sicurezza o di uno degli amministratori comunali ,.

Questo articolo, è evidente, contiene una derogazione al-

l’articolo 64 della procedura penale, in quanto che questo

per le visite domiciliari fatte con l’intervento degli ufii-

ziali minori della polizia giudiziaria richiede il reato fia-

grante ed il pericolo nell'indugio, e quello sui reati contro  
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le privative, ove manchi l’autorità. giudiziaria, permette

si proceda a visite domiciliari con l’assistenza di uno degli

ulliziali in esso indicati, sol che esistano indizi del reato.

Ma cotesta derogazione, per la lettera chiarissima della

legge, non riguarda che i reati speciali in esso articolo

indicati, che sono il contrabbando e la fabbricazione clan-

destina de’ sali e tabacchi. ,

“ Tuttavia nella nota di V. E. è ricordato che sotto

l’impero di questa legislazione sorsero due questioni non

di lieve importanza. La prima, se in presenza dell’arti-

colo 61 del regolamento doganale, potesse dirsi vietato

agli ufliziali della polizia giudiziaria indicati nel n. 2

dell'articolo 57, e singolarmente agli ul'fiziali e bassi-utli-

ziali dei carabinieri reali di procedere a visite domiciliari

per le contravvenzioni alle leggi di finanza, ancora nei

casi permessi per gli altri reati dall’articolo 64. La se-

conda., se di fronte alla lettera dell’articolo 22 della legge

15 giugno 1865, che designa certi dati ufliziali per assi-

stere, in mancanza dell’autorità. giudiziaria, le visite do-

miciliari da esso articolo permesse, potesse la facoltà me-

desima competere a tutti i funzionari indicati nel numero

2 del citato articolo 57 della procedura penale.

“ Era facile la soluzione della prima questione, perocchè

non avendo il regolamento doganale derogato il Codice

di procedura, era indubitato che agli ufliziali della polizia

giudiziaria, indicati nel 11. 2 dell’art. 57, rimanevano salve,

anche per i reati contro le leggi finanziarie, le facoltà. ad

essi deferite dagli articoli 62 e 64 del Codice di proce-

dura penale. Piu difficile era la soluzione della seconda que-

stione, perchè l’articolo 22 della legge 15 giugno 1865

stabilisce un diritto speciale per i reati in esso contem-

plati, e se indica certi determinati ufiiziali per supplire

alla mancanza dell’autorità. giudiziaria, avrebbesi dovuto

eonehiudere a rigore non esser permesso uscire dalle par-

ticolari designazioni della legge, e sostituire agli uiliziali

destinati per la legalità delle visite domiciliari, ufliziali

diversi, e sopratutto di ordine minore. Nondimeno dalla

nota trasmessami si rileva che ancora codesta questione

fu risolta nel senso della finanza, ritenendosi che tutti

gli ufliziali di polizia giudiziaria indicati nel n. 2 dell‘ar-

ticolo 57, e notatamente gli ufliziali ed i bassi-uifiziali

dei reali carabinieri, avessero facoltà d’intervenire nelle

visite domiciliari permesse dall'articolo 22 della legge

sulle privative. E nella nota stessa si aggiunge che questa

interpretazione, comunque avesse di tratto in tratto in-

contrato qualche dubbio o qualche opposizione, pure pel

lungo periodo di uu dodiceunio non e stata riprovate da

alcuna sentenza di Corte di cassazione.

“ Nè io intendo muovere controversia su quella larga in-

terpretazione. Convengo che essa può trovare appoggio

sulle espressioni non limitative , ma piuttosto generali e

complessive dell‘articolo 22 della legge 15 giugno 1865.

Ed in ogui caso, dopo la lunga giurisprudenza che l’ha

confermata, sarebbe inopportuna cosa richiamarla ad esame.

Ma nè dalla nota di V. E., nè da alcun’altra notizia ri-

sulta che si sia finora giudicato che la facoltà di proce-

dere a visite domiciliari, sul fondamento di semplici in-

dizi, e con l’intervento, non dell’autorità. giudiziaria, ma

di un semplice uflìziale iuferiore della polizia giudiziaria,

facoltà coucessa dall’articolo 22 della legge 15 giugno 1865

per i reati di contrabbando e di fabbricazione clandestina

dei sali e tabacchi, si sia estesa a tutte le altre contrav-

venzioni alle leggi di finanza. Nè io ho notizia di una

giurisprudenza siffatta, nè“ parmi possa sussistere, peroc-

chè essa non solo sarebbe contraria alla lettera esplicita

dell’articolo invocato, ma ripugnerebbe ad ogni ragione

di diritto, volendo tramutare un’eccezione in regola, ed

un diritto speciale in una norma generale.
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“ Lo stato della legislazione e della giurisprudenza, adun-

que, prima della legge 8 aprile 1881, era questo. Gli a-

genti doganali, comprese le guardie e gli ufiiziali delle

guardie di finanza non erano annoverati dal Codice di

procedura penale fra gli nfliziali della polizia giudiziaria:

però essi non potevano procedere a visite domiciliari, nè

in flagranza nè fuori di flagranza senza l’intervento del-

l’autorità. giudiziaria ai termini dell’articolo 61 del rego-

lamento doganale. Gli uffiziali di polizia giudiziaria in-

dicati nel n. 2 dell’articolo 57, aventi per legge il diritto

ed il dovere d’inqnirire sopra tutti i reati di azione pub-

blica, potevano tuttavia, anche nelle contravvenzioni alle

leggi di finanza, procedere a visite domiciliari ai termini

degli articoli 62 e 64 della procedura penale, cioè nel

caso di flagrante reato e di pericolo nell’indagio. Pei reati

di contrabbando o di fabbricazione clandestina dei sali

e tabacchi potevano costoro procedere a perquisizioni do-

miciliari anche sopra indizi, per la speciale disposizione

contenuta nell‘articolo 22 della legge sulle privative.

“ La legge dell’8 aprile 1881 per l’ordinamento delle

guardie di finanza nou ha mutato che in un solo punto co-

testo sistema, nell’annoverare cioè fra gliuflìziali di polizia

giudiziaria gli utliziali delle guardie di finanza. L’arti-

colo 23 di essa legge dice: “ gli uffiziali delle guardie

di finanza rivestono la qualità di nfliziali di polizia giu-

diziaria ai sensi dell’articolo 57 del Codice di procedura

penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni do-

miciliari, in quanto si tratta di contravvenzioni alle leggi

di finanza ,,.

“ Egli è evidente, che cotesto articolo non contiene altro

che l'assimilazione degli ufliziali della guardia di finanza

agli ufliziali di polizia giudiziaria, in fatto di contrav-

venzioni alle leggi di finanza; qualità che prima non ave-

vano. Laonde essi, in virtù di questa nuova qualità loro

attribuita, rimangono investiti delle facoltà. e dei poteri

medesimi che le leggi di procedura concedono agli altri

ufiìziali di polizia giudiziaria della loro specie, che sono

quelli indicati nel n. 2 dell’articolo 57. Al di la di questo

concetto null’altro può leggersi in quell’articolo 23. Ne le

parole, anche agli efl°etti delle visite e perquisizioni domici-

liari, aggiunte nell’articolo, ne alterano il senso e gli ef-

fetti. Possono reputarsi superflue, ma non certo capaci di

dare a cotesti ufliziali diritti maggiori di quelli che spet-

tano agli altri uffiziali della polizia giudiziaria. Che anzi lo

scopo loro evidente è quello di togliere ogni difficoltà che

avesse potuto sorgere sopra la piena equiparazione degli

uni agli altri. E come prima si era dubitato se in pre-

senza dell’articolo 61 del regolamento doganale e della let-

tera dell'articolo 22 della legge 15 giugno 1865, il diritto

di procedere a visite domiciliari per le contravvenzioni

finanziarie spettasse agli uffiziali inferiori della polizia

giudiziaria, il legislatore ha voluto con quelle parole risol-

vere codesta questione, dando e ad essi e ai loro assimi-

lati espressamente cotesta facoltà.; ma sempre ad normam

juris, cioè, nei casi di reato flagrante ai termini dell'art-i-

colo 64 della procedura penale per le ordinarie contrav-

venzioni alle leggi finanziarie, e nel caso (l’indizi e di“ mau-

canza dell’autorità giudiziaria per i reati di contrabbando

e di fabbricazione clandestina di salie tabacchi ai termini

dell'articolo 22 della legge sulle privative.

“ Nè è stata di poca importanza la disposizione dell’ar-

ticolo 23 della legge 8 aprile 1881. Per essa, come ho

notato, gli uffiziali della guardia di finanza sono stati

investiti della qualità di ufiiziali di polizia giudiziaria, che

prima non avevano, e ad essi sono stati conceduti, per le

contravvenzioni alle leggi di finauza, le facoltà tutte ed

'i poteri che agli ui’fiziali della polizia giudiziaria prima

appartenevano, ed a loro erano negati.  

“ Dalle esposte considerazioni procede chiarissima la so-

luzione dei proposti quesiti, la quale si compendia in questi

concetti:

“ 1. Che ritenuto che per l‘articolo 23 della legge

8 aprile 1881, gli ufliziali della guardia di finanza. sono as-

similati agli ufiiziali di polizia giudiziaria indicati dal

n. 2 dell’articolo 57 della procedura penale, e da ritenere

di conseguenza che essi, nei casi e per i reati previsti

dall’articolo 22 della legge sulle privative, hanno le fa

coltà medesime che la legge stessa concede agli altri uf-

fiziali di polizia giudiziaria, e segnatamente agli ufiiziali

di pubblica sicurezza ed agli amministratori comunali;

“ 2. Che per la stessa ragione dell’assimilazioue degli

uni agli altri uffiziali, è da ritenere che uei casi previsti

dall’articolo 22 della legge sulle privativa possa, in man-

canza dell’autorità. giudiziaria essere ugnahnente e senza

vincolo di precedenza, invocata per le visite domiciliari

la presenza dell’uno o dell’altro di cotesti 11fiiziali;

“ 3. Che per la medesima ragione dell’assimilazione de-

gli uflìziali della guardia di finanza agli ufiiziali di po-

lizia giudiziaria indicati al n. 2 dell’articolo 57 del Codice

di procedura penale, non possono ad essi appartenere di-

ritti e facoltà. maggiori di quelli che la legge a questi

concede, e nel silenzio della legge ne gli uni nè gli altri,

in fatto di contravvenzioni finanziarie, sono investiti di

poteri maggiori di quelli che l'articolo 64 concede per la

persecuzione dei reati comuni.

“ 4. Che nei soli casi di contrabbando o fabbricazione

clandestina di sali e tabacchi, gli uni e gli altri ufliziali

possono, in mancanza dell‘autorità giudiziaria, procedere

a visite domiciliari sull’appoggio di semplici indizi in

virtù dell’articolo 22 della legge 15 giugno 1865, la quale

come legge speciale, non può estendersi ai casi e reati

oltre quelli da essa preveduti ,,.

Ad ulteriore illustrazione dell’articolo 22 della legge

aggiungiamo che poco dopo la pubblicazione della legge

8 aprile 1881 intervenne che un sotto Ispettore della

Guardia di Finauza, il Pensuti, procedeva per fondati

sospetti di contrabbando di sigari a perquisizione in uno

stabilimento (Gruber) contro divieto del direttore di esso.

Per il fatto gli fu mossa azione penale per violazione

di domicilio ed il Tribunale di Spoleto ebbe a condan-

narlo: ma la sentenza del 18 novembre 1882 fu annullata

dalla Corte di appello di Ancona (sezione di Perugia)

con dichiarazione che il fatto attribuito al Pensuti non

costituiva delitto e perciò non eravi luogo a procedimento

penale a suo carico.

La Corte dopo aver considerato le circostanze del fatto

e tiattane la conclusione che il sotto Ispettore con l’in-

trodu1si nello stabilimento Gruber non aveva che dato opera

a cosa riferibile alle sue funzioni e nell’interesse dell’Am-

ministrazione, ammise che non era il caso di applicare,

come fece il Tribunale, l’articolo 205 del Codice penale

contro di lui.

Considero d'altronde che neppure avrebbe potuto codesto

articolo applicarsi per difetto delle formalità. dalla legge

ordinate. Il Pensuti ricercò l’intervento dell’autorità giu-

diziaria che non fu reperibile. Ma questo intervento, che

poteva ritenersi necessario per il disposto dell’articolo 22

della legge 15 giugno 1865, non è più tale dopo quanto

dispone l‘art. 23 della più recente legge dcll'8 aprile 1881,

col quale si stabilisce che gli niiiziali delle guardie di fi-

nanza rivestono la qualità. di ufiiziali di polizia giudiziaria

ai sensi dell’art. 57 del Codice di procedura penale anche

agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari in quanto

si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

Considero che gli nfliziali di polizia giudiziaria nei ter-

mini degli art. 64 e 67 dello stcsso Codice di procedura
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penale sono autorizzati nel caso di pericolo nell'indugio a ’ di vincoli nella circolazione e nel deposito dei generi di

procedere a perquisizioni domiciliari anche senza l'inter-

vento dei testimoni;

Che l’apprezzamento delle circostanze di fatto, le quali

possono costituire il pericolo,'è rimesso al prudente con-

siglio degli uiliziali medesimi;

Che quindi il sotto Ispettore Pensuti nella sua qualità

di uffiziale di polizia giudiziaria, e per assicurare il con-

trabbando che potcva da un momento all’altro scomparire,

legittimamente procede allaperquìsizioue nello stabilimento

Gruber.

Per i suespressi argomenti, couchiuse la Corte, l'operato

di lui non prescutavai caratteri dell’ascrittogli reato (Seu-

tenza 26 giugno 1883).

L’art. 23 enumera le pene, con le quali possono essere

puniti i contravventori alla presente lcgge. Esse sono:

1. Il carcere da otto giorni a sei mesi;

2. La perdita dei generi, che formano materia della

contravvenzione, degli utensili dcstinati alla fabbricazione

clandestina, dei veicoli, cavalli, barche, ed altri mezzi di

trasporto impiegati per commettere la contravvenzione;

3. Il pagamento di una multa proporzionale alla quan-

tita dei generi;

4. Il pagamento di una multa non minore di L. 51 e

non maggiore di L. 1000;

5. La destituzione dei rivenditori autorizzati.

Nella discussione alla Camera dei deputati degli art. 16,

17, 18 e 19 della legge del 1862 corrispondenti, salvo

qualche modificazione introdottavi con la legge del 1865,

agli art. 23, 24, 27 e 28 del presente testo, fu fatta, di-

remo così, una quistione di euritmia della legge, se alla

numerazione delle pene si dovesse far precedere la clas-

sificazione e determinazione dei casi del contrabbando; e

la quistione fu risoluta con un semplice schiarimeuto. Fu

per fermo avvertito che gli articoli, iquali enumerano le

pene, naturalmente stabiliscono il principio della penalità..

I casi, a cui questa penalità. deve applicarsi, debbono lo-

gicamente, anzi necessariamente, venir dopo: prima il prin-

cipio della pena, poi i casi, cui la si applica. D’altronde

siffatta disposizione di articoli e anche in armonia col me-

todo tenuto nei codici penali, nei quali precede semprc la

enumerazione dellc pene e vien dopo quella dei reati, per

la ragione che, dovendo a ciascun reato essere applicata

una pena, se la categoria delle pene non fosse già. posta,

sarebbe impossibile fare regolarmente le citazioni. Insomma

è il metodo solito ed antico di rimandare ciascun dei reati

enumerati nei singolari articoli all’articolo generale, dove

sono indicate le pene.

E qui, prima di passar oltre, avvertiremo subito che tutti

gli articoli della legge dal 23 al 42, costituenti il titolo V

(Delle contravvenzioni e delle pene) non possono essere al-

trimenti esaminati ed intesi che in relazione fra loro; e

ciò tanto maggiormente va detto per quanto riguarda gli

art. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 e 32,i quali specialmente

trattano del contrabbando e sono completati o modificati

dal decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, n. 3020,

dall’art. 10, legge 19 aprile 1872, n. 759, allegato D e dal-

l’art. 26 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3“). Av-

vertiamo inoltre che, fatta qualche osservazione sul con-

trabbando in genere, accenneremo, tanto nell’articolo 23

quanto negli altri relativi al contrabbando, quegli articoli

delle preaccennate leggi, i quali a ciascuno direttamente si

riferiscano.

Abbiam già. toccato del contrabbando e dei mezzi adot-

tati per combatterlo con la maggiore possibile efficacia.

Non ripeteremo dunque che principale fra tali mezzi fu

l‘esacerbamento delle pene, accompagnato dall’accrescimcnto
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privativa: la legge del 15 giugno 1865, u. 2396 ed il Luo-

gotenenziale decreto del 28 giugno 1866, n. 3020 intesero

a ciò particolarmente, salvo un ritocco portato dalla legge

19 aprile 1872, u. 759, alleg. D.

Fra i vincoli della circolazione e del deposito potente fu

quello dell'allargamento delle zone di vigilanza, di cui il

Governo più e più volte si è valso e tuttora si vale; ma

molti e molti furono i provvedimenti d'altra natura esco-

gitati ed utilmente attuati per la repressione del contrab-

bando e, per dirne d’un solo, citeremo il Cartello do-

gauale, anuesso ognora ai trattati di commercio stipulati

con l’Austria-Ungheria. Con questo Cartello si cercò con

-1 una serie di ben concertate disposizioni di guarentirsi

scambievolmente contro il contrabbando ed ogni specie di

contravvenzione, cosi per le dogane come per le privativa;

e non poco benefizio ne ritrasse specialmente il nostro

paese che più che l’altro fu sempre dal contrabbando mi-

nacciato.

L’Amministrazioue italiana del resto non pretermise altre

misure per rintracciare il contrabbando alle sue origini

specialmente a Malta, Trieste, Marsiglia ed al Canton Ti-

cino, e con una serie di accurate e delicate indagini cercò

di prevenire e rendere difficili o almeno poco utili i teu-

tativi della frode.

Ne l‘Amministrazioue trasse meno giovamento dall’aver

procurato con costante ed assidua cura che la patria giu-

risprudenza affermasse ipriucipii da essa più calorosamente

sostenuti per la retta interpretazione ed applicazione della

legge.

Il contrabbando, questa cancreuosa piaga di quasi tutti

gli Stati, almeno d'Europa, dubitasi che possa essere del

tutto sanata, massime in Italia, che ha così lunga distesa

di coste e frontiere scoverte, frastagliate, difficilissima e

mal difese, e dove non e cessata l’antica tradizione di far-

sene arma o pretesto di combattimento contro il Governo;

ma possiam essere certi che anche in Italia esso è poten-

temente frenato ed in parecchi luoghi annientato addirit-

tura.

Da noi, nel linguaggio fiscale contravvenzione e contrab-

bando souo identici nel concetto, perchè. l‘una el’altro hanno

sempre per fine la frode di un tributo; nondimeno la con-

travvenzione ed il contrabbando variano, quanto all’ impor-

tanza dello scopo del divieto, nei modi con cui si esercita

l’una o l’altro e quindi nella minore o maggiore gravità

delle pene dell’una a fronte dell'altro.

Il contrabbando, ossia l’agire contro il bando, contro la

legge, si ha quando vi è l’infrazione alle norme ed alle di-

scipline pel passaggio della cinta, della zona o del terri-

torio sorvegliato espressamente dagli agenti dello Stato

e quindi la certezza della frode del tributo. Le contravven-

zioni invece si commettono con le infrazioni semplici delle

disposizioni emanate nel fine di prevenire la frode del tri-

buto o quando si presume la possibilità della frode.

Fra il contrabbando e le contravvenzioni il legislatore

ha posto le contravvenzioni assimilate al contrabbando, quelle

infrazioni cioè che se da un lato non costituiscono un

fatto positivo, la certezza della frode e perciò non pos-

sono essere qualificate come contrabbando, dall’altro lato

sono di tale natura da rendere più difficile la loro sco-

perta, come accade appunto delle contravvenzioni per il-

legali circolazioni nelle zone.

E per quanto cosi la legge sulle privative del 1862 come

il regolamento doganale avessero parificate le pene delle

contravvenzioni assimilate al contrabbando a quelle del

contrabbando, tuttavia anche prima delle disposizio ' -.   
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che le contravvenzioni assimilate al contrabbando non po-

tessero avere identici efletti del contrabbando. Se infatti

identici dovessero essere gli effetti non saprebbesi inten-

dere il motivo per il quale il legislatore abbia voluto te-

nere distinte le une dall’altro. Questa. giurisprudenza fu

poi ribadita dagli anzidetti decreto e legge, che, mentre

esacerbarono le pene pecuniarie per i reati di contrab-

bando, aggiungendovi anche la pena della confisca, lascia-

rono immutate le pene per le contravvenzioni assimilate

al contrabbando.

Or non intendiamo di riprodurre qui nella sua integrità

il citato decreto lnogoteneuziale del 1866 nè le testuali

variazioni ad esso portate dalla legge 19 aprile 1872; ma

limitandoci a dare dell’uno e dell’altra un cenno, ci par

cosa importantissima riportare per esteso le istruzioni ema-

nate per l’esecuzione di quello dalla Direzione generale

delle gabelle con circolare n. 228 del 10 agosto 1866.

Diciamo dunque che il lnogotenenzial decreto del 28 giu-

gno 1866, n. 3020, in 14 articoli fn tutto inteso a disci-

plinare la materia del contrabbando. Data pertanto la de-

finizione del reato lo specializzò in quanto fosse commesso

da un solo o da più individui in associazione, o con cor-

ruzione di pubblici funzionari ed agenti ed in quanto

fosse contravvenzione assimilata al contrabbando. Distinse

gli autori principali dai complici, assicuratori, ricettatori,

e chiari altrimenti la responsabilità. dei terzi.

Per le pene, specializzate a seconda della reità, respon-

sabilità. e condizione di ciascuno, aggravò quella del car-

cere ed estese l’altra della confisca dei generi, mezzi di

trasporto, ecc.

Infine provvide per la pubblicazione nelle provincie to-

scane dell’art. 453 del Codice penale del 20 novembre 1859

e dichiarò che nulla è immutato alle disposizioni delle

leggi vigenti per i reati di falso, di resistenza alla forza

pubblica, di omicidio, di ferite e di altre offese alle per-

sone, nei quali casi al colpevole di contrabbando èappli-

cato il maximum della pena, e che nulla è parimenti im-

mutato, pei casi non contemplati da essa legge, alle di-

sposizioni punitive stabilite nelle leggi e nei regolamenti

in- vigore sulle dogane e sulle privativo dello Stato.

La legge poi del 1872 ad altro non attese chen ritoc-

care qualche punto dell’acceunato decreto del 1866.

Per l’esecuzione del quale ecco le disposizioni della Di-

rezione generale delle gabelle (Circolare 10 agosto 1866,

n. 228):

“ Per facilitare agli impiegati dell’Amministrazione delle

gabelle, in quanto li concerne, la più retta ed uniforme

applicazione della legge 28 giugno 1866, n. 3020, vengono

fatte le seguenti avvertenze.

“La legge in esame colpisce con pene più severe e, il

più delle volte afflittive, quei reati di contrabbando che,

pel loro carattere intrinseco, per la qualità delle persone

concorse a prepararli ed a commetterli, e pei mezzi ado-

perati, presentino maggior pericolo di danno al pubblico

erario.

“Essa inoltre, per l’esplicita dichiarazione, di cui negli

articoli 2 e 9, comprende tanto i reati contro la legge

doganale 11 settembre 1862 omne quelli contro la legge

sulle privative in data 15 giugno 1865.

“ Esaminate poi nel loro complesso tutte le suddette

nuove disposizioni penali, si trova che il legislatore volle

essenzialmente colpire:

“a) le associazioni di tre o più persone, aventi per

iscopo di commettere il contrabbando. A} qual proposito è

a ritenersi che un nuovo genere di reato fu espressamente

contemplato, il quale consiste nel semplice fatto dell’asso-

ciazione, avente per iscopo il contrabbando, quantunque il

medesimo non sia poi stato tentato o consumato (art-. 1);  
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“ b) il contrabbando commesso da un contrabbandiere,

ossia da un individuo dato abitualmente al contrabbando;

e per non vagare nell’incertezza, la legge ha voluto, essa

stessa, definito in che consiste tale abitudine, dichiarando

espressamente come dedito alla medesima colui che fosse

già stato condannato tre volte per contrabbando, od una

sola volta per tre reati di contrabbando (art. 2);

“ c) il contrabbando commesso da colui che non è an—

cora dichiarato contrabbandiere, ma che è provato essere

recidivo o reiteratore di due soli contrabbandi.

“La prova della recidiva si ha colla sentenza di con-

danna; quella della reiterazione con la giustificazione, nei

modi di legge, dei fatti dai quali emerge esser commessi

i due precedenti contrabbandi (art. 2);

“d) il contrabbando commesso a mano armata, e in

unione di tre o più persone, quantunque non armate;

“ e) l’involamento o la contrafl'az-ione dei bolli, ad altra

falsificazione, tendente a nascondere la provenienza delle

merci o del genere, che sia entrato o che si volesse far

entrare in contrabbando (art. 3);

“f) il contrabbando commesso per mezzo di corruzione

dei pubblici impiegati (art. 3);

“ g) il contrabbando operato da impiegati dello Stato o

da agenti della forza pubblica, i quali tutti, oltre le pene

generali, o che fossero previste dal Codice penale, incor-

rono nel.la destituzione od in multe speciali (art. 9);

“ b) gli impiegati dello Stato e qualunque agente dello

Stato rispetto ai quali fu dichiarato che le pene incorso

per reati previsti dalla nuova legge debbano applicarsi

in misura massima (art. 8);

“ i) i corrieri, capitani e le persone di servizio dei bat-

telli a vapore, gli impresari e conduttori di vetture pub-

bliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori di

alberghi, cafi“è ad altri luoghi pubblici, i quali parimeute

abbiano partecipato ad alcuno dei dotti reati, da pnnirsi

col massimo delle pene (art. 8);

“ k) gli impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o

capi degli stabilimenti, pel contrabbando o pei reati pari-

ficati al contrabbando che si commettono nelle stazioni

delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbli-

che, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè, od in altri

luoghi pubblici, i quali furono dichiarati, come civilmente

responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le

multe, nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o com-

messi non solventi (art. 11);

“ 1) gli autori, direttorio capi dell’associazione, gli a-

genti principali ed i complici del contrabbando che furono

assoggettati alle rispettive pene proporzionali (articoli 1,

4, 5, 6, 7);

“ m) i colpevoli di contrabbando con reati difalso, rc-

sistenza alla forza pubblica, omicidio, ferite ed altre offese

alle persone. Dichiarando nulla esser per questi iunnntato

alle disposizioni delle leggi penali vigenti, fu ordinato

doversi applicare il massimo della pena stabilita (art. 13).

“ Trattandqsi di reati che importano pene afiiittive o cor-

porali, si intende di necessità che il relativo giudizio deve

essere senz’altro deferito ai tribunali competenti, non tanto

per la pronuncia delle pene suddette, quanto anche per

la indizione della multa, e che per conseguenza non sono

in tali casi arnmessibili le decisioni amministrative, in senso

dell’art. 86 del regolamento doganale.

“ Quando poi non sarà il caso di pena corporale, benchè

sia incorsa la confisca della merce o del genere di con-

trabbando, vale a dire nei contrabbandi semplici, potrà

invocarsi ed avere effetto la predetta decisione ammini-

strativa, ma nella decisione che verrà emessa dall’auto-

rità competente, si pronuncerà la confisca della merce, del

genere di privativa e dei mezzi di trasporto, onde poscia
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devenire alla loro vendita, ed alla rimessione, ai regi ma-

gazzini, secondo le norme tracciate dall’art. 148 dcl re-

golamento 15 giugno 1865, n. 2398.

“ Deve essere poi cura delle Direzioni degli uffici dipen-

denti, verificati i reati della specie, di richiedere, all’ap-

poggio del processo verbale ed esposizione dei fatti, presso

gli agenti del pubblico ministero l’istituzione dei relativi

giudizi.

“ Il Ministero non ravvisa per ora opportuno di allargarsi

in proposito con altre spiegazioni sul tenore della nuova

legge in discorso , dovendosi lasciare ai tribunali di fis-

sarne la relativa giurisprudenza.

“ Solo soggiunge essere necessario che nelle Direzioni e

dipendenti uffici si tenga una nota esatta dei contrabban-

dieri delle diverse classi suenunciate, onde potere all’oc-

correnza sufi'ragare il pubblico Ministero nell’accertamento

della recidività o reiterazione, e che le stesse Direzioni

siegnano colla massima attenzione i giudizi sull’obbietto

preso di mira dalla nuova legge, onde procurare ogni mezzo

atto ad ottenerne una giusta applicazione, ed impedire

che gli effetti salutari, che colla stessa si e il legislatore

ripromesso, non rimangano frustrati da erronee interpre-

tazioni o da malintesa indulgenza, riferendone in ogni

caso al Ministero per quegli ulteriori provvedimenti che

saranno opportuni.

“ Le disposizioni penali della nuova legge non dispensano

dall’applicazioue delle multe previste dalla legge doga—

nale 11 settembre 1862 e dalle leggi sulle privative che

rimangono in vigore, in quanto non sia altrimenti disposto,

pci chiaro ed esplicito tenore degli articoli 2, 9 e 14

della legge medesima. È aggiunta però la confisca delle

merci o generi di privativa caduti in contrabbando e dei

mezzi di trasporto (art. 10).

“ Tali multe o pene pecuniarie dovranno quindi esser cu-

mulate colle pene principali, ed al riguardo si richiama

l’attenzione delle singole Direzioni onde facciano le op-

portune istanze al pubblico Ministero all’atto della rimes-

sione dei processi verbali o delle denuncie.

“ Si ritenga inoltre che per le merci tarifl'ate e pei mezzi

di trasporto che fossero confiscati con sentenza giudiziale

o decisione amministrativa in senso di quanto sopra, non

potrà. addossarsi al contravventore l’obbligo del pagamento

del dazio semplice, dovendo esser pagato come inerente

alla merce dall’acquisitore di essa.

“ Risolvendo in fine il dubbio se si possa procedere al-

l’arresto del contrabbandiere nazionale, o di colui che a

termini della legge in esame sia incorso nella pena cor-

porale del carcere in via principale, si avverte doversi

far distinzione fra i reati di contrabbando che importano

pena corporale, e quelli comuni commessi in dipendenza

del contrabbando. Pei primi e, ben inteso, ove non trat-

tisi di persona estera che non presti cauzione, non può

procedersi allo arresto preventivo; per gli altri invece,

trattandosi di reati d’ordine pubblico e che interessano

la sicurezza dei cittadini, si deve procedere all’arresto,

onde il colpevole non possa sfuggire alla pena prevista

dal Codice penale ,,.

Chiuderemo le osservazioni a quest’art. 23 della legge

col riportare alcuni casi di giurisprudenza, di cui fu og-

getto la materia del contrabbando. Tali casi, e ben vero,

si riferiscono per la maggior parte alla legge doganale,

ma servono in ogni modo anche di regola per l'applica-

zione della legge sulle privative.

In materia. contravvenzionale l’Amministrazioue finan-

ziaria non e risponsabile del fatto dei proprii agenti. È

ammessa la duplice personalità dcllo Stato, lo Stato so-

vrano e lo Stato contraente per conchiudere che lo Stato

è responsabile soltanto quando operi come persona civile  

che possieda e contratti a modo dei privati, jure gestionis

e non quando agisce. come persona politica e potere so-

vrano irresponsabile, jure imperii (Sentenza Cassazione ro-

mana 31 luglio 1876 in causa contro Bassi e Calergi).

Sullo stesso tema, veggausi d’altronde sentenza Cassazione

Firenze, 26 dicembre 1876 in causa Sacchet; 31 dicem-

bre 1875, Corte d’Appello di Trani, nella stessa causa contro

Bassi e Calergi; 17 maggio 1877, Cassazione romana, in

causa Boriello, 27 aprile 1880 in causa Aurilia, 1° marzo

stesso anno in causa De Blasi e Banca Agricola di Pa-

lermo e 17 febbraio 1881 in causa Iesu; 13 maggio 1878,

Corte d’Appello Napoli, in causa Pantaleo e Milella.

Sono considerate in contrabbando le merci estere, rin-

venute nelle persone e nei bagagli, ancorchè non nascoste

ma collocate in modo da far presumere il proposito di

sottrarle alla visita (Cassazione Torino, 80 dicembre 1875

in causa Migliavacca).

Il reato di contrabbando è punibile anche quando le

merci sono trovate fuori della zona doganale, e non sono

state perseguitate continuamente, purchè il fatto sia pro-

vato in modo non dubbio (Cassazione romana, 1° dicem-

bre 1879 contro Riva e Invernizzi).

È contrabbando l’importazione per mezzo della posta

(Cassazione romana, 29 maggio 1880).

L’essere il contrabbando comunemente accertato dalla

sorpresa in flagranza non esclude che se ne possa dare

la prova anche con altri mezzi che inducono nei giudici

la convinzione della delinquenza (Cassazione romana, 21 lu-

glio 1876).

L’apprensione della merce che si volle clandestinamente

introdurre non e necessaria per l’esercizio dell’azione pe-

nale per titolo di contrabbando (Cassazione Torino, 21 di-

cembre 1875).

In tema di contrabbando e contravvenzioni alle leggi

doganali, è punito non solo il fatto compiuto, ma anche

il tentativo di esso (Cassazione romana, 21 luglio 1884).

La confisca delle merci e dci generi di contrabbando

ha luogo anche quando il proprietario di essi non abbia

partecipato al reato (Cassazione romana, 5 dicembre 1877

contro Rogers).

Le contravvenzioni s’incorrono col commettere od om-

mettere un atto proibito od ordinato dalla legge, indi-

peudentemeute dal concorso o meno della dolosa inten-

zione dei contravventori (Cassazione Torino, 17 dicem-

bre 1874 contro Pruneddn e 31 marzo 1875 contro Leo-

nelli; Cassazione Firenze, 11 giugno 1874).

L’errore e la buona fede in nessun caso valgono nè ad

escludere nè a scusare la imputabilitit penale, la quale si

fa dipendere unicamente dalla volontarietà del fatto ma-

teriale nel rapporto obbiettivo della violazione e trasgres-

sione della legge (Cassazione romana, 13 febbraio e

7 maggio 1880).

Però la scusa della buona fede del contravventore sa-

rebbe ammissibile quando constasse che egli potè ragio-

nevolmente ritenere di' operare secondo la legge (Cassa-

zione Firenze, 31 gennaio 1880 contro Ferrato).

Nelle contravvenzioni doganali l’animo di frodare si prc-

sume sempre (Corte Appello Trani, 1° marzo 1876).

Il semplice fatto, senza il bisogno dell’elemento inten-

zionale, basta per costituire una contravvenzione (Cassaz.

Torino, 17 dicembre 1879 contro Emanuelli, 23 febbraio

1877 contro Franchini; Cassaz. romana, 6 aprile 1880

contro Leonesio, ecc.).

Essendo bastevole l’atto materiale dell’infrazione della

legge per incorrere in contravvenzione e quindi nella pcua

prescritta, la buona fede non giova a discriminarc il fatto

(Cassaz. rom., 30 luglio 1880, Arrigoni — 7 aprilc 1880,

Cenni — Cassaz. Torino, 28 luglio 1879, Maggi — Cass.
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rom., 14 marzo 1879, Primoselli — 11 luglio 1878, Re-

mito — Cassaz. Firenze, 26 agosto 1876, Longo).

La quistione del dolo è pertanto superflua (Cass. rom.,

12 maggio 1876, Ramponi — 7 novembre 1877 , Boraso

e Garante _ Cassaz. Torino, 30 giugno 1876, Zuccheo).

La consuetudine, contraria alla legge, non e scusa alla

contravvenzione (Cassaz. rom., 27 febbraio 1879, Caporali).

Il canone di giurisprudenza che nelle contravvenzioni

non si ha riguardo all‘intenzione dell’agente, ma basta la

prova del fatto materiale, si applica a tutte le contrav-

venzioni indistintamente (Cassaz. Torino, 5 marzo 1879,

Ranchetti-Garbon).

Nell’art. 24 sono indicate le pene del contrabbando.

Oltre la perdita dei generi presi in contrabbando edei

veicoli, cavalli, barche ed altri mezzi di trasporto adope-

rati per commettere la contravvenzione, il contrabbandiere

è punito con una multa fissa ed una proporzionata alla

quantità. del genere contrabbandato.

La multa fissa e determinata nella somma di L. 51 e

la proporzionale in ragione di L. 2 a L. 6 per ogni chi-

logramma del genere, calcolando per chilogramma intero

le frazioni del medesimo.

Le pene del contrabbando erano assai più miti nella

legge del 1862 e l’art. 17, che le portava, fu appunto

sostituito col prescnte 24 dalla legge del 15 giugno 1865

(art. 8).

Del resto' un ulteriore aggravamento di pena conten-

gono gli art. 10 del decreto luogotenenziale 28 giugno 1866,

n. 3020 e 10 della legge 19 aprìle1872,n. 759, alleg. D;

imperocchè col primo fu estesa la confisca anche agli at-

trezzi impiegati nella preparazione dcl contrabbando, alle

bestie, veicoli, bastimenti, barche e qualunque altro mezzo

adoperato al trasporto della merce o genere in contrab-

bando, e con la seconda fu dichiarato, modificando il de-

crcto, che in tutti i casi di contrabbando la merce od il

genere che si voglia far entrare e sia entrato in contrab-

bando sarà. confiscato.

Il valore delle cose confiscate va ripartito come il pro-

dotto delle multe fra gli scovritori della contravvenzione.

Una osservazione non vogliamo omettere a proposito di

questo art. 24.

Come si è visto, esso per la multa proporzionale da un

minimo ed un massimo per la punizione. Tale latitudine

“: per il giudice ordinario come per l'Amministrazione, in

caso di decisione amministrativa, il mezzo di applicare la

pena a seconda del maggiore o minor grado di colpabi-

lità.; mentre le circostanze attenuanti secondo il diritto

comune non sono ammesse, come per costante giurispru-

denza è stato riconosciuto, nei reati di contrabbando e

nelle contravvcnzioni in genere alla presente ed alle altre

leggi gabellarie.

Ciò dicasi in questo come in tuttii casi in cui la legge

ammette un massimo ed rm minimo nella indizione delle

multe.

L’art. 25 del testo è un articolo aggiunto alla legge

1862 per effetto dell’art. 9 dell‘altra del 1865.

Nell’articolo è stabilita la pena dell’arresto o del carcere

da otto giorni a sei mesi, oltre le multe dell’articolo pre-

cedente:

1° A coloro che abbiano commesso il contrabbando

a mano armata od in unione di più di tre persone quan-

t1mqne non armate, salvo le maggiori pene del Codice

penale.

2° A coloro che lo abbiano commesso per mezzo di

contraffazione o falsificazione, ecc., salvo gli effetti del-

l’art. 363 del Codice penale.  

3° A coloro che lo abbiano commesso con corruzione

di pubblici agenti, salvo l’applicazione dell’art. 225 dello

stesso Codice.

La pena per l’agente pubblico convinto di corruzione

non potrà. essere minore di mesi tre , oltre le altre pcne

dell‘art. 218 del Codice suddetto.

Gli articoli 2, 3, 8 e 9 del decreto luogotenenziale del

1866 aggravarono però sensibilmente la mano, portando

in certi casi la pena del contrabbando da 3 a 5 anni ed

aggiungendo altre disposizioni punitive.

L’art. 26 commina le pene degli art. 428 e 480 del

Codice penale, colla diminuzione di uno o due gradi a se-

conda dei casi, a coloro che sieno stati convinti di avere

appartenuto a società. istituite per il contrabbando, o di

averne fatto parte si per prestazione d’opera e si pcr som-

ministrazione di capitali agli esecutori dcl contrabbando

per conto di dette società, ed a coloro infine che abbiano

fatto atti d’assicurazione di contrabbando.

Questo articolo, che d’altronde è un altro degli articoli

aggiunti dalla legge 1865 (art. 10), è spiegato e comple-

tato dal L. D. del 1866, art. 1 e primo capoverso del-

l’art. 2.

L’art. 27 non fa che specificare i casi da considerarsi

di contrabbando, oltre quelli indicati dal regolamento do-

ganale.

Tali casi, per ciò che riguarda la privativa del salc,

sono i seguenti:

1° I sali introdotti da luoghi stranieri o da quelli dove

non esiste la privativa.

2° I sali trasportati in cabotaggio lungo le coste

della Sicilia 0 della Sardegna senza la bolletta di cauzione.

3° I sali esportati per l’estero dalla Sicilia 0 dalla

Sardegna sopra bastimenti d’una portata minore di 50 ton-

nellate senza bolletta di cauzione.

4° I sali trasportati dalle dette isole nel continente

italiano senza il permesso del Ministero delle finanze.

L‘art. 28 concerne le contravvenzioni assimilate al con-

trabbando.

Per esso sono ritenuti come colpevoli di contrabbando:

1° Quelli che producono, fabbricano o preparano sali

senza avere adempiute le condizioni prescritto dalla legge

e dai regolamenti. In questi casi i contravventori, oltrc

alla pena del contrabbando, perdono tutti gli utensili dc-

stiuati alla fabbricazione.

2° Quelli che in contravvenzione al divieto, di cui al-

l’art. 19 della legge, vendano, cedano o acquistino sali

dati alla finanza a prezzo di eccezione.

In questi casi la multa èla metà. di quella determinata

nei precedenti art. 23 e 24.

Una riforma però fu al presente articolo portata con

l’art. 26 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, ma semplice-

mente per chiarirne meglio le disposizioni e togliere il

dubbio che l‘ultimo capoverso potesse riferirsi anche ai casi

previsti dal n. 1, mentre invece riguarda solo i casi del n. 2.

L’articolo 28 (19 della legge 1862) die motivo in Senato,

quando venne in discussione, ad uno schiarimento se, in

confronto con l’art. 1, fosse punibile la riproduzione del

sale dalle acque madri dei sorbetti; riproduzione che in

parecchi luoghi formava un ramo d’industria. Alcuni in-

fatti ritiravano dai sorbettieri le acque madri e mediante

ebollizione o evaporazione riproducevano il sale per rcsti-

tuirlo ai sorbettieri, mediante un pagamento, che rapprc-

sentava il prczzo dell’opera di riproduzione. E allora fu

risposto di no, dichiarandosi che in tal caso il sale, am-

messo che provenisse dalla regalia, aveva già. pagato l’im-
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posta; ma, se per avventura la riproduzione fosse fatta fuori

dclle disposizioni della legge e del regolamento, val quanto

dire a scopo di vendita clandestina, si sarebbe caduto sotto

la sanzione pcnale dell’articolo in discussione.

Oggi, pur rimanendo in fondo cotale concetto della legge,

la facoltà. della riproduzione è venuta. meno per altre ra-

gioni, eome si è detto nell’esame dell‘art. 19.

Sulla differenza fra il contrabbando e le contravvenzioni

assimilate al contrabbando veggausi le considerazioni in-

torno all’art. 23.

L‘art. 29 parla delle eontravvenzioni per deposito di

sali in Sicilia.

Posto il divieto del deposito del sale nelle zone doga-

nali lungo le provincie di Siracusa, Catania e Messina e

le isole, che fanno parte di quest’ultima provincia, e posto

anche che gli altri depositi permessi sono sottoposti a spe-

ciali discipline, era naturale che il legislatore ponesse

una pena per coloro che infrangessero il divieto e per

quelli che non si attenessero alle discipline dei depositi

permessi.

Con l’articolo di legge sono infatti gli uni e gli altri

puniti con le multe comminate dal precedente art. 24, ma

i primi per tutta la quantità tenuta in deposito ed ise-

eondi per quella quantità., la cui uscita non può essere

giustificata.

L’art. 30 dispone che la recidiva nel contrabbando è

punita con doppia multa.

Uscircmmo dai confini del nostro lavoro se volessimo

qui porre la teoria della reeidività. in materia penale; solo,

riportati gli art. 118 e 127 del Codice penale, aggiunge-

remo qualche osservazione d’iudole tutt’affatto speciale

alla recidiva secondo la legge in esame.

Gli articoli del Codice penale sono del tenore seguente:

” Art. 118. E considerato recidivo colni che, dopo essere

stato condannato per un crimine e delitto con sentenza

divenuta irrevocabile, commettere. altro crimine o delitto.

“ Art. 127. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni

i casi di recidiva che sono dalla legge specialmente pre-

veduti ,.

Ed eccoci subìto risospinti da questo art. 127 alla legge

speciale della privativa.

In proposito valga innanzi tutto uno sehiarimeuto. La

intestazione dell'articolo (Pene pei recidivi, corrieri, eser-

centi e simili) non è ad esso esclusiva, ma si riferisce

altresi al sueecssivo art. 31. I due articoli anzi sono da

considerarsi in relazione fra loro, essendo che l'uno com-

pleta l’altro.

E d’altra parte da avvertire che il Decreto lnogotenen-

ziale del 28 giugno 1866, n. 3020 sul contrabbando in

materia di dogane e di privative, parla di contrabbando

commesso dal recidivo e dal reiteralore di due contrab-

bandi e li parifica per gli effetti penali; ma, tranne la

parificazione nella pena, la recidività non può confondersi

con la reiterazione, imperocchè l’una implica il concetto

di condanna a precedenti contrabbandi, mentre l’altra si

ferma al fatto constatato che una stessa persona abbia

commessi due contrabbandi, senza bisogno che per essi

abbia riportata condanna.

E poi da notare che in matcria di contravvenzioni in

genere, tanto rispetto alla legge sulle privative quanto

rispetto alla legge doganale, le decisioni amministrative,

benchè debbano considerarsi come equipollenti a vere seu-

tenze inappellabili nel rapporto della loro esecuzione, non

possono per altro valere per istabilire la recidiva e la con-

seguente applicazione della disposizione di legge che ag-

grava la pena.  

Infatti il contravventore, col rimettersi alla decisione

dell’Amministrazione, vuole evitare un processo e rinunzia

alla difesa; quindi non può considerarsi come un contrav-

ventore giuridicamente convinto e sentenziato.

E solamente quando la recidività. fosse stabilita da una

sentenza dei tribunali passata in giudicato potrebbe l’Am-

ministrazione pronunziare la sua decisione sulla base della

doppia multa (Circolare minist. del 18 novembrel863, n. 63).

Ne è meno a considerarsi che anche una difficoltà. pra-

tica si opporrebbe a che la decisione amministrativa potesse

stare come giudicato per stabilire la recidivitrt, la diffi-

eoltà. cioè della mancanza di un casellario da cui potesse

risultare il numero delle decisioni emesse a carico d'uno

stesso contravventore, massime quando le decisioni fossero

state pronunziate da autorità. amministrative di provincie

diverse.

Non può d’altronde considerarsi recidivo se non colui

il quale commetta più contravvenzioni ad una medesima

specie di leggi finanziarie. Così, per esempio, un contrav-

ventore eondannato per contrabbando di dogana non e reci-

divo se eommette un contrabbando alla legge delle priva-

tive. In tal senso decise il Consiglio di Stato in adunanza

dcl 12 giugno 1865; ma, dopo la legge del 15 stesso mese

ed anno e dopo il luogotenenziale decreto sul contrab-

bando del 28 giugno 1866, dubitiamo che quel Supremo

Consesso verrebbe nella stessa sentenza, imperocehè il

contrabbando, sia di dogana che di privativa, costituisce

sempre un identico reato, che il legislatore volle parcg-

giato negli effetti e severamente punito, onde gli interessi

della Finanza nei maggiori suoi cespiti non sieno dan-

neggiati.

Infine fu fatta quistione se il raddoppiamento della

multa pei recidivi, come anche pei corrieri, esercenti, ecc.,

debba estendersi ed applicarsi indistintamente a tutte le

multe comminate dalla legge, tanto fisse ehe proporzio-

nali, giusta l’art. 24. Decise affermativamente la sentenza

23 febbraio 1867 della Corte di appello di Milano in causa

Gabelle contro Stoppa ed Uboldi, sulla considerazione che,

giusta la legge, la multa fissa non esclude per se il rad-

doppiamento, e la multa proporzionale non è un vero e

proprio risarcimento verso l'Erario, ma. una penalità, con-

comitante secondo la maggiore quantità. ed importanza

del reato.

Con l’art. 31 si dichiara chele pene comminate dall’art. 25

sono raddoppiate per il contrabbando in caso di recidiva

entro tre anni, e pel contrabbando e per le contravven-

zioni parifieate al contrabbando, che si commettono da

corrieri, da impresari e conduttori di vetture pubbliche,

di alberghi, di osterie, di caffè e di altri. simili luoghi

pubblici, da agenti delle strade ferrate e da rivenditori

autorizzati.

Nel contrabbando e nelle contravvenzioni parificati al

contrabbando, che si commettono nei locali pubblici, gli

impresarii e conduttori suddetti sono inoltre civilmente

responsabili delle multe incorse per fatto dei loro dipen-

denti o commessi.

Rimandando per tutt'altro all’articolo precedente nonchè

agli articoli 23, 24, 25 e 32, qui diremo soltanto che l’art. 11

del Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3020 mo-

dificò il presente articolo di legge, allargandone la com-

prensività. ossia applicando le pene del contrabbando @

dclle contravvenzioni al contrabbando, ai reati che si com-

mettono pur anche nelle stazioni ferroviarie e nei battelli

a vapore, ed estendendo la responsabilità. civile ai capi-

tani, padroni e capi degli stabilimenti. Chiari però che

tale responsabilità nascesse quando i dipendenti e commessi

fossero insolventi.
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La giurisprudenza ha universalmente e concordemente ap-

plicato questo principio della responsabilità civile degli im-

presarii, conduttori, capitani, ecc.; ma notiamo che alla qui-

stione se il proprietario e l'armatore di navi sieno civilmente

responsabili per le multe incorse dal capitano per contrav-

venzioni alla legge doganale (tanto più quindi alla legge

sulle privative) commesse nell'esercizio delle sue funzioni, fu

risposto in senso affermativo dalla Cassazione romana. con

sentenza del 31 maggio 1876; sia per la ragione stessa

della legge, essendo i proprietarii ed armatori di navi

compresi nella categoria delle persone indicate dal L. D.

del 1866, e sia per le disposizioni dei Codici di com-

mercio e della marina mercantile, per le quali i proprie-

tarii di navi sono responsabili dei fatti del capitano e,

verso lo Stato, delle pene pecnniarìe incorse dal capitano

nell’esercizio delle sue funzioni.

Ma allo scopo di veder sempre assicurata siffatta respon-

sabilità. o bene che in caso di contravvenzioni accertate a

carico dei capitani sia notificata copia del relativo ver-

bale anche ai proprietarii ed armatori e che nella domanda

all’autorità giudiziaria per la condanna dei predetti capi-

tani si faccia altresì istanza per l’intervento in causa dei

proprietarii ed amatori come parti civilmente responsabili.

L'art. 32 prescrive che i complici nel contrabbando sono

puniti con una multa da L. 51 a L. 1000, eccettuati i

casi previsti dagli articoli 25, 26 e 31 nei quali è ad

essi inflitta la pena comminata per gli autori od agenti

principali del contrabbando, con la diminuzione di un

grado. '

Questo è un articolo inserito nel testo in virtù della

legge 15 giugno 1865 (art. 12); ma a sua volta fu modi-

ficato dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del L. D. 28 giugno 1866,

i quali chiariscono chi debba considerarsi come agente

principale; quali sieno i complici, e come gli uni e gli

altri debbano essere puniti; aggiungendo una pena per

coloro che senza precedente trattato o intelligenza abbiano

ricettato o nascosto o si sieno intromessi per far vendere

oggetti provenienti da contrabbando.

Nell’art. 35 è detto che sarà. pagata una multa di cen-

tesimi cinquanta per ogni chilogramma di sale per le

mancanze verificate nei bastimenti carichi, o nelle dogane

d'immissione quando oltrepassino il calo nella polizza di

carico secondo le norme stabilite dal regolamento.

L’articolo è riprodotto nel testo tale quale era nella

legge del 1862 (art. 22).

Quando venne in discussione, si dubitò, alla Camera,

che ne fosse monea o men precisa la dizione, in quanto

che non si sapesse come il calo dovesse stabilirsi; lo che

non era facil cosa. Fu, in risposta, osservato che l’arti-

colo alludeva ad abitudini di commercio, impossibili a de-

scrivere: che il calo dipendeva dalla qualità. del sale e

dal viaggio fatto: che perciò rieseiva difficile fare una

dichiarazione o dare una spiegazione preventiva nella legge:

che del resto ciò era materia di regolamenti.

S’insistè nondimeno che in tal caso la legge doveva sta-

bilire che il calo sarebbe stato preveduto dai regolamenti;

e per vero, con l’aggiunta in questo senso, l’articolo fu

approvato.

Per le differenze di quantità e di qualità. dei sali in

transito, verificate all’uscita secondo le norme stabilite

dal regolamento, l'art. 36 della legge vuole inflitte le

multe indicate nel precedente art. 24.

Anche riguardo a questo art. 36 (23 della legge 1862)

fu alla Camera osservato come non fosse detto nel pro-

getto il modo di verificare all’uscita la quantità e qua-  

lita dei generi e con quali norme si dovesse procedere

per stabilir poi le multe dovute. E allora, a salvar tutto,

fu approvata l’aggiunta: verificate all’uscita secondo le norme

stabilite dal regolamento.

L’art. 38 prevede il caso dell’adulterazione o mescolanza

dei generi per parte dei rivenditori, conduttori o appal-

tatori di trasporto; e quindi dichiara che costoro, quante

volte adulterassero i generi di privativa o mischiasscro

insieme le qualità., vanno soggetti ad una multa non mi-

nore di L. 100 ne maggiore di L. 200, oltre la rifazione

del danno cui possono essere tenuti gli appaltatori.

I rivenditori che avessero adulterati i generi incorrono

di pieno diritto nella multa comminata dall’art. 38 della

legge sulle privative e nella confisca dei generi medesimi,

non potendo essi nè ritenere nè vendere generi che non

sieno nelle condizioni in cui li ricevettero (Disp. 115 del

Balletti-no Uffizz'ale della Direzione generale delle gabelle

del 1867).

Nell’art. 39 si hanno le multe per contravvenzioni a

provvedimenti disciplinari.

L’art. 39 infatti commiua una multa non minore di L. 20

nè maggiore di L. 100:

1. A chi vendesse sali senza licenza ed a chi ne com-

perasse da persone non autorizzate a venderne.

2. Ai rivenditori che si provvedessero altrove che al

magazzino loro assegnato o si trovassero sprovvisti di

quantità sufficiente al consumo seeondo i regolamenti o

trascurassero di tenere esposto l’esemplare della tariffa

dei prezzi del genere, come prescrive l’art. 21.

L’articolo è identico al 26 della legge 1862. Il caso,

di cui al n. 2, fu, per iniziativa parlamentare, aggiunto

al progetto.

Per quant’altro concerne i doveri dei rivenditori veg-

gansi gli articoli 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,137,

138, 139 del regolamento vigente.

Per i rivenditori sono inoltre stabilite nell’articolo 40

pene speciali, cioè si dispone che sarà loro ritirata la licenza

quando si rendessero colpevoli di contrabbando o di frodc

nel peso e nel prezzo del genere venduto, o quando fos-

sero reiteratamente incorsi in contravvenzioni, salvo le

maggiori pene in cui, secondo le leggi, sieno incorsi per

la natura della frode usata. .

Nulla di rilevante e a dire intorno alla discussione

avvenuta su questo articolo (27 della legge 1862), se non

che per iniziativa dell’Ufiizio centrale del Senato furono

aggiunte a quello del progetto le parole: salvo le mag-

giori pene, ecc.; e ciò per non escludere la punibilità,

secondo la legge comune, di un reato commesso indipen-

dentemente dall'altro di contrabbando.

In relazione a questo articolo di legge il Regolamento

(art. 60) dichiara che la pena della destituzione, costi-

tuendo un provvedimento tutt’aii'atto disciplinare, può pro-

nunziarsi in via amministrativa dall’autorità. stessa clic

ha nominato il rivenditore, indipendentemente dell’appli-

eazione delle altre pene stabilite dalla legge pei fatti im-

putatigli.

L’art. 41 concerne la commutazione delle multe commi-

nate dalla presente legge, alle quali estende le disposi-

zioni dell’art. 67 del Codice penale.

Per quanto riguarda la commutazione delle multe nel ear-

cere sussidiario la legge del 13 luglio 1862 disponeva cosi:

“ Art. 29. Qualora il contravventore non possa pagare le

multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od

in carcere da tre giorni a tre mesi, estensibile fino a sei
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in caso di recidiva, calcolando un giorno per ogni 101irc

della multa non pagata ,.

E l’articolo del relativo progetto die occasione a vivis-

sima discussione alla Camera dei deputati; imperocchè nel

progetto si diceva che, qualora il contravventore non avesse

potuto pagare le multe, queste sarebbero state commutate

in arresto personale per tempo non minore di giorni tre e

non maggiore di mesi sei, calcolando un giorno per ogni

lire dieci almeno della multa pagaia.

Su tale articolo, modellato sulla legge doganale, allora

anche in progetto, fu infatti osservato che il commutare

le multe pecuniarie, quando non si possono pagare, in ar-

resto personale per un tempo non minore di giorni tre e

non maggiore di mesi sei, calcolando un giorno per ogni

10 lire almeno della multa, non collimava col tempo de-

terminato per non meno di tre giorni e non più di sei

mesi. Sembrava che, potendosi avere il caso di una multa

minore di L. 90 ed essendo stabilito il termine non mi-

nore di giorni tre di arresto personale , si avrebbe una

pena afflittiva maggiore di quella commisurata alla scala

delle multe determinate dalla legge; e d’altra parte si

potrebbe avere una multa pecuniaria assai maggiore e spro-

porzionata di fronte a sei mesi di carcere come ultimo

termine della pena afi‘littiva. Fu quindi proposto di sop-

primere le parole per ogni 10 lire di multa non pagata.

La notata contraddizione fu da altri combattuta, giu-

stamente avvertendosi che, secondo il progetto, ove la

multa aseendesse a tanto che il carcere andasse al di la

di sei mesi, allora il giudice dovrebbe arrestarsi a quel

limite; e così, quando la multa fosse inferiore a 10 lire,

s’intenderebbe che ad ogni modo il carcere non potrebbe

mai essere minore di tre giorni.

Nella stessa discussione fu proposta la soppressi0ne della

parola almeno per non lasciare all’arbitrio del magistrato

il fissare alcuna volta un giorno per ogni 10 lire, altre

volte un giorno per un nnmero maggiore di lire.

A sostegno del progetto fu pur anche avvertito che il

Codice penale da per le contravvenzioni un giorno di car-

cere per ogni 3 lire di multa e pone un massimo di due

anni; mentre qui si volle mitigare il rigore della legge

comune, la quale sarebbe per vero applicabile se non si

determinasse il ragguaglio, come nel progetto, di un giorno

di carcere a L. 10 di multa.

Fu poi fatto notare che , posta la ipotesi di un con-

travventore, che avesse scontata col carcere la multa per

impossibilità. di pagamento e, incorso nuovamente in con-

travvenzione si trovasse nell’identica condizione di non

poter soddisfare la multa, non si saprebbe in tal caso

come applicare la pena pecuniaria, se prima non si di-

sponesse intorno alla recidinilà. Ed ecco perchè fu giusta-

mente proposto d’invertire l’ordine dei due articoli, rela-

tivi alla recidività ed alla commutazione, ponendo l’uno

innanzi e l’altro dopo, come nella legge del 1862 veggousi

collocati.

Inoltre parve che la disposizione sulla commutazione

fosse mancante se non si stabilisse quasi una graduazione

di pena, e si dicesse quindi: da tre giorni a tre mesi,

estensibile fino a sei in caso di recidiva.

Infine, a proposito dell’articolo in esame, venue osser-

vato che la presente è bensì una legge di eccezione nella

parte penale, ma per quanto e possibile dev’essere messa

in armonia con la legge comune. Ora, siccome il Codice

penale ha la pena degli arresti da un giorno a cinque e

quella del carcere da sei giorni a cinque anni, non vi può

essere arresto per tre mesi nè carcere per un tempo mi-

nore di sei giorni; laonde fu proposta la locuzione: le

multe prescritte saranno commutale in arresto od in car-

cere, ecc.  

Anche al Senato su per giù si ventilarono le stesse qui-

stioni e furono fatte proposte per la soppressione della

parola almeno e per la precisa determinazione dei limiti

della commutazione della multa nell’arresto e nel carcere.

Di tutti gli emendamenti si tenne conto, come vedesi

nell’articolo di sopra riportato, nella legge 1862; ma ormai

tutta la discussione avvenuta in quell’occasione non ha

che un interesse retrospettivo, imperocchè la legge del

15 giugno 1865, n. 2396 , tagliò corto e applicò addirit-

tura per la commutazione delle multe in materia di pri-

vativa la legge comune.

La legge del 1865 ha infatti l‘art. 13 cosi concepito:

“ Le disposizioni dell’articolo 67 del Codice penale sono

estese alle multe comminate colla presente Legge ,,.

Ed il Governo, in virtù delle facoltà. concessegli dal

successivo art. 17, sostituì all'art. 29 della legge 1862

l’art. 13 della legge 1865, che è diventato il 41 del testo

attuale; e, poichè questo non fa che citare l’art. 67 del

Codice penale, ci corre l’obbligo di riportarlo nella sua

testuale disposizione:

“ Art. 67. La multa nel caso di non efi'ettuato pagamento

è commutata nel carcere col ragguaglio di L. 3 per ogni

giorno, purchè non ecceda il termine di due anni.

“ L’ammeuda parimenti nel caso di non effettuato paga-

mento e commutata negli arresti col ragguaglio di L. 2

per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni

quindici ,. _

La massima dclla commutazione della multa in pena

corporale, è, come si vede sancita dalla legge comune e

non vi sarebbe ragione di non applicarla alle leggi di fi-

nanza; anzi per queste la si rende applicabile a più forte

ragione, in quanto che il contrabbandomassimamente è eser-

citato da persone prive di beni di fortuna. Se mancasse

il mezzo della commutazione delle multe in arresto od in

carcere si renderebbe illusoria in molti casi la cemmina-

zione di esse. Quale poi sia la difierenza tra carcere ed

arresto abbiamo innanzi notato.

Ma bisogna avvertire che, se l’obbligo di pagare le multe

inflitte per sentenza irrevocabile spetta anche agli eredi

del contravventore, il carcere sussidiario, che e pena per-

sonale e non riversibile agli eredi, non può applicarsi a

costoro, provata la insolvibilità. dei quali, l’azione si estin-

gue secondo le leggi civili.

È ovvio che la decisione amministrativa non possa esser

titolo per la commutazione delle multe in arresto od in

carcere, dappoichè essa e sentenza. irrevocabile semplice-

mente per gli efi‘etti civili; quale concetto, derivante dalla

natura dell’atto, è confermato dalla disposizione della legge

26 agosto 1868, n. 4548 (art. 3), che dichiara applicabili

alla riscossione delle pene pecuniarie dovute in virtù di

decisioni amministrative le norme ed i modi di procedura

per l’esazione delle tasse di registro.

L’applicazione del carcere sussidiario appartiene esclu-

sivamente all’autorità. giudiziaria e non occorre che gli

agenti dell’amministrazione, quando la dimandino, ne sug-

geriscano la durata (Disp. minist. 10 maggio 1867, n. 5371).

Circa il modo di procedere per l’applicazione del car-

cere sussidiario diremo brevemente, rimandando per tut-

t’altro alle annotazioni all‘art. 43, che l’agente contabile

delle gabelle opera come opera il ricevitore del registro

per tutte le altre multe ed ammende commutabili in car-

cere o arresto, nei modi e forme stabilite dalla tariffa pc-

nale e dalle relative istruzioni.

Quando cioè sia notoriamente conosciuto che il debitore e

nnllatenente ne accerta, pria anche di esperire inutilmente

gli atti esecutivi, l' indigenza per mezzo di certificato

dell’autorità comunale, prescritto dal Codice di procedura

penale, e quindi provoca dal Pubblico Ministero la com-
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mutazione della multa nel carcere sussidiario (Boll. Ufl‘.

Gabelle. Disp. 123, anno 1869).

Il Codice di procedura penale così dispone:

“ Art. 594. Non effettuandosi dal condannato il paga-

mento della multa od ammenda, se egli è insolvibile, si

farà luogo all’applicazione della pena sussidiaria del car-

cere o degli arresti, col ragguaglio prescritto dall’art. 67

del Codice penale, anche quando nella sentenza di con-

danna siasi omesso di far cenno della pena sussidiaria.

“ A tal effetto il Pubblico Ministero presso la Corte o il

Tribunale, o lo stesso Pretore che avrà proferita la sen-

tenza, indirizzerà al comandante dei carabinieri reali una

richiesta per l’arresto del condannato, tosto che avrà ri-

cevuto dall’Amministrazione incaricata della riscossione

delle multe ed ammende i documenti comprovanti l’insol-

vibilità. del condannato.

“ Art. 595. L’insolvibilitù. dovrà. essere comprovata me-

diante certificato di povertà rilasciato dall’Annninistrazione

comunale ,,.

Per l’interpretazione poi di questi articoli e da notare

che i medesimi non devono essere intesi addirittura alla

lettera, vale a dire nel senso che la commutazione debba

aver luogo soltanto nel caso che il condannato non pos-

segga nulla affatto, ma bensì nel senso che insolvibile, a

termini di legge, sia colui che, pur possedendo qualche

cosa, non abbia tanto che basti per soddisfare in tutto od

in parte il credito, comprese le spese di condanna e di

esecuzione (Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia

dell'8 dicembre 1875, n. 41740-609).

Infine ricordiamo che in materia di multe dipendenti

dalla legge sulle privative, per la quale si provvede come

per la legge doganale, la commutazione si applica anche

nel caso in cui il contrabbando sia connesso con un reato

comune (Cassaz. Roma, sentenza 14 aprile 1877 in causa

Zabaglio e Ravizzola).

L’art. 42 poi null’altro dice se non che agli articoli del

Codice penale, citato in questa legge, devonsi per la To-

scana intendere sostituiti gli articoli del Codice penale

toscano, che contemplano gli stessi reati.

Come si è veduto nell’esame dell'articolo precedente, la

legge del 1862 aveva per la commutazione delle multe

una disposizione speciale; ma, sostituita ad essa nel 1865

la legge comune, la quale non ha impero in Toscana, do-

vevasi, e la legge del 1865 vi provvide col suo art. 14

inserito poi nel testo sotto il n. 42, dichiarare che per la

Toscana agli articoli del Codice penale s'intendevano so-

stituiti quelli del Codice penale toscano, che contemplano

gli stessi reati.

Ed oggi, benchè sia prossima la pubblicazione di un

Codice penale da aver vigore in tutte le provincie del

regno, è tuttavia indispensabile di riportare quanto in

proposito prescrive il Codice toscano del 20 giugno 1853.

“ Art. 71,5 1. La multa, ognorachè sia incorsa da per-

sone insolventi, si sconta con la carcere, ragguagliata ad

un giorno per ogni cinque lire: ma la carcere surrogata

alla multa non può mai eccedere la durata di un anno,

e si espia sempre nelle carceri pretoriali.

“@ 2. Questo ragguaglio si estende ancora alle multe,

stabilite da altre leggi penali, che rimangono in vigore

insieme col presente Codice ,,.

È appena da avvertire come il procedimento a tenersi

per promuovere la commutazione della pena pecuniaria

nella sussidiaria del carcere in Toscana sia lo stesso di

quello accennato nel precedente articolo, come che appli-

cabile indistintamente a tutte le provincie del regno.

Con l’art. 43 si dichiara che le disposizioni vigenti in  

materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni ri-

guardanti le privative, salve le seguenti eccezioni:

1. Quando non sia data idonea cauzione pel paga-

mento della multa ed il contravventore sia estero si pro-

cede al suo arresto.

2. Possono sequestrarsi i mezzi di trasporto per ri—

spondere del pagamento della multa, se non sono soggetti

a perdita.

3. Per la compilazione del processo verbale sono con-

dotti al più vicino ufficio delle privative o delle dogane

tanto i contravventori quanto gli oggetti sequestrati.

4. Se il processo verbale è compilato dall’uiliziale

delle privative, a lui spetta la quota di riparto stabilita

dal regolamento doganale. .

5. Gli agenti della forza pubblica fanno le veci di

quelli doganali, dove non vi sieno questi ultimi.

L’attuale art. 43 della legge (art. 30 del progetto 1861)

quando venne in discussione alla Camera indicava tassa-

tivamente le disposizioni del regolamento doganale, alle

quali s’intendeva riferirsi.

Giù per la chiarezza del testo era cosa raccomandabile:

ma tuttavia giustamente fu allora osservato non essere

per lo meno conveniente citare articoli di una legge che

non poteva dirsi tale, non essendo ancora venuta in (lì-

scussione. A far salva quindi ed a riservare la quistione

si credeva opportuno usare la locuzione generale che le

disposizioni delle leggi doganali fossero applicabili, salvo

le specificate eccezioni, alle contravvenzioni riguardantii

generi di privativa.

Si obiettò, e con ragione, che in quel momento erano

d’altronde tante le leggi doganali vigenti nel regno da

non potervisi adeguatamente riportare la legge delle pri-

vative.

A togliere dunque ogni equivoco fu proposto di dire:

Le disposizioni del regolamento doganale ecc. oppure Le

disposizioni vigenti in materia. doganale ecc. Con questa

scconda dizione l‘articolo venne approvato e così è rimasto

oggidi.

All’articolo del progetto fu poi fatta un’aggiunta in

Senato.

E per vero fra le eccezioni il ministro propose di ag-

giungere:

Done non vi sono guardie doganali, l’ufiicio di questo

rispetto al contrabbando è affidato agli agenti della forza

pubblica.

La proposta era motivata da ciò che per la legge sulle

privative, diversamente che per la legge doganale, il con-

trabbando può essere colpito anche al di qua della zona;

nel qual caso non si sarebbero avuti agenti incaricati della

constatazione del reato; e l’aggiunta fu approvata.

In tale occasione si voleva inoltre sapere se le guardie

campestri potessero essere comprese nel numero di tali

agenti, ma fu dichiarato che ciò si sarebbe potuto speci-

ficar meglio nei regolamenti, bastando che nella legge

fosse enunciato il principio che dove mancano le guardie

doganali faranno gli uflizii loro gli agenti della forza pub-

blica.

Di ciò i regolamenti però non parlarono guarì; se non

che il dubbio può essere facilmente risoluto in senso ne-

gativo, laddove si consideri che per l’art. 58 del Codice

di procedura penale le guardie campestri sono considerate

come ufliziali di poliziagiudiziaria semplicemente per quanto

s’attiene ai delitti e contravvenzioni contro le proprietà

rurali.

Ecco invece quanto l’attuale regolamento dispone in rc-

lazione all’articolo di legge in esame:

“ Le pene per le contravvenzioni al monopolio dei sali

e tabacchi sono determinate dalla legge sulle privativo
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15 giugno 1865 testo 1u1ico n. 2397, dal decreto—legge

28 giugno 1866, n. 3020, dalla legge 19 aprile 1872, n. 759,

dalla legge 6 luglio 1883, n. 1445 e dalla legge 2 apr. 1886,

n. 3754. Per l’articolo 43 della suddetta legge sulle priva-

tive & applicabile l’articolo 77 del regolamento doganale

approvato con legge 21 dicembre 1862 per la mancata

presentazione del lascia—passare dei tabacchi nazionali

in cabotaggio.

“ E pure applicabile, per effetto di detto articolo 43,

l’articolo 79 del regolamento doganale per ogni contrav-

venzione che non sia stata dalla legge colpita da una

pena speciale (art. 57).

“ Si è creduto utile premettere l'ennmerazione delle leggi

che stabiliscono le pene per le contravvenzioni al mono-

polio dei sali e tabacchi affinchè riesca facile il conoscerle

a chi debba farle eseguire.

“ Le istruzioni doganali ed ogni altra disposizione ema-

nata per le contravvenzioni al regolamento doganale sono

applicabili alle contravvenzioni riguardanti le privative

dei sali e tabacchi in quanto non sia stato disposto al—

trimenti dalle.rispettive leggi e regolamenti.

“ I magazzinieri di deposito e di vendita hanno la fa-

coltà. di decidere in sede amministrativa le contravven-

zioni punite con multa il massimo della quale non superi

le L. 300.

“ Gli ufficiali delle guardie di finanza che a termini

dell’art. 27 della succitata legge 2 aprile 1886 possono

essere chiamati a redigere i processi verbali di contrav-

venzione per i generi che siano stati trasportati in uno

spaccio all’ingrosso, per non esservi in vicinanza un ma-

gazzino di deposito o di vendita, non avranno ulteriore

ingerenza nell’andamento del contesto, al quale per la

parte contabile sarà dato seguito dallo spacciatore, e pel

resto dall'Intendenza.

“ I sali ed i tabacchi dichiarati di confisca, saranno

concentrati nei magazzini di deposito o negli opifici di

produzione e sarà. ad essi attribuito il prezzo rispettivo.

“ I mezzi di trasporto che servirono a commettere la

contravvenzione saranno alienati nei modi stabiliti dalla

legge 26 agosto 1868, n. 4548, e dal regolamento 15 no-

vembre 1868, n. 4708, nonchè dalle altre istruzioni vigenti

in materia doganale. Se però detti mezzi di trasporto aves-

sero segreti ripostigli, destinati a facilitare il contrab-

bando, questi verranno tolti prima di procedere alla ven-

dita e i mezzi stessi potranno essere distrutti intieramente

quando fossero costrutti in modo speciale per il contrab-

bando ,, (art. 58).

Il primo comma dell’art. 58 del Regolamento e come

un complemento dell'enuuciato art. 43 della legge.

Circa il secondo comma e da osservarsi che il regola.-

mento 1865 (art. 149) attribuiva ai magazzinieri delle

privative la stessa. facoltà. dei ricevitori delle dogane nello

applicare le multe in via amministrativa, cioè quando il

massimo della multa non avesse ecceduto le L. 100. Ma

ben tosto si dovè riconosccrc che il regolamento, se poteva

essere in armonia con la legge del 1862, più non lo era

con le leggi del 1865 e del 1866, che ebbero ad aumen-

tare le proporzioni delle multe per modo che ben pochi

fossero i casi in cui la multa non superasse la cifra di

L. 100; e però con disposizione amministrativa, quantum -

que non perfettamente legale di fronte alla disposizione

del regolamento, fu stabilito che i magaz'zinieri s’inten-

dessero pareggiati ai direttori di doganae fossero quindi

autorizzati a decidere in via amministrativa le contrav-

venzioni fino al limite massimo di L. 300 di multa. La

lunga pratica sanzionò in certo modo la legalità del prov-

vedimento ed ora le stesse ragioni di convenienza hanno

consigliato di riformare in tal senso il regolamento, dap-
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poichè altrimenti la decisione si sarebbe dovuta deferire

all’intendenza. Ciò in verità avrebbe dato occasione, spe-

ciahneute al confine, a gravissime lagnanze per parte dei

viaggiatori e forestieri, che si sarebbero veduti impediti

alla immediata continuazione del loro viaggio. D'altronde

si sarebbe venuto a complicare senza utile risultato il

lavoro relativo alle contravvenzioni di minore entità..

Il comma terzo sta a determinare le attribuzioni dei

diversi funzionarii incaricati della trattazione della ma—

teria contravvenzionale.

Il quarto comma infine tende a togliere qualunque equi—

voco sulla possibilità di vendere all'asta i generi confiscati.

Su questo punto del resto ci fermiamo anche nelle osser—

vazioni al successivo art. 44 della legge.

Come abbiam veduto, la legge sulle privative, salvo le

eccezioni specificate, dichiara applicabili alle proprie con-

travvenzioni le disposizioni doganali; ed il regolamento

conferma la dichiarazione della legge ed avverte che fra

le disposizioni applicabili devonsi annoverare pur quelle

degli articoli 77 e 79 del Regolamento doganale.

Dei due citati articoli non occorre dire che 11118. parola

sul secondo; il quale per le contravvenzioni non punito

con multa speciale dal. facoltà. di applicare una multa da

L. 5 a 100.

L’articolo ha evidentemente per iscopo di punirc tutte

le infrazioni non specialmente contemplate dalla legge

perchè di secondaria importanza. Prima però di ricorrere

all’applicazione di esso fa mestieri accertarsi che appunto

il fatto non sia altrimenti punito; pur tuttavia l'Ammi-

nistrazione, in casi di provati errori materiali e quando

è addirittura escluso l'animo di frodare, discende spesso,

in via di equità ed in linea all'atto eccezionale, all’appli-

cazione della minor multa dell’art. 79, prescindendo da

ogni altra, ancor mite che fosse, specificatamente com-

minata.

Premessi questi due articoli della legge doganale, per

dare una chiara indicazione delle altre disposizioni doga-

nali applicabili al servizio contravvenzionale delle priva-

tive, le raggrnppercmo secondo

a) il modo di procedere per la constatazione delle

contravvenzioni ;

b) il modo di definirle;

c) il modo di eseguire le definizioni sia che si tratti

di giudicati del magistrato ordinario sia che di decisioni

amministrative;

d) il modo di ripartire il prodotto delle contravvenzioni.

Diremo dunque:

a) Per la constatazione delle contravvenzioni provveg-

gono gli art-. 88 e 90 del Regolamento doganale, primo e

secondo comma dell'art. 27 Legge 2 aprile 1886, n. 3754;

articoli 87, 88, 89, 90,91 e 92 delle Istruzioni doganali

approvate con R. D. 30 ottobre 1862, n. 979, con le modi-

ficazioni autorizzate dal It. D. 8 novembre 1868, n. 4688.

A proposito dell'accertamento delle contravvenzioni è

essenziale una parola sulla relativa azione.

Anche qui ricorre l'applicazione del Regolamento doga-

nale, il quale, all'ultimo alinea dell’art. 64, così dispone:

“ L’azione giudiziaria pel contrabbando si prescrive in

cinque anni, per le altre contravvenzioni in un anno. Una

nuova contravvenzione punibile con una pena uguale o

più grave, od un atto giudiziario, interrompono la pre-

scrizione ,.

In proposito osserviamo che dalla Cassazione di Napoli

(Sentenza 1° maggio 1868 in causa Panzini) fu ritenuto

che le contravvenzioni assimilate al contrabbando non

perdono, per quanto riguarda. la pena, la natura di con-

travvenzioni e rimangono quindi ognora soggette alla più

breve prescrizione di un anno.
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b) Per la definizione delle contravvenzioni sono a

tenersi presenti gli articoli 85, 86 e 87 del Regolamento

e articoli 91, 93 e 94 delle Istruzioni doganali.

Riguardo al periodo, direm cosi, di istruzione del pro-

cedimento per la definizione delle contravvenzioni è da

avvertirc che tutte le spese di giustizia peuale e quelle

civili per gratuito patrocinio sono pagate dai Ricevitori

del Registro e per la Legge 29 giuguo 1882 anche dagli

ufiizii postali, dietro mandato dell’autorità. giudiziaria. I

mandati pagati ed esistenti in cassa sono considerati come

denaro, e come deuaro sono versate in Tesoreria le note,

istituite per questa speciale contabilità,, la quale in sostanza

traduce in atto e disciplina la disposizione dell’art. 136 della

vigente Tarìiî'a penale del 23 dicembre 1865.

Lo stesso articolo però, se affida siffatto pagamento al—

l’Annninistrazione demaniale per regola generale, lo delega

all’Ammi.nìstrazione delle Gabelle per quanto riguarda le

spese di giustizia relative a procedimenti per contravven—

zioni alle leggi gabellarie.

Ecco dunque come i contabili gabellarii sono per legge

sostituiti ai Ricevitori del Registro in tale servizio. E ovvio

poi che, a rigore, le spese da pagarsi sono quelle tassa-

tivamente iudicate nell’art. 3 della su citata Tariiîa, cioè

le spese anticipabilz' dall’Erario, mentre le altre semplice—

mente ripetibili dalle parti (successivo art. 4) sono paga—

bili agli aventi di.ritto sempre quando sieno state riscosse.

c) Passando al modo di dare esecuzione ai giudicati,

sieno questi costituiti da sentenze del giudice ordinario,

sieno anche da decisioni amministrative, non abbiamo che

a rimandare alla Legge 26 agosto 1868, n. 4548, ed al

Regolamento 15 successivo mese di novembre n. 4708 sulla

riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia

nelle cause per contravvenzioni e di altri crediti gabellarii.

d) Infine disciplinano il riparto del prodotto delle con-

travvenzioni l'art. 91 del Regolamento doganale, modificato

dall’art.21 della Legge 6 luglio 1883, n. 1445, e dal terzo,

quarto, quinto e sesto alinea dell’articolo 27 della Legge

2 aprile 1886, n. 3754, e dagli articoli 95 al 102 delle Istru—

zioni doganali.

Con l‘art. 44 si stabilisce che il valore dei generi seque—

strati e verificati utili e da attribuirsi a coloro, i quali

abbiano sorpreso il contrabbando, secondo un prezzo deter-

minato dal Ministero delle Finanze.

Intorno al presente articolo (31 del progetto) fu discusso

alla Camera dei deputati nel 1862 se convenisse assegnare

agli scovritori del contrabbando la metà. soltanto del va-

lore dei generi sequestrati e se, allorquando si addive-

uisse alla vendita di questi, fossero da preferirsi come

compratori gli stessi cui i generi fossero stati sequestrati.

Dopo non breve discussione fu respinta ogni variante e

fu bene. La evidente convenienza d’interessare nel miglior

modo possibile gli agenti alla scoverta del contrabbando

ed il fondato timore di darvi esca più che freno ove si

fosse stabilito che, in caso di vendita dei generi di pri-

vativa, si preferissero i proprietarii dei medesimi, trion-

farono sulle opposte considerazioni; ed esce. infatti si

sarebbe dato al contrabbando, avvegnaechè i contrabban-

dieri avrebbero avuto modo di riscattare sempre con pro-

fitto i generi di loro fraudolenta speculazione, od avreb-

bero vantaggiosameute eontrattato con gli agenti, i quali

così sarebbero stati tentati a venir meno ai proprii doveri.

Ma due altre osservazioni ci sia permesso di aggiungere

per conto nostro.La vendita dei generi, per le intrinseche

ragioni del monopolio, non sarebbe stata ammissibile come

per qnalnnque altra merce di libero commercio; laonde ne

veniva la conseguenza assoluta che lo Stato facesse proprii

se non distruggesse i generi, nel qual caso agli scopritori  

 

poteva solo corrispondersene il valore dallo Stato mede-

simo. E posto che un valore, da stabilirsi con speciali cri-

terii, come in realtà fu poi dal Governo disposto, poteva

solo toccare agli scovritori c giammai 11.11 prezzo ottenuto

per pubblica anzioue, a poco o nulla si sarebbe ridotto,

quando se ne fosse dovuto dare solo una metà, il premio

loro concesso dalla legge.

Queste due osservazioni, delle quali l’una e comple-

mento dell’altra, ci convincono sempre più come fossero

per lo meno inopportune le varianti in quella discussione

proposte.

A siffatti concetti risponde l’art. 61 del Regolamento.

Per quanto poi riguarda le modalità. del riparto e tutte

le altre operazioni intese all’esecuzione dell'art. 44 della

legge, rimandiamo al precedente art. 43.

Qui notiamo soltanto che vige ancora un decreto mini—

steriale del 29 novembre 1862, il quale stabilì che il prezzo

dei sali di contrabbando sequestrati e verificati utilizza-

bili, da corrispondersi agli inventori, dovesse essere di

cent. 6 per ogni chilogramma di sale granito, e cent. 8 per

ogni chilogramma di sale rafiinato. .

Notiamo del pari che con la Legge del 2 aprile 1886,

n. 3754 (art. 27, penultimo capoverso) e stato creato un

fondo da rimanere a disposizione del Direttore generale

delle Gabelle per premii da erogarsi per prevenire esco-

prirc contrabbandi; ed a tale fondo ora si attinge anche.

quando credesi dall’Amministrazione di poter dare agli

scovritori nelle contravvenzioni alle privative un com-

penso in luogo del riparto dei generi distrutti. Tuttavia

è nel bilancio passivo delle Finanze altro fondo allo stesso

scopo.

L’art. 45 non contiene che un’eccezione per la Sicilia.

Dice infatti non applicabili alla Sicilia le disposizioni re—

lative alla privativa dei tabacchi e le altre, ciò che a noi

veramente importa, relative alle zone di vigilanza intorno

alle saline.

L’articolo fu aggiunto al progetto del 1861, per inizia-

tiva parlamentare fra le disposizioni transitorie, come ve-

desi nella legge 13 luglio 1862, n. 710. Allora venne

così formulato:

“ Art. 33. Le disposizioni di questa legge relative alla

privativa dei tabacchi non saranno applicabili alle Isole

di Sicilia e di Capraia finchè non sarà. provveduto con

legge speciale ,.

E scopo dell'aggiunta fu quello di non pregiudicare la

quistione della libertà 0 della privativa, che era ancora a

determinarsi.

Ma si domanderà. perchè l’art. 45 del testo 1865 si oc—

cupa anche delle zone intorno alle saline e diversifica

quindi dalla legge del 1862?

La risposta è data dall'art. 15 della legge 15 giugno 1865,

n. 2396, col quale fu abolita la privativa dei sali e ta-

bacchi nell'isola di Capraia, nonché dal successivo art. 16

che appunto escluse le zone delle saline per la Sicilia, sta-

bilendo quivi l'applicazione delle altre norme portate da

un decreto reale del 16 ottobre 1862.

L’art. 46, che chiude la legge, rimanda ad un decreto

reale l’approvazione d'istruzioni per l’esecuzione della legge

medesima.

L’articolo corrisponde al 32 del progetto 1861 e venne

allora approvato eliminandovisi la parola disciplinari dopo

quella di istruzioni. Con l’eliminazione s’intese togliere l’e-

quivoco che si potessero nelle istruzioni sancir pene al di

la della legge.

Le istruzioni per l'esecuzione della legge 13 luglio 1862

si tradussero nel Regolamento 9 novembre stesso anno, ri-
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formato poi con quello del 15 giugno 1865, n. 2398, al

quale ora e sostituito l’altro del 14 luglio 1887, n. 4809.

PARTE QUARTA

CAPITOLO UNICO. — Gestione dei sali come monopolio gover-

nativo del Regno nell'anno finanziario 1885—8b‘.

Questa parte e tratta, e molti punti son riprodotti letteral-

mente, dalla Relazione ufficiale della Direzione generale delle

Gabelle per quell‘esercizio.

47. Abbiamo già detto innanzi che in Italia le saline

sono in parte amministrate dallo Stato ed in parte ap-

paltate.'

Ora nel toccare dei prodotti di esse, accertati nel bi—

lancio dell'anno finanziario 1885—86, che è quello di cui si

hanno dati completi, diremo distintamente delle une e delle

altre; e cominciando dalle prime riepiloghiamo nel se-

guente prospetto i risultamenti generali per quanto ri-

guarda la produzione del sale comune.

 

 

 
 

   

I

COSTO

S A L 1 N E PRODOTTO SPESA di

un quintale

Quintali Lire Lire

Cervia 56,341 50 195,701 75 3 475

Comacchio 182,548 35 109,158 37 0 597

Cor-nete Tarquinia. 71,234 00 73,492 80 1 101

Lungro 06,568 00 210,099 67 3 210

Margherita di Savoia . 361,390 64 211,462 37 o 535

Portoferraio 10,090 00 36,086 57 1 805

758,073 42 817,094 6,2! 1 110

Nel 1884-85 020,007 02 765,201 su 1 234

Differenza nel 1885-86 + 138.066 40 + 81,893 Oil — o 118

Nel 1885-86 vi fu dunque una produzione maggiore di

quintali 138 mila in confronto del corrispondente periodo

finanziario 1884-85. Nondimeno la spesa può dirsi che siasi

contenuta nei medesimi limiti non superando quella del

1885-86, che di L. 81,893. Il costo medio di un quintale

di sale fu di 118 millesimi inferiore a quello dell’anno pre-

cedente.

Esporremo ora, ad illustrazione di questi risultati, l’at-

tività produttrice e le spese di ciascuna salina.

SALINE DI Cnnvm.

Queste saline, come altrove si e detto, sono tuttora re-

golate dalle Convenzioni del 1824 fra proprietari e col-

tivatori o salinari da una parte ed il Governo Pontificio

dall'altra.

Tali convenzioni dipendono da condizioni speciali di

luogo e di proprietà. e si riallacciano a consuetudini re-

motissime. L’Amministrazione erariale non esercita in queste

saline altra autorità. che quella di dirigere e sorvegliare

il lavoro, affinchè non si prendano in servizio se non ce-

loro i quali ne hanno diritto e perchè non si consumino

contrabbandi. '

Ein e certo che queste convenzioni non rispondono più

ai tempi, costituendo esse un monopolio di lavoro per gli

abitanti di quel luogo. Sicuri costoro della loro industria  

perchè non temono nessuna concorrenza, non si danno pen—

siero di perfezionare i metodi di fabbricazione. Ma sarebbe

questo un minor male se poco costasse allo Stato il pro-

dotto, mentre il sale di Cervia e invece superiore per costo

ed inferiore per qualità a tutti gli altri sali.

Comunque sia, la presente condizione giuridica e di fatto

porta di conseguenza che le spese di amministrazione e

di vigilanza non stanno in ragione diretta col prodotto.

Quelle rimangono sostanzialmente immutate, perchè il Go—

verno deve egualmente invigilare e pagare gli assegnibime—

strali ai proprietari dei campi saliferi ed ai salinatori, qua—

lunque sia il raccolto, mentre il prodotto varia sensibilmente

di anno in anno. Onde se arriva un anno di poco o niun

raceolto, il prezzo del prodotto aumenta d’assai e solo se

il raccolto e abbondante il prezzo naturalmente diminuisce.

Nell’anno 1885-86 furono infatti raccolti quintali 56,341 50,

in confronto dei quintali 35,140 30, prodotti nel 1884-85;

per modo che il costo di nn quintale, se nel 1884—85 fu di

L. 5,888, discese a L. 3,475 nel 1885—86.

Il prodotto però del 1885-86 e stato inferiore di circa

un terzo del contingente obbligatorio, che è di quintali 80

mila, e della difiereuza rimase quindi crcditrice l’Ammini—

strazione. Della scarsità. del prodotto furono causa le vi-

cissitudini atmosferische, poichè il luglio, mese sul quale

maggiormente il salinaro fonda le sue speranze, fu inele—

mente e bersaglio la salina con grandine e pioggia, senza

aggiungere che in sul finire d'agosto un uragano distrusse

il sale nei bacini e danneggiò altresi quello cumulato sulle

are.

Nel 1885—86 furono preparati nella salina di Cervia. quin—

tali 6000 di sale pastorizio, che, senza tener conto del

valore del sale, costarono L. 2,673 il quintale.

SALINE m Comecrno.

Queste saline una volta erano appaltate al sig. marchese

Mazzacorati; ma sin da quando gli subentrò il Governo eb—

besi a notare un progressivo miglioramento che non si ar—

restò mai e che anzi nel 1885-86 si accentuò ancora più.

Si raccolsero infatti nel 1885-86 quintali 182,548 38 di

sali, ossia quasi il doppio del raccolto del 1884—85, che

fu di quintali 99,189 05 e più di 80 mila quintali del

prodotto medio che per solito otteneva l’appaltatore. E

notisi che nel maggio e nel giugno abbondanti pioggie

nocquero non poco al raccolto.

Non ostante che poi siasi avuto codesto maggior pro-

dotto, la spesa del 1885-86 supera di poco, cioè di sole

L. 23 mila quella del 1884—85. Ed essendo stata la spesa

ripartita su d’una più grande quantità di prodotto, ue

consegui che il costo medio per unità di peso risultò mi-

nore che nell’anno precedente; e per vero si ebbe la dif-

ferenza fra 872 millesimi, costo medio del 1884-85, e

597 millesimi, costo medio del 1885-86.

Vero è che la salina può dare più abbondanti raccolti,

e difatti nel 1883 si raccolsero quintali 221,979 40; ma

se si riflette che essa trovasi in condizioni climatologiche

poco favorevoli e che in maggio e giugno, come si e no-

tato, copiose furono le pioggie, si può essere pur sempre

lieti dei risultamenti ottenuti, tanto più che ad aumen-

tare il costo medio concorsero le spese di miglioramenti

sia nelle superficie evaporanti della salina, sia nelle sue

macchine e fabbricati.

Di solito si macinavano in questa salina 10 mila quin-

tali ogni anno; nel 1885-86 però se ne macinarono soltanto

quintali 5714, che importarono la spesa di L. 4,575 71,

ossia in ragione di L. 0,800 per quintale, che, aggiunto

ai centesimi 59, costo medio del sale, rappresentano in

media la spesa di L. 1,39.
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SALINA DI Gennaro TARQUINIA.

Per questa salina il raccolto nell'anno 1885-86 fu, come

per le precedenti, superiore a quello del 1884-85; e per

vero il prodotto, che nel 1884-85 fu di quintali 69,234,

raggiunse nel 1885-86 i quintali 71,235. Ma questo sembra

un massimo cui possa arrivare la salina, avuto riguardo

alla sua estensione ed al suo clima; avvegnacchè, se si

considera infatti che la sua superficie utile non è che di

circa 65 ettari e che una parte delle vasche, oltre ad es—

sere incassate in terreni di alto livello, è in condizioni

poco favorevoli per rapporto alle filtrazioui, si può non

solo essere soddisfatti del raccolto ottenuto, ma si deve

riconoscere che assai probabilmente sarà. difficile superarlo.

Conviene attribuire questo buon prodotto innanzi tutto

alla stagione, che in complesso corse abbastanza propizia,

e poi al metodo di preparazione delle acque concentrate.

Tanto in autunno quanto in primavera si riuniscono in

vasti depositi quasi tutte le acque sufficienti alla produ—

zione e distinguonsi con gran cura le acque di alto grado

da quelle più deboli, e, diminuendosi le filtrazioni di acque

dolci, si prepara la dose di sale sciolto nelle acque per

la prossima campagna.

Per le non poche spese effettuate sia per miglioramento

della salina, sia per dissodamento di terreni incolti e per

altri straordinarii lavori, il costo unitario del sale in

questa salina fu nel 1885-86 di L. 1,101, superiore a

quello dell’anno precedente, che fu di L. 0,698.

Si macinarono quintali 14,617 di sale, il cui prezzo uni-

tario fu di L. 1,434 a fronte di L. 1,298 dell’anno prece-

dente; e si prepararono quintali 1998 di sale pastorizia,

che costarono L. 3,136 il quintale (compreso il valore

delle sostanze alteranti) in confronto delle L. 3,504, cui

ascese il costo dell’anno precedente.

SAL1NA DI LUNGRO.

In questasalina o miniera di salgemma l’estrazione del

sale si fa di anno in anno più laboriosa per la difi‘icoltd

sempre maggiore con cui devesi estrarre il minerale.

Ormai si e a più di 200 metri al di sotto della soglia

della porta d’ingresso; e ben può dirsi che,:se in questi

ultimi anni non si fosse provveduto all’impianto di un

ascensore, le condizioni d’esercizio della miniera sarebbero

diventate dificilissime.

Durante il 1885-86 fu aperto un secondo pozzo d’estra-

zione e contemporaneamente si ultimarono nell’interno della

miniera le strade orizzontali di comunicazione pel tras-

porto del minerale su vagonetti fino all'imboccatura del

pozzo.

Naturalmente il vantaggio non poteva essere imme-

diato, ma tuttavia il costo di produzione, che nel 1884-85

fu di L. 3,586 al quintale, discese a L. 3,246 nel 1885-86.

Trattasi di una spesa assai forte, alla quale devesi ag-

giungere poi l’altra ancora più grave del trasporto del

sale ai magazzini, a causa della infelice situazione della

miniera, distante dalla ferrovia circa 20 chilometri, con

forti pendenze. Ma la predilezione dei Calabresi per quel

sale e la considerazione che quella miniera costituisce la

maggiore risorsa della popolazione del luogo spingono il

Governo a continuarne l’esercizio ed anzi a perfezionarlo

man mano allo scopo di allontanare il tempo in cui, sia

per esaurimento degli strati saliferi, sia per eccessiva dif-

ficoltà. di estrazione, la si dovrà. abbandonare.

Nel 1885-86 la miniera produsse quintali 66,568 in con-

fronto dei quintali 65,404 del 1884-85 con ima spesa di

L. 3,246 per quintale, mentre fu di L. 3,586 quella del-

l’anno precedente.  
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SALINA DI MARGHERITA DI SAVOIA.

Questa. salina. e il più grandioso stabilimento, in quanto

che da esso si ritrae un prodotto pari a quello di tutte

le altre saline dello Stato, riunite insieme. Infatti nel

1885-86 si raccolsero quintali 361,390 di sale, con una

difi‘erenza di quintali 33,683 in più del 1884—85, nel quale,

a sua volta, se n’erano raccolti 45 mila in più del 1883.

Il costo per quintale, che nel 1884-85 fu di L. 0,472,

sali nel 1885-86 a L. 0,585; ma il maggior prezzo uni-

tario deve attribuirsi alle moltissime spese fatte pel mi-

glioramento dei servizi.

SALINA DI PORTOFERRAIO.

È questa la meno importante fra le saline amministrate

dallo Stato. Perchè infatti la produzione dei sali possa

riuscire economica la deve essere fatta su larghe propor-

zioni, con potenza di mezzi meccanici per la sollevazione

delle acque, con ampia dotazione di vasche evaporanti,

colla possibilità di pronte manovre atte a salvare un rac-

colto che poche ore di pioggia possano seriamente celu-

promettere; condizioni tutte che mancano a Portoferraio,

dove anzi una giacitura ed un clima assai poco favore-

vole s’aggiungono per rendere la produzione ancora più

difficile e costosa.

Nel 1885-86 si produssero in questa salina quintali

19,990, con quintali 4341 in meno dell’anno precedente.

Il costo medio per un quintale ascese a L. 1,805, mentre

nel 1884-85 era stato di L. 1,324.

Le spese che nel 1884-85 raggiunsero la cifra di lire

32,225, salirono nel 1885-86 a L. 36,086. È però da av-

vertire che in questa somma e compresa una quota for-

tissima per lavori straordinari occorsi durante l’anno.

SALINE APPALTATE DI CAGLIARI E CARLOFORTE.

L’esercizio delle saline sarde, come in altra parte si e

detto, è tenuto in appalto dalla Società per la Naviga-

zione Generale Italiana; la quale, nell’anno finanziario

1885-86, consegnò al Governo, peri depositi della Liguria

e di Livorno, quintali 519,119 41 di sale comune, per

L. 311,471 60, in ragione cioè di centesimi 60 il quintale,

e quintali 28,781 50 di sale macinato, per L. 46,050 39,

in ragione cioè di L. 1,60 il quintale. Consegnò del pari ai

depositi di Civitavecchia e di Napoli quintali 37,563 78

di sale comune al prezzo di L. 1,64 il quintale (L. 61,604 57)

e quintali 1349 52 di sale macinato a L. 3,30 il quintale

(L. 4453 41). In complesso consegnò quindi di sale comune

quint. 556,683 19 per L. 373,076 17 e di sale macinato

quintali 30,131 02 per la somma di L. 50,503 80.

Durante il 1885-86 la. Società. vende, pel consumo del-

l’isola, quintali 55,273 85 di sale granito e quint. 5055 50

di macinato, nonchè quintali 5923 di granito per le ton-

narc, in complesso quintali 66,252 35. Ne spedì poi quin-

tali 935,278 28 all’estero pagando alle dogane L. 20,576 12

per diritto d’uscita.

La buona stagione influì a questo buon risultato della

gestione.

SALINA DI SALSOMAGGIORE.

Trattasi di salina. di poca importanza, in cui si estrae

sale per avere principalmente l’acqua madre in servizio

dell’annesso stabilimento termale.

I concessionari eredi del marchese Della Rosa, durante

. il 1885-86, consegnarono al Governo quintali 5850 per

. L. 14,625 nella pattuita ragione di L. 2,50 al quintale.

SALINA DI S. FELICE.

Anche questa salina non e di molta. importanza. Il ba-
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rono Rotschild, che ne è concessionario, consegnò quin-

tali 60,477 81, che, a L. 2,03 il quintale, importarono

L. 122,818 28.

SALINA DI VOLTERRA.

L'acquisto del sale nella salina di Volterra, di cui e

concessionaria la Ditta Cardano, fu di quintali 87,091 di

sale ordinario (che si vende nello Stato come macinato)

al prezzo contrattuale di L. 2,71 il quintale, per modo che

si spesero L. 236,016 58.

Si acquistarono anche quintali 9703 di sale raffinato ,

che, a L. 10,28 il quintale, costarono L. 99,746 84 e quin-

tali 4438 di sale preparato per la pastorizia, che costa-

rono L. 9985 50, in ragione di L. 2,25 il quintale, oltre

il valore dello sostanze alteranti, fornite dall’Amministra-

zione governativa.

ALTRI ACQUISTI DI SALE.

Ma per soddisfare i bisogni del consumo fu mestieri

comperare altresi dal barone Adragna di Trapani, per i

depositi di Napoli e Salerno, quintali 121,917 60 di sale

comune per il prezzo di L. 195,691 33, in ragione di

L. 1,59 al quintale per la consegna a Napoli e di L. 1,64

per quella a Salerno; più quintali 300 67 di sale maci-

nato per L. 1049 33, ossia a L. 3,49 il quintale.

Per i depositi di Gaeta, di Reggio Calabria e di Pizzo  

si acquistarono dal signor Salomone d’Augusta quintali

32,349 20 di sale comune al prezzo di L. 1,63 per il sale

consegnato a Gaeta, di L. 1,57 a Reggio e di L. 2 a

Pizzo. A questo ultimo deposito furono però sommini-

strati soltanto quintali 441 99. La spesa complessiva. fu

di L. 51,920 82.

Infine, stante l’obbligo dei salnitrai di vendere all’Am-

ministrazione per determinato prezzo i sali ricavati dalla

depurazione dei nitri, furono acquistati quintali 11,202 di

salaccio dalla Ditta Scerno e Gismondi per L. 11,070 84

e quintali 1183 70, pure di salaccio, dal signor Corsico

Piccolini e dalla Ditta Piloni per L. 1260 98.

Questi sono i risultati della gestione pel monopolio dei

sali in Italia nell’anno finanziario 1885-86; vediamo ora

quale ne sia stato il provento per la finanza, esaminiamo

cioè brevemente tali risultati in rapporto al bilancio dello

stesso anno.

Per esso erasi previsto un introito di L. 73,000,000,

quando invece se ne riscossero L. 72,247,355 73 con una

differenza quindi di L. 752.644 27 in meno delle previsioni.

Sifi‘atta differenza devesi ritenere addirittura un effetto

della riduzione del prezzo del sale, sancita con la legge

del 2 aprile 1886 e verificatasi in una misura maggiore

di quella prevista; val quanto dire il minor introito è

tutto attribuibile al sollievo che l’umanitaria legge volle

accordare ai meno abbienti e per nulla a minore con-

sumo, imperocchò anzi il consumo fu maggiore che nel-

l'anno precedente.

 

 

 

 

 

   
 

 

 

QUANTITÀ VENDUTA IMPORTO D 1 F F E R E N Z A

QUALITÀ DEL SALE

1884-85 1885-86 1881-85 1885-86 in più in meno in più in meno

Qnintali Quintali Lire Lire Quintali Qnintali Lire Lire

Sale comune . 1.404,923 57 1.460,415 25 75,163,73146 62,84=1,888 35 55,491 68 — — 12,318.846 11

Id. macinato 132.365 05 132,653 72 8.537.573 27 7,213.996 12 233 67 — — 1.313.577 15

ld. raffinato 7.735 79 9,174 90 576,317 65 577.280 45 1,439 11 — 962 80 —

ld. per la pastorizia. 85,131 70 60,174 65 1.021,639 90 722,733 61 — 21.957 05 — 298,901 29

Id. per le industrie . 52.852 65 55,354 27 754,403 71 767,412 22 3,001 62 — 13,003 51 —

1.033.005 76 1.71s.272 70 86,053,658 90 72,13t,315 75 60,221 03 21,057 05 13,071 31 13.036.324 55

Sale venduto all‘estero 5,982 47 5,082 00 25,232 35 21,964 00 — 900 47 — 3,268 35

1.688,991 23 1,723.35-179 36.07S901 341 72.153,279 75 60,221 03 25,857 52 13,971 31 13.939.592 90

Contravvenzioni e proventi eventuali 109,003 57 01,075 93 _ — _ 14.927 59

06.137.901 01 72.217,35 73 _ _ _ 13.954.520 10

+ 34.363 56 — 13,9-10.540 13

Come si vede, mcno il sale per la pastorizia, che fu in

notevole decremento, tutte le altre specie presentarono nel

1885-86 complessivamente un aumento di consumo di quin-

tali 60,221; nè la diminuzione della vendita del sale pasto-

rizia e a dirsi un male, ove si consideri che i quintali

25,857 52 venduti in meno rappresentano piuttosto altret-

tanta minor quantità. di generi sofisticati, non più epurati

per ridurli, in frode, ad uso di alimentazione.

È poi specialmente rimarchevole l’aumento di consumo

del sale raffinato.

     
Nell’esercizio s’introitarouo . . .

dalle quali sottraendo le spese

di amministrazione in L. 4.656,198 49

le spese industriali ,, 3.866,787 22

le spese generali, comprese

quelle di vigilanza ,, 2,581,336 84

le restituzioni per drawback e

scemato prezzo di tariffa ,, 806,000 00

le dimin. del valore in essere ,, 430,664 52

L. 72,217,355 73

., 12,340,987 07

Si ha il prodotto netto dell’annata in L. 59,906,368 66
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La media generale del sale venduto fu di chilogrammi

6713, ed il contributo di L. 2,819 per testa in rapporto alla

popolazione del Regno.

Guardando poi il consumo in rapporto alle varie regioni

d’Italia. si ha che superarono tali medie la Lombardia con

chilogrammi 7,627 e L. 3,127, il Lazio con chilogr. 7,264

e L. 3,155, il Piemonte e la Liguria con chilogr. 7,233 e

L. 3,031, l’Emilia con chilogrammi 6,906 e L. 2,916 ed

il Napoletano del versante adriatico con chilogr. 6,913 e

L. 2,826.

Al contrario stanno al di sotto delle medie generali il

Veneto con chilogrammi 6,891 e L. 2,481 , il Napoletano

del versante mediterraneo con chilogrammi 6,196 e L.2,,626

le lll-arche e l’Umbria eon chilogrammi 6,183 e L. 2,580, e

infine la Toscana con chilogrammi 5,499 e L. 2,697.

Le difl'erenzc trovano, come al solito, la loro spiega-

zione nelle diverse abitudini e condizioni economiche delle

varie regioni.

Avv. Giovan Bn‘r'r1s'm UBALDI.

Avv. EDUARDO Tavassl.

SALICA LEGGE.

80515111110:

Manoscritti.

Edizioni.

Letteratura.

1. — I diversi testi della legge.

Il. — I prologhi e gli epiloghi.

lll. — L‘età. e la patria della legge. '

IV. — L’origine della Legge salica e la sua redazione in

iscritto.

V. — Contenuto della Legge salica.

Manoscritti ( U—

(1) Tutte le indicazioni che seguono sui codici della legge

Salica sono tolti dalla Introduzione dello splendido libro di

I1essels.

A. Prima famiglia — Testo più breve in 65 titoli-

1) Ms. della Biblioteca Nazionale di Parigi, 11.44011 lat. del

sec. IX [Cfr. Pertz, Archivio, vol. VII, pag. 733; Pardessus, Pré-

face.pag. IO; Monumento Germanioe, Leges ], Praef., pag. XXI].

2) Ms. della Biblioteca ducale di Wolfenbiittel segnato

« \Veissenburg. 177 », perchè proveniente da questa abbazia. Fu

scritto da Agamberto, monaco di Tours, nel sec. VIII [Cfr. Par-

dessus, pag. 157].

3) Ms. della Biblioteca Reale di Monaco, Cimelii IV, 3 g.,

che appartenne già. alla Chiesa di S. Croce in Ansburgo, della

fine del sec. VIII 0 del principio del IX [Cfr. Pardessus, pag. 193;

Man. Germ., Leg. III. 3].

4) Ms. della Biblioteca Nazionale di Parigi, 11. 9653, prima

suppl. lat., n. 65, del secolo IX [Cfr. Mon. Germ., Leg. I,

pag. XXIV, III, pag. 509]. su questi codici vedi Waitz, Das alle

Recht der Salischen Fronken, pag. 3 e segg.

B. Seconda famiglia — Testo ampliato in 65 titoli.

1) Ms. della Biblioteca Nazionale di Parigi, 11. 18237, lat.,

prima Fonds Notre Demo, 252, f. 9, del IX sec. [Cfr. Pardessus,

p. XXXI; Mon. Germ., Leg. III. 9].

2) Ms. della Biblioteca Nazionale di Parigi, n. 4403 B,tra la

fine del!secolo VIII e il principio del IX [Cfr. Pardessus, pag. X].

C. Terza'fam1'gli'o — Testo in 99 titoli,colle glosse malbergiche.

1) Ms. di Montpellier, Faculté de Médecine, 11.136, del sec. IX

[Cfr. Pardessus, p. XXXV].

2) Ms. della Biblioteca Nazionale di Parigi, lat. n. 4627,

prima 5819 [Pardessus, p. XVII, 114].

3) Ms. del Monastero di S. Gallo, 11. 731, scritto nell‘ottobre

del 793 da un certo Vandelgario [Cfr. Mon. Germ., Leg. III, 3].

Senza glosse:

4) Ms. della Biblioteca centrale di Varsavia, prima del

Collegio Clermont di Parigi, e poi di Von Keller, pubblicato

da IInbé.

5) Ms. latino della Biblioteca Nazionale di Parigi, 11. 4409

dell’antico fondo, del sec. IX [Cfr. Mon. Germ., Leg. ]. p. 10].  

6) Ms. latino della Biblioteca Nazionale di Parigi, 11. 1029,

imperfetto, del IX secolo.

7) Ms. di S. Gallo, 11. 729 del IX sec. [Cfr. Monumento Gmm.,

Leg. 111,2].

3) Ms.Middlehill, 1741, secondo il Behrend, che llessels crede

probabilmente identico col manoscritto Pliilipps Mem-mann-

Clermont, 373-566. e forse colMs. 624 Clermont che il Pardessus

dice non trovarsi più.

9) Ms. della Biblioteca Vaticana, n.846 del fondo della Re-

gina, che da una indicazione in esso contenuta sembra scritto

nell'anno nndecimo del regno di Carlomagno e quindi nel 770.

D. Quarta famiglia — Legge Salica emendata e riformata in

70 titoli.

1) Ms. della Biblioteca della città di Amburgo, n. 83, della

fine del sec. IX [Cfr. Mon. Germ., Leg. I. pag. 265].

2) Ms. della Biblioteca di Lord Ashburnam, Coll. Barrois,

n. 214. del sec. X [Cfr. Mon. u‘m'm.. Leg. III, p. 134. 514; V, p. 2].

3) Ms. della Biblioteca di Lord Ashburnam, Coll. Barrois,

n.201. del secolo XI, una volta Liber S. Remig1'i Remansis,

vol. VII" ij. [Cfr. Delisle, Bibl. da l’écote des charles, 1866, p. 222].

4) Autun, Ms. della Biblioteca del Seminario, n. 36. del

sec. LX.

5) Bamberga; Ms. della Biblioteca della città., D. del sec. LX

[Cfr. Mon. Germaniae, Leg. III, p. 5]. -

6) Berna; Ms. della Biblioteca della città, 11. 442, del sec. IX

[Cfr. Sahn. Kunde und- Banutzung der Bongarsischen Handschrl'ften

dar Sladlblbliolhek in Bern. Bern 1878; Kramer: Bsilaga, [1.42].

7) Bonn; Ms. della Biblioteca dell’Università., del sec. XI

o XII.

8) Cambrai; Ms.

sec. ….

9) Copenhagen; Ms. della Biblioteca Reale: Coll. 'vetustior,

n. 1943, del sec. IX [Cfr. Mon. Germ.. Leg. III, p. 5].

10) Gotha; Ms. della Biblioteca ducale, n. 34, della fine del

sec. X, 0 del principio dell‘XI, coi capitoli disposti come nel

Ms. di Modena [Cfr. Mon. Garm., Leg. III, p. 4; IV, p. XXXVII].

11) Ivrea; Ms. della Biblioteca del Capitolo, 11. 33. del se-

colo X [Cfr. Mon. Garm., Leg. 111, p. 6, 511].

12) Leiden; Woss. lat., n.119, del sec. IX, molto importante

per le aggiunte che contiene. .

13) Leiden; Woss lat., n. 36 del IX o del X secolo.

14) Modena; Ms. della Biblioteca del Capitolo, 11. 2 [Cfr. Mon.

(term., Leg". III, p.3; IV, p. XL].

15) Parigi; Biblioteca Nazionale. Ms. lat.n.44l7, del sec. IX

[Cfr. Mon. (term., Leg. I, p. XXV, 111, p. 9. 510].

16) Ibidem; Ms. lat. n. 4418, del sec. IX [Cfr. Mon. Garm..

Leg. 111, p. 516].

17) Ibidem; Ms.lal. n.4626, del sec. IX [Cfr. Mon. Germ.,Leg.l,

p. xxxn, 111, p. 517].

13) Ibidem; Ms. lat. n. 4753, del sec. IX [Cfr. Mon. Germ.,

Leg. 111, p. 516].

19) Ibidem; Ms. lat. n. 4788. del sec. IX [Cfr. Mon. Germ.,

Leg. I, p. XXIII].

20) lbiden1; Ms. lat. n. 4995, del sec. IX,

tanto la Recopilulotio legis sellette.

21) Ibidem; Ms. lal. n. 3601. mutilo, che contiene una parte

sola della legge emendata, scritto nel sec. IX.

22) Ibidem; Ms. lat. n. 10753. prima suppl. lat. n. 215. del

sec. IX.

23) Ibidem; Ms. lat. n. 10754, prima suppl. lat. n. 303, pro-

babilmente del sec. IX.

24) Ibidem; Ms. lat. n. 13233, prima M7, fonds Notre Dame.

olim [. 4, probabilmente del sec. IX [Cfr. Mon. Garm., Leg. I,

p. 25].

25) Ibidem; Ms. lat. n.4628 del sec. X [Cfr. Mon. Germ., Leg. I,

p. XXIII.

26) Ibidem; Ms. lat. n. 4628 A, del sec. X [Cfr. Mon. Garm.,

Leg. I, p. XXX].

27) Ibidem; Ms. lal. n. 4632, del sec. X, in 72 capitoli [Cfr.

Mon. Germ., Leg. III, p. 6].

28) Ibidem; Ms. lat., 11. 4750 del sec. X e XI [Cfr. Mon Garm.,

Leg. III, p. 9].

della Biblioteca della città, 11. 576, del

che contiene sol-

29) Ibidem, Ms. lat. 11. 4787 del sec. X [Cfr. Mon. Germ.,

Leg. III, p. 6].

30) Ibidem; Ms. lat. n.4760,de1 sec.X [Cfr.Mon. Gann , Leg. I,

]).XXX.
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31) Ibidem; Ms. lat. n. 9654, prima suppl. lat., n.75 [Cfr. Mon.

Germ., Leg. I. p. XXXI].

32) Ibidem; Ms. lat. n. 9656, prima suppl. lat., n. 1109, forse

anteriore al sec. XI. Esso appartenne giù al Monastero di S. Eu—

femia in Verona [Cfr. Canciani, Leges Barbarontm. II, p. 461,

Mon. Germ., Leg. IV, p. LVIII].

33) Ibidem; Ms. lat. n. 10758, prima suppl. lat. n. 164bis. pro-

babilmente del sec. X.

34) Ibidem; Ms. lat. n. 3l82. del sec. XI.

35) Ibidem; Ms. lat. n. 4630, copia fatta in carta nel XV o

XVI secolo, che ha la firma di Ang. do Thou nella prima

pagina.

36) Ibidem; Ms. lat. n. 4631, copiato dal Ms. lat. n. 4628 A,

parte in Vello e parte in carta (Cfr. Mon. Garm., Leg. I, p. XXX).

37) Ibidem; Nouv. og. lat., n. 204 [Cfr. Delisle, nella Bibl. de

l’école des chortes. t. XXXVII, p. 79].

38) Roma; Ms. della Biblioteca Vaticana, n. 357, fondo della

Regina, del sec. IX 0 X [Cfr. Mon. Germ.. Leg. III, p. 7].

39) Ibidem ; Reg. n. 1050, del sec. X, mutilo dall’ultima parte

del titolo XXXVIII alla [lue [Cfr. Mon. Germ.,Leg. III, p. 3, 519].

40) Ibidem; Reg. 11. 1123, del sec. X 0 XI [Cfr. Mon. Genn .

Leg. 111, p. 3,519.

41) Ibidem; Fondo della Regina, n. 333, del sec. XI, imper-

fetto e mancante dei capitoli 40-70.

42) Ibidem; Reg. n. 1723; Ms. cartaceo del sec. XV, imper-

fetto, e mutilo dal cap.] alla metà. del LXVI.

43) Ibidem; Reg. 11. 1036, in vello, del sec. XVI, probabil-

mente uua copia dell'edizione di Du Tillet.

44) S. Gallo; Biblioteca del Capi1olo. Ms. 11. 723, del sec. X.

45) s. Gallo; Biblioteca della cit1à. Ms. n. 333, prima n.7,

del sec. X.

46) Wolfenbìittel; Ms. 50, 2. Aug. 8, probabilmente della fine

del sec. IX, in 71 titoli. '

47) Ibidem: Gudeu, n. 299, del sec. IX, imperfetto [Cfr. Mon.

Germ., Leg. ], p. XXII].

43) Ibidem ; Guden, n.327,del principio del sec. IX [Cfr. Mon.

Germ., Leg. III, 4].

49) Ibidem; Blaultemburg. tab. III, 3, n. 130, del secolo X

[Cfr. Mon. Germ., Leg. III, p. 512].

Edizioni.

1) La prima edizione fu pubblicata verso la metà del sec. XVI

da Jean de Tillet. vescovo di Meaux, col titoloc«Libelli seo de-

creta a Clodoveo et Childeberto et Clotario prius edito,oc postremum

o Carola lucide emendato et oucta plurimum. In quibus hoec ho-

bentur. Copitula ex 1sz'dori Etymologiarum lib. V. Poctum pro

tenore pacis DD Childeberti et Clotarii regum. Decretio Clotari-i

regis. Sententiae de septem septenis. Lex solico, ecc. :.

Ques1a edizione fu poi riprodot1a nel 1573. La Legge Salica

è trat1a da un codice remense di S. Remigio. che con1eneva il

testo della Emenda1a [Cfr. Baluze, [I, p. 1047; Stobbe, Gesch.der

deutschen Rechtsquellen, I, p. 28].

2) Nell‘anno 1557 Giovanni Herold pubblicò una raccolta

delle antiche leggi germaniche. cosi inti1olata,: « Originum ac

Germanicarum antiquitatum libri, Leges videlicet. Salicae, Ri—

puariae, Allemannorum. Boioariorum, Angliorum,Vuerinorum.

Thuriugorum, Frisiouum, Burgundionum, Langobardorum,

Francorum, Theu1onum. Opus certe pietatis, nec non ve1eris

veuerandaeque illius francicae maiestatis plenum. Iu quo non

solum Rerum ac Vocum,nos1rarum proprietas cernitur. sed ma-

iorum quoque nostrorum Imperium, eorumque in divinis1um

humanis solers quaedam administratio omnibus Rebusque cen

absolutissimum exemplare sese exliibel imitaudam. Hactenus

et Tlieologorum et Jurisconsul1orunr studiosorumque omnium

incommodo, au1 suppressum omnino ant hinc inde lacerum

atque mancum dispersum. Nunc autem Wolufgangi Abbotis Prin—

cipis fuldentis benignitote et in patriom flagrons studio,ex superbo

illa celeberrimi Collein Bibliotheca in lucem ad temporum harum

tum in Ecclesiasticis quom in Civilibus rebus, pertinaces illos con—

certationes tollendas pacandosque honorum animos divinitus sane,

prolati opero vero Basil-ii Johonm's Herald, oc collatione exem—

Pliariorum, quae vetustissz'mis, nec non ante septingentos annos

 

 

depictis chorocteribus expresso eront: descripti, emendoti, atque

in lucem magna religione editi. Authores legum sequens pagina

versa doceln't. Bosileae, per Henricum Petri. Cum Cesareo Maie—

statis gratia et privilegio » [In-G'].

Nella prefazione l’editore ripete di essersi valso per la pub-

blicazione della Legge Salica dei manoscritti esistenti nella

Biblioteca di Fulda: a proposito dei quali Johann Jacob Chif-

llet nelle sue «. Opera politico historica ad pocem publicom spec-

tantta » Aut 1650, Lumen I, p. 222 sq. scrive: « Certe Prologus

ille non extat in antiquissimis fuldensibus Mss. ex quibus Herald

in tucem protutit => — Lumen II. p. 223: «. Quae in Pithoei et Lin-

debrogij editione leguntur DE r:chEsm san‘nr1cara [T1'r. 58] ET

DE CLERIcORUM HOMICIDIIS, absunt ab Heroldiano codice, qui

scriptus fuit una tenore et una stylo, atque ex ontiquissimis ful-

densibus Mss. fideliter editus est Basileoe anno M. D. L. VII.

Il Baluze nel primo volume della sua edizione dei Capilolari

[Praef., p. LXXXIII] dice di aver chiesto il permesso di servirsi

di quei mss., ma di averne ottenuto per risposta che essi non

esistevano più, per essere stati portati via dai ministri del

Langravio d'Assia negli anni 1631-1634.

Un do1to. di cui ignoriamo il nome, sostenne poi nel secolo

passato che Herold aveva ricevuto i suoi manoscritti dal mo-

nastero di Laub in Cambresis. In ogni modo, siccome il testo

di l-Ierold è diverso da quello dei codici esistenti, ed è tratto

da manoscritti che non possediamo più, 1‘ Hessels ha voluto

scorgervi la rappreseu1azione di una quinta famiglia di ma-

noscrit1i. Nel fa1to pare che a base di esso stia una recensione

della legge simile a quella contenuta nel Codice parigino,

n. 133872 e che di più l'editore si sia servito anche di un ms.

simile all‘altro di Parigi, che porta il n. 4627. di uno glossato

simile a quello di Monaco, e di uno manoscritto della Legge

emendoto (1).

3) « Liber legis Solicoe. Glossarimn sive interpretatio rerum et

verborum obscuriorum quae in eo lege habentur. Ex Bibliotheca

Fr. Pithoei, I. C. Paris 1602, 3 ». Il testo è quello del Tillis, col-

lazionato con quello di Herold. e con alcuni manoscritti dal

Pithou. Ma l‘edi1ore fu il Lindebrog, il quale lo accolse anche

nella sua raccolta delle antiche leggi germaniche intitolata:

«. Codex legum ontt'quarum, in qua continentur Leges Wisigothorum,

Edictum Theodorici Reg-is, Lex Burgundionum, LEX Sanico. Lex

Atomonnor-um, Lex Boiuvoriorum, Decretum Tossilonis Ducis,

Lex Ripuoriorum, Lex Saxonum, Angliorum et Weriniorum,

Frisionum, Langobardorum, Constitutiones Siculoe seu Neapoli-

tanae, Capitulare Koroli M. et H'ludowici Impp. etc. quibus occedunt

formulae solemnes priscae publicorum privatorumque negotiorum.

Nunc primum editae.‘ et Glossarium sive Interpretatio rerum vo-

cumque di])îcil-ium et obscuriorum Ex Bibliotheca Fn1D.Lmnn-

nnoor. .I. C. Fanncor—‘uarr. apud Joh. et Andr. Mornios et con-

sortes, 1613, foi. Esso fu anche riprodotto dal Goldast nel torno 111

delle sue: Constitutiones imperiales [1610] » e dal Bignon col

Glossario del Pithon [1665].

4) Nella edizione dei Capitolari del Baluze, vol. I, p. 231-326.

1rovasi riprodot1o con le correzioni fattevi dall‘editore col con-

fronto di Il manoscritti il testo del Tillius. L’opera tutta è

intitolata: « Copitularl'a Regum Francorum. Addita sunt Mar—

culphi monochi et aliorum formulae veteres, et notae doctissimorum

'uirorurn Stephanus Bel-uzius Tutelensis in unum collegil, ad vetu-

stiseimns cod7'ces manuscriptus emendovit ».

5) Leges Francorum Salicae et Ripuariorum cum odditionibus

regum at imperotorum varii: ex manuscriplis codicibus emen-

datoe, ouctoe et notis perpetuis illustratae. Op. el stud. I. G. Ec-

cardi, Francof. et Lipsiae, 1720. fot. — Contiene il testo di Herold,

quello di Lindebrog. e la riproduzione del manoscritto diWol-

fenbii1tel. Ma pel commentario l‘editore si serve anche di due

al1ri codici di Wolfenbiittel e di uno di Gotha (Cfr. Stobbe.

Gesch. der deutsch. E. Q. I. 29).

6) Nel Thesaurus antiquitatum leulonicarum, ecclesiasticarum

civitium,litterariarum (Il. Ulmae 1727, fol..p. Ieseg.) di I. Schilter

è riprodotto il ms. parigino, n.4627, e il testo del Baluze.

7) E. A. Feuerbach (Die Lex Sntico und ihre verschiedenen

Recensione», 1331, 4, p, 110-164) stampa il 1115. di Monaco.

3) Lex Salica. Ea: variis quae supersunt racenst'on-ibns, una

cum lege Ripuariorum synoptice edidit, glasses retercs variasque

lectiones odiecit. E. A. Th. Laspeyres. Halis, 1333, 4.

(1) Cfr. sulla edizione di Ilerold , i’llolder, Lex Satica mit Mattobergischen Gtasse , nach der Handschr.ften oon Besany;un—

Sandi-Gatten, 731, und Johannes Herald; Leipzig, 1880, a pag. 93 e 94.
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9) Loi Sott'tu ou Recueit contenant les onciennes rédaclions

de cette loi elle texte connu sous le nom de « Lex emendato .», avec

des notes et des dissertations. par J. M. Pardessus.Qnes1a edizione

offre 0110 diversi testi, di cui i tre primi in sessantacinque

titoli tratti: 1) dal codice parigino, n. 4404; 2) dal codice pa-

rigino suppl. lat., n.65; 3) dai codici parigini,n. 4403 b e fonds

de notre dome, f. q. 252; quindi : 4) un testo in 99 o 100 titoli tratto

dai codici parigini 4409, 4627, 4629 e del codice di Montpellier

della Facolta di medicina, n. 136; 5) il codice di Wolfenbiittel;

6) il codice di Monaco; 7) il testo di Herold; 3) l‘ultima recen-

sione carolingia.

10) \Vaitz (Das otte Recht den salischell Fra'-lien, 1346, 4 Kiel.

p.27-243) ricostruisce l‘antico Ies1o sui quat1ro manoscritti della

prima famiglia che ci rimangono.

11) Lex Salica hernusgegebun von I. Merkel mit einer l’orrede

von Jacob Grimm. Berlin, 1350, S.

12) Lex Salica herousgegeben non J. Fr. Belirend nebst den

Capitulorien zur Lex Salica bearbeitet oon Alfred Boretius.

Berlin, 1374, 3.

13) Lex Salica: The ten texts with the glasses and the Lex

Emendoto. Synopticatly edited by J. 11. I-Iessels with notes on the

frankish words in the Lex Salica by Il. Kern. London, 1330.

Ques1a splendida edizione ofl‘re l‘uno di fronte all'al1ro, oltre

a quello dell‘emendata. dieci testi, di cui i primi quattro ripro-

ducono i codici della prima famiglia, il quin1o e il sesto idue

della seconda famiglia, il settimo, ottavo e nono i miss. 136 di

Montpellier, 4627 di Parigi e 731 di S. Gallo, e il decimo è il

testo di Harold. Perciò questa edizione rende inutili tutte le

precedenti.

14) 110110 opportunamen1e Alfredo Holder, pei tipi del Teu-

bner in Lipsia, intraprese la pubblicazione separata dei diversi

manoscritti che abbiamo della Legge Salica. Finora apparvero:

1) Lex Salico emendato noch dem codex Vossianus. Q. 119. 1379

— 2) Lex Salica mit der mollobergischen Glossa nach den Hand-

schriften von Tours-Weissenburg-'Wotfenbi'tltel und con Fulda-

Augsburg-Mù'nchen, 1379 —3) Lex Salica mit der mattobergischen

Glosse nach der Handschrift ron Sens-Fontainebleau-Paris 4627.

1880 —4) Lea: Salica emendato nach dem codex con Tricr-Leijden

(Vossionus lot. oct. SG) — 5) Lex Salica mit der mallobergischen

Glosse nach den Codex Lescurianus (Paris 9653). 1380 — 6) Lex

Salica mit der mollobergischan Glosse noch den Handscltriften 1:0n

Bcsoncon-Sancl-Gallefi 731 und Johannes Herald.

15) Hubé, La Loi Solique d‘après un monuscrit de lo Bibliotlt.

centr. de Varsocie. 1367.

Letteratura.

Eichhorn, Deutsche Stunts—und Rechtsgsschichte, vol.], 11. 220—245.

— W'iar‘da, Geschichte und Auslegung des Solischen Geset:es und

der Mathgrgischen Glossen Bremen und Amich, 1808. S. — Till'k,

Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte. Heft. 3. 1S30; p:].-

gine 129-195. — Feuerbach (v. fra le edizioni n.7). — Hermann

Miiller, Der Lex Salica und der Lex Angliorum et Werinorum

Alter und Heimath. Wiirzbnrg, 1840, 8 — e le recensioni di

V. Richthofen e Richter's und Schneider‘s kritische Jallrbii-

cher. Ann. V, vol. X, 1841, p. 996 e segg. — Pardessus (v. fra le

edizioni n.9). — Waltz (v. fra le edizioni n. 10). — Julius Grimm.

De historia Legis Salicae. B611n,1343, 3, colla critica del \Vaitz

nelle Gòlling gelehrte Anzeige, 1350, p. 320—340. — Jacopo Grimm

(v. fra le edizioni 11.11). — Boltzmann, Uber dos Verhd'ttniss der

Il[allobergischun Glosse sum Text der Lex Salica, 1352, 4. —

Daniels, Handbu—ch der deutschen Reichs und Stooten RgCÌl—tsge-

schichle, 1359-63. vol. I. p. 173-202. — S1obbe, Geschichte der deut-

schen Rechtsquellen, vol. I, p.28 e segg. — Hubé (v. fra le edi-

zioni n. 15). — Gengler, Germanische Reclttstlenlimtile, p. 39-46. —

Bethmann-Hollweg, Der germanisch-romonischer Cirilprocess.

Bonn, 1374, vol. I. p. 173-202. -- Behrend, Die Texteutwickelung

der Lex Salico nella. Zeitschrift f1'lr Recltlsgescltichte, vol. XIII,

1). 1 e segg. —— Hartmann, Beitr. zur Enlslehungsgeschichle des

solischen Rechts nelle Forschung… zur deutschen Geschichte,

vol. XVI. p. 609. — Jungbollu Clement, Forschungen itber das

Recht der solischen I-‘ranlten, 1876. — Richard Schriider, Heber

den Ligeris in. der Lex Salica nelle Furschungen sur deutschen

Geschichte, vol. XIX, p. 471 e segg.; il medesimo, L’utersuchuugen

zu den Frà'nkischen Volltsracltte‘lt nella Festschrtft fiir Thò't, 1379,

e nella. Pich's Munalschrift fù'u' die Geschichte Vl’esldeulschlands,  

vol. VI, p. 468; il medesimo, Die Franken. und ihr Recht nella,

Zeitschrift der Sariyny Stiftung f. Rechtsgeschichte, Germont-

stische Ablheilung, vol, II, p. 1 e segg. — Fahlbeck, La royaule' et

le droil royal francs, Lund, 1883, p. 250—293. — Tlionissen. Le droit

pe'nal et l‘orgouisation judicioire de la loi salique. 1a ediz. Bru-

xelles, Académie royal, t. XLIV, 2' edizione. Paris, 1382. —

\Vaitz, Deutsche Verfassungsgeschicltle, vol. II, 1, p. 119-135. —

Viollet. Précis de l‘histoire du droit francais, I, p. 30-90. — Brun-

ner, Deutscha Rechtsgeschichte, Leipzig, 1337, vol. I. p. 292 e segg.

— Schròdel‘. Lehrbuch der deutschen Rechlsgeschichle, Leipzig,

1337. Erte Abtheilung. p. 224 e segg. — Gaudenzi, La legge salica

e gli altri diritti germanici, incompleto, e rifuso in parte nella

trattazione che segue.

I. — I DIVERSI TESTI DELLA LEGGE.

1.1 manoscritti della prima famiglia danno una più fedele

immagine del testo della legge. — 2. Fonti dei mano-

scritti delle diverse famiglie. — 3. Epoca probabile in cui

fu redatta la lex emendato. — 4. Epoca probabile del testo

di 99 1itoli. — 5. Epoca probabile del testo ampliato in

65 ti1oli. e del testo dei codici nella prima famiglia.

I. Fra i manoscritti della legge salica che furono ri-

cercati e descritti, prima dal Pertz, poi dal Pardessus, e

anche dal Fenerbach; e che, almeno in parte, dovettero

essere di nuovo esaminati dei dotti per la pubblicazione

delle altre leggi barbariche in essi contenute, quattro

concordano tra di loro nei punti sostanziali, e ci danno

un testo il quale ha un carattere di antichità. molto mag-

giore che non quello di tutti gli altri codici. Sono i mano-

scritti 1, 2, 3, 4 che abbiamo detto formare la prima

famiglia dei mss. della legge salice, e che ci offrono un

testo in 65 titoli. Vero è che il ms. n. 1 contiene 89 titoli

in serie non interrotta, ma quelli che vengono dopo il

sessantesimo quinto sembrano aggiunte posteriori. Il ms.

u. 2 ne ha 68: ma i titoli 45 e 46 sono semplici ripeti-

zioni dci titoli 05 e 66, e il titolo 58 “ de (liqeccionibus ,,

non si trova in nessun altro ms., e soltanto nella edizione

di Herald è incorporato col titolo 59. Nel ms. n. 8, che

contiene 83 titoli (secondo l’indice 84), i titoli dal 66 all’80

sono costituiti dai “ Pactum pro tenore pacis ,, e gli altri

tre sono una copia dei titoli 78, 42 e 75 della legge dei

Borgognoni. Invece, il ms. n. 4 ha 65 titoli, come i due

mss. della seconda famiglia, che corrispondono perfetta-

mente a quelli che rimangono nei mss. 1, 2, 3, eliminando

le ripetizioni e le disposizioni estranee alla legge (1).

Ora il Pertz, mentre riconosceva la stretta affinità. di

questi quattro codici, credeva che essi riproducessero un

testo mutilato, e che in una forma più antica e più ge-

nuina sarebbe stato contenuto in altri manoscritti. Ma

contro questa opinione fn osservato prima dal Pardessus,

e poi dal Waltz, che nei quattro ricordati mss. mancano

tutti quei passi che negli altri mostrano la influenza del

cristianesimo, e specialmente due disposizioni, una contro

i matrimoni vietati dalla chiesa, e l'altra contro la pro-

fanazione delle chiese cristiane. Di più, come notò il

Waitz, paragonando fra. loro le disposizioni che si riferi-

scono ai furti ed alle altre violazioni della proprieta nei

quattro manoscritti surricordati e negli altri, si vede che

il testo contenuto nei primi risponde a uno stato di ci-

viltà molto più rudimentale, e a un tempo di benessere

materiale molto più scarso, che le disposizioni degli altri

manoscritti. Per queste e per altre ragioni e era general-

mente ammesso, che i codici della prima famiglia ci rap-

presentino una immagine assai più fedele del testo origi-

nario, che non quelli delle altre.

 

(1) Cfr. in proposito l-Iessels, Introduzione, p. XIV-XV.
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2. Ma anche questi non ci rappresentano mica con uguale

fedeltà la redazione primitiva della legge salica, che chia-

mcrò A. Giacché appena questa fu fissata, sembra che

essa abbia sofferto molte alterazioni per opera degli scri-

vani, ì qnali vi aggiunsero o vi tolsero alcune disposizioni,

mentre di altre ampliarono od abbreviarono il testo.

Certo è per altro che a questa redazione è più di tutti

gli altri vicino il primo dei nostri manoscritti, mentre

un manoscritto andato perduto e stato la fonte degli

altri tre.

Da questo manoscritto, che il Waltz chiama B, è dc—

rivato immediatamente il secondo dei nostri codici, mentre

il terzo ed il quarto sembrano derivare da altro testo

andato perduto, e che il Waitz appella C. Siccome per

altro in questo modo si sono trovati accanto l’uno all’altro

testi tra loro diversi, è sorta abbastanza presto l’idea di

comporne nno che contenesse, oltre le disposizioni comuni

a tutti, anche qnclle che erano proprio di uno solo o di

più testi c così nacque una specie di compilazioni di

cui una deve essere stata fonte dei due codici della sc-

couda famiglia in 65 titoli, ed una dei mss. della terza e

della quarta famiglia, cioè a dire del testo in novantanovc

titoli e della emendata. Questa ultima poi deve dopo la

sua apparizione aver preso il posto degli altri testi, cd

avere acquistato l’autorità di una vulgata, come si ricava

dal numero di codici che di essa ci sono rimasti in con-

fronto di quelli delle altre recensioni. Tuttavia, siccomc

i testi non glossatì della terza famiglia sembrano nati

sotto la influenza della emendata, dobbiamo supporre che

sia passato un certo intervallo di tempo dopo l’appari-

zione della emendata prima che andassero in disuso le

altre recensioni, ciò che è confermato dal fatto che al-

meno la maggior parte dei mss. che ci rimangono di queste

più antiche redazioni sono posteriori all’ apparire della

legge emendata.

3. E verameutc nel ms. parigino n. 4626 della emendata

si leggono queste parole: “ Amw al) incarnatione D. N. I. C'.

DCCCLX VIII indictionc VI, dominus rea: noster Carolus

hanc Zibellum trachzti leg-is salice scribcre iussit. “ E nel

ms. di S. Gallo n. 728 questo altre: “ Arma ab incarnatt'one

D. N. I. C. DCCLXXVIIIindictione VI, dominus Karolus

rex Francorum inclitus hanc libellum tractati legis salice

scribere ordinaw't ,,

Mentre i mss. parigini n. 4628 A. e 4760 fanno soltanto

menzione della indizione VI senza alcuna indicazione di

anno.

Gli antichi editori della emendata riproducono la stessa

notizia, ma colla data dell‘anno 798, nel quale ricorre

appunto la indizione sesta come nel 768. Siccome però

non consta che questa notizia si fondi su alcun mano-

scritto, e quindi rcsta a scegliere tra l’anno 768 e il 778,

è probabile che la prima di questo dato sia la vera, per-

chè essa. sola corrisponde alla indizione sesta registrata

in tutti e tre i mss. parigini 4626, 4628 A., 4760, come

anche nel ms. di S. Gallo. E allora si dovrebbe ritenere

che Carlomagno, appena ascese al trono rivolgesse le sue

cure alla compilazione di un testo unico della legge.

Il Brunner, pur ammettendo questo, dice che non può

essersi trattato di una redazione ufficiale della medesima.

E questo par esser vero nel senso, che difficilmente il re

vietò assolutamente l'uso degli altri testi nei giudizi. Ma

è certo che d'allora in poi la emendata dcve essersi con-

siderata come il testo utilciale della legge salina, giacchè

quando nell'anno 819 si vollero aggiungere a questa al-

cune disposizioni, si ebbe riguardo al testo della emendata.

4. Quanto al terzo testo in 99 titoli, siccome in un ms.

di Montpellier innanzi all’indice delle rubriche dei diversi

titoli è scritta la data: Anno ter XIII decimo regnante

domino nostro Pipino gloriosisst'mo rage Francorum, data

che non può riferirsi alla scrittura del codice, il quale

contiene atti posteriori al regno di Pipino, così si snp-

ponc da taluni, che esso rapprcseuti una recensione della

legge ordinata da Pipino. Ma potrebbe anch’essa-e che lo

scrivano avesse trovata questa indicazione in un codice

più antico, il quale fosse stato semplicemente trascritto

al tempo di Pipino. Ad ogni modo essa dimostrerebbe

sempre, che sotto il regno di Pipino questa recensione

esisteva già.. Ciò naturalmente vale soltanto pel testo

glossato in 99 capitoli: giacchè quello non glossato (:

nato, come abbiamo detto, sotto l’influenza della emen-

data. Per questo, come osserva il Brunner (1), un ter-

mt'nus ad quem si ha soltanto nell’anno 803, nel quale un

capitolare elevò a 400 soldi il guìdrigildo del diacono,

che prima era di 300 soldi, e che anche nel nostro testo

ascende solo a questa cifra.

5. Per quello che si attiene all’età del testo ampliato

in sessantacinque titoli, nota il Brunner (2) che esso non

può esser sorto prima della fine dcl sesto sccolo, a cagione

della disposizione che contiene nel tit. XIII, @ 11 “ Si

quis sororis aut fratrie filiam aut certe ulterius gradzts

consobrinae, aut certe fratris uxorern aut anunculis sce—

Zestz's nuptiis sibi iunxert't, hanc poeuam subiaceant ut de

tali consortio separentur atque etiam st'filt'is habuerint, non

habearttur legitìmi heredes, sed infamiae sunt nativitate ,.

Giacché l’impcdimeuto al matrimonio nascente da questi

gradi di parentclo fu riconosciuto soltanto da Childeberto II

nell‘anno 596 (B).

Per quello che riguarda l’età del testo conservatoci dai

codici della prima famiglia, si può dedurre da una acuta

osservazione dell‘Hartmauu (4) che esso deve cssere au-

 

… D. R. G., p. 205, n. 15.

(e) Op. ci1., p. 201.

(3) Lòning, l{. R., II, p. 550

Secondo il Selim (Fru’nhische Reichs-und Gerichlsvel'fasstttlg,

p. 44 e segg. ) così il testo ampliato in sessantacinque titoli come

quello in 99 titoli discenda-ebbero da un testo ora andato per-

duto, e che egli chiama D. Il testo in 99 capitoli discenda-ebbe

immediatamente dal testo D, mentre l’autore diquello ampliato

in sessantacinque si sarebbe servito di esso, soltanto per trarne

alcune disposizioni che al testo più breve in 65 titoli manca-

vano. Nel far questo, per altro, egli avrebbe spesso ripetuta. due

volte la stessa disposizione, togliendolo una volta dal suo ori—

ginale. un‘altra dal testo D; ed avrebbe accolto naturalmente

anche alcune disposizioni, che poi il testo in 99 capitoli omise.

Il testo D sarebbe poi stato ordinato sistematicamente, e diviso

in tre libri, di cui il primo abbracciava la Legge Salica pro-

priamente detta, il secondo il pectus pro lettore pacis dei re

Childeberto e Clotario, il terzo il decreto di Clotario Ile l‘editto

DIGESTO ITALIANO, Lett. S 1.
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di Childeberto II. Il pectus pro tenore pacis e il decreto di Clo-

tario 11 sarebbero stati omessi, come crede l’Hubé, nel testo

in 99 titoli, perchè essendo esso sorto nel dominio di Tours e

di Orleans, non avevano ivi vigore le leggi del Clotario, giacchè

quel territorio apparteneva verso la llne del VI secolo all’Au-

strasia. Tutte queste leggi regie invece sono contenute nei due

manoscritti della seconda famiglia, nei quali si vuole riprodurre

il diritto salico cosi della Neustria come dell’Austria. Il testo D

sarebbe poi sorto sul suolo romano, non solo sotto l'influenza

d‘idee romane, ma anche sotto quella del Cristianesimo: ma

esso sarebbe opera diun Franco; mentre invece i due testi da

esso derivati sarebbero opera romana. Esso sarebbe anteriore al-

l'editto di Clotario II del 614, e posteriore naturalmente all'editto

di Childeberto ]] del 596.

llBeh1-cndha voluto rovesciare questa ingegnosissima costru—

zione del Sohm; mostrando che non e vero, che il testo ampliato

in 65 titoli abbia accolto due volte le stesse disposizioni.

(4) Forschung… zur deutschen Geschichte, xv1, p. 617.
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tcriore all’editto di Chilperico, promulgato fra il 561 e il

574. Il titolo 56 della legge, dice l'Hartmann, ha certa-

mente servito di modello al compilatore del secondo eil-.

pitolarc, là. dove nel paragrafo ottavo descrive il prosc-

dimento da seguire per citare in giudizio un antrnstioue.

Ora nel caso in cui il convenuto ricusi di comparire, il

titolo 56 della legge snlica vuole che vi siano dodici te—

stintoni,i quali attestino, che egli fu citato per trc volte

innanzi al tribunale popolare, e per la quarta innanzi al

re. Dei primi tre gruppi di testimoni si ripete nella legge,

quasi a guisa di ritornello, jurare debent: ma questa

espressione fn dimenticata nel testo più breve in 65 titoli,

pel quarto gruppo di testimoni. Ora nel luogo corrispon—

dente del secondo capitolare si nota la stessa omissione (1).

È dunque certo che l’autore di questo capitolare si è ser-

vito del primo testo della legge salica che ci è rimasto.

Ma questo capitolare è anteriore, come vedremo più in-

nanzi, all’editto di Chilperico. Dunque anche il nostro

testo A della legge salice. deve aver preceduto questo

editto.

II. — I rnonoan1 E era EP1LOGHI.

6. Il testo dei prologhi. — 7. Probabile epoca dei due prologhi.

— S. Gli epiloghi.

6. Gli editti dei re longobardi incominciano sempre con

una breve notizia sull‘autore di essi e le circostanze che

ne occasionarono la redazione. Niente di questo si trova

nella legge salica. Ma per converso parecchi manoscritti

di essa contengono alcune indicazioni, ora più brevi ora

più lunghc,snl modo con cui essa fu posta in iscritto, e

i nomi di coloro che la scrissero. Il codice parigino 4403

contiene, per esempio, dopo la tavola dei capitoli questa

breve notizia:

" Hoc sunt qui legc salica tractauerunt: UUisogast ;

UUidegast,‘ Arogast ; Bodegast; Salegast ; UUisouuando

in Bodachaem et in Salachaem ,.

E similmente quello di Leida (Voss. lat. 119) ha:

" Hec sunt nomina eorum qui fecerunt lege saliere vui-

suast, aroast, Saleanats, vicats, qui vero manserunt in lege

salica in budice do micio fristati o ,.

Invece nei codici parigini 4627, 4628 A, 10758, 9654,

4760 trovasi questa notizia:

" INCIPIT PROLOGUS LEGIS SALICE.

" Ptacuit atque conocnif. inter _fi'ancos et eorum proceres

ut pro seruando inter se pacis studio omnium incrementa

virtutum, rz'xarum odia rcsecarc deberent , ct quia ceteris

gentibus iuxta se positis fortitudinis brac/zio praeminebant,

ita etiam. legum auctoritate praeceltercnt, ut iuazta quali-

tatem causarum sumeret criminalis actio terminum. Exti-

terunt igitur inter cas electi de pluribus quattuor viri his

nomiuibus: uuisogaste, Salegaste, Arcgaste et uuidogaste,

in villi? que ultra renum sunt, in bodochem et salechem

et unidochem. Qui per tres maltos convenientes omnes cau-

sarum arigines satticite discutiendo, tractantes iudiniam dc-

crevcrunt. ,,

Mentre nei mss. parigini 4626, 4628 A, 10758, 9654,

4760, in quello di Cambrai e di S. Gallo 728 leggesi

quest’altro prologo:

" Gens Francorum inclita, auctore deo candita, fortis in

arma, firma in pacis faedcrc, prafumla in consiliis, cor-

pore nobilis, incalumna candore, farma egregia, auda:c, velox

et aspera, ad catholica fide (nupcr) (2) conversa et immunis

(1) Così la disposizione della legge, come quella del capi-

tolare, suona presso & poco cosi: Similiter illa die si non

vanerit cottocet ei salcm, ci illa tria lexiimonia, qui ibi fuer/unt ubi  

al) herese. Dum adhnc tenerctur barbara, inspirante deo,

inquirens scienciac clavem iua:ta morum. suorum qualitatem

desiderans iustitiam, custodiens pietatem. Dictaterunt lege

salina per proceris ipsius gentis, qui tune tempore eiusdem

aderant rectores electi de pluriL'us uiris guattuor his no—

minibus: Uuisogastis, Bodogastis, Salogastis et Uuidoga-

stis, in loco awminancium Salchamac, Bodochamae, Uni-

dochamae, qui per tres mallos convenientes omnes cauaarum.

origines sollicite discuticndum tractantes de singulis indi-

cibus decreveruut hoc modo. At ubi deo fervente rea: Fran-

corum Clodoueus torrens et pulcher et primus recepit ca-

tholicum baptismum, et quod minus in pactum habebatur

idoneo per proeonsotiè regis Ohlodouehi et Childeberti et

Chlotarii fuit lucidius emendatum.

“ Uiuat qui Francos ditigit, Christus eorum regnum

custodiat, rectores eorum lumen suae graciete rcpleat, emer-

citum. protegat, fidei munimcnta tribuni, pacem, gaudia et

feticitatem tempora dominancium dominus Jesus Christus

pietate concedat. Hec est enim gens quae fortis dum esset

et natida, Romanorum iugum durissimum excusscrunt de

suis cervicibus pugnandum, atque post agnitionem baptismi,

sanctorurn. martyrum corpore; quae Romani igue cremauerant

vel ferro truncauerant nel bestiis laceram'ium proicerant,

Franci super eos aurum et lapides pretiosos ornauerunt ,.

Lo stesso prologo con leggere varianti si trova nei ma-

noscritti Voss. lat. 119, di S. Gallo 729, parigino 4409,

e nel testo di Hubé (V. Hessels, 422).

7. Ora che i due prologhi non siano sorti indipenden-

temente l‘uno dall‘altro, ma che l'autore di uno di essi si

sia servito dell'altro,è ammesso da tutti; quantunque, a

dir vero, le loro concordanze non sieno tali da rendere

necessaria questa ipotesi, e possano anche spiegarsi col-

l’mumettere che entrambi siano attinti da una fonte co-

mune. Ma si disputa invece vivissimamente quale dei due

sia più antico. La questione e stata trattata anche recen-

temente dal Weitz, nella sua Storia dellacoatituzione ger-

manica, il quale ha addotto per la maggiore antichità

del più lungo questi argomenti. Mentre il .prologo più

breve si trova solo nei codici della legge emendata ed in

uno di quelli che contengono il testo in 99 titoli in una

forma che si accosta assai alla ernendata, e questo ma-

noscritto alla sua volta ha anche il prologo più lungo al

quale dev‘essere stato aggiunto il più breve dallo scri-

vano perchè nulla vi mancasse; il prologo più lungo al

contrario si trova in manoscritti di tutte le famiglie, e

tra gli altri nel primo della prima famiglia. Il più breve

è semplice e chiaro, quale si addiceva ai tempi della

legge emendata (benchè sia più anticp di questa, giacchù

di esso si valse l‘autore delle Gesta Francorum nel 727);

il più lungo invece è impacciato e prolisso, come è natu-

rale clie fosse nell'età più antica. Il primo dei due prologlxi

a proposito della redazione della lcgge adopera la espres-

sione " Placuit atque canoe-uit inter Francos et eorum pro-

ceres ,; il secondo invece quest'altra “ Dictaverunt sa-

lica lege per-proceres ipsius gentis ,.

Ora, se la prima è quella comunemente usata negli ul—

timi capitolari dei re merovingi, la seconda inveee bene

si conviene al tempo più antico, in cui tutto il popolo con-

correva alla formazione del diritto, per indicare la quale

circostanza la parola dettare e tecnica nel quinto e nel

sesto secolo. D‘altra parte poi lc espressioni astratte legis

auctoritas, qualitas causarum, criminali-s‘ actio che si tro-

vano nel prologo più breve accennano alla conoscenza dellc

formole romane, e ci fanno pensare ad una età tarda. Di

 

collocavit salam. Il jurare debe… che doveva compiere il senso,

manca.-

(2) Nel seco_ndo testo invece di nupcv' si legge [tr-milar.
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più, le maggiori rispondenze tra i nomi dei lcgislatori e

quelli dei luoghi, e la forma più arcaica di questi nomi

nel prologo più lungo, ci conducono anch'essi ad attri-

buirgli maggiore antichità; mentre il trasporto di questi

luoghi di là del Reno nel prologo più breve, ci mostra che

esso sorse nel tempo in cui si accennava volentieri ad una

patria dei Franchi di là del Reno, comc accade nelle fonti

franche posteriori. A tutto questo si aggiunga, che l'an-

tagonisrno tra Franchi e Romani che si manifesta nel pro-

logo più lungo non appare più nel prologo più breve, ciò

che è indizio di una età più tarda.

La opinione dcl Weitz è altresì seguita dal Brunner ('l)

e dallo Schroder (2), mentre invece il Bethmann Holl-

weg (3) e il Mining (4) stanno per la maggiore antichità,

del prologo più breve.

Secondo lo Schroeder poi (5) il prologo più lungo sa—

rebbe sorto verso la metà del secolo sesto, giacchè in esso

non si fa menzione della legislazione del re Chilperico, e

quel tratto di esso che accenna verso la fine al culto della

legione tebea e alla chicsa di S. Gcrione sarebbe da con—

siderarsi come un'aggiunta posteriore. Il \Vaitz invece

crede ehe non si abbiano‘clcmenti snflicienti per deter—

minarne la età, giacchè dalla omissione del nome di Chil-

perieo non si può, secondo lui, conchiudere che il prologo

sia anteriore a questo re, essendo ben chiaro che il suo

autore volle semplicemente menzionare quei rc le cui di-

sposizioni furono più spesso ineorporate eol testo della

legge, come accade di quelle di Childeberto e di Clotario.

Egli credc però che il prologo ei riproduca una tradizione

antica e genuina, come mostra anehe la notizia che il suo

autore aveva dei proconsolato di Clodoveo.

A me sembra che la questione della maggiore o minore

antichità di uno dei prologhi rispetto all'altro abbia una

importanza molto mediocre, se la sua decisione non si fa

servire alla determinazione della loro antichità. assoluta.

Anche ammesso come dimostrato dal Waitz, che il pro-

logo più lungo sia il più antico, mi pare che rimangano

fermi tutti gli argomenti che il LUning adduceva a favore

della maggiore antichità del prologo più lungo, per pro—

vare che la sua antichità assoluta non è grande.

L’ultima parte del prologo, osserva questo scrittore, è

nata certamente in un tempo in cui ogni conoscenza dello

stato delle cose del V secolo e delle idee allora dominanti

si era dilegnata. Non si trova mai nelle fonti storiche, del

VI 0 del VII secolo, nessun accenno ad una avversione

contro i Romani, e non si considera mai la guerra contro

Siagrio come una liberazione del giogo romano: invece

Franchi e Romani si trovano sempre strettamente colle-

gati eontro i Goti ariani, ehe dal eanto loro chiamano

Romani tutti i eattolici. E invece, secondo il prologo, i

Romani come pagani avrebbero bruciati o dati in pasto

alle fiere i corpi dei martiri, e i Franchi al contrario li

avrebbero ornati di oro e di pietre preziose: mentre nel

fatto i Franchi presero dai Romani il culto dei martiri.

Questo è in aperta contraddizione colla storia. La più an-

tica fonte storica dei Franchi, dove si manifesta una certa

ostilità contro i Romani, sono le gesta dei Franchi scritte

nell’ottavo secolo, in cnii Romani appaiono oppressori dei

Franchi, ed Egidio crudele tiranno. E se questo dimostra,

che la seconda partc del prologo più lungo non può esser

sorta prima del secolo VIII, la parola barbaro usata nella

 

(1) Pag. 208, n. 32.

(2) D. R. G., p. 225, n. 2.

(3) Vol. I, p. 446.

(4) Kirchenrecht, II, p. 29, n. 1.

(5) Pick's, ;l!unatsschrift, VI. 1). -lOl.

(6) Waltz, Verfassunysgcschichle. Il, pag. 78.  
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prima parte dcl prologo nel senso di pagana, dimostra che

anche questa non può essere anteriore al secolo VIII. Giac-

ché almeno durante tutto il secolo ottavo barbarus si ado-

pera sempre in contrapposizione a Romanus per indicare il

Germano. E veramenteperchòi Franchi potessero chiamare

barbari i pagani bisognava che da lungo tempo essi fossero

tutti cristiani, e si trovassero a confinare con altri Germani

pagani.

Ora la conversione dei Franchi Salii non si compie che nel

settimo secolo (6). E anche la innuunità dei Franchi dal-

l'eresia, messa in rilicvo dall‘autore del prologo, accenna

forse all’eco che ebbero in Occidente nell'ottavo secolo le

eresie orientali, specialmente quelle degli iconoclasti.

Ora stabilito, che il prologo più lungo è dell’ottavo se-

colo, si vede che non può prestarsi una fede eccessiva alle

sue asserzioni. Quanto al più breve, rimane a vedere, se

sia proprio certo che di esso si sia servito l'autore delle

Gesta, o se non sia esso in parte attinto dalle Gesta, che

in ogni modo neanche ad esso si può rivendicare un’alta

antichità, e quindi un grande valore storico. E in gene-

rale si può affermare, che sifi'atte disquisizioni storiehe sni-

l'origine di una legge, debbono necessariamente essere

molto posteriori alla sua redazione. Nei tempi in cui di

questa si ha ancora la memoria viva, non si reputa neces-

sario di tramandarla per iscritto alle generazioni avvenire:

ma al più si aggiunge qualche brevissima nota cronolo-

gica al testo della legge. Ed è per questo motivo, a modo

di esempio, che per la storia della redazione della legge

alemanna meritano di essere prese in seria considerazione

le brevi notizie che l’attribuiscono a Clotario o a Lanfrido,

ma non il lungo prologo comune ad essa e alle leggi dei

Ripuari e dei Bavari. Quindi noi non esitiamo ad attri-

buire molto maggn'ore autorità che ai prologhi della legge

salica, alle brevi notizie, che fra poco passeremo ad esa-

minare. I prologhi sono ispirati dal desiderio di attribuire

alla legge una antichità favolosa, anteriore alla fondazione

delle monarchie, e di farla emanare da legislatori mitici,

di cui almeno alcuni prendono i nomi dai punti cardinali

( Wisogast ospite dell’Ovest, Arogast da Ausagast ospite

dell’Est, come Salogast ospite del mare (7)) semplicemente

per indicare che alla redazione della legge presero parte

rappresentanti di tutto il paese dei Salii.

8. Oltre ai prologhi però trovasi spesso nei manoscritti,

sopratutto della terza famiglia un epilogo, il quale, dice

il Weitz (B), non deve paragonarsi per la eredibilità delle

snc notizie ai prologhi, per ciò solo che esso presuppone

la esistenza di un testo notevolmente ampliato. Ma questo

ragionamento è erroneo, dal momento che anche il prologo

più lungo presuppone l’esistenza delle medesime aggiunte

al testo della legge.

Nel manoscritto di Wolfenbiittel l’epilogo suona a questo

modo:

" Primus rea: Francorum statuit a prima titulum. usque

LXII dispasuit indicare: postmado autem tempus cum ob-

tinzatis suis a LXIII' titulum. usque ad LXXVIII addi-

dit. Sic vero Childebertus rea: post multum autem tempus

pertractavit quid addere debirit; ita a LXXVII] usque

ad LXXXIII perinvenit, quod ibidem diqne impasuissc

noscnutur et sic fratri suo Clotario hac scripta trans-misit.

Post hec vero Clotarius cum has titulas (! Germano suo

gratanter exccpit, sic postea cum regnum suum pertractavit

 

(7) Quindi anche Salechem indica il distretto «marittimo e non

il distretto dove giudicava Salogasi, che si sarebbe chiamato

Satogastesheim, e lo stesso è il rapporto che passa tra gli altri

nomi dei sapienti e quelli dei luoghi.

(a) D. a. R.. 1). 42.
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ut quid adderc debirit ibidem, quid amplist dibiat con—

struhere, ab LXXXVIII titulus usque ad LXLIII sta—

tuit permanere, ct sic postea fratri suo rescripta diremit

et ita inter eos convinit, ut sta omnia sicut anteriore con—

structa starent ,.

In una forma alquanto diversa esso si trova nel Codice

della emendato. di Lcyda. Invece i manoscritti di Mont-

pellier (136H), di Varsavia, di S. Gallo 729, 731, di Parigi

4409, 5189, 4629, 10728, e qualche altro hanno con di-

verse varianti quest’altro epilogo:

" Explicit legis salico; liber III. Quem. vero rece fran-

corum statuit ct postea una cum Francis pertractauit ut

et a tres titulos aliquid amplius adlzesit sicut a prima ita

usque ad LXXVIII pcrcluaerit: deinde vero childebcrtus

post multum tempus tractavit, ut quid ad rinvenire potuerit,

quod ibi cum suis francis addcrc debcrct. A septnagcsimo

octavo usque octuagesimo quarto perin'uenit, quod ibi dignc

imposuisse cognuscetur. Itcrum cum hoc hus titulos chlo-

tarius a germano suo senior-cm suum gradentcr cxcipit: Sic

et ipso similitcr cum regnum suum perinvenit, ut ab actua—

gissimum quartum adoleret, et ita perfectum perdumit, et

inde quod ipse invenit fruire—m suum rescripta dircacit. Sic

inter eis convenit ut iste omnia quae constituerunt starent

emplicit.

Secondo lo Sehrìider questi epiloghi sarebbero anteriori

all’cditto di Chilperico pubblicato fra il 575 e il 584, perchè

di esso non fanno alcuna menzione, mentre ricordano la

legislazione di Childeberto e di Clotario. Ma il Waltz nega

l’esattezza di questa conclusione, che a me par ehe non si

possa metter in dubbio.

LLI. — L'aria E LA mrnm DELLA LEGGE.

9. Opinioni intorno all’età. della legge. — 10. Quali fossero i

confini dello stato franco-salico al tempo della redazione

della legge. Interpretazione della voce Ligure del tit. 47

della legge. — il. Epoca in cui i Franchi-Salici raggiun-

sero i confini che risultano dal tit. 47 della legge. —

12. Epoca probabile della compilazione della legge. —

13. Seguita il medesimo argomento. —- 14. Forma primi-

tiva della legge. — 15. Epoca della prima revisione fatta

da Clodoveo. — 16. Capitolari attribuiti a Clodoveo. —-

17. A quali sovrani debba attribuirsi il pactus pro tenore

pacis. — 18. L’editto di Chilperico e i 17 capitoli.

9. La questione della età della legge salica e una delle

più controverse, che si abbiano nella storia del diritto.

Non vi è dubbio che la prima redazione di essa sia an-

teriore alla morte di Clodoveo: ma mentre gli uni sosten-

gono, come il Waitz (1) e il Fahlbeck (2), che essa risalga

ai tempi di Clodionc, od almeno siaanteriore all’anno 486 (3),

altri invece la pongono sotto il regno di Clodoveo, e pre-

cisamente tra il 486 e il 496, nel quale anno Clodoveo

si fece cristiano, oppure tra il 496 e il 511. Tra i primi

sono l'Eichhorn, il Pardessus, lo Schroder, tra gli ultimi

e il Bruner, e in un certo senso anche il Sybel.

10. Uno dei punti, attorno ai quali si è lungamente agi-

tata e si agita tuttora la controversia, è la interpretazione

del titolo 47 della legge:

" Si quis scrvum nel oaballum vel bovem aut qualibet

rem super altcrum agnoverit, mittat cam in ter-tia manu.

Et ille super quem cognoscitur debet agramirc. Et si cis

Ligere aut Car-bonariam ambo manent et qui agnoscit et

apud quem cognoscitur in noctis XL placitum. faciant, et

inter ipso placito, qui interfuerit qui cobalto ipso aut ven-

derit aut cambiaverit aut forMssc in solutionem dedcrit,

omnes intro placito isto communiantur, hoc est “ut unus-

quisque cum negotiatoribus, alter alter-um admoneat. Quod

si trans Legerem aut Car-bomriam manent cum quibus rcs

illa agnoscitur in LXXX noctis lex ista custodiatur ,.

Ora la legge ripuaria ha nel luogo corrispondente a

questo (f. XXXIII):

" Si quis rem suam cognoverit, mittat manum super eam.

Et si ille super quem intertiatur tertiam manum quam-at,

tune in presente ambo coniurare debent cum dcmtcra ar-

mata: unus iuret quod in propriam rem manum mittat, ct

alius iuret quod ad eam manum trahat, qui ci ipsum rem

dedit. Et si infra ducaturn est, super quatuordccim noctes

auctorem suum representet. Si foris ducatum, super qua-

draginta. Si autem extra regnum, super octuaginta ad regis

stepplum nel ad eum locum ubi mallus est nuotare-m. suum

in praesente habeat. ,,

Si è adunque detto: Fatta astrazione dalla circostanza

che la legge ripuaria considera entro il regno dei Franchi,

un territorio più ristretto, il ducato ripuario, la proce-

dura da essa descritta concorda con quella della legge

saliea; quindi, eome nella legge ripuaria si fissa il ter-

mine di quaranta o di ottanta notti pel placito, secondo

che una delle persone che debbono intervenirvi abita dentro

o fuori del regno, così anche nella legge salica il termine

più lungo di ottanta notti in confronto del più breve di

quaranta deve essere appunto stabilito pel caso che al-

euno di quelli che debbono comparire in giudizio risieda

fuori del territorio dei Franchi Salfi. E poiché la legge

salica accenna in tal caso a qualcuno che rimane fuori

della Legeri o della Selva cai-bonaria, se n’è dedotto, chc

entro questi confini doveva esser ristretto il dominio dei

Franchi Salii nel tempo in cui essi scrissero la legge. E

fin qui fra gli storici si e andato abbastanza d’accordo.

Ma sono sorte discrepanze fra di essi, quando si è trat-

tato di determinare quei confini, sopratutto quello delle

Ligcris (4). Il Baluzio crede che così fosse appellata la

Leser, che presso Vcldenz si unisce colla Mosella. Wen-

delino stava per la Leher, che presso Mastrich si getta

nella Mosa. Il Wiarda espresse per primo l’opinione che

potesse trattarsi della Lys, piccolo fiume che presso Gand

si getta nella Schelda, e a lui si accostarono l’Eichhorn,

il Midler, il Richthofen, il Weitz (5) eil Thonissen. Il Waltz

confessava che la cosa aveva le sue difiicoltà, perchè il

nome della Lys in latino era Legia, e non vi era esempio

certo in cui essa fosse appellata Leger-is. Egli però ag-

giungeva che nel suo corso superiore la Lys segna anche

oggi il confine tra il territorio dove i nomi locali sono di

formazione tedesca e quelli dove sono di origine francese.

Altri poi si richiamava aun diploma con cui Sigeberto II (6)

concedeva alcuni diritti ai monasteri di Stavolot e Mal-

medi super fluvinm Ligcris, che si sosteneva dovere es-

sere la Lys, perchè la Loira sarebbe stata troppo lontana

da quei monasteri, che erano posti nel Belgio.

Non era però mancato chi nel titolo 47 della legge se.-

lice. pigliasse la Ligeris nell’unico significato che in la-

tino essa ha, e che è quello della Loira. Cosi l’aveva per

esempio pensata Einecio (7). Ad ogni modo, or non e molto

tempo, lo Schroder nelle Forschungcn zur deutschen Ge—

 

(1) Das alte Recht, p. 77.

(2) La royaute' et le droit royal francs, p. 275-276.

(3) Come lo Stobbe che la pone tra il 453 e il 486.

(4) Per quanto si attiene alla selva car-bonaria si e presso

a poco d’accordo nel credere che fosse una parte della grande

foresta delle Ardenne, che si stendeva da Tlluin presso la  Chambre ad ovest verso la Schelda. Ctr. Sybel, Enistehung des

deuschen Konigtliums, 2’ ed., p. 309. Essa formava più tardi il

confine tra l’Austria e la Neustria.

(5) Das atte Recht, p. 60.

(6) Vedi Pertz, Diptomat., I, 22.

(7) Antiquitotes German, I, 261.
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schio/tte (1) prese di nuovo a trattar la questionc,e dimo-

strò che indubitatamente nel diploma di Sigeberto II. la

Ligerz's era la Loira, e che lo stesso essa doveva denotare

nella legge salica. Ed aggiunse che sarebbe stato incom-

prensibile si nell’uno come nell’altro luogo, se veramente

pei Franchi la Lys e la Loira erano omonimi, che non fosse

stata aggiunta qualche indicazione che mostrasse a quale

dei due fiumi la designazione della legge si riferisse. Per

cui ormai oggi, fuori forse del Thonissen, non v'è più nes-

suno che neghi una verità. così evidente, e resta solo a

meravigliarsi che prima sia accaduto diversamente.

In passato però coloro, che vedevano nella Ligeris la

Loira, ammettevano in generale che la legge salica, es-

sendo sorta quando i Franchi Salii avevano per confine

quel fiume, dovesse esser posteriore alla vittoria ottenuta

da Clodoveo su Siagrio nel 486, ed anteriore a quella da

lui riportata sopra Alarico nel 507: giacchè solo dopo la

prima egli estesei confini dei suoi dominii fino alla Loira,

e solo dopo la seconda egli la sorpassò. Ma il Fablbeck (2)

fece un ragionamento in tutto opposto a quello che si so-

leva far prima. “ La disposizione del titolo 47, diss’egli,

suppone che una procedura legale possa essere diretta

contro una persona domiciliata fuori del territorio indicato

in quel titolo da un’altra che sia domiciliata entro quel ter-

ritorio in forza della legge ivi vigente. Una persoua che

abiti citra Liga-rem aut Carboomriam può citarne un'al-

tra domiciliata di fuori innanzi a un tribunale situato

entro quel territorio, e se l’ultima rifiuta di presentarsi, e

condannata dal tribunale secondo la legge in vigore nel

territorio. Ora questo fatto può esso conciliarsi colla am-

missione che i limiti indicati siano di natura politica, e

che il paese situato di la della Loira e della Carbonaria

sia una terra straniera? Si può credere che un Visigoto

si fosse considerato obbligato a prcsentarsi innanzi a un

tribunale franco o a sottomettersi alla sua sentcnza? Ep-'

pure questo titolo suppone che le persone domiciliate dal-

l’altra parte della Loira potessero esservi astrette. Esso

non avrebbe stabilito senza di questo termini differenti,

nè fatto menzione del di qua più che del di la della Loira.

Questo titolo indica il paese tra la Loira e la Selva car-

bonaria come un tutto a parte, ma l’indica insieme come

parte integrante di un complesso più grande. Ne viene

dunque necessariamente che nella sua forma attuale il

titolo in questionc non può esser sorto in un tempo in

cui la Loira. fosse il confine del regno di Clodoveo, cioè

a dire prima del 507 ,,. Questo ragionamento, quantunque

abbia una apparenza di solidità, tuttavia non regge. In-

nanzi tutto e a notare che il titolo de filtortia qui legem

salicam. m'vunt, che fu nei manoscritti della tcrza fa-

miglia sostituito a quello de filtortia, dimostra che erano

soltanto coloro che vivevano secondo la legge salice, tra

cui si supponeva che potesse avvenire il processo. Per

quello poi che riguarda la seconda difficoltà, cioè che una

persona abitante fuori del territorio salico potesse esser co-

stretta a comparire innanzi a un tribunale salico, neanche

questa sussiste. Anche ,la legge ripuaria ammette che l’au-

tore del possessore evitto, quantunque risieda. fuori del

regno, possa essere costretto a comparire innanzi a un tribu-

nale ripnario, e che se non compare possa essere condannato

da quello come ladro. In che modo ciò possa accadere lo

vedremo tra poco. Intanto basta notare che ciò che avve-

niva per la legge ripuaria, poteva avvenire per la legge

salice.

La conclusione del Fahlbech fu accolta anche dal Brunner,

ma per un’altra ragione. Siccome il titolo 47, dopo aver de-

seritto la procedura giudiziale che deve tener dietro al

riconoscimento della cosa rubata da parte del proprietario,

dice: " [sta omnia in illo malto (lebent fieri ubi ille est

gamallua super quem res illa primitus fuit agnita out in-

tertiata ,, e suppone poi che colui presso il quale fu rico-

nosciuta la cosa rubata possa abitare di là. della Loira,

esso, dice il Brunner, prova che un giudizio secondo le

norme della legge salica poteva aver luogo fuori del ter-

ritorio lìmitato dalla Selva carbonaria e dalla Loira, e

quindi che il dominio dei Franchi Salii usciva da questi

limiti. Il Brunner però aggiunge, che di.qui non può trarsi

un argomento concludente contro coloro, che per altri indizi

credono che la legge sadica possa essere stata scritta prima

del 507, perchè sarcbbe possibile, come del resto sup-

pone il Fahlbcck, e a quel che pare anche il Waltz, che

la menzione della Loira e della selva Carbonaria fosse

stata inserita nella legge più tardi in base di una costi-

tuzione regia.

Alla prima delle conclusioni del Brunner si sottrae lo

Schroder, ammettendo che la lunghezza del termine entro

cui dee tenersi il placito sia fissata in riguardo alla re-

sidenza di colui dal quale il possessore attuale ha avuta

la cosa, e che il placito medesimo avesse luogo nclla

residenza di questo primo autore. Contro di questo il

Brunner osscrva, che siccome nel termine di quaranta od

ottanta notti debbono comparire tutti coloro per le mani

dei quali passò la cosa rubata, cosi se nella fissazione del

termine si avesse riguardo alla dimora dell’autore del

possessore, sarebbe alla dimora dell’ultimo, e non del primo

autore che si dovrebbe guardare. Ora nel momento della

intcrziazione il possessore non può sapere dove abita l’ul-

timo dei suoi autori.

Queste ragioni del Brunner sono forti: ma altre non

mcno forti possono addursi contro la sua interpretazione.

Se il regno dei Salii quando fu scritta la legge aveva già

varcata. la. Loira, non si concepisce perchè il convenuto se-

condo il titolo 47 avesse quaranta od ottanta giorni per

rispondere secondochè risiedeva di qua o di la del fiume: e

molto meno poi si concepisce che egli avesse ottanta giorni

per rispondere così se abitava sulla sponda sinistra della

Loira, nel cuore del regno, come se abitava di la dalla Selva

Carbonaria, o nell‘interno della Germania, ovvero se risie-

deva in Italia. Il Brunner è costretto quindi a supporre che

il riconoscimento della cosa rubata, secondo la legge, do-

vesse accadere tra la Loira e la Selva carbonaria, e che

quindi la distanza della residenza del convenuto da qncsto

luogo fosse la cagione della differenza dei termini. Ma oltre

che la legge di questo non dice nulla, e quindi per essa ri—

mane sempre la possibilità. che il riconoscimento della cosa

avvenga fuori di questi limiti, non si sa perché essa debba

partirc da una tale ipotesi. Forse perchè il territorio dci

Salii più anticamente sarebbe stato ristretto fra questi con-

fini? Ma allora, se nella redazione della legge si è avuto

riguardo alle conquiste posteriori quando si è contemplato

il caso in cui il convenuto abiti nel nuovo territorio di

u dalla Loira, non si sa perchè non si dovesse ammettcre

la possibilità che anche il riconoscimento della cosa rubata

potesse aver luogo in questo medesimo territorio.

Per me dunque rimane certo, come per lo Schroder, che

le terre poste di la dalla Loira o dalla Selva carbonaria

sono poi Franchi Salii nel momento della redazione della

legge terre straniere, e spiego a questo modo il 5 5'dcl

titolo 47. Nel momento in cui la legge salice. fu scritta,

vi poteva. essere un uomo che vivesse con questa legge,

il quale per ragione dei suoi commerci potesse aver la sua

 

(1) Vol. xxx, p. 471.  (2)_0p.f’cit.,'p. 218.
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dimora o residenza fuori del regno: ma. non vi poteva es-

sere 1111 uomo vivente a. legge salice, che non avesse il suo

domicilio, e quindi la sua casa e il suo fondo, entro il

regno. Il Brunner istesso a pag. 198 dice, che la proce-

dura della legge saliea parte dalla supposizione che l’uomo

libero sia sempre possidente, giacchè richiede che la ci-

tazione si faccia. semplicemente nella casa del convenuto

e che soltanto le fonti di diritto posteriori suppongono la

esistenza di persone libere nullatenenti che debbono per

mezzo di fideiussori promettere di costituirsi in giudizio.

D‘altra parte è facile il vedere che, anche il titolo 33

della legge ripuaria, ordinando che l'autore del possessore

della cosa rubata, anche quando si trova fuori del regno,

debba essere citato, eertamente intende che debba essere

citato nel domicilio eh’egli ha dentro il regno. E certa-

mente per questo motivo, quando il possessore evitto non

eonosca il suo autore, deve giurare non solo quod farcire-

nem suam neseiat, ma anche che ignora la sua casa e l’im-

posta della sua porta. In conelusione dunque, quando la

legge salica prescrive nel titolo 47 che il placito debba te-

nersi in. illo mallo ubi ille est gamallus, super quem res

illa prz'ma'lus fait a_qnz'ta aut a'ntcrtiata, cioè a dire dove ha

il suo foro il possessore della cosa rubata e per conseguenza

dove egli ha il suo domicilio, essa parte necessariamente

dalla supposizione che egli, risieda di qua o di la']. dalla

Loira e dalla Carbonaria, debba però sempre per ragione

del suo domicilio o della sua proprietà stabile appartenere

ad una circoscrizione giudiziaria posta entro quei limiti.

11. Resta ora. a vedere in quale anno i Franchi Salii rag—

giunsero codesti confini. Comunemente si ammette che ciò

accadesse nell'anno 486 dopo la vittoria. riportata da Clo-

doveo sopra Siagrio. Ma il Fahlbeck (p. 279-280) fondan-

dosi sopra un passo delle Gesta Francorum (cap. 14) ed

uno di Procopio (G. g. I, 12) sostiene che secondo ogni pro—

babilità ciò accade soltanto nel 496. Ma il passo delle fa-

volose Ges!aFrancorum dice semplicemente, che questo ac-

cadde dopo la vittoria di Clodoveo su Siagrio: quello di

Procopio parla soltanto dell’acquisto dell'Armorica, come

di un fatto posteriore alla conversione dei Franchi, e non

esclude che il tratto posto al mezzodì dell’Armorica tra

la Senna e la Loira potesse da Clodoveo esser stato con-

quistato prima.

dunque a ritenere, che se non precisamente nel 486,

poco dopo il dominio dei Franchi si estendesse almeno fino

al corso superiore della Loira: e che perciò un termine

post quem per la redazione della legge salica nella sua

forma attuale si abbia nell‘anno 486 o in uno degli anni im-

mediatamente successivi. E in favore di questa conclu-

sione possono addursi altri argomenti.

Uno di questi fu trovato dal Soetbeer. Questo dottissimo

economista nelle sue Ricerche sulla storia della. moneta in

Germania, si sforzò di dimostrare che la moneta usuale presso

i Franchi Salii al momento della morte del re Childerico

nel 481 era l‘antico denaro d'argento dei primi tempi del-

l‘impero romano, il quale per la sua crescente scarsezza

aveva acquistato il valore enorme della dodicesima parte

di un soldo d’oro: mentre nella. Gallia romana la moneta

d’argento usuale era la siliqua (auri) che legahnente aveva

il valore di 1/24 di soldo d'oro, nella pratica, non pesando

che gr. 1,30-1,38 invece di gr. 2,27, non poteva valere più

di 1/39—1/42 di soldo, posto il rapporto del valore dell’oro

e dell’argento 1 : 12. Ora siccome nella legge salica. le multe

sono tutte estimate iu denari di argento, che valgono la

quarantesima parte di un soldo, è probabile, che essa sia
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stata scritta dopo che Clodoveo, al tempo della sua prima

grande conquista., trovandosi nella necessità. di regolare su

un piede unico le composizioni tra Franchi e Romani, deve

aver adottato come unità monetaria la siliqua gallica.

Soctbeer adduce a sostegno della sua prima afl’ermazione

la circostanza, che nella tomba di Childerico furono ritro—

vati, oltre a un centinaio circa di soldi d‘oro, di cui i più

antichi di Teodosio II, i più recenti di Zenone, anche due-

cento monete d‘argento, delle qualile quarantadue descritto

dal Chifflet, salvo una del tempo di Costantino secondo, erano

antichi denari d'argento, di cui il più recente era del re-

gno di Caracalla. Il Fahlbeck risponde ehe l‘argomento non

e concludente, giacchè per onorare la. memoria del re morto

si può esser collocato nella sua tomba solo ciò ehe vi aveva-

di più prezioso in fatto d’oro e d‘argento, e quindi di que-

st'ultimo metallo non le leggere silique ehe dovevano ess ere

in eorso, ma una parte degli antichi denari d‘argento di

un peso ben maggiore, che erano conservati eome tesoro.

Secondo lui, nel 481 doveva. già essere molto tempo che

la siliqua si era introdotta presso i Franehi Salii, ed aveva

il valore di un quarantesimo di soldo, giaeehè durante il

quarto e il quinto seeolo fu coniata nell’impero e fino al

418 o. Treveri in mezzo quasi a questo popolo una quan—

tità. notevole di queste silique, a cui difficilmente i Franchi

possono aver chiuso l'ingresso, e che naturalmente essi non

possono aver ricevuto che col loro valore reale. Ma a tutto

questo si può opporre innanzi tutto, che per una legge

economica ben nota, le silique, appunto perchè avevano un

valore intrinseco molto inferiore al loro valore legale, non

potevano uscire dall’impero, e molto meno trovare accesso

presso iFra.uchi, che come gli altri Germani, e in genere

tutti i popoli barbari erano molto difiicili nell'accogliere

monete straniere, e fra le monete dell’impero ricevevano

solo le antiche e da loro ben conosciute. In secondo luogo,

presso un popolo che come quello dei Franchi doveva avere

una passione abbastanza mediocre per la numismatica, e

difficile che si conservassero tanti denari d‘argento, quanti

se ne trovarono nella tomba di Childerico, se queste non

avevano corso legale.

D’altra parte poi la circostanza, che tutte le volte che

nella legge salica si minaccia una multa., questa si esprime

prima in denarie poi in soldi, non si spiega, come nota il

Mayer (1), se non ammettendo che si volessero con questo

distinguere i nuovi denari dagli antichi, e che quindi

non molto prima fosse seguita una. mutazione ulliciale del

sistema monetario, mutazione che difficilmente può essere

accaduta in altra occasione da quella della. prima grande

conquista gallica di Clodoveo.

A questo si aggiunga la somiglianza della espressione

notata per la prima volta dal Brunner tra la legge salica,

e quelle dei Borgognoni e dei Visigoti, somiglianza che egli

deriva da una supposta imitazione delle leggi di Enrico,

da parte di tutte e tre queste leggi: imitazione, la quale

alla sua volta rende verosimile che i Franchi Salii, quando

composero la loro legge, confinassero coi Visigoti.

Altri argomenti in favore di questa ipotesi si possono

trarre dal contenuto stesso della legge. Essa suppone per

esempio l‘esistenza di una popolazione romana composta di

possessori di fondi e di coloni, popolazione dalla quale il

re spesso elegge le persone che appartengono alla sua corte.

Ora. se essa fosse nata nel territorio occupato dai Salii di

là. dalla Lys, e molto probabile, che come nella legge ri—

puaria, i Romani ci apparissero soltanto come schiavi o

liberti (2).

 

… Zur Enislelumg der lex_'Ribuariu, p. 38.

(2) Nelle sue prime opere il Waitz diceva che se la legge sa-

lica, come ci sta. innanzi, fosse sorta su suolo romano, avrebbe  certamente fatta menzione dei coloni: non parlandosene si

doveva. credere nata. su terra germanico. Ma il Roth dimostrò

che sotto il nome di Romano tributario nel titolo XL], 5 7, non



La legge poi, come dimostra il titolo 27, è sorta in un

paese dove si coltivava la vite. Ora lo Schroder ha dime—

strato in una dottissima dissertazione che nel secolo v

questa coltivazione non era ancora penetrata nell’antico

paese dei Salii (l).

12. Resta ora a vedere se tra gli anni 486 e 507, nei

quali il regno di Clodoveo si estese fino alla Loira, si

possano fissare limiti di tempo più ristretti per la compi-

lazione della legge. La maggior parte degli autori ritiene

che essa anche nella sua forma attuale sia anteriore alla

conversione di Clodoveo al cristianesimo, perchè non con-

tiene alcuna disposizione che si riferisca a questo culto:

e quindi la fa nascere nel tempo in cui il re e il popolo dei

Franchi erano ancora pagani. Ma il Brunner osserva, che

siccome anche dopo il 496 una parte del popolo rimase

pagana, Clodoveo non avrebbe potuto, neanche allora, in-

trodurre nella legge salica disposizioni contrarie a questa

religione od anche solo di indole puramente cristiana. E

qui egli ha ragione. Ein crede anche che la legge debba

essere sorta assolutamente dopo la conversione parziale

dei Franchi al cristianesimo, giacchè essa non contiene

nemmeuo alcuna allusione al paganesimo: e col rapporto

strettissimo che era allora tra religione e diritto questa

circostanza sarebbe inesplicabile, se la legge fosse sorta

nei tempi in cui durava ancora non interrotta la tradi—

zione del culto pagano. Ma questo ragionamento sarebbe

giusto solo nel caso, in cui fosse certo che il testo della

legge ci fosse pervenuto precisamente nella forma. in cui

fu per la prima. volta messo in iscritto, mentre invece il

prologo più lungo ci parla di molteplici revisioni di esso,

ed insiste sopratutto sulla circostanza che queste furono

fatte dopo la conversione di Clodoveo al cristianesimo:

per cui è da ritenere che se, per esempio, la. legge conteneva

pene contro chi cornmetteva atti contrari al culto pagano,

queste doverono essere tolte. E veramente se, come dice

il Brunner, un procedimento aggressivo contro il paga-

nesimo sarebbe stato un suicidio politico del re dei Fran-

chi, ne lui ne la parte cristiana del suo popolo poteva.

tollerare nella legge disposizioni ostili al cristianesimo o

specificamente pagane.

13. Da. tutto qnesto dunque si deduce chela legge sa-

lica, se non nella forma attuale, almeno in una forma che

poco si discosta da questa, fu scritta fra il 486 e il 507.

La questione però dell'età del più antico testo della legge

a. noi pervenuto, e quella dell'antichità. della legge stessa,

sono, come osserva anche il Brunner, interamente distinte.

Potrebbe la menzione della Loira nel titolo 47 od anche

tutto questo titolo esser stato inserito nella legge, la quale

il prologo più lungo ci dice essere andata soggetta a più

di una revisione, molto tempo dopo che la legge stessa era

stata per la prima volta ridotta in iscritto. E potrebbe

anche essere che in quella occasione si fosse variato il si—

stema monetario, che stava a base delle multe in essa commi—

nato, come pure che quelle parti dove si mostra l'influenza

del diritto visigotìco vi fossero state allora aggiunte.

E quindi, anche essendo giusti i ragionamenti prece-

denti, potrebbe la prima redazione della legge cadere sotto

il regno di Clodionc, come crede'il Waitz, o sotto quello

di Childerico, come suppongono altri. Per escludere dun—

que questa possibilità conviene ricorrere ad argomenti

diversi da quelli che si possono trarre dal testo attuale
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della legge: e sarà conveniente il muovere da alcune con-

siderazioni generali.

Il passaggio dal diritto consuetudinario al diritto scritto,

dicevamo noi in altra occasione (2), eper un popolo molto

più difficile che dapprima non sembri: si richiedono sempre

0 l’esempio vicino di un altro popolo, o specialissime cir-

costanze di fatto perchè si possa attuare.

I Romani, che, quando scrissero le dodici tavole, erano

in uno stato di civiltà relativamente più avanzato che

non i Germani nel quinto secolo, mandarono, come si sa,

un'ambasceria in Grecia per prender notizia delle leggi

di quel popolo (a). E questo fatto, che alcuni a torto ue-

garono, perchè le dodici tavole in generale contengono

puro diritto romano, e di cui altri esagerarono l’impor—

tanza scorgendo in molte disposizioni di esse la copia

di leggi greche, va. inteso nel senso che gli ambasciatori

romani dovessero osservare il modo tenuto da' Greci nello

scrivere le loro leggi. Ora, se cosi è, importa ricercare

quale delle sehiatte germaniche nel quinto secolo fosse la

più adatta a scrivere per la prima le proprie leggi. E tale

ci appare senza dubbio quella dei Visigoti, la quale sin dal

quarto secolo aveva ricevuto il eristianesimo e con esso

la scrittura: e fino dai primi anni del secolo quinto abi-

tava la provincia più civile dell‘impero fuori d'Italia, e si

trovava a contatto di una popolazione romana numerosa

e colta. E quindi infinitamente più probabile, che essa

fosse la prima a darsi leggi scritte, e che i Franchi pren-

dessero l’esempio da lei, anzi che, come insinuarono il

Waitz e il Bethmann Hollweg, la iniziativa partisse da

questi ultimi, molto più barbari e molto più rozzi.

Tanto più che, come vedremo più innanzi, i Visigoti tra

i diversi regni barbari sorti sulle rovine dell’impero, oc-

cuparono per molto tempo il primato, e la loro legisla-

zione ebbe anche nei secoli seguenti una influenza prepon-

derante su quella delle altre genti germaniche. Ma il

diritto vìsigotico fu ridotto in iscritto per la prima volta

dal re Enrico fra gli anni 465 e 484 e molto probabil-

mente dopo il 480. E quindi la legge salica deve essere,

anche nella sua prima redazione posteriore a questo tempo;

e molto probabilmente all'anno 486 in cui i Salii si tro-

varono a contatto coi Visigoti.

Ma vi ha di più. Se noi percorriamo la storia del diritto

dalla antichità. sino ai giorni nostri, troviamo che in ge-

nerale tutte le opere legislative sono andate congiunte ai

maggiori avvenimenti politici. Or nel secolo v non tro—

vìamo nella storia dci Franchi altri fatti che potessero

dare origine ad una codificazione sc nen le conquiste di

Clodione o quelle di Clodoveo. Le une ci Cond11rrebbero

alla metà, le altre alla fine del secolo v. )[a il solo uso

fatto della lingua latina nel mettere in iscritto la. legge

accenna a quest’ultimo tempo. E veramente è certo, che la

legge salica era una legge fatta pel popolo e che doveva

essere applicata dal popolo: poichè irachinburgi alla in—

timazione “ Vos tengano ut legem dicatis secundum legem

salicam ,, dovevano rispondere sotto pena di una multa.

Ora come avrebbero essi potuto far questo senza intendere

la legge? E come avrebbero potuto intendere una legge

scritta in latino senza essere da qualche generazione stan—

ziati sul suolo romano?

Ora questo ci riconduce appunto al tempo di Clodoveo,

cioè a circa quarant'anni dopo che Clodioue aveva occu—

 

SÌ può intendere che il colono romano: dimostrazione che era

appena necessaria a chiunque conoscesse le fonti e la termi-

nologia ginridica dei Romani nel n‘ e nel v secolo.

… l’ick’s, Jl[onalaxchrift, vr, p. 502 e segg.

(2) La legge: salica :: gli altri diritti germanici. Bol., 1884, p. 38.  (3) Vedi in proposito Padelletti nella sua Storia del diritto "0-

mano. 11 Voigt nella sua opera sulle Dodici Len-ole (Lipsia, 1883,

p. 2) crede che gli ambasciatori romani andassero nella Ma-

gna Grecia.
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pato il territorio fino alla Somma: giacchè quello posto

di la dalla Lys da. lui posseduto era del tutto germaniz-

zato (1).

Del resto poi, siccome abbiamo prima dimostrato che il

testo della legge, in una. forma presso a poco uguale a

quella in cui lo possediamo, risale certamente al regno

di Clodoveo, bisognerebbe credere che sotto questo re la

legge fosse stata completamente rimutata, perchè fosse

possibile ammettere l’esistenza di una redazione della

legge più antica di Clodoveo. Ora questo fatto o assolu-

tamente inverosimile, e sta in diretta contraddizione colla

storia di tutti gli altri diritti germanici.

La. prima redazione delle leggi barbare fu nn'opera

estremamente faticosa per coloro che la compierono, e la.

difficoltà durata dai compilatori delle medesime sia per

formulare esattamente il loro pensiero giuridico,sia per darvi

una espressione latina conveniente, traspare in ogni pe-

riodo. Una volta per altro che questi ostacoli furono supe-

rati, tutto dimostra che il testo fissato la prima volta riceve

una specie di consacrazione e fu considerato con religioso

rispetto: cosi che molto difficilmente esso fu mutato. Al-

cuni popoli, come i Longobardi e gli Anglosassonì, ten—

nero il sistema di aggiungere alle disposizioni più antiche

dei loro re le più recenti, senza introdurre in quelle al-

cuna modificazione. Altri, quando l’antica loro legislazione

non rispondeva più assolutamente ai bisogni dei tempi

mutati, ne facevano una nuova: ma ciò fu sempre dopo

qualche secolo. Ma non ve 11‘ ha alcuno che dopo breve

intervallo mutasse interamente le proprie leggi. E se in

queste si dovè introdurre qualche modificazione, si ridusse

ai punti strettissimamente necessari.

E lo stesso titolo 47 della legge salica ne è una prova

eloqucute: giacchè anche quando i Franchi Salìi ebbero

esteso il loro dominio a tutta la Gallia lo conservarono

tale e quale: mentre era certamente un assurdo, che se

il convenuto abitava di la dalla Loira avesse ottanta

giorni per chiamare il suo autore in giudizio, in qualunque

luogo questi abitasse, e se abitava di qua dalla Loira ne

avesse soltanto quaranta.

A noi dunque sembra che nel testo attuale della legge

vi siano troppi indizi che accennano al tempo di Clodoveo

per credere che esso sia la. revisione di un testo più an-

tico. E quindi ci sembra strettamente conforme alla ve-

rità… l’asserzione degli epiloghi, che lo attribuiscono al primo

re dei Franchi, e per primo re dei Franchi intendono cer-

tamente Clodoveo, giacchè ad esso attribuiscono anche le

aggiunte fatte alla legge da Clodoveo, che del resto poi

anche il prologo più lungo chiama primus et torr-eas ecc.

E del resto gli epiloghi, come vede1nmo, furono compilati

verso la meta del secolo VI, e quindi meritano piena fcde.

Ne le asserzioni loro sono contraddette dai prologhi, dei

quali il più lungo dice, che dopo la conversione di Clodoveo

ciò che vi era di meno acconcio nella legge “ fuit per prae-

celsos reges Chlodoveum et Chlotarium ct Childebertum luci-

dias emcadatum ,, il che corrisponde pienamente alle ag—

giuute che gli epiloghi dicono fatte da questi re alle leggi.

L'unica differenza tra i prologhi e gli epiloghi e , che

mentre gli uni fanno spiccar l'opera dei sapienti che scris—

sero la legge, gli altri nominano soltanto il re sotto il quale

ciò sarebbe accaduto. Ma siccome in ogni modo e certo che

allora un re vi doveva. essere, nulla vieta di credere che,

anche secondo gli autori dei prologhi, questi fosse Clodoveo.

E siccome poi il prologo più lungo ci dice, che la redazione

della legge sarebbe avvenuta quando la gente dei Franchi

era ancor barbara, cioè pagana, cosi conviene metterla

negli anni 486—490.

Il Brunner spiega quest'asserzionc dei prologhi in altro

modo. Secondo lui, come abbiamo visto, la legge sarebbe

stata scritta dopo la conversione di Clodoveo, ma egli si

sarebbe servito di massime giuridiche ridotte in iscritto

più anticamente, quando il popolo era ancora pagano e sog-

getto alla signoria di molti re, e a. questo alludercbbero

i prologhi. Io, a dir vero, non so concepire codesta reda—

zione di norme o massime giuridiche, che come la reda—

zione di una legge. Mi sembra impossibile che i Franchi

procedessero di quando in quando a codificazioni parziali

del loro diritto, che poi non era così vasto da non po-

tersi scrivere in una volta sola: e mi pare che quando

essi si accinsero a questo lavoro, dovettero necessariamente

compicrlo tutto, perchè non v'era assolutamente ragione

di farlo solo in parte. E allora la questione si riduce a

sapere se dobbiamo ammettere della legge salice due re-

dazioni in tutto diverse, e delle quali a noi sia stata

conservata solo la più recente, ovvero una sola con sue-

cessivc modificazioni. Noi stiamo per quest‘ultima solu-

zione e per le ragioni che abbiamo dette innanzi, e perchè

l’altra, oltre ad essere più arbitraria di questa, finisce poi

coll'essere in contraddizione aperta coi prologhi, per con-

ciliarla coi quali essa è stata trovata. E veramente i pro—

loghi intendono di spiegarci l’origine del testo presente,

e non di un altro anteriore, del quale non suppongono

neanche l'esistenza: e dicono che è questa e non altra la

legge che i quattro sapienti hanno ridotto in iscritto in

tre malli successivi. Il creare dunque un'altra legge per

applicare alla sna formazione un procedimento simile a

quello che i prologhi dicono essersi tenuto per la legge pre-

sente e meno corretto che il rigettare semplicemente la

narrazione dei prologhi.

14. Stabilito dunque che la legge probabilmente fu

scritta sotto il regno di Clodoveo, e prima. della sua con-

versione al cristianesimo, e tenuto conto della circostanza

che essa, secondo il prologo e gli epiloghi, fu da Clodoveo

e dai suoi successori Clotario e Childeberto corretta od

ampliata, vediamo quale possa essere stata la sua forma

primitiva. I moderni scrittori sono quasi tutti d'accordo

nel ritenere che essa, salvo forse qualche leggerissima ag-

giunta, si sia mantenuta inalterata, e che la asserzione

dei prologhi debba riferirsi alle appendici estranee alla

legge e che ad esse furono in alcuni manoscritti at-

taccate.

Il prologo, dice il Waitz, dice che la le ge fu emen-

data da Clodoveo, Childeberto e Clotario; ora è certo dagli

epiloghi che i due ultimi re non han fatto che aggiunte

alla legge; dunque anche Clodoveo avrà aggiunto alla

medesima nuovi titoli, ma non avrà modificato il testo più

antico.

Questo ragionamento, come già. osservava il Sybel (p. 313)

non e giusto, perchè ciascuno dei tre re può aver cmendata

la legge a suo modo, e alcuno di essi può averla soltanto

ampliata, altri può averla anche corretta. Ma vi ha di più.

Ormai può considerarsi come certo, che alcune parti della

legge non possono avere appartenuto al testo primitivo,

perchè il loro contenuto rispetto alle altre norme della legge

mostra., o che esse costituiscono innovazioni o che sono

tolte in prestito da diritti stranieri. Questo dimostra

adunque, non solo che modificazioni al testo primitivo della

 

(1) Il fatto è dimostrato dal Roth (Geschichte des Bene/leint-

wesens, p. 65 e segg.), che lo deduce dalla circostanza che in

principio del secolo Vi era sparita da queste regioni ogni trac-  cia di cristianesimo. Cfr. in proposito anche il Brunner (D. R.

G., p. 299, n. 39).
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legge possono essere state fatte, ma che esse vi furono

realmente introdotte, e quindi ci autorizzano a prendere

l'asserzione dei prologhi nel suo significato naturale, cioè

a dire di successive emendazioni di essa per opera dei

re Clodoveo, Childeberto e Clotario.

Che se ci chiediamo era di quale specie possono essere

le emendazioni introdotte nella legge da Clodoveo, la prima

idea che ci si affaccia, è che egli togliesse da essa le di-

sposizioni puramente pagane, che probabilmente vi si tro—

vavano. Ciò si rende almeno verosimile se si paragona il

passo del prologo della legge salica: " At ubi Deo favente

rea: Francorum C'hlodoveus torrens et pulcher et primus

recepit catholicu-m baptisma et quod minus in pactum habeba-

tur idoneum, per proconsulea re_qu Chlodovehi et Hildeberti

et Clzlotari fuit lucidius emendatum ,, con quello del prologo

delle leggi ripuaria, alamenna, e bavara: " Theodericua rev

Francorum cum esset Catalan-is elegit viroa sapientes qui in

regno suo in legibus antiquis eruditi erant. Ipso autem

dictante, iussit conscribere legem Francorum et Alamanni)—

rum et Baiuariorum uniquique genti , et quae erant se-

cundum consuetudinem paganorum mutavit secundum legem

Christianorum ; et quidquid Theodericus propter vctustissi-

mum paganorwm. consuetullinem emendare non potuit, post

haec Hildibertus rea: inchoavit , sed Chlotarius re:: per-

fecit ,,.

L’ordine d‘idee del' compilatore di questo prologo, è

probabilmente lo stesso di quello dell‘altro , il quale di-

cendo, dopo avere celebrato la conversione di Clodoveo, che

egli corresse quello che vi era di meno acconcio nella

legge saliea, intese di alludere alle usanze contrarie alla

nuova fede.

E anche naturale che in quella occasione, se vi erano

nella legge espressioni che presupponessero l‘esistenza di

più re (1), fossero tolte.

Non è possibile stabilire se altre modificazioni furono

allora introdotte nella legge, e se, per esempio, il titolo

primo che nella sua forma attuale non può appartenere

alla redazione primitiva della medesima, vi fu inserito,

ovvero se fu variato in quella od in altra occasione. A me

pare più probabile, una volta che è accertato che questo

titolo è una costituzione regia introdotta nella legge, che

esso vi sia stato messo allora da Clodoveo (2): giacchè tutte

le costituzioni regie posteriori, furono aggiunte ad essa

come appendici, e furono interpolate dagli scrivani nel

testo ora in un luogo era iu un altro. Il posto stesso che

questa disposizione occupa nel testo (3) mostra che essa

vi fu posta per autorità. legislativa, e quindi o da Clo-

doveo stesso o dai suoi successori Childeberto e Clotario.

Ma siccome è certo che questi abbiano toccato il testo

della legge, io amo meglio attribuirlo a Clodoveo, e sup-

porre che egli l’abbia sostituita a una disposizione più

antica intorno al modo della citazione, o più veramente

l'abbia modificata, anzichè ve l‘abbia aggiunta di pianta.

Che poi il titolo xxxrx, dove si comprendono i due delitti

del furto di uno schiavo, e della vendita. in ischiavitù di

un uomo libero sotto la nozione romana del plagio, sia

estraneo alla redazione primitiva della legge, come sup-

pone il Bruner, non mi sembra: giacchè esso deve essere

 

(1) Questo per altro a me non pare probabile. La legge fu

scritta dopo le prime conquiste di Clodoveo, o esclusivamente o

almeno principalmente pel regno di Toumay . che Clodoveo

aveva ereditato dal padre, e per quello di Soissons che egli

aveva tolto a siagrio.

Che vi concorressero anche i sudditi di Ragnacario, il cui re-

gno era entro i limiti assegnati al territorio dei Salii nel tit. 47.

e possibile. Ma che questo bastasse, perché nelle leggi, tutte le

volte che si nominava il re, si aggiungesse « di quel regno a. cui

si riferisse il fallo in questione », non mi par verosimile. Questo

avrebbe messo Ragnacario o qualche altro principotto nello

stesso grado di Clodoveo, che era invece il PRIMO un DE] rame…

(che cosi intendo io questa parola nel prologo). Ad ogni modo

poi nella stessa maniera che la legge ha servito più tardi pei

Franchi Salii quando avevano più re, senza che fosse neces-

sario per ciò introdurvi quell' inciso, perche‘ non può essere

stata scritta a questo modo quando Clodoveo non era il solo re

dei Franchi?

(2) Sulla queslione dell‘aggiunta di tre titoli al testo primi-

tivo della legge fatta da Clodoveo ecco che cosa scrivevamo

noi nella Legge Salica e gli altri diritti germanici .- . Lo Scherrer

sulla. fede del manoscritto di Wolfenbiittel che ha: Primus

fox Francorum stami: a primo mulo usque ad LXII dispomil

iudicare.creds che il testo più antico avesse solo 62 titoli,i quali

in una revisione posteriore (secondo il Sohm sotto Teodeberto II)

sarebbero poi stati diversamente ripartiti. Noi non ci pronun-

ciamo sulla questione, ma osserviamo che se la Legge Salica

ebbe in origine solo 62 titoli, questi debbono essere stati i primi

62 del testo attuale: prima perché, se essi avessero costituita

tutta la legge attuale, non vi sarebbe stata ragione di dividerli

dopo diversamente: poi perché gli ultimi tre del testo odierno

hanno il carattere di una aggiunta posteriore. E veramente,

che nella Legge Salica un certo ordine vi sia, e fuor di dubbio,

ma è altresì certo che gli ultimi tre capitoli 3. questo ordine

sono estranei; giacché il titolo 63 da hominein hosts acciao aveva

il suo posto naturale vicino ai titoli 41 e 42 de homicidiis inge—

nuormn e de homicidiz's in conmbarm'o factis, e il titolo 64 da

herburgio, doveva stare col titolo 30de conniciz's, e finalmente il

titolo 65 dovea trovarsi fra le altre disposizioni sulla viola-

zione della proprietà…. Ma vi ha di più. E noto che se vi ha

qualche cosa di regolare e (li meccanico nelle leggi germa-

niche è il sistema delle composizioni, a cui i critici moderni

Drensro rumeno, Lett. S—]. 26.

 

attribuiscono tanta. importanza da riconoscere quasi unica-

mente da esso la. influenza. che le diverse leggi hanno eserci-

tato le une sulle altre, e la antichità. relativa delle diverse

disposizioni penali di esse. Ora il titolo 64 ha, per chi chiami

un uomo striaportio, la multa di 62 soldi ne, e per chi chiami

strega una donna quella di 187 soldi 112, che non ha riscontro

in nessun altro luogo della Legge Salica. Ben e vero che essa

è una triplicazione della prima; ma in tutti gli altri luoghi

della legge, dove alla multa dì62 soldi 112 ne sta accanto una

che dovrebbe esser tripla, essa è di 200 soldi e non di 187 112

(cf. tit. xvr, xrx, xrv, l, 4, o); e di più nei primi tre paragrafi

del titolo xxrx la progressione discendente delle multe di 100,

02 112, 50 soldi, ci rappresenta indubbiamente la metà, un terzo,

un quarto del guidrigildo. E la ragione per cui invece del

terzo esatto di 200 soldi, che sarebbero stati 66 soldi 213, se ne

presero 62 112 non e difficile a. trovarsi. Nella Legge Salica le

multe sono sempre espresse in un numero esatto, e in generale

anche rotondo di centinaia di denari. Ora il terzo di 8000 de-

nari, eguali a 200 soldi, sarebbe stato 2606 denariufl, cifra troppo

complicata per poter esser ricordata, e troppo iucomoda nei

pagamenti usuali, e che perciò si arrotondb in 2500 denari, pari

a 62 soldi 112; come più tardi questa cifra si arrotondò in

60 soldi nella legge ripuaria. Oltre a questo è probabile che

il testo della Legge Salica, il quale stava dinanzi al compila-

tore della seconda parte della Legge ripuaria, arrivasse solo

fino al titolo LXII. E veramente, benché il Sohm abbia cercato

di mostrare che la corrispondenza tra la Legge Salica e la

seconda parte della Legge ripuaria si estende sino al titolo 64

di quest’ultima, che corrisponderebbe al 63 della Legge Salica.

e che fra i titoli 56 e 64 essa è interrotta. da un editto regio di

Childeberto Il, è più verosimile, se, com’egli dice. le diverse

parti della Legge ripuaria sono nate successivamente una dopo

l‘altra, che una tale corrispondenza arrivi soltanto fino al

titolo 56 della Legge ripuaria, come già. ammettevano il Rogge

e lo Stobbe e che l‘editto di Childeberto sia stato aggiunto dopo

il titolo 56, e che i capitoli 63 e 64 della Legge ripuaria, se non

fanno parte di questo editto, appartengano alla terza parte

della legge. Questo rispetto alla imitazione del titolo 63 della

Legge Salica: giacché il 65 trovasiiutrodotto solo nell’ultima

parte della Legge ripuaria, eil 64 non fu ricevuto affatto :.

(3) Perché nessuno scrivano avrebbe osato di alterare pro-

prio il titolo primo della legge o di inserirlo di sua autorità.
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sorto sotto l’influenza visigotica, che si tradisce nella prima

redazione della legge.

15. Per la determinazione del tempo in cui avvenne

questa revisione della legge da parte di Clodoveo, noi ci

rimettiamo a quello che scrive il Sybel nei Jahrbiiclzcr

fiir Altertlzumsfreundc im Rheinlandc, IV, p. 79 e segg.,

e nella sua Entstehung des deutschen Kiz'm'gthums a pagina

308 e segg. “ Nell‘anno 508, dic’cgli, dopo la sottomissione

degli Armor-cani, le vittorie sui Burgundi e sui Visigoti,

il riconoscimento dell'imperatore di Bisanzio (1), la si-

gnoria dei Frauchi uella Gallia poteva considerarsi come

consolidata. Una moltitudine di elementi tedeschi vi si

era stanziata una volta per sempre: bisognava stabilire

per questi un ordinamento non solo militare, ma civile.

Si deve anche credere, che Clodoveo avesse fin d‘allora

concepito il disegno, l'esecuzione del quale riempi gli ul-

timi anni della sua vita, di assoggettare le tribù dei

Franchi rimaste nelle loro sedi. Cosi egli stabili di lasciar

sussistere pei provinciali romani il diritto romano, e pei

suoi sudditi franchi l’antico diritto franco, quantunque in

una forma più adatta ai nuovi rapporti, e di sottoporre ad

una revisione, o come dice il prologo, a una più chiara emen—

dazione la legge, che il popolo dei Saliisi era dato per mezzo

dei quattro proceres ,. Cosi dunque, secondo il nostro modo

di vedere, la prima grande conquista di Clodoveo avrebbe

occasionata la redazione, la seconda la revisione ufficiale

della legge salica sotto i Merovingi. E cosi resterebbero

ancora tre anni circa del regno di Clodoveo in cui met—

tere la promulgazione dei primi capitolari aggiunti alla

legge. Giacché se questi fossero stati pubblicati contem—

poraneamente alla rcvisione della legge, vi sarebbero pro—

babilmente stati inseriti.

16. Questi capitolari sarebbero costituiti:

1) Dai dodici capitoli (le mithio fristatito, si quis ho-

minem de furcas abaterii emtra consilium domini sui iu—

dicis, de eum qui hominem vivum de furca furaver-it, de

eum qui infantem aliemtm tundere presumpserit, de mu-

liere qui se cum servo suo copulat, de consilialoribus, de

muliere vidua qui se ad alium maritum dare uoluerit, de

viris qui alias ducunt ua:ores, de hominem inter duas

villas occisum, de pignoratoribus, de muliere cacca vel ez-

capilata, de eum gui causa aliena dicere praesumpserit, che

dal Boretius sono detti primo capitolare. E che essi ab-

biano formato la prima aggiunta alla legge salica si po—

trebbe dedurre dalle parole che si trovano nel Codice di

Leida: hec sunt nomina eorum qui feceruut lege salicae.…

qui vero manserunt in lege aulica de miis fristatio in budice

da micio: tanto più che in questo Codice si trovano dei

capitoli surriferìti quelli che vanno dal 5 al 12: quindi

manca appunto quello de mithio fristatito (2). Il completo

disordine di questi capitoli, il loro contenuto del genere

più svariato mostrano che essi sono appunti sorti nel tempo,

in cui si voleva completare interamente la redazione della

legge salica, che e appunto chiamata nel capitolo 6 cm-

terz'or lex.

La loro antichità. sarebbe attestata secoudo il Brunner,

dalla glossa malbergica aggiuntavi, e dalla valutazione

delle multe anche in denari.

2) Dai capitoli de rebus in alode palris, de chane creudo,

(le homine ingenuo occiso, in quantum cantas thalaplas de-

beant iurare, de chreo diba, si salicus salicum castraverii,

si quis ingenuam feminam a contubernio aut quodlibet locum

facto vim inferre praesumpserit, de andrustione ghamalta,

si quiscumque domum vialatter destrumerit, si quia hominem

vivum de furca tollere praesumpserit , che sono contenuti

nel ms. parigino N. 4404, e colla omissione del c. 6 g 2,

7, Sin quello di Wolfenbiittel. L’edizione di Herold ha i

c. 4-10, e il codice di Leyda i c. 6-9, e il 4° in una forma

diversa dagli altri.

Questi capitoli sogliono appellarsi secondo capitolare.

3) Dai tre capitoli intitolati de agsoniis, de en qui

lapidem super domani alienam iaciaverit, de eo qui alterum

in periculum impin:cerii che si trovauo nel ms. parigino

N. 4404 e in quello di Leyda, mentre quello di Wolfen-

biittel contiene solo il secondo, e il testo di Herald i due

primi. Essi sono chiamati dal Boretius terzo capitolare.

Se però tutti sono (l’accordo nell’ascrivere a Clodoveo il

primo capitolare, non è così pel secondo e pel terzo.

Poiché il Pertz (3) espresse già… l’opinione, a sostegno della

quale il Grimm (4) addusse anche argomenti che hanno un

certo peso, e cioè che questi due capitolari dovessero essere

le aggiunte che Childeberto e Clotario fecero alla legge, e at-

tribuì il secondo capitolare a Childeberto e il terzo a Clo-

tario. La maggior parte degli altri scrittori invece ritenne

che le aggiunte di Childeberto e Clotario alla legge salica

fossero costituite dal pactus pro tenore pacis di questi re.

L'argomento principale che si adduce dal Waitz a favore di

questa ipotesi e che, mentre nel secondo e terzo capitolare

non si trova alcuna menzione che iloro autori se li siano

vicendevolmente comunicati, invece nel ms. di Wolfenbiittel

il pactus pro tenore pacis è messo sotto il nome di Childe-

berto, e il decreto di Clotario che è unito a quel patto,

e nel citato codice comincia colle parole Deinde Chlotarius

rea: posuit decreta, finisco poi et ista omnia antedicta no—

stra sicutpriore stare iubemus, dalle quali parole secondo

il Waitz, sarebbero certamente derivate quelle dell’Epi-

logo ita inter eis convenit ut ista omnia sicut anteriore con-

structa starmi.

17. Ma la questione più grossa, e sulla quale, se non si

scoprono nuovi documenti, è difficile che gli storici riescano

ad accordarsi, è sulla età. del così detto quarto capitolare,

cioè a dire del pactus pro tenore pacis dominorum Childe-

berti et Chlotarii, che alcuni attribuiscono ai primi, altri ai

secondi re di questo nome, avendo in Francia regnato in—

sieme tra il 511 e il 558 Childeberto (morto nel 558) e

Clotario (morto nel 561), figli di Clodoveo, e tra il 584 e

il 596 Childeberto II (575-596), figlio di Sigeberto, e Clo-

tario secondo figlio di Chilperico (584-614).

L’argomento principale di qnelli che stanno per Childe-

berto e Clotario primo, è che il capo 16 del patto dice:

ei quia propiciante domino inter nos germanitatis cari-

tas indisruptum vinculum custoditur, centenaria“ inter com-

 

(1) Su questo riconoscimento vedi le nostre Relazioni tra l'I-

lalia e l'Impero d‘Oriente, a pag. 51, ecfr. il Richter. Annale»

der deutschen Geschichte. vol. I, p. 41, n. 1. Gregorio di Tours

fa conferire da. Anastasio & Clodoveo il consolato , il prologo

della legge salica invece gli attribuisce il proconsolato. Ora

e molto più facile che Gregorio abbia cambiato in quello di

console il titolo di proconsole, del quale ormai doveva essergli

ignoto il significato, mentre invece quello di console restò in

uso in tutto il medio evo, anzichè il prologo della legge abbia

cambiato il consolato in proconsolato. Conviene dunque se-

condo ogni verosimiglianza pensare auna specie di ristabili-  
mento dell‘antico proconsolato della Gallia Narbouese. Riichert

crede che Clodoveo sia anche stato fatto patrizio, perchè la

clamide e il diadema di cui Gregorio lo fa insignire , erano

attributi di questa dignità.-

(2) Il codice parigino 4404 li contiene tutti; quello di Wolfen-

biittel i capitoli 9-ll, e il testo di Her-old i capitoli 2—’1. nei ti-

toli 69 e 28 della legge. '

(3) Nel secondo volume delle Leges nei Monumenla Germanico

bislorz'ca, a p. 1, 2.

(4) De historia legis sulicae, p. 42, 43.
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munes provincia:; licentiam Izabeant lairones perscquere. Ora

siccome l’espressioue germanitaiis caritas mostra che gli

antori del patto erano fratelli, e impossibile che esso possa

essere di Childeberto e Clotario secondo che erano cugini.

Cosi ha ragionato tra gli altri il Bouquet.

A questo si erisposto che quella espressione era una specie

di cortesia, chei due re s’indirizzavano chiamandosi fra-

telli, come più tardi essi si sarebbero appellati mon frère

anche senza essere punto parcnti. Questa ragione per altro

non ha persuaso il Boretius e il Brnnncr, i quali“ tengono

fcrma l‘argomentazione del Bouquet: mentre lo Schroder

invece non fa su di essa calcolo, e ritiene che il sanno-

minato patto sia di Childeberto e di Clotario I, perchè alla

fine del sesto secolo le relazioni tra le corti di Reims e

di Soissons non erano tali da permettere accordi cosi stretti

fra i due rc: al che il Fahlbeck oppone cho il contrario

e provato dal seguente passaggio della storia ecclesiastica

di Gregorio di Tours (IX, 9): Rane/Lingus coniunctus cum

prioribus regni Chlotacharii filii Ohilperici, confingens se

quasi tractaturum. de pace, ut inter terminum utriusque re-

gni nulla intentio aut direptio gereretur etc.; giacchè Rau-

chingo fu sino al 591 il duca di Childeberto in Soissons,

Noi incominciamo per conto nostro ad osservare che

l’uso dei re di chiamare fratelli i loro cugini era ufi‘i-

ciale nel sesto secolo, come provano i seguenti passaggi di

Cassiodoro, dove Teodato ed Amalasnnta, che erano cu-

gini, si appellano sempre fratello e sorella:

Iustiniflni Imperatori Amalasuntha regina (Var. X, 1).

Perduzimus ad sceptra virum nobis fraterna prozimitatc

conìunclum...

Iustiniano Imperatori Theodahadus Rea; (Var. X, 2).

Vestram aratiam securus empeto, quam praecellentissimam

dominam sororem nostram vobis pepigisse coynosbo... Su-

scipite afi'ectuosis mentibns, et nostra primordia et domnae

sororis nostrae, cui singulan'ter studetis, iudicio favole...

Senatui urbis Romae Amalasuntha Regina (Var. X, 3).

Auctor ille castitatis et misericordiae singularis qui no-

bis primaevum subtracturus erat lilium. maturi fratris re-

servavit qfl"ectum. Elegt'mus, Deo auspice, eonsortem regni

nostri felicissimum Theodahadum...

Senatui urbis Romae Theodahadus Rea: (Var. X, 4).

....Si quid de vobis maremur, cum tamen plurimum apud

vos valere nostrana gloriam confidamus, domuae et sororis

nostrae gloriosas laudes iugiter personal...

Dopo questi esempi e certo impossibile il trarre un ar—

gomento probabile per la determinazione della età. del

pactum dalla menzione della germanità dei suoi autori nel

c. 16 di esso. Il caso potrebbe essere diverso, come nota

il Fahlbeck (1), per le parole semplici e categoriche dell’epi-

logo. Ma non essendo assolutamente certo se le addizioni

a cui allude l’epilogo siano identiche al patto, ed essendo

quindi possibile che le prime siano di Childeberto e di

Clotario I e il patto di Childeberto e Clotario II, non e

prudente far molto caso neanche di esse. Siamo dunque

ridotti a vedere se dal suo contenuto si possa dedurre a

quali re il patto appartiene. Ora il Waitz insiste forte-

mente sulla circostanza che vi ha una stretta analogia tra_

il pactus pro tenore pacis, e il decreto di Childeberto IT,

per attribuire anche a lui e a suo cugino il patto.

 

(1) Il Fahlbech nega questa possibilità, perchè l’Epilog-o dice

che queste addizioni furono fatte alla. legge molto dopo quelle

di Clodoveo. Ma se esse nacquero quaranta o cinquant‘anni

dopo queste, non poteva l’epilogo chiamare lungo questo spa-

zio di tempo , specialmente rispetto a quello che era passato

tra l‘aggiunta dei tre titoli e quella degli altri successivi fatta

da Clodoveo alla legge salica, spazio che certamente in quel

momento il compilatore dell’epilogo aveva innanzi alla mente.
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Ma questo, nel caso, sarebbe un motivo per ritenere il

contrario. Giacché in quei tempi certa1ncnte non si pro-

ululgavano a breve distanza sotto forma diversa due leggi

simili. Per me poi la prctesa analogia tra le due leggi

non esiste. Anzi mentre la prima e ancora un prodotto puro

dello spirito nazionale franco, trovo nell’altra una in-

fluenza cosi profonda di idee romane, e di canoni eccle-

siastici, che mi pare che esse debbano essere state sopa-

rate da un lungo periodo di tempo.

L’Hartmann poi (2) fece questo ragionamento. La legge

salica nel titolo 40 stabilisce, che il padrone il quale non

voglia presentare in giudizio per essere torturato lo schiavo

accusato di un delitto, deve pagare lui la composizione

non quale servus, sed quasi ingeuuus hoc admisit. La stessa

regola vale secondo il pacino pro tenore pacis nel c. 12

del quale, che certo vuol imitare la legge salica, si dice

che il padrone deve essere invitato dalla parte lesa a

presentare in giudizio lo schiavo entro un certo termine:

quod si in statutum tempus, intercedente colludio nonfecerit ,

si aggiunge, ipse dominus status sui iuxhz modum culpae

interfredo etfaida compensetm‘. Ora, sia che le parole status

sui si riferiscano, come crede il Boretius, alla condizione

sociale del padrone, sia che vogliasi con esse esprimere il

contrapposto, come crcde l‘Hartmann, della ingenuità del

padrone e della nascita vile del servo, è certo che secondo

il patto, il padrone deve emendare il delitto dello schiavo

come se lo avesse commesso lui. Invece l'editto di Chil-

perico nel c. 7 abroga questa regola e prescrive ut causa

super domino magis non ascendat, nisi quantum de servo lea:

est. L’editto di Chilperico sarebbe dunque posteriore al

patto, il quale per conseguenza non potrebbe ascriversi a

Clotario e Childeberto l'[ (3).

Che se ora ci chiediamo in qual tempo il pactum pro

tenore pacis potrebbe esser sorto, troviamo che esso deve

nOn solo essere anteriore al 558, ma anche al 557, in cui

Childeberto si collegò col figlio di Clotario per privarlo

del regno.

Prima di questo tempo troviamo in molte circostanze i

due re procedere d’amore e d’accordo: per esempio nel 524

per dividcrsi il regno di Clodomero, e più tardi pcr am—

mazzarne i figli: nel 542 per invadere il regno dei Visi—

goti, ecc. È possibile che l’audacia dei ladri e dei loro

complici, che indusse i due re a promulgare le loro dispo-

sizioni pel mantenimento della pace, cioè dell’ordine, si

fosse accresciuta durante la loro assenza, e che il patto

perciò sia posteriore alla guerra visigotica. Ma natural-

mente questa è una scmplice congettura.

18. Restano ora a dire due parole sull’editto del re Chil—

perico, che forma il quinto capitolare, e dei diciassette ca.—

pitoli che cominciano: Si quis puerum regis aut liberium

occiderit. e finiscono de eo qui alienam mulierem vivo ma-

rito tuta-it, che formano il sesto.

L'editto di Chilperico si trova nel ms. di Leyda, e nella

copia di esso di cui si valse il Pardessus nel ms. parigino

suppl. lat. 1046; ed è menzionato anche nelle rubriche dei

capitoli del Codice parigino 4404. È molto oscuro, e in

molti luoghi per confessione del Boretius inintelligibile. Il

Pardessus crede, che sia stato emanato negli anni 578-575,

poiché in questo tempo fu assoggettato dal re Chilperico

 

E poi colla relatività. delle idee di poco e di molto chi può ne-

gare che anche venti o trent’anni non potevansi chiamare molto

tempo? '

(2) For'schrmgsn :ur deutschen Geschichte, XVI, pag. till.

(3) Per un semplice errore di penna nel nostro articolo sul

Capitolari inserito nel Digeslo Italiano noi abbiamo scritto elle

il patto di Childeberto e Clotario conviene meglio agli ultimi

che ai primi re di questo nome. ’
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il paese posto tra la Loira e la Garonna, a cui si riferi—

rebbe il primo capitolo Omni populo nostro convcnit, quia

fluvium Caronna hereditas non lransiebat, ubi et ubi in regione

nostra hcreditas detur, sicut et reliqua loca, ut ct Tura-ova-

ninsià hereditatem dare debent et accipere. Altri si conten—

tano di porre la pubblicazione dell’oditto tra gli anni 573-584.

Molto maggior incertezza vi è intorno al sesto capito—

lare, che nel ms. di Leyda e nella copia di esso adoperata

dal Pardessus, viene subito dietro all’editto di Chilperico.

Il Boretius lo attribuisce a questo re. Il Brunner a cagione

delle glosse malbergiehe, che vi furono aggiunte, e della

valutazione delle multe in denari e soldi come nella legge

salica, pare disposto ad attribuirgli una antichità maggiore.

Lo Schroder dice che su di esso, come sul secondo e sul

terzo, non si può neanche formulare alcuna congettura (1).

IV. — LA ourornr: DELLA LEGGE sur.ch

E LA sua uinuzroun IN rsenrrro.

19. La legge salica é un prodotto del movimento legislativo

del mondo germanico. — 20. Cause generali che spin-

sero alla redazione in iscritto delle leggi germaniche.

- 21. Cause speciali che spinsero alla redazione in

iscritto delle varie leggi germaniche. —22. La legge sa-

lìca è legge popolare. — 23. Il Carattere popolare della

legge spiega le varianti nel testo e la glosse malbergica.

— 24. Se la glassa ma]bergica possa far presumere una

primitiva redazione della legge in idioma tedesco. —

25. La. redazione della legge in iscritto in opera dei Fran-

chi. — 26. Ordine delle materie. — 27. Divisione esterna

della legge.

19. La legge saliea non e che un anello di una lunga

catena di leggi in cui si esplica la storia del diritto delle

genti romane e germaniche, dalla prima metà. del quinto

a quella. del nono secolo. Questo movimento legislativo del

mondo romano e germanico si può dir che incominci colla

compilazione del codice teodosiano e che finisca colla re-

dazione della legge romana udinese. Ma forse non si erra

riannodando ad esso anche la grande legislazione bizan-

tina dei Basilici, compiuta verso la fine del secolo nono,

nello stesso modo che certamente vi appartiene quella

dell‘imperatore Giustiniano. Prima di questo tempo i Ro-

mani non ebbero codici (2), e i Germani non ebbero nes-

suna legge scritta: dopo di questo periodo lo sviluppo del

diritto fra gli uni e fra gli altri rimase abbandonato alla

consuetudine. Ma tra tutte le leggi che sono sorte in questi

quattro secoli si può tracciare un cerchio più ristretto in

cui sono comprese quelle che i tedeschi chiamano Volks-

rechte und leges romanae. ossiano leggi dei barbari e leggi

dei Romani soggetti alla loro dominazione, che possono

dirsi un prodotto dapprima della convivenza dei Romani

e dei Germani sullo stesso suolo, e più tardi della loro

appartenenza allo stesso impero.

Verso l‘anno 450, secondo ci siamo sforzati di dimo-

strare in altro luogo (3), deve essere stato promulgato

nella Gallia il codice Teodosiano. Non molto dopo il re

dei Visigoti Teodorico pubblicò pure alcune ordinanze (4).

Certamente però il suo successore Eurico, probabilmente

verso l’anno 480, promulgò il più antico codice di diritto

visigoto. Gli tenne dietro il re Gundebado colla sua rac-

colta. di costituzioni (5) pei suoi sudditi Burgundioni. Dopo

la legge Gundebada venne, come abbiamo visto, la salica.

Nell’anno 506 poi il re Alarico II fece comporre pei suoi

sudditi romani la legge che da lui riceve il nome di Bre-

viaria Alariciano e che fino al secolo XII si può dire che

costituisse il Corpus iuris civilis dell’Occidente. Ad imi—

tazione di essa sorsero nel regno dei Borgognoni il così

detto Papiano, che il Brunner però vorrebbe più antico

della legge romana visigota, e nel regno degli Ostrogoti e

più specialmente per le provincie galliche di esso l’editto di

Teodorico re tra gli anni 512 e 515 (6). Mentre poi Giusti-

niano in Oriente dava opera alla sua grande codificazione,

il re Teodorico avrebbe fatte ridurre in iscritto le prime

leggi del Ripuari, Alamanni e Bavari. Più tardi, tra la

fine del secolo VI e il prineipio del VII Childeberto e

Clotario avrebbero intrapreso una revisione di queste

leggi; ad ogni modo promulgati importanti capitolari. Ed

il figlio di Clotario, Dagoberto, avrebbe eompita l’opera

dei suoi predeeessori dando alle leggi austrasiane la loro

forma definitiva. Questo seeondo le notizie di un prologo

che negli antiehi manoseritti si trova unito eosi eon queste

leggi, eome eon quella dei Franchi Salii. I Visigoti poi,

ehe già. verso la fine del sesto secolo avevano ricevuto

dai loro re Leovigildo e Reccaredo nuove leggi, e certamente

avevano con questo dato un valido impulso al movimento

legislativo del regno franco nel principio del settimo secolo,

fra gli anni 649 e 672, ebbero dal re Recesvindo una le-

gislazione notevolmente ampliata| di cui sotto il regno di

Ervige (anni 672—680), e poi sotto quello di Egica si fe-

cero altre due revisioni. La influenza di questa legisla-

zione più tarda dei Visigoti su quella degli altri popoli

germanici non fu minore di quella di Enrico. Giacché fino

1 Bavari posti all’altra estremità. del mondo germanico se

ne valsero, e i Longobardi separati dai Visigoti dal regno

Franco e dal mare Mediterraneo, probabilmente ne risen-

tirono anch’essi la influenza. Per quello che si attiene alle

leggi dei Longobardi, e noto che Rotari loro re promul-

gava nell‘anno 643 il suo editto, acui Grimoaldo aggiun-

geva nell’anno 668 pochi capitoli, e che Liutprando fra

il 713 e il 735 accresceva di quasi il doppio: mentre

Bachi tra il 745 e il 746 e Astolfo nel 755 vi facevano

le ultime brevi addizioni. In questo ultimo periodo ca-

drebbero veramente, secondo il Brunner e lo Schroder, le

redazioni delle leggi degli Alamanni e dei Bavari, di cui

la prima sarebbe sorta fra il 717 e il 719, la seconda fra

il 748 e il 752. Verso il 785 sarebbe poi nata la legge dei

 

(l) La menzione del milite romano nel primo capitolo mostra

che esso e almeno posteriore al tempo di Clodoveo: perchè quan-

tunque si ammetta. da alcuno che i Romani siano sempre entrati

nell’esercito franco, tuttavia sotto Clodoveo non può dimostrarsi

che questo fosse: anzi la legge salica contrasta a questa sup-

posizione, giacchè quando essa cammina la multa di 600 soldi

(tit. 62, c. i) per chi uccide un uomo ingenuo nell‘oste, intende

certamente di triplicare il quidrigildo del Franco libero. e non

ammette la possibilità che nell'esercito vi fosse un romano,

poichè allora avrebbe dovuto stabilire per esso una composi-

zione molto minore, che pel Franco, come fa in tutti gli altri

casi (Cfr. Brunner, op. cit., pag. 302; Roth, Beneficiotwssen,

pag. 179.

(2) I codici gregoriano ed ermogeniano non sono che colle-

zioni private di costituzioni imperiali.  
(3) Nelle nostre Relazioni fra [‘Italia e l‘impero d‘Oriente, Ri-

vista giuridica di Bologna, anno 1886, n. 18.

(4) Ciò si trae da un passo famoso di una lettera di Sidonio

Apollinare, scritta nell‘anno 468 (II, 12 nella edizione di Baret),

dove egli si lamenta di Sercnato, il quale leges Theodosianas

calcons, Theodoriclanasque proponens celere: cutpas, novo tributo

perquiril. È chiaro per altro che in ogni modo lo scrittore vuole

alludere a semplici disposizioni date dal re pel momento, che

Serenata metteva innanzi, quantunque fossero contrario al co-

dice teodosiano.

(5) Il Brunner (D. R. G. I., p. 335) dice che essa e posteriore

al 480, e certamente anteriore di parecchi anni al 501.

(6) Secondo noi. l‘Editto di Teodorico si è valso delPapiano,

che per conseguenza deve essere più antico di esso (Cfr. i nostri

Edim' di Teodorico edAtatarl'coeil dirittoromano nel regno ostrogoto.
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Frisi, e nella dieta di Aquisgrana dell’802, quelle dei Sas-

soni, dei Turingi, dei Camavi. ‘ .

Lo sviluppo della legislazione anglo-sassone nei suor

principi e contemporaneo di quello degli altri diritti ger-

manici. Giacché le prime leggi del reame di Kent dettate

da Edelberto sono dell’anno 600 circa, e a queste tengono

dietro quelle di Clotario ed Eadrico (a. 673) e Vitredo

(a. 696), mentre quelle della Sassonia occidentale hanno

per loro primo autore Ina, verso la fine del settimo se-

colo. La legislazione anglo-sassone si continua per altro

per molto tempo, e va a congiungersi al movimento le-

gislativo dei popoli nordici, per mezzo delle leggi di Al—

fredo il grande (871-901), EdoardoI (901—924), Etelstan'o

(924-940), Edmondo (940-946), Edgario (959-975), Etelredo

(978-1016) e Canuto di Danimarca (probabilmente nel 1018).

20. Che se noi ora ci chiediamo perchè non solo la

legge salice, ma anche le altre più antiche leggi dei

popoli germanici furono ridotte in iscritto, troviamo che

spesso, come cagione immediata della loro redazione si

adduce la convivenza dei Barbari coi Romani, e la ne-

cessità di fissare i rapporti fra gli uni e gli altri. Ma a

ciò sembro. opporsi il fatto, che queste leggi furono scritte

almeno una o due generazioni dopo che le genti germa-

niche si erano stanziate nell’impero: quella dei Franchi

Salii quarant‘anni circa dopo le conquiste di Clodionc,

quelle dei Visigoti e dei Burgundi circa sessant'anni dopo

che questi popoli si erano stanziati nella Gallia, quelle

dei Longobardi settantacinque anni dopo la loro discesa

in Italia. Oltre di che questo mal si concilierebbe coll'es-

sere i Romani nella legge salica nominati pochissime volte

e nell’editto di Rotari una sol volta. Questo non vuol

dire che i contatti coi Romani non siano stati una delle

cause principali di queste prime codificazioni germaniche,

ma semplicemente che queste non possono riannodarsi di-

rettamente a quelli.

Noi crediamo dunque opportuno di osservare qui col

Summer Maine (1) che ogni popolo giunto a un certo grado

del suo sviluppo sente naturalmente la necessità. di fis-

sare le sue consuetudini per mezzo della scrittura unica-

mente perchò questa e miglior custode di essa che non

la memoria. “ Non si dee supporre ,, dice questo scrittore a

proposito delle antiche legislazioni greche ed italiche " che

le considerazioni raffinate che si fanno valere oggi in

favore della codificazione abbiano avuto qualche influenza

sul passaggio dal diritto consuetudinario al diritto scritto.

La. scoperta e la diffusione dell'arte di scrivere suggerì

senza dubbio in origine l’idea di questi antichi codici.

“ Si vide che le tavole incise erano migliori depositario

del diritto, 0 mezzi più efficaci per conservarlo, che non

fosse la memoria di un certo numero di persone, qua—

lunque fosse l'aiuto che potesse prestarle l’esercizio co—

stante ,. Queste considerazioni mutatis mutandis si potreb—

bero ripetere sulle leggi germaniche del medio evo. E si

potrebbe quindi dire che i contatti coi Romani, genera-

lizzando la conoscenza della scrittura fra i barbari, con—

tribuirono alla riduzione in iscritto dei loro codici. Si .pe—

trebbe anche aggiungere che più tardi il cristianesimo,

col quale naturalmente si difl'use anche l‘uso della scrit—

tura, esercitò lo stesso ufficio presso quelli fra i Germani

che erano rimasti fuori dell’impero: giacchè colla intro—

duzione del cristianesimo presso gli Anglo—sassoni si ran-

noda per esempio la prima legislazione scritta di questo

popolo. Si potrebbe anche aggiungere, che il bisogno di

ridurre in iscritto le proprie consuetudini, quando si abbia

lo strumento per farlo, è tanto più prepotente per un po-

polo, quanto più si allarga il suo territorio. La consue—

 

(1) Dom.-im droit, trad. frane. de Cour-eolie de Seneuil, p. 14.  

tudine può essere la unica sorgente del diritto solo per

una società ristretta, giacchè essa si foggia diversamente

secondo i diversi luoghi. Di più quando una parte del

popolo è trasportata da un luogo a un altro allora il mu—

tamento di rapporti, di abitudini, di vita, che sorge, rompe

le tradizioni dell‘antico diritto consuetudinario e la con—

tinuità. della sua esistenza, e quindi diventa necessaria

una codificazione, la quale naturalmente si fa per tutto il

popolo.

21. Se per altro queste ragioni hanno infinito tutte sul-

l’origine delle antiche leggi germaniche, altre più prossime

ne hanno determiuato la riduzione in iscritto in questo

o in quel tempo.

E veramente, cominciando dal primo gruppo di esse sorto

nella Gallia tra la fine del secolo quinto e il principio

del sesto, crediamo che si possa affermare con sicurezza

che esso fu una conseguenza diretta della caduta dell‘impero

d‘Occidente. I regni barbarici dei Visigoti e dei Burgundi

si consideravano come appartenenti all‘impero, e i loro capi,

a stretto rigore, erano una Specie di luogotenenti dell'im—

peratore d‘Occidente. I Romani ad essi sottoposti non solo

obbedivano alle antiche leggi romane, ma erano auche

soggetti a quelle che i Cesari di Ravenna promulgavano.

In questi stati per altro, come abbiamo già. altra volta

osservato, la posizione legale dei barbari non era diversa

da quella dei Romani: essi formalmente, almeno nel regno

dei Visigoti, erano soggetti al diritto romano, e al più,

se nella pratica si permetteva loro di osservare le con-

suetudini nazionali, la dove non erano contrarie ai prin-

cipii del diritto romano, ciò si considerava come una specie

di conseguenza dei privilegi, di cui godevano nell’impero

da parecchi secoli i militari: e ciò per quegli scrittori,i

quali credono, come il Sybel, che i barbari incorporati

negli eserciti romani avessero sempre vissuto secondo il

loro diritto, non sarebbe neanche stata una novità.

Ma dal tollerare questo all‘ammetterc che essi potes-

sero vivere con leggi proprie fatte dai loro rc passava

una grande distanza. E questa fu superata passando

attraverso le rovine dell’impero d‘Occidente. Non è punto

vero, come ha affermato qualche scrittore moderno, che la

rivoluzione che portò sul trono Odoacre e rovesciò Romolo

Augustolo fosse un cambiamento di padrone, del quale i

contemporanei non avvertissero le conseguenze.

L‘osservazione puerile del volgo d’allora che l‘ impero

romano cominciato da Romolo, e stabilito da Augusto, era

terminato con quell’infelice Romolo Augustolo, dimostra

che tutti aveano coscienza della gravità dell'avvenimento.

Ed enaturale che il contraccolpo di esso si sentisse

nella Gallia, dove i re dei Visigoti e dei Borgognoni si

gettarono subito sulle ultime provincie che obbedivano an-

cora ai Romani per impadronirsene.

È vero che essi riconobbero che la alta sovranità delle

terre da loro occupate, per la mancanza degli imperatori

di Occidente era passata nei principi di Bizanzio, la im-

magine dei quali incominciò quindi a figurare nelle mo-

nete galliche; ma siccome sembrava che questi, col non

mandare più fino dal tempo di Marciano le loro costitu-

zioni in Occidente,_ avessero rinunziato ad esercitare in

questa parte dell'impero il loro potere legislativo , i re

dei Visigoti e dei Burgundi cominciarono ad appropriarselo.

E quindi poco dopo la morte di Nipote sorsero le leggi

di Enrico e di Gundebado, e ad imitazione di queste, come

abbiamo detto, la legge salica.

Dopo questo primo passo, gli stessi re dei Visigoti e

dei Burgundi si crcderono autorizzati a promulgar leggi

anche pei Romani a loro soggetti, e furono iu questo se-

guiti da Teodorico che promulgò il“ suo editto cosi pei

Goti come pei Romani. Ma quello che è più strano si è,
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che nello stesso tempo nel seno della società ecclesiastica

si manifestò un simile movimento legislativo: giacchè nel

principio del secolo sesto cadono le prime raccolte dei ca-

nani dei concili e delle decretali fatte da Dionigi il Pic-

colo. E questo fatto fu anch‘esso una conseguenza della

caduta dell‘impero d‘Occidente, giacché la chiesa romana,

liberata dalla incomoda tutela degli imperatori di Occi-

dente, e trattata per necessità politica con ogni sorta di

riguardo dagli Ariani che s‘erano impadroniti d’Italia,

acquistò allora molto maggiore autorità. ed indipendenza

che prima non aveva, come prova anche la estesa attività

legislativa dei papi Gelasio e Simmaco nel campo del di-

ritto canonico.

La codificazione di Giustiniano, quantunque l‘imperatore

certamente non lo avrebbe mai confessato neanche a se

stesso, fu una continuazione di questo movimento legisla-

tivo. Ed è poi abbastanza probabile che la promulgazione

della legislazione giustinianea in Occidente dopo la con-

quisto. dell’Italia, e la sua estensione anche ai dominii

greci della Spagna, non sia rimasta senza effetto sulle

leggi che Leovigildo diede ai Visigoti. Ma la cagione prin-

cipale di queste dee cercarsi nell’ingrandimento del regno

dei Visigoti, che prima, secondo la espressione di Isidoro,

era ristretto entro angusti confini; ingrandimento che fu

opera di Leovigildo, il quale pose fine alla dominazione

degli Svevi, diede un colpo fatale a quella dei Greci,

vinse e distrusse i diuasti locali, e primo osò di afi‘ermare

la sua indipeudenza dall‘impero d’Oriente sostituendo nelle

monete d'oro la sua immagine a quella dell‘imperatore.

Alla legislazione di Leovigildo ed alla revisione di essa

per opera di Reccaredo tenne dietro un nuovo movimento

legislativo nel regno frauco, al quale, oltre ai capitolari

di Childeberto &: Clotario si disputa quale precisamente

delle tre leggi austrasiane e delle loro redazioni appar-

tengano. Ad ogni modo io credo che per efi‘etto di questo

movimento siano state ridotte in iscritto le prime leggi

anglo-sassoni, e che per l’influenza delle leggi bavare quali

ora. le possediamo, o di una più antica redazione di esse

appartenente a questo ciclo, Rotari abbia scritto il suo

editto.

Un nuovo movimento legislativo incomincia col prin—

cipio del secolo vm, in gran parte sotto l‘azione della

Chiesa. E veramente la influenza ecclesiastica, che era

stata nulla sulle prime leggi germaniche, scritte da pc-

poli pagani, come i Franchi Salii, o ariani come i Visi—

goti, i Longobardi e i Burgundi, aveva cominciato a farsi

sentire in Francia fino dal principio del secolo vr, quando

Clodoveo aveva tolto dalla legge salica le d15posizioni che

stavano in rapporto troppo stretto col paganesimo: essa

era cresciuta d'essai in principio del secolo vu, quando

per opera di Gregorio Magno la chiesa romana aveva già.

raggiunto un grado di potenza altissimo: ma nelle leggi

del secolo vm, per esempio nell'editto di Liutprando o

nelle ultime redazioni delle leggi alemanne, bavare o vi—

sigoto, riconosciamo il suo più completo trionfo. La legis—

lazione del principio del secolo ix poi, a cui si connet—

tono gli ultimi eapitolari aggiunti alla legge sadica, sono

(1) Anche gli annali di Lorch, che furono scritti probabil-

mente per ordine di Carlomagno, narrano che l‘ imperatore

fece emendare o scrivere le leggi dei suoi popoli « recordatus

« de pauperibus qui in regno suo erant et justitias pleniter

«. inveuire non poter-ant ».

(2) E appena necessario di ricordare, come anche nell‘antico

diritto romano simile a questo sia il concetto della legge. —

«. Den Ròmeru ist das Gesetz '» scrive il Mommsen (Rb'm.

Gase/r., cap. V) « nicht zuniiclist, wie wir es fassen , deh vou

«. den Scriveràn an die sàmmtlichen Gemendeglieder gerich-  
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una conseguenza diretta del ristabilimento dell‘impero

d‘Occidente per opera di Carlomagno. Noi possiamo dunque

dire che la storia del diritto salico incominciando dalla

caduta dell‘antico impero romano, finisce col sorgere del

sacro romano impero del medio evo.

22. Che se ora, dopo aver considerato le circostanze

esterne tra cui si svolsero queste codificazioni, noi csa-

minianio le vicende politiche interne che lo accompagna

rono, troviamo che, come nelle repubbliche dell‘antichità.

le discordie politiche ed in ispecie gli sforzi della plebe

per sottrarsi all'arbitraria applicazione del diritto da parte

dell‘aristocrazia furono una delle cause della riduzione in

iscritto in Roma delle dodici tavole e in Grecia delle

leggi di Dracoue, di Lieurgo e di Solone, e come nel medio

evo più tardo gli statuti cittadini furono in generale

opera del popolo trionfante, cosi abbastanza spesso le an-

tiche leggi germaniche hanno un carattere popolare. Ito-

tari nel prologo dell'editto dice di aver scritto le sue

leggi tam. propter adsùiuas fatigationes pauperum quam

etiam propter superfluas emactz'ones ab his qui maiorem

virtutem habent quos etiam. vim pati cognoot'mus (i). E

benchè da queste parole non si possa dedurre, che si tro-

vassero allora di fronte due classi, delle quali una fosse

oppressa dall‘altra, è certo per altro che siccome le

leggi gentilizie erano anzitutto dirette a determiuare le

composizioni pei diversi delitti, e la procedura per otte-

nerne il pagamento, esse dovevano sopratutto tornare a

vantaggio dei deboli, che non potevano esercitare con spe-

ranza di successo la faida. Nel prologo più breve della

legge salica troviamo queste parole: “ Placuit atque con-

venit inter Francos et eorum proceres ut pro servandum

inter se pacis studium incrementa rimarum resecare de-

beant ,, dalle quali appare che la legge doveva servire-a

sedare le discordie intestine, e che in ogni modo essa fu

un accordo solenne fra le diverse parti del popolo: di qui

il titolo di pactus legis salicae (2).

Al qual proposito è bene notare, che le leggi germa-

niche non hanno tutte indifi'erentementc, come credono

lo Z6pfl e lo Stobbe, il nome di pactus o quello corrispon-

dente di ema, ma questo e proprio della legge salice,

della legge ripuaria (secondo un manoscritto di Vienna),

di quella dei Franchi Camavi (Ewa quae se ad Amo:-em

habet) e di quelle degli Alemanni e dei Bavari, e quindi

di tutte le leggi franco-svevo. Il nome invece delle due

legislazioni promulgate in Italia, quella di Teodorico e

quella dei Longobardi, come di quella di Enrico, e di un1rro,

certo per una analogia od una reminiscenza della legis—

lazione romana: mentre le altre leggi dei Visigoti, Bur—

gundi, Sassoni, Frisi, Turingi, Anglosassoni si appellano

kges (3). Ora a questa differenza.di denominazione corri-

sponde un diverso concetto della legge stessa, che per

gli uni e più direttamente una creazione del popolo, per

gli altri una emanazione della podestà. pubblica.

Sulla redazione della legge salice. il prologo più lungo

si esprime cosi: Gens Francorum tnclyta, auctore Deo

condita... dictaoerunt (secondo alcuni codici dictavtt) sa-

lica lege per proceres ipsius gentis, qui tano tempore ade-

…- tete Befehl, sondern zuniiclist der zwischen den constitui-

«. renden Gervalt des Staates durch Rede und Gegeurede abge-

« schlossene Vertrag ».

(3) It‘ quindi probabile, che mentre le prime si chiamavano

in tedesco «wa (cfr. nella glossa malbergica Scotandoewa per in-

dicar la legge sallca), le altre si appellassero con una parola

congiunta etimologicamente col latino lex, come il gotico bila-

gineis, l‘auglosassone lagus (benché la denominazione comune

delle leggi anglosassoni sia nto-mas gr. Desy:}; dalla l'ad. dha,

porre) e il nordico lag.
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rant rectores, electi de pluribus uirz's quattuor his nomi-

nibus Uuisogastis, Bodogastis, Salogastz's, et Uuidogastis in

loca nominancium Salcltamae, Bodochamae, Uuidochamae,

qui (in alcuni codici il relativo manca) -per tres mallos

conuenientes omnes causarum origincs sollicitc discutiendum

tractand-[s de singulis iudicibus decreuerunt hoc modo. Questo

passo può intendersi in tre diverse maniere, secondo il

modo con cui si separano le parole che lo compongono.

Giacché se si mette un punto dopo rectores, esso significa

che “ la gente dei Franchi dettò la legge salica per mezzo

di coloro che la reggevano, e che i quattro saggi, eletti

fra molti, adnnatisi per tre volte, decretarono quello che

segue ,, se si mette il punto, come fa il Siclrel, dopo

dictaverunt, vuol dire “ che i Franchi dettarono la legge

salica: e che i quattro saggi, eletti dai rettori del po—

polo, stabilirono precisamente quello che segue ,, se poi

si mette il punto, come fa il Brunner, prima di dictaue—

runt, e s‘intende la prima proposizione dum gens Fran—

corum... adhuc teneretur barbare, come una semplice de—

terminazione di tempo, e si riferisce quindi il dictavcrunt

salica lege ai quattro saggi, allora significa “ che la legge

salica fu dettata da quattro saggi, eletti dai rettori del

popolo ,. È molto diflicile poter stabilire con sicurezza

quale delle tre interpretazioni sia la giusta. Le due ul—

time per altro offrono qualche difficoltà… a causa della

collocazione delle parole: giacchè se si guarda lo stile

di tutto il prologo, si riceve l‘impressione che lo scrit-

tore, se avesse voluto dire che i quattro saggi furono

eletti dai rettori del popolo, avrebbe scritto “ electi de

pluribus viris, per proceres ipsius gentis qui tune tem-

pore aderant rectores, quattuor ,, eee. Di più contro la terza

interpretazione si può notare, che il dictavit che ci of-

frono alcuni codici, dimostra che anche in tempi rela-

tivamente vieini alla compilazione della legge, il prologo

s'intendeva a quel modo. E a questo si può aggiungere

che in genere nel latino di quel tempo, titolare si diceva di

chi ordinava la compilazione della legge piuttosto che di

chi la redigeva: per cui nel prologo summenzionato delle

leggi ripuaria, bavara, ed alamanna, chi detla la legge,

è il re Teodorico, e non i quattro sapienti da lui eletti.

Ad onta di tutto questo non si può negare che la interpreta-

zione del Brunner sia appunto quella che da a questo luogo

il senso migliore, e che essa trova un valido sostegno nel

testo 6 (cfr. la edizione di Hessels, a pag. 422) del prologo

stesso. Ma anche ammettendo come vera questa interpreta-

zione, non si deve credere che la prima proposizione eon-

tenga una semplice determinazione di tempo: essa. dice che

la. gente dei Franchi desiderò di ottenere una volta giustizia

secondo la qualità. dei suoi costumi, e quindi mostra che

la iniziativa della legge parti sempre dal popolo. La

maggiore difficoltà per altro della interpretazione del pro-

logo sta nel sapere chi siano questi maggiorenti del po-

polo che in quel tempo lo reggevano. Crede il Waitz che

essi fossero i giudici del popolo, cioè a dire i capi dei di-

stretti e delle terre, e che i quattro saggi fosse'l‘o eletti

fra loro: e questo naturalmente in seguito alla interpre-

tazione già ricordata del testo del prologo. Il Sickel e il

Brunner invece credono che essi siano i primi re dei

Franchi. Io aveva. dapprima accettato l’opinione del Waitz,

& per spiegare la esclusione assoluta del re o dei re dalla

compilazione della legge aveva osservato: che presso i

popoli germanici l’autorità. regìa nacque dal comando mì-

litare perpetuatosi nella stessa famiglia, che quindi l‘au—

torità. dei re in pace dapprima non era grande (1), che

essa diventò quasi assoluta presso quei pOpoli, i quali,

avendo intrapreso lunghe emigrazioni, doverono conser—

vare per molto tempo l‘ordinamento di un esercito in

marcia, come fu dei popoli goti: ma che dei Franchi non

sappiamo questo; e che d’altra parte una delle cause più

potenti dell‘accreseimento del potere regio presso i Ger—

mani fu la sua estensione sulla popolazione romana, esten-

sione che al tempo di Clodoveo era appena cominciata. Ma

oramai mi sembra inammissibile, che se la redazione della

legge fu deliberata in un‘assemblea nazionale, questa non

fosse almeno presieduta dal re o dai re. E quindi trovo

. col Sickel verosimile, che i quattro redattori della legge

siano stati eletti, secondo l'autore del prologo, dai prin-

cipotti dei Franchi (2). Ad onta di questo non v’ha dubbio di

sorta, che questi non ebbero una ingerenza diretta nella

compilazione della medesima, e che questo fatto sta in

relazione con uno dei tratti Più caratteristici della legge

salica.

La legge salica è essenzialmente una legge di diritto

penale, ma nella sua redazione, osserva il Thonissen (pa—

gina 28 e segg.), si trovano strane incoerenze. “ Si re—

prime l’uccisione di uno schiavo e si tace di quella del

capo della nazione. Si punisce l’atto di stringere la mano

o il braccio a una donna libera, e non si dice niente

di certi delitti contro i buoni costumi, che al dire di Ta—

cito, traevano seco una morte ignomiuiosa. Codice di

una nazione eminentemente guerriera, la legge saliea

non si occupa dei delitti più pericolosi, come il tradi-

mento, la diserzione, le rivolte che compromettono l'esi—

stenza degli esereiti e ne accelerano la disfatta. Legge

di un popolo che possedeva nel più alto grado il senti-

mento dei suoi diritti e delle sue prerogative, essa man-

tiene un assoluto silenzio sui numerosi attentati, che

colpiscono nelle loro sorgenti la libertà., la sicurezza, il

benessere della nazione ,. Tutto questo, come ho già. altre

volte osservato, si può spiegare in un solo modo. La legge

salica è la raccolta delle norme che si applicano nei tri-

bunali popolari, e che si riferiscono unicamente alla espia-

zione dei delitti privati, di quelli cioè, che essendo di-

retti contro un uomo o una famiglia, possono sempre

scontarsi col pagamento di una certa somma di danaro

agli offesi. E nel fatto la efiieacia giuridica delle sentenze

dei raehimburgi si fonda soltanto sulla promessa che le

parti fanno di assoggettarvisi; esse rappresentano quindi

una specie d’arbitrato dei capi e degli anziani della comunità.

di cui il costume indica le norme: ma sarebbe un centro-

senso il credere, che quando alcuno aveva commesso un

delitto pubblico, il quale si espiava solo colla morte, si

pretendesse da lui promessa formale di lasciarsi ammaz-

zare prima di iniziare contro di lui una procedura. I de-

litti pubblici adunque| che non si potevano reprimere che

in forza dell‘impero delegato del popolo a un determinato

magistrato, si punivano dal tribunale del re, e quindi la

legge non se ne occupava.

E come l‘attività dei tribunali popolari si svolgeva in-

dipendentemeutc da quella. del re, cosi egli rimase estraneo

alla compilazione delle norme che in quelli si applica—

vano. E nella legge non si fa menzione di lui, se non

 

(1) Cfr. quello che scrive Adamo di Brema degli antichi Sve-

desi (Mon. Gerin,, vol. VII, p. 377): «.- Reges habent quorum tamen

< vis pendet in populi sentencia. — Itaque domi pares esse

«. gaudent. In praelium euntes omnem praebent obedientiam

< regi, vel ei qui doctior ceteris a rege praeficitur ».

(2) Questo però soltanto nel caso in cui si voglia attribuire  un qualche valore storico alla narrazione dei prologhi: enon

si ritenga. come a me par più verosimile che essi siano senr-

pliceniente l'eco di una tradizione popolare tarda. e dove quello

che c‘è di più vero è il riflesso delle idee degli antichi Fran-

chi sulla natura della legge salica.
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quando la sua attività deve completare quella dei tri-

bunali popolari, come per esempio quando si tratta di

mettere il contumace fuori del diritto. Ora questo si os-

serva anche nelle altre leggi più antiche franche o sveve,

che avendo il nome di patti ci rappresentano semplice-

mente una convenzione tra le diverse parti del popolo:

mentre invece presso i Borgognoni le più antiche notizie

di leggi scritte si riferiscono alla riduzione in iscritto del

ius ditionis regiae.

Per altro una conseguenza importantissima di questo

fatto, cioè a dire che le prime leggi franche dovevano

servire soltanto pei giudizi popolari, e, che mentre questi

rimasero sempre legati alle antiche norme formalistiche di

diritto, il tribunale del re invece diventò un tribunale di

equità, il che fu già messo in luce dal Brunner, dal Bar-

kewitz e da altri, senza però che alcuno vi scorgesse la

influenza della circostanza, che i tribunali popolari erano

legati a leggi scritte, ma non il tribunale regio.

23. Un’altra conseguenza di ordine interamente diverso,

ma tuttavia della massima importanza per noi, del non es-

sere la legge salice opera di un re, fu il destino singo-

lare, che ebbe il testo di essa. Giacché quando la legge era

opera del re, anche il suo testo stava sotto la salvaguardia

di lui: e quindi Rotari, per esempio, ordinava che vales-

sero soltanto gli esemplari dell’editto scritti dal suo no-

taio Ansoaldo, mentre il testo genuino del medesimo si

conservava nell’archivio regio, il che naturalmente impe-

diva che esso potesse essere alterato. Ma, oltre che le

circostanze diverse e il minor grado di civiltà. dei Franchi

Salii nel quinto secolo rendevano impossibile questo modo

di procedimento, è certo che una legge come la salica,

fatta e ordinata dal popolo, e che doveva servire non

tanto per giudici quanto per giurati, se cosi possono chia-

marsi i rachimburgi, doveva incontrare alterazioni mol-

teplici: giacchè il suo testo non avendo ricevuto quella

specie di consacrazione, che solo poteva dargli un’autorità. ,

costituita bene definita, si riteneva lecito di ampliarlo con :

nuove decisioni, e di eliminarne le disposizioni antiquate.

Di più il fatto che la legge salica non era applicata

da un collegio di giudici ma da tribunali popolari, oltre

al renderci ragione delle varianti del testo, ci spiega an-

che la esistenza della glosse malbergica, cioè a dire dei

vocaboli non latini intercalati nel testo e preceduti dalle

lettere Jllal, Mall), o dalle parole hoc est, quod est in

maltobergo. Inutile è riassumere le controversie a cui esse

hanno dato origine (1): basterà qui dire che può ormai ri-

tenersi come accertato, che esse sono parole tedesche mes-

sevi per spiegare e precisare il testo latino, e che probabil-

mente in alcune di esse devono riconoscersi anche avanzi

di formule sacramentali usate nei tribunali franchi. Esse

trovano veramente il loro riscontro nelle parole tedesche

adoperate nelle altre leggi e precedute da un id est, quod

dicimus, quod Alamanni dicunt, quod Baiuwarii dicunt:

ma sono molto più numerose di queste, e non apparten-

gono come queste alla redazione primitiva della legge,

ma vi sono state introdotte dopo.

24. Siccomc per altro non mancano anche oggi quelli

che, come il Kern, vedono in queste parole gli avanzi

di un primitivo testo tedesco della legge salice, è neces-

sario il dire due parole su questa questione, partendo dal-

l‘esame della lingua delle altre leggi germaniche. Tutti i

popoli che invasero l’impero romano, fuori degli Anglo-

sassoni, scrissero le loro leggi in latino: perfino i Visigoti

che già. possedevano una lingua scritta, e in essa la tra-

duzione della bibbia di Ulfila. Ora si capisce facilmente

che fossero scritte in latino e non in tedesco le cronache  

di quella età. e delle successive, quando erano compilate

da uomini di nazione germanica; giacchè l'elevazione di

una parlata alla dignità. di lingua letteraria e un tal fatto,

che non può compiersi nè in breve spazio di tempo, nè in

uno stato di civiltà rudimentale; per cui anche le prime

cronache romane, quelle di Fabio Pittore e di Cincio Ali—

mento, furono scritte in greco, benchè da alcuni secoli i

Romani si servissero del latino come lingua scritta nelle

leggi e negli annali dei pontefici. Ma che i Germani ri-

vestissero di forme latine il loro pensiero giuridico, schietto

prodotto dello spirito nazionale e genuina incarnazione

della vita del popolo, può parer strano, se non si consi-

derino le circostanze in cui questo si fece. Ma ogni me-

raviglia cessa se si osserva che le leggi germaniche sono

in generale posteriori di due generazioni allo stabilimento

dei Germani nell’impero: e quindi sono sorte in un tempo

in cui i Germani dovevano girl parlare ed intendere la

lingua dei Romani. Per cui questo fatto coincide col-

l’altro dell’aver essi adottata la lingua dei vinti, che di-

ventò cosi il fondamento dei nuovi idiomi neolatini. E

l’esempio contrario degli Anglosassoni lo conferma: giacchè

essi furono i soli invasori dell‘impero, che per aver occu-

pata una provincia dove la popolazione indigena era assai

meno numerosa che in Italia, in Ispagna, nella Gallia, e

assai meno romanizzata, conservarono la loro lingua teu-

tonica, che diventò così il fondamento dell'inglese mo-

derno. Ma essendo cosi la cosa, si dirà, perchè anche gli

altri popoli della Germania, che rimasero in tutto o in

parte nelle loro sedi, come gli Alamanni, i Bavari, i Frisi,

i Sassoni, i Turingi, scrissero le loro leggi in latino? La

risposta non è difficile. La codificazione presso questi po-

poli non fu opera spontanea: ma fu imposta loro dai re

franchi, i quali naturalmente vollero che fosse fatta nella

lingua ufficiale del regno. Di più essa si collega anche

colla diffusione del cristianesimo tra queste genti, con cui

era connaturato il latino come lingua scritta per la liturgia.

Tutto questo rende assai inverosimile, per non dire in-

teramente inaccettabile, l'ipotesi di un testo tedesco pri-

mitivo della legge salice. Il quale se fosse esistito, cer-

tamente non si sarebbe perduto, ma sarebbe invece rimasto

nei manoscritti accanto al latino. D’altra parte quale sa-

rebbe stata la ragione, per cui esso sarebbe stato tradotto

in latino, se non quella che il popolo non lo intendeva

più? E se il testo tedesco non era più intelligibile, come

mai potevano sopravviverne degli avanzi a complemento

del testo latino? È dunque evidente a parer mio, che la

esistenza stessa della glosse malbergica, sopra cui si fonda

l‘ipotesi di un antico testo tedesco, è invece una prova

contro di esso. Noi abbiamo si un frammento di una tra-

duzione della legge salice. in tedesco, che doveva natu-

ralmente servire pei Franchi che abitavano in Germania.

Ma questa fu fatta nel secolo nono: quando cioè la lingua

tedesca si era gia affermata come lingua. scritta difronte

alla latina. La ipotesi di un testo tedesco nel secolo V

ripugna. "dice giustamente il Waitz, a tutta la storia della

lingua tedesca.

25. Se però non si può ammettere, che la legge salice sia

stata in origine redatta in tedesco, è pure forza credere

che essa fosse scritta da un Franco. Le espressioni del

prologo dove accennano alla redazione della legge per

opera dei quattro sapienti, dei quali i nomi mostrano chia-

ramente la nazionalità germanica, non lasciano evidente-

mente nessun campo alla attività di un estraneo, e spe-

cialmente di un Romano; ed è davvero strano, come ho

già. osservato in altro luogo, che qualche scrittore moderno

abbia pensato ad un simile assurdo. Se i sapienti franchi

 

… Cfr. l'appendice seconda del libro del Sohm, Altdeul. Reichsund Gerichlsrerf., p. 558 e seg.
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per redigere la legge si fossero valsi dell’opera di un Ro—

mano, avrebbero certamente scelto una persona pratica

dello scrivere: ora non vi era nessun tabellione o scrivano

romano, che nel quinto secolo avesse potuto scrivere nel

modo con cui è concepita la Legge Salica; come provano

i monumenti giuridici e letterari di quel tempo. Di più

le numerose parole tedesche adoperate dal redattore o dai

redattori della legge, senza punto dire che si trattava di

espressioni usate dal popolo per cui la legge era scritta,

come si fa nelle leggi alamanne e barare, non lasciano

alcun dubbio sulla nazionalità. di lui. E del resto poi,

questo tratto è comune anche ad altre leggi germaniche,

come mostrano le parole tedesche in esse precedute dalle

espressioni quod nos dieimus o altra simile. L‘opera di un

Romano sarebbe stata utile soltanto quando questi avesse

saputo scrivere in latino le disposizioni, che i legislatori

barbari avessero potuto dettargli in tedesco. Ma poichè

certamente era più raro che un Romano conoscesse il te-

desco, di quello di un Tedesco sapesse il latino, così

questo caso poteva difficilmente accadere.

Ma non è soltanto la lingua della Legge Salica, ma

anche il modo con cui in essa è formulato il pensiero o la

regola. giuridica che porta la impronta della intelligenza

rozza ed inculta di un Germano. Questa intelligenza, che

coglie soltanto alcuni tratti fra i più apparenti della vita

giuridica del popolo, ce ne da un’immagine, che sta ad

una legge odierna nello stesso rapporto delle figure di

uomini o di animali tracciate dai selvaggi sulle ossa o

sulla silice con una fotografia moderna. Di qui [le que-

stioni interminabili degli storici del diritto sulla interpre-

tazione della legge: la quale in certi casi diventa piut-

tosto un’opera di costruzione giuridica che di esegesi.

26. La mancanza di una concezione organica del diritto si

manifesta naturalmente anche nell’ordine delle materie.

La legge cosi come ora ci sta dinnanzi incomincia col

trattar della citazione (tit. I), poi del furto, come quello

che più spesso da origine a un giudizio, prima di porci

(tit. II), poi di animali bovini (III), di pecore (IV), capre

(V), cani (VI), uccelli domestici (VII) ed api (VIII). Alle

disposizioni sul furto di animali si connettono quelle sul

trattamento del bestiame che danneggia le proprietà. altrui

(IX), pel quale si fissa una specie di procedura. Si tratta

quindi del furto di cavalli e di schiavi (X), e poi degli

altri furti commessi sia da uomini liberi (XI), sia da

schiavi (XII). A queste disposizioni si riannodano quelle

sul ratto violento (XIII), la rapina (XIV), lo stupro (XV),

l’incendio (XVI). Si cominciano quindi a considerare le

offese contro le persone e quindi le ferite (XVII), la ca-

lunnia (XVIII), il veneficio (XIX), il toccarnento illecito

di una donna (XX).

E forse per questo rispetto, cioè per essere queste an-

che offese personali, si parla dopo di colui che usa della

nave altrui (XXI), () ruba in un molino (XXII), o monta

sull’altrui cavallo (XXIII). Poi si viene all’uccisione dei

bambini (XXIV), al commercio illecito colle schiave altrui

(XXV), alla manomissione del liberto di altri (XXVI), per

tornare a parlare di certi furti particolari, e sopratutto dei

furti campestri (XXVII), e del mandato di commettere un

furto od omicidio (XXVIII). Seguono, la enumerazione delle

multe per la privazione di un membro (XXIX), le ingiurie

consistenti o in parole oltraggiose (XXX), 0 nell’impedire

ad altri la strada (XXXI), o nel legarlo senza ragione

(XXXII), o nel togliergli l’animale da lni ucciso alla cac-

cia (XXXIII), o nel tagliargli la siepe (XXXIV). Si tratta

quindi della uccisione degli schiavi (XXXV), e dei danni

cagionati dagli animali (XXXVI), e poi della procedura

da seguire nel caso di furto di un animaleodiuno schiavo

(XXXVII), il che richiama nuove disposizioni sul furto dei
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cavalli (XXXVIII), ed il plagio degli schiavi (XXXIX):

mentre il titolo XL contiene le norme di procedura da se-

guire nel caso che il furto sia stato commesso da uno

schiavo. I tre titoli successivi (XLI-XLIII) trattano del-

l’omicidio. Vengono dopo le regole per l’autorizzazione del

matrimonio di una vedova (XLIV), l’esprflsione dello stra-

niero da un villaggio (XLV), la istituzione di un erede

(XLVI), e la rivendicazione dei mobili (XLVII), la quale

richiama alcune disposizioni sui testimoni (XLVIII-XLIX).

Quindi viene la esecuzione sui beni del debitore che non

vuol pagare (L), alla quale si collega la pena di chi in-

vita ingiustamente il conte a procedervi (LI), e la proce-

dura da seguirsi per ottenere la restituzione di un pre-

stito (LII) e la prova della caldaia (LIII).

Quindi si tratta dei delitti più gravi, come la uccisione

del conte (LIV), la spoliazione di un morto (LV), e la

ostinata contumacia in giudizio (LVI), che traggono dietro

la perdita della pace pubblica da parte del colpevole:

delle pene dei rachimburgi, che si rifiutano di render

giustizia (LVII), e finalmente della esecuzione della sen-

tenza contro l’omicida (LVIII), del diritto ereditario (LIX),

del modo di uscir dalla famiglia (LX), della rapina. (LXI),

e del modo con cui si divide la composizione dell'omicidio

(LXII), dopo di che vengono gli ultimi tre titoli, di cui

abbiamo già parlato.

Ora questa specie di ordine, che contiene qualche cosa

di sistematico, giacchè comincia colla citazione e passa

poi ai reati che possono darvi origine, e quindi tratta del

corso ulteriore del giudizio fino alla esecuzione delle sen-

tenza, per aggiungere infine alcune disposizioni sul diritto

di famiglia, ma che è spesso interrotto perchè una dispo-

sizione particolare ne richiama, per associazione d' idee,

un’altra che per qualche ragione secondaria ha con essa

qualche punto di contatto, si osserva anche nel contesto

dei singoli titoli, dove, per esempio, alle disposizioni sulla

uccisione di un bambino si uniscono quelle sull’uccisione

della donna che ha o non ha bambini.

27 . La divisione esterna poi della legge per titoli e para-

grafi è certamente presa dalla legge dei Borgognoni, che

l’ha tolta dal Codice teodosiano o più veramente dai com-

pendi delle istituzioni di Gaio o dalle Receptae Sententiae

di Paolo, che dovevano essere usitati nella Gallia anche

prima della compilazione del Breviario.

V. — CONTENUTO DELLA LEGGE.

5 1° — Il diritfo penale della Legge Salica.

28. Contenuto della Legge Salica. Ordine nell’esposizione di

esso. — 29. Reati che menavauo alla perdita della pace

pubblica. — 30. Se ed in quali limiti la vendetta potesse

essere per la Legge Salica esercitata. — 31. Carattere della

composizione nella Legge Salica. — 32. Il fredo. — 33. Il

guidrigildo, le altre multe e la loro misura. —-34. Reati

contro le persone. —35. Reati contro i costumi. Ingiurie.

— 36. Reati contro la proprietà.. — 37. Conseguenze civili

del delitto.

28. La Legge Salica, come si è visto già. dalla enume-

razione dei suoi titoli, è essenzialmente una legge di di-

ritto penale e di procedura. Dei sessantacinque titoli di

cui essa si compone, uno solo, il LIX, si può dire che

tratti una materia di puro diritto civile. E questo, come

si sa, è un carattere comune a quasi tutti i più antichi

codici. La ragione, che se no suole addurre, che in quei

tempi di rozza barbarie i delitti, essendo oltremodo fre-

quenti e gravi, erano la sola cosa che attirassero l’atten-

zione del legislatore, non basta a spiegarlo. Bisogna con—
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siderare, come incominciando allora appena a formarsi uno

stato omogeneo e compatto, la prima condizione dell‘esi-

stenza di esso fosse che gli odi e le inimicizie tra famiglia

e famiglia si spegnessero, e che vi fosse e un modo ed

una regola per comporre le lunghe e sanguinose liti che

sorgevano da ogni offesa privata , modo che non poteva

essere altro che il sistema di composizioni, che già era

in uso nella pratica, sancito solennemente dalla pubblica

autorità. Bisogna considerare, che una legge nata da un

patto solenne del popolo non poteva avere, per la natura

delle cose, altro contenuto che questo. Ogni lcgge antica

ha il carattere di una specie di accordo internazionale,

in quanto è una convenzione conclnsa tra gruppi politica-

mente quasi indipendenti. Ora anche i trattati più antichi

tra popolo e popolo sono trattati di pace conclusi per

por fine a una guerra, giacchè il bisogno di vivere in

pace coi propri simili si sente solo dopochù si sono espe-

rimentati i mali della guerra.

Ma non bastava fissare per legge la misura della sod-

disfazione privata dovuta per ogni offesa.

Quello che più importava era di determinare il modo

di ottenere in giudizio il pagamento della composizione

dalla parte che non voleva assoggettarvisi, ovvero dalla

parte che aveva promesso di pagare, o poi si rifiutava di

farlo. Anzi in questo consisteva_la importanza e la efii-

cacia pratica del nuovo patto. E dunque la procedura ,

dopo il diritto penale, la parte più interessante e più ca-

ratteristica della legge salica. Per quello che si attiene

al diritto privato, le norme più importanti che esso con-

tiene son quelle sul diritto ereditario, che però occupano

un solo titolo.

Di diritto pubblico, come abbiamo visto , la legge non

si occupa minimamente: tuttavia dalle sue disposizioni di

diritto penale e di procedura si può riconoscere presso

a poco quale fosse la costituzione del popolo dei Franchi

Salii.

Noi dunque, nell‘esaminare il contenuto della legge,

anzi che attenerci al metodo che gli odierni sistemi giu-

ridici ci imporrebbero, procureremo di informarci all’ordine

d’idee che informò la legge stessa, e quindi ci occupcremo

prima del diritto penale, poi della procedura, quindi del

diritto privato, dando un breve cenno del diritto pub-

blico.

29. Nell’antico diritto germanico, come in ogni diritto

primitivo, fondamento unico del diritto penale era la ven-

detta dell’oii'eso o degli offesi. Ma questa doveva natural-

mente prendere una forma diversa, secondo che l’offesa

era diretta contro tutto il popolo, e contro una determi-

nata famiglia.

Nel primo caso, che si verificava specialmente quando

fosse stato commesso un attentato alla sicurezza della

società intera, la vendetta era presa naturalmente da tutto

il popolo.

Se per altro noi ci riportiamo allo stato sociale dei Ger-

mani descrittoci da Cesare colle parole: “ Cum bellum

civitas aut illatam defendit aut infcrt, magistratus qui ci

bella praesint, ut vitae necisque laabeant potestatem elignn—

tar ; in pace nullus est communis magistratus, sed prin—

cipes pagorum aut regionum inter suos ius dicunt conter—

eersa‘asque minumit ,, intendiamo facilmente che in tempo

di guerra la vendetta popolare del tradimento o della

diserzione o di altri cosiffatti delitti, doveva consistere

nella pena di morte applicata al colpevole nell’interesse

dell’esercito.

E se consideriamo poi il passo di Tacito (Germania, 7);

ceterum. neque animadvertere neque vineirc nee verberare

quidem nisi sacerdotibns permissum, non quasi in poeuam

nec ducis inssu, sed velut deo imperante, quem adesce bel.

lantibus credant, vediamo che questa pena si considerava

come una vendetta degli Dei tutelati del popolo, contro

i quali veniva ad essere diretta ogni offesa recata a

questo. In tempo di pace per altro, quando non esistevano,

come dice Cesare, comuni magistrati, nè sacerdotiinvestiti

dell’autorità. punitiva degli Dei degli eserciti, ogni delitto

pubblico produceva la perdita della pace pubblica, cioè

metteva fuori del diritto il suo autore, e lo esponeva alla

vendetta di tutti quanti isuoi concittadini (1).La perdita

della pace pubblica, dice il Brunner (D. R.. G., 1). 1753)

comprende nei più antichi tempi la morte e l’esiglio, la

schiavitù e la confisca dei beni, che più tardi si sono stac-

cate da esse come pene separate. Essa sta sopratutto in

stretto rapporto colla pena di morte: anzi si deve consi-

derare come una condanna a morte pronunziata da una

società, che non ne afiida l’esecuzione a determinati or-

gani di polizia, ma a tutti i suoi membri. Al_che deve

aggiungersi che pel carattere sociale dell‘antico diritto pe-

nale germanico, da noi ora notato, esso può anche para-

gonarsi alla scomunica delle prime società religiose.

Quindi non solo è lecito a ciascuno uccidere il colpevole

messo fuori della legge, ma è vietato a tutti, perfino alla

sua famiglia, di dargli nutrimento e ricetto: per cui egli

deve errare nelle selve come un lupo, ed è appunto chia-

mato nelle antiche fonti di diritto vargas, linguistica-

mente lo stesso che il ted. mod. wolf. I suoi beni ca—

dono in preda al saccheggio e alla devastazione. Tutto

questo naturalmente avveniva nel tempo più antico: più

tardi, quando le guerre coi Romani ebbero rafforzata l‘u-

nità. politica, e fortificata l‘autorità. dello Stato, si orga-

nizzarono anche in tempo di pace giudizi pubblici, che

Tacito ci descrive in una colle assemblee popolari: e al-

lora i delitti più gravi, sia contro la sicurezza dello stato,

sia contro il sentimento morale o religioso dcl popolo fu-

rono puniti colla morte da organi determinati della sovra-

nità. popolare, o dell’autoritia religiosa. Ma, poichè è nella

natura delle cose che una istituzione, dopo che ha cessato

di raggiungere il fine per cui fu creata, serva ad altri

scopi, la perdita della pace pubblica continuò a rimanere

la pena di quei delitti che pure essendo considerati come

pubblici, non erano tanto gravi da trarre seco la morte:

e allora si attenuò nel senso, che la sua portata pratica

venne a ridursi alla esclusione del colpevole dal comune

consorzio, giacchè, almeno nella più parte dci casi, nes-

suno si prendeva la briga di perseguitarlo e di ucciderlo.

Nella legge salica, che, come abbiamo detto, si occupa

essenzialmente della espiazione dei delitti privati, la pena

di morte, destinata essenzialmente alla punizione dei de-

litti pubblici ed applicata dal tribunale del re, non e quasi

mai comminata alle persone libere. Soltanto nel caso in

cui il conte si rifiuti di prestarsi alla esecuzione forzata

contro il debitore che non vuol pagare, o nel procedere

alla medesima ecceda i limiti impostigli dalla legge (ti-

tolo L, 4; LI, 2), egli deve scontar colla vita la sua

colpa: ma può sottrarsi a questo castigo pagando il suo

guidrigildo.

 

(1) Il \Vilda e il Waitz hanno creduto che questa pena col-

pisse l‘autore di ogni delitto. Ma questo è certamente falso.

Cfr. in proposito la. nostra Antica procedura germanica :; le legis

aationes del diritto romano a pag. 10. Il Brunner, che nella sua

storia del diritto tedesco (55 21-22) distingue bene la perdita  della pace pubblica dal diritto di vendetta. immediata della

parte lesa da un delitto, dalla confusione delle quali case de-

rivò l‘errore dei sunuominati scrittori, non accentua, e neanche

il concetto abbastanza semplice, che la prima è la conseguenza

di un delitto pubblico, la seconda di un delitto privato.
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Per altro, come osserva il Thonissen (1), qui non si tratta

di una vera e propria condanna a morte nel senso moderno:

ma di una condanna al pagamento di una multa, in man-

canza della quale la parte lesa ha diritto di togliere la

vita al colpevole. La ragione di quest’ultima disposizione

sta naturalmente nel carattere intermedio tra il privato

e il pubblico, che ha il delitto commesso in un tal caso

dal rappresentante della pubblica autorità.

In due soli casi la Legge Salica minaccia al reo la per-

dita della pace pubblica. Il primo è quello della ostinata

contumacia in giudizio: nel quale, dopo tre citazioni ri-

maste inutili, il convenuto deve essere chiamato innanzi

al tribunale del re, e se non compare, questi deve met-

terlo fuori del suo sermone: e allora tutte le cose di lui

diventano del fisco regio ,- e nessuno può, sotto pena di

15 soldi, dargli tetto o cibo. L’antico diritto germanico,

come si vede di qui, non conosce una condanna in con-

tumacia, perchè il giudizio in esso non è in origine altro

che un tentativo che gli anziani del popolo fanno per in-

durre le parti contendenti a pacificarsi. Rifiutaudo una di

queste di prestarvisi, il giudizio, e quindi la condanna, nei

tempi più antichi non può naturalmente aver luogo. Sic-

come per altro la parte ricalcitrautc viola cosi le norme

della civile convivenza, il re, facendo uso della sua auto-

rità, può escluderla da questa. E perciò a. questa specie

di violazione del patto fondamentale del popolo, che fu

stretto appunto perchè i deboli potessero ottener giu-

stizia, egli applica la antica pena della perdita della pace

pubblica (tit-. LVI della legge).

In un altro caso invece questa è applicata dal tribunale,

vindìce del sentimento comune oltraggiato. È quello in cui

alcuno abbia disseppcllito e spogliato un cadavere, nel

quale, provato che sia il fatto, il reo deve rimaner barga

fino cheiparenti del morto si siano riconciliati con lui. e suo-

plichino che egli sia riammesso nel civile consorzio (tit. LV,

52, 3) : il reo per altro deve anche allora pagare il suo gui-

drigildo. Il delitto commesso e, secondo la legge salice,

un delitto essenzialmente privato: tuttavia esso si accosta

alla natura dei delitti pubblici, perchè urta contro un

sentimento profondamente radicato nella. coscienza di tutti

e strettamente connesso colle antiche crerlenze pagane ( 2):

quello del rispetto ai morti. In questo caso dunque la pena,

della perdita della pace pubblica è un avanzo delle au-

tiche idee religiose: mentre nell’altro della ostinata cou-

tumacia in giudizio, esso e un portato del progresso so-

ciale. La disposizione della legge ripuaria (tit. 85), che

prescrive che lo spogliatore del morto perda la pace pub-

blica solo. se non paga il guidrigildo, è un nuovo passo

verso l’abbandono definitivo dell’antico concetto religioso

del diritto penale.

30. Nell’antico diritto germanico ogni attentato contro

la vita, la integrità personale, le sostanze di una persona

libera, si considerava come un delitto privato . di cui la

vendetta era abbandonata alla famiglia dell’offeso. L’ini-

micizia che allora scoppiava tra l’offeso ola sua famiglia

e l’offensore si chiamava faida, che potrebbe definirsi come

uno stato di guerra tra privati. Quindi l’uomo che in esso

periva si considerava come legittimamente ammazzato:

nè per questa uccisione si doveva soddisfazione di sorta

alla sua famiglia. La faida era un'istituzione giuridica (3)

come fu il combattimento giudiziale posteriore che ne era

una continuazione, ed ha avuto torto, a nostro avviso col

Siegel anche il Sohm, il quale con tanta acutezza ha sa-

puto far entrare la pignorazione stragiudiziale nel dominio

della procedura ad escluderne la faida: tanto sarebbe

oggi escludere la guerra dal dominio del diritto interna-

zionale. E a dir vero, se per procedura, nel senso più ge-

nerale della parola, deve intendersi ogni mezzo legittimo

con cui si attua ciò che è riconosciuto come diritto, anche

i mezzi violenti in quanto sono adoperati legittimamente

ne fanno parte non meno dei mezzi pacifici.

La faida non solo era un diritto, ma anche un dovere:

Sascipere tam. amicitias quam inimicitias patris necesse est,

dice Tacito: ciò che vale non solo per la famiglia del-

l’offeso, ma anche per quella dell’ofi‘ensorc. E nel fatto,

se quest’ultima non caccia dal suo seno il colpevole, spez-

zando i legami che ad esso lo uniscono, si espone anche

essa alla vendetta dei suoi nemici. In Norvegia, osserva

il Brunner, i parenti del morto cercavano di prendere

la loro vendetta non sull’uccisore. ma sull‘uomo più valo-

roso della sua stirpe: e a proposito delle inimicizie tra

i contadini dell’Hollstein del decimoquarto secolo, sappiamo

che se ad alcuno era ucciso il padre. o il fratello , egli

procurava di uccidere alla sua volta il padre o il fratello

dell’assassino. Naturalmente però questi nuovi omicidi rin-

focolavano gli odi tra le due famiglie, e spesso ne deri-

vavano guerre che duravano lunghi anni, e dove una sola

uccisione era causa che se ne comiuettessero altre da una

parte e dall’altra. Ma, come è nella natura della guerra

di non durare eterna, si finiva una volta o l’altra col ve-

nire ad un accordo di cui la condizione consisteva nella

cessione di una parte delle sostanze di una delle famiglie

contendenti all’altra. Questo accordo si chiamava composi-

zione. Ma se è da ritenere che nei tempi antichissimi a

un tale accordo non si venisse in generale che dopo molto

spargimento di sangue, sembra che si sia fatto strada re-

lativamente presto il concetto che fosse utile il concluderlo

prima che scoppiasse la faida, al fine di evitarla. In tal

caso era naturalmente l’offensore, in unione alla sua fa-

miglia, quello che offriva una soddisfazione pecuniaria

all’offeso o ai suoi parenti: e la misura di questa soddis-

fazione cominciò assai di buon’ora ad essere determinata

dalla consuetudine. '

Non sempre però la famiglia dell’offeso l’accettava:

giacchè in certi casi anzi era disonorevole il rinunziare

alla vendetta per ottenere una soddisfazione pecuniaria.

La facilità dell’accordo dipendeva naturalmente da par-

ticolari circostanze di fatto e in primo luogo dalla quan-

tità di forze di cui poteva disporre la famiglia dell’ofieusore

e quella dell’offeso, e prima quindi dalla probabilità di otte-

nere la vendetta colle armi. poi dal grado di esacerbazione

della parte lesa e cosi via. Se per altro si conservò a lungo

il diritto che l’offeso o la sua famiglia avevano di scegliere

tra l’accettazione della composizione e l’esercizio della

faida, molto presto fu rioouosciuta alla parte lesa la fa-

coltà. di rinunziare spontaneamente alla vendetta e pre-

tendere una soddisfazione pecuniaria. In questo caso essa

ricorreva alla pubblica autorità, perchè l’aiutasse a rice-

vere la composizione dovutale, e per compenso di questo

aiuto le cedeva una parte della medesima come fredo.

Riassumendo dunque il fin qui detto, si vede che il fon-

damento del magistero punitivo presso gli antichi Germani

può ridursi a questo: diritto della parte lesa di farsi gin-

stizia da sè mediante guerra privata, o di pretendere una

 

-(1) Offl- .in-d.. 1“ ed., pag. 163.

(2) Per questa ragione erano al tempo di Tacito considerati

come delitti 'pubblici gli atti di libidine contro natura. Dal

Punto di vista religioso del diritto penale primitivo questo si

Spiega nel senso, che simili atti, attirando la vendetta degli

 Dei sul popoloiutero, venivano a. minacciare la sicurezza di

tutta la società..

(3) Cfr. la nostra Antica procedura germanica ecc. a pag. 13

e seguenti. Bologna. 188-i. Ora però anche il Brunner (D. R. G.,

pag. 157) è entrato nello stesso“ concetto.
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soddisfazione pecuniaria dall’ offensore o dalla sua fa-

miglia.

La Legge Salica, per altro, come abbiamo detto, fu fatta

appunto per comporre le discordie private, ut incremento

rimarum rea-scare deberet, come dice uno dei prologhi. La

prima indagine da farsi consisterà. dunque nel ricercare

in quale misura essa permetta o lasci sussistere la guerra

o la vendetta privata. Dal silenzio che il legislatore tiene

su questo argomento, il Thonissen (1), per esempio, ha

dedotto che la faida durasse in tutta la sua fierezza. E a

sostegno di questa opinione egli adduce specialmente questi

tre testi:

Lex Sal., tit. XLI — Si quis hominem in quadrivio inve-

rteris sine manus et sine peries quem inimici sui ibi demi-

seriut et eum perocciderit M MMM den. gui faciunt sol.

0. culp. iud.

Lex Sal. em,, tit. LXIX, l — Si quis hominem de barga

vel (le furon sine eius voluntate iudicis dimiserit, 1800 den.

culpabilis iudicetur‘.

Lex Sal. em., tit. LXI, 3 — Si quis caput hominis quod

inimicus suus in palum miserit sine permisszz iudicis, aut

illius, qui ibi eum posuit, tollera praesumpserit, DO dea.,

gui faciunt solidos X7 culpabz'lis iudicetur.

Gli ultimi due testi, se veramente si riferissero al caso

dell’omicidio commesso per vendetta in una guerra privata,

ne dimostrerebbero la legalità,, giacchè essì prescrivono che

la testa o il corpo dell’uomo ucciso per vendetta non pos-

sano esser tolti dal luogo dove l’uccisore la espose senza

il permesso del giudice, e mostrerebbero quindi che esisteva

una procedura legalmente riconosciuta per la realizzazione

della vendetta privata. Il primo poi, secondo il Thomisscn,

condurrebbe alla stessa conclusione, e starebbe a provare

che la vendetta si poteva anche esercitare colla mutila-

zione del nemico.

A mio avviso però è possibile un’altra spiegazione dei

due ultimi passi.

Il titolo LVIII della Legge Salica vuole che l’omicida

che non può pagare la composizione sconti la sua colpa

colla. vita, de vita componat, e l’editto di Chilperico (@ 7)

prescrive in generale ut homo malus qui malc fecit et res

non, habet unde sua male facta qomponeat, cui malum fecit

iradatur in manum et faciant ezinde quod voluerint. Le

quali parole servono a spiegare la espressione della Legge

Salica, e a mostrare che il colpevole era consegnato alla

parte olfesa per essere da essa punito. E la punizione con-

sisteva in genere nella morte, giacchè la Legge Salica emen-

data, nel citato titolo LHI aggiunge all‘antico testo: At

praesentibus temporibus si de suis propriis rebus non ha-

buerit unde transolvere, omnis causa super-ius comprehensa

ad caput suum perti1wt obser-vare ; cioè a dire, che nel

caso di omicidio il reo insolvente è tratto a morte. E la

frequenza di questo procedimento, nata dal caso sempre

più ordinario della insolvenza del colpevole, spiega la

inserzione delle due disposizioni succitate nella legge

emendata. Ma da esse non si può dedurre la persistenza

della. faida come fatto giuridico; giacchè il colpevole era

consegnato agli offesi dopo un regolare giudizio nel quale

 

(1) Le droit pena! ecc., 2' ed., pag. 162.

(2) Op. cit., vol. IV, pag. 165.

(3) Secondo il diritto anglo-sassone, quando un uomo che ha

per guidrigildo 1200 scellini, e ucciso (la un ceor-l, che ha per

guidrigildo 200 scellini, la sua morte si vendica su sei ceorles.

Schmidt, Gesetze dar' Angelsachsen, app. VIII, cap. 1. Twetf-hyndes

mamma, ad]: for-stan! VI esorta, for-thrim. gif mari thone twelfhyndan

man wrecan .vceotde, ha bidh {utt—iuv'ecan on 'sya: norton, and

his wargyld bìdh sia; caorle wergyld {Twalflzindes hominis jusju-

randum cuntra'lmlet jusjurandum VI vittanorum, quia si twel-

findus homo pindicari deberat, plane pindicaratur in VI ceorles, 

poteva discolparsi: e gli offesi diventavano allora semplici

esecutori di una sentenza che condannava al pagamento

di una composizione, in mancanza del quale subentrava in

virtù della legge la pena di morte; nel modo istesso che

presso i Burgundi, per esempio, secondo il Beth.mann

Hallweg (2) i parenti dell’ucciso potevano eseguire essi

stessi la sentenza di morte sull’omicida.

Quanto al primo testo, esso al più dimostra l’uso fre-

quente delle mutilazioni nelle guerre private; ma col pro-

teggere la vita del mutilato la legge non sancisce la lega-

lità. della mutilazione.

Altri argomenti per l’esistenza della faida presso i

Franchi si traggono dal Thonissen da numerosi racconti

di Gregorio di Tours, che non possiamo esaminare qui

per disteso. Ma se questi dimostrano che nel fatto l‘uso

della faida durava ancora, non provano punto che 1111 omi-

cidio per vendetta fosse per legge impunito. Pcrchè sic-

come nessuno, fuori che i parcuti dell’ueciso, poteva chiederc

in giudizio il pagamento della composizione dell’omicidio,

s’intende da sè che se questi vi rinunziavano per vendi-

carsi sull’uccisore erano nel loro diritto. I parcuti di questo

per altro potevano alla loro volta demandarne il guidri-

gildo: ma siccome i due omicidii, se non vi erano circo-

stanze aggravanti da una parte o dall’altra si sarebbero

compensati, tornava nella maggior parte dei casi inutile

il farlo: speciahnente quando, essendo ancora molto stretti

i vincoli della famiglia (senza di che non si concepisco

l’esercizio della faida), la composizione veniva ad esserc

pagata (la una famiglia all‘altra. Si dirà forse che in

questo modo noi veniamo a riconoscere la giustezza del-

l’opinione che ci proponiamo invece di combattere: mala

cosa non è così. Supponiamo, per esempio, che un antrustionc

del re, di cui il guidrigildo era di 600 soldi, avesse uc-

ciso un semplice uomo libero, di cui il guidrigildo era di

200 soldi: quelli che credono che per la Legge Salica l’omi-

cidio per vendetta fosse impunito, debbono ammettere che

se i parenti del morto uccidevano l’autrnstione non do-

vevano pagare composizione di sorta: noi invece diciamo

che essi potevano essere astretti a pagare i 600 soldi,

salvo il diritto di pretendere dalla famiglia dell’antru-

stione il pagamento dei 200: viceversa poi crediamo, che

se un semplice uomo libero avesse ucciso un autrustione,

la famiglia di questa potesse vcndicarne la morte su tre

persone della famiglia dell’uecisore, giusta il principio

espressamente sancito dalle leggi sassoni (3), senza dover

pagare alcuna composizione.

Se però questo non significa che un omicidio commesso

per vendetta fosse per se legittimo, mostra per altro come

nel fatto esso poteva andare impunito. Alla ricerca dunque

che alcuni scrittori fanno per determinare quali offese legit-

timassero l’esercizio della faida, deve sostituirsi un sem-

plice esame dei casi in cui secondo la legge la composizione

di un delitto è uguale a quella dell’omicidio.

Più diflicile e il dire se l’uccisione del reo colto per

esempio in flagrante delitto di adulterio o di furto fosse

legittimo. Nel caso di adulterio si potrebbe essere incli-

nati a credere che si, per la ragione che la Legge Salica

 

ct ajus weregitdum est VI ceor-lorum weregildum).E la. legge dei

Sassoni (tit. Il, c. 5), Litas, si per iussum domini sui hominem occi-

derit, ut puta nobilem, dominus compositionem per-solca! cel faidam

por-tet. Si autem absque conscientia domini hoc fucerit, dimittatur

a domino et pindicetur in itto et aliis septam consanguinais eius

a propiuqui: Decisi. Ora è da notare, che il guidrigildo del

nobile. ugualea 1200 soldi di due tremissi (L. Sax.,tit. Il, 1 e

tit. XIX, 1, 3), e otto volte quello del lito che ammonta a 120

soldi di tre tremissi. Cfr. il nostro scritto Sulla misura della com-

posizioni nelte antiche leggi germaniche(Rirista penale, vol. XVII,

fasc. 5) a pag. 19.
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non prescrive per questo delitto alcuna composizione: ma

mostreremo più innanzi che in questi casi, come in quelli

del furto invece, sembra. che si avesse soltanto il diritto

di legare l’adulterio o il ladro.

31. Il diritto penale della Legge Salica adunque può

dirsi semplicemente un sistema di composizioni per le di-

verse specie di delitti. Ma quale e il carattere fondamen-

tale di questo sistema, e prima di tutto quale e la natura

della composizione? È essa forse una pena nel senso mo-

derno della parola ? No, perchè è essenzialmente introdotta

a vantaggio della parte lesa. È essa forse un risarcimento

di danni? Nemmeno: giacche è dovuta, come osserva il

ThonissenI per un semplice tentativo rimasto senza risul-

tato apprezzabile: e comminata per atti che non hanno

causato alcun danno: e l’emenda del danno si deve alla

parte lesa indipendenterncnte dal pagamento della compo-

sizione. Essa è nella sua origine, come già. abbiamo ac—

cenuato di sopra, il riscatto del diritto della vendetta: ed

è proporzionata alla gravità. della ofl'esa, perchè da questa

alla sua volta si misura lo sdegno, che essa eccita nella

parte lesa. Essa ha di comune colla pena questo: che af-

fligge il colpevole, impoverendolo, e quindi tende a di-

minuire il numero dei delitti per la prospettiva dei sacri-

fizi pecuniari che deve subire il reo: colla indennità, che

offre una soddisfazione legittima, a chi fu offeso nei suoi

diritti. Tuttavia il carattere predominante e sempre quello

di una pena, e perciò senza grande improprietiu. la com-

posizione pnò chiamarsi con una parola moderna anche

ammenda.

La determinazione esatta della natura delle composizioni

ha sopratutto importanza, nel caso in cui un delitto sia

stato commesso da più persone. E veramente, se la com-

posizione fosse una indennità. alla parte lesa, essa dovrebbe

esser pagata una sol volta da tutti insieme gli autori del

delitto commesso, come accade almeno in certi casi nel

diritto longobardo (1). Se invece la composizione è il so-

stituitivo della vendetta, che colpirebbe naturalmente tutti

gli autori di un reato, essa dovrà. essere pagata integral-

mente da ciascuno di essi. E questa è veramente la norma

contenuta. in più luoghi della Legge Salica: per esempio

nel titolo XIII & 1 pel ratto di una fanciulla, nel titolo

XLIII @ 3 per l’omicidio commesso da una schiera armata,

nel titolo XIIII @ 6, per l’invasione di una villa. Se però

nell’ultimo caso si coininina la ammenda di 62 soldi 112

a tutti quelli quanti in eo contubcmio vet super-venta pra-

bati fuerint, nei primi due, s’impone il pagamento del-

l'intera composizione soltanto ai tre autori principali,

e quello di una composizione minima agli altri. E se questo

da una parte ha la sua ragione in una certa meccanica

dei delitti di quel tempo, che spesso venivano ad essere

una specie di operazioni gnerreschc, dall’altro non si può

negare che nasce (la un iutervento più antico dell’auto-

rità pubblica per limitare il numero di coloro, a cui poteva

estendersi la vendetta dell‘offeso, e impedire che un solo

reato provocasse una guerra intestina di una gran parte

del popolo.

Ma da un altro lato ancora debbono considerarsi gli ef-

fetti (lella natura della composizione. Se questa è, come

abbiamo detto, un sostitutivo della faida, se alla faida

prendeva parte anticamente tutta la famiglia dell‘offeso

e quella dell‘offensore, ne viene per conseguenza che anche

la composizione deve essere stata una soddisfazione pecu-

niaria data da una famiglia all'altra. Noi troviamo dunque

determinata da tutte le leggi barbariche la misura in cui

il guidrigildo si ripartisce tra i membri della famiglia del-

l’ucciso, e quella in cui quelli della famiglia dell‘uccìsore

debbono concorrere al suo pagamento. Secondo la legge

salica (tit. LXII), il guidrigildo si divide in due parti

uguali di cui una tocca ai figli (o agli eredi prossimi) del

morto, l‘altra spetta in eguali porzioni ai suoi parenti da

parte di padre e di madrc. E la separazione tra gli uni

e gli altri e così netta, che in mancanza dei parenti da

parte di padre la loro quota non va ai parenti da parte

di madre, ma al fisco. I parenti della stessa parte poi si

dividono in tre la quota loro spettante nella proporzione

di 6:221 (2).

E viceversa poi, se alcuno era obbligato a pagare il gni-

drigildo, e non aveva modo di farlo, egli doveva chiamarc

in suo soccorso il padre e i fratelli perchè pagassero la

loro metà del debito del sangue e tre generazioni de’ suoi

parenti da parte di padre e da parte di madre, ai quali

rinunziava la proprietà della sua casa, perchè pagassero

l’altrainetzt, in eguali proporzioni. Non avendo essi di che

pagare, l’omicida era consegnato ai parenti del morto,

perchè facessero su di esso quello che volevano (3).

È però a notare che tanto il titolo 58 quanto il titolo

62 non si occupano che del pagamento della composi-

zione dell’omicidio, nello stesso modo che il titolo 60 par-

lando dell‘uomo che ha rotti volontariamente i legami che

lo univano alla famiglia, dice che non ha diritto ad alcuna

composizione se uno dei suoi parenti sarà. ucciso. Questo

mostra, che omai la solidarietà. della famiglia nel paga-

mento della composizione, e per conseguenza la sua par-

tecipazione alla medesima, era ristretta a quest’unico caso.

Negli altri essa era venuta meno perchè probabilmente. da

molto tempo essi non davano più origine alla faida: e pro-

babilmente anche nell‘antichità germanica questa non era

legittimata che dall’omicidio, e da pochi altri gravi delitti.

L‘editto di Childeberto I, che puniva gli omicidi vo-

lontari colla pena di morte, vietò anche ai parenti di con-

tribuire al pagamento del gnidrigildo per venire colla fami-

glia del morto a una composizione amichevole. Nelle altre

parti del regno' franco, dove vigeva la Legge Salica, l‘uso

della chrenecruda deve semplicemente essere andato in

 

… Cfr. Ed. Roth., 12. « Si duo nut tra: fu-erint homines seu am-

plius liberi, e! omicidium penetraparint al vuluer'l'nt se adunan-

ut in unum component sicut adpraatiatum fuori!, sit eis adunamii

licantx'a ». Ed. Roth., 263. « Si plura: homines fuerint, tam. liberi

quam servi, liceal eos, si poluerint, se insimnl adzmare at furtan

ipsum in actogild reddere .v.

(2) Brunner, Deutsche Rechlsgesch, pag. 310.

(3) La redazione del tit. 58 da cremarud, dove è descritto que-

sto procedimento, e oscurissima. Tuttafia & nie sembra , che

esso voglia dire, che prima di tutto il reo deve gettare la ter-rn.

della. sua corte sugli eredi prossimi perchè paghino la loro metà

del guidrigildo, quella che sarebbe loro toccata se egli fosse

stato ucciso. Non avendo questi di che pagare, s‘intende… da

sè che la procedura si arrestasse, perchè non potendo ipareuti

più lontani essere costretti a pagare la porzione degli eredi,

il reo era abbandonato immediatamente alla vendetta. degli  
offesi. Perciò è soltanto nel caso che il padre o i fratelli ab-

biano pagato la. loro metà (sijam pater et frati-as salserunt, alias

perso!ueriml), che egli deve gettare la. terra sopra tre della. ge-

nerazione della. madre e tre di quella del padre.E anche qui la

legge sottintende di nuovo, che quelli della. generazione ma-

terna abbiano pagato la loro metà. della metà del guidrigildo,

quando dice che il reo, in camicia, discinto e scalzo con un

palo in mano deve saltare la sua siepe, perché i tre suoi pa-

renti dal lato di padre paghino la loro metà. E quando poi nel

paragrafo seguente la legge dice, che se alcuno dei parenti e

cosi povero da non poter pagare tutto il suo debito (che pro-

babilmente in ciascun gruppo di parenti si ripartisce nella

suddetta proporzione di G, 2, 1, e trail padre e i fratelli in parti

uguali) deve gettare la chmwcruda sull‘altro perchè paghi tutto,

a mio avviso esprime una regola, che si applica solo tra le

persone che fanno parte dello stesso gruppo.
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dissuetudine. e lo si considerò più tardi come un avanzo

di paganesimo.

Dall'essersi però la composizione sostituita in tempi più

antichi o più recenti alla vendetta privata veniva un‘altra

conseguenza: che quando cioè il reo non poteva pagarla,

il diritto primitivo di vendetta della famiglia dell‘oiì'eso

risorgeva. Quindi noi abbiamo visto, che l‘omicida doveva

in quel caso essere consegnato ai parenti del morto per-

che ne facessero quello che volevano, se nessuno si offriva

di pagare per lui il guidrigildo. E il trattamento ordinario,

cui essi lo assoggettavano, consisteva probabilmente nel

tagliargli le mani o i piedi, ovvero nel tagliargli la testa

o uell'impiccarlo. Ma nel primo caso egli doveva restare

esposto in un quadrivio, nel secondo la sua testa doveva

restare conficcata in un palo, o il suo capo sospeso alla

forca, fino che il giudice non permettesse che ne fosse

tolta, perchè bene apparisse che si era compiuta una spe-

cie di esecuzione giudiziaria e non commesso un omi-

cidio. Secondo la legge più antica questo accadeva per

la ragione che abbiamo detto di sopra, soltanto nel caso

dell'omicidio. L'editto di Chilperico invece stabiliva in

generale che l‘uomo malvagio, che non aveva di che pa-

gare la composizione, dovesse essere consegnato, se nes-

suno pagava per lui, a quelli a cui aveva fatto male, perchè

ne facessero quello che volevano.

Ma questa disposizione non deve essere considerata dal

punto stesso di vista di quella della Legge Salica. Nel

titolo 58 della Legge Salica e l‘antico diritto della ven-

detta privata che seguita ad esercitarsi in una forma di—

sciplinata dalla pubblica autorità. Invece nello spirito del-

l’editto di Chilperico, o piuttosto un principio di utilità

pubblica, che non permette che alcuno, profittaudo della

sua povertà, si dia impunemente al mai fare, quello che

ispira la novella disposizione.

Un’ultima osservazione sugli effetti del sistema delle

composizioni nel caso in cui il delitto fosse commesso da

una persona che non aveva un patrimonio proprio. Se si

tratta di una persona libera, cioè di una donna, o di un

bambino, è probabile che la composizione fosse pagata dal

capo della famiglia; ma di questo caso la legge non si

occupa e quindi non è possibile dir nulla. di certo in pro-

posito. Essa contiene invece disposizioni abbastanza par-

ticolarcggiate sui delitti dei liti e dei servi.

In generale la legislazione s’ispira al principio, che il

padrone deve pagare la composizione anche pei reati

dei servi: giacchè anche il servo appartiene in qualche

modo alla famiglia, e nel tempo più antico, se il padrone

non lo cacciava e non lo abbandonava alla vendetta del-

l‘offeso, probabilmente era esposto alla faida anche pei

delitti commessi da un servo. Tuttavia la.composizione e

minore, che se il delitto fosse commesso da un uomo li-

bero. Per converso egli può ricevere una pena corporale,

della quale l’ofl’eso deve contentarsi, se il servo o il pa-

drone non paga la composizione. In qualche caso la pena

corporale del servo o la vendetta dell’offeso concorrono col

pagamento di una composizione da parte del padrone.

Per un omicidio, per esempio, il padrone paga la metà.

del guidrigildo, e consegna il servo ai parenti dell’ucciso

in conto dell’altra metal: e così naturalmente lo espone alle

conseguenze che abbiamo esaminate di sopra. Negli altri

casi la pena che subisce il serve, se non paga, e la fn-

stigazione o la castrazione: e in generale le relazioni tra

questo pene e la composizione e tale, che quaranta basto-

nate equivalgono a'un soldo, o che la castrazione equi-

vale a sei soldi. E però da notare, che in genere pel delitto

del servo la pena corporale e la regola, e che il paga-

mento della composizione e piuttosto un favore introdotto

a vantaggio del padrone, che potrebbe patire un danno

economico dalla debilitazioue del servo, favore però che

in certi casi (1) dipende dalla parte lesa l‘accordare oil

rifiutare: motivo per cui allora, se il padrone rifiuta di

presentare il servo per la tortura, deve, contro il solito,

pagare l‘intera composizione del furto del servo.

La ragione di tutte queste disposizioni si intende fa-

cilmente. In genere nel tempo più antico, se un servo

commetteva un delitto, il padrone lo abbandonava alla

vendetta degli offesi: e solo per eccezione ne assumeva

la difesa.

Quindi pei delitti dei servi il sistema delle composi-

zioni non poté iutrodursi che sussidiariamente.

Per un motivo simile credo io la Legge Salica commina

senz‘altro la pena di morte al servo del re (puer regis)

e persino al lito che ha rapito una donna libera.

Forse però in quest‘ultimo caso deve riconoscersi nella

Legge Salica un’influenza mediata del diritto romano, pro-

babilmente attraverso il diritto gotico.

32. Fino dai tempi di Tacito nelle composizioni si di-

stinguono due parti, di cui una si paga al re o alla

città,l‘altra agli offesi: pars multa:: regi vel civitati, pars

ipsi qui uindt'cdtur nel propinquis eius exsolva'tur (2). La

prima si chiama in generale nelle leggi barbare fretus, fre-

dus, freda e qualche volta anche pax o poem pacis, nelle

leggi anglosassoni invece wîte, e nelle danesi lalzslz't.

La. seconda e quella che veramente si appella compo-

sizione, e che in qualche caso e chiamata faida o faida,

perchè e il prezzo della inimicizia dell’offeso e della sua

famiglia (3). In alcune leggi il fredo è compreso nella

composizione, in altre e fuori: e così in alcuni diritti

esso forma una quota parte della composizione , mentre

in altri e una somma fissa.

Presso i Franchi, Salii e Ripuarii esso equivaleva a un

terzo della composizione ed era sempre computato in que-

sta. Confrontinsi i capitula quae in legem salicam mit-

tenda sunt (al n. 7) Widrigildum eius componet, duas

partes illi' quem insercire voluerit, tertiam partem regi, e

l’ultimo titolo della legge ripuaria: Fretum autem non

ille iudicì tribual, gui culpam cammisit ; sed ille qui sa-

lutionem recipit, tertt'am partem coram. testibus fisco tribuat,

ut pam perpetua stabilis permaneat (4). Di più vedasi il

tit. 70 della stessa legge ripuaria, dove dicesi (al 5 I), che

se un uomo è ucciso da un legno o da un manufatto,

lavorando per un altro, questi absguefredo culpabilis tudi-

catur; se invece alcuno ha scavato imprudentemente una

fossa, dove altri trova la. morte, anmem. compositianem, sicut

lea: cantine: Ribuart'a,culpabilis iudt'cetur: ciò che dimostra

che nelle composizioni contenute nella legge e compreso

il frodo. Anche presso i Longobardi e gli antichi popoli

nordici il frodo era una quota parte di tutta la compo-

 

(1) Cfr. tit_. XL, s 1, 2.

(2) Germ. 12.

(3) Cfr. Brunner, op. cit.. pag. 165.

(’I) La. lezione adottata dal Sohm nella sua edizione della

legge ripuaria nel V vol. dei Mmmm. Germ. : fretum non ILLI

indici tribuni cui culpa)». commisit, sed. iui qui .volulionem recipit,

che significherebbe che non si paga. il l‘redo al giudice, verso

cui si è commessa la. colpa, ma. a quello che riceve il paga-

mento, certamente} falsa. Il delitto per cui si deve pagare la.
 composizione è diretto contro l‘atteso, e non contro il giudice,

ed è all‘ofl'eso e non al giudice che si paga la composizione.

In ogni modo poi sarebbe assurdo che il delitto commesso

contro un giudice si espìasse pagando la composizione a. un

altro. La lezione da. noi adottata invece, benché non conforme

ai manoscritti, dà un senso molto migliore. Essa significa.

che il fredo deve pagarsi sulla intera. composizione dall’oiieso,

non oltre a. questa dall’ofl‘ensore.
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sizione, mentre presso gli Alemanni e Bavari, i Sassoni,

iFrisi, e gli Anglosassoni stava fuori di essa, ed era

una somma fissa: quantunque a mio avviso esso avesse

cominciato anche presso questi popoli, coll’essere una parte

della composizione (I). E questa diversità prova, che

questa institnzione del fredo e posteriore alla divisione

dei popoli germanici.

33. Fra le ammende deve distinguersi innanzi tutto il

guidrigildo dalle altre composizioni. Wergeld, derivato da

wè'r uomo (nordico cer, celtico wihrs, sanscrito circa, la-

tino vir) e da geld prezzo, significa propriamente il prezzo

della vita di un uomo, che nelle fonti del diritto longo-

bardo appellasi anche widrz'gz'ld, la qual parola corrispon-

dente al latino recompensatio, denoterebbe secondo l‘Osem-

briiggen (2) la somma di denaro colla quale alcuno riscattava

la propria vita (e quindi difl‘erirebbe dal werqeld, perchè

sarebbe il prezzo della vita dell‘uccisore, mentre questo

sarebbe il prezzo della vita dell'ucciso) nel fatto però

si adopera promiscnamente con esso. I Franchi adoperano

per indicarla. anche la parola leadis (anglosassone le'od,

leodgeld, derivata da lead, uomo guerriero. E veramente

non solo la sua appreziazione era intimamente connessa con

quella dell'uomo in tutta la sua interezza, ma si può dire

che esso economicamente ne rappresentasse la personalità

giuridica e politica.

Il guidrigildo era quindi maggiore per l'uomo libero che

pel semilibero: maggiore pel nobile che pel semplice li-

bero: maggiore per un pubblico funzionario che per un

privato. Presso i Franchi il guidrigildo dell’uomo libero

era di duecento soldi d’oro, che rappresenterebbero oggi

un valore assoluto di circa duemila lire e un valore rela-

tivo molte volte maggiore. Si tratta in effetto di soldi

costantiniani, i quali pesavano la settantaduesima parte di

una libbra.

Questa tassazione non era per altro stata introdotta

presso i Franchi Salii con un atto legislativo: ma risaliva a

una consuetudine anteriore alla divisione delle genti germa-

niche. Giacchè esso si trova con leggere variazioni in tutte

le altre leggi barbare. E veramente nella. legge dei Franchi

Ripuari e Camavi (3) il guidrigildo è di 200 soldi; come

anche nella legge degli Angli e Verini (4). “ Invece, osserva

il Brunner (5), secondo un luogo della legge Ripuarìa (6),

il Bavaro, l’Alemanno, il Frisone e il Sassone, uccisi da

un Ripuario, son valutati 160 soldi. E questo il guidrigildo

che le leggi proprie degli Alemanni e dei Bavari (7) at-

tribuiscono al semplice uomo libero. A questa somma

ascende anche quello dell’uomo libero Sassone, se si ridu-

cono i 240 soldi minori, che dalla legge Sassone (8) si

può argomentare essere stati il suo guidrigildo in soldi

maggiori. Nella legge frisia molto spesso la somma di

53 113 soldi e chiamata simplex composilia o wergildus

dell’uomo libero (9). Ma da altri luoghi della legge si de-

duce che la uccisione del Frisone libero, se non era ca-

suale, doveva espiarsi con tre volte 53 1[3 soldi, e quindi

con 160 soldi. Probabilmente il guidrigildo dei Frisii è

stato valutato in oro in un tempo in cui i Franchi ave-

vano già. cominciato ad adottare il soldo d'argento. E

per ciò, quando anche presso i Frisii s’introdussc il

soldo d'argento, le multe primitive, avuto riguardo al va-

lore relativo del soldo d’oro e d’argento, si triplicarono,

ma alla somma di soldi a cui ammontava il 'gnidrigildo

in oro, rimase l’antico nome di guidrigildo, che denotò

d‘allora in poi la terza parte della leadis o compositio ho-

micidii ,. A questi risultati preso a poco eravamo giunti

anche noi nel nostro scritto sulla misura delle composizioni

nelle antiche leggi germaniche. Secondo il Brunner la dif-

ferenza fra il guidrigildo dei Franchi e dei Turingi da

una parte, e quello degli altri popoli dall'altra, dipende

da ciò, che nel primo e compreso anche il fredo, che nel

secondo invece si calcolava separatamente, e che certa-

mente presso gli Alemanni e i Bavari era di quaranta

Soldi, presso i Frisi era di trenta soldi. I Burgundi (10),

i Longobardi (l l) e i Visigoti (12) poi apprezzarono la vita

dell‘uomo libero 150 soldi senza comprendere in questa

somma il fredo. Ma se anche questa estimazione possa ri-

tenersi originariamente identica con quelle delle altre stirpi

germaniche il Brunner non lo dice.

Secondo noi, cosi il Brunner come la maggior parte degli

storici del diritto che l‘hanno preceduto, hanno avuto ra-

gione nel ritenere che le diverse valutazioni del guidri-

gildo presso le stirpi germaniche debbano ricondurci a una

identità. primitiva. Differenze cosi leggere come quelle

che vi sono tra queste valutazioni, in una materia che

sembra dovere essere stata più d'ogni altra abbandonata

all'arbitrio legislativo, non si spiegano senza partire da

una unità. fondamentale. Ma è certo, che così il Brunner

come gli altri hanno errato, a mio avviso, quando hanno

ragionato come se le composizioni fossero state fin da prin-

cipio valutate in soldi. Se cosi fosse accaduto, si può esser

sicuri, che quelle dell‘omicidio sarebbero state presso di

essi 0 molto diverse l‘una dall’altra, o assolutamente iden-

tiche.

Ma la storia c'insegna che nel fatto la cosa non andò

cosi. Gia e noto, come la moneta s'introdnca relativamente

tardi nella economia di ogni popolo: e poi Tacito nella

Germania (c. 5), ci dice che quantunque i Germani nei

loro commerci coi Romani accettassero come prezzo anche

certe monete, pure tra di loro, specialmente quelli che

erano lontani dai confini dell'impero, non si servivano che

della permuta delle merci. Ma tra queste vi era natural-

mente un mezzo comune di scambio, che consisteva come

presso tutti gli antichi popoli ariani, negli animali do-

mestici. E per mezzo di questi si pagavano le composi-

zioni: Luitur Itomicidium certo armentorum ac pecorum nu-

mero (13); e altrove (14): Sed et leciorz'bus delictis pro modo

poena: «quorum pecorumque numero convicti multantur. Ora

è esso possibile, che quando s'introdusse presso di essi uni-

versalmente la moneta, i Germani la rompessero assoluta-

mente coll’ antico sistema di composizioni, per crearne

uno nuovo di pianta? No certo: perchè tra le altre cose

e certo, che la moneta avendo incominciato a introdursi

a poco a poco, e qnindi non in tale quantità. da potersi

sostituire ad un tratto agli antichi mezzi di scambio, fn

dapprima, siccome accadde presso tutti i popoli, una sem-

plice misura di valori. Perciò nel titolo 50 della legge

salica, per esempio, si dice che il conte coi rachimburgi

 

(1) Così il fredo di 40 soldi presso gli Alemanni e i Bavari

è un quarto del loro guidrigildo di 160 soldi. Ed anche presso

i Salti il fredo di 66 soldi 213, che doveva pagarsi al re sul

guidrigildo di 200 soldi, arrotondatosi in 60 soldi, si trasmntb

più tardi nel bando del re, che era una multa fissa, in cui si

incorreva per la. violazione degli ordini regi.

(2) Das Strafrecht der Langobardcn, p. 15.

(3) Lex Mb., '7; Lex Chamav.. e. 4.

(4) Lex Angl., e. 2.

(5) D. R. G., pag. 225.  (6) Tit. 36, 4.

(7) Pactus Alam. Il. 37. Le: Alanv. illo. 69, l. Lex Baj uv. IV, 28.

(8) C. 40. Vedasi Richthol‘en nei Mon. denn. Leges v. V. pa-

gina 52, n. 27. '

(9) Les Fris., !, 3, e, o, 10. Add. 3 a, ss.

(10) Lex Burg., 2, 2.

(n) Ed. Liutpr., 62.

(l2) “’ilda, Slrafreclit, p. 427 segg. Bahn, W'erlgotht'scha Sm-

dian, p. 147. ’

(i3) Germ., c. 21. — (14) Ibid. c. 12.‘
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procedendo alla espropriazione forzata contro il debitore

che non vuol pagare, precian adpreciatum quantum debitum

quod debet caluerit de fortuna illius tollat. Secondo le idee

nostre si può stimare in denaro un oggetto: ma non si

può stimare in oggetti una somma di denaro. Se presso

i Franchi si faceva. il contrario, questo significa che

nella pratica il mezzo usuale di scambio era sempre il

bestiame: per cui nelle idee del volgo anche una somma

di denaro rappresentava una quantità astratta, che aveva

bisogno di esser valutata in capi di bestiame, perché

fosse possibile farsene una idea concreta. Naturalmente

poi la consuetudine e spesso anche la legge dovevano

stabilire un rapporto fisso tra gli antichi mezzi di scam-

bio, e la nuova misura di valori, e quindi noi tro-

viamo nelle leggi barbare, giusto a proposito del paga-

mento del guidrigildo, una valutazione legale del bestiame,

che oggi Sarebbe assurda. E anche questo e una prova,

che quando i Germani cominciarono a servirsi della mo-

neta nella fissazione delle multe, essi non doverono fare

altro che tradurre in soldi il numero di capi di bestiame

in cui erano valutate le antiche composizioni, benchè con-

tinuassero a pagarle in buoi o in cavalli. Ora se cosi è,

è chiaro che se una unità fondamentale del guidrigildo dei

popoli germanici vi è, questa deve consistere, non nell‘am-

montare esso allo stesso numero di soldi prcsso tutti, ma

nell‘avere in origine consistito nello stesso numero di buoi

o di cavalli 0 di altri animali, giacchè la introduzione

della moneta presso i Germani e posteriore alla loro di-

visione in schiette e stirpi diverse.

Ma prima di tutto in quali animali si pagava il guidri-

gildo? Il Brunner dice, che Tacito mette in primo luogo

come unità di misura delle multe il cavallo. Ma questo,

a mio parere, non è vero. Tra i due luoghi sopra ripor-

tati, dove Tacito parla del pagamento della composizione,

evvi una dili'erenza fondamentale che nessuno ha ancora

osservata. In uno, parlando delle inimicizie che si fini-

scono, anche quando nascano da un omicidio, col pagamento

di un certo numero di capi di bestiame grosso 0 minuto,

egli si riferisce solo alle composizioni stragiudiziali, colle

quali si terminava la faida. Nell’altro, discorrendo dei giu-

dizi, dice che anche i rei convinti di delitti più leggieri

(che non siano il tradimento, la diserzione, o la inipudi-

eizia), sono multati di un certo numero di cavalli 0 di

pecore. Ora a me pare che nell'ultimo caso egli abbia so-

pratutto in mira i delitti minori dell'omicidio, nei quali

era obbligatorio il ricorrere alle vie giudiziali, ciò che non

era nel caso dell'omicidio. Io credo dunque che in cavalli

consistessero le multe pei delitti minori, non il guidrigildo;

anche per la ragione, che non si sa che gli antichi Ger-

mani avessero tanti cavalli da poterne tutte le volte che si

commettesse un omicidio cederne parecchie decine e anche

centinaia l'uno all'altro. D'altra parte, non solo l‘analogia

di quello che accadde presso i Greci e i Romani, ma anche

la disposizione della legge sassone che dice, che il soldo

è di due specie, uno che ha tre tremissi ed è nu giovenco

di dodici mesi, un altro che ne ha due, ed e un giovenco

di sedici mesi, e che col primo si compongono gli omicidi,

col secondo le altre multe, ci autorizza a credere, che il

guidrigildo fosse pagato in buoi. Ora siccome il titolo 36

della legge ripuaria, dove si contiene la tassazione legale

degli animali con cui si paga il guidrigildo, valuta un

bue due soldi, si vede che presso i Franchi il guidrigildo

ammontava. a cento buoi. E presso gli Alamanni, per cui

un ottimo bue costava cinque tremissi (Lex Al., tit. 76) esso

veniva ad essere di 96; ma è probabile che i 160 soldi

dellalegge alamanua, come quelli della legge bavara, siano

un arrotondamento di una più antica ammenda di 166 213

soldi, che ancora si trova nella legge dei Turingi per

l'uccisione di donna, e che equivarrebbe appunto a cento

buoi. Anche la diversità del guidrigildo dei Longobardi,

Visigoti e Burgundi, da quello dei Franchi si spiegherebbe

colla diversità del prezzo del bue presso questi popoli nel

momento in cui le composizioni si tradussero in soldi.

Questo guidrigildo di 100 buoi, secondo abbiamo cer-

cato di dimostrare in un‘altra occasione, si sarebbe sosti-

tuito a uno più antico di 100 vacche, corrispondente a

quello di 100 vacche e un toro che si trova anche nella

legge di Mami, e nelle antiche leggi celtiche: e questo

sarebbe, secondo noi, stato uguale a un grosso armento,

che avrebbe costituito la sostanza ordinaria di una fa-

miglia. Quindi, a nostro avviso, sarebbe stato riconosciuto

fino dall‘antico tempo in cui i popoli indo-europeî vivevano

vita comune, il principio che un omicidio non si espiava

che colla cessione dell’intera sostanza di una famiglia.

Ma, comunque sia di tutto questo, sembra certo cheil

guidrigildo anche nelle leggi barbare sia uguale al manso,

cioè alla misura ordinaria della proprietà. immobiliare di

una famiglia.

Per quanto spetta alle altre multe troviamo che nella

Legge Salica, come anche nelle altre leggi barbariche, sono

in generale multiple di una tipica, che pei Salii era di

15 soldi, per gli Alemanni, pei Bavari, pei Burgundi in-

vece di 12. Questa. multa appo codesti popoli equivaleva

a 12 vacche: appo i Salii forse in origine a 12 vacche

e un toro, ciò che formava, secondo la legge degli Ale-

manni (1) una caccaritz'a legittima; o forse anche 12 vac-

che sole, se una vacca fu valutata originariamente 4 tre-

)nissi; nel qual caso è probabile che la multa di 12 vacche

e un toro fosse rappresentata da quella di 17 soldi e

mezzo, che spesso si trova nella Legge Salica accanto al-

l’altra di 15, e come un accrescimento della medesima.

Da queste multe di 200 soldi e di 15 017 112 si deriva

tutto il sistema delle composizioni della Legge Salica, mol-

tiplicando o dividendo per 2 o per 3 queste unità. fon-

damentali. Da una triplicazione del guidrigildo quindi

deriva la multa di 600 soldi che si trova 11 volte nella

legge (2) e specialmente per l’omicidio qualificato, sia per

la dignità. della persona uccisa, sia perle circostanze del-

l‘uccisione, e da una nuova triplicazione del medesimo la

multa di 1600 soldi che si trova in tre luoghi per l’omicidio

doppiamente qualificato. Da una divisione di esso per 2

deriva invece la multa di 100 soldi per l'uccisione del

lito o del romano possessore, e per altri quattro casi; e

(da una) divisione per 3 quella di 62 soldi 112 che si trova

comminata in molti casi (secondo il Thonissen, 30), come

da una doppia divisione per 2 potrebbe venire quella di

50 soldi che si trova una volta pel taglio del pollice e

un'altra per quello delle tre dita di mezzo nel titolo XXIX.

Perchè poi il terzo di 200 soldi sia stato valutato 62

soldi 112 e non 66 213 lo abbiamo già. detto di sopra..

Le multe della Legge Salica sono tutte espresse in un

numero esatto, e possibilmente anche rotondo di centinaia

di denari (chunna); quindi il terzo di 8000 denari pari a

200 soldi, che sarebbe stato di 2666 denari 213, cifra com-

plicata e difficile a ricordare, siarrotoudò in 2600 denari

pari a 62 soldi 112; nello stesso modo che questa cifra

alla sua volta si arrotondò nella legge ripuaria in 60 soldi.

Da una duplicazione poi delle due multe di 15 e 17

soldi 112 sono derivate le altre di 30 e di 35 soldi (la

prima in 21 casi e la seconda in 14), come da una tripli-

 

(l) Tit. 752 Si quis in caccarilm legitima, ubi sunt duodecim

‘na cane rel amplius, laurum ea: ea incolaverit.  (2) Noi ci siamo qui attenuti ai calcoli fatti dal Thonissen a

pag. 143 della I' ed. della sua opera.
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cazione della prima, quella di 45 soldi che si trova in

25 luoghi. Quella di 50 soldi poi, oltre che dalla divi-

sione per 4 di 200, potrebbe essere derivata da una tri-

plicazione della multa di 17 soldi 112, coll'arrotonda-

mento delle 21 centinaia di denari, ehene proverrebbero,

in 20.

Accanto a questa multa però si trova in 24 luoghi

quella minima di 3 soldi, che può corrispondere sia a un

cavallo, sia a 3 vacche, o a 3 pecore, o a 3 porci, e che

è difficile dire con precisione come sia nata.

Non abbiamo poi tenuto alcun conto delle multe che

figurano una volta sola per qualche ragione particolare,

come quelle di 8 o 10 denari, di 5, 7, 10, 75, 90, 187 soldi

(per quest’ultima vedi sopra), e che spesso poi non sono

neanche vere multe, essendo per esempio compresa in

quella di 75 soldi nel titoloXil risarcimento diun danno.

Una gradazione uniforme poi di queste multe, simile a

quella che trovasi nei nostri codici per le diverse pene,

nella Legge Salica non si trova. In un caso (nel tit. 29),

pare che la legge imponga, secondo la gravità della mu-

tilazione subita, il pagamento della metà., del terzo e del

quarto del guidrigildo: ma poi commina le multe di 30

o 35 soldi senza alcuna norma apprezzabile.

In un altro (tit. 53), dove si fissa la somma con cui

l’acensato puù sottrarsi alla prova dell'acqua bollente, e

che varia secondo la misura della multa che porterebbe

il delitto di cui alcuno è accusato, e dove quindi ci si

aspetterebbe di trovare una gradazione completa delle

multe, non si trovano che quelle di 15, di 35 e di 200

soldi. In un terzo luogo, dove si stabiliscono le multe che

deve pagare il padrone di un servo accusato di furto, e

che variano a seconda di quelle che pagherebbe un libero

per eguale delitto, non sono menzionate che le composi—

zioni di 15, 35 e 45 soldi.

Se però non è possibile trovare nella Legge Salica una

gradazione di multe simile a quella delle nostre pene, si

può però dire in generale che la composizione per lo stesso

delitto si eleva sempre quando vi sono circostanze aggra-

vanti, quantunque non si abbia mai esempio che ossa di-

minuisca per l'esistenza di circostanze attenuanti. Si trova

però che in generale la composizione per un delitto ten-

tato o mancato e una quotaparte della composizione che

si sarebbe pagata se il delitto avesse avuto effetto.

34. Che se ora veniamo ad esaminare la composizione dei

diversi delitti, e incominciamo da quella dell'omicidio, tro—

viamo che essa è di 200 soldi, come abbiamo già. detto

ripetutamente, per l’uccisione dell'uomo libero di nazione

salica (tit. XLLI); ma si dimezza se l'ucciso ?; un lito o

un romano possessore (XLII, 4), ed è ridotta al terzo se

è un colono (XLI, 7). È poi triplicata se l'ucciso è attac-

cato in qualche modo alla persona del re (XLII, 2, 5), e

quindi anche se è un conte o un sagibarone (LIV, l, 2).

La composizione è triplicata anche se l'uccisa è una donna

nella età. in cui è ancora atta a figliare (tit. XXIV), o un

bambino crinz'to. Se il bambino e ancora nel ventre della

madre, o in fasce, ma non ha ancora ricevuto il nome,

la composizione è di 100 soldi. Ma se fu uccisa una donna

incinta le due composizioni si sommano e si arriva a

700 soldi.

Quello in cui il diritto franco si differenzia da tutti gli

altri è. nel non attribuire al nobile un guidrigildo mag-

giore che al semplice uomo libero. La cosa si spiega da

alcuni colla supposizione che i Franchi, couscrvandosi fe-

deli alle antiche tradizioni germaniche, non conoscessero

una nobiltà. del sangue: da altri ammettendo che essa si

fosse spenta nelle guerre anteriori all’invasione. Ma a noi

pare da un lato, che sia impossibile dubitare dell‘esistenza di

una nobiltà. presso ditutte le antiche genti germaniche; dal-

l’altro che questa scomparsa di essa sia un fatto inverosi—

mile cd inesplicabile. E quindi preferiamo di credere che

essendo la Legge Salica uscita da un accordo tra le diverse

classi del popolo dei Franchi,in questo patto la nobiltà abbia

dovuto rinunziare al suo odioso privilegio, e a questo abbia

cooperato la grande potenza che aveva acquistato Clo-

doveo colla sua conquista: giacchè presso tutti gli antichi

popoli germanici, senza distinzione di razza, si trova la

nobiltà tanto meno potente e privilegiata quanto più forte

è l’autorità. regia: cosicchè mentre essa è potentissima

presso i Sassoni, i Frisi e i Turingi, non esiste più, o

almeno non forma più giuridicamente una classe a parte

presso i Longobardi (1), gli Anglosassoni, e gli antichi

popoli nordici, quantunque il Waitz creda di riconoscere

presso questi due ultimi popoli avanzi dell’antica nobiltà.

negli eorles e nei jarlen.

Un’altra questione a cui dà. luogo il titolo 41 della Legge

Salica e che cosa essa intenda, quando dice che l’ammenda

di 200 soldi deve essere pagata da chi uccida un uomo

franco ingenuo o un barbaro che vive secondo la Legge

Salica. Da molto tempo si sono attribuiti a questo passo

isignificati più diversi, che possono vedersi, enumerati dal

Sohm (2) la dove egli da di esse la interpretazione che

ora riportiamo. Secondo questo autore l’antica lingua franca

abusa di tantologiè: e una di queste si troverebbe ap—

punto nel luogo in questione che dovrebbe tradursi: " Se

alcuno ha ucciso un franca libero, cioè a dire un barbara

che vive secondo la Legge Salica, paghi 200 saldi ,. Ma basta

una osservazione superficiale per rovesciare questa spie-

gazione. La tautologia nel latino dei Franchi, come in

ogni lingua di ogni tempo, si adoperava per determinare

il più esattamente possibile un concetto coll’aggiungere

alla prima espressione di esso una seconda che valga a

eircoscriverlo e a individuarlo meglio. Ora quando la Legge

Salica assegna il guidrigildo di 200 soldi al Franco in-

genua, ciò che preme al legislatore e di distinguerlo da

un lato da quello del lito, che è di 100, dall‘altro da quello

dell’antrustione che è di 600. Ora, se si voleva aggiun—

gere una determinazione a questo concetto, conveniva

mettere in rilievo .qneste differenze: invece la espressione

di barbaro che vive secondo la Legge Salica abbraccia anche

il lito e l'antrustione, che sono barbari entrambi, e vivono

tutti e due secondo la Legge Salica. Essa deve adunque

a mio avviso riferirsi al Germano, di nazione diversa dalla

franca, che in virtù di un precetto del re (3), o dell’as-

senso unanime degli abitanti di un villaggio, e andato a

stabilirsi in una comunità. salica, e quindi deve vivere

secondo il diritto degli abitanti del luogo.

Se lo straniero non aveva così ottenuto, per esprimerci

alla maniera moderna, la cittadinanza salica, noi crediamo

che potesse essere ucciso impunemente. Resta però incerto

se con Franco ingenuo la legge non abbia voluto com-

prendere anche il Franco Bipuario.

Se la vittima dell'omicidio è uno schiavo, la Legge Sa—

lica applica all'uccisore (tit. X) la stessa. ammenda in cui

egli incorrerebbe se lo rubasse, cioè a dire 35 soldi, come

 

(1) Cfr. Bethruann l-lollweg, op. cit., IV, p. 293 e segg. La di-

stinzione-di prima.: e minimus exercitatis sotto Liutprando, deve

riferirsi alle classi diverse dell'esercito (che nel l‘atto dovevano

esistere anche prima della nota legge di Astolfo), che si fon-

davano sulla diversità delle fortune. Di diversa opinione sem—

bra. essere il Brunner (D. R. G., p. 248).

DIGESTO 1rnnrAno, Lett. S— 1.
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(2) Vedi la traduzione Francese dell'opera di questo autore

sulla. Procedura della legge salice. nella. Bibliothèque da l’école des

Mau-les études, fase. 13, pag. 173.

(3) Cfr-. m. xrv, s 4.
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la legge ripuaria (tit. VIII, 36). Mentre secondo le leggi

di altri popoli germanici egli deve pagare in tal caso la

metà. del guidrigildo del lito (lex Alam. 6, lex Fris. 15, 4),

o del liberto (lex Baiuv. VI, 12). Secondo la legge ala-

manna invece si pagano 15 soldi, e secondo la legge sas-

sone 36 soldi minori equivalenti a 24 soldi maggiori. Se

però.il servo ha una speciale abilità ad esercitare un me-

stiere allora l’ammenda cresce, e sembra che si elevi a

45 soldi (tit. XXXV). In tutti e due i casi essa e mag—

giore del prezzo del servo, che in media deve esser stato

di 12 (1) ed al più di 15 soldi; ma disgraziatamente non

sembra la vita del servo, ma il diritto di proprietà. del

padrone quello che si è voluto tutelare.

Circostanze attenuanti delle pene dell'omicidio, indipen-

dentemente dalla qualità. della persona uccisa, nella Legge

Salica non si trovano.

Invece oltre all’età e al sesso della vittima sonvi molte

circostanze aggravanti della pena dell’omicidio presso i

Franchi, come presso gli altri Germani. E prima di queste

è il tentativo di nascondere il cadavere della vittima, get-

tandolo in un pozzo o eoprendolo di rami d'albero (Lex,

Sal. XLI, 4, Rib. XV); ciò che costituisce il carattere pro-

prio dell’assassinio: nozione strana, a dir vero, ai nostri

occhi, e che si può ritenere ispirata dalla considerazione,

che essendo allora l’esercizio della giustizia aflidato alla

famiglia dell’offeso, enon essendovi autorità. di poliziain-

caricate di scoprire i colpevoli, un’uccisione segreta era

tanto più pericolosa per la società, in quanto che l’autore

di essa non poteva essere trattenuto dal commetterla dal

timore della vendetta. Uguale è il concetto del merd nel

diritto longobardo (Ed. Roth. 14), frisio'(lex Fris. tit. XX),

alemanno (lex Al. t. 60), e sassone (Lex Sal. tit. VI e 6).

La pena poi dell’assassinio nella Legge Salica e ripuaria

è tripla, nell’alamanna e sassone e forse nella turingia

nonupla, nella longobarda sestnpla dell’ordinaria.

Un’altra circostanza aggravante è, se l’omicidio fu corn-

messo nella abitazione dell’ucciso, nel qual caso è comu-

nemente opera di una banda armata (Lex Sal. tit. XLII). E

cosi anche se l'omicidio fu commesso nell‘esercito (tit. LXIII)

e più tardi, anche nell‘assemblea giudiziaria.

All‘omicidio e poi uguagliato per la pena il veueficio:

(tit. XIX) mentre il veneficio mancato è come l’omicidio

mancato (tit. XVII, 1, 2) punito coll’ammenda di62 soldi 112,

cioè con un terzo del guidrigildo.

E come l’omicidio è poi punita l’accusa calunniosa por-

tata al tribunale del re, quando, se fosse stata vera, avrebbe

prodotto la morte dell’accusato: mentre invece se avrebbe

prodotto soltanto la sua condanna ad una multa, èpunita

col pagamento di 62 soldi 112 (tit. XVIII).

Alle composizioni per l’omicidio poi si collegano di-

rettamente quelle per le mutilazioni (tit. XXIX) che sono

sempre accuratamente distinte dalle ferite in tutte le leggi

barbare: per cui si vede che la distinzione è anteriore

alla divisione delle stirpi germaniche, come è naturale che

fosse; giacchè in un tempo in cui ciascuno doveva procac-

ciarsi il vitto e tutelare la sua esistenza colle sue forze

fisiche, una mutilazione che lo rendeva incapace di ma-

neggiare le armi, lo metteva in una condizione ben peg-

giore che una ferita guaribile: motivo per cui noi abbiamo

visto, che per un raffinamento di crudeltà. si soleva nella

guerra. privata anzichè uccidere il nemico privarlo delle

mani e dei piedi, certi di farlo cosi soffrire molto di più,

che se lo si fosse ammazzato subito.

La più grave delle mutilazioni, quella che porta seco la

perdita della virilità, è punita colla stessa ammenda del—

l’omicidio, come in tutte le altre leggi barbare. L’essere

per altro in queste leggi, che naturalmente si occupano

solo della repressione dei delitti più frequenti, sempre pre-

veduto questo reato, mostra che nella pratica era tutt’altro

che raro, e fa sorgere il sospetto che a questo trattamento

si assoggettassero dai mariti offesi gli adulteri colti in

flagrante. tanto più che la pena della castrazioneècap-

plicata al servo, in seguito della incontinenza del quale

muoia una ancelle (tit. XXXV, 4), come poi più tardi nelle

leggi di Guglielmo il conquistatore (e. 19) fu comminata

a chiunque faceva violenza ad una donna.

Il taglio di uno dei membri essenziali, come la mano,

il piede e il naso, o la privazione di un occhio è pu-

nito col pagamento della metà. del guidrigildo, forse per

la concezione meccanica che la perdita di tutte e due le

mani oi piedi o gli occhi, equivalga a quella della per-

sona. Una tariffa speciale è poi stabilita per le dita: 50

soldi pel pollice, 35 per l’indice, cioè pel dito con cui si

saetta, espressione che prova come la legge considerava

l’effetto delle mutilazioni in rispetto alla diminuzione del-

l’attitudine guerriera dell’oiîeso, 30 soldi per le altre dita,

35 per due, 50 per tre dita. La Legge Salica più antica

non va più innanzi in questa enumerazione, ma la emendatu

vi aggiunge le multe per chi fa cadere ad altri un dente,

e gli taglia la lingua o un orecchio.

Le ferite sono invece punite (tit. XVII), quando non

siano inferte con intenzione micidiale, colla multa minore

di 15 soldi: le bastonate con quella minima di 3 soldi

l’1n1a. Ma se alcuno ha colpito un altro in modo da fargli

uscire le tre ossa che stanno sopra il cervello, o da pene-

trargli coll’armi nelle viscere passando attraverso le costole,

la multa è di 30 soldi. Nel primo caso la legge ripuaria

(tit. LXVIII), l’alamauna (tit. LXIX, 4), e l’editto di Ro-

tari (c. XLVII) esigono anche, per l’aggravamento della

pena, che l’osso rotto battendo contro uno scudo in una

via pubblica, di cui si fissa anche la larghezza, dia un

suono. Questa stranezza si spiega, a parer nostro, coll’uso

che doveva essere proprio degli antichi Germani di por—

tare, battendole contro gli scudi, le ossa dei nemici uccisi

o mutilati. E forse anche la trapanazione del cranio, usi—

tata dagli antichi popoli italici, come sacrifizio volontario

di questa parte della persona per motivi religiosi, e una

prova che ai nemici si soleva togliere una parte del cranio

per portarla forse come trofeo: giacchè per lo più le mu-

tilazioni, a cui gli uomini si sono assoggettati volontaria-

mente per fare cosa grata alla divinità, sono state quelle

stesse che essi solevano infliggere ai loro nemici.

35. Che se veniamo ora a considerare idelitti controi

costumi, siamo innanzi tutto sorpresi del non trovar espres-

samente meuzionato in primo luogo l’adulterio. Tuttavia

noi crcdiamo, che questo sia contemplato dalla legge,

quando essa dice nel titolo XV, che se alcuno pigli (tulerit)

la donna d’altri durante la vita del marito deve pagare 200

soldi. Secondo il Thonissen (2) siccome la parola tulerit si

trova anche nel titolo XIII, 6, dove si tratta manifesta-

mente del matrimonio illecito colla fidanzata altrui, e pro-

babile che il primo testo preveda il matrimonio illecito colla

moglie, e il secondo colla fidanzata altrui.

Ma è da osservare, innanzi tutto, che nel secondo testo.

non solo si dice si quis aponsam alienam tulerit, ma si

aggiunge anche et eam sibi in conjugz'o copulaverit: e poi,

 

(1) Cfr. Brunner, op. cit., p. 231, e Inama Sternegg, Deutsche

"il'irthschaflsgerchiellte, p. 63 n. 5. Il prezzo di 45 soldi pel servo

dotato di speciali attitudini sembra ricmaisi dalla citata. di-

sposizione del tit. X, dove la somma da pagarsi dall'uccisore.  compreso l’ammenda, il capitale e la ditatura è di 75 soldi di

dove detratti i 15 soldi dell‘ammenda, e 15 per la dilalura, ri-

mangono 45 soldi pel capitale cioè pel valore del serve.

(2) Op. cit., !“ ed., pag. 203.
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che se anche tulerit vuole dire prenda seco, non per questo

il primo testo non sarebbe da riferirsi all’adnlterio in ge-

nerale. E certo che in quei tempi, in cui le famiglie vive-

vano fortemente ristrette in se stesse e isolate le une delle

altre, in cui le passioni violente predominavano più che

l‘astuzia e l’inganno, la forma ordinaria dell’adulterio do- _

veva esser quelle in cui l’amante portava vie le donna amata

delle case del merito. Confrontisi in proposito il passo se-

guente di Cassiodoro (Var. V, 32): Gravis est Partzenis

clcmentiae nostrae sensibus intimata conqucstio, qui in eum

Brandilam prosiluisse testatur emccssum, ut uxorem eius

Reginam proprio sociandam duccret esse coniugio; et in

i1y'uriam nostrorum tempor-um adulterium simulata matri-

moni lege commissum fuit.

Ma se le legge ebbe sopratutto in mire queste illecite

unioni, a cui la parole tulerit si addice meglio che alle

altre, ciò non vuol dire che anche l’adulterio commesso

in altro modo non cede sotto questa disposizione: anche

chi ebbe commercio colle moglie altrui una volte sole gliela

piglio.

Che al merito non fosse lecito per legge uccidere l’e-

dultero neanche se lo aveva colto in flagrante, me dovesse

tentare di legarlo per trascinarlo innanzi al tribunale, si

può forse dedurre dall’enelogie del titolo 77 delle legge ri-

puaria: Si quis hominem saper rcs suas comprehenderit et

eum lig,1are voluerit, aut super uzorem aut filiam et his si-

milibua, et non praecaluerit ligare, sed cor.rus ru nxcns-

SERIT, et eam inte1‘fccerit, comm testibus in quadrivio in

clida eam levare debet, et sic 40 sen 14 noctes custodire,

et tunc ante iudicem in har-ao coniuret quod eum (le vila

forfactum inkrfecz'sset. Tuttavia nel diritto salico, se il

marito uccideva l’edultero, doveva aver luogo quelle com-

pensazione pecuniaria dei due reati, di cui abbiamo perlato

più sopra. E cosi dee spiegarsi il racconto di Gregorio di

Tours (1) riportato dal Thonissen e p. 119 (delle 1' ed.).

Il rapitore di una fanciulla è punito col pagamento di

un terzo del guidrigildo (tit. XIII). Ma il curioso è che

la legge suppone sempre,—a quel che pare, che egli sia

accompagnato da tre persone che prendono anch’esse parte

al delitto e che pagano 30 soldi, da altre che prestano aiuto

e queste e che ne pagano 5, e de un certo numero di er-

mati di freccia che ne pagano 3. Si vede che come nell’anti-

cbità preistorica o presso gli odierni selvaggi, il ratto delle

donne continuava ad essere una specie di operazione di

guerre compiuta da una intera truppe con determinate re-

gole. Emolto ingegnosamente il Lìppert (2) ha rievvicineto

l’organizzazione di queste schiere, con quelle dello stuolo,

che in Serbia, quando si celebra un matrimonio, rapisce

simbolicamente la spose, e che consiste in un certo un-

mero di persone (avati), a capo dei queli stanno tre, il

condottiero, il portabandiera e il corriere, e di cui gli

altri sono i soldati comuni. E veramente si può affermare

per cosa certa, che tutti i riti e le azioni simboliche nel

diritto sono le trasformazione di azioni reali.

Anche le violazione di una fanciulla ingenua e punite

coll‘ammcuda di 62 soldi 112, mentre la fornicezione con

esse porta soltanto la pena di 45 soldi. Non sappiamo se

l’avere per la fanciulla distinto il delitto di ratto da quello

dell’illecito commercio avuto con esse una o più volte,

mentre per le donne meritate la distinzione non fu fatte

per la regione sopra detta, dipende della maggiore fre—

quenza delle relazioni illecite nelle fanciulle che nelle

donne, nate delle libertà. relativamente maggiore che deb-

bono presso i Germani antichi come presso i Tedeschi mo-

derni aver goduto le ragazze in confronto delle donne

meritate: mentre invece presso i popoli latini avvenne

sempre, com’è noto, il contrario.

Le fornicezione con un’ancella è punite con 15 soldi,

se questa appartiene a un privato, con 45 se si tratta di

un’ancelle del re. Un servo che abbia commesso questo

reato è castrato se l’ancelle morì in conseguenze di esso (3),

riceve 300 bastonate se esse restò in vite: ma può nel

primo caso sottrarsi alla pena pagando 6 soldi, nel secondo

pagendone 3.

Un uomo libero che sposi un’encelle cede con esse in

schiavitù. Queste pene si è forse introdotte nella Legge

Salica del diritto gotico, che le ha tolta alle sua volta del

diritto romeno della decadenza (4). Un servo che sposi la

schiave di un altro padrone paga invece soltanto 6 soldi.

E da ricordare in ultimo le pene dei toccementi illeciti

di una donna libere (tit. XX), che e di 15 soldi se le si

e stretto il dito, o per meglio dire le meno; di 30 se le

si e stretto il braccio sotto al gomito, di 35 se sopra al

gomito: ciò che attesta l‘esistenza di un grande rigore

nei rapporti dei due sessi.

Quello che è strano in tutto questo però, è che non si

trove mei comminate una pena alle donne che adulterò,

o fornicò , o si lasciò illecitamente toccare. Soltanto elle

fanciulla che si lascia rapire si minaccia le perdita delle

libertà., senza che si seppie bene in quele condizione

essa cade, e e chi appartenga une volte che perde le

libertà. Probabilmente negli altri casi essa era abbando—

nate alle discipline domestica, e quindi alle punizione del

merito o del padre.

Dopo i delitti contro i costumi, che si considerano nel

diritto germanico principalmente come oltraggi recati e

chi ha la tutela delle donne offese, e naturale discorrere

delle altre specie di ingiurie, e prime di una singolare,

che le legge salice (tit. XXXI) appella via lucina, e che

consiste nell’ostare de via sua un uomo od una donna li-

bere. Secondo il Thonissen (5), questo delitto consisterebbe

semplicemente nel frappone ostacoli alla libera circola-

zione dclle strade, aperte già dei Romani nei territorii

occupati novellamente dei Franchi. Ma questo delitto è

punito in tutte le altre leggi barbare, e de un punto di

viste ben diverso.

Lea: Vis. VI, 4, 4. “ Si in itinere positum aliquis in-

iuriose sine sua voluntale retinuerit, et in nulla debitor-

etcsistat, V. sol. pro sua iniuria consequatur ille qui re-

tentus est ,.

Lem Fris. Add. IV: Si liber libero in via manus in-

iecerit, et contra legem viam contradiwerit, aut aliquid tol-

lere volaerit ter quatuor solidos comportat.

Lea: Al. LXVI. “ Si quis liber libero manus iniecerit,

et contra legem ci viam contradiazerit. aut aliquid ci tallere

praesurnpserit, cum. VI sal. componat ,.

Come dunque si vede da questi passi, e specialmente

del primo di essi, era questo un atto di esecuzione for-

zate che si operava dal creditore sulle persone del debi-

tore e su quello che egli aveva seco, mettendogli la meno

addosso: etto che, come le manus iniectio romene, non

poteva che eseguirsi nella strada, essendo le case un asilo

sacro presso gli antichi Germani come presso i Romani

anche pel debitore; e di cui l’elemento caratteristico con-

sisteva appunto nel chiudere le strade al debitore cbe

camminava, perchè l’andare liberamente per la propria via

 

(i) Hist. X, e.

(2) Geschichte dgr famitic. Stuttgart, 188—], p. 151.

(3) È incerto se la legge intenda di alludere qui alla morte

che può sopravvenire alla ancella in seguito alla gravidanza  o al parto sopraggiuntole, o solo a quella che fu una conse—

guenza diretta della bruta1iu). de1 servo.

(4) Cfr. l’editto di Teodorico al 5 61.

(5) Op. cit., p. 216.
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era il privilegio dell’uomo ingenuo: tanto è vero che presso I,

i Longobardi la manumissione piena si compieva condu- i

cendo lo schiavo in un quadrivio e lasciandolo andare pel ‘

cammino che egli volesse.

Quindi nelle leggi dei Burgundi e dei Bavari, si trova

adoperata per questo atto la espressione di pignoris loco

lollere, pro pignore tollere:

La: Burg. tit. XIX: Si quis ingenuam personam pi-

gnoris loco tulerit inferat pro ea praesumptione sol. IV.

Lea: Baiuv.: Si quis liberum. contra legem per viam pro

pignore tuleril, aut in domo recluserit, ut libera… non ha-

beat egressum cum XL sol. componat.

Questa maniera di procedere doveva anche, come la

manus iniectio romana, applicarsi alla rivendicazione in

ischiavitù. E quando era praticata senza motivo sopra una

donna, doveva esser diretta, coi:ue il procedimento che

Marco Claudio per conto del suo patrono Appio iniziò

contro Virginia al turpe fine di soddisfare sopra. quella

voglie malvagie. E perciò nell’Editto di Rotari (c. 27) que-

st’atto è punito colla multa enorme di 900 soldi.

All’abuso di un atto di procedura si riferisce anche il

titolo XXXII della legge, che viene subito dopo quello de

via lucina: perchè, come abbiamo visto dalla disposizione

di sopra riportata della legge ripuaria, colui che aveva

sorpreso un altro in atto di commettere un delitto a suo

danno, era autorizzato a legarlo. Confrontisi il capo 2 del

petto pro tenore pacis di Childeberto e Clotario: Si quis

ingenuom personam pro furto ligaverit et negator eati-

le‘ril etc.

Colle stesse ammende di queste ingiurie reali, per espri-

merci cosi, sono punite le ingiurie verbali, di cui è enume-

rata la lista completa, secondo l’uso dei Codici antichi,

nella Legge Salice (tit. 30). Esse possono consistere sia nel

chiamare alcuno vigliacco (ciò che presso un popolo guer-

riero è il maggior disonore) e questo sia appellandolo

volpe o lepre, sia rimproverandogli di avere in battaglia

gettato lo scudo (1), nel qual caso s’ incorre nella multa

di 3 soldi; oppure nell’addebitargli un’azione infamante.

Quindi era punito colla multa di 15 soldi chì chiamava

altri cinedo, con quella di 3 invece chi lo chiamava con-

cacato (probabilmcnte una espressione per denotare il pe-

derasta attivo), con quella di 45 chi chiamava una donna

meretrice (le ingiurie alle donne si punivano col triplo), e

con quelle di 15 soldi chi appellava altri dilatare (2) o

falsalore. Era invece punito colla multa grossa di 62

soldi 112 (tit. 64) chi chiamava altri erburgio o strioporzio,

cioè a dire qui ineo portare dicitur ubi strias coccinant;

e con quella grossissima di 187 112 soldi chi deve della

strega a una donna. E questo probabilmente pel pericolo

che correvano l’uomo o la donna così chiamati, in un tempo

in cui, come ci apprende l’editto di Rotari, si credeva che

le streghe mangiassero gli uomini vivi, e in cui per con—

seguenza, come si se del capitolare sassone di Carlomagno

degli anni 778-790 (3), si soleva divorarle o bruciarle vive.

 

(1) chi gettava lo scudo rinunziava ad ogni difesa della per.

sona e si abbandonava alla mercé dei nemici. Ricordisi il re-

ticta non bene parmula di Orazio.

(2) È incerto se con ditatorre si voglia indicare un datatore,

cioè un uomo che per mestiere denunzia (al re) i delitti che si

commettono, ovvero colui. che negando il delitto addebitatoin

si esponeva a pagare la pena della ditatura, di cui sotto par-

leremo. Anche con falsatorè incerto se s‘intende un falsario o

un falso testimonio o querelante.

(3) Ibidem, c. 6: Si quis & diabete decaptus cradiderit secundum

morena paganorum cirum, aliquem aut femian strigam. esse et

propter hoc ipsum incanderit nel carnem ipsam ad comedendu'm

dederit, ret ipsum comfnederit, capitali sententia puniatur (A pu- gina 68 della edizione del Boretius).

36. Che se ora passiamo a considerare i delitti contro

la proprietà, e prima di tutto il furto, dobbiamo anzitutto

ripetere ciò che abbiamo già detto in altra occasione (4),

che se la misura uniforme del guidrigildo presso gli an-

tichi popoli germanici dimostra che anche prima della loro

divisione la vita umana era protetta dal diritto, la varietà.

delle disposizioni punitive del furto presso di essi prova

che la proprietà. cominciò ad essere tutclata dalla legge

e del costume più tardi.

In generale presso i popoli germanici la pena del furto

consiste nell’obbligo di restituire un certo numero di volte

il valore dell’oggetto rubato: tre volte presso i Turingi (5),

i Burgundi (6) e gli Anglosassoni: nove volte presso i

Visigoti (’t), i Longobardi (B), e in certi casi presso i Sas-

soni, includendo però nel nonuplo anche l’oggetto rubato;

nove volte oltre a questo presso gli Alamanni (9). Presso

i Ripuari la pena del furto consiste nel pagamento del

triplo del guidrigildo, quando la cosa rubata è un intero

gregge (10). Ma crediamo che non si possa da questo de-

durre col Sohm, che a tanto ammontasse la pena di ogni

specie di furto come del capo 249 dell’ editto di Ro-

tari, che impone la multa di 900 soldi a chi pignora un

armento di cavalli 0 un gregge di scrofe, sarebbe erroneo

l‘argomcntare che qncsta fosse stata presso i Longobardi

la pena di ogni pignoramento illegale; essendochè questi

armenti, che costituivano presso gli antichi Germani la

più antica specie di proprietà e di ricchezza, godessero

di una particolare protezione. Presso i Sassoni poi chi

rubava un animale domestico o un oggetto qualunque che

valesse più di tre soldi era punito nel capo.

Si vede dunque che alcuni popoli convertirono la cifre-

. nata vendetta, che a ciascuno era lecito in origine prcn-

dere dal ladro, nella pena di morte o nel pagamcuto del

guidrigildo: ma che la maggior parte si contentarono di

stabilire che il ladro dovesse restituire alla parte lesa un

certo numero di volte il valore dell’oggetto rubato, come

accadeva nel diritto romano. La Legge Salice invece prese

una strade diverse e stabili per ciascun furto determinate

pene pecuniarie, che variano a seconda del valore dell’og-

getto rubato e delle circostanze che accompagnano il furto.

Non è facile, a dir vero, il riconoscere l‘applicazione di

criteri fissi nello ammontare di queste multe: ma tuttavia

si possono stabilire le regole seguenti.

Prima di tutto occupa un posto a parte nella Legge

Salice il furto degli animali domestici, i quali formavano

la ricchezza principale dei Franchi, come di tutti gli altri

conquistatori dell’impero. La ammenda più piccola che si

applichi a questo genere di furti e quella di 7 denari pel

furto di un agnello lattante, che probabilmente rappre-

senta semplicemente il valore dell’animale; dopo della

quale viene quclla di un soldo pel furto di un porcellino

da campo. Del resto il furto di animali che non eccedono

il valore di un soldo (11) sembra sempre essere punito colla

multa di tre soldi; cosi quello di un porco di un anno

 

(4) Rivista penale, vol. XXIV, fasc. 5, p. 27.

(5) Lex Thurn, tit. VII.

(6) Lei: Burg… tit. IV.

(7) Lex Vis., vn, e, M.

(8) Ed. Roth. c. 252 e segg.

(9) Lex Al., tit. LXIX.

(ro) Lex Rib., tit. xvm.

(11) Per la determinazione del valore degli animali io mi sono

attenuto ai prezzi delle leggi dei Burgundi (tit. IV, I). Ripueri

(tit. XXXVI, il), Sassoni (tit. XIX), i quali concordano essen-

zialmente tra loro, e probabilmente erano comuni a tutte le

genti germaniche.
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castrato o no (I, 4, 9), di un vitello da latte (III, 1), di i

una pecora di uno o due anni (IV, 2), di tre capre (V, 1),

di uu cane da pastore (VI, 3), di un’oca (VII, 4), e di

un falco da caccia (VII, 1). Se l'animale o gli animali val-

gono più di un soldo, ma meno di tre, la multa e di .

15 soldi: come per uno o due porci (II, 5, 69, 14), per più

di tre capre (V, 2), per un segugio o un cane che custo-

disce la casa legato alla catena (VI, 1, 2), per più di un

alveare (VIII, 3), per un giovenco di due anni (III, 2), per

un poledro di un anno (XXXVIII, 6). Qualche volta per

altro, in particolari circostanze, la multa è portata a

17 soldi 112, come avviene per un verro o una scrofa du— _

carta, o un maiale destinato a un sacrifizio (II, 11, 12, 13). _

Ma se la cosa rubata vale tre soldi o più la multa e comu- ‘

nemente di 35 soldi: come se si tratta di tre o più porci

(Il, 7, 16), di una vacca che abbia figliato (1) o di un .

grosso bue (III, 3, 4), di tre pecore (IV, 3), e di un cervo ?

non ancora adatto alla caccia. Essendovì poi qualche cir- ,

costanza aggravante, la pena è portata a 45 soldi: come

quando "si sia involato il toro che conduce un intero ar-

mento di vacche di tre ville (III, 5, 6), ovvero un alveare

in un luogo chiuso e a chi non ne possiede altri (VIII, 1, 2),

o un cervo addestrato alla caccia (XXXIII, 2), o un ca-

vallo che tira l’aratro, o uno stallone (XXXVIII, 1, 2). Sc

poi il furto raggiunge il massimo della gravità, come

quello de sonesti nella Legge Ripuaria, allora la pena è

portata a 62 soldi 112. Ciò accade quando si mha un in-

tero gregge di 50 porci (II, 17), o di sei e dodici cavalle

col loro stallone (XXXVIII, 3, 4), ovvero venticinque ani-

mali bovini (III, 8), od anche quando si rubino soltanto

25 porci (11, 15), e dodici animali bovini (III, 7) a chi

non ne possieda altri.

Vengono dopo i furti campestri, pei quali la pena è presse

e. poco la stessa, cioè 3 soldi pci meno gravi (XXVII, ’t,

9, 12, 13, 17, 18) nei quali il danno e presumibilmente

minore di un soldo; 15 od anche 45 pei più gravi (XXVII,

5, 6, 8, 14, ecc.).

Sulla stessa linea dei furti di animali pone la legge se.-

lice quello degli schiavi, giacchè chi ruba un serve, e

una ancelle, o un cavallo, o un giamento (tit. X) paga la

stessa. ammenda di 30 soldi: e solo se il servo aveva seco

qualche cosa del suo padrone, per questo sono dovuti altri

15 soldi.

Il furto di oggetti domestici è punito più severamente

che quello degli animali, giacchè se e commesso fuori della

casa, ma, a quello che pare, nel cortile che lo circonda,

è punito con 15 denari, se si tratta di un oggetto che

valga due denari, con 35 se si tratta di un oggetto che

valga un soldo. Se e commesso dentro la casa e con ef-

frazione, la pena è di 30 o 35 soldi secondo chela cosa

rubata vale 2 o 5 denari; e si eleva a 45 soldi, se si ado-

però nna chiave falsa.

Il semplice tentativo di furto con effrazione poi è pu-

nito con 30 soldi. Come si vede qui, è la pace della casa

che la Legge Salice circonda di una particolare prote-

zronc.

Il titolo XXII della Legge Salica si occupa del furto

commesso in un mulino, il quale porta seco il pagamento

di 15 soldi a colui al quale appartiene il grano rubato,

@ di altre quindici al padrone del mulino. La ragione di

questa disposizione si trova da alcuni in un passo della

della legge Bavara (tit. XXII, 2), che punisce il furto com—

messo in una chiesa, nella casa del duca, in un’officina,

o in un mulino tre volte più dell‘ordinario, perchè queste

quattro case sono pubbliche e sempre aperte. Ma il Tho-

missen non sa allora spiegarsi perchè nel titolo XXII

della Legge Salica la pena è ora maggiore, ora minore

dell’ordinaria. Secondo me la particolarità di questo ti-

tolo sta nella ripartizione dell'ammenda tra il padrone

del mulino e quello del grano.

Anche il furto di un battello e punito con un’ammenda

speciale (tit. XXI), di 15 soldi, che‘si eleva a 85 se esso

è assicurato con una catena e un luchetto, e di 45 se si

trova sospeso nelle condizioni ora dette. La ragione di

quest’ultimo aggravamento è difficile a trovarsi.

Anche il furto di uso di un battello è punito coll’ am-

menda di tre soldi, mentre quello di un cavallo (tit. XXIII)

è punito con quello di trenta soldi, che e precisamente

uguale a quello in cui s’incorrerebbe rubando il cavallo.

Anche i danni che si sono recati alle proprietà. altrui

sono minuziosamente previsti e puniti nella Legge Salice.

In primo luogo stanno quelli che si recano al bestiame

altrui (tit. IX), trovato nei propri campi, e pei quali era

tanto più necessario imporre una pena, in quanto nell‘an-

tico diritto germanico sembra che il danneggiato avesse

diritto di ucciderli.

Una pena maggiore delle altre era minacciata a colui

che per superbia o per inimicizia, aveva rotto la siepe

di un altro, e aveva mandato i suoi animali a devastarne

il campo seminato, o il prato, o la vigna. Il semplice

fatto di rompere la siepe altrui era poi punito coll‘am-

meuda di 15 soldi (tit. XXII); e quello di passare con

un carro per il campo d'altri con 3 soldi, se esso era gia

stato mietuto, con 15 in caso diverso (ibid.).

Altra specie particolare di danno dato era quello che

consisteva nel tagliare la criniera o la coda a un cavallo

(tit. XXXVIII, 8), o nello scorticarlo quando era morto

senza il permesso del suo padrone (tit. LXV), nel quale

caso però, se il reo confessava la sua colpa, doveva sem-

plicemente pagare il valore del cavallo. Secondo il The—

nissen la repressione di questo ultimo reato si rannode-

rebbe ad idee superstiziose. Ma certamente egli s'inganua.

Moltissimi passaggi delle leggi barbare ci mostrano, che

si soleva allora, come adesso in certi casi, sempre im-

primere sulla pelle degli animali domestici un marchio

che servissc come segno di riconoscimento del proprietario.

Quindi sorgendo una contestazione sulla proprietà. di un

animale morte, si portava in giudizio la pelle del mede-

simo, per deciderla (2). Per cui chi seorticava un cavallo

altrui, e ne portava via la pelle, metteva il padrone nel

rischio di essere condannato come ladro, e perciò doveva

pagare la multa di 30 soldi, che era appunto quclla del

furto del cavallo. Se poi confessava il suo delitto, questo

pericolo cessava, e perciò egli pagava solo il valore del

cavallo. _

Una specie interamente diversa di danno dato è poi

quella, che consiste nello scassinare uno scrigno ed ar-

madio, e che porta la multa di 15 soldi, ed anche di 45

se lo scrigno era chiuso a chiave (XXVII, 21, 22).

Sono da ultime da ricordare i delitti di caccia e di

pesca (tit. XXXIII), che consistono nell'impadronirsi della

selvaggina o dei pesci presi da altri, e che portano seco

la multa di 15 soldi, ovvero nell’uccidere o rubare i cervi

domestici che i Franchi addestravano alla caccia per pi-

 

… Questo e, secondo me, il senso che ha cacca cum citato,

nella Legge Salica e nel tit. XIX della legge Sassone; come avis

cum agne nel citato luogo della legge sassone deve significare

una pecora che figtiò, e quindi per dire una pecora coll'agnello,  Si dice cuts eum agite at annicutus agnus imupsr adiunclus.

(2) Lex Rib., tit. LXX, Il, c. 6: Si autem animal intertiatum

infra placitum me»-tuum fuerit ...., ille super quam tntartiamr,

carie cum capite decerticale in praesentia iudieis auclerem suum

estendere «label.
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gliare per mezzo di essi i cervi selvatici, come fanno oggi

gli Indiani cogli elefanti. In tal caso la composizione era

di 30 soldi, se il cervo non aveva ancora fornito le prove

della sua attitudine alla caccia, di 45 in caso diverso.

Dopo questi delitti contro la proprietà. è da menzio-

nare un'altra serie di reati, per dire così misti, perchè.

da essi può derivare un danno così alle proprietà. come alle

persone, oppure perchè essendo diretti contro la proprietà.

contengono anche un oltraggio alle persone, o perchè es-

sendo diretti contro le persone hanno un carattere eco-

nomico; delitti che in generale sono puniti coll'ammenda

di 62 soldi 112. Prima di questi @. l'incendio, di cui si

occupa il titolo XVI, dove la multa di 62 soldi 112 e com-

minata sia contro chi appicca fuoco ad una casa dn-

rante il sonno de’ suoi abitanti, sia a chi brucia un

granaio col raccolto, o un fienile: e quella di 15 soldi a

chi attacca fuoco a una siepe. Se oltre a qucsto fosse

dovuto il guidrigildo di tutte le persone, che potevano

csserc perito nell’incendio, secondo che statuiscc la emen-

data, nel tempo più antico è inccrto.

Anche l’assalto di una casa, che si suppone fatto da

una intera truppa, probabilmente per causa di vendetta,

è punito con 62 soldi 112 da pagarsi da tutti quelli che

vi presero parte (tit. XIV, 6). E la stessa multa si ap-

plica alla grassazione (XIV, 1). Tuttavia se questa fu

commessa da un Franco contro un Romano è punita sol-

tanto col pagamento di 30 soldi, che debbono come arro—

tondamento di 33 soldi 113, rappresentare il terzo del

guidrigildo del Romano, come i 62 soldi 112 rappresentano

un terzo del guidrigildo del Salico.

Anche la spogliazione di un morto è punita con 62

soldi 112, se il cadavere non fu ancora seppellito; ma se

esso fu già. interrato, il sacrilego, come abbiamo visto di

sopra, perde la pace pubblica, e non può riacquistarla che

pagando l‘intero guidrigildo.

Chi poi mette un morto in un sarcofago di legno o di

pietra, dove sia già. un altro cadavere, paga 45 soldi.

Il titolo XXXIX comprende sotto la nozione specifica-

mente romana del plagio due reati diversi, quello di ven-

dere come schiavo un uomo libero, e quello di incitarc

alla fuga lo schiavo altrui. Il primo, come in quasi tutte

le leggi barbare e punito col pagamento dell’intero gui-

drigildo, il secondo coll'ammenda di 15 soldi, la metà di

quella che è dovuta pel furto di uno schiavo.

La legge antica non contempla il caso in cui l’uomo

plagiato sia un Gallo romano-, ma una aggiunta del cod.

n. 2 prescrive in questo caso la composizione di 62 soldi 1/2,

inferiore, come è noto, al guidrigildo del Romano.

Il titolo XXVI contempla il caso in cui si sia data la

libcrtà colla forma solenne del denaro a un lito altrui in-

nanzi al re, e impone per questo il pagamento di 100 soldi,

cioè a dire del guidrigildo del lito: mentre se si e in

questo modo data la libertà a uno schiavo si pagano 35 soldi.

Un atto di questo genere sarebbe secondo i principii del

nostro diritto nullo, e non potrebbe recare nessun pregiu-

dizio al padrone. Ma presso i Franchi la cosa era diversa.

Il precetto con cui il re., ordinava che il manomesso fosse

accolto fra gli uomini liberi, non poteva essere rcvocato (1):

e quindi il padrone del lito o del servo perdeva definiti-

vamente ogni diritto su di lui: motivo per cui, secondo

la Legge Salica, chi lo aveva manomesso, trattandosi di

un lito, doveva pagare al suo padrone tanto, quanto era

la sostanza del lito; trattandosi di un servo, incapace di

possedere, doveva pagare solo il valore del medesimo.

Menzioniamo in ultimo un’altra manovra colpevole, che

consiste nel nascondere nella casa o nella corte di un’altro

una cosa rubata, certamente nell’intento che questa sia

trovata presso di lui, ed egli sia punito come ladro (ti-

tolo XXXIV, 4), la figura insomma del furtum obldtum

prcsso i Romani (2).

87. Prima per altro di finire questa esposizione del di—

ritto penale salice, è necessario dire qualche cosa delle con—

seguenze civili del delitto. Se esso era unicamente diretto

contro la vita o l'integrità personale, il pagamento del

guidrigildo o della composizione assorbiva anche ogni

pretesa a risarcimento di danni che potesse affacciate la

parte lesa. In un solo caso (tit. XVII, 2) di una grave

ferita, ai 30 soldi della composizione se ne aggiungono 9

da pagarsi pcr la medicatura.

Trattandosi però di reato contro la proprietà spesso la

legge, dopo aver fissato la quantità della composizione,

aggiunge eacepto capitale et dilatare. Il Thonissen osserva

che questo avviene in 37 paragrafi di cui 28 si riferiscono

a furti di animali (II, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17;

III, 18; IV, 1, 2, 5; V, 1, 2; VI, 3; VII, 1, 3; VIII, 3, 4),

due altri al caso in cui alcune malgrado il suo diniego è

convinto di avere danneggiato il bestiame altrui (IX, 1, 3),

altri tre al furto commesso da un ingenuo (X, 12, 4, 5),

e i quattro ultimi finalmente prevedono la sottrazione di

un campanello dal collo diun porco, il furto di uno schiavo,

la falsa testimonianza, e lo scorticamento di un cavallo

morto (XXVII, 1 ; XXXIX, 2; XLVIII, 2; LXV, 2). Quanto

al significato della parola capitale ormai non può più dn—

bitarsi, che esso rappresenti l'oggetto materiale del reato,

e il suo valore, quando quello non può essere restituito

in natura, il debitae pecuniae caput dei glossatori. In molti

luoghi della legge, dice il Thonissen, le parole ea:cepto ca—

pitale (IX, 2; XXXV, 3; XXXVI, 4; LX, I, 1; LX, V, 1;

cfr. XL, 2) sono sostituite colle altre rem in capite rcddat

capitale in locum restituat. D'altra parte i seguenti due

testi citati pure dal Thonissen sono pienamente convin-

centi: Si servus cum ancilla aliena mechatus fuerit et ea:

ipso crimine ancilla mortua fuerit, sere-us ipse solidos VI

domino ancilla reddat aut castretur. Dominus vero servi

capitale domino ancz'llae reddat (tit. XXXV). Si quis pe'

dica de cabello fuma-erit et eifuerit approbatum 120 den.

culp. iui]. Si vero caballi ipsi per-ierint, ipsos in capite

reddat (XXVII, 3, 4). Che se la legge non prescrive il pa-

gamento del capitale in tutti i casi in cui l'oggetto ru—

bate o danneggiato aveva un valore venale, ma soltanto

in alcuni, nella scelta dei quali non può scorgersi l’ap-

plicazione di alcune regole fissa, e in cui i diversi ma—

noscritti differiscono considerevolmentc uno dall‘altro, ciò

si deve semplicemente attribuire alla incoerenza dei legis-

latori nella espressione del loro pensiero giuridico, non

alla incongruenza del diritto dei Salii, pel quale il risar-

cimento del danno materiale arrecato da un delitto era

certamente sempre dovuto.

Invece resta ancor molto dubbio che cosa precisamente

sia la dilatura. Alcuni vollero scorgere in essa la mercedc

dovuta allo scopritore o delatore di un delitto, come l'Eich-

horn, il Grimm, il Wilde: ma la procedura essenzial-

mente accusatoria della Legge Salica vi ripugna. Altri come

il Waitz (3) ritennero che essa fosse una specie di pena

 

(1) Cfr. Brunner, Die Frailasumg «turche Schalzwurf, p. 58.

(2) Quale colpevole intrigo sia contemplato nel titolo XXVIII

non e ben chiaro. Secondo il Thonissen si tratterebbe sempli-

cemente del mandato di uccidere un altro, punito con soldi  62112, in chi lo dà, in chi lo trasmette, in chi lo accetta. Ma le

parole del 1“ paragrafo: Si quis aliquid in furtum elocaflz ro-

tuerit non sono ben chiare.

(3) Das atte Recht,! p. 197.



pubblica da pagarsi in determinate circostanze. Altri final-

mente credono che essa rappresentasse gl‘interessi mora-

tori ( Vezugsinteressen) come il Behrend (1) e il Thonissen

nella seconda edizione della sua opera, dietro l’esempio

di più antichi scrittori.

A me pare che quest’ultimo concetto abbia bisogno da

un lato di essere modificato, dall’altro di essere comple-

tato. Il 5 1 del titolo IX: “ Si quis animalia in messe

sua invenerit... penilus ea oastare non debet. Quod si fe-

cerit et hoc confeosus fuerit, capitale in locum restituat...

Si vero confessus non fuerit, et ei fuer-it approbatum, EX-

earro CAPITALE ET DILATURA sol. XV culp. iudicetur ,,

come anche il confronto dei 55 1, 2 del titolo LXV'dove

la dilatura () dovuta soltanto se il reo non confessa la

propria colpa, mentre se la confessa deve semplicemente

caballum ipsum in capite restituere, per tacere di altri

testi simili, provano chiaramente che la dilatura doveva

essere pagata solo da chi negava il delitto di cui era ac-

cusato, nel qual caso concedendo la legge una dilazione

a lui per fornire la prova della sua innocenza, passava

sempre un intervallo di tempo, pel quale era ritardato

all'ofl’eso il conseguimento della soddisfazione dovutagli.

In questo senso dunque la dilatura era una pena della

mora: ma il concetto storicamente moderno d’interessi mo-

ratorii era estraneo alla legge, nella quale la dilatnra,

come mostra l'aggiunta del testo di Herold (2) era una

somma fissa, e quindi non proporzionale al valore dell’og-

getto in questione. Il costituire poi essa ad un tempo una

pena della menzogna del colpevole spiega, come più tardi,

secondo la stessa aggiunta del testo di Herold, poteva

esser dovuta anche dall’omicida.

A questi effetti delle obbligazioni nascenti da delitti

sarebbero da aggiungersi quelli delle obbligazioni nascenti

da quasi delitti. Ma di queste non troviamo nella Legge

Salica registrate che quelle nascenti dai delitti degli schiavi

e dai danni cagionati dagli animali. Delle prime deve rispon-

dere in genere completamente in via civile il padrone dello

schiavo (cfr. tit. XL, tit. XII). Mentre in via penale, come

abbiamo già detto di sopra, la sua responsabilità. è limitata

nel senso che la composizione da pagarsi da lui è minore

che se il delitto fosse stato commesso da un uomo libero.

Nel caso di omicidio egli deve pagare la metà del guidri-

gildo del morto e consegnare lo schiavo ai suoi parenti

in luogo dell‘altra met-à. Lo stesso deve fare il padrone

se un animale che gli appartenga ha ucciso un uomo.

Queste due disposizioni per altro non debbono conside—

rarsi dal punto di vista del risarcimento del danno ac-

cordato cosi alla famiglia dell'ucciso, ma bensì da. quello

della vendetta, la quale, siccome è una soddisfazione in-

sufficiente quando ha per oggetto uno schiavo o un airi—

rnale, deve completarsi col pagamento della metà del gni—

drigildo.

& 2° — L’Ordinamento Giudiziaria

e la Procedura della Legge Salica.

38. Organizzazione giudiziaria dei Franchi Salii. Il Tribunale

Regio. —- 39. Il Tribunale della centena. — 40. Carattere

della procedura nella legge salica. — ll. Le forme del

procedimento. — 42. Le prove. — 43. Procedimento spe-

ciale per i delitti dei servi. — 44. La. inlerlialx'o. — 45. Pro-
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cedimento per ottenere l‘esecuzione di obbligazioni na-

scenti da contratto. — 46. Procedimento per impedire che

uno straniero si fosse stabilito in un villaggio e si fosse

appropriato, contro il consenso degli abitanti, un tratto

di territorio indiviso.

38. Resta ora a parlare della procedura della Legge

Salica per intendere la quale è necessario premettere brevi

nozioni sulla organizzazione giudiziaria dei Franchi Salii.

Questa si fonda sull'antico ordinamento giudiziario dei

popoli germanici, il quale però doveva essere più o meno

profondamente modificato dalla conquista.

La costituzione giudiziaria descrittaci da Tacito nella

Germania è abbastanza semplice. La cognizione dei delitti

che sono diretti contro tutto il popolo o che offendono gra-

vemente il sentimento comune o religioso, e che sono

sempre puniti colla morte, è devoluta all’Assemblea popo-

lare. Licei apud cmwilium accusare et discrimer capitis

intendere. Al posto di questa è sottentrato dopo la con-

quista, e forse anche prima, il tribunale del re. Tutti i de-

litti pubblici adunque, che dalla Legge Salica non sono

contemplati, sono portati all’esame del re, il quale non es-

sendo vincolato da alcunauorma scritta, li punisce di suo

arbitrio, senza essere legato a determinate forme proce-

durali. E a questa giurisdizione del re in fatto di delitti

pubblici deve accennare la Legge Salica nel titolo LXII,

quando connmina la multa di 62 soldi_112 a chi accusa

presso il re un uomo innocente (3).

Al tribunale del re doveva quindi,a mio avviso, essere

portata l‘accusa contro il conte, che si era rifiutato di

procedere all’esecuzione forzata contro al debitore che si

rifiutava di pagare (tit. L, 5), o che aveva ecceduto nel-

l’esecuzione i limiti del debito pel quale si procedeva

(tit. LI, 2), perchè questi erano in certo modo delitti pub-

blici; ma in questo caso la pena era fissata dalla legge,

perchè era stata sancita per tutelare il buon andamento

dei giudizi privati.

Il re doveva anche integrare l‘azione dei tribunali po-

polari, col mettere fuori della legge colui che si rifiutava

di comparire in giudizio 0 di promettere di assoggettarsi

alla sentenza (tit. LVI): e anche qui egli rimaneva nella

cerchia delle attribuzioni dell'antica assemblea popolare.

Oltre a questo però il re poteva decidere tutte le liti

private che gli fosse piaciuto sopra domanda di una delle

parti o di sua iniziativa evocare a sè (4).

Eranvi anche certi atti di giurisdizione volontaria che

erano riservati esclusivamente al tribunale del re, o nei

quali questo era competente insieme coi tribunali ordi-

nari. Della prima specie era, secondo la Legge Salica, la

manòmessione per demrium, che abbiamo già. menzionato,

e della seconda l’adfatlzimus, cioè la istituzione di erede,

che secondo la Legge Salica (tit. 46), compievasi anche

innanzi al tribunale popolare, ma più tardi invece dovè

farsi necessariamente innanzi al re (5). Anche in questi

casi il tribunale del re aveva preso il luogo dell‘antica

assemblea popolare. Ma come il re poteva decidere tutte

le cause che voleva, cosi innanzi al suo tribunale si po-

teva compiere ogni sorta di atti di giurisdizione volontaria.

Il re poteva tenere il suo tribunale dovunque volesse,

e noi sappiamo che non di rado egli giudicava anche

alla caccia o durante una spedizione guerresca. Ma comu-

 

… Lea: salice, p. 144.

(2) Nella ed. di Behrend a p. 120.

(3) La parola accusm e a mio avviso si riferisce alla denunzia

di un delitto pubblico, giacchè per la persecuzione di un de-

litto privato si trova sempre adoperata la parola incolpare.

Dunque nel tempo più antico la pena di 62 soldi 112 colpiva

chi portava contro un innocente un accusa capitale. Più tardi  parve opportuno di elevarla, e allora si fece al titolo XL…

l’aggiunta, secondo cui la ammenda. ascendeva a 200 soldi se

il delitto imputato ad altri era tale unde mori debaisset (Cfr.

il tit. XXI dell'emendata).

(4) Cfr. Betlunann Ilollweg, op. cit., p. 436. Schroder, D. R.

G., p. 172.

(5) Lex Rib., XLVI, Marculphi form., I, 13.
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nemente egli sedeva in giudizio nel suo palazzo sopra una

tribuna (stapplum regis) insieme coi suoi cortigiani e con

altri grandi laici ed ecclesiastici. Necessaria era la pre-

senza del conte del palazzo, di cui la sottoscrizione nella

sentenza attestava che essa era conforme alla verità (1).

Di questo uso però nella Legge Salica non e parola. ed esso

deve essere anche il prodotto di uno sviluppo posteriore.

39. Al tribunale del Re,unico competente pei giudizi pub-

blici, si contrappone nella Legge Salica quello del popolo

competente pei giudizi privati. Ma per intenderne la na-

tura e la costituzione è necessario partire dalle notizie

di Cesare e di Tacito sul più antico ordinamento giudi-

ziario presso i Germani. Cesarc nel luogo citato di sopra (2),

dopo aver parlato dei capi che i Germani si eleggono in

tempo di guerra, e che hanno podestà. di vita e di morte,

aggiunge: In pace nullus est communis magistratus sed

principes pagorum ac regionum inter suos ius dicunt con-

trooersùwque minuunt. Tacito, discorrendo delle assemblee

di tutto il popolo (3) dice: eliguntur in iisdem conciliis

principes qui imo per pagd$ vicosgue reddunt; center:-i

singulis ew plebe consilium simul et auctoritas adsunt. Ora

chiunque legga spassionatamente questi passi non può

sottrarsi alla convinzione, che presso gli antichi Germani

il giudicare delle liti private spettasse ai principi, e che

i cento che li assistevano cooperassero con essi prima a

pronunziare le sentenze, e poi ad eseguirle, ma avessero,

per servirci di espressione moderna, voto consultivo e

non deliberativo. _

Invece la maggior parte degli storici tedeschi moderni,

fondandosi sopratutto sulla costituzione giudiziaria po—

steriore dei popoli germanici, pretende che nel popolo ri-

sìcdesse la vera autorità. di giudicare. Eppure è certo che

presso i popoli gotici, cioè a dire i Visigoti, gli Ostrogoti,

i Burgundi e i Vandali, il pronunziare la sentenza spet-

tava soltanto al giudice scelto dal re. Anche pressoi

Longobardi il giudizio era pronunziato da uno o più giu-

dici, ma il popolo vi prestava unicamente un’assistenza

passiva. Presso gli Anglosassoni spettava essenzialmente

al giudice della centena il sentenziare nel tribunale della

contea. Presso i Frisi era unicamente l‘asega o giudice

quello che, per comando di colui che presiede il tribunale,

trovava la scutenza. Anche presso gli Alamanni e i Ba-

vari accadeva presso a poco lo stesso, benchè talvolta si

trovi che altri degli astanti fossero richiesti del loro pa-

rere. Presso i popoli nordici per altro sembra, che sia

sopratutto l‘assemblea, quella che sotto la presidenza del

giudice trova la sentenza. Ad onta di questo, tutti gli scrit-

tori tedeschi sostengono, che presso gli antichi Germt’mi

Valeva il principio che fu in vigore presso i popoli nordici

dei secoli più tardi , e non quello che la maggior parte

delle stirpi germaniche del quinto e del sesto secolo ap-

plicò. E il Brunner credc, che nell’antico diritto germanico

il principe avesse semplicemente il diritto di sottoporre

il suo giudizio all’ assemblea, e di richiedere prima di

farlo, nuo o più dei membri di questa, del loro parere.

Ma questo e in contraddizione con tutto quello che si sa

sulla storia di ogni diritto primitivo. Se si eleggono dei

giudici, in un tempo in cui non si è obbligati a rivolgersi

(1) Cfr. Bethmann llollweg, op. cit., p. 437.

(2) De bello gallico, VI, 23.

(3) Germ., 12. _

(4) E quasi superfluo l’aggiungere che in questa materia,

quanti sono gli scrittori che ne hanno trattato, tante quasi

sono le opinioni, riportare o menzionare le quali sarebbe qui

troppo lungo. Noi quindi esporremo senz'altro la nostra, che

in molti punti è diversa dalla. dominante.
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 (5) Cfr. Brunner, D. It. G., p. 115.

a loro e ciascuno può terminare da sè le sue liti, èper.

chè si ha fiducia nella loro rettitudine e nella loro sag-

gezza. Il loro ufficio sopratutto è quello di arbitri e di

amichevoli compositori (per cui Cesare dice che essi di-

minuiscono le controversie) ed è perciò un ufficio esseu—

' zialmcnte personale.

Il scegliere dei giudici, semplicemente perchè interpellas-

sero la comunità sul giudizio da rendersi, sarebbe stato

in quei tempi un controsenso. È vero che essi sono te-

nuti ad interrogare gli anziani di essa prima di pronun—

ziare la sentenza: ma questo uso di chiedere consiglio,

prima di prendere qualche deliberazione importante, che

si riscontra in tutti i dominii del diritto pubblico e pri-

vato delle autiche società ariane, va sempre congiunto

col diritto di respingere il consiglio offerto: benchè nel

fatto questo dovesse accadere di rado, anche perchè quegli

stessi a cui si chiedeva il consiglio, dovevano poi coope—

rare alla esecuzione della deliberazione presa.

I ceutem' comites di cui parla Tacito possono poi essere

i capi delle cento famiglie che componevano le centene,

ovvero una scelta dei capi delle famiglie che compone-

vano un distretto. Per sapere quale delle due cose fos-

sero conviene considerare prima quale fosse l’organismo

politico dei popoli germanici al tempo di Tacito (4). Ogni

popolazione (civitas) era divisa in varie tribù, le quali

abitavano le diverse parti del suo territorio (distretti o

cantoni, in tedesco gaue), e queste tribù, sorte forse dal—

l‘unione originaria di mille famiglie (5), si componevano

di varii gruppi di cento famiglie detti centene. Alla testa

di ciascuna tribù e alla testa di ciascuna centena, doveva

stare un capo. E tanto gli uni come gli altri debbono dagli

scrittori romani essere stati chiamati principi. E vera-

mente, quando Cesare, dopo aver detto che i Germani in

guerra si eleggono un duce, aggiunge che in pace non

hanno magistrati comuni, ma i principi delle regioni e dei

villaggi (regionum ac pagorum) rendono giustizia fra i loro,

non può che parlare dei capi dei distretti e delle centene,

quantunque in altri passi pagus sia da lui adoperato nel

senso in cui qui egli usa regio. Ed anche Tacito quando

discorre di principi gui iura per pagos nicosque reddunt,

deve accennare ai capi delle tribù e a quelli delle cen-

tene. Secondo il Brunner non vi sarebbero stati altri prin-

cipi che i capi delle tribù che avrebbero resa giustizia

andando in giro per le centene. Ma allora a noi pare che

Tacito avrebbe detto di essi in pagio per fuicas (6) iura

reddunt e non per pagos oicosque iura reddunt. Noi dunque

saremmo inclinati ad ammettere due specie di giudici e

duc specie di giudiziì: quelli dei distretti e quelli dclle

centene. Nei primi avrebbero prcso parte accanto al giu-

dice cento uomini liberi di tutto il distretto, come cento

di questi erano da ciascun distretto inviati alla guerra (7 )

o scelti per aprire il combattimento: gli altri sarebbero

intervenuti coi cento capi di famiglia di ciascuna centena.

Si avrebbe dunque avuto così fino dai tempi più antichi

un doppio tribunale, quello del distretto e quello della

centena. Quali cause fossero recate all’uno e quali al-

l’altro è dificile dirlo.

Più tardi ai principi dei diversi distretti subentrano

(6) Bisogna però avvertire che secondo il Brunner il nica-s

non è uguale alla centena: mentre per me esso è qui la stessa

cosa. E veramente, ancorchè il vincolo che univa i membri

della centena fosse per sua natura. personale, certo esso si ma-

nifestava anche nella vicinanza della dimora, o per meglio

dire nella coabitazione in un istesso villaggio.

(7) Tacito, Gcrm.,c.6: Definilus et nunierua : centeni ea; singulis

pagis sunt, et quod prima numerus fuit iam nomen et honor esl.
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presso i Goti i conti, presso i Longobardi i duchi, presso

gli Anglosassoni gli calderman. I conti dei Franchi in-

vece, dovrebbero essere, secondo la opinione dominante (1),

magistrati interamente nuovi creati dal re. 'Ma questo è

assolutamente inverosimile, e noi non possiamo che scor-

gere in questi i successori degli antichi principes pa-

gorum. E il fatto che essi presso i Franchi sono ufficiali

regi coincide coll’altro che presso i Franchi non esiste più

altra nobiltà che quella che nasce dal servizio del re. Gli

antichi capi delle centcne poi si sono conservati almeno

in parte negli huldredos eatdar presso gli Anglosassoni,

negli sculdasci presso i Longobardi, nei centenari presso

i Franchi e gli Alemanni. Per quanto poi spetta all’an-

tica distinzione del tribunale del distretto e di quello

della centena, essa in parte si conservò, giacchè pressoi

Longobardi, per esempio, lo sculdascio rimase competente

per le cause minori, il duca per le maggiori e per gli

appelli dalle minori (2). Ma presso i Franchi invece il tri-

bunale minore, presieduto dal tungino (chè così era da

essi appollato il centenario), divenne il tribunale ordinario.

E questo certamente dipese da ciò, che il conte essendo

diventato un magistrato regio, e l’amministrazione della

giustizia conservando il suo carattere popolare, essa non

poteva rimanere prcsso di lui. Più tardi, pel crescere

della autorità, regia, anche questo diritto del popolo spari,

e il tribunale. ordinario divenne quello del conte (3). Ma

il rivolgimento si operò in questo modo, che quello che

prima era il placito del centenario diventò placito del conte,

perchè il centenario alla sua volta, da un magistrato eletto

nell’Assemblea popolare divenne un ufliciale subalterno del

conte, nominato da lui. E quindi anche il centenario, come

più anticamente il conte, da magistrato popolare divenne

ufficiale regio. Ma lo sviluppo e posteriore alla origine

della Legge Salica.

Anche in questa per altro vediamo gli effetti dello in-

grandimento dell’autorità regia di fronte a quella dei suc-

cessori degli antichi principi. Giacché la sentenza non è

più pronunziata dal centenario, dopo sentito il parere degli

anziani del luogo, ma è pronunziato. dagli anziani stessi,

che nelle loro funzioni giudiziarie prendono il nome di

rachimburgi, e secondo il Brunner precisamente da un

certo numero di essi scelti dal giudice. E veramente per

effetto dell’antico principio, per cui il giudice era auto-

rizzato a chiedere il parere, quand’ein credesse, dei centem'

comites che lo assistevano, e questi erano obbligati a darlo,

dalla circostanza che il principe naturalmente non si di-

scostava mai dall’avviso ricevuto era venuta la conseguenza

che nel fatto il giudizio era trovato dalle persone inter—

pellate. A mutare poi in diritto questa usanza aveva con-

corso un altro motivo. Di mano in mano che la procedura

prendeva contorni netti e definiti, e incominciava a signo-

reggiare in essa il più stretto formalismo, anche la sen-

tenza diventava uu atto formale, il quale, se non era con-

forme alla legge, portava seco per chi la pronunziava la

stessa pena del diniego di giustizia, pena che era perfet-

tamente ideutica a quella della parte che si rifiutava di

comparire in giudizio. Il centenario dunque per non incor-

rere in alcun pericolo aveva ogni interesse a lasciare agli

uomini liberi intervenuti la intera responsabilità della sen-

tenza pronunziata: e questa responsabilità. era così sen-

tita da essi, che tanto la Legge Salica quanto la Legge

Ripuaria considerano come più frequeute il caso in cui

essi non vogliano dir la legge alle parti, che quello in cui

la dicano male.

Il tribunale delle ceutene sembra che si raduuassc re-

golarmente ogni quaranta notti od ogni sei settimane (4)

senza bisogno di una speciale convocazione. E questo nel

diritto germanico posteriore si chiama eclttes ding, in op-

posizione al gebotenes ding, che e l'Assemblea giudiziaria

adunata per speciale convocazione da chi la deve presie-

dere, e alla quale debbono intervenire le persone che fu—

rono invitate a prendervi parte, mentre all’echteu ding

debbono convenire tutti gli uomini liberi del distretto giu-

diziario. Nella lingua giudiziaria franca essa si chiama

nmllus legitimus o mallus semplicemente, mentre il luogo

dove essa si aduna si dice mallobergus, ed e in generale

un luogo elevato, consacrato dall’uso e posto sotto la spe-

ciale protezione della divinità.

Nei giudizi della Legge Salica presieduti dal centenario

però si iucomincia a manifestare una immistione del re

in ciò, che ad essi intervengono di regola anche deter-

minati ufl‘iciali regi detti sacebaroni, che mai non debbono

essere in numero maggiore di tre per ogni circoscrizione giu-

diziaria (cioè per ogni distretto). Loro ufficio è di riscuo-

tere la parte di multa dovuta al re (5). La loro qualità.

di ufficiali regi si trae da ciò, che essi hanno un guidri-

gildo triplo dell’ordinario, ma che nella massima parte

dei casi essi sono usciti dai pueri del re. Più tardi, quando

l’ufficio del centenario diventò regio, quello del sagibarone

si fuse con esso: e con questo, dice lo Schroder (6), si

decide ‘la questione se il tungino o il sagibarone sia l'au-

tecessore dello sculdascio, che si trova più tardi. Essi fn—

rono tutti e due i suoi antecessori.

40. Che se ora veniamo a considerare la procedura della

Legge Salica, ci troviamo di fronte a una infinità. di con-

troversie, giacchè nella oscurità., nella brevità, nell’imper-

fezione e nell’incompiutezza della legge ogni storico del

diritto si può dire che se la. sia costruita a suo modo.

Quindi il Siegel (7), il Sohm (8), il Bethmann Hol.lweg (9),

il Behrcud (10), il Thonissen e in generale, si può dire,

tutti quelli che se ne sono occupati ne fanno un’esposizione

diversa.

Se dunque noi volessimo esaminare tutte le opinioni

che furono espresse su ciascun punto controverso, noi

usciremmo dai limiti che ci siamo imposti in questa trat-

tazione. E perciò noi cercheremo di tracciare le linee prin-

cipali di questa procedura, quali ci sembra che appaiano

da un esame coscienzioso del testo, senza troppo occu—

parci del modo diverso di vedere degli altri, che tratta-

rono già. l’argomento, fra i quali per altro seguiremo di

preferenza il Sohm.

Innanzi tutto è fuori di dubbio che la procedura della

Legge Salica, se non interamente, almeno essenzialmente,

è una procedura penale. Essa è sorta presso i Franchi

Salii, come presso ogni altra gente, per por fine ai litigi

violenti e spesso sanguinosi, che dividevano e indeboli-

 

(1) Waitz, Ver/assungsgeschichte, I, p. 260. Schròder, Rechlsge-

schichte, p. 128.

(2) Bethmann IIollweg, op. cit., p. 344.

(3) Su questo consulta il Sohm, Frà'nkischa Reichs-und Gericlits-

oerfassung, s 7.

(4) Cfr. Tacito, Germania, 0. ll: Coeunt nisi quid fortuitum

et subitu… incidit, curtis diebus, cum out inchoatur lima out im-

Plfltur: e quindi di regola a intervalli di quattordici giorni.

Il termine di 40 notti sembra essere identico a quello che in

altre disposizioni é di 42 notti, probabilmente per una maniera

Drensro rumeno, Lett. S— 1. 29

 diversa di computare il giorno da cui si parte e quello a cui

si arriva. L‘uso del numero 40 invece di ei 0 42 dunque dipende

dalla solita predilezione pei numeri tondi.

(5) Lex sat., tit. LIV.

(e) D. R. G., p. 125, n. 7.

(7) Geschichte des deutschen Garichtsverfahrens.

(B) Process der terr: salico.

(9) Op. cit., s rss-71.

(10) Zum process der tex sulicu nella Festgabe per Hefl'ter, pa-

gina 57 e segg.
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vano il popolo, e ogni litigio in origine nasce da un torto

reale o supposto che alcuno ha ricevuto. In secondo luogo

il procedimento salico , come quello degli antichi popoli

germanici, non è per sua natura giudiziale. Giacché la

più antica maniera di procedura per la natura stessa

delle cose non poteva consistere in altro che nel legare

l’esercizio della vendetta o della forza privata, che prima era

arbitrario ed illimitato, a certe determinate condizioni,c

nel circondarlo di forme solenni, le quali, mentre da un

lato lo restringevano, dall’altro poi lo rendevano legittimo

agli occhi di tutti.

La procedura dunque cominciò coll’cssere essenzialmente

stragiudiziale, e la privazione della pace pubblica, e la

faida, di cui ci siamo occupati di sopra, sono le più an-

tiche forme di essa. Presto per altro si cercò nei casi più

gravi di bandire del tutto l’esercizio della forza privata,

e nacque così la procedura giudiziale, la quale in origine

altro non era che un esperimento di conciliazione che il

tribunale faceva fra le parti col consenso di queste. Ma

negli altri casi la procedura seguito ad essere stragiu-

diziale.

La procedura giudiziale della Legge Salica è dunque

essenzialmente quella che nasce da un delitto. E la più

antica è quella che nasce da un reato contro la persona,

la quale mira al pagamento della composizione ed even-

tualmente alla realizzazione della vendetta. Se il delin-

quente è sorpreso in flagrante delitto, allora egli è legato

e strascinato subito innanzi al tribunale, il quale, se nel

giorno in cui il delitto avviene non si raduna legittima-

mente, è subito convocato d’urgenza.

Se il colpevole non si lascia legare, secondo la legge ri-

puaria (titolo 77), lo si può uccidere: ma allora_ l'ucci-

sore deve lasciare il suo cadavere esposto in un quadrivio,

e giurare innanzi al giudice quod eum de vita forfactum

interfecz'sset. Colla uccisione del reo, cessa ogni pretesa '

dell’oli‘eso alla composizione (1). Se poi nel giudizio il reo

riesce a scolparsi, e a provare che è stato ingiustamente

legato, allora chi lo legò paga, come abbiamo visto (2),

30 soldi di multa.

Se non ci si può impadronire della persona del reo

mentre egli sta commettendo il delitto, la procedura s’i-

nizia colla citazione (mannitio), la quale, come la in ius

vocatio romana, è affare della parte lesa. L’attore deve

in tal caso venire con tre testimoni almeno (3) alla casa

del convenuto, e intimargli di comparire entro un deter-

minato termine in giudizio, per rispondere di questo o quel

delitto (4). È controverso più che mai il “significato delle

leges domtnz'cae, in forza delle quali la citazione deve es-

sere fatta. .

Il Waitz crede che esse indichino una per-missione

reale data dal conte in qualità. di rappresentante del re

all’attore. Il Sohm invece nella sua prima opera (5) le

traduce per diritto del re, e crede che mannire legibus do-

minicis sia lo stesso che legibus mannire, ma aggiunge

che non sa perchè le disposizioni in fatto di citazione

siano appellate regie. Nella sua seconda opera invece (6)

si accosta all'opinione del Siegel, che traduce leges domi-

nicae per Legge Salica, e da questo chiamarsi la Legge Sa-

lica una legge regia, argomenta appunto che essa sia sorta

al tempo del regno dei Franchi. Per noi leges dominicae

vuole appunto dire il diritto del re, che qui si oppone al

diritto del popolo, per la ragione che l’efficacia della ci-

tazione è posta sotto la salvaguardia del re, che solo ha

il diritto di mettere fuori della legge colui che ripetu-

tamente citato non compare, e non sotto quella del tri-

bunale popolare.

Se il convenuto non comparisce paga 15 soldi, come

l’attore, che dopo averlo citato non interviene al placito.

Se tuttavia, nel momento della citazione il convenuto è

occupato in una faccenda del re, non può essere citato.

Se invece è assente pei suoi affari infra pago, l’attore

deve rivolgersi alla moglie, o a qualche altro della fami-

glia, perchè lo avvisi che fu citato. Ma se il convenuto

è assente per conto suo, ma trovasi extra pagum? La legge

non dice niente, ma è probabile che anche in tal caso la cita-

zione si notificasse alla moglie. Fatta però regolarmente

la citazione il testo più antico della legge non dice quali

siano gli impedimenti legittimi che autorizzano il conve—

nuto a non comparire, senza incorrere nella multa.

Una disposizione posteriore (tit. 98 del testo di Merkel)

ci apprende che questi erano il caso di malattia, quello

della morte di un prossimo parente, quello d’incendio quando

le cose del convenuto fossero rimaste allo scoperto ed egli

non avesse dove metterle (perchè allora naturalmente do-

veva restare a custodirle). L'impedimento o summis, se-

condo la terminologia legale franca, doveva essere fatto

conoscere al tribunale da un messo (7).

Quale sia il termine entro cui il convenuto deve com-

parire è incerto. Secondo il Thevenin (in una nota inse-

rita a pag. 83 della traduzione francese dell’opera del

Sohm) esso era comunemente di quattordici notti, cioè a

dire di due settimane. E questo termine si trova vera-

mente in alcune disposizioni di diritto salico. Ma secondo

me, nel silenzio della legge è a ritenere che il convenuto

dovesse senz'altro comparire nel primo mallo legittimo.

Per cui anche il conte che trova un uomo -ucciso in un

villaggio, intima agli abitanti di esso at in malto proximo

veniant (8). Secondo il titolo 56 il termine per compa-

rire al tribunale del re è di 14 notti: ma e da avver-

tire che questo non si teneva in giorni fissi. Più tardi

per citare un antrustione si trova assegnato il termine

di 7 o 14 notti: ma questo e un procedimento speciale

fissato per l’antrustione, il quale trovandosi continuamente

al servizio del re non ha residenza fissa (per cui deve

essere citato non nella sua casa, ma dovunque si trova).

I termini di 7 o 14 notti alla lor volta sono termini mi-

nimi, che possono naturalmente nella pratica allungarsi

per la circostanza che scorsi i medesimi non abbia subito

luogo un mallo legittimo (9).

41. Comparse le parti in giudizio, l’attore deve spiegare

 

(l‘) La. legge Ripuaria, tit. 73, vieta anche di liberare il reo,

senza giudizio del principe. Ma questo deve essere il prodotto

di uno sviluppo posteriore, e secondo la Legge Salica, deve es-

sere stato lecito di venire con lui ad un accordo amichevole

e lasciarlo libero.

(2) Lea: sol., tit. 32.

(3) Lea: sat., tit. I, 2 e tit. LVI.

(4) Così il Sohm (1. c., 5 16). Io però credo più probabile, che

come nella in ius vocatio presso i Romani (benché anche qui

la cosa sia controversa), così nella ma.nnitio non fosse neces-

sario indicare la causa: giacché la legge dice, che se il con-

venuto è assente, l'attore deve semplicemente dire alla moglie, '  
o a qualcun altro della sua famiglia, quod itti' faciat notnm

quod. ob eo mannitus est.]l passo del secondo capitolare da anth-

rustrione gha iìtalla a cui si richiamano il Sohm e il Bethmann

ilollweg, ci rappresenta il diritto posteriore.

(5) Loc. cit.

(e) F. R. u. G. V., p. 55.

(7) Ed. Chilp., c. 7.

(B] Il capitolare, c. 9.

(9! È noto che gli antichi Germani, a somiglianza dei Galli,

computavano i termini per notti non per giorni. Tacito, Ger-

mania, “: Nec dierum numerum, ut nos, sed noctium computi]…-

Sic constituerxmt, sic coxnrcuu-r: now ducere diem videtur.
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a voce la sua azione, in determinate forme, e invitare

formalmente, ciò che nella lingua giudiziale franca si dice

tanganare, il convenuto a rispondervi. Questi se non nega .

subito il fondamento dell’azione dell’avversario, secondo

il Brunner ( 1) vale come confesso. Il Sohm invece crede,

che se egli non risponde, incorra nell’ammenda di 15 soldi.

Dopo di questo l’attore deve interpellare i racliimburgi

perchè pronunzino la sentenza (2). E se questi si rifiutino

di farlo, egli deve sceglierne sette e rivolgere loro questa

intimazione solenne: Hic ego vos tangam ut [regem dicatis

secundum legem salicam, la quale fa si, che se essi al

tramonto del sole non abbiano pronunziato la sentenza

debbono obbligarsi a pagare 3 soldi, oppure essere con-

dannati a pagarne 15.

La sentenza, come dunque si vede, precede la prova, .e

in generale è cosi formulata: il reo si obblighi a fornir

la prova della sua innocenza o a pagare la composizione

fissata dalla legge. Il suo carattere è dunque interamente

diverso da quello che un giudicato ha presso di noi. Come

si spiega ciò? In una maniera molto ovvia, se si consi-

dera il carattere, che già. abbiamo fatto spiccare, dell’an-

tica procedura giudiziale germanica. Questa, come abbiamo

detto, consiste in un arbitrato dei saggi della comunità., a

cui le parti contendenti ricorrono. Ora che cosa e possi—

bile chiedere a questi arbitri? Semplicemente quale e la

norma giuridica da applicarsi al caso in questione, e quindi,

posto che le parti siano di accordo sul fatto, quale e la

composizione che l‘una di esse deve pagare all’altra, posto

che non siano d’accordo, in quale modo debba la verità.

venire alla luce. Ma il chiedere al giudice di stabilire in

quale modo siano andate le cose sarebbe stato un assurdo

al quale nessuno dei popoli antichi mai pensò. Anche oggi,

se due persone litigano, e possibile, se sono d'accordo sul

fatto che da origine al litigio, che ricorrano ad un arbitro

per troncare la questione: ma se uno sostiene di aver

pagato, e l’altro di non aver ricevuto una somma di de-

naro, nessun dei due penserà di ricorrere ad una amiche-

vole composizione per finire la vertenza. Questo spiega

perchè in tutti i diritti primitivi l’ufiicio del giudice e sem-

plicemente quello di dire il diritto o la legge alle. parti (3),

e perchè nella Legge Salica il giudicare si chiama ap-

punto legem dicere. Questo spiega perchè questa parte

della procedura, che per noi sarebbe semplicemente uno

stadio preparatorio del giudizio definitivo, abbia costituito

in origine, come da principio la procedura in jure presso

i Romani, l'unica specie di procedura giudiziale.

Questo carattere però del giudizio presso gli antichi

Germani spiega anche un altro tratto caratteristico di esso.

La sentenza non è esecutiva se il condannato non si è

obbligato volontariamente di obbedirvi. Nel caso che esso

non voglia fare questa promessa, come in quello in cui

il convenuto non voglia comparire in giudizio, l’unico mezzo

di costrizione che si ha contro di lui,è quello di citarlo

avanti il tribunale del re per farlo mettere fuori della

legge. E merito del Siegel (4) di avere per primo stabi-

lita l‘esistenza di questa promessa di eseguire la sentenza,

edi averle assegnato nella procedura il posto che le con-

viene (5).

 

Cesare,De bello gallico... spalia omnis temporis non numero dierum,

sed noctium finiant. La ragione di questo, nella fissazione dei

termini giudiziali potrebbe essere semplicemente, che siccome

tutti gli atti di procedura si dovevano compiere dallo spuntare

del sole fino al suo tramonto (cfr. nelle dodici tavole la di—

sposizione sot accasa: supremo tempesta.! esta], cosi la. intima-

zione di fare in certe cose dopo un certo tempo aveva neces-

sariamente effetto dopo un certo numero di notti.

(1) D. R. G., p. 130.

(2) Lea; sat., tit. LVlI.
 

Lea: Al. Hlo., tit. 36, 3 : Etin primo mallo spondeat sacra-

' mentales et fideiussores prebeat, sicut ler; habet, at in con-

stituta die aut legitime iuret, aut si culpabilis est componat.

Presso i Franchi questa promessa fatta in giudizio si

chiama fides facto.

Lea: Sal., 56: Si nec de compositione nec de ineo nec de

ulla lege fidem facere ooluerit.

E quindi anche la sentenza suona (6) : ut autad ineo am-

bularet autfidem de compositionefaceret.

Sulla forma e sui modi di questa promessa per altro

regna ancora un’ incertezza e una oscurità. grandissima,

che sarebbe tanto più importante il dissipare in quanto che

alcuni scrittori, come lo Schroder (7 ), sostengono che tutto

il diritto contrattuale tedesco abbiapreso le mosse da quella.

Che una tale promessa fosse strettamente connessa con

una fideiussione interposta da altri pel condannato, è quello

che risulta dal testo citato della legge degli Alamanni.

Ma anche presso i Longobardi e noto, che una tale obbli-

gazione si contraeva colla vadia, alla quale andava sempre

0 quasi sempre unita una fideiussione. Nel diritto della

Legge Salica questo può sulle prime parere dubbio: perchè

dal passo ora riportato sembra che sia il condannato che

debba far fede della composizione o della caldaia. (DE tune),

e dal titolo L poi si vede che la esecuzione era diretta

cont-ro colui che aveva fatto fede, e quindi, può sembrare,

contro il condannato, senza che nessun altro ci entri di

mezzo. Tuttavia è appunto il testo del titolo L, quale ce

lo offre l’emendata, quello che mostra che la cosa non e

precisamente cosi. Giacché esso adopra come sinonima di

ille qui fidem fecit la parola fideiussor: e quindi nel se—

condo paragrafo dice: Tunc graphic ad casam illius fide—

iussoria oeniat et roget eum si praesens est: per oolnntatem

tuum. solve homini isto de quo ei fidemfecisti. E il capo 6

dell’editto di Chilperico conferma questa interpretazione.

Esso suona: Similiter conoenit, ut quicumque ad mallum

fuerit et in veritatem testimonia non habuerit unde se educat,

et necesse est ut initium (secondo il Brunner, ad inium) fidem

facial et non habnerit simili modo qui pro eum fidemfaciat...

il che dimostra che quantunque nel latino dei Franchi

fidem facere potesse dirsi in senso lato l'atto di colui che

dava un fideiussore, pure in senso tecnico esso designava

l‘atto di chi prestava la fideiussione stessa (8). E per vero

dire in tutte le lingue antiche e moderne far fede signi—

fica sempre promettere di rispondere per un altro: come

in latino fide iubere, fide promittere, ecc.

La forma con cui si prestava questa fideiussione era la

seguente. Il condannato gettava una festuca nella dire-

zione del suo avversario, che la raccoglieva: quindi pre—

gava qualcuno di riceverla dalle mani di lui; chi si accon-

ciava a farlo diventava suo fideiussore. Quindi in un placito

dell’anno 878, citato dal Sohm (a pagina 149 della trad.

franc. della sua Procedura della Legge Salica), leggesi:

Ita vero de hac predicta causa aliquis homo Alidulfus....

fidem talem fecit, sua fistuca iactante incontra Fulcradane,

ut etc... Uncle iam diclus Alidulfus duos fideiussores ipsius

Fulcradmre dedit Sagarto et Hictario at...; et si ullus

etc ipsis fecerit, Segarius et Hictarius unusquisque legem

suam componet et postea incontra ipsas fides factas adim-

 

(3) Judca; viene da jus e dalla radice dic mostrare, che rin-

forzata si trova in dic-are.

(i) Op. cit., p. 219.

(5) V. Sohm. op. cit., 5 24 in principio.

(6) Ibid.

(7) D. R. G., p. 54 eseg.

(8) La espressione tecnica per dare un fideiussore e, credo

io, [idem dara. Cfr. lo stesso editto di Chilperico al e. 5: in. ipso

iurameflto, fida data, donet, etc.
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plere faciant. Di qui si vede, che il debitore getta la sua

festuca contro il creditore: ma non che questi la ri—

metteva al fideiussore. Ma questo si trae dal seguente

passo della Legge camava (e. XVI): Qui propter alium

hominem wadium (1) adframivit, et ipse homo eum dam-

pnum incurrere dimittit, ille qui suo wadio adframivit dc

suo omnia componat super noctes, 7: ille (con. illi o illum),

qui precat adhramire duplum componere faciat; la quale

disposizione corrisponde presso a poco a quest’altra del

c. 27 del capitolare dell’anno 785: Si fideiussor diem sta-

tutum non observaverit, tunc ipse tantum damni incurrat,

quantum manus sua fideiussoris eztitit: ille autem qui de-

bitor, fideiussori emtitit, duplum. restituat pro eo quod fide-

iussorem in damnum incurrere permittit (2). In un placito

del re Childeberto III si vede che l‘abbate Caino di S. Dio-

nisio aveva citato Ermenaldo quod wadio pro ateo mille et

quingentis libris e! vini boni modiis centum pro Ansebercto

episcopo ipse Chaino abbas ei commendasset. E questi non

aveva trovato altra strada per sottrarsi alla domanda del-

l’avversario che obbligarsi a giurare “ quod ipso wadio de

manu memorati Chainonis nunquam achramisset, nec hoc ei

dare et adimplere spopondisset ,. È dunque chiaro che il

fideiussore è colui che prende (adframit, achramit) la festuca

dalle mani del creditore. Nelle leggi longobarde si dice

che in tal caso il debitore ha liberata la sua nadia per

mezzo del fideiussore: Si quis alii wadiam dederit et eam re-

cipere neglereritper fideiussorem, componat... (Ed. Roth., 360).

Si quis alteri homini wadiam dederit, et anlequam eamper

fideiussorem liberet, oiolenter de manu illius abstraxerit,

cui eam dedit, componat... (Ed. Liutpr., e. 37), ecc.

Ora quale sia il significato giuridico esatto di questo

doppio atto simbolico non credo che nessuno abbia saputo

dirlo, e a me par che valga la pena di ricercarlo atten-

tamente, perchè con esso stanno in istretto rapporto gli

eifetti giuridici dell‘intero negozio. Colui che è condan-

nato a pagare una determinata somma di denaro, o a for-

nire all'avversario un’altra prestazione qualsiasi, se ac-

cetta la sentenza, non ha, secondo l‘antico diritto, altra

alternativa che quella di pagar subito o abbandonare la

sua persona o i suoi beni alla mercè del creditore (3). Ora

questo abbandono si fa dal debitore rimettendo al credi-

tore la festuca, che ha preso il posto della framea, cioè

dell’antica arma nazionale germanica (come la vindicta o

anche la festuca presero nel diritto romano il posto del-

l’asta), per indicare che egli rinunzia così in faccia. a lui

ad ogni difesa della propria persona e della propria so-

stanza.

Questo atto dunque corrisponde a quello con cui in bat-

taglia si da al nemico la propria spada per costituirsi

prigionero. 11 creditore dunque puù subito esercitare im-

punemente la sua vendetta sul debitore e per lo meno

realizzare immediatamente le sue pretese sulle sostanze

di lui. Ma egli può anche cedere ad altri la podestà così

acquistata sul debitore e il corrispettivo di questa ces-

sione, che naturalmente si opera colla consegna dell'arma

o del simbolo dell‘arma ricevuta dal debitore, non può

essere che la promessa fatta dal cessionario di pagare del

(1) Per ora nei consideriamo, secondo la dottrina più gene-

ralmente ricevuta, il wadium come identico alla festnca: quan-

tunque questa identità sia più che dubbia. Ma ciò non nuoce

alla nostra argomentazione, perché l'uso di questi due simboli

pel rispetto in cui noi li consideriamo, era uguale.

(2) Pertz, Leges, I, 150.

(3) Nello invito solenne che il creditore fa al conte di venire

a pignorare le cose del suo creditore, egli pone la l‘estuca sopra

di se' e della sua. fortuna.

(4) Cfr. Len: Burg., XIX, 5: Si quis pro parente, pro amico, cel

pro quoeumque... fideiussor amtitarit; dove appare che anche nel 

suo il creditore. Questo fideiussore è naturalmente in ori-

gine sempre un parente o un amico del debitore (4), che

si sforza di sottrarle alla vendetta del suo creditore. Per

cui egli, non solo assume il dovere di soddisfare il credi-

tore, ma anche quello di sottrarre il debitore alla sua

vendetta.

Lea; Bur-g.: Quicumque fideiussores debitores dederint,

ille (corr. illum) cuius fideiussor accessit, usque ad do-

mum ipsius sub sua defensione perducat: si autem mn sic

fecerit, non sit a fideiussione penitus absolutus. Il fideius-

sore non è dunque liberato dagli obblighi che la fideius-

sione gl‘impone, se non accompagna sotto la sua tutela il

debitore nel sacro asilo della casa.

Per altro quando il fideiussore ha ricevuto dal creditore

la festuca, simbolo della podestà. che egli aveva sul debitore,

naturalmente il debitore rimane liberato immediatamente

da ogni vincolo di dipendenza verso il creditore, e cade in-

vece sotto quella del fideiussore. Di qui dunque discende il

principio fondamentale dell‘antico diritto contrattuale ger-

manico: La fideiussione estingue la obbligazione primitiva

e ne crea altre due, una del debitore verso il fideiussore e

un'altra del fideiussore verso il creditore. Questo principio,

per quanto io so, benché in qualche parte sia stato ricono-

sciuto vero da alcuni scrittori, pure nella sua integrità non

fu ancora nettamente formulato da nessuno (5). Ma nel citato

titolo XIX della legge dei Borgognoni, esso si manifesta

chiaramente. Questo titolo si occupa dei pegni e delle fideius-

sioni. Ora la pignorazione, come diremo fra poco, è nell’an-

tico diritto germanico, come nel diritto romano, il modo con

cui il creditore giunge alla soddisfazione delle sue ragioni.

Se e vera la regola da me posta, quando è intervenuta

una fideiussione, non sarà. più il creditore, ma il fideius-

sore quello che avrà. diritto di pignorare il debitore. Ed è

appunto quello che sancisce la legge dei Burgundi nel

titolo XIX: Si quis... fideiussor extiterit pro quolibet de-

bito, et is qui sub fideiussore discesserit (6) ter admonitus...

nel pignoratus, si convictus fuerit pignora suo fideiussori

per vim abstulisse, et necesse fuerit fideiussorem suum con-

strictum atque compulsum debitum de suo solvere , in tri-

plum ille pro quo fideiussor est, impleat quidquid fideius-

sorem in hac causa solvisse constiterit... (tit. XIX, 5 6). Modus

' vero pignorum hic erit ut terliam partem fideiussor amplius

tollat quam summa debiti est... (XIX, 7). Si vero fideius-

sorem pignoraverit, et is pro quo ille fideiussor accesserit,

pignora fideiussoris sui, aut sua, si fideiussor dederit.....

Come dunque si vede per conseguenza della fideius-

sione nasce il diritto nel fideiussore di pignorare il debitore

e quello del creditore di pignorare il fideiussore. Cfr. Ed.

Liutpr., 40: Si quis alii homini wadiam dederit et fiù-

iussorem posuerit, e! ipse fideiussar eum pignoraverit, et

pignora ipsa. ad creditorem eius dcderit... Ed. Roth., 178:

Si quis sponsaverit puellam... et neglea‘erit eam tollere...

post transact—um biennium potestatem habeat pater distrin-

gere fideiussorem...; pel quale ultimo caso è da avvertire,

che gli sponsali sono appunto uno di quei contratti nei

quali interviene la vadia.

Fra le obbligazioni che nascono dalla fideiussione per

tempo in cui la legge fu scritta, il caso più frequente almeno

era quello in cui il fideiussore fosse un parente o un amico

del debitore.

(5) Questa è naturalmente la regola. primitiva in tutta la sua

semplicità. Ma più tardi essa venne modificandosi, e accanto

alla obbligazione principale del fideiussore verso il creditore

fu anche riconosciuta in diverse leggi barbare quella. del debi-

tore primitivo.

(a) Questa espressione per indicare il debitore si spiega col—

l‘uso sopra accennato, che il debitore se ne andasse a. casa

sua sotto la tutela del fideiussore.



SALICA LEGGE 229

 

altro,i passi fino ad ora citati mostrano che la più rigo-

rosa è quella del debitore: la meno rigorosa quella del

fideiussore. E veramente la prima. nasce dall’abbandono

che il debitore fa della propria persona alla mercè del

creditore, la seconda nasce dalla cessione che il creditore

ha fatto dei suoi diritti al fideiussore in seguito all'in-

terposizione amichevole di lui in favore del debitore.

Quindi si vede che le leggi barbariche stabiliscono, che

il fideiussore debba pagare del suo il debito, quando il

debitore non lo faccia, come una specie di novità, non

come una cosa, che sia nella. natura stessa della fideius-

sione. Invece la obbligazione che esse fanno nascere ipso

iure dalla fideiussione, e su cui suppongono che non possa

nascere dubbio di sorta, e quella del debitore verso il

fideiussore. Insomma la prima obbligazione discende dì-

rettamente dalla natura stessa dell’atto, la seconda ne

e una conseguenza indiretta. Di qui si vede, a mio av—

viso, come si discosti dal vero l'opinione dell‘Heusler, dello

Schroder, e di tutti i più celebrati storici del diritto tedesco,

per cui la fideiussione consisterebbe in una specie di diritto

di pegno che il debitore accorderebbe al creditore sulla per-

sona del fideiussore: mentre inveve lo sviluppo del diritto

mostra chiaramente, che il debitore si trova in una specie di

pendenza, e quasi di schiavitù verso il creditore, che gli

impedisce di contrattare con lui, e di cedergli diritti su

altri. E nel fatto è lui che può essere dato in pegno ad

altri, non gli altri che possono essere dati in pegno da

lui (1). E per vero dire, ci son molti testi, fin qui non

abbastanza considerati , che dimostrano che il fideiussore

poteva in certi casi liberarsi da ogni responsabilità, con-

segnando la persona del debitore al creditore. Lex Burg,

tit. XIX, 7: Si is qui fideiussorem dedi! non habucrit unde

solvat, ipsum fideiussor ad se absolcendum tradat. Ma più

importante di questo è ancora il passo del titolo LVIII

della Legge Salica, che dice, che se l’omicida, dopo il pro-

cedimento da noi descritto di sopra., non possa mettere

insieme tanto da pagare il guidrigildo, colui qui eum sub

fide habuit, lo deve presentare tre volte nell’assemblea po-

polare, per vedere se nessuno dei suoi lo prenda, sotto la

sua fede nella composizione, cioè a. dire se nessuno paghi

0 prometta di pagare per lui; e se questo non accade, ci

deve consegnarlo ai parenti del morto, perchè espìi colla

vita il suo delitto. In questo caso, come si vede, non è

questione di fidem facere da parte del fideiussore, ma di

un sub fide sua habere. Io dunque sarei inclinato a credere,

che in origine la fideiussione per sè non ingenerasse altro

obbligo nel fideiussore, che quello di riconsegnare al cre-

ditore la podestà. trasmessa.in nel debitore: ma che poi,

almeno nel diritto salice, la inefficacia del far dire a se-

conda delle parole che il fideiussore pronunziava (Cum

unum fa'cies mancipium uti lingua nuncupassit ita ius

esto). Ora nel caso diun delitto che trascinasse una com-

posizione infuori al guidrigildo, nel quale probabilmente

la legislazione non avrebbe consentito al creditore altro

diritto che quello di pignorare il creditore, è probabile

che il fideiussore dovesse obbligarsi formalmente a pagare

del suo il debito: nel caso in cui fosse dovuto il guidri-

gildo, allora bastava che egli si obbligasse a rispondere

della sua persona, e a tenerlo sotto sua fede.

Nel caso poi in cui il reo fosse obbligato a fornire la

prova, la obbligazione del fideinssore doveva foggiarsi

ugualmente, giacchè sia che la prova non riuscisse,"sia che

il reo non fosse in caso di fornirla, il fideiussore si obbli-

gava certamente a pagare del suo il debito, e a consegnare

all’offeso la persona del reo.

Ma se il delinquente non trovava un fideiussore? Il caso

non è previsto dal diritto più antico, quando esso doveva

verificarsi di rado per la saldezza dei vincoli di famiglia,

che facevano si che i parenti del reo si prestassero sempre

a garantire per lui: ma è previsto dall‘editto di Chilpe-

rico, il quale, in un luogo già. riportato di sopra, vuole

che allora il debitore presti fideiussione per se stesso. E

questa una finzione che ricorre in tutti i diritti germanici,

e che trae la sua origine dalla natura della fideiussione,

che abbiamo già di sopra spiegato (2).

Che se poi il fideiussore, nel caso in cui il debitore lo

avea trovato, moriva, allora, essendo estinte la obbligazione

del debitore e quella. del fideiussore coi suoi diritti verso il

debitore, non passando giusta i principî del diritto germa-

nico più antico agli eredi,il debitore era libero(3). Postquam

autem debitor wadium deflerit, liber erit si fideiussor moritur

propter wadium quod emisit in debitore.

42. Dopo questo primo stadio della procedura veniva

quello della prova. Presso di noi nel processo penale la prova

della colpabilità. dell’imputato deve essere fornita dall’ac-

cusatore, e deve essere fornita al giudice, perchè egli si

formi la convinzione della reitrl, e in conseguenza di questa,

lo condanni. Presso gli antichi Germani invece, è l‘accu-

sato che deve fornire la prova della propria innocenza, e

deve fornirle. all’accusatore: e secondo l’esito della me-

desima, l’accusato senz‘altro esce vincitore o vinto dalla

causa. Naturalmente per altro i mezzi di prova, che si

adopravano a quest’uopo, dovevano differire profondamente

dai nostri. Essi si fondavano sulla convinzione che la di-

vinità, che sola conosceva il passato, ignoto agli uomini,

e quindi sola poteva giudicare della reità. o della inno-

cenza dell’imputato, pronunziasse questo suo giudizio in

una maniera visibile. Ora questi giudizi di Dio, o degli

Dei, che non sono una particolarità. dell’antico diritto ger-

manico, ma sono propri di tutti gli antichi diritti ariani,

come anche di tutti gli altri diritti primitivi, e sono an-

che oggi praticati da molti popoli selvaggi, debbono {es-

sersi introdotti dapprima nei giudizi pubblici. Questi na-

scendo dai delitti che erano diretti contro tutto il popolo

e quindi anche contro le divinità. tutelari di esso, e quindi

terminando sempre col sacrifizio del colpevole alla divinità

offesa, è naturale che questa sola. potesse giustificare co-

lui che era accusato ingiustamente. Questa giustificazione

si operava, quando la divinità interrogata direttamente

per mezzo delle sorti, se gradisse il sacrifizio offertole,

rispondeva di no, oppure quando messo l’accusato in con-

flitto con certi elementi naturali che si consideravano come

le manifestazioni più generali della divinità, egli ne usciva

vincitore. Quindi è che, fatta astrazione dalla sorte, tro-

viamo che le più antiche prove Ìsono quelle del fuoco e

dell’acqua: e nei luoghi, dove gli uomini si trovano con-

tinuamente a contatto di erbe velenose, quella. del veleno.

Più tardi però, quando gli uomini, domato le prime forze

 

(i) Basterà per analogia ricordare come nell‘antico diritto

romano, colui che era stato oggetto di una manus iniaelio iu.

dieau' non poteva, manum sibi depellere et pro se lege agere, ma.

dOVeva uindiccm dare. E lo stesso doveva fare l'in. ius coeatus,

sul quale era stata praticata la manus iniaetio.

(2) Si pensi alla formola frequentissima nelle carte longo-

barde sopratutto dell‘Italia meridionale: N. guadiam dad-it :!

fideiussoram se ipsum positit. Nel capitolare dell'anno 817 ci-  tato dal Selim. la obbligazione fatta al debitore principale di

prestare anch’egli la fideiussione della. investitura in una coi

suoi fideiussori, si spiega colla. circostanza che il legislatore

voleva che anche il debitore principale rimanesse obbligato

di fronte al creditore, ciò che, come abbiamo detto, diversa—

mente non sarebbe accaduto.

(3) Lex sal. Extrao. B. a p. 122 della edizione del Behrcud.
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nemiche della natura, cominciarono a combattere spesso fra

di loro, e allora l’azione della divinità. dove ai loro occhi

manifestarsi più nell’aiuto che essa prestava loro contro

i loro nemici, che nelle lotte contro gli elementi naturali,

allora la forma. ordinaria del giudizio di Dio diventò il

combattimento giudiziale.

Se però le prove del fuoco, dell’acqua e simili, stanno

da principio in relazione più diretta coi giudizi pubblici,

l’origine del combattimento giudiziale sta invece in istretta

connessione con quella dei giudizi privati. Secondo il Brun-

ner bisognerebbe ben guardarsi dal considerare il combat-

timento giudiziale come una specie di faida regolata pro-

cessualmente, essendo esso semplicemente un modo con

cui si manifesta il giudizio della divinità. intorno alla giu-

stiziao l’ingiustizia della accusa. Ma questo non è esatto

che in parte. Anche nella faida come in ogni altra specie

di guerra, era opinione comune degli antichi Germani, ed

è stata sempre di tutti i popoli, quella che la divinità.

intervenisse a dar la vittoria a chi aveva ragione.

Accanto ai giudizi di Dio l’altra prova che trovasi nel-

l’antico diritto germanico è quella del giuramento, che nel

fatto altro non è» che un giudizio di Dio attenuato. E tut-

tavia importante il ricercare da quale delle due specie di

giudizi di Dio sopra descritte il giuramento prendesse le

mosse. Il Brunner definisce il giuramento come una so-

lenne affermazione, che, se è falsa, attira la vendetta della

divinità su colui che giura. E non v’ha dubbio che nelle

età. più tarde sia questo il senso del giuramento. E anche

in origine, per esempio, il vedere che la divinità non aveva

inflitto a chi giurava il castigo da lui invocato sul suo

capo nel caso di falsità., poteva considerarsi eome una

prova della verità. del giuramento. Tuttavia in queste que-

stioni bisogna guardarsi dal ragionare a priori, e invece

vedere se dalle circostanze che accompagnavano l‘atto, di

cui si cercala natura, si possa dedurre il suo significato.

Ora, se è manifesto, a modo di esempio, che la forma di

giuramento romano per Iovem Iapidem non poteva avere

altro senso, che quello che dice il Brunner, è altrettanto

certo che l’antico giuramento germanico, che si prestava

sempre sulle armi (1), doveva dinotarc qualche altra cosa.

E che altro poteva significare, se non che chi giurava,

si dichiarava pronto a sostenere colle armi le sue afferma-

zioni o le sue pretese, e invocava per la lotta che stava

per affrontare l'aiuto della divinità? (2). È istruttivo a

questo riguardo il passo riportato dal Grimm (3) et Itis

ita patratis, cum adhuc quidem de illis, qui se in illa ec-

clesia heredes ac disposilorcs haberi volueruut, alii gar-

ciendo, alii mussita’ndo contradicereui, optimaies eius(lem con-

cilii apprehemsis epatis suis devotaverunt se comm. regibus et

cunctis principibus usque ad sanguinis efi'ust'onem. Il giu-

ramento germanico coincide dunque colla invocazione che

si soleva fare alla divinità. prima di combattere. E questo

suo significato si manifesta sopratutto in questo, che per

regola il giuramento, come mezzo di prova, non si am-

mette se non e prestato da un certo numero di persone

in unione coll'accusato, persone che si chiamano conjura—

tores o sacramentales, e che di regola sono i parenti dell’ac-

cusato stesso, quelli cioè, che nel caso della faida gli

avrebbero prestato mano forte per respingere l‘attacco del-

l‘avversario. È impossibile spiegare questa particolarità,

se non si dà. al giuramento il significato che ora abbiamo

detto. Il Waitz dice semplicemente, che quest’uso è una

conseguenza degli stretti legami della famiglia germanica,

per cui tutti i membri sono obbligati ad aiutarsi scambievol-

mente in ogni evenienza. Ma perchè mai quest’aiuto diventa

una prova della innocenza dell‘accusato, se non si ammette

che il giuramento dei sacramentali implica l’offerta di re-

spingere colle armi l‘attacco diretto contro l’aecusato stesso,

e che questa oli'erta genera. la presunzione di una vittoria

per lui nel caso di una lotta, e quindi quella del suo

buon diritto? Noi dunque teniamo ferma questa opinione,

che in fondo è quella del Rogge, modificata nel senso,

che la produzione dei congiuratori non è semplicemente

una prova che l‘aceusato può sostenere la faida, ma che

è una presunzione iuris et de iure che da essa la divi-

nità. invocata lo farebbe uscir vincitore.

Ma sono con questo esauriti i mezzi di prova dell‘antico

diritto germanico? No, certo: anche la prova per testimoni,

benchè in un senso diverso dal nostro, e in esso ammessa.

E veramente, se per noi l’unico ufficio dei testimoni e quello

di ripetere al giudice ciò che hanno visto o udito, e quindi

basta che essi si siano trovati presenti, anche per caso, ai

fatto che debbono testimoniare, nell'antico diritto germa—

nico, come nel diritto romano primitivo, invece il loro uf-

ficio è assai più importante: esso consiste nel prestar mano

forte alla persona, che li ha ehiamati in suo aiuto; e quindi

essi non possono mai ehe essere persone invitate dalla

parte contendente, e che in una evenienza possono far

fede in giustizia di quello che hanno visto, come in un‘altra

possono aiutarla a realizzare colle armi le proprie pre-

tese.

Per modo di esempio, quando il padrone di un campo

trova gli animali che un altro per disprezzo o per odio

per lui vi ha cacciati a suo danno, chiama dei testimoni

perchè lo aiutino a riuchiuderli, e perchè attestino il fatto.

E per uscire dal dominio del diritto penale, quando si

chiamano dei testimoni ad un atto, questi servono non solo

ad afi‘ermarne l’esistenza, ma anche a sostenerne la validità

colle armi. Per cui, se questa è impugnata, uno dei testi-

moni nel diritto più tardo deve aflrontare il combattimento

giudiziale per difenderla. Si vede quindi, che anche il gin-

ramento dei testimoni in giudizio ha per un certo rispetto

lo stesso significato di quello dei congiuratori.

Tra le prove ora enumerate la legge salica ammette

quella della caldaia (aeneum, ineum), che consiste nel met-

tere il braccio entro l'acqua bollente, quella dei congiu-

ratori, e quella dei testimoni. Ma in quale rapporto stiano

fra di loro queste prove, e in quali casi abbia luogo l'una

o l‘altra, e una delle più Spinose controversie che abbia

la storia dell’antico diritto germanico.

Alcuni fra i più accreditati scrittori moderni sostengono

che, scostandosi interamente dagli altri diritti germanici, i

 

(1) Cfr. Grimm, Rechtsalterthùme, p. 166, 897. Rogge, p. lTà.

(2) Tale deve essere il senso delle espressioni iurare deos, e

o‘p.vòvaz Sud;, dove è da notare l’uso dell’accusativo come og-

getto del verbo. L‘etimologia di è'ynup.z é molto controversa.

Il Benfey [G. W. L., 11.203] lo riannoda al sansorito samaya, ma

vi ripugnano le leggi fonetiche, perché si dovrebbe allora. avere

Ey.vup.t e non Gp.-mya. Il Pictet (Origines {ndo-européennes) lo

fa derivare dalla rad. am (adire. colare/. A me pare che esso

debba venire dalla radice am nel senso di sostenere [cfr. iÎiy.tg

e mnn'us] e che l‘aggiunta della sillaba vu nel presente e dell’o

(d./.Il] negli altri tempi, gli dia il significato causativo di farsi  
sostenere, chiamare in aiuto. Il latino jurare poi deve significare

in origine chiamare solennemente in modo da costringere la per-

sona invocata a dare ascolto alla invocazione. La. etimologia del

ted. sid giuramento, got. cit/is è controversa. lo sarei inclinato

a riannodare questa parola. al greco aire'm, verbo causativo

derivato dalla rad. 1 andare, e che in conseguenza significa

propriamente far venire, chiamare in aiuto. E cosi si potrebbero

anche spiegare in sanscrito samaja, jali, nijuti [dalla rad.ja-aiJ

di cui la parentela col tedesco cid è già stata riconosciuta dal

Benfey e dal Meyer.

(3) Op. cit.



 

quali di regola addossano la prova al convenuto, la Legge

Salice. l’imponga all’attore: e quindi che, come nelle altre

leggi germaniche la prova per eccellenza è quella del giura-

mento dei sacramentali o del giudizio di Dio, nella Legge

Salica essa sia quella per testimoni. Il Bethmann Hollweg,

che è di questa opinione, si chiede se la ispirazione pro-

pria abbia condotto i Franchi a sciogliere cosi l’impor—

tante problema della prova, 0 se sia stato il desiderio di

uguagliare in prudenza e in saggezza i Romani loro vi-

cini, ai quali erano superiori in valore (1). Nel secondo

caso però questa gara di sapienza dei Franchi coi Ro—

mani avrebbe durato poco, perchè, secondo lo stesso Beth-

mann Hollweg (2) " mentre ci si aspetterebbe dopo la fon-

dazione del grande regno dei Franchi di veder crescere

la influenza romana sulla loro procedura e il loro diritto

probatorio, si osserva invece una reazione germanica che

si deve o a una risurrezione delle antiche consuetudini

del popolo, o alla imitazione dei Ripuari ,. Io poi credo

invece che questa degenerazione dei Franchi Salii dalle

antiche tradizioni giuridiche non sia mai avvenuta, se

non in proporzioni molto piccole e sotto l' influenza del

diritto visigotico. È vero che, mentre le altre leggi ger-

maniche statuiscono in genere che l’imputato di un delitto

paghi la composizione o giuri la sua innocenza contanti

sacramentali, la Legge Salica dice che l‘accusato deve es-

sere condannato, si ci adprobaium fuerit. Ma stabilito,

come non si può fare a meno di fare, che la prova della

caldaia sia ammessa per ogni sorta di delitti, cominciando

da quelli che importavano un'ammenda di 15 soldi finoa

quelli per cui era dovuto il guidrigildo, si domanda di

che espressione doveva servirsi la legge per dire che il

convenuto era rimasto in essa soccombente, cioè a dire

si era bruciata la mano? Non era questa la prova del de-

litto, e non doveva la legge dire anche in questo caso si

ci adpmbatum fuerit? Se si dovesse ammettere che do-

vunque ricorre questa espressione, essa si riferisca sempre

alla prova per testimoni, dovrebbe supporsi che questa

non solo fosse di un’applicazione assai più estesa che la sua

natura nell’antico diritto germanico non le consentisse,

ma che avesse quasi maggiore estensione che presso di

noi. Ci sono una quantità. di casi, nella Legge Salica, dove

il reato prende corpo dalla intenzione con cui l‘atto fu

commesso, e dove anche nel nostro diritto esso si prova

assai difiicihnente per mezzo di testimoni: eppure la legge

adopra anche in essila espressione solita si ei adprobaium

fuer-it. Ci sono molti atti, che per la loro natura si commet-

tono in generale quando si e soli, e di cui i testimoni chia-

mati della vittima, non possono neanche scoprire le traccie,

eppure anche qui la legge dice: si ei adprobatum fuerit

culpabilis iudicetur. Della prima specie è il tentativo di

uccidere un altro con una saetta avvelenata, quando il

colpo sia andato a vuoto (tit. XVII), il maleficio che non

ha avuto effetto (XIX), e che quindi difficilmente si po-

trebbe per mezzo di testimoni provare che fu una vera

stregoneria (tit. XIX); della seconda è l’incarico dato ad

altri di rubare o la trasmissione di questo incarico per mezzo

di un terzo, o l’accettazione dell’incarico medesimo (tit.

XXVIII) e in un altro ordine d’ideeîl’atto di stringere la

mano ad una donna ingenua (titolo XX). Ma vi e di più.

Il tit. XXXIX commina a chi vende un uomo ingenuo l’am-

menda di 200 soldi: e aggiunge, che se di questo non
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havvi prova certa, il colpevole deve juratores dare sicut

p1'0 accise.

Ora l’uccisione dell'uomo libero è appunto uno di quei

casi, in cui, dicendo il testo si ei approbaium fuerit cul-

pabilis iudiceiur, non dovrebbe essere ammessa che la prova

per testimoni o al più per congiuratori da parte dell‘at—

tore, ma non mai quella per congiuratori da parte del con-

venuto.

E itre o quattro passi, dove la legge menziona espres-

samente la prova per testimoni, mostrano appunto che a

questa non pensava ordinariamente il legislatore quando

diceva si ei approbatum fuerit.

Il titolo II al 5 13 ha: Si quis maiale votivofuraverit,

et noe enon vorrvo FUISSET arruonarun runnrr etc. Evi-

dentemente qui il legislatore vuol dire che non è il fatto

del furto che si dee provare per testimoni, ma la circo—

stanza che il maiale rubato era destinato al sacrifizio. Ora

siccome nel sistema probatorio germanico, l‘accusato era

ammesso alla prova solo quando negava il fatto addebi-

tatogli, ed e chiaro che interrogato se aveva ucciso un

maiale votivo, egli poteva rispondere di avere si o no am-

mazzato un maiale, ma di non saperne niente se questo

fosse votivo, era conforme alla natura delle cose, che questa

prova dovesse essere fornita dall'attore per mezzo di te-

stimoni, che probabilmente egli aveva chiamati per assi-

stere all’atto solenne della consacrazione del maiale. Lo

stesso si dica della disposizione del titolo XXXIII, che

impone al padrone del cervo ucciso di mostrare con testi—

moni, che lo aveva portato seco a caccia e aveva con esso

ucciso due o tre fiere.

Naturalmente saranno stati i suoi compagni di caccia

quelli che il padrone avrà. chiamato per testimoni in questo

caso. Anche nel caso della uccisione di un uomo da parte

di un animale, è evidente, che il padrone dell’animale,

che nella maggior parte dei casi non doveva sapere niente

della uccisione avvenuta, se fosse stato interrogato non

avrebbe potuto nè confessare nè negare: e quindi non sa-

rebbe stato possibile assolverlo nè condannarlo, se la legge

non avesse ammesso la prova per testimoni (tit. XXXVI)

da parte dell'attore. I testimoni naturalmente avranno do-

vuto essere persone chiamate a bella posta per verificare

l’uccisione avvenuta, e le traccie che mostravano che essa

era opera di un animale.

Finalmente nel titolo IX, la disposizione (estranea del

resto al testo primitivo), che impone a colui, che per su-

perbia o inimicizia ha mandatoi suoi armenti nel campo

d'altri, l’ammenda di 30 soldi se è convinto per mezzo

di testimoni, naturalmente suppone, che avendo il padrone

del campo chiamato i suoi vicini per aiutarlo a prendere e

a. rinchiudere gli animali che gli recavano danno, il fatto

sia cosi divenuto manifesto (3).

La circostanza adunque che la legge menziona la prova

per testimoni solo in quattro casi, dove era necessario

deviare dal sistema comune delle prove, dimostra che

questo era conforme a quello delle altre leggi germaniche.

La prova ordinaria dunque era quella della caldaia, come

mostra il titolo LVI che deve contenere la formula più

usuale della sentenza, là dove ha: duodecim tostes jurati

dicant ut aut ad zinco ambularet aut fidem. de compositione

faceret : e come mostra il titolo LIII da manus ab inca redi-

menda, che comincia: Si quis ad hineum admallatusfuerit.

 

(l) Anch‘io partendo dal loro stesso punto di vista avevo co-

minciato a scrivere il mio lavoro sulla legge aulica. e gli altri

diritti germanici per dimostrare, che tra questi diritti la Legge

Salica ci rappresentava uno stadio superiore di evoluzione.

(2) Op. cit., pag. 510.

(3) Nell’antico diritto germanico sembra che il padrone del

campo danneggiato dagli animali degli altri potesse senz’allro  ucciderli. Per la Legge Salica poteva semplicemente prenderli

e rinchiuderli; ma se ne moriva qualcuno, rispondeva lui del

danno, se non aveva chiamati testimoni (si nulli penitus in-

notesml, tit. IX, 4). La regola dunque era che egli dovesse chia-

mare i suoi vicini, perché verificassero che veramente egli

aveva sorpresi quegli animali nel suo campo.
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La spiegazione che da il Bethmann Hollweg di questo ti-

tolo è la seguente: “ Che cosa accadeva ,, chiede egli

“ se il delitto era stato commesso alla presenza di testi-

moni? Allora la profondità del senso germanico veniva in

soccorso: quello che nessun uomo ha veduto la divinità

lo sa. Quindi l’attore poteva senz’altro citare il convenuto

in giudizio, al fine che egli si discolpasse colla prova della

caldaia ,.

Un tale sistema che faceva dipendere dall’arbitrio del-

l’attore di sottoporre o no il convenuto all'esperimento

dell’acqua bollente, avrebbe bastato a soppiantare da sè

ogni altra specie di prove: giacchè per l’attore, il quale

doveva aver visto che in generale chi metteva la mano

nella caldaia se la scottava, doveva riuscire sempre più

comodo e più sicuro imporre al convenuto questa prova,

anche quando egli avesse avuto dei testimoni a suo fa-

vore: giacchè nel caso che il convenuto fosse stato pronto

ad affrontare quella prova, e fosse stato per uscirne illeso,

allora egli poteva in questo modo convincere di falsità.

anche i testimoni dell’attore: Si gui falsi iestes fuerint

adprobati quinos denos solidos muliae sustineant (1). Si vero

quis eos inculpaverit quod falsum testimonia»: dedissent ma-

num suam in ineum mittat, et si sanam tulerit, sicut su-

perius dicci-mas similem multam sustineant ; si certe manum

suam comburet, 15 solidos damnum componat (2).

Io dunque ritengo che la prova ordinaria della Legge

Salica fosse quella. della caldaia. Ma il citato titolo LVI

ci mostra che era in facoltà. delle parti accordarsi per

sostituìrvi quella dei congiuratori, nel qual caso per altro

colui che voleva sottrarvisi doveva pagare una determi—

nata somma all‘avversario pel riscatto della mano: e se

non trovava il numero di congiuratori pattuito, doveva

naturalmente pagare l’intera ammenda pel delitto di cui

era accusato; se lo trovava, non sborsava altra somma. Di

qui si può similmente dedurre che la prova dei congiu-

ratori nel diritto salico si è sviluppata a poco a poco

sostituendosi a quella del giudizio di Dio. Nel secondo

capitolare la prova dei dodici congiuratori si ammette in

tre casi: quello della dote (probabilmente quando si con—

tende se fu pagata o no), quello in cui si sia perduta una

cosa nell’esercito (e probabilmente si accusi un altro di

averla rubata), e quello in cui un uomo che e in possesso

della libertà. sia rivendicato in ischiavitù.

In questi tre casi per altro era il convenuto che la

forniva. Ma in altri essa spettava all’attore, come avveniva

in forza del patto di Childeberto e Clotario (e. 2) (3) quando

si era legato un altro sorpreso in atto di commettere un

furto, e questi negava. Ma questa disposizione eccezionale

si spiega con ciò, che la semplice circostanza dell‘essere

stato il ladro legato provava quasi all'evidenza la sua

colpa. Ora quando un fatto era evidente o quasi evidente,

gli antichi Germani non ricorrevano al giudizio di Dio

per provarlo.

Quindi anche nel caso in cui ad esso si fossero trovati

presenti testimoni, la Legge Salica non ammetteva la

prova della caldaia, se non per dimostrare la falsità. dei

testimoni. E perciò nel caso succitato, in cui uno per su—

perbia o inimicizia abbia spinto, rompendo una siepe, i

suoi animali nel campo di un altro, e questi abbia chia-

mato testimoni a constatare il fatto, allora, se il reo non
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neghi il fatto, basta questa prova perchè egli sia subito

condannato. Ma questo era naturalmente un caso molto

raro: di più, se esso si verificasse, la prova per testimoni

aveva una importanza molto subordinata, giacchè nello

stesso modo con cui il reo nei casi ordinari avrebbe po-

tuto col giudizio dell’acqua bollente scolparsi, poteva qui

provare la falsità. dell’accusa. L'unica differenza consisteva

in ciò, che egli, soccombendo, doveva, nel caso in cui ci

fossero testimoni, pagare quindici soldi a ciascuno di essi,

come vincendo era in diritto di esigerne quindici da tutti.

Ma si domanda ora, il procedimento probatorio e giu-

diziale o stragiudiziale, e si nell'uno che nell’altro caso,

fatta la prova, interviene o no un nuovo giudizio che con-

danna o assolve il reo? Secondo il Brunner la procednra

probatoria è interamente stragiudiziale, e a quello che

pare, esso non forma materia di una nuova sentenza. Questa

opinione, anche pel più antico stato di diritto, mi pare tut-

t'altro che sicura. Ma, restringendomi alla Legge Salica, os-

servo che quando nel titolo LIII si dice, che colui che do-

vrebbe subire la prova della caldaia, se si tratta di una

causa per la quale se fosse convinto reo, potrebbe esser

condannato a pagare 35 soldi, può pagare 6 soldi per ri-

scattare la sua mano, è ben chiaro che la condanna veniva

dopo la prova.E che questa si facesse nell’Assemblea po-

polare lo mostra la espressione : “ Si quis ad aeneum ad-

mallatus fuerit ,.

Noi dunque crediamo di poter affermare, che l'antico

diritto salico conosce così una procedura giudiziale in iure,

come una in iudicio, per servirci della terminologia romana.

Ma resta incerto a nostro avviso, se in questo secondo

stadio del processo, fosse necessaria pel diritto franco una

nuova sentenza pronunziata dai rachimburgi, o bastasse

il comando diretto dal giudice alla parte soccombente di

pagare tanti e tanti soldi.

Chi crede che la sentenza contenesse sempre l’alterna—

tiva pel reo di pagare tanti soldi o di fornire la prova,

può ammettere facilmente, che non riuscita la prova, il

giudice dovesse semplicemente ordinare al soccombente

di pagare il numero di soldi già. fissato dai rachimburgi.

Chi invece ritiene, che secondo che il reo aveva negato

od era confesso, la prima sentenza lo condannasse sem—

plicemente a fornire la prova, od a pagare, deve neces-

sariamente ammettere che fallita la prova, fosse neces—

sario un nuovo giudizio dei rachimburgi per determinare

la composizione.

43. Una procedura speciale si deve seguire secondo il

titolo 40, quando un servo abbia commesso un delitto. Se

si tratti di una colpa, che porti seco una composizione di

15 soldi, il servo steso su uno scanno deve ricevere 120

colpi: oppure se confessa prima, e se l’offeso se ne con-

tenta, esso deve pagare tre soldi. Lo stesso avviene se la

colpa del servo, sarebbe punita con 35 soldi di ammenda;

ma allora se il servo confessa dopo i primi 120 colpi, e

castrato, o paga 6 soldi: se non confessa, l’accusatore può

seguitare a torturarlo, non è ben chiaro se continuando la

flagellazione o in altro modo. In questo caso però l’accusa-

tore deve dare al padrone un pegno e obbligarsi a pagare il

prezzo del servo. E se allora il servo confessa, l’accusatore

può, pagandone il prezzo al padrone, fare di lui quello che

vuole. Se non confessa, la legge non dice che cosa ae-

 

… Cioé a dire quindici soldi ciascuno. La legge parla qui al

plurale, perchè i testimoni sono sempre tre almeno, e perché

non era possibile, che uno di essi afi’ermasse cosa diversa dal-

l'altro, essendo tutti condotti dalla parte che li aveva chia-

mati e non potendo venire che a rendere testimonianza in fa-

vore di essa.

(2) Lex. sai., tit. 06 della edizione di Merkel.  (3) I congiuratori debbono essere scelti per metà dall‘accu-

satore, e certamente tra i parenti dell’accusato, giacché, come

osserva acutamente il Brunner, se cosi non fosse stato, sarebbe

stato in podestà dell‘ accusatore mandare sempre a vuoto la

prova.. Si vede dunque che anche nell‘ antico diritto salico

vigevano su questa materia le regole di tutti gli altri diritti

germanici.
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cada; ma è probabile che sottintende, che l’accusatore lo

torturerà fino che sarà. morto. Ma anche in questo caso

rimane incerto se al padrone , oltre al prezzo del servo,

sia dovuta un’altra riparazione. Questa procedura, che

sembra essere interamente stragiudiziale deve cominciare

colla richiesta fatta dall'accusatorc al padrone del servo,

se questi è presente, di consegnarglielo per essere flagel-

lato : l'accusatore deve in questo caso aver pronta la panca

su cui il servo deve essere steso, e le verghe della gros-

sezza del dito mignolo, colle quali deve essere flagellato.

Se il padrone si rifiuta di consegnare il servo, dopo due

intimazioni solenni, fattegli alla distanza di sette giorni,

egli è condannato a pagare l’ammenda, in cui sarebbe in-

corso se avesse commesso lui il delitto: forse perchè al-

lora si suppone che il servo lo abbia commesso per ordine

suo. Se poi il servo non è presente, il padrone è condan-

nato a pagare l'ammenda soltanto dopo tre intimazioni

rimaste inutili.

Questo procedimento si suppone che abbia luogo querido

il servo sia accusato di furto: per cui il padrone e in tal

caso anche condannato a pagare il capitale, cioè il valore

dell’oggetto rubato: non mai la dilatura, perchè il di-

niego del servo non producendo mai un aggiornamento

della causa per fornire le prove, ma questa decidendosi

subito secondo i risultati che da la tortura del servo, il

derubato non deve aspettare un nuovo placito per otte-

nere la condanna dell’avversario. È però a credere che

questa procedura si applicasse anche alle altre accuse,

che potevano essere dirette contro il servo.

44. La procedura che abbiamo fin qui descritta e che può

dirsi tutta giudiziale, e quella che si applica alle azioni

che il diritto romano chiamava puramente penali. Ma, come

nel diritto romano, così nel diritto germanico, ve ne sono

altre che sono miste, cioè rei persecutoriae e poenales, c

di queste appunto l’actio furti e la principale. La proce-

dura qui essendo diretta al doppio fine di ricuperare la

cosa perduta e di conseguire l’ammenda pel furto e al-

quanto più complessa; e differisce da quella precedente-

mente descritta, perchè il primo stadio di essa e interamente

stragiudiziale, il secondo interamente giudiziale. Sarebbe

per altro un errore il credere che i due stadi di questa

procedura facessero riscontro a quelli precedentemente

descritti della procedura nascente puramente e:c delicto.

Giacché il primo corrisponderebbe piuttosto all'atto intro-

duttorio della procedura ea; delicio, il secondo alla procedura

in prima assisa, che finisce colla sentenza che condanna

il reo a pagare o a fornire la prova.

Questa procedura che per certi tratti caratteristici e

comune a tutti gli antichi diritti ariani, si mostra pro-

babilmente anteriore alla divisione dei popoli indo-europei,

si applica sopratutto nel caso in cui sia stato rubato un

animale o uno schiavo. Il padrone si mette in questo caso

alla ricerca di esso coi suoi vicini, seguendone le orme,

ciò che si dice nella Legge Salica vestigium minare. Gli

antichi popoli germanici, come gli odierni selvaggi, ave-

vano una fiducia illimitata in questo mezzo per scoprire

le traccie della cosa rubata: e certamente non a torto,

giacchè con quella finezza di senso che da il continuo

contatto colla natura, essi dovevano essere in grado di se-

guire le orme dei loro animali o schiavi, colla stessa sicu-

rezza con cui il cane segue oggi quelle del padrone. Anche

gli antichi Romani conoscevano bene questo procedimento:

ma la favola di Caco (1), che rubando i bevi di Ercole li

tirò per la coda in una spelonea, e riuscì così ad ingan-

nare l’eroe, mostra che la loro fiducia in esso era alquanto

scossa: ed anzi questa tradizione che s'incontra proprio

 

(l) Livio, I, 9.

Dleusro iranmno, Lett. S— 1.
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sul limitare della storia romana, e una prova evidente

che il diritto romano nel suo svolgimento prese le mosse

da uno stato di coltura più elevato che non era quello

dei Germani del quinto secolo. Arrivato però che sia il

padrone a trovare in questo modo la cosa sua, la proce-

dura che egli deve tenere per tornarne in possesso è di-

versa secondo le diverse leggi germaniche. La legge

ripuaria, che in questo caso ci è di grande aiuto per in-

terpretare rettamente le disposizioni corrispondenti della

Legge Salica, nel titolo XXXIII, 1, cosi si esprime:

Si quis rem. suam cognoverit, mittam manum super eam,

et sic ille super quem interiiaverit, tertiam manum quaerat.

Tune in praesentia ambo conjurare debent cum derviera ar-

mata, et cum sinistra ipsum rem tencani. Unusjaret quod

in proprùtm rem manum miitat, et aliusjuret quod ad eam

manum irahat, quod ei ipsum rem dedii.

La prima domanda che qui si afi‘accia a chi legge è

che cosa significhi la parola intertz'are. Ne furono date le

spiegazioni più diverse: quasi tutte però si accordarono

nel tromrvi contenuta l’idea di un terzo. La prima sup-

posizione anzi fu che essa dinotasse precisamente mettere

in mano di un terzo: ciò che parve confermato dagli an-

tichi glossari che spiegano Evr;t:t; come sequester. Ma

siccome questo terzo non fa mai la sua apparizione nei

passi dove figura la parola intertiare,i quali anzi provano

tutti che la cosa interziata rimaneva nel possesso delle

parti contendenti, il Siegel tradusse la parola interziare

con driithandverfalu-en, qualifieandola come quel procedi-

mento che conduce la cosa ad una mano terza; e a questa

opinione si accostò anche il Sohm.

Ma quale èla mano, a cui l’interziazione conduce la cosa?

In ultimo e quella del preteso padrone, ossia dell’attore

che è tutt'altro che un terzo. Che se poi si ha riguardo

alla circostanza, che in questo procedimento il convenuto

si richiama a colui dal quale si comprò la cosa, e che in

senso stretto potrebbe chiamarsi un terzo, allora la spie-

gazione del Siegel starebbe in contraddizione diretta colle

fonti che chiamano sempre la sua mano, manus quae ipsi

(possessori) rem dedit e non mai mano terza, e che ado-

perano la parola. intertiare anche quando la cosa rivendi-

cata non deve passare per le sue mani, come nel paragrafo

ultimo del titolo XXXIII della legge ripuaria. D’altra parte,

come si può credere che in una parola di formazione così

semplice, siano contenute tutte queste idee di " iniziare

sopra una cosa il procedimento che può condurla ad una

mano terza? ,,

Secondo il Pertile intertiare vorrebbe dire semplicemente

a errare, rivendicare; e una prova della esattezza di questa

interpretazione, ch’egli non adduce, è una glossa riportata

a pag. 283 del quinto volume delle Leges nei Monumenta

Germaniae Historica, che spiega interciavit con anefangeda.

Non è però esatto, come dice il Jobbé Duval, il quale

accetta questa interpretazione, che la parola z'nteriiare sia

ciò non ostante nata in un tempo, in cui era in vigore,

come presso gli Anglosassoni, l’uso di consegnare la cosa

litigiosa ad un terzo: perché nelle fonti anglo-sassoni di

quest‘uso non si trova traccia, e niente accenna che esso

abbia mai esistito. Quindi conviene prendere un altro punto

di partenza per giungere alla etimologia giusta della pa-

rola. In una glossa del Liber legis Langobardon al capo

232 dell’Editto di Rotari si legge: Cum homo cult inter-

ciare caballum, vendicat eum cum misso comitis et cum rnrnns

nonrmnus LIBERIS per usum iraclum a LEGE ssmca. Ora

siccome nelle leggi franche, non si fa mai menzione espressa

dei tre uomini liberi, che debbono prendere parte alla iu-

terziazione, sorge da sè l’idea che questa nozione sia con—

tenuta nella parola stessa intertiare: tanto più che è certo,

come tra le altre cose mostra. la variante del ms. u. 1
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della Legge Salice, nel 53 del titolo XLVII(1), che interta'are

ha lo stesso significato di in terliam manum mittere, che

alla sua volta, se si deve spiegare te:-tia manus nel senso

che ha sempre in tutte le leggi germaniche, non può voler

dire altro che mettere in mano di tre persone. Queste tre-

persone sarebbero poi i congiuratori (o meno esattamente,

secondo la opinione comune, i testimoni), che a detta di

tutti gli scrittori, dovevano necessariamente assistere al

riconoscimento e alla rivendicazione della cosa rubata.

Ciò posto, il senso più naturale che si può trarre dalla

citata disposizione della legge ripuaria, a me sembra que-

sto: “ Se alcuno riconosce (insieme coi suoi congiuratori) la

cosa sua, ci metta la mano sopra: e così quello sopra cui essa

è interziata cerchi tre congiuratori. Allora subito tutti e

due debbono giurare coi loro congiuratori (coxmnnnn) colla

destra armata, tenendo la cosa istessa colla sinistra: l'uno

che mette la mano sopra la cosa propria, l'altro che la

trarrà a quella mano che gliela diede ,.

Secondo il Sohm il giuramento dell‘attore non sarebbe

un giuramento probatorio, perchè secondo i principi del-

l‘antico diritto germanico, se l‘attore avesse avuto diritto

di far la sua prova per mezzo del giuramento, il conve-

nuto non sarebbe stato ammesso a fornire la propria. Ma

questo non è esatto: perchè nell'antico-diritto germanico

nulla vieta, che aifermata con giuramento la verità di

un fatto da una delle parti, l’altra possa provare collo

stesso mezzo o con altri mezzi un fatto diverso a lei più

vieino. Ciò che l‘antico diritto germanico non avrcbbe per-

messo, sarebbe stato, che dopo che il rivendicante aveva

giurato che la cosa era sua, il possessore provasse invece

che era sua a meno che egli non avesse per mezzo di un

giudizio di Dio dimostrata la falsità. del giuramento del-

l’avversario. Ma è questo appunto che nelle fonti non si

vede mai accadere: ed anzi questo silenzio delle mede-

sime sul caso in cui il possessore, od uno dei suoi autori,

sostenesse che la cosa rivendicata era sua, sarebbe ine-

splicabile se il primo giuramento dell'attore non escludesse

appunto questa prova: nello stesso tempo, che la querela

di sperginro contro il rivendicante e i suoi congiuratori,

sempre riservata al possessore della cosa e ai suoi autori

li metteva al sicuro del pericolo di patire una spogliazione

ingiusta sotto la forma di una esecuzione legale. Che poi

il possessore alla sua volta dovesse giurare con tre con-

giuratori di trarre la cosa alla mano che gliela diede, era

una conseguenza necessaria del principio della perfetta

uguaglianza delle parti nei rischi dell‘antico procedimento

formalistico, poichè questo giuramento includeva alla sua

volta l’aifermazioue che la cosa interziata non era stata

rubata dal possessore attuale di essa: e se il rivendicante

era tenuto a corroborare la afi'ermazione che la cosa riven-

dicata era sua col giuramento di tre sacramentali, il pos-

sessore doveva far lo stesso per distruggere la presunzione,

che egli l‘avesse rubata (2).

Una disposizione del diritto anglo-sassone, tratta dal

così detto Senatusconsultum de monticulis Walliae, com-

pleta le nozioni di questa procedura nel senso da noi ora

sviluppato. Essa suona cosi: “ Se alcuno rivendica una cosa

e il possessore di essa voglia produrre un autore che abiti

di là del fiume, dia garanzia 0 pegno che l'azione abbia

fine (cioè che nel placito venga colui che si invoca come

autore, e venganoi suoi autori antecedenti fino all‘ul-

timo). L'attore giuri con sei congiuratori che rivendica la

cosa come gli fu rubata e il convenuto giuri che solo la

trarrà a quella mano che gliela vendè. Se alcuno di là del

fiume se la voglia appropriare, ciò si faccia mediante or-

dalr'a ,.

La procedura, come si vede, e quella stessa descritta

dalla legge ripuaria, salvo la differenza che l‘attore deve

giurare con sei anzichè con tre congiuratori, e che il con—

vcnuto, anzichè giurare con tre congiuratori deve giurare

solo, ma è poi per di più obbligato a dare una garanzia

reale, che egli condurrà al placito chi gli vendè la cosa

rubata.

Che se poi nel momento in cui la cosa è riconosciuta

dal proprietario, colui che si trova in possesso di essa

nega di averla rubata, ma dice di non conoscere chi

gliel‘ha venduta, allora egli deve far fede, cioè chiedere

una o più fideiussori, che entro due settimane giurino con

sei congiuratori, che ignora il nome del suo autore, e la

porta della sua casa, e deve rendere (subito) la cosa scuza

pagare l'ammenda del furto (tit. XXXIX, 4). Questa pro-

cedura per altro, secondo la legge ripuaria, si doveva se-

guire soltanto quando la cosa rubata fosse trovata dopo

tre giorni: giacchè entro i tre giorni, secondo il titolo

47 della legge stessa, era lecito al padrone absque inter-

iiato rem suam revocare.

È molto incerto che cosa significhi questa disposizione:

la spiegazione che ne da il Sohm, che cioè in tal caso il

possesso non si possa richiamare al suo autore non mi

pare possibile (3); io credo dunque che esso voglia dire

semplicemente, come crede lo Scherer, che il padrone entro

i tre giorni potesse riprendere subito le cose sue, mentre

dopo tre giorni dovea lasciarle presso il possessore; ehè

in ehe modo preeisamente questa interpretazione si con-

cilii colla espressione della legge non oserei dire di certo.

Dopo questo riesce facile intendere il titolo XXVII della

Legge Salica, che secondo me deve essere tradotto cosi:

“ Se alcuno abbia perduto per furto un bue, un cavallo o

qualunque animale, e, mentre ne segue le orme, lo abbia

trovato entro tre giorni, e colui che lo conduce dice di

averlo comprato 0 avuto in cambio, o gridi, allora colui

che segue le orme delle cose sue, le rivendichi con tre

uomini liberi. Ma se quello che cerca le cose sue le trovi

dopo tre giorni, e colui presso il quale si trovano dica di

averle comprate o avute in cambio, o gridi, allora esso

può rivendicarle. Ma se quegli che segue la traccia delle

cose che dice di riconoscere, mentre l'altro reclama, non

voglia togliergliele con tre congiunti, nè aspettare sino al

tramonto del sole, e si prova che egli ha preso le cose

colla violenza, allora sia condannato a pagare trenta soldi ,.

E il senso di queste disposizioni ci parc che sia il se-

guente: Se l‘attore trova la cosa sua entro trc giorni, può

riprenderla senz'altro, giurando con tre uomini liberi che

essa gli appartiene; se la trova dopo, qnaudo il posses-

sore aiîermi di averla comprata o avuta in cambio, egli

deve lasciargliela, purchè questo prometta con tre con-

giuratori di trovare il sno autore. Che se nel primo caso

gli ritoglie la cosa senza quel giuramento, o nel secondo

non aspetta il tramonto del sole, perchè l’altro possa tro-

vare i suoi congiuratori, allora è reo di rapina.

Come questa spiegazione si concilii col testo non è dif-

ficile a dimostrare. Il verbo adrhamire sia che significhi,

come vogliono il Siegel e il Thevenin, ap’a-rare, sia che

voglia dire legare, certamente allude a una rivendicazione

 

(1) Cfr. Waitz, Das alle Rec/zl, p. 156, n. 1.

(2) Del resto poi, come anche un giuramento promissario possa

in certi casi prestarsi coll‘assistenza di congiuratori, fu dimo-

strato dal Sohm istesso nella appendice alla sua Frà'nkz'sche B.

and G. V. sulla. manumtssio per hamradam del diritto comune,  (3) Tra le altre cose il 5 2 del titolo 47 dice, che se il padrone

della casa, dove l’animale si trova, ne vieta l’ingresso al pro-

prietario. deve essere ritenuto ladr’o: questo ne suppone, che

in caso diverso egli potesse scolparsi dell'accusa di furto in-

vocando il suo autore?
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solenne c'ompiuta forse cingendo con una funicella il eollo

dell’animale di cui alcuno si pretende la proprietà, e che

troverebbe il suo riscontro nel procedimento con cui per

mezzo delle retorte, nel titolo LXXII della legge ripuaria

si fa passare di mano in mano lo schiavo morto intorziato.

Che poi questa rivendicazione sia accompagnata da un

giuramento si deduce con molta probabilità dalla analogia

della legge ripuaria e dal fatto che mentre nel tit. XLVII

della Legge Salica, dove è descritta la procedura giudi-

ziale di rivendicazione, non si contempla il caso in cui il

convcuuto faccia valere in suo favore un titolo originario

d'acquisto della cosa in questione; il titolo che segue im-

mediatamente contiene queste disposizioni: Si cuicumquc

fuerit ineulpatum quod periurasset,iuratores quinos solidos

condamnentur. Ipse vero cui approbatum fuerii, excepto

capitale et (lilatura atque causa, extra hoc DC denarios

qui faciunt solidoe XV culpabilis iudieetur. Ora poichè il

giuramento di cui si tratta non poteva aver luogo che in

unione a un certo numero di congiuratori, nè mirava ad

appropriarsi ingiustamente una cosa di altri, giacchè lo

sperginro era condannato a restituire il capitale, è certo

che esso fa parte della procedura di rivendicazione, e pre-

cisamente dello stato stragiudiziale di essa, giacchè il

tit. XLVII non ne fa parola. Il suo effetto per altro doveva

cssere la condanna del possessore della cosa interziata a

una ammenda che nel caso di sperginro doveva natural-

mente essere restitnita anch‘essa (causa). Il vedere per

altro a questa ammenda aggiunta la dilatura, che e la

pena della resistenza della parte soccombente alle pretese

dell‘avversario, mostra che questa doveva anche avere con—

trapposto alle ambedue affermazioni del diritto rivendi—

cante un diniego altrettanto assoluto. E io credo che a

un simile diniego accenni il titolo XXXVIII della legge,

quando dice che il possessore della cosa interziata, oltre

a sostenere di averla comprata o avuta in cambio, può

reclamare o proclamare, cioè mandare gridi. E veramente

che questa parola debba avere un significato proprio e

diverso dall’affermazione di aver comprata la cosa in que-

stione,e non si tratti quindi di una tautologia, s’intende

che si. E basta poi considerare quale sia la parte che hanno

le grida nella procedura medioevale, per persuadersi che

esse corrispondono al fidem quiritium implorare della

antica proccdura romana, cioè all'invocare l'aiuto e la testi-

monianza dei propri concittadini, quando si stia per pa-

tire una manifesta ingiustizia. Ora nel caso della riven-

dicazione di una cosa ciò non accade che quando la cosa

rivendicata appartenga in proprio al suo possessore at-

tuale: perchè se egli l‘abbia comprata da altri non può

sapere se sia o no di provenienza furtiva. Tuttavia il fatto

che anche allora, se la cosa è trovata entroi tre giorni,

essa può essere ripresa dal preteso proprietario, e che,

se è trovata prima come dopo i tre giorni, il possessore

non può in giudizio dimostrare che è sua, ma deve, dopo

che fu condannato, attaccare come falso il giuramento (1)

dell‘avversario, mentre che questo aveva un valore pro-

batorio assoluto, e quindi non poteva naturalmente pre-

starsi anche dall'altro contendente per dimostrare che la

cosa litigiosa apparteneva a lui. Invece nel diritto bavero

esso si era già snaturato, e da un mezzo di prova formale

era diventato un mezzo per intentare l‘azione, e doveva

prestarsi da entrambi i contendenti.

De popularibus legibus c. VII. De eo quod Baiuwarii

stapsairem vocani, in verbis quibus ea: oetusta consuetudine

paganorum idolatriam reperimus; sed deinceps cum aliter

nisi sic dicant qui quaerit debitum: Haec mihi iniuste ab-

stulisti , quae reddere debes et cum tot solidis componerc.

lteus vero contra dicat: Nec hoc abstuli nec componere de-

beo. Iteratc voce rcquiritor debiti dicat: Emtendamus dexteras

nostras ad ius-tum iudicium Dei: et tune manus demteras

uterque ad coelum extendat.

Come si vede, il duca Tassilone, autore di questa dispo—

sizione, aveva altra intenzione che di mutare in un rito

cristiano un rito pagano: di sostituire all‘antico giuramento

sulle armi o sull'ente che ne teneva le veci. la invocazione

a Dio fatta collo stendere le mani al cielo. Ma così prima

come dopo la sua riforma, il giuramento dei contendenti

non aveva altro‘efi'etto che quello del jusjurandum ca-

lumm'ae: esso non era più come nella legge ripuaria e an—

che nel senatus consulium (le monticulis lValliae una prova

formale; giacchè doveva prestarsi da tutte e due le parti

sullo stesso fatto, ma era come il sacramentum romano nella

leges natio sacramento, che solo per una delle parti poteva

esser giusto, e pel quale l‘altra doveva pagare una multa

in pena dello sperginro. Esso costituisce il passaggio alla

scommessa posteriore, alla sponsio del diritto romano, e

alla wette del diritto tedesco.

Nelle leggi franche o svevo la procedura stragiudiziale

si arresta a questo punto. Giacché il procedimento ulte—

riore è tutto giudiziale. E veramente, secondo la Legge

Salica, entro quaranta giorni, se il convenuto risiede di

qua dalla Loira o dalla Selva Carbonara, entro ottanta

giorni se risiede di la, deve farsi il giudizio: al quale il

possessore della cosa rubata deve invitare a comparire per

mezzo della mannitio colui dal quale ebbe la cosa rubata, il

quale alla sua volta deve citare il suo autore, e cosi di

seguito fino all‘ultimo, che non può invocare un autore e

che per conseguenza deve essere il ladro della cosa. La

legge suppone che questi possa non intervenire al placito:

ed esige che tre testimoni ginrino, che egli fu citato da

colui al quale egli vende la cosa, ed altri tre giurino quod

publice ab eo negotiassei, perchè egli debba restituire il

prezzo che ricavò dalla vendita della cosa, e pagare al

proprietario di essa l’ammenda del furto. Così esso suppone

che almeno tre persone siano necessariamente state pre-

senti alla contrattazione, e che questa sia stata pubblica;

ciò che prova, come fine dai tempi più antichii contratti

di compra e vendita si fecero sempre in pubblico nelle

fiere alla presenza di molte persone, e che quindi tanto

le prescrizioni sulla mancipatio romana, che doveva farsi

almeno alla presenza di cinque cittadini romani, quanto

quella delle leggi germaniche posteriori che esigono per

le vendite di animali e di schiavi la presenza diun certo

numero di uomini liberi, sono disposizioni prese per fissare

il minimo del numero dei testimoni che dovevano assistere

a questi atti, quando per l‘estcndersi dei commerci sorse

il costume di contrattare anche fuori del mercato. L'altra

osservazione poi, che su quella disposizione della Legge

Salica, è da fare è che da essa sembrerebbe che in questo

caso fosse possibile una condanna in contumacia del ladro,

contro alle regole che noi abbiamo visto seguite nella pro-

cedura ea; delicto. Se così è, la causa si dovrebbe cercare

nell‘essere, per le testimonianze addotte dal suo avente

 

(1) si potrebbe osservare che se nel primo periodo del tit. 37

il giuramento del rivendicante coi suoi sacramentali è adem—

brato colle parole adramta per tenia manu-, nel secondo non si

fa di esso alcuna menzione. Ma in questo caso bisogna. com—

pletare la disposizione del secondo periodo, con quella del ti-

tolo 62: Si qm'cumque horno quamlibel rem in terlia manu mise-  ri1, ab so violenter tulsrit, sol. 30 culp. ind., e con quella del ti-

tolo 47: Si quis servum out ancillam cum ollerum ognoveril, milla!

eum in. lertia manu, el ille apud quem ognoscilur debe! adrdmire

che dimostrano come nel caso in cui il convenuto poteva. ndra-

mire la cosa, l‘altro doveva sempre cominciare col rivendicarlo

con tre congiuratori.



causa, o pel fatto di non essere comparso, il ladro divenuto

in qualche modo manifesto.

Una circostanza che abbiamo messo in rilievo anche

sopra, è che nel titolo XLVII non si suppone mai, che o il

possessore della cosa o uno dei suoi autori sostcnga clic

essa gli appartiene in proprio. Essa dipende probabilmente

anche dal fatto, che il legislatore parte dall‘ipotesi, che

doveva essere la più frequente nella pratica, che il riven—

dicante avesse interziato una cosa sua. Ma se questo non

era il caso, che cosa succedeva? Il Sohm si richiama al—

lora al paragrafo secondo del capitolare de rebus in alode

patrie, il quale prescrive, che se fosse interziata una cosa,

che alcuno ereditò da suo padre, egli deve, per rivendicarla,

scrivere con tre testimoni che la ereditò dal padre, c con

altri tre che suo padre ne era legittimo proprietario: e

se non può far questo, deve provare con tre congiuratori che

ereditò la cosa, e renderla a colui che se ne pretende pro—

prietario: e se non può neanche dimostrare questo, deve

rendere la casa ed è condannato come ladro. E da questa

disposizione il Sohm per analogia deduce, che il possessore

della cosa che altri sostiene essere sua, può sempre per

mezzo di testimoni far valere il suo diritto di proprietà

sulla medesima. Ma a me questa deduzione sembra. poco

sicura: in primo luogo perchè spesso i capitolati aggiunti

alla Legge Salica, anzichè completarne le disposizioni, le

modificano: in secondo luogo poi, perchè di fronte ai prin—

cipî dell’antica procedura germanica, l’erede si trovava in

una condizione ben diversa, da colui per fatto del quale

la lite sorgeva.

E veramente, se il proprietario di una cosa, per un ti-

tolo originario di acquisto, si trovava di fronte a un‘azione

in rivendicazione, egli poteva con sicura coscienza di]: falso

il giuramento dell’avversario, ed aflrontare un giudizio di

Dio. Ma non era così la cosa pel suo erede, il quale spesso

non poteva sapere, se non per mezzo d'altri, sa la cosa in

questione aveva veramente appartenuto in proprietà. al

defunto o no: e non era giusto, che sulla fede di altri,

che potevano averlo ingannato, si esponesse alla pena per

gloria del giudizio di Dio. A suo favore quindi e come

derogazione al diritto comune, sembra ame che sia stata

introdotta la disposizione del secondo capitolare.

In tutti gli altri casi, giusta la spiegazione da me data

più sopra del 5 2 del tit. XLVIII, io ritengo che sia il primo

possessore, sia l'autore immediato o mediato del suo pos-

sesso, se voleva provare che la cosa era sua, doveva attac-

care come falso il giuramento prestato dal rivendicante

nell’atto della interziaria, giuramento che forse era ripe-

tuto in giudizio.

Nel caso poi in cui l’autore invocato dal possessore ve-

nisse, ma dichiarasse di non avergli venduta la cosa in

questione, secondo la legge ripuaria (XXXIII, 3), il pos-

sessore era condannato senz’altro come ladro: la Legge

Salica non dice niente in proposito: ma siccome pare che

chiunque aveva comprato la cosa rubata, dovesse avere

tre testimoni dell’acquisto da lui fatto, è probabile che

l’autore dovesse negare la sua qualità. impugnando come

falso il giuramento dei testimoni. Ed e che intanto il pos-

sessore, condannato come ladro verso il rivendicante, non

aveva poi una azione di rivalsa contro il suo autore, se
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questi non riusciva a dimostrare lo sperginro dei testi—

moni.

45. Che se era veniamo a considerare la procedura diretta

alla realizzazione della pretesa nascente da un contratto,

troviamo che, come nel diritto romano, così nel diritto

germanico essa è essenzialmente stragiudiziale, quantun-

que sia necessario un decreto del giudice, perchè essa

possa condurre all’esecuzione forzata. La Legge Salica

conosce due sole specie di obbligazioni nascenti da con.

tratto: la prima è generale della fides facta e della res

prestito. La procedura da seguire nel primo caso, quando

il debitore non paghi è la seguente (1). Il creditore nel

termine fissato pel pagamento si reca alla casa del debitore,

con tre testimoni almeno, i quali debbono semplicemente

assistere al pagamento, o attestare il rifiuto di esso da

parte del debitore, ma hanno ancora da apprezzare il

prezzo, cioè a dire, poichè il'debito nascente dalla fides

facto è sempre un debito pecuniarie (l’importo di una com—

posizione), ehe nella pratica, non può, come girl abbiamo

detto, essere pagato che in bestiame, debbono valutare in

denaro i cavalli, i buoi o le pccore che il dcbitorc può

offrire in pagamento del suo debito al creditore. Se egli

si rifiuta di pagare, e condannato a pagare 15 soldi; ma

da chi debba essere prounnziata questa condanna la legge

non lo dice. Se ancora non vuol pagare deve essere citato

a comparire in giudizio: dove il creditore si dirige al

tnngine con queste parole: Rogo te tkungine ut nerii

cantichius gasaceo meo illo qui mihifidem fecit et debitum

debet, nominando insieme il debito che è tenuto a pagargli.

Il tungino pronunzia la fermola solenne nexte cantichio (2)

ego illo in hoc quad lea; salica ail, che tiene in questo

procedere il luogo della addictio nel processo romano: e il

creditore, dopo aver detto nel mallo pubblico che nessuno

d’allora in poi accetti un pagamento o il pegno di un

pagamento del suo debito prima che lo abbia soddisfatto,

deve frettolosamente, prima che il sole tramonti, recarsi

di nuovo alla casa del debitore insieme coi suoi testimoni

e intimargli di pagare prima che il giorno finisca. Quando

ha fatto questo per tre volte, alla distanza di settc notti

nna dall'altra e il debito è cresciuto in forza di queste

tre intimazioni di altri nove soldi, egli deve recarsi dal

conte (3), e tenendo in mano la festuca (che anche qui

tiene il luogo dell'asta) dichiarare, che egli risponde, colla

sua persona e la sua sostanza, della legalità della esc-

cuz10ne.

Questa dichiarazione, serve credo io, a far si, che nel

caso che l'esecuzione sia ingiusta, egli, anche senza una

nuova promessa di eseguire la sentenza che accerta la

illegalità. del proccdimento, può essere astretto a pagare

i 200 soldi di multa, di cui e parola nel titolo LI. E il

conte allora, raccolti sette rachimburgi, va alla casa del

debitore e gli intima di nuovo di pagare il debito: c non

obbedendo il debitore a questa intimazione,'i rachimburgi

prendono dalla sua casa tanto quanto basta a soddisfare

il creditore. Se poi il debitore si adatta a pagare spon-

taneamente, allora ha diritto di scegliere lui due dei ra-

chimburgi presenti, che facciano la stima necessaria.

Non v’ha dubbio, come abbiamo osservato altre volte,

che questa procedura non segni un progresso notevole

 

(1) Lea: sol., tit. L.

(2) Propriamente: fibula adslringo, e metafisicamente: arelius

adslringo. Grimm, nella prefazione alla edizione della Legge

Salica del Merkel, p. 56. Si noti la connessione etimologica di

nemi colla neclore, nexus.

(3) Questa seconda parte della procedura di esecuzione se—

condo il Sohm [e anche il Siegel] sarebbe relativa soltanto alla

fides facto giudiziaria, mentre la prima che avrebbe luogo nella  fides facla stragiudiziale, si concluderebbe colla pignorazione

privata del debitore fatta dal creditore. Contro questa opinione

stanno gli argomenti sviluppati dal Behrend [Festgobs fur Hatf-

ler, p. 69 e seg.], e la osservazione dell‘I-lessels che nel 5 3 del

tit. L le parole quidem del cod. 3, ati/mc del cod. 5, mostrano

che esso senza dubbio contiene il seguito del procedimento de-

scritto nei 55 l, 2.
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su quello della pignorazione ammessa dalle altre leggi

barbare, in cui il creditore aveva diritto di impadronirsi

degli oggetti mobili del debitore e di tenerli finchè egli

pagasse il debito, senza perder per questo le sue ragioni

di credito.

E probabile però che questa specie di esecuzione for—

zata fosse limitata al caso della obbligazione formale na—

scente dalla fides facto. Ma anche quella. nascente dalla

ree prestito, causa che, secondo la giusta osservazione del

Sohm, abbraccia insieme il mutuo e il commodato del

diritto romano, incominciava in modo simile. Il creditore

doveva coi suoi testimoni recarsi alla casa del debitore.

e fargli queste intimazioni: Qufu res meas, noluisti red-

dere quos tibi proestituere , in hoc eas terrene nocte pro—

mima quod Salica Lea: continet ; e dopo collocargli il sole:

se il debitore non soddisfaceva all'obbligo suo doveva pa—

gare tre soldi di più. Questa intimazione doveva ripe-

tersi altre due volte, e per ciascuna il debito cresceva

di altri tre soldi. Se dopo l’ultima per altro il debitore

si rifiutava sempre di restituire le cose prestate, o di far

fede di renderle, era condannato a pagare quindici soldi.

Ma in che modo il creditore arrivasse in ultimo a rea-

lizzaro la sua pretesa, la legge non lo dice. Il Sohm per

altro nella glossa malbergica aggiunta all'ultima frase del

titolo LII, e in cui il Grimm crede di riconoscere un

nea:ti cantichio, non dubita di afi‘ermare, che anche in

questo caso si seguiva la procedura descritta già. nel pa-

ragrafo del titolo L, e che cioè il debitore, dopo che la

formula solenne era stata pronunziata dal tungino, era

esposto alla pignorazione stragiudiziale da parte del cre-

ditore. A me questa conclusione sembra arbitraria e mi

pare tutt'altro che certo “ che nella procedura a: re pre-

stito la comparizione al tribunale determinata dalla man-

m'tz'o dell'avversario. che permette al creditore di otte-

nere dal tungino il suo nexti cantichia contro il debitore

si giustifica perfettamente come male procedano ea: fide

facto ; giacchè tanto sarebbe l’afi'errnare che, nel diritto

romano antico, la esecuzione severa delle obbligazioni na-

scenti della st:ipulotio, si può giustificare egualmente, e per

l‘azione nascente da un commodato, che come si sa è falso ,.

E veramente nella obbligazione ai: fidefocta abbiamo due

elementi, che in quella ea: re prestito non ricorrono: prima

quella della forma severa della obbligazione verbale, poi

quella del rigore della obbligazione pecuniaria. La obbli—

gazione e:c re prestito invece è un’obbligazione nascente

dal fatto stesso della datio e introdotta dalla equità.. E che

la prima sia più stretta della seconda si deduce dalla sem-

plice circostanza, che ci si può liberare dalle obbligazioni

er re prestito, mutandole semplicemente in una obbliga-

zione ca: fide facto. Io credo dunque che occorrono in que—

sto secondo caso la citazione del debitore al mallo, la sua

condanna al pagamento di tutte le multe da lui incorse,

e di una somma corrispondente al valore della cosa pre-

stata, per ottenere, che egli o pagasse o desse un fideius-

sore, perchè diventasse poi applicabile la procedura em

re prestito.

46. Che per le controversie sugli immobili non si trovi nella

Legge Salica indicata una procedura speciale, non deve

far meraviglia. Nello stato sociale dei Franchi, in cui cia—

scuna famiglia aveva la sua casa e il suo campo assegna-

tole nella partizione delle terre romane, insieme con un

diritto di godimento sul terreno rimasto indiviso. e questo

era sottratto, fuori che in tre casi che difficilmente pote-

vano dar luogo a lite, alla libera disponibilità dell’uomo

singolo ed erano in qualche modo fuori di commercio, era

impossibile che la proprietà. di un immobile desse luogo a

una contestazione del genere di quella che poteva sorgere

intorno a una cosa mobile, che dopo essere stata rubata

poteva esser passata per molte maui. L‘unica lite che po—

teva nascere relativamente al possesso di un immobile era

quella che nasceva dall’invasione di una villa, la quale

una volta decisa colla condanna del colpevole alla am—

menda legale, doveva dar luogo alla reintegrazione dello

spogliato nel suo possesso da parte di tuttiisuoi vicini.

Del resto poi le numerose disposizioni della legge sulla

tutela della casa, degli orti, dei campi, dei boschi, assi—

curavano abbastanza l’esercizio della proprietà immobiliare.

Una conseguenza necessaria per altro di questo stato

di civiltà. era invece la procedura speciale introdotta per

impedire, che in un villaggio venisse a stabilirsi uno stra-

niero, e si appropriasse, contro il consenso dei suoi abi-

tanti, un tratto del territorio rimasto indiviso. Questo sta-

bilimento si suppone che avvenga quando una delle fa—

miglie del villaggio accoglie lo straniero (1). E allora. se

vi è nel villaggio un solo che si opponga a questo, deve

per tre volte alla distanza di dieci giorni intimare allo

straniero di andarsene entro la decima notte. E se questi

non parte di sua spontanea volontà. il suo avversario lo

deve citare a comparire in tribunale, e produrre i testi-

moni che furono presenti alle tre intimazioni fattegli. E

se ancora lo straniero si rifiuta d’audarseue, il suo avver-

sario deve andare dal conte, ed invitarlo ad espellerlo

colla forza. In questo caso lo straniero, oltre al perdere

i frutti del suo lavoro, quio legem noluit oudire, paga una

multa di 30 soldi. Se poi entro un anno nessuno gli ha

intimato di andarsene, egli e autorizzato a rimanere de-

finitivamente.

Bisogna però notare. che per ottenere che il conte presti

all'opposìtore mano forte per lo sfratto dello straniero,

conviene che questi super fortuna ponet, cioè a dire con

tutte le sue sostanze, di aver eseguite le prescrizioni delle

leggi.

5 3° —— Genna intorno alla. costituzione politico e sociale

ed alle materie di diritto privato contenute nella Legge

Salica.

47. Il re e la corte regia. Ufi‘lciali pubblici. Assemblee. — 48.

Gli ordini sociali. —— 49. Le materie di diritto privato

contemplate dalla Legge Salica.

47. Ora veniamo ad esaminare brevemente il sistema

del diritto pubblico e privato della Legge Salica, quale

si deduce dalle citate disposizioni penali e di procedura.

Troviamo innanzi tutto che la podestà del re e molto più

ristretta, che nei tempi posteriori. Solo la soggezione com-

pleta degli Alemanni (avvenuta nel 505 o nel 506, e non

nel 496 come comunemente si crede) (2), la vittoria sui

Visigoti e la distruzione dei prìncipotti dei Franchi Ri-

puari, acquistarono a Clodoveo quel potere assoluto, che

vediamo poi esercitato dai suoi figli e nipoti. Tuttavia

anche nella Legge Salica noi troviamo l’autorità. regia

abbastanza sviluppata.

Il re e il rappresentante generale ed unico della pode—

stà. politica: e quindi dominica amboscio. è la decisione in—

torno al servizio pubblico, che esime colui che è citato

dal comparire in giudizio, e il conte dal prestarsi agli

atti del suo nflicio.

La sua autorità. rappresenta il vincolo politico, che 11-

nisce fra loro i membri della nazione: e quindi l‘esser

postofuori del suo senum tanto vale, quanto l’essere escluso

dal consorzio nazionale. Egli solo ha quindi il diritto di

ammettere in questo consorzio un estraneo: ciò che egli

 

(1) Lea: sat., tit. XLV: Si quis super otterum migrare voluurit.  (2) Cfr. Schubert, Dis Untorqoarfung dar Alamanner.
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può fare sia ordinando agli abitanti di un villaggio di

ricevere fra loro uno straniero, sia dando la piena libertà

al leto manomesso per denorz‘um alla sua presenza. Come

padrone poi del patrimonio comune della nazione egli rac-

coglie parte della composizione che va al pubblico, le crc-

dita vacanti, e quindi anche le ammende che sarebbero

dovute ai parenti diun morto che non esistono (tit. LXII,

2: XLIV, 10).

Il re rappresenta interamente la nazione nei suoi rap-

porti coi popoli stranieri, e comando gli eserciti in guerra.

In pace è, come già vedemmo, il giudice supremo. A lui

spetta la nomina di tutti i funzionari pubblici, ad cecc-

zione del tungino, il quale per altro non ha più altro di-

ritto che quello di presiedere il tribunale delle centene,

ma non può più né pronunziare le sentenze, nè farle esc-

guire.

Tutto quello poi che circonda la persona del re o che

sta con lui in rapporto diretto di dipendenza, gode di una

protezione speciale. Quindi la sicurezza dei suoi antra-

stioni, dei suoi familiari, e fin quella dei suoi schiavi (I)

è garantita con una composizione tripla dell'ordinaria. Ma

egli si serve però di questo diritto per accordare una pro-

tezione pi1‘i cfiicace ai deboli: e quindi la donna che non

ha parcuti, e forse anche quella che fu malmenato. dai

suoi parenti può mettersi in verbo regis, e godere così del

privilegio di una composizione più elevata. Cosi almeno

si può congetturare dalla disposizione che prescrive, che

se i parenti del marito morto si rifiutano di accettare l'o-

cosio, la vedova può mettersi in verbo regis.

Della corte del re la Legge Salica non nomina che due

specie di persone, gli antrustioni (2) e i romoeni convince

regia. I primi corrispondono ai gosindii dei Longobardi,

ai gesid€a degli Anglosassoni, e rappresentano il comitato

di cui solevano circondarsi i principi dei Germani al tempo

di Tacito. Essi prestavano al re i loro servigi, formavano

la sua guardia in pace e in guerra e ricevevano da lui

il mantenimento, e l‘armatura. Colla invasione del suolo

romano, per altro, i re dei Franchi avevano sentito il bi-

sogno di circondarsi anche di consiglieri e di cortigiani

romani, se non altro perchè servissero loro come segretari

o cancellieri, e poichè anche questi, come gli antrustioni

siedevano alla mensa reale, si chiamavano eonvitati del

re: espressione che corrisponde a quella di familiare del

principe nel diritto medioevale più tardo. Ma anche questi

non avevano attribuzioni determinate, e servivano il re

in tutto quello che egli credeva loro di ordinare.

Di grado inferiore a questi, che per nascita sono uo-

mini liberi (3) o almeno liti, sonoipueriregz's, cioèa dire

i servi che il re tiene attorno alla sua persona, e che si

distinguono da quelli che egli tiene sui suoi dominii, e

che diconsi servi fiscoles, servi fisci. Essi hanno un gui-

drigildo uguale a quello del lito perchè essendo attaccati

alla persona del re, debbono naturalmente godere anche

di una speciale protezione: ma non per questo debbono

col Thonissen parifiearsi ai semiliberi. Essi disimpegnano

presso il re tutti quegli ulìiei, che per la loro natura sono

più adatti agli schiavi che ai liberi. Essi possono anche

essere messi a disposizione del conte (4), perchè spetta al

re di dare a questo funzionario i servitori che gli sono

necessari per adempiere le sue funzioni. Ma la loro con-

dizione, se i loro servigi sono accetti al re può anche ele-

varsi, ed essi possono entrare nella truste regia, diventare

sacebm-oni, c perfino conti. Giacche il rc non ha limiti di

sorta nella scelta che fa dei suoi fedeli, o dei suoi alfi—

ciali.

Il primo di questi ufficiali e, come abbiamo detto, il

conte, che sta a capo di ogni distretto, ed esercita iui e

rappresenta. ivi la persona del re. Ein esercita quindi

funzioni giudiziarie, amministrative, fiscali e militari. Nella

Legge Salica le sue funzioni giudiziarie si restringono a

presiedere all'esecuzione della sentenza, le sue attribuzioni

finanziarie alla riscossione delle multe che spetta al re,

in quanto esse non sono direttamente incassate dai sagi-

baroni, dei quali abbiamo già. parlato. Il triplo guidri-

gildo poi che la legge attribuisce espressamente al conte

lo qualifica senz’altro come un ufficiale nominato dal re.

Dell’ufficio del tungino o centenario abbiamo già. detto

di sopra abbastanza. Esso si restringcva alla prcsideuza

del tribunale delle centene.

Il popolo poi non solo prendeva in qualche modo parte

all'esercizio della sovranità in queste piccole assemblee

giudiziarie, ma seguitava ad adunarsi secondo l'antico co-

stume nei campi di Marzo. E in una di queste adunanze

deve essere stata deliberata la redazione della Legge Sa—

lica, nello stesso modo che nei campi di Marzo presso i

Longobardi furono pubblicate tutte le leggi di Liutprando '

e dei suoi successori. In queste adunanze forse si elegge-

vano, al tempo della promulgazione della Legge Salica,i

centenari.

48. Per quello poi che riguarda la costituzione stessa del

popolo, essa si componeva di liberi, di semiliberi e di

schiavi. Tra i liberi, come abbiamo visto, non esisteva una

nobiltà fornita di speciali privilegi. Ma stavano in brusco

contrapposto fra loro per le nazionalità i Romani e i Fran-

chi Salii, di cui i primi non avevano che la metà del

guidrigildo dei secondi. Sulla ragione di questa differenza

si e a lungo disputato. Gli scrittori più antichi in genere

vi hanno scorto un indizio della inferiorità. politica dei

Romani ai Franchi, e del disprezzo di questi per quelli.

Il Thonissen ha combattuto fortemente questa opinione,

ed ha sostenuto che i Franchi trovandosi molto inferiori

per numero ai Romani avevano bisogno di misure cecc-

zionali per garantire la loro sicurezza, e quindi erano co-

stretti elevare il loro guidrigildo sopra quello dei Romani

per difendere la loro vita. Ma lasciando stare gli altri ar-

gomenti che stanno contro una spiegazione cosi artificiosa,

è certo che perché essa reggesse, converrebbe supporre

che i Salii assegnando ai Romani il guidrigildo che nel

loro diritto era proprio degli uomini liberi, avessero elevato

il loro. Ora da ciò che abbiam detto di sopra sulla misura

originaria del guidrigildo, è chiaro invece che essi man-

tennero inalterato il guidrigildo loro proprio, e eaieolarono

quello dei Romani la metti. Lo stesso essi fecero, deter-

minando le composizioni dovute per le grassazioni: giac-

che nel caso in cui un Romano avesse derubato un Franco

la Legge Salica ha l'ammenda di 62 soldi 112, che certo-

mente è quella stabilita dalla più antica consuetudine per

questo reato; in quello invece in cui lo spogliato sia un

Romano, l‘ammenda e ridotta alla metà.. Ora noi confes-

siamo che nei rapporti che sorsero tra Romani e Franchi

al tempo di Clodoveo, questo abbassamento legale dell'au-

tiea popolazione della Gallia di fronte ai nuovi sopravve-

nuti e difficilmente spiegabile. Ma conviene pensare che

i Franchi Salii si erano trovati di fronte ai Romani an-

 

(1) La pena dell’uccisione di uno schiavo comune era di 35

soldi: e quindi nei 100 soldi che formano il guidrigildo del

puer regis e facile vedere una triplicazione e un arrotonda-

mento di questa cifra. .

(2) Da trustio, protezione, e quindi propriamente protettori.  (3) Il romano convittore del re non solo non deve essere

schiavo di nascita, ma neppure colono; esso è sempre un pos-

sessore: come morto il suo guidrigildo è di 300 soldi, che è

triplo di quello di 100 del romano possessore.

(4) Greg. Im. VII, 42; X, 2.
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che prima di Clodoveo, e che fin dal tempo in cui Clo-

dione aveva assoggettato Cambrai essi dovevano avere

sentito la necessita di assegnare un guidrigildo ai Romani.

Ora quale poteva essere questo guidrigildo? Io non dn-

bito punto che esso non fosse uguale a quello chei Liti

già avevano presso di essi: giacchè mi sembra certo che

la prima popolazione romana soggiogata dai Franchi non

potesse essere ridotta da essi che nella condizione dei

Liti, che del resto era poi quella in cui si trovavano da

lungo tempo le truppe franche al servizio dell‘impero. E

questa supposizione non è arbitraria: poichè essa è con-

fermata dal fatt-o che nella legge ripuaria il Romano si

trova sempre in una condizione uguale a quella del Lito (1):

segno evidente che nel paese dei Ripuari la popolazione

romana era stata ridotta in questo stato. Di più nell'an-

tico paese dei Salii non troviamo più tardi nessuna ve-

stigia di una popolazione romana libera. Ed io anzi, dalla

anomalia del titolo 39 dove pel plagio di un Franco è sta-

bilita l‘ammenda di 200 soldi pari al suo guidrigildo, per

quello di un Romano quella di 62 soldi 112 , sarei incli-

nato a supporre che a tanto ammontasse il guidrigildo del

Romano in origine, e che al tempo della redazione della

Legge Salica essa sia stata portata a 100 soldi (2).

Di condizione inferiore ai liberi sono presso i Franchi

Salii i Liti, un genere di persone che si trova anche

presso i Franchi Ripnari, i Camavi, i Frisi, i Sassoni, gli

Anglosassoni, e che dai Bavari e Longobardi sono chia-

mati aldii. Io non esito a paragonarli ai clienti romani,

quantunque questi siano liberi, c i Liti siano semiliberi,

e a ricondurne l’origine alla volontaria soggezione in cui

persone bisognose di protezione si sono poste versoi più

forti: ciò che non esclude naturalmente che in alcuni casi

auche un intero popolo o le sue reliquie, perchè fosse stato

vinto in guerra o perchè non si trovasse in istato di di—

fendere la sua indipendenza, si mettesse in questa condi-

zione, come accadde dei Turingi vinti dai Samni (3). Ma

il primitivo rapporto non può avere questa origine: perchè

allora i Liti non sarebbero stati addetti a determinate

famiglie, e da queste dipendenti, ma sarebbero probabil-

mente stati assoggettati a tutto il popolo vincitore. Ad

ogni modo essi erano, come i coloni romani, legati alla

gleba, dovevano ai loro padroni determinate prestazionia

cagione del fondo che coltivavano (mam'bus litibis) e un

tributo personale come segno della loro dipendenza. Essi

godevano per altro dei diritti civili giacchè potevano stare

in giudizio anche senza la rappresentanza del loro signore,

diversi in questo dagli aldi longobardi, e potevano gin-

rare. Potevano anche obbligarsi e contrattare liberamente

e non potevano, come i servi casati, essere venduti insieme

col fondo che coltivavano, quantunque le loro prestazioni

potessero essere cedute. Essi accompagnavano spessoi

loro padroni in guerra., e allora stavano verso di loro in

un rapporto non dissimile da quello degli antrnstioni

verso il re. La condizione di lito era ereditaria: ma po-

teva l'uomo libero ridursi di sua spontanea volontà, come

poteva il servo acquistarla in forza della manumissione.

Colla manumissione per denarium per altro il lito poteva

diventare ingenuo. Consisteva essa in un atto simbolico,

che si compieva davanti al re, e con cui il lito offriva al

suo padrone un denaro, che questi gli faceva saltare di

mano e lasciava cadere a terra, dimostrando cosi di voler

rinunziare al tributo (litt'monium) che il lito gli pagava.

Il re allora ordinava che il lito d’allora innanzi fosse con-

siderato come libero (4). E in forza di ciò il lito , credo

io, diventava senz‘altro libero proprietario del fondo che

coltivava, o delle cose mobili che possedeva: così almeno

mi pare che si debba argomentare dal tit. 26 della Legge

Salica, che comminando la multa di 100 soldi a chi ma-

nomette il lito altrui, soggiunge: Res vero leti ipsius le-

gitr‘me (domine) reformatur, e quindi suppone che sempre

per fatto della manumissione il peculio del lito sia sot-

tratto alla disposizione del suo padrone. Più tardi deve

essere introdotto l‘uso di regolare con speciali disposizioni

nel momento della manumissione la sorte di queste so-

stanze.

Simile a quella del lito franco e la condizione del co-

lono romano, che la Legge salica, secondo la terminologia

nsitata nella Gallia nel secolo V, chiama romana tribu-

tario. Come il lito deve al padrone un canone pel fondo

che coltiva, e uno come segno di dipendenza della sua

persona, cosi il colono , oltre al dover pagare al suo si-

gnore il tributum de labore suo secondo la espressione del

capo XVI dei frammenti dell'Editto di Enrico da me tro-

vati (5), gli deve anche da caput su.sz il colomtz‘cum o

colmitz'am (6), corrispondente al litimonz'mn. Come il lito,

così il colono può essere manomesso e diventare ingenuo.

Nello stesso modo però che il guidrigildo del Romano in-

genuo è inferiore a quello del Franco, cosi quello del

colono romano è in origine inferiore a quello del lito

franco.

L'ultima classe della società. franca è formata dai servi:

dei quali per altro si distinguono diverse classi, come presso

i Romani. La più elevata è formata da quelli che appel-

lavausi pueri (7), varsi, cussi.” ad minieterz'um, ministeriales,

e che sono addetti al servizio personale dei padroni. Essi

hanno un prezzo che varia. dai venticinque ai trentacinque

soldi (8), e chi li ruba paga una composizione di 45 soldi.

Presso i loro padroni disimpegnano gli stessi uffici che i

 

(1) Cfr. Waitz, D. V. G., vol. II, p. 233, n. 1, p. 288. Il dire che

nella legge ripuaria il Romano è un liberto, come ordinaria-

mente si fa, non è esatto. Giacché dalla espressione della legge:

Si quis ser1mm suum liberlum fecaril el civem romanum è invece

da dedurre, che presso i Ripuari la condizione dei cittadini

romani era uguale a quella dei loro antichi liti o liberti. Il

Romano ha quindi presso i Ripuari nn guidrigildo di 36 soldi

come il lito. Ma se è posto un aduena, cioè se viene da quella

parte della Gallia soggetta ai Salii, esso conserva il suo gui—

drigildo di 100 soldi. Del resto anche nel dominio degli Ale-

manni e dei Bavari [franchi nella Rezia] i Romani sono sempre

0 quasi sempre coloni.

(2) La cifra di 62 soldi 112, pari a un terzo di 200, e certo più

conforme al sistema originario delle composizioni franche:

giacchè nello stesso modo che per le persone di condizione

suI’et°iore a quella dei semplici uomini liberi il guidrigildo si

triPticava, per quello di condizione inferiore e naturale che

si riducesse a un terzo. Anche il guidrigildo originario del

lito sarebbe stato in tale caso di 62 soldi 112.  
(3) Cfr. Mon. Gerin. Ss., vol. XVI, p. 31.1: Invad1ml deinde re-

liquam provincia»: Thun'ngo: sine differenti:; occidentes. Plures

autem n dedurunl proprio:, et quia ab el': vivere sum! pennini,

[itunes rum ab eadem vocabulo nuncupall'; inde [itunes in pro-

vincia Saucrum sunt en,-orli.

(4) È merito del Brunner l’avere trovata questa spiegazione

della. denon-ialria.

(5) Gaudenzi, Un‘amica compilazione di diritto romano e ciri-

gotico con alcuni frammenti delle leggi di Enrico, Bologna 1886.

(6) Form. Sen. rec. 2. 5, carte. Senon. lo; Forni. Emmer. I, 1.

Cfr. Brunner, D. R. G., p. 241.

(7) Da confrontarsi coll'antica denominazione dei servi ro-

mani {Marcipor, Luet'par, Marci puer, Luci puer, pueri). La pa-

rola camus suol derivar-si dal celtico gran che denota. il ine-

desimo. Dal diminutivo caudatus è derivato il francese vale!.

(8) Ciò si trae dal 5 3 del titolo X", dove i manoscritti hanno

ora 25. ora 30, ora 35 soldi.
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pueri aulici presso il re, dai quali eran tratti originaria-

mente il siniscalco, il maresciallo, il tesoriere, il cubico-

lario e altri simili ufficiali che da servitori della persona

del re diventarono poi grandi funzionari dello Stato: che

nelle stesse condizioni dei oassi ad ministerium. si trovano

i servi dotati di speciali attitudini ed impiegati nella qua-

lità. di orefici, fabbri-fermi, falegnami, mug-nai e di altri

artefici; a proposito dei quali torna quasi inutile ripetere

come nella antichità, essendo in generale il consumatore

anche produttore, tutti i mestieri, cosi presso i Romani

come presso i Germani, furono da principio esercitati dai

servi delle grandi famiglie, i quali però appena comincia-

rono ad avere le loro occupazioni specializzate, natural-

mente incominciarono a produrre anche per gli altri, rea-

lizzando cosi per sè come pei loro padroni un guadagno

sulla abilità acquistata. In questo caso però i padroni li

lasciavano esercitare il loro mestiere in una casa propria

e si contentavano probabilmente di ricevere da essi un

annuo canone (1). Anche i servi addetti alla coltivazione

dei fondi, servi casati, servi mansionarii in genere non

dànno al padrone che un canone fissato dalla consuetu-

dine. llIa sotto a queste diverse specie di servi ne tro-

viamo altri detti semplicemente mancipia e impiegati o

come lavoratori nei campi o come sgnatteri nelle case.

Che presso i Franchi, almeno al tempo della Legge Sa-

lica, la condizione dei servi fosse diventata migliore di

quella di una volta, come da alcuni si sostiene, a me non

sembra. Se la ammenda per l'uccisione di uno schiavo e

di 35 soldi, o, più esattamente parlando, di 30, mentre il

valore medio di un serve è soltanto di 12, conviene riflet-

tere che chi ruba uno schiavo, e quello che è più signi-

ficativo, un cavallo, non paga di più: e che in genere la

legge metta sempre sulla stessa linea gli schiavi, coi ca-

valli e coi buoi e cogli altri oggetti di proprietà del pa-

drone. D‘altra parte, a differenza degli uomini liberi, gli

schiavi sono torturati, flagellati, castrati, uccisi, nei casi

in cui i liberi non pagano che una composizione relativa-

mente mite. E la circostanza che essi possano possedere

qualche cosa in proprio, che si deduce dal fatto che la

legge permette loro di pagare una piccola ammenda per

sottrarsi alle flagellazioni e alla evirazione non prova punto

che la loro condizione fosse migliorata da quella. di una

volta: giacchè essa è semplicemente una conseguenza della

posizione economicamente semindipendente che pure in

Germania i servi avevano fino dal tempo di Tacito.

Il servo, come è noto, può uscire dalla sua condizione

per volontà. del padrone che lo manomette. L’antico diritto

germanico distingue due specie di manumissioni: una che

fa del serve un lito, l’altra che fa di lui un uomo libero.

Colla prima i legami di dipendenza che legano il servo al

padrone non si rompono, ma si fanno soltanto meno stretti,

colla seconda essi si spezzano interamente. Noi abbiamo

già. imparato a conoscere, parlando del lito, la seconda

forma di manumissione nel diritto franco. E la denarietà

che si applica al servo, come al lito (2). La prima, secondo

il Brunner, non avrebbe avuto altro elemento caratteri-

stico, che la mancanza della azione simbolica, e della di-

chiarazione verbale, che conferiva al servo la libertà. Al-

lora in qual modo si operava questa manumissione?

Se a me e lecito esprimere una congettura in proposito,

mi sembra che presso i Franchi dovesse esistere una forma

di manumissione simile a quella in Ìrerisgenerationibus del

diritto alemanno, la quale doveva conferire allo schiavo

manomessoi diritti del lito, come accade appunto nel di-

ritto alamauno e bavaro. Ciò che ha impedito il Sohm di

venire a questa conclusione, è che secondo lui, la manu-

mis.—rio in heris generationibus ; identica a quella dovuta al

popolo adombrato nella glassa malbergica del titolo 16 ml-

tluis una theatlza frian milton tem e malthtis ana theatha

friaî minan thea (dixisti comm populo liberum menu let-um

dimisti comm populo film-um menu servum) fece luogo a

quella davanti al re: giacchè le formule surriferite si ri-

feriscono appunto a quest'ultime, che in queste, pare a

me, l‘accento della frase cade sulla parola frian, tanto è

vero, che nel resto della formula fu conservata l‘esprcs-

sione più antica di innanzi al popolo, invece che innanzi

al re.

E nel fatto, ciò che interessa al legislatore era di pro-

teggere qui i diritti del padrone lesi dalla liberazione to-

tale del servo dalla sua dipendenza; alla possibilità diuna

liberazione parziale di esso non era luogo a. pensare in

questo capitolo, perchè nessuno poteva avere interesse a

rendere un servo altrui lito di esso, e perchè in qucsto

caso l'atto sarebbe stato del tutto privo di effetti ginri-

dici. Io dunque suppongo che si potesse innanzi al popolo

anche nell‘assemblea delle centene presieduta dal tungino,

contenute con un atto simbolico forse quale della con-

segna delle armi, rendere lito il servo.

Tuttavia bisogna confessare, che se la legge ripuaria

accenna a questa manumissione, che rende il servo tri-

butario o lito (titolo LXII, 1), la Legge Salica non ne

parla mai.

49. Che se ora, dopo aver considerato la costituzione

esterna del popolo, veniamo ad esaminare la sua composi-

zione intima, troviamo che esso anzichè un aggregato di

individui, è un aggregato di famiglie, o per meglio dire

di genti, per servirci dell‘antica terminologia romana.

La gente alla sua volta (3) è una società naturale, ma

anche civile e politica. Il grado di parentela di quelli che

vi appartengono comincia ad essere legalmente finito,

mentre più anticamente, quando i membri di essa per lo

più stavano ancora. tutti insieme, la gente doveva essere

formata semplicemente di tutti coloro che fra loro convi-

vevano.

Pei Franchi Salii è il sesto ginocchio (4), mentre pei Iti-

puari e i Tnningi è il quarto, e pei Bavari e Longobardi

il settimo (5), quello che stabiliva il cerchio degli agnati

e dei cognati.

Il vincolo che unisce tra di loro imembri della gente,

e triplice, come mostrala dichiarazione che dee fare colui

che vuole spezzarlo, quod se de inv-amento et de hereditate

et dc tota. ittorum se ratione toilet. Il primo e l‘obbligo,

di cui abbiamo già. parlato di sopra, che hanno tra loroi

parenti di aiutarsi scambievolmente come sacramentali,

quando uno di essi abbia un processo: obbligo, che e sue-

eednto, come abbiamo visto, a quello di combattere insieme

la guerra privata. Ma questo non è tutto: giacchè vi sono

ea‘si in cui anche un giuramento promissario nell’antico di-

 

(1) Cfr. su questa materia il mio scritto già. citato a p. 156 e

segg. e ilnoghi ivi citati delle antiche leggi barbare. Istrut-

tivo e a questo riguardo anche un passo della vita di S. Seve-

rino scritta da Eugippio, dove si racconta come la regina Giso

quosdem aurifices barbaro: fabricendis regatibus ornamenti: clau-

seret arte custodia, e come questi, essendo entrato nella sua ca-

mera il figlio della regina, lo ritennero, protestando che se

la regina non lo liber-asse, pareutum regium penitus transfigentes

sematipsas posta:; trueidarent, quippe cum sibi nuttam spent pro-  mitterent macerati diuturnis ergastulis. Dal contesto del discorso

appare che questi orefici sono schiavi, e che la regina rinchiu-

dendoli esercita a rigore un suo diritto, ma che essi avvezzi

ad uno stato di libertà. di fatto, non possono durare un tale

regime di vita.

(2) D. R. G., p. es.

(a) Long. fara ant. alt. ted. sibba.

(4) Lew sal. 44, ll).

(5) Brunner, D. R. G., p. 217.
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ritto germanico può essere prestato in mani ad un certo

numero di congiuratori (1): ciò che secondo il Sohm (2)

escluderebbe assolutamente che icongiuratori storicamente

o giuridicamente rappresentassero più antichi combattenti.

Ma l’argomento mi sembra che non regga.

L‘antico giuramento germanico conteneva la promessa e

la sosteneva colle armi: la parola data; e in giuramento

promissorio questa promessa poteva ridursi all’obbligo di

vendicare a mano armata ogni infrazione di essa. Quando

per esempio nel caso discusso dal Sohm della manumissio

per hantradam esso si riferiva alla obbligazione di difen-

dere colle armi la libertà del servo manomesso. E quindi

anche allora il giuramento, se fatto con sacramentali della

propria famiglia, denota la solidarietà. di questa nelle sue

obbligazioni.

Secondo la Legge Salica un giuramento promissario di

questo genere, a parer nostro, doveva prestar-lo il posses-

sore di una cosa rubata quando promettesse che avrebbe

condotto al placito stabilito il suo autore. Anche qui il

significato originario della presenza dei congiuratori do—

veva essere, che essi si impegnavano nel soccorrere il loro

compagno per condurre anche colla forza, il venditore della

cosa rubata di fronte al padrone di essa.

Il secondo rapporto che unisce fra loro i membri della

famiglia è quello della eredità. Di esso si occupa la Legge

Salica nel titolo famoso de alodis, il quale statuisce, che

se alcuno muore senza figli, gli succede sua madre: se

anch’essa è morta, gli succedono il fratello 0 la sorella;

e in mancanza di questi la sorella della madre: o se no il

parente più vicino: e aggiunge poi che la terra non può

mai passare in eredità. alle donne, ma soltanto agli uo-

mini (3). Questo titolo ha dato luogo ad una serie di que-

stioni intricate e difficili. La prima che si affaccia alla

mente di chi legge, è se il legislatore col sancire il diritto

della madre, e non quello del padre alla successione del

figlio, abbia voluto escludere quello dal parteciparvi. Io

credo di no: e mi sembra che abbia ragione il Waitz (4)

dicendo, che del diritto del padre la legge non si è oc-

cupata, perchè era molto difficile nella pratica, che vivente

il padre il figlio potesse possedere una sostanza. Dopo la

madre e i fratelli succede la sorella della madre: e non

quella del padre. Questo si suole spiegare, come un avanzo

dell‘antico Mutterrecht, ossia della prevalenza della paren-

tela femminile sulla parentela maschile: quantunque sia

strana l’omissione del fratello della madre. Dopo la so-

rella materna ereditario i parenti più prossimi, alcuni ma-

noscritti hanno da parte di madre, altri da parte di padre,

altri da entrambe le parti (5).

Difficoltà. un po’ minori, ma sempre grandi, offre la in-

terpretazione del titolo 49, che tratta della istituzione

contrattuale di eredi. La interpretazione che ne da il Be-

seler, e questa: “ Dopo che il tungiuo ha convocato a bella

posta il mailo, e che sono state osservate le solennità. ne-

cessarie, perché esso sia legahnente aduuato, colui che

vuole istituire l‘erede deve scegliere un uomo estraneo

alla sua famiglia, e gettandoin in grembo la festuca fargli

la tradizione simbolica della sua sostanza, dicendogli a

chi la vuol dare. E questi in segno di possesso deve rc-

carsi nella casa del disponente, ed ivi accogliere tre ospiti,

e poi entro dodici mesi deve consegnare la fortuna con-

segnatain all’erede istituito innanzi al re o nel placet le-

gittimo. Tutte queste cose poi debbono farsi alla presenza

di tre testimoni ,. Questa spiegazione e stata universal-

mente accettata: ma non e cosi sicura come può sembrare

a prima vista. Innanzi tutto il testo della emendata ha

alla fine del quarto periodo: et nominare illum debent qui

fortunam suam in laisum electi iactaoit, nec non et illum

in cuius laisum festucam ùrctavit et heredem. appellavit,

come anche alla fine del primo dicat new-bum. de fortuna

sua quantum ei uoluerit dare anzichè cui uoluerit dare:

donde parrebbe risultare che colui che riceve le prime

volte la festuca fosse l’erede istituito. Ma anche lasciando

stare questo, e ammettendo in massima la interpretazione

sopra detta, e certo a mio avviso che essa dev'esser cor-

retta in un punto. L’erede fiduciario, per esprimerci così,

non deve a mio avviso consegnare la fortuna ricevuta ai

veri eredi: altrimenti il disponente ne rimarrebbe imme-

diatamente spogliato, ma bensì al disponente medesimo,

e all’erede istituito deve semplicemente gettare la festuca.

E veramente il terzo periodo nel codice 1 suona: Postea

aut ante rege(m) aut in malla illius cui deputare reddere

accipiatfestucam : in mollo ipso ante duodecim memes (quos

heredes correggi) illi quem heredem appellavit in laisum

iactat nec (minor nec maior correggi) minus nec maior

quam creditum est: e negli altri: Posted aut regem aut in

…Ho legitimo cui fatum me deputavit reddere debet, etc.

Ciò chc io credo che significhi: Dopo 0 avanti al re o

nel placito legittimo di quello o di quelli a cui il dispo-

nente ha destinato la sua fortuna l’erede fiduciario deve

renderla (al disponente s'intende): e quindi nel placito me-

desimo prendere una festuca e prima di dodici mcsi get-

targli in seno colla festuca nè più nè meno di quello che

gli fu «fidato.

Non è difficile penetrare lo spirito di questo atto e tro-

vare il significato di queste formalità.. È noto come ai

Germani al tempo di Tacito fossero ignote le successioni

testamentarie: heredes successoresque sui cuique liberi et

nullum testamentum (6). Ora questo in parte dipende dal

fatto, che allora la proprietà. si riteneva risiedere sopra-

tutto nella famiglia, che mai non si spegneva, e in parte

dall’altra che l’idea, che la volontà. 1unana possa imperare

sui beni di qui anche quando ha cessato di esistere, idea

tanto familiare oggi ai filosofi che essi la vogliono ad ogni

costo innestare nel diritto naturale, sorse relativamente

tardi presso ogni popolo.

Nello stesso modo però che la filosofia del diritto oggi

per giustificare il testamento prende le mosse dal concetto

che ognuno può donare durante la sua vita le cose sue

a chi vuole, per dedurne che ugualmente egli deve po—

terne disporre pel tempo in cui sarà morto, così la storia

del diritto, nella quale troviamo in genere ripetuti come

stadi successivi di evoluzione i diversi momenti attraverso

i quali la nostra mente si eleva da un concetto giuridico

più elementare ad un più complesso, si vede che tutte le

disposizioni di ultima volontà. cominciano con essere atti

tra vivi.

Anche la storia del testamento per aes et libram presso

i Romani, per non citare che l‘esempio più celebre, nella

quale l‘eredità era venduta al familiae emptor, lo mostra.

Siccome per altro i limiti che ci siamo imposti in questo

lavoro non ci permettono una più larga digressione, noi

ci restringiamo a mostrare come questo concetto si esplica

 

… Pel diritto franco il Sohm cita come prova il passo della

Vita di S. Adelaide (Mon. Germ., Ss. II, p. 25), che dico come

Carlomagno Desideratum quornmodum Francorum iuramenti pe-

tierat in coniugium, e riferisce questo giuramento alla pro-

messa di fedeltà., che egli deve aver fatto alla sposa.

(2) R. R. u. G. V., p. 581.

Drcnsro murano, Lett. S— ]. 81

 (a) Questa disposizione è rimasta celebre ed ha fatto dare il

nome di successione secondo la legge salice a. quella in cui le

donne sono escluse dal trono.

(4) D. A. R., p. no.

(5) Cfr. Waitz, Das atte Recht, p. …... Amira,'Erbmfotge, p.

(6) Garm., e. 20.
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nella aflîatomz'a salicaf Ciò che distingue questo contratto

dagli altri è, che esso deve avere effetto dopo la morte

del disponente: ciò che esso ha di comune cogli altri con-

tratti tra vivi e, che esso genera nell'crede istituito un

diritto di credito, che ha per oggetto la eredità. che gli

deve pervenire. Questo diritto di eredità. per altro non si

potrebbe far valere contro il disponente, perchè nel mo-

mento in cui solo può realizzarsi, questi deve essere morto.

Di qui dunque la necessità di ricorrere all'intervento di

un terzo. Questo terzo conviene che diventi apparente-

mente proprietario della eredità, se a conto di lui devono

farsi valere le ragioni dell’erede. E poiché nell‘antico di-

ritto franco la proprietà non si acquista se non col doppio

atto della tradizione e della investitura, cioè a dire me-

diante un atto simbolico col quale il proprietario rinun-

ziava ai suoi diritti sulle cose che cedeva e li trasmetteva

a un terzo, ciò che si operava col gettito della festuca, e

mediante un nuovo atto col quale questi prendeva solen-

nemente possesso delle cose cedutegli, cosi nell‘aflathimus

il disponente doveva gettare la festuca nel seno dell‘e-

rede fiduciario dicendo quanta parte della sua fortuna

intendeva di dare, ma questi doveva fare atto di padro-

nanza nella sua casa invitando degli ospiti. Dopo questo

l’erede fiduciario rendeva probabilmente per mezzo della

festuca al disponente la fortuna che gli era stata affidata,

ma poi riceveva di nuovo da lui la festuca ela rimetteva

all’erede istituito. La conseguenza di questo era, che alla

morte del disponente l‘erede fiduciario si trovava imme-

diatamente in possesso della sostanza ereditaria, in forza

della prima investitura e consegna della festuca: ma l‘e-

rede perchè aveva nelle mani la festuca avea diritto di

togliergliela immediatamente. Questa concezione e confer-

mata da una disposizione di un capitolare di Lodovico il

Pio dell‘anno 819, che abbiamo già citato per un altro

rapporto. Essa suona: Si quis res suas pro salute animae

suae vel ad aliquem uenerabilem locum nel propinquo suo

nel euilibet alteri trader-e uoluerit et eo tempore intra ipssum

comitatum fuerz't in quo res illae positae sunt legitz'mam

traditionem facere studeat. Quod si… extra comitatum fue-

rit... adibeat ibidem testes idoneos... et comm eis suarum

rerum traditionem faciat et fideiussores vestiturae donet ei

quo allam traditionern accipit, ut vestlturam. facial. Et

postquam haec traditio ita facto. fuerz't, Ìzeres illius nullam

de predictis rebus ualeat facere repett'tionem. Insuper et ipse

per se fideiussionern facial eiusdem vestiturae, ne heredz' ulla

occasio remaneat hanc traditionem immutandi sed potius

necessitas incumbat illum perficiendi. Il caso qui contem-

plato è essenzialmente diverso da quello che considera il

titolo della Legge Salica. Qui si tratta di un legato e la

della istituzione di un erede: dunque il testatore uon ha

bisogno di concedere al legatario un titolo di credito verso

un terzo, ma basta che glielo assicuri verso il suo erede.

E questo egli fa, se si trova a casa sua, facendogli la

tradizione, e concedendogli l'investitura delle cose sue:

se si trova fuori, facendogliene la tradizione, ma obbli-

gando i suoi eredi per mezzo di fideiussori, e per mezzo

di un‘obbligazione da lui contratta come fideiussore (ab-

biamo detto di sopra perchè) a concedere al legatario la

investitura.

Dopo questa spiegazione del titolo 46 però, sorge una

quantità… di questioni che è più facile porre che risolvere,

e di cui noi ci contenteremo di enunciare le principali.

Innanzi tutto la istituzione contrattuale di erede di cui

ivi e parola può farsi anche a danno dei figli e degli altri

parenti prossimi 0 remoti ? La legge ripuaria {tit. 41) vuole

(i) Zeitschrift dar Sauigny Stiftung, vol. I, p. 40, 11. 54.

(2) 1ihtltereett 1md Raubehe, p. 152.
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che l‘adfatht'mus sia compiuto solo da colui che non ha

figli nè figlie: ma nel silenzio della Legge Salica che cosa

deve ritenersi che avvenisse presso i Salii? Probabilmente

come nell’antico diritto romano la legge non prevedeva il

caso in cui alcuno avesse figli si nominasse un erede estra-

neo, perchè si supponeva che nessuno nella pratica lo a-

vrebbe fatto, ma questa è una semplice congettura. In

secondo luogo, l'adfatlu'mus si riferisce a tutte le sostanze

del disponente o solo ai suoi beni mobili? La prima ipotesi

è quella generalmente accettata, ma a favore della seconda,

sostenuta dal Sohm (l), stanno forti ragioni: e qualora

essa fosse accettata, si potrebbe ammettere che rimanendo

sempre ai figli e agli altri parenti prossimi un diritto

sugli immobili ereditari il testatore fosse abbastanza li-

bero nel disporre dei suoi beni mobili.

Che se ora nei veniamo agli altri interessi comuni che

univano i membri della gente, e che la Legge Salica nel

titolo 60 chiama tota illorum ratio, in primo luogo viene

in iscena, come accenna il 5 2 dello stesso titolo il diritto

della composizione nel caso dell‘uccisione di un membro

della parentela, succeduto a quello della parentela più

antica della faida: diritto a cui, come abbiamo visto cor-

rispondeva l’obbligo di contribuire al pagamento del gui-

drigildo di uno dei membri della famiglia; rendeva invece

colpevole lui della uccisione di un altro.

Siccome per altro di questo abbiamo già. discorso, qui

ci occuperemo di un caso speciale, contemplato dalla legge

nel titolo De rez'pus. In esso si tratta del matrimonio di

una vedova, e si prescrive che in un placito convocato

a bella posta., dopo l‘osservanza delle solite formalità, colui

che vuole prenderla in moglie debba oiîrire a titolo di

reipz' tre soldi e un denaro ai parenti di essa. Questa

somma deve pagarsi al nipote più vecchio per parte di

sorella, se no, al figlio maggiore di una nipote per parte

di sorella, o al figlio di una cugina per parte di madre,

o al fratello della madre: e in mancanza di questi pa-

renti della donna, al fratello del marito morto, e altri af-

fini della donna nel gradi sunuominati, fuorchè però essi

non siano eredi del marito morto. E se il marito non

adempie questa formalità deve pagare a titolo di ammenda

62 soldi e 112. La natura del reipus è stato oggetto di

grandi controversie fra gli statisti del diritto germanico.

Il Dargun (2) vi scorge una specie di composizione, che

si pagava ai parenti della vedova, come prezzo dei loro

diritti manomessi dal nuovo marito della vedova. nel più

antico matrimonio per ratto. Ma siccome nel quinto, nel

sesto secolo è certo che il mundio sulla vedova apparte-

neva ai parenti del _marito morto, e che la vedova per

riscattarsi da esso doveva pagare l'acasio (B) il quale non

poteva essere offerto da essa, se non quando suo marito

aveva. pagato il reipo, cosi è a dire, che nel caso era pint-

tosto quello che questo, il prezzo di quella composizione.

Più verosimile riesce la supposizione dell'Amira (4), che

esso fosse il corrispettivo dei diritti che avevano i parenti

della vedova sulla sua dote.

Sul diritto di famiglia propriamente detto, cioè a dire

sul matrimonio, la filiazione, la maggiore o minore età.,

la tutela ecc., la Legge Salica non contiene nessuna di-

sposizione: ciò che si spiega colla circostanza che questi

istituti erano retti ancora da norme fisse e immutabili e

la legge ben poteva abbandonarne il regolamento alla con-

suetudine, laddove invece gli antichi vincoli gentilizi co-

minciavano a dissolversi, ed era successo l‘intervento del

legislatore per regolare siffatti rapporti.

Noi che non intendiamo qui, su tutte le fonti che ci ri-

 

(3) Lea: sat., ed. Merkel, tit. 71.

(4) Die Erbenfotge nach alt-niederdeutschen Rechur, p. 38.
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mangono, tentare la ricostruzione dell’antico diritto dei

Salii, ma semplicemente di spiegare alla meglio il conte-

nuto della Legge Salica, lasciamo quindi da parte inte-

ramente tntta questa materia.

Anche sulla proprietà, e sul diritto contrattuale la legge

non contiene nessuna disposizione e quindi neanche di

questa ci occuperemo, bastando per l’intelligenza di essa

quel poco che abbiamo detto di sopra.

 

TESTO DEL CODICE PARIGINO N. 4404.

Lex Gallen.

INCIP1UNT GAPITULA IN PACTO SALICAE.

I. — De Illanm're.

: (1) si quis ad mallum legibus dominicis mannitus fuer-it

et non uenerit. ma: reaplc, hoc est Dc dinarios qui faciunt so-

lidos XV culpabilis judicetur.

«' (2) file nero qui alium mannit et ipse non uenerit. si eum

sunnis non tricauerit, et qui manebit XV sol. culp. jud.

« (3) Et ille qui alium mannit cum testibus ad domum illius

ambulare debet: et si praesens non fuer-it. sic aut nxorem aut

quaecumque de familia illius apellit, ut illi faciat notum quod

ab eum mannitus est. '

«.- (4) Num si in dominion ambasia fuerit occupatns, mannire

non potest.

« (5) si uero infra. pago in sua ratione fuerit, sicut superius

diximus mannire potest.

Il. — De Furti: Porcorum.

«. (I) si quis porcellum lactantem furauerit et al fuerit adpro-

batnm mat chrane calcium, hoc est CXX din. qui fac. sol. DI

culp. jud.

« (2) si quis porcellum furanerit qui sine mah-em possit uiuere

et ei fuerit adprobatum, ma: chrane calcium, hoc est XL din.

qui fac. sol. 1 culp. jud.

.; (3) si quis scroba in asso subaterit et ei fuer-it adprobatum,

mat naruhalti, hoc est CCXLI din. qui fac. sol. VII culp. ,iudicetur.

« (4) si quis por-cum anniculum furauerit et ei fuerit adpro-

batum, ma: drache. hoc est CXX (clin.) qui fac. sol. III culp.jnd.

excepto capitale et dilatura.

« (5) si quis porcum bimum furauerit, DC din. qui fac. sol.

XV cuip. judicetnr excepto capitale et dilatnra.

« (6) Quo numero usque ad duos porcos simili condirione

conuenit obseruare. '

« (7) si nero III aut amplius imbulanerit MCCC din. qui fac.

sol. XXXV culp. jud. excepto capitale et dilatura.

: (8) si quis porcello de inter porcos furanerit Dc din. qui

fac. sol. XV culp. jud.

«. (9) si quis porcello tertusu imbulauerit usque ad annien-

him cxx din. qui fac sol. III culp. jud.

v. (10) Post anniculatum nero, mat rudom'a, hoc est Dc din.

qui fac. sol. XV culp. jnd. excepto capitale et dilatura.

« (11) Si quis uerrem aut scrobam ducariam furauerit. ma!

sunnista, hoc est DCC din. qui fac. sol. XVII et exculp. jud.

excepto capitale et dilatura.

'. (12) si quis maiale notino furauerit et hoc testibus quod

uotiuus fuit potuerit adprobare, ma: rhammodo hod est DCC din.

quì fac. sol. XVII et exculp. jud. excepto capitale et dilatura.

…- (13) si maiale nero qui uotiuus non fuit sol. XV culp.jud.

« (14) si quis XXV porcos qui furauerit ubi amplius non fuerit

in grego illa, et el fuerit adprobatum, ma: sanisla, hoc est

MD diu. qui fac. sol. XLII culp. jud.

« (15) si nero amplìus fuerit imbulati, excepto capitale Et

dilatura MCGCC diu. qui fac. sol. XXXV culp. jud.

« (16) si nero L porci fnerint imbulati et si adhuc aliqui

remaneant, excepto capitale et dilatnra ma: sonnisza, hoc est

M.\ID din. qui fac. sol. LXIII culp. jnd.

lll. — De Furzis Animalium.

« (i) si quis uetellnm lacta.ntem fnrauerit et ei fuer-it adpro-

batnm, ma: podere. hoc est CXX din. qui fac. sol. III culp.jnd.

: (2) si quis bimum aut annicnlum animal fnrauerit et ei  

fuerit adprobatum, ma: scolo, hoc est Dc din. qui fac. sol. XV

culp. jud.

« (3) si quis bouem ant uaccam cum uetéllum furauerit, mat

poterti, hoc est MCCC din. qui fac. sol. XXXV culp. jud.

« (4) si quis taurum furauerit illum qui gregem regit et

neumqnam iunctus fuisset, ma: charohitum, hoc est DOCG din.

qui fac. sol. XLV culp. jud.

. (5) si nero taurus ipse de tres villas cummunis uaccas te-

nuerit, hoc est tres pillius. qui eum furauerit, ma: cham’zum,

hoc est in triplnm XLV sol. culp. ind.

« (6) Si quis Xu animalia furauerit. et nec unus exinde rema-

neat, excepto capitale et dilatura MMD din. qui fac. sol. LXIII

culp. ind.

« (7) si nero amplius usque ad XXV animalia furauerit et si

adhuc aliqui remaneant, excepto capitale et (filatura, ma: :un-

nisla, hoc est MMD din. qui fac. sol. LXII'I culp. ind.

IlTI. — De Furtis oaium.

« (I) Si quis agnum lacta.ntem furauerit et ei fuerit adpro-

batum, mat lammi, hoc est VII din. qui fac. medio trianti

culp. ind.

« (2) si quis anniculum nel bimum berbicem furauerit, excepto

capitale et dilatura, ma: tamitam,hoc est CXX din. qui fac. sol

III culp. ind.

< (3) Certe si tres furauerit Mcccc din. qui fac. sol. XXXV

culp. ind. Qui numer-us usque ad XL berbices conuenitobservare.

. (4) si vero XL, aut amplius furauerit, ma: sunnista, hoc

MMD din. qui fac. sol. LXIII culp. ind. excepto capitale et di-

latura.

V. — De Furtis Caprarum.

« (1) Si quis tres capras furauerit et ei fuerit adprobatum,

mat Laummada, hoc cxx din. qui fac. sol. DI culp. ind. excepto

capitale et (filatura.

V. — De Furzis Gaprarum.

« (i) si quis tres capras furauerit et al fuer-it adprobatum,

ma: lauzmada, hoc CXX din. qui fac. sol. III culp. ind. excepto

capitale et dilatnra.

« (2) Et si super tres imbulauerit, excepto capitale et dila-

tnra, mat muscisimada, hoc est DC din. qui fac. sol. XV culp. ind.

VI. — De Furlis Canum.

«. (I) si quis sigusium canem magistrum imhulauerit ant

occiderit,maz Landardi, hoc est DC din. qui fac. sol. XV culp. ind.

« (2) si quis pastoricialem canem furauerit occiderit, excepto

capitale et dilatura, CXX din. qui fac. sol. III culp. ind.

VTI. — Da Furtis Auz'um.

« (I) Si quis acceptrem de arborem furauerit et ei fuerit ad-

probatum, excepto capitale et dilatura, CXK din. qui fac. sol. III

culp. ind.

« (2) si quis acceptrem de pertega furauerit, ma: hymm's sith,

hoc est DC din. qui fac. sol. XV culp. ind.

« (3) si quis acceptrem de intro clauem fnrauerit et ei fuerit

adprobatum. mat nethi fugium, hoc est MDCCCC diu. l'1ui fac.

sol. XLV culp. ind. excepto capitale et dilatura.

« (4) si quis ansare furauerit et ei fuerit adprobatnm, ma:

sundah'no, hoc est CXX diu. qui fac. sol. III culp. ind.

VTI]. — Da Furzis Apium.

. (i) si quis unam apem de intro clauem furauerit, et hic

si prohabuerit, ma: sundalino, hoc est MDCCC din. qui fac. sol.

XLV culp. ind.

& (2) Si quis unam uasum ubi amplius non fuerit, qui eam

furanerit. legem superius compraeliensam conuenit observare.

« (3) Si amplius usque ad sex for-is tin'ctum furauerit. nt

aliquid exinde remaneant, mat texaga, hoc est DC din. qui fac.

sol. XV culp. ind. excepto capitale et (filatura.

« (4) si nero septem aut amplius furaverit, et si adhuc aliquid

exinde remaneant, ma: hole charlis. hoc est MDCCC din. qui

fac. (sol) XLV culp. jnd. exceplo capilale et dilatnra.

IX. —' De dammi in messe nel qualibet clau(su)ra inlatum.

«. (i) si quis, animalia, aut caballus, nel quoiibet pecns in

messe sua innenerit, penitns eam vastare non debet. Quod si

fecerit et hoc confessus fuerit, capitale in locum restituat; ipse
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voro debilem in se recipiat. si vero confessus non fuerit et ei

fuerit adprobatum,,excepto capitale et dilatura, DC diu. qui

fac. sol. XV culp. iud.

«. (2) Si quis in messe sua pecora aliena iuuenerit qui pastorem

suum non habent, et eas inclauserit, et nulli poenitus inno-

tescerit, et uliqua ex ipsis pecorihus perierit, capitale in locum

restituat, e super MCCC din. qui fac. sol. XXXV culp. iud.

« (3) si quis animale aut qualibot pecus per sua uogligoutia

nocuerit et hoc confessus fuerit, capitale in locum restituat;

ille uor-o debilem in se recoligat. si nero negauerit et ei fuer-it

adprobatum, mat teudardi, hoc est DC din. qui fac. sol. XV culp.

ind. excepto capitale ot dilatura.

< (4) si quislibet porci aut qnolibot pecora in messo aliena

currerint, et illum uegautom oi fuorit adprobatnm, Dc din.

qui fac. sol. XV culp. ind.

<< (5) Si quis nero pecora de damuo aut in clausura aut dum

ad domum minantur, expellero aut excutere praesumpserit,

MCC din. qui fac. sol. XXX culp. iud.

X. — De Santis nel mancipù's furatis.

«' (1) Si quis seruo aut cahallo nel iumentum furauorit, mat

alfachio. hoc ost MCC diu. qui fac. sol. XXX culp. iud.

«. (2) Si seruus aut ancilla cum ipso ingenuo do rebus domini

sui aliquid portanerit, fur, praeter quod eius mancipia et ros

restitunt, et insuper mat llleubardi, hoc est Dc din. qui fac. sol.

XV culp. iud.

« (3) si quis ua.sso ad miuistorium, aut fabrum forrarium, nol

anrifico, aut porcario, nol uiuitorem, ant stratorem furauorit,

aut occidorit, cui fuerit adprobatum, Mcc din. qui fac. sol. XXX

culp. iud.

< (4) Inter froto ot l'aido sunt MDCCC diu. qui fac. sol. XLV

oxcopto capitale et dilatura. In summa sunt simul sol. LXXV.

XI. — De Furtis Ingenuorum nel Efracmris.

< (1) Si quis iugouuus do foris casa quod nalit duos dinarii

furanorit Dc diu. qui fac. (sol.) XV culp. ind.

«. (2) si nero foris casa furauerit quod ualont XL din. et oi

fuorìt adprobatum, praeter capitale ot dilaturam MCCCC diu.

qui fac. sol. XXXV culp. iud.

« (3) si ingouuus homo ofractru°a focorit, quod ualit Il clin.,

ot oi fuorit adprobatum, mat authedio, hoc ost sol. XV culp. iud.

« (4) si nero supra V din. quod ualot furauorit ot ei fuerit

adprobatum, oxcopto capitale ot dilatura Mcccc din. qui fac.

sol. XXXV culp. iud.

« (5) si nero clauem efîrìgerìt aut adulterauerit, sic in domo

ingressus fuerit. aut exinde furtum aliquid tulerit, excopto

capitale et dilatura MDCCC din. qui fac. sol. XLV culp. ind.

« (6) si nero nihil tulerit ant fugieus euaserit Mcc diu. quì

fac. sol. XXX culp. ind.

XII. — De Furtis soruorum usl sfracturis.

«. (1) Si seruus for-is casa. quod ualit Il diuarios l'urauerit,

excepto capitale ot dilatura, CXX flagellus oxientus accipiat.

« (2) si nero quod ualit XL din. furauorit, aut castr-otur aut

sex sol. roddat. Dominus uoro sorui qui furtum focit capitale

ot dilaturam roqu'ireuti restituiti..

XIII. — De rapto ingunuarum.

« (I) si tres homines,iugeuuam puellam rapuoriut, ma! scheda,

hoc ost triciuus sol. cagantur oxsoluoro.

« (2) Illi qui super tres fuer-it, quinos sol. soluant.

« (3) Qui cum sagittas fuerint, teruos sol. culp. iud.

« (4) Raptores uoro MMD diu. qui fac. sol. LXIII oxigantur.

« (5) si nero puella. ipsa de intro claue aut do scrouna rapue-

rint. praecium ot causa superius compraolrensa culp. iud.

: (G) si uero puella qui traitur in vorbunr regis fuerit, frims

exiude MND diu. qui fac. sol. LXIII est.

« (7) si nero puer regi uo] litus iugeuuam fomiuam traxerit,

de uita culp. esse debet.

« (8) si nero ingouuam puellam do illis suam voluutatem

seruum secuta fuerit, ingonuitatem suam per-dat.

« (9) Ingeuuus si ancilla aliena prisserit similiter paciatur.

« (lo) si quis sponsam alionam tulerit et earn sibi in coniugio

capulauerit, MMI) din. qui fac. sol. LXIII culp. iud.

XIV. — De supel'uenisnlibus nel empoliaLis.

« (1) si quis hominem iugeunnm in superueutum expoliauerit,  

cui fuerit adprobatum, ma: aulin“ faltliio, hoc est MMD diu. qui

fac. sol. LX… culp. iud.

. (2) si nero romanus bar-harum salico expoliauerit, legem

superiorem compraehensam convenit obser-nare.

« (a) si nero fraucus romano expoliauerit, sol. XXXV culp.iud.

« (4) si quis hominem qui migrare uoluerit et de rego h:»

bnorit praeceptum et abbnndiuit in malnnl puplico, et aliquis

contra ordinatiouom regis testaro praesunipserit VIII M diu.

qui fac. sol. CC culp. iud.

« (5) si quis hominem migrante adsalierit, quanti in coutu-

Dernio nel superuentnm, ma: Iemaga, hoc ost Mle din. qui l'ac-

sol. LXIII culp. ind.

« (6) si quis villa aliena. adsalierit, quanti in eo contubernio

probautur, ma: secthis, hoc est sol. LXIII culp. iud.

XV.— De homicl'diis nel si quis ua:orem alienam “derit.

« si quis hominem ingenuum occiderit aut uxorem alienam

tulerit a viro marito, mu! Iandardi, hoc est vrnM din. qui fac.

sol. CC culp. ind.

XVI. — De incendiis.

: (1) Si quis casa. qnalibet super homines dormientos incen-

derit, quanti ingenui intus fuerint mallare dobont, et si aliquid

imus arserint, mat alfazhio, hoc est MMI) din. qui fac. sol. LXIII

culp. iud.

. (2) Si quis casa cletenr saliuaincondorit ot ei fuorit adpro-

batum, ma! allhifulhio, hoc ost MMD din. qui fac. sol. LXIII

culp. iud.

« (3) si quis spicario aut machalnm cuni annona inconderit

MND din. qui fac. sol. LXIII culp. ind.

« (4) si quis sutern cum por-cis, aut scuria. cum animalibus

incondorit ot oi fuor-it adprobatum, oxcopto capitale ot dila-

tura, mat sundela, hoc ost MMD diu. qui fac. sol. LXIII culp. ind.

« (5) si quis soponr aut coucidom alienum incendorit, CC din.

qui fac. sol. XV culp. ind.

XVII. — Ds uulneribus.

« (i) si quis aliorum uoluorit occidoro ot colpus falierit, cui

fuorit adprobatum, ma: allo ido ora. hoc est MMD din. qui fac_

sol. LXIII culp. iud.

« (2) si quis aliorum do sagitta toxigata porcutoro uoluorìt ot

praeter sclupauorit ot oi fuerit adprobatum MMD diu. qui fac.

sol. LXIII culp. iud.

« (3) si quis alterum in caput plagauerit ut corobrum aparoat,

ot exinde tria ossa quae super ipso cerebro iacont oxieriut,

mat uiuisio l'eth, hoc est MCC din. qui fac. sol. XXX culp. ind.

«. (4) si nero inter costas [nerii autin uentrem ita ut uulnus

apareat, ut usque ad intrauia perveniat, ma: hisifreth, hoc est

.\ICC diu. qui tag sol. XXX culp. iud. praeter medicatura sol.v.

« (5) si quis hominem plagauerit ita ut sang-eis in terra cadat

et ei fuerit adprobatum, DC din. qui fac. sol. XV culp. ind.

« (6) Si quis iugeuuus ingenuum do fusto porcussorit ut

sauguis non exoat, usque tres colpus semper per unum quisquo

iocto, mat unalfach, hoc est CXX din. qui fac. sol. III culp. iud.

«.- (7) si nero sanguis oxiorit. tale culpa compouat quantum

si eum do ferro nulnorauorit.

: (8) Si quis do clauso pugno alia percusserit, ma: uualfath

hoc ost COGLX diu. qui fac. sol. nouom culp. ind. Ita nl. per

singutos iectos ternos sol. redditi..

< (0) Si quis alter-um in via oxpoliaro tomptauorit el. ei per

fuga ouasserit, cui fuorit adprobandum, mat m'tifugia, hoc est

MMI) diu. qui fac. sol. LXIII culp. iud.

XVIII.— De eum qui innacanlem hominem ad regem accusat.

- (i) Si quis ad regem iunocentem hominem absentom accu-

sauorit, mat seulando ofa, hoc est MMI). din. qui fac. sol. LXIII

culp. iud.

XVIIII. — De malefictis.

« (1) si quis alteri herbas dederit bibere ut moriatur, sol. CC

culp. iud.

« (2) si quis alteri malificium fecerit et ille cui factum fuer-it

enaserit, auctor sceleris qui hoc admisisse probatur, ma! urli-

fugium, hoc est MMD din. qui fac. sol. LXIII culp. iud.

XX. — De eum qui ingenua muliere manum uei brachio

aut digito extrimverit.

« (i) si quis ingeuuus homo ingenue muliere manum nel
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brachio aut digito extrinxerit, cui fuerit adprobatum, mat leu-

dardi, hoc est sol. XV culp. iud.

« (2) Si brachium praesserit sol. XXX componat.

«- (3) Certe si super cubituni manum miserit, mat chamin, hoc

est MCCCC din. qui fac. sol. XXXV culp. iud.

XXI. — De nauibns furalis.

« (1) Si quis extra consilium domini sui nauem alienam mo-

uerit et cum ea transierit. mat chammina, hoc est CXX din. qui

fac. sol. III culp. iud.

« (2) Si nero ipsa nave furauerit et peruentus fuerit, mat

fimire, hoc est DC din. qui fac. sol. XV culp. iud.

« (3) si quis nauem de intro clauem furauerit, Mcccc din.

qui fac. sol. XXXV culp. iud.

« (4) si quis ascum de intro clauem repositum et insuspensum

pro studio posito furauerit, ma! feczha, hoc est Meco din. qui

fac. sol. XLV culp. iud.

XXII. — De furtis in. molino commissis.

« si quis ingenuus homo in molino anona aliena furauerit

et ei fuerit adprobatum, ipso molinario, mat auzhedz'a, hoc est

Dc din. qui fac. sol. XV soluat.

. Ei nero cuius anona est alius XV soluatur.

XXIII. — De cobalto ea;(tra) consilium domini sui ascensu.

« si quis caballum aiienum extra consilium domini sui ca-

ballicaverit, MCC din. qui fac. sol. XXX culp. iud.

XXIIH. — De hamict'diis paruuloru’m.

«. (I) si quis puerum infra X annos usque ad decimum ple-

num occiderit, cui fuel-it adprobatum , mat famiis fith hoc est

XXIIIIM din. qui fac. sol. DC culp. iud.

« (2) si quis puerum crinitum occiderit, sol. DC culp. iud.

« (3) Si quis femiua ingenua et grauida trabaterit, si mori-

tur XXVIIIM din. qui fac. sol DOCG culp. iud.

« (4) si vero infantem in utero matris suae occiderit ante

quod nomen habeat, cui fuerit adprobatum. RITM din. qui fac.

sol. 0 culp. iud.

« (5) si vero puer infra Xu annos aliqua culpa committat ,

fretus ei nullatenus requiratur.

« (o) si quis femina ingenua postquam coeperit habet-e in-

fantes occiderit, XXIII]M din. qui fac. sol. DC. culp. iud.

«. (7) Post quod iut‘antes non potuit habere, qui eam occide-

rit, VI]… din. qui fac. sol. cc culp. iud.

XXV. — De adulteriis ancillaru'm.

: (i) si quis cum ingenua puella per virtutem mechatus

fuerit, mat sinagrahen, hoc est sol. LXIII culp. iud.

« (2) si quiscumque ingenua puella spontanea voluntate, am-

bis convenientibus, mechati fuerint, MDCCC din. qui fac. sol.

XLV culp. iud.

« (3) Si quis ingenuus cum aucilla aliena mechatus fuerit et

el fuerit adprobatum. domino ancillae DC din. qui fac. sol. XV

culp. iud.

«. (4) si quis nero cum rege aucilla mechatus fuerit, mat thea-

losina, hoc est MCC diu. qui fac. soi. XXX culp. iud.

« (5) si vero ingenuus aucilla aliena pubblice se iunxerit.

ipse cum ea in servitule permaneat.

« (6) Similiter et ingenua si servo alieno iu coniugio acce-

perit in servicio permaneat.

« (7) si servus cum aucilla aliena mechatus fuerit. et ex ipso

crimine aucilla mortua fuerit. servus ipse aut CCXL din. qui

fac. sol. VI domino ancillae reddat. aut castretur. Dominus

vero servui capitale ancillae in locum restituat.

« (8) si aucilla ex hoc mortua non fuerit, servus aut CCC iectos

flagellorum accipiat, aut CXX qui fac. sol. III domino reddat.

« (9) si servus aucilla aliena inuita traxerit, CXX din. qui

fac. sol. III domino ancillae reddat.

XXVI. — De liberti: demissis.

: (i) si quis homo ingenuus alienum lectum extra consilium

domini sui ante rego pro dinario dimiserit et convictus fue-

rit. mat mallhoitus meo letu, hoc est IIIIM din. qui fac. sol. (:

culp. iud.

« Res uero leti ipsius legitime reformetur.

< (2) si quis uero (leg. seruo) alieno per denario ante re-  

gnuum (sic) dimiserit, cui fuerit adprobatum, precium serui

domino el. insuper. mat multitalalu metho, hoc est sol. XXXV

culp. iud.

XXVII. — De furti: diuersz's.

«' (i) Si quis tintinno de porcina aliena furaverit, cui fuerit

adprobatum, mat leudardi, hoc est DC din. qui fac. sol. XV

culp. iud. excepto capitale et (filatura.

« (2) si nero de pecoribus inuolauerit, CXX din. qui fac. sol.

III culp. iud. .

4 (3) Sì quis pedica ad caballo imbulauerit et ei fuerit ad-

probatum. excepto capitale et dilatura CXX din. qui fac. sol.

III culp. iud.

« (4) si nero caballi ipsi perierunt ipsos in capite restituat.

« (5) si quis in messe aliena pecus suum in furtum miserit,

et ipse inuentus fuerit, Dc din. qui fac. sol. XV culp. iud.

« (6) si quis in borto alieno in furtum ingressus fuerit, ex-

cepto capitale et dilatura, DC din. qui fac. sol. XV culp. iud.

« (7) si quis in uapina. in fauaria, in pissaria, nel in leuti-

claria in furtum ingressus fuerit, CXX din. qui fac. sol m

culp. iud.

« (8) Si quis de campo alieno lino furauerit et eum in ca-

ballo aut carro portauerit, excepto capitale et dilatura, DC din.

qui fac. sol. XV culp. iud.

« (9) si uero tantum quantum in dorsum suum ferre potuerit,

CXX din. qui fac. sol. ILI culp. iud.

« (10) Si quis prato alieno secauerit, opera sua pei-dat; et si

{enum exinde in domnum suam duxerit, et discaregauerit

excepto capitale et (filatura, MDCCG din. qui fac. soi. XLV

culp. iud.

« (li) si nero tantum furauerit quantum in dorsum suum

portare potuerit, sol. III culp. iud.

« (12) si quis uinea aliena in furtum uindimianerit et in-

uentus fuerit. DC (clin.) qui fac. sol. XV culp. iud.

« (13) si uero nino ad domum suam exinde duxerit et disca-

recauerit MDCCC (clin.) qui fac. sol. XLV culp. iud.

« (M) De messibus nero simile condictione conuenit ob-

servare. '

< (15) si quis in siluam materium alten-ius concapulauerit aut

incenderit, Dc din. qui fac. sol. Xv culp. iud.

: (16) Si quis materium alienum ex une parte dolare prae-

sumpserit. CXX din. qui fac. sol. In. culp. iud.

« (17) si quis ligna aliena in silva aliena furaverit, sol. III

culp. iud.

« (18) Si quis arborem post annum quod fuit signatus prae-

sumpserit. nullam habeat culpa.

« (19) si quis retem ad anguillas de flumen i‘urauerit, mat

abzabba, hoc est MDCCC din. qui fac. sol. XLV culp. iud.

« (20) si quis statuette, tremaclem aut uerteuolum furaverit,

ma: nascandiuar, hoc est DC din. qui fac. sol. XV culp. iud.

« (21) si quis screona sine clauem efirigerit, ma: obdo, hoc est

(Dc) din. qui fac. soi. XV culp. iud.

« (22) si quis screona qui clauem habet eti‘rigerit, MDCCC din.

qui fac. sol. XLV culp. iud.

« (23) Si quis campo alieno arauerit extra consilium domini

sui. sol. XV culp. iud.

« (21) si quis nero eum seminauerit, ma: oueppo andrepa,hoc

est MDCCC din. qui fac. sol. XLV culp. iud.

: (25) si quis cum seruu alieno aliquid negutiauerit, hoc est

nesciente domino, DC diu. qui fac. sol. XV culp. iud.

XXVIII. —- DB elocalionibus.

« (i) si quis in furtum alium locauerit, cui fueril. adproba-

tum, mat theolou'na. hoc est MHD din. qui fac. sol. LXIII

culp. iud.

« (2) si quis in furtum elocatur hominem occidere uoluerit

et ei fuerit adprobatmn, MMD din. qui fac. sol.LXlli culp. iud.

« (3) si nero per tertio hominem elocatio ipsa. transmissa

fuerit, et ipse ingenuus, hac si dans, accipieus et portans, sol.

LXIII singuli eorum culpabiles iudicentur.

XXVIIII. -— Ds Dibilt'lalibus.

: (i) si quis allerum manum uel pedem debilitauerit, aut

oculum nel nasum amputauerit, III… din. qui fac. sol. 0

culp. ind;

: (2) Si cui nero manus ipsa mancata ibi pependerit, ma:

chaminus hoc MMD din. qui fac. sol. LXIII culp. iud.
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« (3) Si quis de manum uei pedem police… excusserit, mat

alatham, hoc est HM din. qui fac. sol. L culp. iud.

« (4) si ibidem ipse polix mancatus pependerit, Mcc din. qui

fac. sol. XXX culp. iud.

. (5) si uero se (cun) dum digito, id est unde sagittatur, ex-

cusserit, MCCCC din. qui fac. sol. XXXV culp. iud.

« (6) Sequentes nero digitis. id est tres si pariler in unum

iectum inciderit, sol. L culp. iud.

« (7) si duos excusseril, sol. XXXV culp. iud.

« (8) Si uero unum inciderit sol. XXX culp. iud.

« (9) si quis hominem ingenuum castrauerit, VIIIM din. qui

fac. sol. CC Gulp iud.

XXX. — Ds comn'cin‘s.

« (1) si quis alterum cinitum uocauerit, sol. III culp. iud.

« (2) si quis alterum concatum clamauerit, CXX din. qui

fac. sol. III culp. iud.

« (3) si quis mulierem ingenuam. seu uir, seu mulier. alte—

ram meretrice uocauerit et non poluerit adprobare, MDCCC din.

qui fac. sol. XLV culp. iud.

« (4) Si quis alterum uulpe clamauerit, sol. HI culp. iud.

: (5) si quis alterum leborem sol. HI culp. iud.

«' (6) si quis alteri reputauerit quod scutum suum iactasset

et non potuerit adprobare CXX diu. qui fac. so]. ut culp. iud.

« (7) Si quis alterum dilatarem aut falsatorem clamauerit et

non potuerit adprobare, DC din. qui fac. sol. XV culp. iud.

XXXI. — De m'a Iacl'na.

«- (1) si quis baronem ingenuum de uia sua ostauerit aut

inpinxerit, mat uia lacina, hoc est DC din. qui fac. sol. XV

culp. iud.

« (2) si quis mulierem ingenuam de nia sua osta.verit aut

impinxerit, mat machina, hoc est MDCCC din. qui fac. sol. XLV

culp. iud.

XXXII. — De ligaminibus ingenuorum.

: (i) si quis hominem ingenuur_n sine causa ligauerit, mat

auderebus, hoc est MCC din. qui fac. sol. XXX culp. iud.

« (2) Si quis nero ipsum ligatum in aliqua parte .duxerit,

MDCCC din. qui fac. sol. XLV culp. iud.

XXXIII. — De uenatm'ibus furatis.

«- (i) si quis de diuersis uenationibus furtum fecerit et cela-

uerit praeter capitale et dilatura, MDCCC din. qui fac. so]. XLV

culp. iud.

« Quia lex de uenationìbus et piscationibus observare con—

venit.

« (2) si quis ceruo domestico, signum habentem, furaverit

aut occideril, quia de uenalione mansuetas esl, et hoc per te-

stibus fuerit adprobatum quod cum dominus suus in uenatio-

nem habuisset, aut cum ipsum duas aut tres ferus occidisset,

mat throuidz'oso, hoc est MDCCC din. qui fac. sol. XLV culp. iud.

. (3) Alia uero qualibet domestico ceruo quique in uenatio-

nem ad hoc non fuit, qui cum inuolauerit aut occiderit, ma!

throueinso, hoc est MCCCC din. qui fac. sol. XXXV culp. iud.

XXXIII]. — Da sepibus furalis.

« (i) si quis nero ires uirgas unde sepis super ligatur ue]

super extringitur capulauerit. aut tres cambortus inuolauerit,

aut exceruicauerit, Dc din. qui fac. sol. XV culp. iud.

« (2) si quis per aliena messe postquam leuauerit erpicem

traxerit, aut per eam, cum carro sine nia transuersauerit, CXX

din. qui fac. sol. III culp. iud.

« (3) si quis per messem alienam iam palmiiantem sine

viam aut sine semitam transuersauerit, DC din. qui fac. sol. XV

culp. iud.

«. (4) si quis per malo ingenio in cur-te alterius, aut in casa

nel in quolibet aliquid de furto niiserit, hoc est nesciente do-

mino, et ibi inuentus fuer-it. mat fiszirbiero, hoc est MMD din.

qui fac. sol. LXIII culp. iud.

XXXV. — De homicidiis seruorum.

«. (t) si quis seruus seruum occiderit, homicida illum domini

inter se diuidani.

« (2) si quis ingenuus seruum alienum expoliauerit et ei su-

pra XL dinarios quod ualit tulisse connincitur, mat teolo: musdo,

hoc est Mcc din. qui fac. sol. XXX culp. iud.  

: (a) si nero minus quam XL dinarios expolia ejus ualuerint,

Dc din. qui fac. sol. XV culp. iud.

« (4) si quis homo ingenuus letum alienum expoiiauerit et ei

fuerit adprobatum, MCCCC din. qui fac. sol. XXXV culp. iud.

« (5) si seruus alienus aut laetus hominem ingenuum occi-

derit ipse homicida pro medietatem conpositionis illius ho-

minis occisi parentibus tradatur. Et dominus serui aliam me-

dietatem conpositionis se nouerit soluiturum.

XXXVI. — Ds quadrupedibus si hominem occiderunt.

« si quis homo ex qualibet quadrupedem domesticum fueril,

occisus, et hoc per testibus fuerit adprobatus, medietatem con-

positionis dominus ipsius quadrupedis cogatur exsoluere. Ipse

nero quadrupedum pro alia medietatem requirenlem restituat.

XXXVII. — Ds uasligio minando.

« si quis bouem aut caballo uel qualibet animal per fu:-tum

perdida-it. et eum dum per uestigio sequitur consequutus in-

uenerit ut in tres noctes ille qui eum ducit emisse aut cam-

biasse dixerit uel praeclamauerit. Ille qui per uestigio sequitur’

res suas per tercia mane agramire debet.

« si uero iam tribus noctibus exactibus qui res suas requiret

eas peruenerum, ille apud quem inueniuntur sic eas emisse

aut cambiasse dixerit, ipse liceat agramire.

: si ille nero quod per uestigio sequitur quod si agnoscere

dicit, illi alii proclamantem. nec ofl'erre per lertia manum uo-

lueri t, nec solem secundum legem colocauerit et tulisse conuiu-

citur, MCC dln. qui fac. XXX sol. culp. iud.

XXXVIII. — De Furti: caballorum usl equ0fum.

« (i) si quis caballum carrucaricium inuolaverit, cui fuerit

adprobatum, excepto capitale et dilatura, ma! anzacho, hoc est

MDCCC din. qui fac. sol. XLV culp. iud.

« (2) si quis admissario furauerit, cui fuerit adprobatum, ma:

nualderido, hoc est MDCCC din. qui fac. sol. XLV cuip. iud.

« (3) si quis admissario cum gregem suam, hoc est XII equas,

inuolauerit, praeter capitalem et dilaturam, mat uatderido, hoc

est MMD din. qui fac. sol. LXI'IT culp. iud. .

« (4) si nero grex minor fuerit usque ad septem capita cum

admissarium excepto capitale et dilatura, sol. LXIII culp. iud-

« (5) Si quis equam pregnantem inuolauerit. et ei fueril ad-

probatum, mat mav-LM, hoc est Mcc din. qui fac. sol. XXX

culp. iud.

: (6) si quis poledrum anniculum furauerit, cui fuerit ad-

probatum, mat marsolem, hoc est Dc din. qui fac. sol. XV

culp. iud.

« (7) si uero sequenle poletrum l‘urauerit, CXX diu. qui fac.

so]. DI culp. iud.

« (8) Si quis caballo alieno excurtauerit, ma! leodardi, hoc est

CXX din. qui fac. sol. 111 culp. iud.

XXXVIIII. — Ds plagiatoribus.

« (i) si quis mancipia aliena solicitare uoluerit et ei fuerit

adprobatum, ma: obscull, hoc est DC diu. qui fac. sol. XV

culp. iud.

« (2) si quis hominem ingenuo plagiauerit et probatio certa

non fuit sicut pro occiso iuratore donet: si iuratores non po-

tuerit inuenire, VIIIM din. qui fac. sol. CC culp. iud.

« (3) si romano plagiauerit, sol. LXIII culp. iud.

XL. — Si seruus in. furlum fusri: t’nculpaflus).

« (i) si talis fuerit causa unde ingenuus DC din. hoc est sol.

XV cumponere debuerat, seruus super scamao tensus CXX iectos

flagellorum (accipiat).

« (2) si nero autequam torquatur fuerit confessus et ei cum

domino seruo conuenerit CXX din. qui fac. sol. III dominus

reddat.

« (3) si tamen maior culpa fuerit unde ingenuus XXXV sol.

reddere debet (Hic nonnulla desunt).

« (4) Et si confessus non fuerit, ille qui eum torquet si adlluc

uoluerit ipso seruo torquere, etiam nolente domino, pignus do-

mino serui donare debet.

« si seruus postea ad suppliciis maioribus subditur et con-

fessus fuerit, nihil ille super domino credatur; ipse illo seruo

in potestatem habiturus est qui eum tax-sit. Dominos sex-ui unde

iam pignus acceperit praecium pro suo seruo accipiat.
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« si nero inter priora supplicia id est infra CXX culapus

fuer-it confessus, aut castretur aut sex sol. reddat. Dominus nero

serui capitale requirenti restituat.

« (5) si nero maiore crimine seruus compraehenditur id est

unde ingenuus XLV solidos possit culpabilis indicari, et inner

supplicia seruus ipse confessus fuer-it capitali sententia fe—

riatur.

« (6) si uero in qualibet crimine seruus comprehenditur do—

minus ipsius, si praesens est, ab eo qui repetit uirgas paratas

habere debet quae ad magnitudinem minorìs digiti minime sint

et quoequales, et scamno pristo ubi seruo ipso tendere debeat.

« (7) si dominus serui supplicìa distnlerit et seruus praesens

fuori!. continuo domino illo qui repetit solem collegere debet.

Et ad eadem septem noctes placitum facere debet ut seruum

suum in supplicium tradat.

« (B) Quod si ad septem noces seruo ipso tradere distulerit.

solem ei qui repetit collecit; et sic iterum ad alias septem

noctes placitum faciat id est ad XI.… noctes de prima admoni-

tione conpleantur.

: (9) Quod si implelis XI… noctis seruum suum uoluerit sup-

pliciis dare. omnem causam nel conpositionem dominus sex-ul

in se excipiat.

«- Non quale seruus sed quasi ingenuus hoc admisit totam

legem super se soluiturum suscipiat.

« (10) Quod si seruus absens fuer-it cui aliquid imputatur.

Tune reppeteus domino serui secrecius, tribus testibus prae-

sentibus, admonere debet ttt seruum suum infra VII noctes

praesentare debeat;

si infra septem noctes non eum praesentauerit. Tunc repetens

solem ei cum testibus collegare debet. Et sic ad alias septem

noctis placitum faciat. Quod si nec ad alias septem noctis ipsum

seruum non praesentaueril, terciam uicem ad hac septem noctis

illa spacium dare debet. Id est ut totus numerus XXI noctis

ueniant. Quod si post placitum ipsum seruum ligatum ad sup-

pliciis praesentare (distulerit) et repetens per singulos placitos

solem colligaverit. Tune dominus serui omnem reppetitionem

sicut superius diximus non quale seruo sed quasi ingenuus hoc

admisit. Talem conpositionem requirentem restituat.

« (11) Si nero ancilla tale crimine inuenitur unde seruus car

strare debuerat. ancilla aut CCXL din. qui fac. sol. VI si con-

uenerit pro ipsa dominus reddat, aut CXLlIII iectus accipiat

ilagellorum.

XLI. — De homicidiis a conlubsrnio factis.

« (1) Si quis ingenuo franco aut barbarum , qui legem sa-

lega uiuit, occiderit, cui fuer-it adprobatum, VIIIM din. qui fac.

sol. CC culp iud.

« (2) si nero eum in poteum aut sub acqua miserit, aut de

ramuis, aut de quibuslibet rebus celaturus texe1-itXXJHIM din.

qui fac. sol. DC culp. iud.

« (3) Si uero eum qui in truste dominica fuit, aut mulierem

ingenuam occiderit, mat leodsm, hoc est XXIHIM din. qui fac.

sol. DC culp. iud.

« (4) si nero eam in acquam aut in poteum miserit, aut de

quibuslibet celaiuris texerit, mat malltclaoda, hoc est LXXIIM

din. qui fac. sol. MDCCC culp. iud. Sì nero eam (leg. cum) ale-

sum eum percoperuerit, DC (sic) sol. ind

« (5) si quis nero romano nomine . conuiua rege, occiderit,

cui fuerit adprobatum, XIIM din. qui fac. sol. CCC culp. iud.

« (6) si nero romano possessorem et conuiua regis non fuerit,

qui eum occiderit, HUM din. qui fac. sol. 0 culp. iud.

*- (7) Si nero romanum tributarium occiderit , sol. LXIII

culp. ind.

« (8) si quis nero hominem in quadrunio inuenerit. sine ma-

nus et sine pedes, quem inimici sui demisserunt, et eum per-

occiderunt (leg. rit), cui fuerit adprobatum, math-io farlo, hoc

est IIIIM din. qui fac. (sol.) 0 culp. iud.

« (9) si quis hominem ingenuum in poteum iactauerit et ui-

uus inde exierit, mol aliofedo, hoc est IIIIM din. qui fac. sol. 0

culp. iud.

XLLI. — Ds homicidio in contuberm’o facto.

« (1) si quis, colecto contubernio, hominem ingenuo in domo

sua adsalierit et ibi eum occiderit, sine (leg-si in) truste do-

minica fuit ille qui occisus est mat ambistails, hoc est. LXXIIM

din. qui fac. sol. MDCCC culp. iud.  

« (2) si nero in truste dominica non fuitille qui occisus e(st)

XXIIIIM din. qui fac. sol. DC culp. ind.

« (3) si nero corpus occisi hominis tres uelamplius liabuerit

plagas, tres quibus inculpatur qui in eo contubernio fuisse

probatur, legem superius compraehensa cogantur exsoluere.

« Alii uero tres de ets (sic) contubernio IIIMDC diu. hoc es-

nonaginus sol. soluant. Et tres adhuc in tertio loco de eo con—

tubernio MDCCC din. qui fac. sol. XLV culpabiles iudicentur.

« (4) De romani uero nel letis et pueris haec lex superius

compraehensa ex medietate soluantur.

: (5) Si quis uillam alieuam expugnauerit et res ibi inna-

serit, si tamen probatio certa non fuerit. cum XXV juratores

medius electus exsoluat. si juratores non potuerit inuenire

MMD din. qui fac. sol. LXIII culp. iud.

XLIII, — De homicidio in conluberm'o {lag-conuiuio) faclo.

« (I) si quis in conuiuio, ubi quinque fuerint, ex ipsis fuerit

interfectus. illi qui remanent aut unum conuictum dare de—

bent aut totae morte illa coniactent. Quae le: usque (ad septem)

qui fuerint sic permanent.

< (2) si nero in conuiuio illo plus quam septem fuerint, non

omnes teneantur obnoxii, sed quibus fuerit adprobatum ille

secundum legem componat.

: (3) Si nero fox-is casa sibi (leg. sine) iter agen, sibi (leg.

sine) in agro positus a contubernio fuerit interfectus tres am-

plius habuerit plagas. tuuc tres de eo contubernio qui adpro-

bati fuerit singillatim mortem illius coniactant. Et tres sed

(leg. si) plures fuerint, MCC din. qui fac. sol. XXX soluant. Et

tres adhuc de eo contubernio, DC din. qui fac. sol. XV culpa-

biles iudìcentur.

xmu. - Da reipus.

« (I) Sicut adsolit homo moriens et uiduam dimiserit, qui

eam uoluerit accipere, antequam sibi copulet ante thunginum

aut centenario, hoc est ut thunginus aut centenarius mallo in-

dicant, et in ipso mallo scutum habere debet. Et tres homines

tres causas demandare debent.

« Et tunc ille qui uiduam accipere debet tres solidos aeque

pensantes et denario habere debet. Et tres erunt qui solidos

illius pensare ue] probare debent, et hoc factum, si eis con-

uenit, accipiat.

> (2) Si uero istud non fecerit et sic eam acciperit, mal reipus

nihil sinus, hoc est MMD din. qui fac. sol. LXIII, reipi deben—

tur exsoluere debet. .

« (3) Si nero quod superius diximus omnia secundum legem

impleuerit, tres solidos et denario electo reipi debeantur.

« (4) Si nepus sororis filius fuerit senussintus, ipse eos ac-

cipiat.

« (5) Si nepus non fuerit, neptis filius senior reipus illus ac-

cipiat.

«" (6) Si nero neptas filius non fuer-it esusobrine filius qui ex

materne genere uenit ille eos accipiat.

« (7) Si uero nec consobrine filius fuer-it tune aunnculus, frater

matris, reipus ille accipiat.

« (e) Si nero nec adhuc anunculus fuerit, tune frater illius

qui eam mulierem ante habuit, si in hereditatem non estven-

turns. ipse eos reipus accipiat.

« (9) Et si nec ipse frater fuer-it, qui proximior fuerit extra

superiores nominatos singillatim dicti secundum parentilla,

usque ad sextum genuculum si ltereditatem illius mariti de-

functi non accipiat, ille reipus illus accipiat.

«- (io) lam post sexto genuculum si non fuerint. in fisco reipus

ipse nel causa quae exinde orta fuerit colligatur.

XLV. - Dc migranlt'bus.

: (i) si quis super alterum in uilla migrare uoluerit. si unus

nel aliquid (leg. aliqui) de ipsis qui in uilla consistunt eum

suscipere voluerit, si uel unus exteterit qui contradicat, mi-

granti ibidem licentiam non liabebit.

« (2) si nero contra. interdicto unius nel duomm in uilla ipsa

adsedere praesumpserlt tune ei testare debet. Et si uoluerit

inde exire, ille qui testat cum testibus sic ei debet testare: Hic

tibi testo in hac nocte proxima in hoc quod lex est saliga habet

sedeas, et testo tibi ut in X noctes de uilla ipsa egredere de-

beas. Postea adhuc post decem noctes iter-um veniat ad ipsum

et ei testet ut iterum in decem noctes exeat.
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: si adhuc uoluerit exire item tertio decem noctis ad placi-

tum suum addatur ut sic XXX noctes impleatur. si nec tune

uoluerit exire tune mauiat eum ad mallum et testes super sin—

guia placita qui fueruut ibi praestos habent. si ipse, cui te-

statum est., uoluerit inde exire et. eum aliqua sunnus non te-

nuerit et ista omnia quae super-ius diximus secuuduni legeui

est testatus. Et tune ipse qui testauit super fortuna sua ponat

et roget grafionem ut accedat ad locum ut eum iude expellat.

Et quia legem noluit audire, quod ibi labor-nuit demittat et

insuper, mat ouidrisst'llolo, hoc est MCC din. qui fac. sol. XXX

culp. iud.

« (3) si uero quis migrauerìt et infra XII meuses nullus te-

status fuer-it, seem-us, sicut et alii uicini, manent.

XLVI. — De hrac fa mirem.

« Hoc conueuit. obser-uare ut thunginus aut centenari us mallo

indicant et scutum in illo mallo habere debent. Et tres homi-

nes tres causas demandare debent. Postea requireut hominem

qui ei non perteneat et sic flstucam in laisum iactet. Et ipse

in cui laisum de fortuna sua quautum uoluerit, aut. tota… for-

tunam suam cui uoluerit dare; ipse in cujus laisum listucam

iactauit in casa ipsius munere debet. Et hospites très nel

amplius collegere debet et de facultatem quantum ei creditum

est in potestatem suam habere debet. Et potea ipsi cui isto

creditum est ista omnia cum testibus collectis agere debet.

« Postea aut ame rege aut in malto illius cui fortuna sua depo-

tauit reddere, accipit fistucam in malto ipso ante duodecim

menses quos heredes appellauit in laisum iactet, nec minor nec

maior et nisi quantum ei creditum est.

« Et si contra hoc aliquis aliquid dicere uoluerit, debent tres

testes iurati dicere quod ibi fuissent in mallo quem thuuginus

aut centenarins indixerit. Et quomodo uidissent hominem illum

qui fortuna sua dare uoluerit in laisum ille iam quem elegit

fistucaui iactare. Nominare debent de nominati… illo qui for-

tuna sua in laiso iactat, et. illo quem heredem appellit simi-

liter nominet; et altere tres testes iurati dicere debent quod in

casa illius qui fortuna sua donauit ille in cujus laisu fistuca

iactata est ibidem mansisset, et hospites tres uei amplius ibi-

dem collegisset et in beodum pultis manducassent et. testes col-

legissent. Et illi hospites ei de susceptione gracias egissent.

« [sta omnia illi alii testes iurati dicere debent, et. hoc quid in

mallo ante regem nel legitimo mallo pubblico ille quem ac-

cepit in laisum fortuna ipsa aut ante regem aut in mallo pub-

blico legitimo, hoc est in mallobergo ante teoda aut thungi-

num. fortunam illam quos heredes appellauit publice coram

populo fistucam in laiso iactasset, hoc est nouem testes ista

omnia debent adfirmare.

XLVII. — Da filler-lis.

« si quis seruum aut caballum nel bouem aut qualibet rem

super alterum agnouerit, mittat eum in tertia manu. Et ille

super quem cognoscitur debeaft) agramire; et sic eligere (leg.

et si cis ligere) aut carbonariam ambo manent et qui agnoscit

et apud quem cognoscitur in noctis XL placitum faciant et

inter ipso placito qui interfuerit qui caballo ipso aut uenderit

aut cambiauerit aut fortasse in solitudinem (leg. solutionem)

dederit. Omnes intro placito isto communiantur, hoc est ut

unusquisque de eum negotiatoribus alter alterum admoneat.

.- Et si quis commonitus fuerit, et eum sunnis non tenuerit

et ad placitum uenire distulerit, tune ille qui cum eum nego-

tiauit mittat tres testes quomodo ei nunciasset ut ad placitum

ueniret. Et alteros tres quod publicae ab eo negociasset;

istud si fecel'it exuit se de latrociuio. Et ille qui non uenerit

super quem testes iurauerunt. ille erit latro illius qui agnoscit

et precium reddat ille qui cum illo uegociauit, et ille secun-

dum legem componat ille qui res suas agnoscit;

ista omnia in illo mallo debent [ieri ubi'ille est gamallus super

quem res illa primitus fuit agnita aut inter-tinta.

« Quod si trans legerem aut car-bonaria mannet cum quibus

res illa agnoscitur, LXXX noctis lex ista custodiatur.

XLVIII. — De falsa testimonio.

« (i) si quis falso testimonio perhibuerit, DC din. qui fac.

sol. XV culp. iud.  

«. (2) si cuicumque fuer-it inculpatuut quod perinrasset, iura-

tores quinos solidos condemnentur.

« (3) Ille nero cui adprobatum fuer-it, excpt (leg. excepto) ca-

pitale et dilatura atque causa extra hoc, DC din. qui fac. sol.

XV culp. iud.

XLVIIII. — De lealibus.

« (i) si quis testis necesse abuerit ut donit et fortasse testes

uolunt ad placitum uenire, ille qui eos necessarius habet sa-

tisfacere et uiauere eos cum testibus debet ad placitum ut ea

quae neuer-unt iurati dicant.

« (2) si uenire uoluerint et (e)os sunnis non tricauerunt, mal

mudrl'darchi hoc est DC diu. qui t'ac. sol. XV quisque illorum

culp. iud.

«- (3) Si nero praeseutes fuerint uocati in testimonium et no-

luerint ea quae uoueriut. iurati dicere et ferbanniti fuerint,

DC diu. qui fac. sol. XV culp. iud.

LX (leg. L). — De fides faclaa.

« (i) si quis ingenuus, aut letus alteri [idem fecerit, tune ille

cui fides facta est in Xl. noctes aut. quomodo illius cum testi-

bus uei cum illo qui praecium adpreciare debent accedere de-

bet. Et si ei uoluertt [idem facta soluere, mal lllalasciasco hoc

est sol. XV super debitum quod [ident fecerit culp. iud.

« (2) si adhuc uoluerit cumponere debet eum ad mallum ma-

ni;-e et sic nexti canthichius mallare debet: Rogo te, thungine,

ut nexti canthichus gasaòio meo illo qui mihi [idem fecit et

debitum debet; et nominare debet quale debitum debeat unde

ei [idem fecerat. Tune thuuginus dicere debet: nextlle gambi-

cliio ego illo in hoc quod lex saliga ait. Tune ipse cui fides

facta est testare debet ut. nulli alteri nec soluat nec pig-nus

donet solutiouis, nisi ante ille impleat quod ei [idem fecerat.

Et festinanter ad domum illius illa die antequam sol collocet

cum testibus ambulare debet et rogare sibi debitum soluere.

si 1ch noluerit facere solem ei collocet. 'l‘unc si solem collo-

cauerit CXX din. qui faciuut sol. III super debitum adcrescant.

Istud usque ad tres vices per tres uotiuas [ieri debet et intercio

ista omnia facta uoluerit cumponere usque ad CCCLX din. hoc

est solidos none aderescat. Id estut per singulas admonitiones

nel solem collocatum terni solidi super debitum adorescant.

« (3) si quis ad placitum legitimi [idem factam uoluerit sol-

uere, tuuc ille cui fides facta est ambulet ad grafionem loci

illius in cuius pago manet. et adpreltendat fistucam et dicat

ner-burn: Tu grafie, homo ille mihi [idem fecit quem legitime

habeo iactiuo aut admallatum in hoc quod lex saliga continet.

Ego super me et fortuna mea pone quod securus mitte in fur-

tuna sua manum. Et dicat de qua causa aut quantum ei [idem

fecerat. Tune grafie collegat secum septem racliineburgius ido-

neos et sic cum eos ad casa illius qui (fldem) fecit ambuletet

dicat: Qui ad praesens es uoluntatem tuam solue honiine isto

quod ei fidem fecisti. Et elege tu duos quos uolueris cum ra-

chineburgius istos de quo soluere debeas adpreciare debeant

haec quae debet secundum istum praecium satisfaciatis. Quod

si audire uoluerit praesens aut absens, tune rachineburgii

praecium quantum uoluerit debitus quod debet hoc de fortuna

sua illi tollaut. Et de ipsa secundum legem quae debet duas

partes cuius causa est, ter-tia parte grafie [rito ad se recolligat.

si tamen fritus iam ante de ipsa causa non fuit solutus.

« (ti) si grafia rogitus fuerit et sunnis eum non tenuerit aut

certa ratio dominica, et si distulerit ut non ambulet neque in

rem mittat qui eum legem et iustitiam exire debeat, de uita

culpabilis esse debet aut quantum ualet se redemat.

L (leg. LI). — Sine rubrica.

«- (1) Si quis graficmem inimle ad res alienas tollendas inuitat

et rogauerit ambulare et legitime eum iactiuum aut admalla-

tum non habuerit. aut fides ei facta fuerit. VIIIM din. qui fac.

sol. CC culp. iud.

« (2) si nero grafius inuitatus supra lege aut debitum istum

aliquid amplius tollere praesumpserit, aut se redimat aut de

uita componet.

LI (leg. LH). — De rem prislilam.

« Si aliquis alteri aliquid prestite'rit de rebus suis et ei no-

luerit reddere, sic eum debet admallare. Cum testibus ad do-

mum illius cuius res suas praestetit accedat et sic contestetur.
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quia res meas noluisti reddere quem tibi praestiteram, in hoc

eas teneas nocte proxima quod saliga lex continet, sic ei solem

collocit.

: si nec tunc reddere noluerit, adhuc super septem noctes ei

spacium dare debet. Et ad septem noctes ad eum similiter cum

testior ut nocte proxima in hoc quod lex saliga habet res suas

teneat.

«. si nec tunc reddere uoluerit, ad alias septem noctes ad eum

similiter cum testibus ueniat et tuuc ei roget ut debitum suum

reddat.

«si nec tunc uoluerit componere solem ei collocit. Quod si per

lli tres (sic) uices solem ei collocauerit. semper per singuias

uices CXX din. hoc est terni solidi ad debitum adcrescant.

« Et si nec tunc uoluerit reddere, nec [idem facere reddendi,

super debitum ei qui pruestetit et super illos nouem solidos

qui per tres admonitiones adcreuerunt. DC din. qui fac. sol.

XV culp. iud. adhuc ampiius super debitum.

LlI (Lili). — De manu idoneum (leg. Ad eneum) redememiam.

: (1) si q'uis ad hineum admallatus fuerit, forsitan conuenit

ut ille qui admallatus est manum suam redemat et iuratores

debeat dare; si talis causa est unde legitinli DC din. qui fac.

sol. XV si adprobatus fuerit, reddere debuerat CXX din. hoc

est sol. III manum suam redemat.

« (2) si plus ad manum redemendum dederit, fritus graflne

(leg. grafloni) soluatur quantum de causa illa si conuictus

fuisset.

« (3) si uero fuerit causa que XXXV sol., si adprobatus fuisset,

culpnbilem iudicare, et si conuenerit ut manum suam redimat,

COX]; din. qui fac soi. (VI) manum suam redemat.

« (4) Quod si ampiius dederit, fretus grafione soluatur. Quan-

tum de causa illa si conuictus fuisset erit redditurus. Ista re-

demptio de manu redemendam usque ad leudem sic permanet.

« (5) si uero leod. em (sic) alteri impotauerit et eum ad hin-

neum admallatum habueril. et cumuenerit ioratores donet. et

manum suam redemat, MCC din. qui fac. sol. XXX manum

suam redemat.

«. (6) Quod si ampiius dederit, fretus de leodem graticnem

saluat.

LILI (leg. Lilli). — De gra/ione occisum.

: (i) si quis grafionem occiderit XXIIth din. qui fac. sol.

DC culp. iud.

: (2) si qui sacebarone aut obgra[ionem qui puer regis fuit

Xll)l din. qui fac. sol. CCC culp. iud.

. (3) Si quis sacebarone qui ingenuus est occiderit, XXIIIIM

din. qui fac. so]. DC culp. iud.

« (i) Sacibaronis uero in singulis mallibergiis plus quam tres

non debent esse. Et de causas aliquid de quod eis soluuntur

factum dixerint, hoc ad grafionem non requiratur unde ille

securitatem fecerit.

LV. — De corporibus ewpolialis.

: (i) si quis corpus occisi hominis antequam in terra mit-

tatur expoliauerit in furtum, ma: uuaderido, hoc est MMD din.

qui fac. sol. LXIII culp. ind.

« (2) Si corpus iam sepultum effuderit et expoliauerit. et ei

fuerit adprobatum, uuargus sit usque in die illa quam ille cum

pareutibus ipsius defuncti conuenit, et ipsi pro eum rogare

debent ut ille inter homines iiceat accedere. Et qui ei ante-

quam parentibus componat aut panem dederit, aut hospitali-

‘tem dederit, seu parentes, sen uxor proxima, DC din. qui fac.

soi. XV culp. iud.

< (3) Ipse uero qui hoc admisisse probatur, VIIIM din. quì

fac. sol. cc culp. iud.

« (4) si quis hominem mortuum super alterum in nauco aut

in poteo miserit et ei fuerit adprobatum. mat cheminis, hoc

est MDCCC din. qui fac. sol. XLV culp. iud.

LVI. — De eum qui ad mallum uenire cantenmil.

« si quis ad mallum uenire contempserit, aut quod ei a ra-

chineburgiis fuerit iudicatum adimplere distulerit, si nec de

conposìtione nec hineo nec de ulla legem [idem facere uolue-

1'… tunc ad regis praesentia ipso mauire debet.

« Et ibi duodecrm testes erunt qui per singulas uices tres iurati
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dicant quod ibi fuerunt ubi rachinebnrgius iudicauit ut aut

ad hineo ambularet aut fide1u de compositione faceret et ille

dispenerit.

« lterum alii tres iurare debent utibi fuisses die quando rachi—

neburgii iudicauerunt ut aut per hineo aut per conpositione

se deducerit; hoc est de ilia die in XI.. in mallobergo iterum

ei solem collocauerit et nullatenus legem uoluit adimplere.

Tunc eum debet mani;-e ante regem, hoc est in noctes XI'UI, et

tria testimonia iurare debent quod ibi fuerunt ubi eum ma-

nibit et solem collocauit. si nec tunc uenit, ista none testimo-

nia iurati sicut superius diximus dicant similiter. Ille die si

non uenerit, collocet ei solem et illa tria testimonia ubi col—

locauit solem, tunc si ille qui admallat ista omnia, et qui ad-

mallatus est ad nullum placitum uenire uoluerit; tunc adque

manitus est extra sermonem suum ponat eum.

« Tunc ipse cuipabiiis et omnes res suas erunt. Et quicumque

eum aut pauerit aut hospitalem dederit, etiam si uxor sua pro-

xima, mat lampicii hoc est DC din. qui fac. soi. XV culp. iud.

Donec omnia que inpotatur conponat.

LVII. — Ds racln'ngburgiz's.

«. (i) si quis rachineburgii in mallobergo sedentìbus dum

causam inter duos discutiunt et legem dicere uoluerint, debet

ei dicere ab illo qui causa prosequitur: hic ego uos taucono

ut legem dicatis secundum legem salegam. Quod si ille dicere

uoluerint. septem de illos rachineburgios, ma! scheda, hoc est

CXX din. qui fac. sol. Ill, ante solem collocatum. culpabiles

iudicentur.

: (2) Quod si nec legem dicere uoluerint nec de ternos soli-

dos [idem facerent. solem illis collocatum. DC din. qui fac.

soi. XV culpabiles iudicentur.

«. (3) si uero iili rachineburgii sunt et non secundum legem

iudicauerint, his contra quem sen(ten)tiam dederint causa sua

agat et potuerit adprobare quod non secundum legem- iudi-

cassent. DC din. qui fac. sol. XV quisque illorum culp. iud.

LVIII. — De chrene cruda.

«. si quis hominem occiderit et totam facultatem data, non

habuerit unde tota lege compleat, XII iuratores donare debet

(quod) nec super tex-ram nec suptus terram plus facultatem non

habeat quam iam donauit.

« Et postea debet in casa sua introire et de quattuor angu.ios

terrae in pugno collegere et sic postea in duropullo, hoc est

in limitare, stare debet intus in casa respiciens, et sic de si-

nistra manum de ilia terra trans scapulas suas iactare super

illum quem proximiorem parentem habet.

: Quod si iam pater et fratres solserunt, tunc super suos debet

illa terra iactare, id est super tres de generatione matris et

super tres de generatione patris qui proximiores sunt.

«. Etsic postea in camisia discintus, discalcìus. palo in manu,

sepe sallire debet, ut pro medietate quantum de conpositione.

diger est, aut quantum lex addicat, illi tres soluant, hoc est

illi alii qui de paterno generatione ueniunt facere debent.

«si uero de illis quicumque proximior fuerit ut non habeat

unde integrum debitum saluat. Quicumque de illis plus habet

iterum super illum chrenecruda ille quì pauperior est iactet

ut ille tota lege saluat.

« Quam si uero nec ipse habuerit unde tota persoiuat, tunc

illum qui homicidium fecit qui eum sub [idem habuit in mallo

praeseutare debent et sic postea eum per quattuor malios ad

suam [idem tollant. Et si eum in conpositione nullus ad [idem

tullerunt, hoc est nt redimant de quo domino persoluit. tunc

de sua uita componat.

LVIJII. — De alodis.

«. (i) si quis mortuus fuerit et filios non dimiserit. si mater

sua super-fuerit. ipsa in hereditatem succedat.

.: (2) si mater non fuerit et fratrem aut soror-em dimiserit,

ipsi in liereditatem succedant.

« (3) Tunc si ipsi non fuerint,

succedat.

. (4) Et inde de illis generationibus quicumque proximior

fuerit, ille in hereditatem succedat.

« (5) De terra uero nulla in muliere liereditas non pertinebit

sed ad uiriiem secum (leg. sexum) qui fratres fuerint tota terra

perteueunt.

soror matris in hereditatem
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LX. — De eum qui se da parentilla tollere null.

« In niallo ante thnnginum ambulare debet et ibi tres fustis

aluinus super caput suum frangere debet. Et illos per quattuor

partes in malio iactare debet et ibi dicere debet quod iura-

mento et de heredilatem et totam rationem illorum tollat, et

sic postea aliquis de suis parentibus aut occidatur aut moria-

tur, nulla ad eum nec heredìtas nec conpositio perteneat, sed

hereditatem ipsius [lscus adquirat.

LXJ. —- De char-cena.

« (i) Si quis alteri de manum suam desuper alterum aliquid

rapuerit, rem iu caput reddat et insuper, mal alcham, hoc est

MCC din. qui fac. sol. XXX culp. iud.

« (2) si quis uero hominem mortuum expoliauerit uiolenter,

HM din. qui fac. sol. LXIII culp. iud. Similiter et super homi-

nem uiuo aliqua expolia tulerit uiolenter mal mosido, hoc est

sol. LXIII culp. iud.

«: (3) si uero quicumque homo quemlibet rem desuper homi-

nem mortuum in terra manum mittere uoluerit. sed si haec

manum uiolenter tulerit, MCC din. qui fac. soi. XXX culp. iud.

LXII. — De conposilt'one lmmicu'dii.

«. (i) si cuiuscuunque pater occisus fuerit medietate conposi-

tionis filii collegant, et alia medietate parentes quae proximio-

res sunt tam de pain-e quam de inatre iuter se diuidant.

«' (2) Quod si de nulla paterna seu materna nullus parens non

fuerit, illo portio in fisco colligatur.

. LXIII. — De homine ingenuo qui in hosle occidilur.

«‘ (i) Si quis hominem ingenuurn in hoste occiserit et in truste

dominica non fuit ille qui occisus est, ma: laude, hoc estxxnul\l

din. qui fac. sol. DC culp. iud.

«. (2) Si nero in truste dominica fuerit ille qui occisus est,

cui fuerit adprobatum, mal mother, hoc est MDCCC sol. culp. iud.

LXHII. — De Herbugt'm.

« (i) si quis alterum lierbugium clamauerit. hoc est stn-io-

porcium, aut illud qui hinco portare dicitù.r ubi strias cocci-

nant, ma: humuisfith, hoc est HM diu. qui fac.sol.LXlllculp. iud.

: (2) Si quis mulierem ingenuam stria clamauerit et probare

non potuerit, M.le din. qui fac. in tripluur soi. LXXXVIIII

culp. iud.

LXV. — De cabello marma extra consilium domini sui decotala.

: (i) Si quis caballum aiicuius extra consilium domini sui

decotauerit, interrogatus confessus fuerit, caballum in capite

reddat.

«. (2) si uero negare uoluerit et ei fuerit adprobatum, excepto

capitale et diiatura, mat seclhu's, hoc est MCCCC diu. qui fac.

sol. XXX culp. iud.

LXV]. - De milia frislilo.

« si quis truste dum uestigio minant detenere aut battere

praesumpserit, MMD din. qui fac. sol. LXIII culp. iud.

« si quis hominem de furcas abaterit extra consilium do-

mini sui iudicis.

: Si quis hominem extra consilium iudicis de furcas abate-

rit, aut de ramum ubi incrocatur, aut reponere praesumpserit,

MCC din. qui fac. soi. XXX culp. iud.

LXVII(I). — Da eum qui hominem uiuo de {urca fura‘ueril.

« si quis hominem uiuo de furca toilere aut demitte reprae-

sumpserit, mat mar chamo, hoc est …th din. qui fac. sol. 0

culp. iud.

LXVIII(I). — De eum qui infanlem alienum lundere praesumpserit.

« (1) si quis puerum crinituni extra consilium parentum tun-

dere praesumpserit, mat nidridurchi, hoc est MDCCC din. qui

fac. sol. XLV culp. iud.

«- (2) si uero puella tunderit hoc est extro concilio parentum

…IM din. qui fac. sol. 0 culp. iud.

LXVIIH(I). — De Muliere qui' se cu'/n. seruo suo copulat.

«. (i) si quis mulier qui cum seruo suo in coniugio copu-

lauerit, omnes res suas tiscus adquirat et illa aspeiiis faciat.  

« (2) si quis de parentibus eum occiderit, nullus mortem il-

lius nec parentes uec fiscus nullatenus requiratur.

…- Seruus ille pessima cruciata ponatur, hoc est in rola mit-

tatur.Et nero inuliere ipsius de parentibus aut quaeiibet panem

aut hospitalem dederit, sol. XV culp. iud.

LXX(I). — De conciliatoribus.

« ( I) si quis lilium aut lilium aliena… extra consilio paren-

tmn in coniugio copuiandum consiliauerit et ei fuerit adpro-

batum et parentes exinde aliquid damnati fuerint aut certe

raptores uei conuiuas conciliatores fuerint, morte damnentur,

et res ipsorum [iscus adquirat.

«. (2) Raptores nero quod iu anteriorem legem scriptuln est

ampiius non damnentur.

LX.XI(I). — De multare uidua

qui se ad alium manum; donare uoluerit.

«' Si quis mulier uidua post mortem mariti sui ad alterum

marito dare uoluerit, prius qui eam accipere uoluerit, reibus

secundum legem donet; et postea mulier si de anteriore ma-

rito filios habet, parentes infantes suorum consiliare. Et si in

dotis XXV solidos accepit, Ill achasium parentibus qui pioni-

miores sunt marito defuncto donet: hoc est si pater aut mater

desunt, frater defuncti aut certe nepus, frau-is senioris filius

ipsis achasius debetur. Et si isti non fuerint, tunc in mallo

iudici, hoc comite aut grallone, regetde eam in uerbum regis

mittat. Et achasium quem parentibus mortui (chariti. corr.)

mariti dare debuerant, parti flsci adquirat.

:.- Si uero LX.IlI solidos in dotis accipiat. solidi Vi in achium

dentur, hoc est V per declmus solidos singuli in achasium de-

bentur. Sic tamen ut dotem quem anterius maritus dedit, [iliis

suis post obitum matris siue uilum consorcium sibi uendicent

ac defendant. De qua dotem mater nec uendere nec donare

praesumat. Certe si muiier de anteriore marito filios non ha-

buerit, et cum dote sua ad alias nuptias ambulare uoluerit,

superius diximus achasium donet. Et sic postea scamno coo-

periat et lecto cum lectaria ornet; et ante VIIII testes parenti

bus defuncti inuitat et dicat: Omnis mihi testes scitis quia e

achasium dedi ut pacem haheam parentum et lectum straturn

et lectaria condigna et scamno coperto et cathedras quae de

casa patris mei exhibui, hic dimitto. Et hoc liceat cum duas

partes dotis sui alio se dare marito.

LXXI (leg. LXXJI(I). — De uiris qui alias ducunl umore:.

c (i) Si quis uxorem amiseritet aiiam habere uoluerit, dotem

quem primarie uxorem dedit, secunda ei donare non licet. Sic

tamen adhuc filii paruoli sunt, usque ad perfectam aetatem

rex (sic) uxores anteriores uei dotis caute liceat iudicare; sic

uero de has nec uendere nec donare praesummat.

«. (2) si uero de anteriorem uxorem filios non habuerit. pa-

rentes qui proximiores sunt mulieris defuncti duas partes dotis

recoiigant et duos lectaria demittant, dua scamna coperta, duo

cathedras. Quod si istud non fecerint, tertia sola de dote reco-

ligant; tamen si per adfatimus antea non cromauerint.

LXXIII(I). — De hominem inler duas uillas occisum.

« Sicut adsolet homo iuxta uilla aut inter duas villas pro-

xirnas sibi uicinas fuerit interfectus, ut homicida non appa-

reat, sic debet index, hoc est comis aut grafia, ad loco acce-

dere et ibi cox-nu sonar-e debet. Et si nou uenerit qui corpus

cognoscat, tunc uicini ilii in quorum campo. uei exitum corpus

inuentum est debet facere barga V pedes in alt-um, et praesentia

iudicis leuare corpus. Et debet iudex nuntiare et dicere: homo.

iste in uestro agro uei in uestibulum est occisus.

« Contestor usque ad septem noctes non reponatur, et de ho-

micidium istud uos admallo ut in mallo proximo ueniatis et

uobis de lege dicatur quod obser-uare debeatis. Tunc uienii ilii

quibus nuntiatur a iudice aute XI.. noctes. qui meliores sunt

cum sexaginos quinos se exuant quod nec occidissent nec sciant

qui occidissent. Minollidis uero quinos dinos iuratore donent.

Qui ut superius diximus, id est qui iurant. Si istud ante XL

noctes non fecerint sed persona mortui satisfacere.

«. Sli uero iurant quod superius diximus et semper sacramen-

tum idoniauerint, nulla conpositio ei requiratur.

LXXHII(I). — De pignoribus.

« Si quis debitorem suum per ignorantiam sine iudice pi-
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gnorauerit antequam eum vestì canthe chigio, hoc est accu-

sante, et debitum perdat, et insuper , si male pignorauerit,

cum lege conponat hoc est capitale reddat et solidos XV

culp. iud.

LXXV(I). — De multare ceca nel excapilala.

« (i) si quis excapillauerit, ut ei abonnis ad terra cadat sol.

XV culp. ind.

«. (2) si vero vitam suam solverit ut capilii in scapuiam suam

tangant XXX sol. culp. iud.

« (3) si seruus mulierem ingenuam percusserit aut excapil—

lauerit, aut manum perdat aut soi. V reddat.

«. (4)Si quis mulierem ingenuam prignantem in ventre aut

in renis percusserit pugno aut caicem, et ei pecus non excu-

ciat, et ilia propter hoc gravata fuerit, quasi usque ad mortem,

CC sol. culp. iud.

« (5) Sì quis vero pecus mortuum excusserit, et ipsa euaserit.

DC soi. culp. iud.

«. (6) Si vero ipsa muiìer propterea mortua fuerit DCCCC sol-

culp. iud.

«. (7) si vero muiier qui mortua est pro aliqua causa in ver—

burn regis missa est MCC sol. culp. iud.

« (8) si vero infans puella est qui excutetur. MMCCCC solidos

conponat.

«. (9) Haec lex de militnnias nel letas romanas in medietate

conuenit observare.

. (lO) Si quis ancillae pecus .mortuum excnsserit, spulicella

fuerit, LXIII solidos conponat. similiter et dinarium unum.

< (u) Si nero ancilla ipsa celalaria aut genicinm domini sui

tennerit C solidos et dinarium pro ipsa conponatur.

LXXVI(I). —- De eum qui casa aliena dicere praesumpseril.

«. Cui nec demandata, nec lacuespita fuerit et non potuit vin-

dicare sol. XV culp. iud. — De postea ei cui causa est liceat

legibus causam suam mailare.

Til. 78, sive Hìlperlcl Regis Edìctum.

LXXVIT(I) (LXXX). — De Dìclis Domm‘ Hilperichi Rey:":

Pro Tenore Pacis.

(Incipit Aedictus Dom. Hilperici Regis).

«. (I) Pertractante in dei (nomen corr.) nomine cum uiris mn-

niflcentissimis obtimatibus nel antrustionibvs et omni populo

nostro conuenit, quia fuuiinm caronna hereditas non transiebat.

ubi et ubi in regione nostra hereditas detur. sicut et reliqua

loca ut et turrouaninsis liereditatem dare debent et accipere.

« (2) Similiter conuenit ut rebus concederemns omnibus leo-

dibus nostris, ut per modicam rem (scandalos, con-.) scanda-

ium non (uegetur corr.) generetur in regione nostra.

« (3) Simile modo placuit atque conuenit, ut si cumque ui-

cinos hnheus aut fliios aut lilias post obitum suum supersti-

tutus fuerit, qnamdin filii (adnixerit corn) adnixerint terra

habeant. sicut et lex salica habet. Et si subito (filios corr.) filii

defuncti fuerint (filio. corn), filia simili modo (accipiant corr.)

accipiat terras ipsas, sicut et filii, si vivi fuissent. aut habuis-

sent. Et si moritur.frater alter superstitutus fuerit, frater terras

(accipiant corr.) accipiat. non uicini. Et subito frater moriens.

frater non derelinquerit superstitem. tnnc soror ad terra ipsa

accedat possidenda det ilii vero et conuenit singula de terras

istas qui si adueniunt, nt leodis qui patri nostro fuerunt con-

snaetudinem quam habnerunt de hac re intra se debeant.

« (4) Idemque conuenit, ut quicumque uxorem acceperit et in-

fantes inter se non liabuerint. vir, uxorem suam superstitem.

mortuus fuerit, tunc illa mulier (dimediam corr.) dimidiam

dotem adcipiat et (dimediarn corn-.) dimidiam partis defuncti

marito ad se (recoiligant corr.) recoiiigat; et similiter sub

(maledictione corr.) tali maledictione mortua fuerit, media

maritus simili modo ad se reuocet et medietatem parentihus

ipsius (muliere corr.l mulieris ad se recollegant.

#- (5) Quare condictione piacnit atque conuenit. ut si seruus

hominem ingenuum occiderit. tunc dominus serui cum VI iu-

ramento, quod pura sit, nec uoluntatem eius et seruum ipsum

det ad uindictam. Et si seruum dare non potuerit. in ipso iura-

mento fide data donet, nec ibi sit ubi cum sensit nec seit nec

eum (atingere corr.) adtingere possit; dnlgat seruum hoc est

de licentia. parentibns coram parentes qlli (hoccisus, corr.)oc-  
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cisus est, et de ipso quod uoluerint faciant, et ille sit exolutus.

« (6) Similiter conuenit, ut quicumque ad mallum fuerit et

in (ueritatem corr.) ueritate testimonia non habverit unde se

aeducat, et necesse est aut initium [idem faciant et non ha-

buerit simili modo qui pro eum [idem faciat; et ipse in (se-

nextra corr.) sinesxtra manu [istucam teneat et dextera manu

auferat.

« (7) Quale conuenit modo, ut si seruum soror nunciata fuerit

(le fnrtum, tunc dominus servi inter X noctes mittat seruum

ad sortem. Si ibi illum in illas X noctes non miserit in pre-

sente, tunc in XL et duas (noctis corr.) noctes eum mittat, et

eum ibi seruus ad sortem uenire debet, et ilii qui fvrtvm

pertulit ius sit cum VI uidere. Et si ad XL et duas noctis non

uenerit nec svmnia adnvntiauerit, tunc servus culpabilis iudi-

cetur; et causa super domino magis non ascendat nisi quan-

tum de servo lex est aut ipsi seruus decidat aut dominus pro

seruo componat hoc est solidos XII et capitalem et dilaturam.

Et si in XL et duas (noctis corr.) noctes legibus (sunia corr.)

sunnia nuntiauerit, in octuaginta et quatuor noctis postea pla-

citum intendatvr Et si ibi se non ednxerit, sicut supra scriptu

(m) est culpabilis iudicetur. Nam ad XL et II noctes sunni (a)

adnuntianerit, lectus XV solidos componat; et si inter ipsas

XL et II noctes nec fidem facere nec componere uoluerit, tvnc

rogat ille qui consecutus est ut de (legem corn-.) lege inter

XIIU soluat quod antea dictum est; et si adhuc inter ipsas

XIIII noctes uoluerit solvere (rogit. cox-r.), roget inter VII (noctis

corr.) noctes. (Et) si inter ipsas VII noctes nec [idem facere nec

conponere volverit. tunc in proximo mallo. ante rachymbnr-

giis sedentes et dicentes quod ipsi illum ante andierit, sic

inuitetur graflo; cum flstuco mittat super se. ad res suas

ambulet, et prendat quantum rachymburgiis antea odierit,

et graphio cum VII racllymburgiis antrutionis bonis creden-

tibus, ant quis sciant accionis, a casa illius ambulent et pre_

tinm faciant, et quod graphio tollere debet. Et si graphio

ante rachymburgiis sedentes non fuerit invitatus, non ibi

praesummat ambulare; et si invitatns fuerit et ibidem uolue-

rit ambulare, de uita sit culpabilis. Et si (griphio corr.) gra—

phio super pretivm ant extra leg-em aliquid tollere presumpse-.

rit, noverit se vite suae (periretis corr.) perire dispendium;

et si dixerit illi cui res tolluntur quod male eum desti-vat et

contra legem et ivstitia, tunc mnniat graphio cum inter (no-

ctis corr.) noctes quadraginta et duo, et ille et suo contracto-

rem qui eum invitauit similiter maneant. Et si non negauerit

ille qui inuitauit, addvcat VII rachymbnrgiis ferrebanitvs qui

antea audissent causam illam, nobis presentibns erit. Et si VII

uenire non potuerint et eos certa sonia detriganerit et totiue-

nire non possint, tunc neniant III de ipsis qui preside sua di-

cant et pro (paris corr.) pares suos sunia (nnntiunt con.) nun-

tiant; et si rachymburgiis nec VII nec III dare potnerit nec

dat graphio et ille qui accepit res illius quem contra legem et

iustitiam extruderit, et qui male inuitanit soluat, cui res fue-

runt. Et quicumque ingenuus de actione et in reiecte malla-

uerit de qualibet causa. simili modo ubi habet lege directa sic

facere debet. Et si homo malus fuerat qui male facit et si res

non habet unde sua mala facta conponat. legibus consecutus

super illum, nibilhominus graphio ad legem que antea audi-

tus est in vita (elegetur corr.) elegitur; et auferat per-III mallus

ante rachymhurgiis, ut ea nisi uoluerint, parentes aut de suis

rebus redimant, aut se sciant si uoluerint in quarto mallo no-

bis presentibus ueniant; nos ordinamus, cui malum fecit tra-

datur in manu et faciant exinde quod uoluerint. Nam agens

et qui mallat ipsum ad nos adducant, et adtrutionis'secundum

legem consecutus habuerit inter octuaginta et HU noctes ipsa

inuitatio et lex faciat sicut superius scriptum est.

.- (8) Ilias et mar1as qui (nuntiabatur. corr.) nuntiabantur

ecclesias nuntientur consistentes ubi admallat.

« (9) Si quis causam mallare debet et sic ante uicinas causam

suam notam faciat et sic ante rachymburgiis uideredum donet;

et si ipsi hoc (dubiant curr.) dubitant, ut malletur causam.

( Nam antea mallare non presummat; et si ante mallare pre-

sumpserit causam perdat.

.: Nam si certe fuerit malus homo qui male in pago facial. et non

habeat ubi consistat nec res unde compouat et per (silva sua

addit, corr.) silvas uadit et in presentia nec agens nec paren-

tes ipsum adducere possunt, tunc'agens ille cui male fecit uo-

biscum (adcusent curr.) acusent et ipsum mittemus foras nostro
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sermone, ut quicumque eum inuenerit, quomodo sic ante pa-

vido interfitiat. .

( (10) De (trotia, corr.) trotinia uero si conuenit observare ,

ut sicut antea consuaetudo fuit sub temporibus patri uei geni-

toris nostri, sic sequatur; et (mali hominis corr.) mali hominis

(repmantur, corr.) reprimantur.

LXXVIII(I) (LXXXI). — Si quis puerum regis

aut libertum occidarunt.

« (I) si quis puerum regis aut libertum occiderit, sol. 0

culp. iud.

« (2) Aut romanum ingenuum uei tributarium aut militem,

sol. 0 culp. iud. .

LXXV]TI(I) (LXXXLI). — Sl" quis stadalem uai'dari's ceruum

aut bouem cernia tributari asalt‘eril.

«. si quis stadalem uaidaris ceruum aut bouuni cervia tri-

bute saliuerit, MDCCC din. qui fac. (sol.) LXV culp. iud.

LXXX(I) (LXXXJII). — De furti: da uenatiom'bu-s

nel piscalionibus.

«. (i) si quis pedicam (immolauerit corr.) embolauerit, aut

retem aut nassam de (neuv corr.) nane tulerit, mt then lasinia,

sunt din. MCC qui fac. sol. XXX culp. ind.

« (2) si quis de (vena, corr.) nave furauerit piscem, aut de

retem, DC din. qui fac. sol. XV culp. iud.

( (3) si quis pedicam cum feramen aut sagittatum detoxitum

inuenerit, et eum calcare uoluerit quem canes minauernnt, ad

quem uenationem in barga involauerit, aut de mansionem fu-

rauerit, MCC din. qui fac sol. XXX culp. iud.

« (4) Si quis porcellum lactantem de rane furauerit, CCC din.

qui fac. sol. XII culp. iud.

LXXXJ(I) (LXXXIV). — De se qui alterum

ad cabadam corr. cabidam, calidam prouocaueru-nl,

«. si quis alterum ad caiìdam prouocauerit preter euisionem

dominicam, DC din. qui fac. sol. XV culp. iud.

LXXXH(I) (LXXXV). — De sarno si alienam occiserit ancillam.

.: si quis cuius seruus aliquid inputatum fueritautocciderit

anciiiam alienam, DC din. qui fac. sol. XV culp. iud. et pre—

tium quod mancipius valuerit. Certe si abautonia nel porcarios

sine artificis fuerit imputatum, simili modo nobis conuenit ob-

seruare; sine aut de operariis et minoribus mancipiis aliquid

fuerit inputatam, DC din. qui fac. soi. XV culp. iud.

LXXXIII(I) (LXXXVI). — De eo qui porcino

aliena da via ostiaveril.

« si quis porciua de via sua poétauerit, vel matriamen de

silua (inuoluerit, corr.) inuoiauerit, aut lignarium quem alter

capnlauerit, uei in carro carcauerit, pro utraque causano din.

qui fac. sol. XV culp. iud.

LXXXIII(I) (LXXXVII). — Si quis nauem alienam per uim luleril.

«. Si quis nauem per vim tnlerit, DC qui fac. sol. XV culp. iud.

LX.XXV(I) (LXXXVIH). —— De eo qui cum semo

alieno negotiaueril.

« si quis ingenuus alieno, nestiente domino, negotiauerit, aut

cum liberto in villa, nestiente domino, negotiauerit, DC din.

qui fac. sol. XV culp. iud.

LXXXVI(I) (LXXXJX). —- De ao qui servo alieno

sine causa liyauari't.

«. si quis sine causa eos ligauerit et ei fuerit adprobatum

CC din. qui fac. sol. VII culp. iud.

LXXXVII(I) (XC). — Si quis masse aliena glennara presumseril.

« Si quis in messem alienam sine consilio glenauerit, DC din.

qui fae. sol. XV culp. ind.

LXXXVHI(I) (XGI). — Da eo qui alienam

mansionem empoliauaril.

« (I) Si quis mansionem expoliauerit, uei in aliquid come

derit. DC diu. qui fae. sol. XV culp. iud.  

« (2) Et qui in ipsam mansionem aut sortem aliquid petrio

taratro fuerit factum, cui adprobatum fuerit, acrebraslasit,

DC din. qui fac. sol. XV culp. ind.

LXXXVUU(I) (XCII). —- De se qui res alienas furl-irauerit.

« si quis res alienas furtirauerit et suas fuisset et non po—

tuerit adprobare, cui fnrtirauerit, sol. XV culp. iud.

XC(I) (XCIII). — De se qui alienam. orlum

aut nabinam e])‘regerit.

( si quis ortuni aut nabinam eil'regerit, DC din. qui fac. sol

XV culp. ind.

XCI(I) (XCIV). — De liberto qu-l' aliena liberta rapneril.

« (I) si quis libertus liberturu alienam rapuerit, DOCG din,

qui fac. sol. XX culp. iud.

« (2) Preter graphione soi. X saluat. et mulier (a curr.) ad

potestatem domini sui reuertatur.

«. (3) si ingenuam rapuerit de vita sua conponat.

XCII(I) (XCV). —- De eo qui alterum impnlaneril pariurasse.

& (1) Si quis alterum inculpaverit periurasse et ei potuerit

adprobare, XV sol. componat qui periurat.

« (2) Si tamen non potuerit adprobare qui crimen dixerit so-

lidos XV soluat, et postea si ausus fuerit pugnet.

XC…(I) (XCVI). — De se qui da falso leali/nomia

fuerit adprobatum

« si qui (falses corr.) falsi testes fuerit adprobati quinos (di-

nos corr.) denos solidos (multas, corr.) multa sustineat; si vero

eis inculpaverit quod falsum testimonium dedissent, (menmu

corr.) manum suam in eum mittat, et sicut sana tulerit, sicut

superius diximus, simili multa sustineat; si certe manum suam

conburet, XV solidos damnum sustineat.

XCIIH(I) (XCVII). — De alienam mulieremm'uo marito lulerl't.

« si quis uxorem alienam tulerit, uiuo marito, mal sunt di-

narii va qui fac. sol. CC culp. iud.

XCVI. — Sine rubrica.

( Ut cuicumque quae domus arserit, et res quas liberauerit

ubi reponat non habet; similiter si eum in[lrmitas detenuerit

aut certe de proximis aliquid mortuo in domo sua habet, nel

in dominica ambassia fuerit detricatus, per ista sunnis se ho-

mo. si prouasione dederit, excusare se.

XCVII. — Sine rubrica.

. si quis ingenuus dum in domum suam resedit. alius in-

genuus quamlibet de supra tecto uoluntate sua hominem casu

lapede miserit, et ei fuerit adprobatum, pro illius contumelia,

aut aliorum ingenuorvm, sicut ipso alii fuerint, per unaque-

que persona XV sol. culpabilis iudicetur.

«. Si vero letus fuerit qui hoc facere praesumpserit, sol. XC

culp. iud.

XCVIII. — Sine rubrica.

«. si quis ingenuus alio hominem in puteum iactauerit aut

in uopida, et ibi eum ad interliciendum miserit, si ibidem in-

uentus fuerit ita ut evadere non possit, qui ipsum scelus ad-

misisse et fuerit adprobatum soi. CC culpabilis iudicetur.

XClX. — Sine rubrica.

( Si quis super alterum de rebus in aiode patris inuentas et

intertiauerit debet ille super quem intertiauit tres testimonia

mittere quod in aiode patris hoc inuenisset. Et altera trea te

stimonia, qualiter pater suus res ipsas inuenisset. si hoc fa-

cere potuerit rem intertiata uindicare. si istum non fecerit.

mittat tres iurare quod in alodis patris hoc inuenisset. si hoc

fecerit, se de damno causa eliberat, si nec istud fecerit. ille

qui eas intertiavit suo feltroctum, sic postea quod lex inter

docet, apud quem eas inuenit, sol. XXXV culp. iud.

C. — D:: che…: creudo.

«. si quis pater aut parentella quando filia sua ad mater domo

quantum ei in nocte illa quamlibet rem donauit totam extra

partem incontra fratres suos uindicet. Cipillaturias facit, quic-

quid, ei donauit fuerit, extra parte hoc temptat, et reliquas res

equale ordine inter se diuidant.
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CI. —- Da hominum ingenua ucciso.

« si quis hominem ingenuum occiderit et ille qui occiderit

probatum fuerit, ad parentibus debent secundum legem con-

ponere; media conpositione illius habere debet. Alia medietate

exinde ei debet ut ad quarta (le leude illa adueniat. Alia quarta

pars parentibus propinquis debent. Id est tres de generatione

patris et tres de generatione matris. Si mater uiua non fuerit,

media parte de leudae ilii parentes inter se diuidant. I-loc est

tres de patre proximiores et tres de matre. lta tamen qui pro-

ximiores fueri(n)t parentes de praedictis conditionibus pren-

dant. Et tres partes illis dvabus ille qui proximior fuerit, illa

tenia parte duas partes prevdant, et tertia parte patre suo

demittat.

CH. -— ln quantum causas aleclt' dsbsanl furore.

« De dode et tres qui in hoste praedata sunt et de Domine

qui in seruitio reuocantur. Si ampiius ivrauerit quam tres

causas rem illa in capite reddat. Et quantum lex de causa ilia

habet culpabilis; de illis qlli iurauerunt tres qui seniores fue-

rant, sol. XV culpabiles iudicentur et reliqui iuratores qui non

solidOs soluant.

CIE. — Dc crea beba.

« (i) si quis hominem ingenuum sibi in silva aut in quod-

libet locum occiserit et eum ad celandum conburserit, et ei

fuerit adprobatum. DC sol.

& (2) si autruscione uel feminam talem ordine inter fecit, aut

talare uoluerit, nel igne concremauerit, et ei fuerit adproba-

tum, DOCG sol. culp.

CIV. — Sins rubrica.

« (I) si salicus salicum castrauerit, et ei fuerit adprobatum,

CC sol. culpabilis iudicetur excepto medicaturas VII.II.

« (2) si quis antrustione castrauerit et ei fuerit adprobatum,

DC sol. culp. iud. excepto medicaturas VIIII.

CV. — Sina rubrica.

« si quis ingenuam feminam a contubernio facto aut puel-

lam in itinere aut quodlibet locum praesumpserit. quam unus

tam plurimi qui ipsum scelus admisisse fuerit probatvs , CC

sol. culp. iud. De illo contubernio si adhuc remanserit qui

ipsum scelùs non admiserit et ei fuisse uoscuntur, si pim-“es

admiserit numerum fuerit tres et ipsi quadragenus solidos

soluant.

CVI. — De Anlruscione.

« (I) si autruscione antruscio de quacumque causa admallare

uoluerit, ubiquicumque inuenire potuerit, super noctes VII eum

cum testibus rog-are debet, ut ante iudicem admallare debet

ego de causa que iupvtatur ex hoc responso dare debeat vel

convenire; et eis si ibidem nou conueniret aut certe se venire

distulerit, qui ipsum acmallauit ibi cum sole latere debet. et

iude posteat iteratam tres uices ad noctes XILlI eum rogare de-

bet, ut in illo malbergo respondere aut covuenire ubi antru-

scione simithio reddavt.

« Et qui mallantur si ibidem uenerint, tune qui emu admal-

lauit, si causa uiiuor fuerit unde minus quam XXXV sol.con-

positione habere, debet sibi sectus iui-are; et ilii postea qui

rogati fuerunt, ex hoc idoneo esse cognoscet, eum cum XII ad

sacramentum absoluere se debet.

«. Qui vero maior fuerit causa, unde XXXV sol. culp. iud. si

inuenire possit, si maior uvmerus est unde minus XLV sol. iu-

dicare potei-ant. ipse eum roget sive novus curare debet; et

ille qui eum rogatus est, si se idoneo esse coguoscet, sibi oc-

tauus aut_decimus dictus sacramentus absoluere debet. Si certe

talis fuerit causa unde LX soi. aut certe ampiius usque ad len-

dem conponere debetl ipse eum rogatus est si se idoneum esse

cognoscet, se uicissiiuus quintus datus sacramentvs absolui

potest. Si vero leudem eum rogalum habet qui eum rogatur

cum XII uiros idoneos iui-are, et ipsas in XIIII noctes ignem

calefacere dispexerit, ant manum suam ardent eum mittere

uoluerit.

‘ Quicumque antruscio ille de causa superius compraeliensa ’

per sac ramentaabsoluere non poterunt, manum suam ad igneum

pro levde mittere dispexerit. ’i‘unc ille qui eum rogat habet,

solem ille collectum ad ipso die in mallobergo illo in XL  
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noctes nec sibi se non dixerit. Tune ipse qui eum rogatum

habet, solem ille collectum: Postea illum in praesentia rege

ad noctes XIIII rogare debet, et ibi XII ponat per singulas ui-

ces iurati dicant, quod ibi fuerint ubi mittl1io ad noctes XIII]

solem collocasset. Ille nec sacramentum nec manum suam pro

leude posuit; et alii tres erunt qui dicant quod iv XI.… noctes

ei solem collocasset, et ilii nullatenus de audrustione chamaita

se legibus duxisset; tres testimonia dare debet qui dicant qua-

liter eum preseutia regis venire rogasset.

«. si nec tune ueniret, istas nove testimonia iurati sicut supe-

rivs diximus dicant; similiter illa die si non uenerit, collocatum

ei solem, et illa tren testimonia qui ibi fuerunt ubi colcatum

ei sal; et illa tren; tuuc isla omnia impleverit qui eum admal-

lauit et ille qui enni admallatur ad nullum placitvm venire

uolueret et per legem se non dixerit. Tune admanitis est extra

sermonem suum poene; tunc ipse culpabilis iudicetur. et om-

nes res eorum erunt suas, et qui eum paueritant hospitales

collegat etiam vxor sua propria sol. XV culp. iud. Donec om-

uia quae ei legibus inpotatur conponat.

«. (2) Si antruscio autruscione pro qualibet causa mauiret aut

ibidem [i'deiusserit qui [lerit et eum secundum legem propter

causam illius anno interito nullatenus tenentvr.

« si antrustio autruscione iurauerit, XV sol. culpabilis iu-

dicetur.

CVLI. — Sina rubrica.

« (I) si quiscumque domum uiolenter distruerit, domum si

pro [lrmamentum ebrius habuisset probatum, qui hoc facere

praesumpserit et ei fuerit adprobatum, XLV sol. culp. iud.

: (2) si quis hominem viuum de furca tollere praesumpserit.

qui eum tulisset fuerit adprobatum, aut uita pro ipso admittat

aut CC soi. saluat. '

« (3) si quis vero de [urca iam mortuo sine consilio iu-

dicis aut uoluntate ipsius cuius causa est tuierit, pro culpa

qua suspeusus est, quicquid exinde lex Salica docuerit, ille

qui eum tollere praesumpserit culpabilis iudicetur; secundum

iegem salicam hoc conuenit observari. '

Pactus Childeberll el Chlotharii.

{Paclws Pro Tenore Pacis Damnarum Childeberti

al Chlolharii Regum/.

(Decretio Childeberti regis).

Pro itinere pacis. Ad omnes reges Childeberti; el Chlolarite missmn.

« (i) Ibique admallorvm insania cumualuerit, malis per in-

manitatis celauerit digna reddantur. Id ergo decretvm est, ut

apud quemcumque post se interdictum latroniciis comproba-

tur, uitae incurrat periculum.

«. (2) si quis ingenuus de furtum appellatus et negauerit, iu-

ratores medium licthus, quod furtum quod abiecit viro sit ; et

sic latro redemptus est si facuìtatem habet, et si facultas

deest. tribus malos parentibus ofl‘eratvr. et non sit redemitur,

vita charebit. '

« (3) si quis furtum suum inuenerit occultae sine iudice con-

positione acceperit. latroni similis est.

«. (i) Cuius manum ad ignem incendit. Si quis ingenuus in

furtum inculpatvs et ad ignem provocatus, manum suam in-

cenderit. De quantum incvipatvs. conponat.

«. (5) Ut servus ad furtum ambuiauerit. si servus fuerit in-

culpatus in furtum, et requiratur dominus vt ad XX noctes

ipsum ad mailum praesentet, et si dubietas est ad sorte po-

natur. Quod si in placitum sunnis detricat, ad alias XX noctes

ita [lat. et praesentetur caude servus consimilis tres et de e-

lectos alios tres debet. qui sacramenta firment per piacita quod

lex saliga habet fuisse completo. Et dominus seruum non

praesentetur, legem unde inculpatus conponat et cessionem

seruum faciat.

«. (6) si servus manum miserit sortem mala priserit, domi-

nus serui solidos HI reddat, et servvus ille CCC iectus ac-

cipiat.

« (7) si quis mancipia aliena tenuerit. dies XL redderet, latro

mancipiarum teneatur obnoxius.

« (S) si lex de hnno quod in culpa a sorte iaceret et mala

sorte preserit. medietate ingenuae lex conponat. Et sex iurato-

res medius donare debet electus.

(Decretus Chlotbario).

«. (9) Decretum est ut qui vigilins constitutas nocturnas fo-
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ras non caperent, eo quod per diuersa, intercedente conlqdio,

sceiera sua praetermissa custodias exercerent, centenas aiiquod

perierunt capitalem qui eum perdiderat recipiat. Et intro vel

si in alterius centena apparet deduxerit, et pro hoc admonitus

si neglexerit quinos XV solidos condempnentur. Capitalem

tamen hac centena illa accipiat absque dubio. Hoc est de sede

uei de teracia.

« (10) si uestigio conprobatur latronis . tamen, praesentiae

aut long-e, moltandus, et sequens latronem suum conpraehen-

derunt integram sibi conpositione recipiat.

« (ll) Quod si post truste inuenitur, medietate conpositione

truste adquirat et capitale exigant ad latrone.

« (12) Si quis in domo fuerit ubi clausum furtum conventus

dominus damno de vita conponat. si quis cum fvrtus inueni-

tur antedicte subiaceat legem; si de suspectionem incuipatus

ad sorte inueniat; et si male sorte praeserit, ita tamen de

utraque partes sint ternas personas eiectas, ut non conludius

fieri possit.

: (l3) De seruum ecclesiae aut flscalinis uei cuiuslibet si ali-

quo quicumque in potestatem ad sorte aut ad plibium promo-

uatur, ut ipse precius dominum reformetur. Nam probvs pe-

riculum subiacebit.

«. (14) Si cuiuslibet (le potentibus servus qui per diversa pos-

sedent de crimine habere suspectus, dominus secrecius cum

testibus condicatur ut intra XX noctes ipsum ante iudicem

debet praesentare. Quod si institutum tempus, intercedente

conuidio, non fuerit praesentatus, ipse dominus statutum sui

iusta modum culpe inter freto et fede conpensetur. .

« (15) si servus ante amonitus dominum defuerit, culpa do-

minum restituat et de servo faciat cessione, ut cum inuentus

fuerit uindicta factat. -

c (16) Si quis occulte de res ibi furatas aut quodlibet ia-

trove.

« (17) . . . . . . uei quemiibet culpa, sicut episcopo

conuenit, de atrio ecclesiae . ,. . . . . . quibus nti-ine

ciausae non sunt, ntraque partibus pariemm terrae spacium

pro atriae obseruetur arripens; nullus confugiens foris ante-

dicta loca pro operum chepeditatis educat. Quod si fecerìt et

capti fuerunt, ad digne sibi supplicio condempnentur.

VIIII. De XL VII capilulo de eo quì uiiiam alterius occu-

panerit. De hoc cnpitvlo iudicauerunt, ut nullus uiliam aut

res alterius migrandi gratia per annos tenere uei possidere

possit; sed in quacumque die inuasor illarum rerum interpel-

latus fuerit, aut easdem res querendi reddat aut eas si potest

iuxta legem se defendendo sibi uindicet.

X. De afl'atomie dixerunt quod rndictio fuisset. De hoc capi-

tulo iudicatum est ut sicut per longam consuetudinem ante-

cessores eorum facientes habuernnt, ita et omnes qui (in) lege

salica uivunt, inantea habeant et faciant.

XI. Et hoc iudicauerunt, ut si servus cartam ingenuita-

tis adtulerit, si seruus eiusdem carte auctorem legitimum 11a-

bere non potuerit, domino servi ipsam cartam falsare liceat.

XII. Et hoc iudicaverunt, vt omnis qui alteri aliquid querit

liceutiam habent prius sua testimonia producere contra evm_

Et si ille cui queritur dixerit, quod legibus teneat ea quae tenet

et talia sunt testimonia qui hoc veraciter adlirmare possit; iv-

dicauerunt vt huius rei veritas secundum cnpitvlo domni im-

peratoris que prius pro lege tenenda constitvit rei veritas con-

probetur.

« (15) Quod si cuislibet servus deserens domino suo ad eccle—

siae confugiens, ubi primum dominus eius ad imperii conti-

nuo excusatvs reddatur.

« (16) De fiscalibus ut omnium dominum censemus; pro iti-

nere pacis iubemus ut in truste electi centenariae ponantvr,

per quorum fide atque sollicitudiue pax praedicta seueritas-

Ut centenariae latro licet preesse caritatis indiscrupta vincu-

lum ut centenariae inter communes prouintias Iicentiam ha-

beant latrones sequi vel vestigia adsignata minare aut in truste

qua defeceret, sicut dictum est causa remaneat. ita ut conti-

nuo capitalem ei quem perdiderat reformare festinet, et latro-

nem perquirat; quem sine truste peruenient, medietate sibi

uindicet uei dilatura si fuerit, de facultate latronis ei qui

damno pertulerit sartiatur. Nam qui latronem coeperit, inte-

gra sibi conpositione somvl et solvtione uei quidquid de di-

spendii fuit remeauit; fretus tamen iudicii in cuius provin-

tia latro est requiratvr.  

«. (17) si quis ad uestigio uei latrones persequendo admoni-

tus penitus venire uoluerit, solidos V iudice condemnetur.

«. (IS) Et qui in dei nomen nos pro pacis tenere constituimus

in perpetuo uolumvs custodire. Hoc statventes ut si quis ex

indicibus hunc decretum violare praesumpserit, vitae pericu-

ium se subiacere cognoscet.

Gupilulnre Ludovch Prlmì.

In nomine Domini. Incipiu-M capitale legis salicae.

1. De capilulo I {Legis Salice) Id est de -mannira. — De hoc

cnpitvlo (iudicatum est), vt ille qui mannitur spatium manni-

tionis suae per XL noctes habent; et si comes infra supra-

dictarum noctium nvmerum mallnm si vero non habverit,

ipsum spatium usque ad mallnm comitis extendatur; et deinde

detur ei spatium (ad respectum) ad VII noctes. Inde non uo-

ctium spatiae sed proximus mallus comitis ei concedatvr.

« II. De XII capilulo legis salicae.

«. si quis seruum alienam occiserit vel vendiderit, uelinge-

nvvm dimiserit. MCCCC denarios qui faciunt solidos XXXV

culp. iud. excepto capitale et dilatvra. De hoc cnpitvlo iudi-

catum est nb omnibus, ut, si ille servus qui iniuste nenditus

nel ingenuus dimissus apparet, non alter pro eo in loco illius

restituatur; quia dixerunt aliqui quod idem seruus, qui inge-

nuus dimissus fuerat, denuo ad servitium reddere non debent

sed pristino domino et seruitio restitvtus [lat iudicauerunt.

« III. De XIIII capita-lo legis salicae.

« si quis ingenuus ancillam alienam in coniugium accepe-

rit, ipsi cum en in servitium inpiicetvr. De hoc cnpitvlo in-

dicatum est ab omnibus. ut si ingenua femina quemlibet ser-

uum in coniugium sumpserit, non solum eum ipso servo in

sernitio permanent, sed etiam omnes res quas habet si eas

cum parentibus suis dinisas tenet ad dominum. cuius seruum

in coniugium accepit, perueniant; et si eum parentibus suis

res paternas uei maternas non divisit, nec alia quaerenti re-

spondere nec eum suis lieredibus in rerum paternarum here-

ditate ultra divisa accedere possit. Similiter et si francus homo

alterius ancillam in coniugium sumpserit, sic faciendum esse

iudicauerunt.

«. IV. Item da eadem capita-la.

< Si quis vxorem alienam uiuo marito tuierit, va dena-

rios qui facivnt solidos CC culpabilis iudicetur. De hoc capi-

tulo iudicatum est, ut uiuo marito qui eadem uxor contra le-

gem substracta fuerat, nb illo qui eam ei iniuste tulerat, cum

lege suprascripta id est CC solidis reddita fiat.

«. V. De XXX VI cnpitvlo.

« si quis puer infra XII annos aliquam culpam commiserit

fredvs ei non requiratvr. De hoc capitvlo iudicatum est, ut si

infans infra XII annos res alterius iniuste sibi usurpauerit,

eas excepto fredo cum lege sua conponat. et item maniatur

sicut ille (maniri potest cui contra legem fecit, et ita a comito

ad mallnm suum adducatur sicut ille) adduci potest cui con-

tra legem fecit. De hereditate vero paterna uei materna si &-

liquis eum interpellare uoluerit, usque ad spatium XII anno-

rum expectare iudicatus est.

« VI. Iudicatum est ab omnibus, ut si francus homo vel

ingenua [eroina spente sua implicauerit se, ut si res suas, dum

in libertate sua permanebat, ad ecclesiam dei aut cuilibet le-

gibus tradidit, ipse cui tradite fuerint eas habere et tenere

possit; et si filios uei filius dum in sua fuit libertate genera-

uit, ipsi liberi permaneant.

«. VII. De XXXVI capl'lulo. ,

« si quis seruus hominem ingenuam occiserit, ipse liomìcida

pro medietate conpositionis parentìbus hominis occisi traditur

et aliam medietatem dominus servi se noverit solniturum, aut

si legem intellexerit, poterit se obmalare ut leodem non soi-

unt. Quia nullum de ecclesiastico aut beneficiario nel alterius

persona servo discretionem lex fecit. si ita ecclesiastici aut

beneficiarii servi sicut liberorum tradì aut dimitti possunt.

ad interrogationem domni imperatoris reseruare nolverunt.

VIII. De XL VI capilulo id est qui uiduam in coniugium ac-

cipere nuit, iudicauerunt homines ut non ita sicut in lege sa-

lica scriptiun est eam accipiat, sed cum parentorvm consensv

et uoluntate. viro usque nunc antecessores eorum fecerunt in

coniugium sibi eam sumat.

AUGUSTO GAUDENZI

Prof. dell‘Università di Bologna.
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SALINE — Vedi Sali, Saline.

SALVATAGGIO (Diritto marittimo).

LEGISLAZIONE.

Regolamento per la Marina mercantile Sarda del 13 gen-

naio 1827.

R. Decreto 25 giugno 1865. N; 2360, che approva e pubblica

il Codice italiano della Marina mercantile.

Legge 24 maggio 1871, N. 3910, Serie 11, che modifica molti

articoli del Codice di Marina mercantile. Testo unico del Codice

pubblicato con decreto 24 ottobre 1877, N. 4146, capitolo xn, Dei

naufragi e dei ricuperi, articoli 120-138 e articoli 181-284. Rela-

tivo Regolamento pubblicato con R. Decreto 20 novembre 1879,

N. 5166, Serie 11, capitolo xxx, articoli 656-728.

Legge consolare del 23 gennaio 1866, N. 2804, art. 25 e 26.

Relativo Regolamento, It. Decreto 7 giugno 1866. N. 2990, arti-

colo 120. .

R. Decreto 21 aprile 1873, N. 783, che costituisce in Roma un

Comitato centrale per provvedere al soccorso dei naufraghi.

R. Decreto 3 maggio 1874, N. 1910, che erige in corpo morale

la. Società di soccorso ai naufraghi.

Codice di commercio. articoli 434. 435, 436, 516, 517. 535, 536,

544, 577. 578. 599, 615, 629. 632 N. 1 e 5, 643, 646. 651, 667. 671 N. 2,

673N.2e3,675N.2e7.

Codice civile, articoli 719. 1864, 1953 N. 7.

Codice penale, art. 608.

Il salvamento, più comunemente detto Salvataggio, è

l' insieme delle operazioni che hanno per iscopo la salvezza

degli uomini caduti in mare, il ricuperamento di ancore,

gomene ed attrezzi, ed in generale, di tutti gli effetti 0

merci galleggianti, perdute in mare o colate a fondo, ed

il rimettere a galla navi sommerse od incagliate. — Il

ricuperamento e l’effetto del salvataggio. — Il naufragio

più che ogni altra maniera di sventura, e quello che offre

occasione al salvataggio. — La nave, o per l’agitazione

violenta delle acquc, o per lo sforzo impetuoso dei venti,

o per la procella, o pel fulmine, o per l’uragano, può essere

distrutta od inghiottita dal mare. — La nave può frangersi

contro uno scoglio, arenarsi in un banco di sabbia, afi‘ondarsi

in seguito ad una falla d’acqua per suo vizio proprio, od

in conseguenza di abbordaggio.

Indipendentcmente dalle condizioni marittime od atmo—

sferiche, la nave può incendiarsi o per fermentazione del

carico, o per imprudenza di alcuno dell'equipaggio o dei

passeggieri, o per materie incendiarie gettate dal nemico

o—dai pirati. La nave, finalmente, può essere distrutta col

mezzo d’incendio o sommersione per ordine delle autorità.

locali, quando contenga i germi di grave malattia con—

tagiosa, che non sia possibile allontanare in altro modo,

0 per sottrarsi al nemico. Iu ognuna di queste diverse

ipotesi, soglionsi applicare le norme dettate dal legislatore

pei casi di naufragio.

Il naufragio che è la perdita assoluta e totale o relativa

e parziale della nave, da qualunque causa provenga, fa

nascere rapporti giuridici, non solo fra le diverse persone

interessate nella nave e nel carico, ma altresì fra costoro

e l‘autorità. pubblica ed i terzi che diedero opera 0 ante-

ciparono spese pel salvataggio, rapporti molteplici e d’in-

dole svariatissima, che fanno nascere questioni delica-

tissime, le quali, in parte, sono già dalle leggi e dai re-

golamenti espressamente prevenute e disciplinate.

Il salvataggio impone doveri rigorosi verso l’autorità

pubblica, verso gli armatori ed i proprietari della nave

e del carico, e verso gli assicuratori, e fa nascere diritti

a favore dei terzi, verso le persone interessate nella nave

e nel carico e a favore di quelle persone verso iterzì.  

Sox…sruo :

I. Bibliografia(n. 1). —11. Storia ('2-36). — III. Legislazione (37-38).

— IV. Relazione del capitano ed inchiesta amministrativa

(3940). — V. Ingerenza dell’ autorità marittima nel salva-

taggio e ricuperamento e provvedimenti amministrativi

(4148). — VI. Ricuperi provenienti da naufragi effettuati

dagli interessati (49-57). — VII. Ricuperi provenienti da

sinistri di mare effettuati d'ufficio (SS-67). — VIII. Liqui-

dazione dei ricuperi (GB-83). — IX. Provvedimenti pel ricu-

pero di bastimenti sommersi fuori dei porti. delle stazioni

marittime e dei canali di accesso (84-92). — X. Rimpatrio

dei naufraghi (93-102). — XI. 06ici dei consoli relativa-

mente ai salvataggi e ricuperamenti (103-124). — XII. Ri-

cuperameuto di oggetti nau fragati e di ignota provenienza

rinvenuti da terzi; premi relativi (125-139). — XIII. Rim-

borso di spese di salvataggio, premi. retribuzioni e be-

'veroggio (MO-145). — XIV. Doveri e diritti dei capitani e

padroni (146150). — XV. Regole concernenti l'equipaggio

(151-160). — XVI. Del salvataggio in relazione al contratto

di noleggio (161-170). — XVII. Dell'inlluenza del salva-

taggio e ricuperameuto sugli efl'etti del cambio marittimo

(171-175). — XVIII. Del salvataggio nei rapporti cogli assi-

curatori (176-188). — XIX. Abbandono; inabilità assoluto

e relativa: prezzo delle cose salvate (iBS-200). — XX. Ab-

bordaggio (201—212). — XXI. Contribuzione ed avaria ge-

nerale (213-221). — XXII. Privilegi (222-230). —XXIII. Com-

petenza (231-234).

1. — BIBLIOGRAFIA.

I. Mancano trattati speciali sul salvataggio. Fraiprincipali

autori, che incidentalmente illustrarono l'argomento o in trat-

tati generali di diritto commerciale od in trattati speciali di

diritto marittimo, e che noi abbiamo utilmente consultato, no-

tiamo i seguenti: ‘

Emérigon, Traité des assurances, ch. 12, sect. 26, 5 4; ch. 17,

sect. 9 e 11. — Valin, Cummanloire da l'Ordonnance, tit. Du fret,

art. %; tit. Central & la. grossa, art. 11; tit. De l‘assurance, art. 45. —

Pothiers, Traité des assurances. N. 134. - Pardessus, Collection de

lois marilimes 111, pag. 21, 57-60; Cours de droi'l commercial, N. 845,

921 e 924. — Plauto, Rudene, atto IX, scena VII. — Victor Hugo,

L‘homme qui rit, partie XII, chap. VII.— Locré, Esprit du Coda

de commerce, art. 327. — Boulay-Paty. Cours de droit marit., Ediz.

Bruxelles, tit. V, sect. VIII, tit. XI, sect. 1, pag. 172. —- Caumout,

Dictionnaire da droit commercial. V. Abordaga, Navire, Natl-[rage

et Sauoetuge. — J. Tartara, Nouveau Code de bri: et naufragus.

— Hoechster et Sacre", Manuel de droit commercial, vol. II. N. 849

e 1145. — Dalloz, Ju-rz'sprudencegénérale,“ Droit maritime, N. 722,

1995, 2032, 2033. — De Courcy, Questions de droit maritime, ],

pag. 130-141. —Cresp et Laurin, Cours de droil maritime, vol. I,

pag. 513, vol. 11, pag. 313, 344. 370 e seguenti. —A. Desjardins,

Traité de droit commercial maritime, III, N. 717 e 847. — Bedaridde

Commentaire du Code de commerce . lib. II. tit. I, introd. N. 37.

— Mac]achlan, Treatise un the law of merchanl shipping ect.,

2'Edict. London]876,pag.215.— Protocolli della Conferenza d‘Am-

burgo, vo]. IX, pag. 1617-1624. —— Parodi, Lezioni di diritto com-

merciale.— P. Boselli, Le droit maritime en [latte. —Verbali della

commissione legislativa. del 1869. N. 532, 572. 597, 617, 645, 655, 648,

684, 685. 686, 742, 744. 746. 812, 813. 894, e 899. —- Vidari. Corso di

diritto commerciale, N. 3478, 3480—3485. — Ascoli. Il Codice di com-

mora-'a commentata, lib. II, art. 535, 536, 544, 546. 577, 578, 598, 600,

607, 615, 617. 632. 639.

II. — Sroms.

2. Il sentimento naturale di pietà che iprincipii di

umanità., di religione e di buon governo sociale avrebbero

dovuto far dovunque trionfarel fu per lungo tempo disco-

nosciuto dai popoli.

Dapprima, scellerate legislazioni autorizzavano e legit-

timavano le deprednzioni delle proprietà. dei naufraghi;

poi, leggi le più rigorose, pubblicate all’intento di far ri-

spettare la proprietà. degli infelici vittime del mare, per

epoche non brevi, non valsero a sopprimere del tutto l’in-

fame abuso. '
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I più grandi principi e re non arrossirono di annoverare

tra i proventi dello Stato ciò che si chiamava diritto di

naufragio, ed i signorotti dei paesi marittimi ne imiturono

il triste esempio continuando il fraudolento costume, in

odio anche alle successive leggi proibitive e repressive,

che, quasi primi sintomi dell’odierna civiltà, lo volevano

abolito. .

3. Il diritto di naufragio, ossia il furto legalizzato degli

oggetti salvati dal naufragio, passò dalla Grecia a Roma.

Le stesse persone dei naufraghi erano ridotte a schiavitù.

E nondimeno tanto presso i Greci che presso i Romani si

riscontrano leggi umanissime a tutela dei naufraghi e delle

loro proprietà.

In mancanza di altri documenti storici per dimostrare

che le cose dei naufraghi anche presso i Greci erano sacre,

si può citare il verso di Euripide: : Sono un naufrago ,

non spogliatemi ., Ma non deve far meraviglia che queste

barbare usanze non sieno state abolite dalla civiltà. greca.,

poichè l‘abitudine della schiavitù presenta ben maggiori

anomalie, perchè la ragione di quei feroci institnti la si

riscontra più nell’odio contro gli stranieri, ossia nel dì-

ritto d'albinaggio che colpiva di confisca i beni dello stra-

niero e riduceva a servitù la sua persona, che neldìscono—

scimento del diritto di proprieta che anche l‘antica civiltà

voleva rispettato, ed, infine, perchè le cose dei naufraghi,

come res nullius, si consideravano proprietà. del primo oc—

cupante, del possessor della terra o dello Stato.

4. La legislazione romana. ai tempi di Plauto (ossia 200

anni avanti Cristo) non consacrava il diritto di naufragio (l).

Il pretore di Roma condannava chi sottraeva con per—

fida intenzione le cose appartenenti ad una nave in peri—

colo o naufragato, o cagionava, in simili casi, un qualche

danno, alla pena di dover rendere il quadruplo, se l'azione

avea luogo entro l’anno, od alla semplice restituzione, se

più tardi (2); ed un Senatus-Consulto dei tempi di Claudio,

oltre alla pena del quadruplo, aggiunse un’ammenda legale,

che i colpevoli doveano versare nel pubblico tesoro; con

altro Senatus-consulto si dispose, che coloro che, coll‘opera

o col consiglio, avessero fatto forzatamente somlnergerei

naufraghi, onde non venisse recato soccorso alla nave od

all'equipaggio e passeggieri in pericolo, fossero essi puniti

colla legge Cornelia De sicario: : Senatus consultum. Clau-

diauis temporibus, factum est, ut,si quis ez: naufragio cla-

oos vel unum ea: his abstulerit, omnium rerum nomine te-

neatur; item, alia Senatst consulto. cavetur eos, quorum

fraud! aut consilio naufragi suppressi per vim. fuissent, ne

anni nel ibi periclitantibus opitulentur, legis Corneliae, quae

de sioarz'io lata est, poenis a(lficietzdos; eos autem, qui quid

ea: miserrima naufragorum fortuna rapuissent lucrative

fuiseent dolo malo, in quantum edicto praetorz's actio da-

renlur, tantum et fisco dare debere - (3).

Adriano con un editto ordinò, chei presidi sentenzìas—

sero gravemente riguardo a coloro che avessero rapito quel-

che cosa da un naufragio, e che questi dovessero essere

trattati come assassini. Divas Hadrt'anus edicto praecepit,

ul hi qui'juccla lìlora. maris possident, sciret si quando navis

vel inficia. vel fracla intra fines agri cujusque fuerit , ne

naufragio diripianl, in ipsos judicia praesides his, qui res

suas tlirqzlas queruntur, reddituros, ut quidquid prone-

rint adeplum sibi naufragio, i'd a possessoribus recipiant,

de his autem quos diripuisse probatum sit, praesl'dem ut de

latronibus graoem sententianz dicere (4).

 

(l) Plauto, Rudem’. atto IV. scena 7.

(2) L. ], if. De incendio, ruina et naufragio.

(3) L. 3, s 8, d'. De incendio, ruina et naufragio.

(4) L. 7 in mezzo fl‘. cad. tit.

(5) L. 4, il. eod. tit.  

Poi Antonino, a proposito di coloro che fanno bottino

nel momento del sinistro marittimo e durante la confu-

sione del naufragio, distingueva se avessero raccolte cose

che sarebbero perite, o avessero scelleratamente messo le

mani sopra cose che avrebbero potuto salvarsi, e prescri-

veva. che, se la preda commessa da persone libere fosse

di grave entità, queste fossero bastonate e relegate per

tre anni: se persone di bassa estrazione, condannate al la-

vori pubblici pel medesimo tempo. e, se schiavi, flagellati

e condannati alle miniere. Che, se le cose rubate non fos-

sero di gran valore, dovesse bastare la pena del bastone

per le persone libere, e quella della flagellazìoue per gli

schiavi. — Pedist posse etiam dicti ex naufragio rapcre,

qui, dum naufragium fiat, in illa trepidatione rapial. Divas

Antoninus de his qui praedam ac naufragio dirt'puissent,

ita rescripsit. Quod de naufragiis navis et rotis scripsisti

mihi, eo pertiuet , ut explores, qua poemi adficiendos cos

putcm qui diripuiase aliqua ea: illo probantur, et facile, ut

opinor constitui potest; nam plurimum interest peritura

collegert'nt; idcoque si gravior prooda oi adepta videbitur,

liberos quidem, fustibus coesos, in triennium relegabis, aut,

si sordidt's rcs erunt, in opus publicum eiusclem temporis

dabis; servon , flagellis coesos, in melallum damnabis ; si

non magnae pecum'ae res fuerint, liberos fustt'busl serves

flagellis coesos, dimittere paleria (5).

Ad oggetto poi di prevenire i naufragi, si ordinava ai

presidi delle provincie di impedire che i pescatori di notte

tempo ingannassero, con lumi o finte mosse, i naviganti,

allo scopo di far pericolare le navi, e procacciarsi con ciò

prede esecraude. Ne pisoatores nocte lumine ostenso fallant

naoiganles, quasi in portam aliquam delaturi, eoque\modo

in periculum. naoes et qui in eis sunt deducanft sibique exe—

cz-andam praedam parent, praesidis prooinciae religiosa con—

stantia oficiant (6).

Le antiche leggi greche e rodie ingiungevano all'equi-

paggio di unirsi per ogni urgenza al capitano e, sotto i

suoi ordini, di contribuire con tutte le forze al salvamento

degli effetti naufragati. — Emer'citor cum naulis opem fe-

rat ut saloetur (7).

Il diritto romano poi ammetteva, che ciò che in tempo

di naufragio viene gettato in mare, non si può acquistare

per usucapione, perchè. ciò che fu gettato allo scopo di

salvare, non si reputa abbandonato, ma perduto. Si quis

merces ea; naoes jactalas inuenisset. num idro usucapere

non possit, quia non viderentur derclz'clae, quaeritur, sed

oer-ius est eum pro derelicto usucapere non posse (B). Quod

em naufragio ezpulsum est, usucapi non potest, quoniam

non est in derelicto sed in deperdito (9). Idem juris esse

emistimo in his rebus quae jaclae sunt; quoniam non po-

test oideri id pro derelicto habitum quod salutis causa in-

terim dimiseum est (10).

Dalla legge 9 li. De lege Rhodia dc jaclu, rilevasi che

Endemone di Nicomedia erasi laguato presso l’imperatore

Antonino, perchè, avendo naufragato in Italia, i suoi pu-

blicaui delle isole Cicladi lo avevano depredato ,“ al che

l‘imperatore rispose: : Io sono bensì. il padrone del mondo,

ma la legge è padrona del mare. Ciò sia giudicato con la

legge Rodio, Za quale è prescritta per gli afiari' marittimi,

in quanto non le si opponga oeruna delle leggi nostre ».

Deprecatt'o Endaemonis Nicomediensia ad Antoninum i'm-

peratorem: Domine Imperator Antonine: Naufragium in

Italia (secondo alcuni, in Icarz'a. secondo altri) facienlea,

 

(e) L. 7. tr. cod. ….

(7) L. 30, il. De leg. Rh. de jaclu.

(B) I.. 7. li‘. Pro derelicto.

(0) L. 21, 5 1. if. De adeq. vel umili. fase.

(10) L. 21, s 2, Cod. m.
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direpti sumus a publicanis qui in Cycladibus insulis habi-

tant. Antoninus dicit Endaemoni : Ego orbis terrarum do-

minus sum, lex autem maris, lege Rhodia de re nautica res

judicetur, quatenus nulla lex ea: nostris ei contraria est;

idem etiam divus Augustus judicauit.

Questa dogmatica risposta dell’imperatore sull‘onuipo-

tenza della legge Rodia non ci sembra tale da autorizzare

l‘opinione che il diritto romano legittimassc queste iniqne

confische, tanto più se stando all‘autorità. di anacio, si

deve attribuire allo stesso Antonino quella legge che, come

attesta Bonzio, si trovò in un antico manoscritto, per la

quale negavasi al fisco ogni diritto di ingerirsi e di trar

vantaggio dalla lnttnosa circostanza del naufragio, legge

che fu adottata dal Codice Giustiniano ed erroneamente

attribuita a Costantino. Ecco il rescritto:Si quando nau-

fragio navis empulsafuerit ad litus, nel si quando reliquam

terrain attigerit, ad dominos pertineat: fiscus meus sese non

interponut ; quod enim jus habet fiscus in aliena culamitate,

ut de re tam luctuosa compendium sectetur? (1).

Dal diritto romano si respingeva adunque questa fonte

di rendite fiscali tanto lucrosa ed altrettanto iuumana.

5. Alarico, re dei Visigoti, fece inserire nella raccolta

di Anien lm fragmento delle sentenze di Paolo, che irro—

gava pene contro i furti in tempo di naufragio.

6. Però, se Claudio, Adriano, Antonino e Giustiniano,

abolirono l‘iniqna depredazione, i loro successori la ripri-

stinarono, e le orde sclvaggie dei barbari ed il feudalismo

diedero nuovo vigore alla scellerata legislazione.

Nel medio evo, aperta. fu la lotta tra il fato brutale ed

il diritto, tra la forza iniqua e cupida e la proprietà im-

potente e tradita, non ostante le severissime leggi pubbli-

cate al fine di prevenire e reprimere queste infami spo-

gliazioni. Le stesse leggi speciali sono la prova dell’esistenza

del male, e la severità. delle pene comminate attesta la gra—

vità. del male stesso.

7. Il gulaping di Norvegia del 940 (2) proscriveva il diritto

di naufragio e si limitava a riservare al re gli oggetti

senza padrone gettati dal mare sulle spiaggie.

B. Il Consolato del mare (cap. 207) distingueva il caso

in cui le merci naufragate fossero trovate in porto, sulla

spiaggia o sulla riva, dal caso in cui fossero gettate a

terra. Nella prima ipotesi, l‘inventore era abilitato a trat-

tenersi la metà., ed era obbligato a consegnare l‘altra metà

all‘autorità, la quale, se nessuno si presentava a reclamare

entro un anno ed un giorno, ne facca due parti, tratte—

neva la prima, e destinava la seconda in preghiere per

l‘anima del proprietario delle cose stesse; nel secondo caso,

l‘inventore non avea diritto che ad una ricompensa da de-

terminarsi di volta in volta; se, però, nessun proprietario

si presentava, la divisione avveniva nel modo suindicato.

Anche il Consolato del mare considerava come ladri gli

inventori delle cose naufragate e non restituite entro dieci

giorni.

Lo stesso Consolato del mare (cap. 249) faceva parec—

chie distinzioni secondo il maggiore o minore pericolo in—

contrato nel salvataggio, e secondo che si trattasse di merci

estratte dalle onde e trovate a riva.

9. Nell’ordinanza di Vishay (art. 15 e 16) sta scritto

che i marinai sieno tenuti di salvare e conservare le merci

con tutti i mezzi che sono in loro potere, ed abbiano perciò

diritto di essere soddisfatti del loro salari.

10. I Ruoli di Oleron ingiungevano ai marinai di sal—

vare la. maggior quantità. possibile degli effetti della nave,

sotto pena di essere privati dei loro salari e del più grande

castigo (art. 3); comminavano pene terribili contro isot-

trattori di beni nanfragati; ordinavano rimunerazioni ai

salvatori (art. 36—38), e dichiaravano nullii patti fatti in

tempo di pericolo.

11. Il Guidan de la Mer (art. 22) aboliva il diritto di

naufragio e consacrava l‘obbligo di procedere alsalvataggio.

12. Il Constitutum asus di Pisa, al capo 30, faceva anche

esso parecchie distinzioni relativamente al premio di sal-

vataggio, secondo il maggiore o minor pericolo incontrato

dai salvatori, e secondo che le cose trovate fossero state

estratte dal mare o trovate sulla spiaggia.

13. Edoardo il confessore in Inghilterra (1060), papa Ca-

listo II con una bolla del 1124 e l‘imperatore Federico I

(1175 o 1177), aveano comminato pene severe contro i

colpevoli di sottrazioni commesse a pregiudizio dei nau—

fraghi. I concilii dì Itama. (1078) e di Laterano (1179) col-

pivano di scomunica quelli che osavano, in caso di nau—

fragio, privare di libertà. i navigatori cristiani o spogliarli

delle loro merci.

14. Nel secolo 111, i Gragas di Irlanda, la cui civiltà.

era ignota al resto del mondo, aveano una legislazione

saggia e previdente, che provvedeva all’interesse degli as—

senti, alla sepoltura dei naufraghi, alla nomina di un cn-

ratore ai beni dei naufragati, e di giurati ed arbitri per

la risoluzione delle questioni. Quella legislazione disponeva

che gli oggetti ricuperati dal naufragio di ignoto proprie-

tario fossero conservati in natura per tre inverni, e che,

dopo l‘espiro di questo termine, gli aventi diritto avessero

facoltà. di reclamare l‘ammontare del prezzo ricavato e gli

interessi (3).

15. Le Assise di Gerusalemme, pubblicate a Cipro nel

1192, e che nel 1204 divennero leggi dell’impero latino

fondato a Costantinopoli, attribuivano all‘inventore la metà

degli oggetti galleggianti ed il terzo di quelli trovati in

fondo_al mare, ma nulla attribuivano se la nave avesse

investito a terra.

16. Altre leggi punitive severissime contro i sottrattori

di beni dei naufraghi e misure conservative sul medesimo

soggetto furono pubblicate, nel 1220 e nel 1231, da Fede-

rico II nella sua costituzione per le due Sicilie; nel 1232,

dalla Repubblica Veneta, col suo Statuto criminale (cap. I);

nel 1240, nel Codice di Lubecca: nel 1250, dal Costume

di Valenza (Lib. IX, Rub. XVII, 5 I); nel Fuero Real

di Spagna del 1255; nel 1255—1258, nelle ordinanze di

S. Luigi; nel 1260, nel Codice di Amburgo; nel 1266, nelle

Partidas di Alfonso X; nel 1268, nelle leggi mercantili

di Barcellona, e nel trattato tra Luigi IX e la Repubblica

di Venezia; e, nel 1270, nel Codice di Riga.

17. La guerra tra la Repubblica genovese e Carlo d’Angiò

(1272), che finì colla sconfitta delle truppe di quest’ultimo,

fu causata da che molte navi genovesi cariche, reduci dalla

crociata di Tunisi, avendo naufragato nei paraggi di Tra—

pani, furono, contro ogni sentimento di umanità e dei do—

veri di alleato, depredate dallo stesso Carlo d’Angiò.

18. Nel 1277, fu applicato agli italiani in generale il

decreto di Filippo l’Ardito , re di Francia, il quale con-

sacrava la convenzione che proteggeva scambievohnente

i naufraghi degli Stati contraenti contro il diritto di nau—

fragio. Nelle Pragmatiche del re d’Aragona (1288) si ri—

scontrano misnre conservative e penali a vantaggio delle

persone e cose dei naufraghi.

19. I Barcellonesi, nel 1290 e nel 1320, ottennero dagli

imperatori d’Oriente l’esenzione del diritto di naufragio.

20. Nel 22 novembre del 1340, si pubblicano in Bar-

cellona i Capitali del re D. Pietro, nei quali, tra le altre

cose prescritte uruk evitare quanto sia possibile i pericoli

 

(1) L. 1, Cod. De naufragiis.

(2) Pardessus, Collacl., III, pag. 21.

Dronero rrAnmup, Lett. S— 1.
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(3) Pardessus, Collect. da lois mar., tit. 111, pag. 57-60.
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delle persone e dei beni e provvedere la sicurtà dei navi-

ganti, disponevasi:

« Ogni marinaro e ballestriere e ciascuno nella nave pattuito

che fuggirà o lascierà la nave o vaso, per timore dell‘armata

o dei nemici o per cattivo tempo, se già in prima non la la-

scia il padrone. ovvero il luogotenente, sia impiccato per le

canne della gola :.

Disponcvasi altresì in quei capitoli:

«. Se alcuna nave od altro vaso, per fortuna di mare, verrà.

in terra o a fondo, che i marinai o ballestrieri servigiali od

altri uomini pattuiti con quella nave o vaso, sono tenuti aiutar

continuamente a salvare il vaso di quella nave, la robba o

mercanzia che sarà dentro, con questo che i detti marinai

o servigiali contino ognuno tutto il suo soldo, finchè il padrone

glielo dichi; e se quei marinai o servigiali si allontaneranno

di modo che non possino salvare la nave o parte o vaso di

quella, nè la robba o mercanzia, che sarà in quella, che non

contino il tempo che avevano servito il padrone, abbiano a

ritornare quello che avranno avuto in presto o per paga. Ed

oltre di questo, che i marinai o servigiali che non vorranno

aiutare e averanno robba suo in quella nave o legno, se le tali

robbe saranno salvate e essi marinai non averanno aiutato ,

sia confiscata la robba al re e siano posti in prigione. finché

abbiano pagato quello che averanno avuto in presto ola paga

al padrone della nave ».

21. Nel 1461, i Fiamminghi e gli Olandesi ottenevano

anch’essi da Luigi XI l’esenzione del diritto di inan-

fragio.

22. Un ordine sopra le assicurazioni delle mercanzie,

emanato dalla Repubblica di Venezia e votato dal mag-

gior Consiglio il 25 luglio 1468, obbligava gli assicura-

.tori a pagare le sicurtà. a beneplacito dei danneggiati,

dando, in caso di rifiuto, a questi ultimi facoltà di levar

la subvention de tutta la sorte della segurtà, over di quella

parte che restassenò haver un editto assegurador, over as-

seguradorz'. E li consoli nostri siano obbligati darli la detta

subvention come delle littere di cambio si osserva : Et hab-

biano le spese che fanno per la preditta subventz'on dei

cambi. Dechiarando, che, se delk preditte rebbe naufragade

se ritroveranno e si ricuperassino robbe (la navilio, si in-

tenda esser a conto o per conto de asseguradori e delli dan-

nizzati per retta, secondo quello fosse stado constado per

li (litti dannizzadi avanti li preditti consoli. Et di tal cosa,

come è preditto, li detti consoli dobbiano far summaria ra-

son, senza libelli, come al detto oficio si osserva, pospo-

nendo ogni cavillasion e dilation di tempo, perchè così ri-

cerca ogni giustizia et honeatà.

23. Forse il primo trattato di navigazione e commercio

che assicurava le persone e le proprietà dei naufraghi,

dopo quello suaccennato del 1268 tra Luigi IX re di Francia

e la Repubblica di Venezia, è quello stipulato, nel 1478,

tra Edoardo IV, re d'Inghilterra, e Massimiliano, duca

d’Austria.

24. Lo statuto marittimo di Ancona del 1490, nello

stabilire il premio di salvataggio, distingueva i casi di

maggior o minor pericolo incorso, ed il caso di etfetti

estratti dall'onde dal caso di effetti trovati sulla spiaggia.

25. I principii umanitari andavano man mano afi‘erman-

dosi nelle leggi e nei trattati. Francesco I, nella sua or-

dinanza del febbraio 1543, ordinava che i naufraghi fos-

sero sussidiati, che fossero restituite loro le cose salvate

od il loro prezzo, se ricuperate entro un anno ed un giorno,

che altrimenti il prezzo fosse aggiudicato per un terzo

all‘invcntore, per un terzo all'ammiragliato, per l‘altro

terzo al fisco.

26. Nel decreto 30 ottobre 1563 di Filippo re di Spa-

gna (1) si eondannavano ad esser bruciati vivi i capitani

 

(l) Tit. IV, art. xm, Placit Halt... pag. 816.

(2) Art. 1 in fine e art. 2 nel vol. [, Placil Holt, pag. 491-492.  

o marinai che avessero rapito qualche cosa diun naufra-

gio; e ad esser impiccati tutti gli altri che avessero com-

messo lo stesso reato.

27. La Repubblica di Venezia, con Ordine circa i nau-

fragi del 28 giugno 1586 in Pregadi, allo scopo di prov-

vedere onde ai naufraghi, che incorrono in questa calamità

non sia accresciuto danno arl afilittz'one, voleva che i rap-

presentanti e ministri della Repubblica prestassero ogni

ajuto e favore in sollevatione dei sudditi, com: DEI FORE-

s'rmm, che i rettori, in ogni caso di naufragio, fossero

obbligati a recarsi sul luogo del disastro immediatamente,

a pubblicare proclami colle comminatorie e pene che loro

piacesse infliggere, intimando che non sia tolta uè aspor-

tata cosa alcuna dei naufraghi; che qualunque persona

ne avesse presso di sè, o altrove, si presenti subito per

consegnarla ai rettori, e, se sapesse che altri ne avesse,

siano tenuti a manifestarlo. — Si autorizzavano i rettori

a dare tutti quegli ordini () provvedimenti atti a facili-

tare il ricupero; ordinava di convocare immediatamente

un consiglio di dodici persone composto del padron della

nave, dello scrivano, dei più esperti marinai e dei mer-

canti di passaggio, coll’incarico di eleggere operai in un-

mero ritenuto necessario, nonchè due soprastanti di buona

fama ed idonei all'uopo, i quali insieme col cancelliere

del luogo erano obbligati ad aver cura ed a provvedere

diligentemente al ricupero; ciascuno separatamente dovea

tener conto distinto e particolare delle quantità. e qualità

delle merci ricuperate colle loro marche e segnali, ristau-

rar-lc secondo il bisogno, e riporle in magazzino, di cui

ognuno dovea tenere una chiave. — Questi sorveglianti

erano obbligati di giorno in giorno, se possibile, o nel più

breve termine compatibile in ragion della distanza, di dar

relazione ai rettori del loro operato, separatamente prc-

seotar in cancelleria nota del ricuperato, continuando al-

l'equipaggio il salario e vitto, e retribuendo in equa mi-

sura e giorno per giorno, l'opera di quelli che fossero

stati incaricati del salvataggio.

I rappresentanti degli assicuratori e dei caricatori ave-

vano facoltà di continuar a valersi dell'opera loro, o farla

cessare. — Ai soprastanti non spettava che un salario

determinato dal consiglio dei 12, ed ai rettori il 2 per

cento sul valore ricuperato, senza che possano conseguire

alcun altro beneficio, nè di regalia, nè di donatione, nè qual-

sivoglia altro modo che dire e immaginare si possa, sotto

le pene statuite dalle leggi a Furanti in caso di contraf-

fazione. — Si davano poi con quell'0rdine disposizioni

circa la vendita degli oggetti ricuperati, per provvedere

al pagamento delle spese di salvataggio, e circa l'invio

di tutti gli atti, processi, inventari, e scritture a Venezia

ai cinque Savi sopra la mercanzia.

28. Col decreto 19 marzo 1614(2),ap111icat0 agli Stati

d'Olanda, e col decreto 16 settembre 1614 (3) si punivano

di morte e di confisca dei beni quelli che rapivano cose

sottratte all'incendio, rovina o naufragio.

29. Ma nella celebre Ordinanza di Luigi XIV dell‘a-

gosto 1681, più che in qualsiasi altro documento storico,

riseontrasi l'attestazione del fatto, che, non ostante le tre-

dizioni dell‘antiea civiltà greca e romana, non ostante le

leggi severissime, i signorotti del medio evo, fatale peste

dell‘umanità, calpestavano ogni diritto ed ogni sentimento,

cercando soltanto di satollare iloro istinti feroci e la loro

insaziabile ingordigia.

Quella celebre ordinanza, al lib. IX art. 44," puniva di

morte les seigneurs voisz'ns de la mer, ed ogni altro il quale

avesse forzato i piloti o pratici di far investire le navi

 

(3) Art. 1, Placi: Hall., pag. SOS-506.
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nelle lor eoste, per approfittarne, sotto pretesto del diritto

di Warech, o sott'altro pretesto.

Quei nobili campioni della barbarie medioevale erano

più rapaci dell’avoltoio, più feroci delle iene, più insazia-

bili del lupo. A questo proposito Victor Hugo, descrivendo

i costumi del principio del secolo xvm, scrive con fine ed

acuta ironia: “ Les reclamations, qu‘aujourd‘hui on qua-

“ lifierait déelamations, de Garde-Fernandez dans son Rou-

“ ticr de la mer eontre la spoliation des dehouages, dite

“ droit de brio, et eontre lo pillage des épaves par les

“ gens des eòtes, avaient fait sensation en Angleterre et

“ avaient amené pour les naufragòs ee prog-rds que leurs

“ biens, effets et propriétés, au lieu d’étre volés par les

“ paysans étaient confisqués par le lord-amiral.

“ Tous le debris de mer jeté a la rive anglaîse, mar-

“ ehandises, carcasses de navires, ballots, caisses, etc., ap-

“ partenaient au lord-amiral . . . . . . . .

“ . . . . . . . . . . Les naufrages sont une

“ des graves préoeeupations de l’Angleterre. La naviga-

“tion étant sa vie, le naufrage est son souci. L'Angle-

“ terre a la perpétuelle inquiétude de la mer,, (1). L‘or-

dinanza del 1681 attribuiva l‘emolumento del terzo del-

l'importare degli oggetti trovati e ricuperati, quando la

eosa abbandonata, in seguito al sinistro, potesse essere con-

siderata come rcs nullius, e si fosse trovata in pieno marc.

— Da quella celebre ordinanza furono desunti tutti i sue-

eessivi regolamenti marittimi franeesi e gran parte dei

nostri. '

30. Però i capitoli dei conservatori del mare della Re-

pubblica. di Genova del 23 agosto 1712, ed il Codice per

la Veneta marina mercantile del 31 settembte 1786 , non

si possono considerare come un‘emanazione della suddetta

ordinanza.

In quanto ai primi, degno di rimarca, relativamente

alla materia di cui ci occupiamo, e solo il capitolo XXVI

che proibiva al capitano o padrone di abbandonare la nave,

durante il viaggio, per qualsivoglia pericolo, senza il con-

senso dei suoi ufficiali, e che imponevagli, in tal caso,

l‘obbligo di salvare colla sua persona il denaro ele mer—

canzie più preziose del suo carico.

31. Il Codice per la veneta mercantile marina conteneva

in proposito disposizioni complete. Quel Codice, oltre le

norme dell’ordiow 28 giugno 1586 sopraindieate, trasfuse

ed ampliate nel Codice stesso (Parte II, tit-. VII), pre—

scriveva, cheil capitano, incontrando in viaggio legni

di qualunque nazione amica che fossero in pericolo di

naufragare, o avessero bisogno di soccorso, dovesse pre-

star loro aiuto, senza però esporre a pericolo il proprio

bastimento (Parte I, tit. II, art. 30); che l‘assistito do-

vesse risarcire i danni da lui inferiti a chi l’avesse soe-

corso (articolo 31); che fosse punito rigidamente chi, per

timar di naufragio, o spavento dei nemici, abbandonasse

il proprio legno, od in altro modo lo facesse perire (arti-

colo 35); cheil capitano e marinai partecipassero ai prc-

mi di salvataggio del bastimento e del carico, in ra-

gione del 2 per cento sopra tutti i noli di andata e ri-

torno del viaggio, e d'altro 2 per cento sul valore delle

merci salvate (tit. II, art. 36 — tit. IV, art. 27 e 28);

che, se i capitani e padroni ritrovassero nei porti o spiagge

lontane e deserte marinaio mozzi veneti, restati per qualche

naufragio, dovessero ricuperarli e nutrirli a spese della

Cura della scuola dei marinai (tit. II, art. 57); disponeva,

che la Scuola di S. Nicolò contribuisse sedici soldi al

giorno a testa ed ognuno dei figli e figlie del marinaio

morto in difesa del bastimento, e che inoltre alle figlie

sue fosse data una grazia al tempo del loro maritaggio

 

“) Victor Hugo, L‘homme qui rit, partie XII, chzìp. vu.  

o di monacarsi (tit. IV, art. 29); all’incontro severamente

puniva l’equipaggio che si sottraesse per soverehio timore

alla difesa del bastimento (art. 30).

32, Disposizioni relative ai salvataggi, ai ricuperi, ed

ai sinistri marittimi, trovavansi disseminate anche in altre

leggi e regolamenti vigenti nei diversi Stati italiani; per

le provincie sarde, nel regolamento pubblicato eon R. Pa-

tente 9 marzo 1816, al quale venne, nella maggior parte

derogato da un sneeessivo più esteso regolamento, del

13 gennaio 1827, nel regolamento 24 novembre 1827, e

nella R. Patente sul eonsiglio (l'Ammiragliato mereantile

del 27 maggio 1843; per la Toseana, nell‘editto di marina

e navigazione mercantile del 10 ottobre 1748, e nel re-

golamento del governo provvisorio pubblicato il 16 otto-

bre 1859; pelle Romagne e Marebe, nel motu-proprio pei

porti ed amministrazione marittima del 31 gennaio 1820,

e nel regolamento per la marina mercantile del 4 luglio

1827. A queste leggi, nelle Marche, il R. Commissario

straordinario, con decreto 5 novembre 1860, sostituiva le

leggi delle provincie sarde. Pelle provincie meridionali,

nella legge 5 luglio 1816 e nel regio decreto del 1° agosto

dello stesso anno, nella legge di navigazione e commercio

del 25 febbraio 1826, nell’ordinanza pel regolamento dei

porti del 1818, e nelle leggi sulle prede marittime del

12 ottobre 1807 e 2 settembre 1817.

33. Con decreto del 31 gennaio 1861, mandato in ese-

cuzione con altro deereto del 22 dicembre dello stesso

anno, le leggi ed i regolamenti marittimi delle antiche

provineie sarde venivano estesi a tutto il regno.

34. Fino dal 28 ottobre 1859, per deliberazione del

consiglio dei ministri, si instituiva in Genova una Giunta

per la revisione delle leggi e regolamenti di marina, eol—

l‘idea di eodificarli. Il lavoro della Giunta, dopo essere

stato esaminato dal ministero, veniva rimesso al consiglio

di Stato, il quale, per mezzo di una sua commissione, stu-

diava, e con alcune modificazioni approvava il progetto.

—— Questo progetto di Codice per la marina mercantile

veniva presentato al Senato del regno nella tornata del

28 gennaio 1863. — Esaminato quel disegno dalla com-

missione senatoria del 1864, la quale presentò su di esso

una lunga ed elaborata. relazione, venne poi dal Senato

discusso nelle tornate del 27, 28, 29 ottobre, 3 e 4 no-

vembre di detto anno. — La Commissione della Camera

dei deputati, nella tornata del 12 gennaio 1865, ne pro-

poneva l'approvazione pura e semplice, e la legge 2 aprile

1865 autorizzava il Governo a pubblicare il nuovo Codice

per la marina mercantile, che, promulgato con regio de—

creto del 25 giugno di detto anno, entrò in vigore il 1° gen-

naio 1866.

35. L'esperienza di pochi anni avendo dimostrato il bi—

sogno di apportare alcune modificazioni e riforme alle di—

sposizioni contenute in quel Codice, e di aggiungerne al-

cune altre, induceva, nel 1872, il ministro della marina

(De Saint-Bon), a. far compilare un progetto, che rimise

all’esame di nna Commissione da lui nominata. In seguito

ai lavori di questa Commissione, fu poi redatto il progetto

di legge che il ministro della marina, d'accordo col suo

collega di grazia e giustizia (Vigliani), presentava al Se-

nato nella tornata del 17 aprile 1875, e quindi riprodotto

dopo la ehiusura di quella sessione, nella tornata del

7 marzo 1876. — Nella tornata del 15 dicembre 1876, il

progetto stesso, con poche modificazioni, veniva ripresen-

tato al Senato dai ministri Brin e Mancini. — Il Senato

lo discusse e lo approvò con lievi mutazioni, e, sottoposto

nella tornata del 19 mario 1877 all‘approvazione della

Camera dei deputati, fu promulgato colla legge 24 mag-

gio 1877, n. 3919, serie II.

36. Sebbene il Codice del 25 giugno 1865 all'art. 461,
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abilitasse il Governo a provvedere con regolamento all‘e-

secuzione del Codice stesso, con facoltà di comminare pene

di polizia e disciplina, questo regolamento si fece atten-

dere fino alla fine del 1879, essendo stato approvato e

promulgato soltanto con decreto del 20 novembre 1879,

n. 5166, serie II.

III. —- Ladisnuzrone.

37. Il nostro Codice per la marina mercantile nella

parte I, titolo II ha un capitolo (XII) il quale, sotto la

intestazione Dei naufraghi e dei ricuperi, comprende di-

verse disposizioni di legge che riguardano: a) il soccorso

da prestarsi ai bastimenti che si trovassero in pericolo

di perdersi; b) il salvataggio dei bastimenti che naufra-

gassero nelle coste dello Stato e la custodia degli effetti

salvati; e) il premio dovuto a coloro che trovassero dei

bastimenti od altri oggetti abbandonati in mare o sulle

spiagge ed il termine stabilito per farne il reclamo. La

disposizione di quel capitolo (art. 120, 138) sono special-

mente desunte dal regolamento per la marina. mercantile

sarda del 13 gennaio 1827, con quelle modificazioni che

erano suggerite dalla civiltà. dei tempi e dalla necessità.

di mettere questa parte della legislazione marittima in

armonia colle altre leggi dello Stato (1).

38. In altri titoli dello stesso Codice per la. marina mer-

cantile, come nel relativo Regolamento 20 novembre 1879

e nel Codice di Commercio. sono disseminate molte altre

disposizioni relative al salvataggio e ricupero delle navi

nanfragate.

IV. —RELAZIONE DEL CAPITANO

ED men-msn anamusrnarrvn.

39. Il capitano che ha fatto naufragio, o che si e sal-

vato solo o con parte del suo equipaggio, deve fare la sua

relazione enunciando nella medesima tutti gli avvenimenti

importanti del viaggio nel modo e nei termini indicati negli

articoli 516 e 517 del Codice di commercio. L‘autorità. che

riceve la relazione, anche quando il capitano sia persona

superiore ad ogni sospetto, deve, entro il più breve ter-

mine possibile, far verificare i fatti esposti, interrogando

separatamente le persone dell‘equipaggio, e, se e possibile,

i passeggieri, e raccogliere con tutti i mezzi autorizzati

dalla legge quelle maggiori informazioni e prove che fos-

sero opportune secondo le particolaritd dei fatti (art.518

Cod. comm.).

Se poi il capitano per precedenti indizi o legali sospetti

di frode o simulazione non meritasse fede alcuna, l‘Auto-

rità. dovrebbe raddoppiare di zelo e di severità. nell‘assu-

mere eodeste informazioni.

40. La legge del 24 maggio 1877, che riformava il Codice

per la marina mercantile, ordinava altresi un‘inchiesta

amministrativa sui casi di abbandono, preserivendo all‘Au-

torità. marittima nello Stato ed all'Autorità. consolare al-

l'estero di assumere sommarie informazioni sulla causa

del sinistro e sulla condotta del capitano o padrone, e di

spedire all’Autorità. competente, per l'opportuno procedi-

mento, le informazioni ed i documenti ogni qualvolta fos-

sero risultati motivi di sospetto sulla condotta del capi-

tano o padrone o di altra persona implicata nel fatto (art. 112

Cod. mar. merc.).

Queste informazioni sommarie sulle cause del naufragio

o di altro sinistro di un bastimento nazionale, si assumono,

nello Stato, degli uffizi di porto compartimentali o cir-

condariali nella cui giurisdizione avvenne il sinistro, o dove

arrivarono gli equipaggi ed i passeggieri da interrogarsi  
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alfine suddetto (art. 638 Regol. 20 novembre 1879, n. 5166).

Ove il naufragio od altro sinistro marittimo fosse evi-

dentemente cagionato da forza maggiore, per cui restasse

assolutamente escluso ogni sospetto di negligenza, impe-

rizia o dolo, l‘Ufficio di Porto competente si limita, per

accertare il fatto, a formare il processo verbale prescritto

in ogni caso di sinistro marittimo (art. 639 Regol. suddetto).

In caso che dalle assunte informazioni sommarie emer-

gano sospetti di colpa, sia per dolo che per negligenza od

imperizia, a carico del capitano o di altre persone imbar-

cate, si procede dal Capo dell'Ufficio compartimentalc ad

un‘ inchiesta formale. Nei casi di molta importanza, quando

questi avvengano fuori del circondario del capoluogo del

compartimento, il capitano di Porto può avocare a sè l'in-

chiesta, ed, occorrendo, trasferirsi sul luogo del sinistro o

dell'arrivo dell'equipaggio e dei passeggieri,(art. 640 Regol.

suddetto).

I capitani e gli uffiziali di porto che procedono all‘in-

chiesta si fanno assistere da uffiziali tecnici del proprio

nffizio, e, sussidiariamente, da provetti capitani marittimi,

ed, in mancanza di questi, da provetti padroni, in quel

numero che stimano conveniente. Si fanno anche assistere,

dove sia necessario, da costruttori navali e da macchinisti

(art. 641 Reg. sudd.)

La Commissione d’inchiesta, come sopra costituita, prima

di procedere all'interrogatorio formale dell'equipaggio e dei

passeggieri, esamina il giornale nautico, e riassume le infor-

mazioni sommarie già. avute (art. 642 Regol. sudd.).

Il capitano od ufficiale di Porto che presiede alla Com-

missione d'inehicsta fa citare verbalmente e senza alcuna

formalità. dalla bassa forza dell'ufficio le persone dell‘equi-

paggio, e, dove occorra, anche i passeggieri.

Tali persone devono essere esaminate separatamente,

senza che possano comunicare tra loro (art. 643, 644, 645

Reg. sudd.).

Compiuto l'esame, la Commissione, tenute presenti le

prove raccolte, emette il suo motivato parere sulla causa

del disastro che fu oggetto dell‘inchiesta (art. 646). Se il

parere della Commissione esprime a maggioranza. di voti

che il fatto è avvenuto per imperizia, negligenza o dolo

del capitano o padrone, di qualcuno dell‘equipaggio o di

altra persona imbarcata, il verbale d‘inchiesta coll’annesso

parere motivato viene originalmente spedito al Procuratore

dEl Rc competente per il relativo procedimento (art. 647).

L'Autorità. marittima nello Stato procede a queste in-

chieste anehe per naufragi ed altri sinistri marittimi avve-

nuti all’estero, nel caso in cui non vi abbia proceduto il

competente ufficio consolare, od in cui, avendovi questo pro-

ceduto, il Ministero della Marina ordini la rinnovazione dcl-

l’inchiesta (art. 648).

I capi degli ufiizii compartimentali e eircondariali sono

pure competenti a sottoporre ad esame gli equipaggi di

bastimenti esteri implicati nei sinistri marittimi accaduti

nelle acque territoriali del regno a danno di bastimenti

nazionali, avvertendo il rispettivo Agente consolare prima

di procedere ad atti coattivi, se non compaiano (art. 649).

Gli assicuratori ed i loro agenti e periti possono assistere

all‘inchiesta ed essere intesi in contraddittorio colle per-

sone citate a deporre; non hanno però alcun voto nelle

deliberazioni sulla inchiesta medesima (art. 651).

V. — INGEnENZ.\ DELL’AUTORITÀ MARITTIMA

u ruovvnnuunurr umnmsrnarrvr.

41. L’ uflicio di porto provvede al soccorso dei naufraghi

(art. 122 Cod. mar. more.).

(1) Relazione 28 gennaio 1863 del Ministro della marina (Di Negro) al Senato. — Legge 24 maggio 1877, n. 3919,



SALVATAGGIO

In occasione di naufragio od altro sinistro marittimo

sulle coste dello Stato, il capo dell’ufficio di porto locale

dove accorrere sul luogo e provvedere in tutti i modi

possibili alla salvezza delle persone e degli oggetti appar-

tenenti al bastimento ed al carico.

L’ ingerenza dell'Autorità. amministrativa nel salvamento

delle persone e delle proprietà nei naufragi ed altri casi

consimili è giustificata dal sacro diritto della sciagura.

Tuttociò che gli agenti dell’amministrazione ordinano a

tale scopo nell'esercizio delle loro funzioni è considerato

come legalmente fatto dalle parti interessate, salve e riser-

vate le ragioni di quest'ultime per gli abusi a loro danno

commessi.

Se poi il detto uflizio non sia capo di compartimento o

di circondario, il capo di esso dovrà. tosto avvisame l’uf-

fizio da cui dipende; avviserà. pure l’armatore e gli assi-

curatori del bastimento e del carico se siano noti. Secondo

la gravità. e specialità del caso, il capo del compartimento

e del circondario, ricevuto avviso del sinistro, può recarsi

sul luogo per dirigere personalmente le operazioni di sal-

vamento (art. 656 Reg. 20 novembre 1879).

42. L’ufficio di porto locale deve adoperarsi efficace-

mente affinchè sieno soccorsi i naufraghi. A tal fine la legge

impone a qualsiasi altra Autorità. del luogo di accorrere

e coadiuvare l’Autorità. marittima, la quale ha facoltà. di

richiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque

altra persona (art. 122 Cod. mar. merc.) specialmente per

impedire il furto @ l‘occultazione degli oggetti ricuperati

appartenenti alla nave ed al carico. E venendo a cono-

scere che taluno abbia raccolto oggetti provenienti mani-

festamente dal naufragio, senza farne la immediata con-

segna a chi dirige il ricupero, deve accertare il fatto e

denunciarlo all‘Autorità. penale competente (art. 658 Rego-

lamento 20 novembre 1879).

43. Compiuto il salvamento delle persone imbarcate,

l‘ui'fizio di porto locale, prima di compilare il processo ver-

bale del sinistro, deve indagare la causa per il caso in cui

si deve procedere ad una inchiesta nel modo che si è già.

notato (art. 659).

44. Il processo verbale del sinistro deve indicare:

a) il nome del bastimento, la sua portata, il luogo

d‘inserizione, ed il nome del proprietario o proprietarii e

dell’armatore; la provenienza del bastimento medesimo, se

carico o vuoto, c, se carico, la qualità. e la quantità. delle

merci;

b) il nome e cognome del capitano o padrone che ne

avea il comando, il numero delle persone dell‘equipaggio

e dei passeggieri;

c) la causa. reale o presunta del sinistro, le circostanze

relative e le dichiarazioni fatte daile persone salvate;

d) i nomi delle persone perite, se ve ne furono, col-

l‘indicazione delle loro generalità, qualità. e domicilio;

e) le carte di bordo, quelle salvate e quelle perdute;

]) le persone accorse al salvamento e gli aiuti prestati;

y) se e presso quale Società. il bastimento fosse assi-

curato; se vi fu atto di abbandono, da parte di chi fu

fatto, e se fu accettato; se viè dichiarazione di assumere

la gestione del ricupero, da chi è stata. fatta, e se fu am-

messa.

Il processo verbale del sinistro deve essere firmato o cro-

cesegnato dalle persone salvate, e sottoscritto dai gerenti

il ricupero, se ve ne siano, dall‘Autorità. marittima e da

due testimoni (art. 660).

45. Nel caso in cui le carte di bordo sieno state sal-

vate, l’nfiizio di porto locale deve ritirarle presso di sè

(art. 661).

46. Quando il processo verbale del sinistro non sia fatto

nel capoluogo del compartimento, l'ufficio di porto che lo  
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ha compilato lo spedirà, assieme con le carte di bordo sal-

vate, al capo del compartimento marittimo, il quale deve

informare il Ministero dei particolari del sinistro. Se il

bastimento può essere rimesso in condizione di proseguire

la navigazione, le carte di bordo continuano a rimanere

presso l’ufiicio che le ha ritirate (art. 662).

47. Se il bastimento appartiene ad un diverso compar-

timento, il capitano di porto, ricevuto il processo verbale

del sinistro, deve farne estrarre copia e trasmetterla, uni-

tamente alle carte di bordo, all'ufficio capoluogo del com-

partimento d'inserizione del bastimento, per gli ulteriori

provvedimenti di sua competenza (art. 663).

48. In mancanza di Autorità. marittima o di delegati

di porti, spetta al Sindaco del luogo di dare i primi e

necessari provvedimenti (art. 122 Cod. mar. merc.).

In questo caso dovrà. immediatamente informare del

sinistro l‘uffieio di porto più vicino affinché possa compiere

qua-nto gli viene imposto dalla legge (art. 657 Regolamento

20 novembre 1879).

VI. — RlCUPI-IRI PROVENIENTI DA NAUI—‘ILAGIO

EFFETTUATI mem rnr-nanssn-r.

49. La gestione del ricupero può legalmente assumersi

dal capitano o padrone, quando dichiari di costituirsi capo

ricuperatore, nella qualità. di rappresentante giuridico dei

proprietari, armatori e caricatori, sempreché non vi sia a

bordo chi legittimamente li rappresenti. Cesso. la gestione

del capitano o padrone, quanto al ricupero degli avanzi

della nave, quando si trasferiscono sul luogo o si facciano

legalmente rappresentare il proprietario o proprietari, o

quello tra essi che possegga oltre la metà del valore del

bastimento, ovvero gli assicuratori, caso che gli assicurati

abbiano fatto legale atto di abbandono. Ccssa del pari la

gestione del capitano o padrone, quanto al ricupero del

carico, quando si presentino o si facciano legalmente rap-

presentare i caricatori, ovvero gli assicuratori, nel caso

di legale abbandono delle merci assicurate. Qualora il basti-

mento appartenga a più proprietari, nessuno dei quali ne

possegga una porzione superiore a dodici carati, il man-

dato può essere conferito da coloro che cumulativamente

possiedono più della metà.. Eccetto il capitano o padrone,

ogni altra persona interessata, sia nel bastimento che nel

carico, la quale voglia assmnere la gestione del ricupero,

deve giustificare all'Autorità. marittima la sua qualità.

(art. 664 Reg. 20 nov. 1879).

50. In tutti i casi in cui la. gestione del ricupero sia

assunta dal capitano o padrone in nome degli interessati,

0 da questi direttamente, l’ufficio di porto competente si

limiterà. ad agevolare ai gerenti il ricupero, e ad assicu-

rare i mezzi per il rimborso delle spese che avesse anti-

cipate, e delle altre accessorie pel mantenimento o rim-

patrio dell’equipaggio e per l’indumento del medesimo, ove

occorresse.

51. Tuttavolta incombe agli ufficiali di porto, quando

abbiano fondati sospetti o vi sia stata demmzia di frode

nelle operazioni di ricupero, di procedere allo accerta-

mento dei fatti e denunziarne i colpevoli alla competente

autorità. giudiziaria (art. 665).

52. Se i gestori del ricupero non anticipano prontamente

una somma sufficiente per le spese privilegiate pel man-

tenimento e rimpatrio delle persone tutte dell’equipaggio

e per il loro indumento dove sia necessario, o non si obbli—

ghino essi a mantenerle e rimpatriarle a proprie spese,

prestando all‘uopo una valida cauzione, ovvero non vi siano

noli prontamente esigibili, l’uificio di porto competente deve

emettere ordinanza in forma …ministrativa, nella quale

dichiara che l’Amministrazione marittima intende di eser-
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citare il privilegio di cui parleremo in seguito (art. 133

Cod. mar. merc.); e a tale effetto deve disporre a che gli

oggetti ricuperati sieno tenuti in deposito sotto la vigi-

lanza della bassa forza del corpo delle capitanerie di porto

ovvero dalle guardie doganali del luogo, fino all’esauri-

mento delle relative operazioni. Tale ordinanza dev’essere

notificata senza indugio agli interessati da una persona

della bassa forza dell’ufficio di porto o da un nsciere del

Municipio (art. 666 Reg. 20 novembre 1879).

53. Compiuto il ricupero, l’ufficio di porto procede, d’ac-

cordo con chi lo ha gerito, ad una stima sommaria del

valore degli oggetti ricuperati , nonchè alla liquidazione

dei noli dovuti per le merci salvate, esatti o da esigersi,

dove ne sia il caso, in base alle polizze di carico ed ai

contratti di noleggio, che saranno esibiti dal capitano o

padrone, ovvero dagli interessati nel carico.

Qualora il complesso di questi valori, detratte le spese

di salvamento, sia tale da assicurare il rimborso delle

spese tutte pel mantenimento, indumento e rimpatrio del-

l’equipaggio e di quelle per le trasferte degli impiegati,

quando abbiano avuto luogo, i gestori del ricupero sono

invitati a pagarne la somma nel modo che indicheremo.

Dove poi la possibilità del rimborso sia relativa e non

assoluta, l'ufficio di porto deve adoperarsi, d’accordo coi

gestori, del ricupero per un amichevole componimento;

ed ottenutolo, devono farne constare, mediante processo

verbale sottoscritto dagli interessati, da due testimoni,

e dall’autorità marittima.

In esso si deve indicare la somma reciprocamente of-

ferta ed accettata in transazione, e le ragioni che deter-

minarono la transazione medesima, con dichiarazione che

la stessa non sarà. eseguibile, se non dopo l’approva-

zione del Ministero della Marina (art. 667 Reg. 20 novem-

bre 1879).

54. Se i gestori del ricupero si opponessero al paga-

mento delle spese, abbenchè fosse dimostrata la possibi-

lità. di ricavarle dal montare del ricupero e dei noli delle

merci salvate, o se insorgessero controversie sulle quali

non riuscisse alle parti accordarsi, possono le medesime

far decidere le stesse controversie da uno o da tre ar-

bitri periti, da eleggersi di comune accordo, o, in man-

canza da nominarsi dal Tribunale di commercio 0 dal

Pretore del Mandamento avente giurisdizione sul luogo

in cui si è operato il ricupero, sulle istanze delle parti

interessate, o di alcune di esse.

I punti controversi devono essere chiaramente enunciati

in un atto di compromesso, che dev’essere sottoscritto dal-

l'uflieiale di porto e dai gestori del ricupero, e consegnato

all'arbitro o agli arbitri periti eletti, i quali devono pro-

cedere da amichevoli compositori autorizzati a promin-

ciare inappellabilmente. '

In questo caso, tanto pel procedimento, quanto per la

esecutorietà. della sentenza degli arbitri, si devono seguire

le norme tracciate nel capo II del titolo preliminare del

Codice proc. civ. (art. 668).

55. Qualora i gestori del ricupero non eseguissero vo-

lontariamente la sentenza inappellabile degli arbitri di cui

si e parlato nel il. precedente, l’ufficio di porto compe—

tente deve far procedere da un nsciere della pretura al

pignoramento e alla vendita di tanta parte del ricupero

quanta basti a coprire non solo il credito privilegiato pel

rimborso delle spese ed indennità., ma anche il montare

delle spese giudiziarie, e di quelle di vendita, il tutto in

conformità. della sentenza inappellabile degli arbitri, e

serbate le formalità del rito civile (art. 669).

56. Ricnsandoigestori del ricupero di procedere d’ac-

cordo ad un arbitramento sulle insorte controversie, l’uf-

fiziale di porto deve far istanza presso la competente  

pretura per la emissione di un’ordinanza di sequestro eon-

servativo degli oggetti ricuperati, per assicurare su di

essi il pagamento del credito privilegiato (art. 670).

57. Quando gli interessati 0 chi per essi , nello assu-

mere il ricupero, non abbiano anticipato una somma suf-

ficiente a sopperire alle spese di mantenimento e rimpa-

trio dell’equipaggio, quando non vi siano noli per le merci

salvate prontamente esigibili, oppure quando il valore

totale degli oggetti ricuperati e dei noli non assicuri

l‘intero rimborso di dette spese, o lo assicuri soltanto in

parte; quando, infine, le operazioni di vendita degli og-

getti salvati presentino difficoltà, ovvero insorgano con-

testazioni circa la liquidazione e ripartizione del ricupero;

in tutti questi casi, l’ufficio di porto competente deve

provvedere, coi fondi che fossero a sua disposizione, alle

spese di mantenimento e rimpatrio dell’equipaggio. Ove

il detto uffizio sia circondariale, o manchi di fondi, deve

farne richiesta al capo del compartimento da cui dipende,

il quale provvede rivolgendosi al Ministero della marina,

caso che non avesse esso stesso fondi disponibili (art. 671).

VII. — RICUPERI PROVENIENTI DA SINISTBI DI MARE

EFFETTUATI D'UFFICIO.

58. In mancanza del capitano, dei proprietari, degli

assicuratori della nave e del carico e dei loro mandatari

legalmente autorizzati, la gestione del ricupero, e le di-

sposizioni per la custodia degli oggetti naufragati incom-

bono eselusivamente all’autorità marittima (art. 123 Co-

dice mar. merc.).

Se la nave è di bandiera estera, l’ufficio di porto deve

informarne immediatamente l’agente consolare della na-

zione a cui la nave appartiene, e, qualora questi ne faccia

domanda, gli deve abbandonar la cura del salvataggio,

limitandosi a prestarvi il suo concorso, quando ne sia ri-

chiesto (art. 124 Cod. marina merc.).

59. Il ricupero e gerito dall’ufficio di porto competente,

quale gestore necessario nell’interesse degli aventi diritto

a) se, essendo presente il capitanoo padrone, dichiari

di non voler assumere la gestione del ricupero;

b) se fosse presentata querela di baratteria contro

il capitano o padrone, od il giudice istruttore avesse di

uffizio spiccato contro di lui mandato di arresto;

e) se, presentandosi gl'interessati, non sieno ammessi

ad assumere la gestione del ricupero, per non avere le-

galmente giustificata la loro qualità;

d) se, trattandosi di bastimenti di bandiera estera,

non si trovi sul luogo l'agente consolare della nazione a

cui il bastimento medesimo appartiene, o, essendovi, ri-

tardi a trasferirsi sul luogo, declini l’intervento, ovvero

deleghi l’autorità. marittima a curare il salvamento.

Però, nel caso in cui i proprietari del bastimento o del

carico, gli assicuratori o i legittimi rappresentanti degli

uni e degli altri, o infine , il capitano, nell’interesse co-

mune, dichiarino di assumere la gestione del ricupero,

l’uffizio di porto, avuto l’assenso dell’agente consolare, se

vi sia, si deve limitare ad esercitare le stesse attribu-

zioni tutorie che sarebbero di competenza dell’agente

medesimo (art. 672).

In questi casi, se il sinistro è avvenuto in un punto

della circoscrizione territoriale in cui ha sede la capita-

neria di porto, il capo del compartimento incarica delle

operazioni occorrenti un impiegato del proprio ufficio; se

poi il sinistro sia avvenuto in un circondario marittimo,

l’incarico delle dette operazioni dev’essere aifidato al capo

dell’ufficio del circondario medesimo. Gli ufficiali di porto,

come sopra incaricati, se il luogo in cui avvenne il sini-

stro sia lontano dalla loro sede, possono valersi della coo-



perazione degli uffici dipendenti più prossimi al luogo del

sinistro, o che si trovano sul luogo stesso, conservando

però sempre la direzione superiore e la responsabilità

della gestione del ricupero (art. 673).

60. Se, durante le operazioni di ricupero, si presenti

alcuno degli interessati, e, dopo di essersi fatto legal-

mente riconoscere, chiegga di subentrare nella gestione,

per proseguire e compiere le operazioni stesse, l’ufficio di

porto deve cedere la direzione del ricupero nel punto in

cui si trova, fare la consegna al richiedente degli og-

getti ricuperati o del loro residuo, dove, pei motivi in-

dicati nell’art. 130 del Cod. per la mar. merc., ne sia

stata venduta una parte, e riferirne al capo del compar-

timento.

La consegna di cui sopra dee farsi mediante processo

verbale, in forma amministrativa, ed in doppio originale,

sottoscritto dalla persona che subentra nella gestione del

ricupero, dall’nfliziale di porto e da due testimoni.

Dei due originali, uno resta presso la parte ricevente,

l’altro e depositato nell’archivio dell’ufficio capoluogo del

compartimento.

Altrettanto si pratica se il ricupero riguardi un basti-

mento di estera bandiera, e l’agente consolare della na-

zione a cui il detto bastimento appartiene, sopravvenga,

e chiegga di proseguire le operazioni del ricupero, ovvero

si presentino gli interessati od i legittimi rappresentanti

(art. 678).

61. La persona che, debitamente riconosciuta, doman-

dasse di subentrare nella gestione del ricupero, prima di

ottenere la consegna delle cose ricuperate, deve pagare

all'ufficio di porto tutte le spese da esso fatte fino a quel

momento, e quelle che ancora rimanessero da farsi pel

mantenimento, indumento e rimpatrio dell’equipaggio.

L’ufficio di porto forma il conto relativo, e insieme ai

documenti ginstifìcativi, lo consegna quitanzato, contro

pagamento, al richiedente, salvo la liquidazione finale

delle spese, che deve esser fatta nel modo che diremo in

appresso.

Del montare delle spese rimborsate o anticipate dal

richiedente all’autorità. marittima, dev’esser fatta espressa

menzione nel processo verbale di consegna sopra. indicato.

Nel caso in cui il rimborso delle dette spese fosse av-

venuto mediante vendita degli oggetti ricuperati, e sia

rimasto un avanzo, questo deve essere consegnato, coi

relativi documenti, alla persona che subentra nella ge-

stione del ricupero, facendo di tutto espressa menzione

nel suddetto processo verbale di consegna.

Se poi la persona che subentra nelle operazioni del

ricupero, non paghi prontamente il montare delle sud-

dette spese ed indennità, o rifiuti di pagarlo per atten-

dere l’esito finale del ricupero stesso, ovvero insorgano

Controversie circa il valore e la ripartizione del ricupero,

l’ufficio di porto si deve attenere alle norme sopra indi-

cate per casi consimili, od alle speciali istruzioni che

riceverà. dal capo del compartimento (art. 679).

62. Gli ufficiali di porto, delegati dal capo del com—

partimento, si devono astenere dal procedere di ufficio a

qualsivoglia operazione di ricupero, se non abbiano la cer-

tezza che dal prodotto del ricupero possa ricavarsi quanto

occorre per far fronte a tutte le spese necessarie. Quando

non sia dimostrata la convenienza di procedere al ricu-

per0, gli uffizi predetti ne devono informare il capo di

compartimento da cui furono incaricati per gli opportuni

provvedimenti (art. 674 Reg. 20 novembre 1879).

63. Avuta la certezza che il valore del ricupero sia tale

da poter sopperire alle spese necessarie, l‘ufficio di porto

che dirige le operazioni curerà. di preferenza il ricupero

degli oggetti di maggior valore, tralasciando ogni altra
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cosa che, presumibilmente, non avesse un valore sufficiente

a coprire le spese (art. 675).

64. L‘uffizio di porto deve curare il maggior risparmio

possibile nelle spese, deve scegliere gli operai che abbiso-

gnassero per lavorare al ricupero, oltre le persone dell’e-

quipaggio, che già. vi sono per legge obbligate (art. 128

Codice mar. merc.; art. 536 ult. al. Cod. comm.).

65. Le persone dell’equipaggio possono, però, a loro ri-

chiesta, essere licenziate dall’uffizio di porto, se sul luogo

si trovino marinai ed operai i quali si contentino di una

mereede eguale od inferiore a quella che dovrebbe pagarsi

alle stesse persone dell’equipaggio (art. 676 Regolamento

20 novembre 1879).

66. Nei casi in cui al ricupero dovesse procedere d’uf-

fizio l’autorità. marittima, se le occorre d’urgenza un’an-

ticipazione di danaro, o per soddisfare le spese di ricupero,

o per provvedere agli alimenti dell’equipaggio e per pa-

gare le spese di trasferta degl’ impiegati di porto, non solo

il capitano, ma anche l’ufficiale di porto ha facoltà di pro-

curarsii fondi di denaro necessari all‘uopo, mediante lici-

tazione o vendita a trattativa privata degli oggetti pro-

venienti dal naufragio o dal sinistro marittimo, senza le

formalità dell‘incauto.

Nello stesso modo si procuranoi fondi necessari, quando

sia urgente provvedere al rimpatrio dell’equipaggio, per

evitare le maggiori spese del suo mantenimento nel luogo

del sinistro (articoli 129 e 130 Codice mar. merc., 680

Reg. 20 novembre 1879).

La vendita si eseguisce nel luogo in cui sono gli oggetti

ricuperati od in altro più opportuno, a giudizio dell'anto-

rità. marittima competente.

67. L’ufficiale di porto, che dirige il salvamento, ha

facoltà. di mettere in vendita a licitazione od a trattativa

privata le merci e gli oggetti che, a giudizio del perito,

non si potessero conservare, o la custodia dei quali im-

portasse una spesa grave (art. 130 Cod. mar. merc.; 680

Reg. 20 novembre 1879).

VIII. — LIQUIDAZIONE DEI nrcnrsaI.

68. Ultimate il ricupero, se questo fu effettuato dagli

interessati, il competente ufiicio di porto procede alla li—

quidazione definitiva delle spese incontrate pel manteni-

mento, indumenti e rimpatrio dell’equipaggio, quando a

tutto ciò non abbiano gia provvisto i gestori del ricupero;

liquida altresì le spese di trasferta degli ufficiali di porto.

Se poi il ricupero fu effettuato dall'ufficio di porto, lo

stesso, oltre le dette spese liquida pure quelle di salva-

mento e di custodia degli oggetti, comprese le rimunera-

zioni ai periti ed alle persone che cooperarono al salva-

mento, le spese di vendita, i diritti di cancelleria e le

relative tasse di registro e bollo (art. 681 Regolamento

20 novembre 1879).

69. Fatta la liquidazione, se il ricupero fu effettuato

dagli interessati, e questi non abbiano anticipatamente sod-

disfatto le spese pel mantenimento, indumento e rimpatrio

dell’equipaggio, e quelle per le trasferte degli impiegati,

ove avessero avuto luogo, ne promuove il pagamento degli

interessati. Se il ricupero fu effettuato dall'ufficio di porto, lo

stesso, fatta la suddetta liquidazione, deve provvedere im—

mediatamente alla vendita di tutto o parte del ricupero

pel rimborso di ogni spesa incontrata (art. 682 Regolamento

20 novembre 1879).

70. Compinte le operazioni di ricupero, il capitano di

porto diffida, per mezzo di avvisi al pubblico, gli interes-

sati a giustificare le loro ragioni alla consegna degli og-

getti ricnperati. Il Codice della marina mercantile, prima

della riforma operata dalla legge 24 maggio 1877 voleva
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che quest’avviso fosse inserito nella Gazzetta Uficz'ale del

Regno, ma il legislatore del 1877 ritenne quest’obbligo

troppo gravoso e poco 'giovevole alla pubblicità, e, cancel-

landolo intese prescrivere una forma di annuncio più con- -

veniente al poco valore che generahnente hanno gli oggetti

ricuperati, ed assai più giovevole alla pubblicità, e cioè

con avvisi al pubblico da affiggersi alla porta esterna degli

uffici di porto del compartimento, all'albo pretorio dei priu-

cipali Comuni del compartimento marittimo, con inserzioni

nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, o con

altri mezzi più opportuni, secondo la importanza del ricu-

pero (art. 131 Cod. mar. merc.; 688 Reg. sudd.).

71. Trascorso un anno dalla pubblicazione degli avvisi,

senza che sieno comparsi gli aventi diritto agli oggetti

salvati, il capitano di porto deve far eseguire la vendita

e consegnare il prezzo al fondo dei depositi della gente

di mare per conto di chi si spetta (art. 131 Cod. mar. merc.).

72. La vendita si fa ai pubblici incanti a privata lici-

tazione od a semplice trattativa privata, secondo l’impor-

tanza degli oggetti salvati, nel luogo in cui si trovano gli

oggetti stessi od in altro che l’uffizio diporto competente

stimasse più opportuno. Alla vendita deve intervenire un

agente doganale, nell’interesse della. finanza (art. 683 Re-

golamento 20 novembre 1879). Per questa vendita si osser-

vano le norme stabilite nel regolamento sull’amministra-

zione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità. gene-

rale, eccetto che non si stipulano contratti, ma gli oggetti

venduti sono consegnati, contro pagamento del loro prezzo

e d’ogni spesa dovuta, all'ultimo aggiudicatario della ven-

dita (art. 684 Reg. 20 novembre 1879).

73. Le attribuzioni degli uffizi di porto, nella liquida—

zione dei ricuperi da essi effettuati, sono limitate all’assi-

curazione ed al rimborso delle spese incontrate pel salva-

mento, custodia e vendita dei ricuperi stessi, per gli alimenti

e rimpatrio dell’equipaggio e pei salari dovuti al medesimo.

Qualunque controversia intorno alla spettanza del fondo

restante fra gli aventi diritto rientra nella competenza dcl—

l‘autorità. giudiziaria (art. 689 Reg. sudd.).

74. Decorsi cinque anni dalla pubblicazione degli avvisi

senza che alcuno abbia presentato reclamo, o se i fatti

reclami fossero rigettati con sentenza passata in giudicato

oppure siasi perento il giudizio, il prodotto della vendita

si devolve al pubblico erario (art. 132 Cod. mar. merc.).

La legge del 24 maggio 1877 volle togliere il dubbio

sulla decorrenza del quinquennio che il Codice, prima di

quella legge, non stabiliva, c lasciava in dubbio se dovesse

decorrere dal giorno del ricupero, o dal giorno della pub-

blicazione degli avvisi. -

75. Il residuo netto diun ricupero che, per qualsivoglia

motivo, non si potesse devolvere agli aventi diritto, deve

essere versato nella Cassa dei depositi della gente di mare,

che li riceve provvisoriamente (art. 690 Reg. suddetto e

151 n. 2 Cod. mar. merc.).

76. Nel caso, in cui, per soddisfare ai primi ed urgenti

bisogni, si fosse venduto parte del ricupero, e comparis—

sero i creditori privilegiati chiedendo che si proceda alla

vendita dei rimanenti oggetti del bastimento e del carico

per conseguire il pagamento dei loro crediti, l’autorità. ma-

rittima deve invitarli a. rivolgersi all’autorità. giudiziaria

(art. 691 Reg. sudd.).

77. Le somme che fossero state anticipate per soppe-

rire alle spese di mantenimento e rimpatrio dell’equipaggio,

si restituiscono al capo dell‘uffizio che fece la richiesta di

anticipazione, appena il loro montare sia prelevato dal ri-

cupero o in ultimo dall’autorità. superiore marittima (ar-

ticolo 692 Reg. sudd.).

78. Tutti gli atti relativi al ricupero ed alla vendita

degli oggetti salvati, i conti di liquidazione delle spese e 

le quitauze relative sono trasmessi dal competente capi-

tano di porto al Ministero della marina per la revisione

delle operazioni eseguite (art. 693 Reg. sudd.).

79. Trattandosi di bastimenti di bandiera estera, gli

atti relativi al ricupero sono dal capo del compartimento

trasmessi all’agente consolare rispettivo, cui ne sarà chiesta

la ricevuta: in mancanza di tale agente, si devono tras-

mettere al Ministero della marina per le occorrenti comu-

nicazioni a quello degli affari esteri (art. 694 Reg. sudd.).

80. In ogni capoluogo di compartimento, si deve tenere

un registro secondo un modello espressamente stabilito nel

quale si inserivono le indicazioni relative:

a) ai sinistri toccati ai bastimenti cosi nazi0nali che

esteri nella circoscrizione territoriale marittima del com-

partimento.

b) ai sinistri toccati all’estero ai bastimenti nazionali

del proprio compartimento (art. 695 Reg. sudd.).

81. Sul prodotto della vendita della nave e del carico

sono privilegiate nell’ordine seguente:

1° le spese di vendita;

2° le spese di salvataggio e custodia degli effetti non

nanfragati, comprese le rimunerazioni delle persone accorse

al salvataggio e le spese di trasfcrta degli impiegati di

porto.

Sugli avanzi della nave e sui noli sono privilegiati gli

alimenti del capitano e dell’equipaggio, le indennità. di via

pel loro ritorno in patria ed i salari dell’equipaggio stesso:

indi i crediti privilegiati a termini delle leggi commer-

ciali (art. 133 Cod. mar. merc.).

A tal fine, nel processo verbale della vendita l‘uf'lizio di

porto deve far constatare separatamente il prodotto della

vendita degli oggetti appartenenti al bastimento e quello

delle merci appartenenti al carico.

Le spese per la indennità. di trasferta agli impiegati di

porto, quelle per la perizia e per la vendita sono spese

comuni, e devono esser prelevate a parti eguali da cia-

scuno dei due prodotti.

Le spese incontrate pel ricupero e la custodia delle merci

appartenenti al carico sono prelevate dal prodotto della

vendita delle medesime. E, parimenti, le spese incontrate

pel ricupero e custodia del bastimento o dei suoi avanzi

sono prelevate dal prodotto della vendita del bastimento

o dei suoi avanzi.

Quando questo spese non si potessero chiaramente di-

stinguere, sono prelevate, nella loro integrità, da due pro-

dotti riuniti insieme o parti proporzionali in ragione del

valore degli effetti rispettivamente salvati.

Prelevate queste prime spese privilegiate, del restante

prodotto della vendita del bastimento o dei suoi avanzi si

farà. un cumulo coi noli liquidati e con esso saranno rim-

borsate con privilegio le spese per gli alimenti e vestiario

del capitano o padrone e dell’equipaggio, le indennità. di

via pel loro ritorno in patria, ed i loro rispettivi salari

(art. 685 Reg. sudd.).

82. In caso di insufficienza del prodotto della vendita

d&gli oggetti appartenenti od al bastimento od al carico

per pagare le spese di ricupero e vendita rispettivamente

incontrate, le spese stesse devono essere prelevate inte-

gralmente dal prodotto cumulativo della vendita si degli

nni che degli altri oggetti (art. 686 Reg. sudd.).

83. Se il ricavo della vendita degli oggetti apparte-

nenti al bastimento, detratte le prime spese privilegiate

del ricupero, custodia e vendita, non basti a coprire le

spese incontrate per gli alimenti del capitano o padrone &

dell‘equipaggio e per gl‘indnmeuti, se necessari, e pel loro

rimpatrio, dove non vi sieno noli da esigere o constiuo

insufficienti o non prontamente esigibili, l‘uffizio di porto

competente deve formare una nota delle dette spese, de-
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vendita, sia per esazione di noli, e per le somme che rc-

stano a pagarsi deve chiedere provvedimenti all’autorità

superiore (art. 687 Reg. sudd.).

IX.—— PROVVEDIMENTI. PEL menor-mo DI BASTIMENTI

sonneasr room DE]. PORTI, DELLE STAZIONI MAnITTIME

durre la somma rimasta in suo potere, sia per residuo della l

|

|

|
|

E DE] CANALI DI ACCESSO.

ficazione si deve far constare mediante atto di relazione

(art. 723 Reg. 20 novembre 1879).

89. Non è in facoltà dei proprietari e degli interessati

di procedere al ricupero di quelle parti soltanto delle cose

sommerse delle quali fosse facile e meno costosa la estra-

zione dal mare e di lasciare le altre ad ingombrare il fondo,

e costituire un pericolo od un ostacolo per la navigazione.

A tale effetto gli oggetti ricuperati si devono tenere in

: deposito sotto la vigilanza dell’ufficio di porto locale ovvero

84. Se una nave sia sommersa senza lasciar traccia

apparente sulle acque, il capitano di porto del comparti- '

mento marittimo in cui è avvenuto il sinistro deve pub- -

blicarc immediatamente avviso circonstanziato (art. 137 !

Cod. mar. merc.).

85. Se si presentano i proprietari e gli interessati nel ‘

bastimento e nel carico e dichiarano, dopo aver giustifi-

cata la loro qualità, di voler operare il ricupero delle cose

sommerse, devono sottoscrivere nella Capitaneria di porto

formale atto di obbligazione, le cui clausole principali de-

vono essere le seguenti:

1° il termine entro cui gl’ interessati debbono metter

mano alle operazioni del ricupero; -

2° il termine entro cui si obbligano di condurre a com-

pimento il lavoro da fissarsi dal capitano di porto;

3“ la dichiarazione che tutte le spese occorrenti al

ricupero debbono andare a carico esclusivo dei proprietari

o interessati;

4“ la elezione di domicilio nel Comune ove ha sede la

Capitaneria di porto, per la notificazione di tutti gli atti

che occorresse di fare ai proprietari od interessati, nel

caso in cui essi non avessero nel Comune medesimo stabile

domicilio.

Il termine fissato per le operazioni del ricupero può, per

fondati motivi, essere prorogato (articolo 722 Reg. 30 no-

vembre 1879).

86. Ove, entro il termine di due mesi dalla fatta pub—

blicazioue, i proprietari o gl' interessati nella nave o nel

carico non comparissero a dichiarare di volerne operare

il ricupero, o, comparendo, lasciassero trascorrere quattro

mesi dalla data dell’atto di obbligazione suindicato, senza

per mano alle operazioni, 0, dopo avervi posto mano, le '

abbandonasscro per un termine di altri quattro mesi, decor-

ribile dal giorno in cui fossero stati posti in mora a pro-

seguirle, le cose sommerse si ritengono come abbandonate,

ossia come beni vacanti, ed appartengono allo Stato (art. 137

Cod. mar. mer. e art. 726 Reg. sudd.).

87. Perù, al fine di preservare i porti, le rade, i canali

dagli interrimenti prodotti da sommersione di materie e

da gcttiti, qualora, malgrado le cautele prescritte, vcnis- .

sero a sommergersi degli oggetti o materiali e non fos-

sero snbito estratti dagli interessati, tutte le spese per la

estrazione dell'ingombro devono essere pagate, secondo i

casi ed a giudizio dell’Autorità. marittima, dai capitani

delle navi o dai conduttori delle barche destinate all’ im-

barco, sbarco, trasbordo e maneggio delle zavorre (art. 174

Cod. mar. merc.); e se qualche nave od altro galleggiante

restasse sommerso nell’interno di un porto o di altra sta-

zione marittima o di un canale di accesso, i proprietari

devono curare il ricupero e sgomberare il fondo a loro

spese entro il termine che vien fissato dall’ufficio di porto,

Previa perizia; altrimenti la nave si intende abbandonata

allo Stato e si provvede quindi all'estrazione dell'ingombro

(art. 176 Cod. Inar. merc.).

88. A eostitnire in mora i proprietari o interessati perchè

prosegnano le operazioni del ricupero che avessero abbarr-

donato, il capitano di porto competente deve provvedere

_con notificazione in via amministrativa da intimarsi da un

Individuo di bassa forza del suo ufficio. Della seguita noti-
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delle guardie doganali, e gli interessati non possono disporne

salvo che prestino equivalente cauzione, insino a che non

sia reso interamente libero il fondo del mare dallo ingombro

delle cose sommerse (art. 724 Reg. suddetto).

90. Nel caso di abbandono delle incominciate operazioni

di ricupero da parte degli interessati, senza che siano state

riprese dopo la loro costituzione in mora e trascorsi i ter-

mini stabiliti, gli oggetti che fino a quel momento fossero

stati ricuperati s’intendono di pieno diritto abbandonati

insieme alle cose ancora sommerse, ed il prodotto si devolve

a profitto dello Stato, senza che occorra alcun atto per parte

dell’amministrazione, e senza che gli interessati 'medesimi

possano ripetere le spese occorse pel parziale ricupero esc-

gnito (art. 726).

91. Gl’interessati non possono far uso, nelle operazioni

di ricupero, di materie esplodeuti senza prima averne otte-

nuto il permesso del capitano di porto competente, il quale

nel caso deve stabilire tutte le necessarie precauzioni

(art. 727).

92. Dell’abbandono delle cose sommerse, reale o pre-

sunto, come del pari dell’abbandono di quelle già. parzial-

mente ricuperate, quando ne sia il caso, il capitano di porto

competente deve farne constare mediante processo verbale

in forma amministrativa.

Questo verbale, a cui devono essere annessi tutti gli atti

originali di avviso, ingiunzione o eostitnzione in mora o

altro, viene trasmesso con particolare relazione al Mini-

stero della Marina (art. 728).

X. — RIMPATRIO DEI NAUFRAGHI.

93. L’articolo 56 del Codice per la marina mercantile

del 1865 disponeva che la responsabilità dei proprietari

delle navi, pel rimborso delle spese di nutrimento e ritorno

in patria degli uomini dell’equipaggio, dovesse sussistere

quand’anche, in caso di naufragio, non vi fossero oggetti

della nave salvati o il loro valore non coprir-se le spese

stesse. Ma questa disposizione era in contraddizione mani-

festa col disposto degli articoli 311, 356 e 359 del Codice

di commercio del 1865, corrispondenti agli art. 491, 534

c 535 del Codice di commercio vigente, i quali si infor-

marono al principio che la responsabilità dei proprietari

delle navi non deve andare al di là. del valore della nave

ed accessori e non deve compromettere il peculio terrestre,

non esposto ai rischi della navigazione.

Presso le altre nazioni marittime le spese del rimpatrio

dei naufraghi sono a carico dello Stato, principio ammesso

anche dall’art. 14, n. 4 della nostra Legge consolare del

28 gennaio 1866; ma, se, di fronte alla ragione delle finanze

dello Stato, non v’era motivo per impedire a quest’ultimo

di rimborsarsi sui residui della nave ed attrezzi salvati,

sarebbe stato iniquo molestare i proprietari ed armatori

dopo un disastro completo, dopo che nulla fosse rimasto

della nave pel rimborso di una spesa reclamata dai doveri

di umanità. Non est a_filr'cto addenda afllictio.

Perciò la Legge 24 maggio 1877 cancellò le suddette

parole all‘ art. 56, ed alle medesime sostituì la seguente

disposizione che oggi si legge dell’art. 56 del vigente Co-

dice per la marina mercantile, che cioè: “ la responsabi-
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“ lità. dei proprietari ed armatori pel rimborso dclle spese

“ di nntrimcnto e di ritorno in patria degli uomini del-

“ l’equipaggio cessa nel caso di naufragio e di abbandono

“ della nave; ma il rimborso delle medesime & prelevato

“ sugli oggetti salvati () sul loro valore con privilegio ,,.

Perù, secondo il disposto dell’art. 75, n. 2 dello stesso

Codice per la marina mercantile, se un individuo dell’equi-

paggio di un legno nazionale è abbandonato in paese estero

od in un porto dello Stato diverso da quello d’arruolamento,

quando lo sbareo sia conseguenza di naufragio o di altra

forza maggiore, le spese del di lui ritorno in patria sono

a carico dell’armatore e sono pagate sul prodotto degli

avanzi se ve ne ha, della nave e dei suoi attrezzi e sui

noli delle mercanzie salvate (art. 75 Cod. Inar. merc.).

Lo Stato non deve rimborsare le spese di rimpatrio che

solo in quanto vi sia insufficienza degli oggetti salvati

ed abbandonati da parte dell‘assicurato. Questo è il solo

modo, a parer nostro, di conciliare l’apparente anomalia

tra il disposto dcll‘art. 56 Cod. mar. merc. e quello del-

l‘art. 75, n. 2 dello stesso Codice, tanto più che questa

interpretazione è anche giustificata dal disposto dell’art. 427

del Regolamento 20 novembre 1879, secondo il quale, a

liberare i proprietari e gli armatori da questa responsa-

bilità. non basta la sola circostanza del naufragio, ma

bisogna che essa sia accompagnata da formale atto di

abbandono.

Ma se il proprietario colpito da disastro, a colmo di

sventura, non è assicurato, non potrà far atto di abban-

dono, e, per sopramercato, dovrà, in mezzo a tanta iat-

tnra, rimborsare anche lo Stato delle spese di rimpatrio

dei naufraghi.

I principii di diritto marittimo che devono informare

una buona legislazione, diretta ad incoraggiare il com-

mercio marittimo, vogliono che gli effetti del disastro di

cui possono essere colpiti i proprietari di nave sieno limi—

tati ai soli oggetti che essi hanno esposto ai rischi della

navigazione, e non tocchino punto la loro fortuna terrestre. '

Lo Stato può rivolgersi ai proprietari delle navi per otte-

nere il rimborso del nutrimento e rimpatrio dei naufraghi,

come surrogato ai diritti del marinaio o qnale negotiorum

gestor del medesimo solo in quanto il proprietario fosse

debitore di questo nutrimento e di questo rimpatrio, come

pure potrebbe far valere i suoi diritti al rimborso di

queste spese col mezzo di sequestro sui salari che l’ar-

matore dovesse al marinaio, od esercitare i diritti e le

azioni del marinaio verso gli armatori (art. 1234 Cod. civ.).

Ma se gli armatori ed i proprietari dopo il naufragio

non sono obbligati a mantenere e far rimpatriare l’equi-

paggio, è ingiusto che sieno obbligati a rimborsare aile

Stato queste spese, avvenga o non avvenga l’abbandono

quando gli oggetti salvati non abbiano un valore sufficiente

per provvedere a queste spese.

Si dice, in contrario, che ogni marinaio inscritto (: tenuto

a servire nelle navi e nein arsenali dello Stato; che se,

in conseguenza, gli si è permesso di arruolarsi nella ma-

rina mercantile durante il tempo che il servizio Pubblico

lo lascia libero, ciò avviene a condizione che, spirato l’ar-

ruolamento, l’armatore lo renda allo Stato nel porto o nel

quartiere d’ inscrizione al quale appartiene; chè, in tai

modo, il rimpatrio dei marinai arruolati sotto questa con-

dizione al servizio del commercio marittimo costituisce un

debito dell’armamento non solo verso questi marinai ma

anche verso lo Stato; che, perciò, l‘azione dello Stato, che

reclama dell’armamento le spese di rimpatrio, non si fonda

sul principio della surrogazione nei diritti del marinaio,

ma deriva direttamente dall’obbligo dell’armatore verso

di lui e dalla stessa condizione sotto la quale ogni mari-

naio s’arruoia al servizio della marina mercantile.  
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Ma tutto questo ragionamento non regge alla più lieva

critica. L’obbligo del servizio pubblico militare e obbligo

personale del marinaio e non può costituir debito dell’ar-

mamento; — non tutti i marinai sono soggetti all’obbligo

della leva marittima; se il marinaio e arruolato colla

condizione che l’armatore provveda in ogni caso al suo

rimpatrio, allora lo Stato potrebbe sempre escrcitare que-

sto diritto del marinaio contro l’armatore. — Tutti quegli

argomenti hanno il vizio di provar troppo; poiché se questa

ragione di pnbblieo interesse potesse valere, dovrebbe va-

lere tanto nel caso di abbandono, quanto nel caso che

l’abbandono non si effettuasse, mentre, come abbiamo no-

tato, la legge (art. 56 Cod. mar. mer.) fa ccssare la re-

sponsabilità degli armatori per tali spese quando vi sia

naufragio ed abbandono.

94. Abbiamo già osservato che l'articolo 75 Cod. mar.

merc. dispone che le spese pel ritorno dei naufraghi in

patria sono poste, in caso di naufragio, a carico dell’ar-

matore e sono pagate sul prodotto degli avanzi della nave

e suoi attrezzi e sui nali delle mercanzie salvate. Ma lo

Stato, come si e dimostrato, non deve sostenere le spese

di rimpatrio che solo in quanto vi sia iusnfiicienza degli

oggetti salvati. — Resta quindi a vedersi se il privilegio

che per l’art. 133 dello stesso Codice anche lo Stato può

invocare sai noli per le indenni… di via pel ritorno in

patria del capitano, si estenda a tutti i noli guadagnati

dalla nave dal momento della sua partenza dal porto d’ar-

mameuto, o si limiti a quelli relativi alle merci salvate.

Il Senato francese, nella seduta del 5 febbraio 1877,

statniva che, le spese di rimpatrio dei naufraghi potes-

sero essere reclamate non già. sul cumulo dei noli gna-

dagnati dalla partenza della nave in poi, come stabiliva

il decreto francese del 7 aprile 1860, ma soltanto sull’am-

montare del nolo delle merci salvate dal naufragio.

L’idea di proteggere e di soccorrere in tutti i modi la

marina mercantile, che è quella che può aver indotto il

Senato francese ad adottare quella riforma, non ci sembra

costituire argomento giuridico per interpretare la legge.

Non devesi dimenticare che il diritto del marinaio al

gratuito ritorno in patria, come giustamente si osservava

nella conferenza di Amburgo (Prot. IV, 1). 1988), non è

informata esclusivamente a considerazioni di equità, ma

è una conseguenza del principio stabilito dai Codici di

commercio e della marina mercantile, pel quale il mari-

naio, quando il viaggio di ritorno non finisce nel porto

dove il marinaio fu arruolato, od in quello partendo dal

qnale la nave incominciò il viaggio, può pretendere il

gratuito ritorno in qnel porto.

A nostro avviso, sarebbe esorbitante la pretesa che le

spese di rimpatrio dovessero essere in ogni caso ed intera-

mente a carico dello Stato. Sia pure che l’armatore riceva

dall’assicùratore, diventato proprietario della cosa ricu-

perata, un tanto di meno sulla somma assicurata, sia pure

che la spesa del rimborso vada a riversarsi a carico del

proprietario e non dell’assicuratore, perché questi, nel rim-

borsare la somma assicurata, tratterà la spesa del rim—

patrio, prelevaudoia sul valore della cosa ricuperata, che

diventa proprietà. dell’assicuratore; sia pure che l’arma-

tore, per non soffrire questa riduzione, debba prendere

assicurazione anche per le spese di rimpatrio e quindi

sostenere altra spesa fissa di cui sarà gravata la sua in-

dustria; ma tutte queste non sarebbero buone ragioni per

riversare a carico dello Stato una spesa che stava a ca-

rico della nave, quando gli avanzi della medesima fossero

sufficienti a pagarla, senza che il proprietario faccia al-

cun sacrifieio all’infuori del peculio marittimo da lui già.

esposto ai pericoli della navigazione. Se egli, per assicu-

rare le spese di rimpatrio, deve sopportare una spesa,
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e naturale che la sopporti, perchè in fin dei conti, egli

non fa che assicurar5i il mezzo di pagare un debito pro-

prio, che non deve essere soddisfatto dal pubblico erario,

se non in quanto ciò sia reclamato dalla più urgente ne-

cessità.. I principi di umanità. son salvi e rispettati col

principio ehe, nel ease di perdita completa di nave e ca-

rico cessi la responsabilità. pel rimborso delle spese di

rimpatrio, ma questo principio non deve essere esagerato

al punto di negare allo Stato il diritto di rimborsarsi sugli

avanzi della nave che erano e sono vincolati alpagamento

di quelle spese che lo Stato autieipa. — Nè dal principio

di diritto civile, pel quale i frutti eessano di essere gli

accessori della cosa al momento in cui si separano per costi-

tuire essi stessi una cosa nuova oggetto di diritti distinti,

pnossi dedurre ehe il peculio marittimo dell’armatore non

comprenda il nolo delle merci giù sbarcate o nel viaggio

di andata 0 negli scali intermedi, ma solamente il nolo

delle merci esistenti a bordo al momento del sinistro.

Emerigon (1) insegnava che il nolo è l’accessorio della

nave anche dopo che le merci sono state sbarcate al porto

di loro destinazione, e che, per conseguenza tutti i noli

guadagnati dalla nave dalla sua nseita dal porto in poi

eostitniseono elementi del peculio marittimo dell’armatore.

Ma anehe un altro ordine di idee ei induce a ritenere

che anehe i noli riseossi e già guadagnati nelle preee-

denti traversate debbano eoneorrere a pagare le spese di

rimpatrio a quei marinai ehe eontribuirono al guadagno

di quei noli.

Il naufragio fa uaseere rapporti diretti fra la pubblica

amministrazlone e gli armatori, rapport-i ehe nulla hanno

di eomune con quelli esistenti fra questi ultimi ed ima-

riuai. Lo Stato, provvedendo al rimpatrio dei marinai nau-

fragati, adempie ad un dovere ehe di regola incombe al-

l’armatore, perchè, come si e già osservato, sarebbe iniquo

molestare i proprietari dopo il disastro quando nulla fosse

rimasto della nave e del earico pel rimborso di una spesa,

reclamata dai doveri di umanità. Ma, pella stessa ragione

che non sarebbe giusto negare allo Stato il diritto di rim-

borsarsi delle spese di rimpatrio sugli avanzi della nave

e sugli oggetti ricuperati, sarebbe contrario all’equità. che

lo Stato dovesse sostenere una spesa, mentre il proprie-

tario della nave venisse per tal modo a lucrare dal naufra-

gio. Perlocchè, se il marinaio ha diritto di farsi pagare dei

salari sui noli percepiti nel viaggio nel quale guadagnò

quei salari, lo Stato dovrà. essere rimborsato delle spese di

rimpatrio sui noli anteriormente incassati dall’armatore

in tutti i viaggi fatti dal porto d’armamento in poi. Le

spese di rimpatrio, in caso di congedo, malattia, ecc., au-

drebbero pure ad aggravare non i soli noli relativi all’ul-

timo viaggio, ma bensì tutti i noli dalla partenza della

nave in poi. Un armatore, che armasse la sua nave a

Genova, per trasportar merci a Napoli, Tunisi e Porto Said,

nei calcoli dell’impresa complessiva dovrebbe pur tener

conto della. spesa di rimpatrio dei marinai da Porto Said

a Genova. Supposto che la nave nanfragasse completa-

mente nella traversata da Tunisi a Porto Said, o perchè

mai dovrebbe lo Stato provvedere al rimpatrio dei ma-

rinai senza diritto di rivalersi sui noli incassati dall’ar-

matore pei tragitti da Genova a Napoli e da Napoli a

Tunisi?

Il viaggio, agli effetti delle spese di rimpatrio, è ben

diverso dal viaggio agli effetti del nolo. Una nave parte

per un viaggio di lungo corso, che dura parecchi anni,

percorre tutti i mari, prendendo successivamente merci in

diversi porti, per trasportarle in altri, dove le sbarca, pro-

curando in tal modo all’armatore nn nolo più o meno con-
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siderevole. La nave in uno di questi tragitti naufraga.

Lo Stato dovrebbe provvedere al ritorno dei marinai in

patria, mentre l’armatore ha già. incassato e lucrato in-

sieme ai noli, una buona quota delle spese di rimpatrio.

Sarebbe giusto ciò? Le spese di rimpatrio debbono essere

assimilate ai salari ed il nolo e la garanzia non solo dei

salari ma anche degli emolumenti e tra questi deve es-

sere compreso anehe il diritto ad essere rieoudotto in pa-

tria, diritto, il quale non nasce pel fatto del naufragio,

ma per quello dell’armamento e della partenza della nave.

Le spese di rimpatrio sono un onere di tutta l’impresa

ed hanno per garanzia l‘insieme dei noli che la nave si

procura nelle sue diverse traversate col concorso dell’o-

pera dei marinai, che devono essere ricondotti in patria.

95. I noli, che devono servire al pagamento delle spese

di rimpatrio anticipate dallo Stato, sono i noli lordi in-

cassati dall’armatore, e non i soli noli netti calcolati dopo

la deduzione delle spese fatte per la nave. Se l’armatore,

invece di conservare quei noli, li impiega alla riparazione

od all’approvvigionamento della nave, e personalmente

tenuto a restituirli, poichè queste somme, ehe vengono

ad aggiungersi al valore della stessa nave e quindi ad

esporsi agli stessi risehi della medesima, non possono to-

gliere ai marinai pei loro salari, ed allo Stato, per le spese

autieipate di rimpatrio, lo speeiale vincolo ehe la legge

aecorda sul nolo in ragione della eooperazione dei marinai

alla realizzazione di questo beneficio.

96. Ma per la stessa ragione ehe un marinaio non po-

trebbe reelamare il pagamento dei suoi salari eon privile-

gio sul nolo, a guadagnare il quale, egli non fosse eoneorso,

_ del pari l’amministrazione della marina non potrebbe re-

elamare eon privilegio il rimborso delle spese di rimpatrio

fatte per quei marinai, i quali, al momento in cui il nolo

fn guadagnato non avessero fatto parte dell’equipaggio;

il coueorso al guadagno dei noli vincolati ai salari ed alle

spese di rimpatrio, è per queste e per quelli il principio

ed il fondamento del privilegio.

97. Al ritorno della gente di mare si provvede per cura

o dell’autorità. marittima e dell‘ufficiale consolare (art. 76

seeondo capoverso Cod. mar. mere).

A tale scopo gli ufficiali di porto devono valersi dei

bastimenti a vela od a vapore, _ovvero della via ferrata,

preferendo fra i mezzi disponibili quello più economieo.

Devono fornir loro il necessario vitto e ricovero. Sei nau-

fraghi avessero perduto in tutto od in parte i loro ef-

fetti gli uffici di porto devono fornirli dei soli oggetti stretta-

mente necessari e di qualità comune. Non è accousentita

alcuna somministrazione di danaro per loro uso particolare.

98. Qualora tra i naufraghi vi fosse alcuno di nazio-

nalità… straniera, se il valore del ricupero copre le spese

relative, egli dev’essere avviato al porto d’arrnolamento,

in caso contrario dev’essere indirizzato al rispettivo agente

consolare, cui spetta di provvedere al ricupero e rim-

patrio di esso. In mancanza di detto agente egli deve

essere indirizzato all’autorità locale di pubblica sicurezza,

salva l’osservanza delle speciali convenzioni collo Stato

relativamente al mantenimento e rimpatrio dei naufraghi

(art. 485, 486 e 487 Reg. 20 novembre 1879).

99. L’obbligo come il diritto al rimpatrio, sia che av-

venga da uno ad altro punto del Regno o dall’estero, nello

Stato, o da uno ad altro porto estero, non si riferisce

che al porto (l’arruolamento secondo il disposto dell’arti-

colo 75 del Codice per la marina mercantile. —— Tuttavia

le persone da rimpatriarsi possono essere dirette al luogo

di domicilio o in altro di loro scelta , quando la spesa

necessaria fosse minore o eguale a quella che abbisogne-

rebbe per inviarli al porto di arruolamento.

Del motivo di tale provvedimento gli ufficiali di porto



268 SALVATAGGIO

 

o consolari devono far constare da apposita dichiarazione

(art. 480, 488 Reg. sudd.).

100. Nel caso che per ragionevoli ed accertati motivii

naufraghi diretti al porto di arruolamento dovessero tra-

sferirsi al proprio domicilio, quando consti che siano nella

impossibilità di recarvisi a proprie spese, l'autorità. di

pubblica sicurezza deve provvedere ai mezzi di trasporto

(art. 489 Reg. 20 novembre 1879).

101. La liquidazione delle spese pel rimpatrio dei nau-

fraghi nazionali vien fatta in base ai documenti giusti-

ficativi dell'autorità… marittima o consolare, nel luogo di

partenza delle persone da. rimpatriarsi, se l'ammontare

delle spese sia stato preventivamente determinato o nel

luogo di arrivo, se trattasi di spese variabili, perchè su-

bordinate alla maggiore o minore durata del viaggio o

ad altre speciali condizioni. Gli ufficiali di porto, compiuta

la liquidazione delle spese suaccennate devono trasmettere

al Ministero della marina la nota coi documenti esibiti

dal capitano o padrone (art. 491 Reg. 20 nov. 1879).

102. Abbiamo già. detto, parlando delle spese di salva-

taggio in generale, come gli ufficiali di porto debbano prov-

vedere alle spese di rimpatrio dell’equipaggio ed al rim-

borso delle spese antecipate quando manchino i fondi od

il valore sia all'uopo insufficiente (art. 483, 671 c 687

Reg. 20 novembre 1879).

Pel rimborso delle retribuzioni e paghe, per la riten-

zione di paghe dovute alla Cassa della marina mercantile,

per le spese di nutrimento e di ritorno in patria degli

uomini dell’equipaggio e per ogni spesa fatta per i me-

desimi dagli agenti governativi i capitani di porto pos-

sono spedire ingiunzioni, le quali sono rese esecutorie con

decreto del presidente del Tribunale civile, salvo il ri-

chiamo al Tribunale medesimo entro il termine di giorni

dodici, e dietro il pagamento della somma che il recla-

mante deve provare con apposita quitanza' unita al ri-

corso, il quale non o altrimenti ammesso (art. 56 Codice

mar. merc.).

XI. — Arrumuzroxr DEI consor.1

antar1vanenrr: .u satv.xmeor e mem-mu.

103. I consoli devono assistere e proteggere i nazio-

nali, tutelarc i loro interessi, speciahnente se assenti, ed

esercitare verso di essi gli atti di amministrazione per-

messi dalle leggi ed usi locali (art. 20 Legge consolare

28 gennaio 1858).

I consoli devono fare, nel limite degli usi e delle con-

venzioni diplomatiche, tutti gli atti conservatori nel caso

di naufragio di un bastimento nazionale nel distretto del

loro consolato (art. 21 Legge sudd.); essi invigilano a che

i capitani e gli equipaggi dei bastimenti mercantili osser-

vino le leggi, i regolamenti ed i pubblici trattati (art. 27).

I consoli compiono rispetto alla marina gli atti che sono

attribuiti dal Codice di commercio, dal Codice per la ma-

rina mercantile, dalla Legge consolare e dalle altre leggi

e regolamenti. Infliggono pene disciplinari per le infrazioni

di disciplina commesse dai marinai (art. 26 Legge consol.

suddetta).

104. I vice-consoli di prima categoria preposti alla dire-

zione dei vice-consolati compiono, sotto la dipendenza del

consoli del distretto in cui sono stabiliti, tutte le funzioni

attribuite ai consoli stessi, salve le eccezioni di cui par-

leremo in appresso (art. 63 Legge sudd.).

105. Gli agenti consolari, oltre le funzioni che sono

loro attribuite dai regolamenti e commesse dai consoli,

procedono, in caso di naufragio, nel limite degli usi e delle

convenzioni diplomatiche, alle misure conservatorie le più

urgenti, dandone tosto avviso al console; assistono e pro-  

‘tcggouo i nazionali, tutelano i loro interessi, specialmente

se assenti, ed' esercitano verso di essi gli atti di ammi-

nistrazione permessi dalle leggi ed usi locali, osservate le

regole prescritte per i consoli (art. 23 c 64, n. 2 Legge

sudd.), e invigilano a che i capitani e gli equipaggi di

bastimenti mercantili rispettino le leggi, i regolamenti ed

i pubblici trattati, sempre osservando le regole prescritte

pci consoli (art. 23 e 64, n. 2 Legge sudd.).

106. Le leggi dello Stato devono essere osservate dai

consoli in tutto ciò per cui non sia altrimenti statuito dai

tratt-ati, dalle consuetudini e dalla Legge consolare, fa-

cendo menzione nei singoli atti quando vi sia impossibi-

lità. di osservare le forme prescritte dalle leggi dello Stato

(art. 166 Legge sudd.).

107 . Venendo a cognizione dei regi ufficiali consolari che

un bastimento nazionale versi in pericolo, provvedono sol-

lecitamente udine che gli sieno prestati i soccorsi neces-

sarii, e fanno direttamente, o per mezzo dell'autorità. locale,

quanto e in loro potere per salvare l'equipaggio ed il basti-

mento (art. 126 Reg. consolare 7 giugno 1866 e art. 696

Reg. 20 nov. 1879).

108. I regi ufficiali consolari all'estero procedono, colle

norme gia da noi indicate, alle inchieste sui naufragi ed

altri sinistri marittimi accaduti nei luoghi di loro giuris-

dizione o quando nei loro distretti arrivano gli equipaggi

di bastimenti nazionali che soggiacquero ai sinistri sud-

detti. Essi devono possibilmente giovarsi nelle inchieste

del concorso di ufiiciali della Regia marina imbarcati su

bastimenti da guerra che si trovino nei loro distretti, o

di capitani o padroni nazionali, ed, in difetto di questi,

anche di capitani o padroni esteri (art. 650 Reg. 20 no-

vembre 1879).

Nelle ricerche sulle cause del naufragio o dell’investi-

mento i consoli devono specialmente procurare di cono-

, scere se l'accidente possa o no essere attribuito a crimine,

delitto o a qualche connivenza allo scopo di ingannare

gli assicuratori.

109. L’ ingerenza degli uffici consolari nelle operazioni

, del ricupero di un bastimento mercantile naufragato o del

carico è nei vari paesi subordinato al disposto delle con-

vcnzioni internazionali vigenti ed, in difetto, alle leggi ed

usi locali (art. 159 Regol. 7 giugno 1866 e art. 697 Rego-

lamento 20 novembre 1869).

110. I regi ufficiali consolari non possono ingerirsi di-

rettamente nelle operazioni del ricupero se sono presenti

sul luogo del sinistro le persone o le società. nel mcdesimo

interessate ovvero i loro agenti, salvo che alcuno degli

interessati ne faccia formale domanda ed anticipi i fondi

occorrenti ad assicurare il pagamento di ogni spesa, qua-

lora il valore degli oggetti salvati non fosse sufficiente a

coprirla (art. 698 Reg. 20 novembre 1879).

Se i proprietari od assicuratori della nave o del carico

ed i loro corrispondenti, muniti di poteri sufficienti, si pre-

sentano per operare essi stessi il salvataggio, pagando le

spese già fatte e dando cauzione per quelle che restano

da farsi, il console può lasciamo ad essi la cura.

Lo stesso avviene allorchè il capitano, il sopracarico o

qualche passeggierc giustifichi i poteri sufficienti speciali

per procedere al salvataggio in caso di sinistro. Se il con-

sole rifiuta di ottemperare a queste domande, la decisione

è motivata e si da atto delle dichiarazioni e richieste delle

parti.

111. Il console si concerta coll’autorità. locale perchè gli

presti l’appoggio in tutte le circostanze che possono richie-

dere l’uso della pubblica forza. In caso di furto o di ten-

tativo di furto denuncia i colpevoli alla giustizia locale.

Se in occasione di naufragio e delle misure di conserva-

zione e di salvataggio delle quali i consoli devono occuparsi
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è necessario di prendere qualche precauzione a riguardo

dell'amministrazionc sanitaria del paese, o di dar loro degli

avvisi, egli veglia a tutto ciò che e conveniente od obbli-

gatorio che sia esattamente osservato.

I consoli interpougono le loro cure ed i loro buoni uffici

presso le autorità. del paese per ottenere la riduzione e

la dispensa dalle tasse sulle merci che si trovano avariate

per effetto di naufragio o chele circostanze obbligano di

vendere nel paese.

112. Solamente quando sieno assenti il proprietario del

bastimento o del carico, il capitano e padrone, i racco-

mandatari, gli assicuratori ed ogni altra persona avente

carattere legale a rappresentarli e risulti certamente da

giudizio di periti che il prodotto degli oggetti da salvarsi

sia per eccedere la spesa necessaria pel ricupero, devono

gli ufficiali consolari e personalmente o per delegazione

ordinare, imprendere e dirigere le operazioni che non am-

mettono dilazione e possano salvare il bastimento ed il

carico da rovina, guasto o deperimento. Tostochò sieno noti

i proprietari del bastimento gli ufficiali consolari devono

informarli direttamente dell’accaduto infortunio con invito

d’ intervenire personalmente o per mezzo di procuratori alla

gestione dei loro 1ntercss1 (art 161 Reg. cons. 7 giugno 1866

e art. 699 Reg. 20 novembre 1879).

I consoli in tal caso nominano, uniformandosi alle con-

venzioni ed agli usi, tutti i sequestratari o guardiani, fanno

i contratti necessari cogli uomini del paese sia per otte-

nere la loro assistenza nel salvataggio, sia per procurarsi

imagazziui in cui gli oggetti salvati possono essere de-

positati.

113. In occasione di naufragio, arenamento, avarie ge-

ncrali ed altri gravi sinistri toccati a bastimenti mercan-

tili nazionali, gli ufficiali consolari hanno l’obbligo di darne

subito avviso al Ministero della marina indicandoin il com-

partimento marittimo di quei bastimenti.

Devono inoltre assumere le deposizioni dell'equipaggio

e dei passeggieri, investigare in ogni altro modo possi-

bile le cause dcl disastro, informare il Ministero predetto

di tutte le circostanze che lo accompagnarono, delle con-

seguenti operazioni di salvataggio e di ogni pratica rela-

tiva (art. 700 Reg. 20 novembre 1879).

114. Nel caso in cui la gestione del ricupero si assume

degli ufficiali consolari, essi devono uniformarsi, in quanto

sieno applicabili, alle norme sopraindicate.

I residui in denaro provenienti dalla liquidazione finale

del ricupero devono degli ufficiali consolari essere conse-

gnati agli interessati ed ai loro legittimi rappresentanti

se si trovano sul luogo. In caso di controversia fra gli

interessati, i consoli, od in loro assenza gli ufficiali con-

solari, devono trasmettere il suddetto residuo assieme ai

documenti ed il conto riassuntivo al Ministero della ma-

rina per gli ulteriori provvedimenti (art. 701 Reg. 20 no-

vembre 1879).

115. Allorché la gestione del ricupero è assunta dagli

interessati ed il valore degli oggetti ricuperati unitamente

ai noli delle merci salvate, se ve ne fossero, fosse tale da

assicurare il pagamento delle spese del ricupero e di quelle

di mantenimento, indumento e rimpatrio del capitano o

padrone e dell’equipaggio e dei loro salari, gli ufficiali con-

solari devono invitare gli interessati medesimi al paga-

mento di tali spese. Qualora si ricusassero o sollevassero

dif’ficoltà. circa il valore del ricupero ed altro, gli ufficiali

consolari devono procurare di ottenere il sequestro degli

Oggetti ricuperati fino a che le controversie insorte non

sieno definite (art.702 Reg. 20 novembre 1879).

116. I proprietari, gli armatori o chi per essi, ovvero,

in caso di abbandono, gli assicuratori del bastimento e

del carico o i loro rappresentanti, i quali assmnessero il  

ricupero senza prima farne dichiarazione agli ufficiali ed

in mancanza alle autorità. locali per la tutela dei crediti

privilegiati, per le spese di mantenimento, indumento e

rimpatrio dell’cquipaggio dccadono dal beneficio di giusti-

ficare la insufficienza del ricupero e sono tenuti a pagare

integralmente le dette spese sulla liquidazione che ne è

fatta dall’ufficiale consolare competente.

Nella stessa decadenza incorrono i proprietari, gli arma-

tori, gli assicuratori oi rispettivi rappresentanti, caso che

disponessero, cedessero, vcndessero o sottraessero in tutto

od in parte le cose ricuperate prima della liquidazione

finale del ricupero coll'intervento dell’ufficiale consolare e,

in difetto, dell’autorità locale (art. 703 Reg. 20 nov. 1869).

117. Non bastando il valore degli avanzi del bastimento,

o non essendovi noli da esigere, le spese pel mantenimento,

indumento o rimpatrio del capitano e padrone dell’ equi-

paggio vengono anticipate coi fondi a disposizione degli

ufficiali consolari e rimborsate loro dal Ministero della

Marina (art. 704 Reg. suddetto).

118. Di regola i naufraghi sono diretti al porto di arruo-

lamento.

Tuttavia gli ufficiali consolari,caso che lo arruolamento

fosse avvenuto in un porto estero, possono dirigerei nau-

fraghi nazionali ad un porto dello Stato quando coristi loro

che avviandoli al porto di arruolamento dovrebbero eon-

tinuare ad essere sussidiati dallo Stato per proseguire

il viaggio di ritorno in patria.

Nel resto i predetti ufficiali consolari devono osservare

le disposizioni applicabili alle autorità. marittime nello

Stato (art. 705 Reg. sudd.).

119. Nel caso in cui il valore del ricupero ed i ubli

per le merci salvate non presentino la possibilità del pa-

gamento totale o parziale delle spese di ricupero e di quelle

di mantenimento, indumento e rimpatrio del capitano o

padrone e dell‘equipaggio e dei loro salari, gli ufficiali con-

solari si devono limitare ad assumere la prova di fortuna,

raccomandare ed assistere gli interessati presso le auto-

rità. locali, a cooperare al componimento di eventuali con-

troversie in via amichevole od arbitramentale ed a ritirare

le carte di bordo del bastimento naufragato (art. 706 Rego-

lamento 20 novembre 1879). '

In massima non possono ripetersi dal Ministero della

Marina altre spese ed indennità. che quelle strettamente

necessarie pel mantenimento, indumento e rimpatrio del

capitano e padrone e dell’eqiiipaggio.

Però tali spese ed indennità. sono r1mborsabili dal Mini-

stero della Marina nel solo casoin cui sia comprovato che

non fu possibile prelevarle in tutto od in parte dal pro-

dotto del ricupero e dei noli delle merci salvate.

Ogni altra spesa fatta dagli ufficiali consolari a richiesta

degli interessati 0 per loro contoècripetibile esclusiva-

mente da questi ultimi (art. 707 Reg. 20 novembre 1879).

120. È vietato agli ufficiali consolari e cancellieri di

farsi direttamente ed indirettamente acquirenti od aggiu-

dicatari degli oggetti venduti per loro ordine o per loro

mezzo.

121. Se, contrariamente ai trattati ed alle convenzioni

od ai principi di reciprocità, le autorità locali nel paese

in cui esse esclusivamente possono prestarsi al salvataggio

delle navi attentino in qualsiasi modo ai diritti dei cit-

tadini italiani, gli agenti consolari devono fare le dichia-

razioni e proteste convenienti.

Le stesse dichiarazioni e proteste essi devono fare se

l'autorità. locale contesta loro il diritto di provvedere libe-

ramente al salvataggio delle navi nazionali nel paese ove

questo diritto sia loro accordato dai trattati, dalle con-

venzioni o dai principi di reciprocità.

122. Oltre le spese di viaggio e di soggiorno assegnate
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dalla tariffa per trasferta degli agenti consolari, questi

non possono pretendere per le operazioni di salvataggio

alcun‘altra retribuzione, qualunque sia la forma od il nome

che possono assumere.

123. In caso di naufragio di un bastimento nazionale

all’estero e di successivo suo abbandono gli ufficiali con-

solari devono provvedere alle persone dell‘equipaggio nel

modo stesso col quale provvedono a tal bisogna le auto-

rità. marittime uello Stato in quanto ciò sia possibile.

Essendovì in porto bastimenti nazionali a vela od a

vapore devono procurare d’imbarcarvi i naufraghi in qua-

lità. di componenti l’equipaggio, ovvero in soprannumero,

con o senza salario se i bastimenti fossero diretti verso

lo Stato ed il loro equipaggio fosse completo.

Nel ruolo di equipaggio si deve far cenno delle con-

dizioni d’imbarco.

Allo scopo suddetto gli agenti consolari devono anche

valersi dei bastimenti di bandiera estera, purchè sieno

diretti ad un porto dello Stato ed i rispettivi capitani si

obblighino appena giuntivi di sbarcarei naufraghi. In man-

canza di tali mezzi, gli ufficiali consolari devono richie-

dere il passaggio delle persone da rimpatriarsi su basti-

menti da guerra nazionali diretti verso lo Stato, se ve ne

fossero in porto. — Queste norme devono essere pure os-

servate dagli ufficiali consolari ai quali fossero indirizzati

i naufraghi per la prosecuzione del loro viaggio di rim-

patrio (art. 488 Reg. 20 nov. 1879).

Non potendosi ottenere l’imbarco od il passaggio nei

modi suindicati, gli ufficiali consolari devono provvedere

ad iuviare i naufraghi nello Stato valendosi di bastimenti

nazionali a vela od a vapore che vi fossero in porto o

di altri mezzi disponibili comparativamente più economici.

In questo caso però tanto in ferrovia che sui piroscafi

si accorda al capitano od al secondo di bordo avente il

grado di capitano un posto della classe immediatamente

superiore all‘ultima la quale viene assegnata alle altre

persone dell’equipaggio (art. 484 Reg. 20 nov. 1879).

124. Delle somme che gli ufficiali consolari avessero

dovuto antecipare pel rimpatrio dei naufraghi, chiedono

rimborso al Ministero della. mariua, trattandosi di persone

provenienti dell‘equipaggio di navi nazionali ed al Mini-

stero degli affari esteri pel rimpatrio di tutte le altre per-

sone (art. 492 Reg. 20 nov. 1879).

XII. — R1coruno Dl oecErrr1 NAUFRAGATI E DI IGNOTA

ruovanranza mnvrznnrr DA runz1, E rnem1 nenar1vr.

125. Chiunque raccoglie o ricupera oggetti provenienti

da naufragio o da altro sinistro di mare deve farne im-

mediatamente la consegna all’autorità. marittima o conso—

lare, o, in mancanza di questa, all’autorità locale ed alla

persona che dirige le operazioni del ricupero. Egli ha. sol-

tanto diritto al rimborso delle spese e ad una mereede

per le fatiche del ricupero (art. 125 Cod. mar. merc.).

L'art. 188 del Progetto ministeriale (Di Negro) del 1863

pel Codice della marina mercantile, alla disposizione del

vigente articolo 125, prometteva che: non sarà lecito ad

alcuno di appropriarsi efl‘eiii od avanzi di naufragio anche

di minima valore sotto pena di essere considerato reo di

furto e punito a termini di legge ,- ma la Commissione se-

natoria sopprimeva questa prima parte perchè a ciò prov-

vedevano le leggi penali.

Difatti l’art. 608, n. 2 del Codice penale, allora e tut-

tora vigeute, dispone che un tal fatto costituisce furto

qualificato pel tempo e- si punisce colla reclusione se fu

commesso in tempo di pericolo; e così il furto di cose

gettate o trasportate per metterle in salvo od abbando-

nate nei casi di incendio..... di naufragio..... e di altre gravi

calamità.  

E l‘art. 1864 del Codice civile considera deposito ne-

cessario quello a cui uno è costretto da qualche accidente,

come incendio, rovina, saccheggio, naufragio od altro av-

venimento non prevednto.

Il Codice per la marina mercantile, nell‘art. 125 par-

lava soltanto di naufragio; ma la legge del 24 maggio

1877 aggiunse l’inciso od altro sinistra di mare per appli—

care il disposto dell‘articolo anche ai casi d‘incendio, are-

namento ed altri.

126. Gli oggetti ricuperati , dopo che sono stati posti

al sicuro, devono essere descritti in particolare inventario,

formato coll‘assistenza di uno o più periti, secondo il bi-

sogno, e coll'intervento di un ageute doganale. In questo

inventario si devono distinguere gli oggetti appartenenti

al bastimento, e quelli attinenti al carico, indicando il

prezzo di stima attribuito a ciascun oggetto dai periti e

specificando quelli che non si potessero conservare senza.

pericolo di deterioramento ola custodia dei quali impor-

tasse spesa eccessiva (art. 677 Reg. 20 novembre 1879).

127. Nel fare la. storia del salvataggio abbiamo avuto

occasione di notare che le antiche leggi distinguevano il

ricupero fatto in mare da quello eseguito sulle spiaggie

e stabilivano che nel primo caso il premio fosse maggiore

che nel secondo.

La ragione era ovvia, perchè chi fa un ricupero in mare

incontra maggior fatica e maggior pericolo di colui che

eseguisce un ricupero sulla spiaggia. Oltracciò, nel primo

caso il servizio reso è molto maggiore, perchè gli oggetti

vagauti in mare si trovauo solo a caso e possono di mo-

mento in momento andare perduti, ciò che difficilmente

accade degli oggetti rigettati sulle spiaggie.

Le RR. Patenti del Piemonte del 1827 attribuivano

all'inventorc il terzo degli oggetti salvati. Il progetto

ministeriale del 1863 sostanzialmente riproduceva la di-

sposizione delle Regie Patenti, ma la Commissione sena-

toria del 1864, non trovando ragione per scostarsi dalla

regola comune, riformò l’articolo del Progetto ministeriale

del 1863, attenendosi alle norme in vigore negli antichi

Stati Sardi, assegnando all'inventore lo stesso premio che

il Codice civile (art. 718) assegna a chi ritrova oggetti

mobili aterra, e cioè il decimo della somma o del prezzo

comune della cosa trovata, se questo non eccede le lire

duemila ed il vigesimo per tutto il soprappiù.

Ma la Commissione senatoria del 1874-1875 considerava

che se il caso può essere analogo per gli oggetti rigettati

dal mare e trovati a secco sulle spiaggie o sulle calate,

non lo è certo per quelli trovati in mare. Ed infatti lo

stesso Codice civile (art. 719) distingue le cose gettato

in mare da quelle che il mare rigetta e dichiara. che le

une e le altre sono regolate da leggi speciali.

Perciò il Progetto ministeriale del 1874-75 proponeva

che si avesse a. distinguere i ricuperi fatti in mare da

quelli eseguiti sulle spiaggie, assegnando nel primo caso

il premio del terzo del valore netto delle cose salvate e che

lo stesso premio fosse dato all'inventore di cetacei che si

arenassero sul litorale, rimanendo però devoluta allo Stato

la proprietà. dei medesimi. Il desiderio di impedire nel-

l'interesse della scienza che questi rari animali sieno sciu-

pati malamente da coloro che li rinvengono indusse il legis-

latore del 1877 ad accogliere la proposta del Ministero.

Questa è la genesi del vigente articolo 135 del Codice

per la marina mercantile il quale dispone: “ Le merci, at-

trezzi, vestimenti, valori ed altri oggetti di ignota. pro-

venienza, trovati uel litorale dello Stato, in mare, a galla,

sott‘acqua o sulla spiaggia, o nei porti, darsene, fossi 0

canali, amenochè il loro valore fosse minore di lire cinque,

dovranno dagli inventori dennnciarsi entro ventiquattro

ore alla autorità. marittima locale, od altrimenti al sin-
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daeo. Gli inventori che abbiano messo in salvo e denun—

ciato entro il termine soprastabilito alcuni degli oggetti

suddetti, avranno diritto, oltre al rimborso delle spese di

ricupero, ad un premio ragguagliato al terzo del valore

netto delle cose salvate, se si tratta di oggetti trovati a

galla e sotto acqua e ealcolato come nell‘articolo 718 del

Codice civile se si tratta di oggetti trovati sulle spiag-

gie, calate e moli delle indicate località., o di cetacei che si

arenassero sul litorale, la proprietà. dei quali è devoluta

allo Stato ,.

128. L‘ufficio di porto locale o in mancanza il Sindaco, cui

la denunzia fosse fatta, dovrà procedere allo accertamento

dell‘entità e valore del ricupero mediantc processo verbale

in forma amministrativa coll‘assistcnza di un perito, se

occorra, e coll'intervento di un agente doganale a tutela

degli interessi della finanza (art. 708 Reg. 20 nov. 1869).

Questo processo verbale deve contenere:

a) la sommaria esposizione della. denuncia fatta dagli

inventori colla indicazione del luogo in cui gli oggetti

furono trovati, per gli effetti dell’alinea dell'art. 135 del

Codice per la. marina. mercantile, dei mezzi adoperati e

delle spese incontrate per ricuperarli e metterli in salvo;

b) la descrizione degli oggetti ricuperati colle rispet—

tive dimensioni, marche ed altri segni distintivi;

c) il valore di ciascun oggetto secondo lo stato in

cui si trova, salvo che il ricupero sia di oggetti della mede—

sima specie, a cui si possa attribuire un prezzo collettivo.

d) la dichiarazione che gli oggetti ricuperati si pos-

sono o no conservare senza deteriorameuto.

Il processo verbale deve essere sottoscritto dagli inven-

tori ehe hanno fatto la denuueia, dal perito, se fu chia-

mato, dall’agente doganale e dall’autorità che lo ha com-

pilato (art. 709 Reg. sudd.).

129. Se la denuncia del ricupero fosse fatta trascorso

il termine stabilito dall’art. 185 del Codice per la marina

mercantile, gl’inventori sono considerati decaduti dai di-

ritti ad essi attribuiti dall'articolo medesimo, salvo che,

per casi eccezionali da comprovarsi. la denuncia non avesse

potuto essere fatta nel termine legale.

Se invece la denuncia suddetta fosse pretermessa e gli

uffici di porto venissero a conoscere che alcuno avesse oc-

cultato oggetti provenienti da. ricupero devono far di ciò

constare mediante processo verbale e denunziare il reato

all’autorità giudiziaria, secondo le norme stabilite dal re-

golamento (art. 710 Reg. sudd.).

130. Qualora le cose ricuperate possano essere senza

danno e senza grave spesa di custodia conservate nel luogo

in cui furono consegnate dagli inventori o in altro più

conveniente in cui sieno state trasportato, a giudizio del-

l'autorità. marittima, il capo del compartimento deve far

pubblicare nei modi prescritti gli avvisi del rinvenimento

delle cose suddette, con diffidamento a coloro che credono

di avervi diritto a giustificarne la proprietà. ed a ritirarlo

pagando le spese di ricupero, se ve ne furono, ed il premio

agli inventori quando sia dovuto (art. 711 Reg. sudd.).

181. Il capo del compartimento deve dare partecipazione

di ogni ricupero al Ministero della marina, trasmettendogli

copia dell'avviso pubblicato. Se la pubblicazione dell'av-

Viso non ebbe luogo perchèi proprietari si sieno presen-

tati subito a reclamare gli oggetti ricuperati, il capo del

compartimento dovrà. informarne il Ministero (art. 712

Reg. sudd.).

132. Il capo del compartimento può abbandonare a.in

inventori gli oggetti ricuperati, il cui valore totale benchè

maggiore di lire cinque, venisse ad eguagliare o a. supe-

rare di poco le spese che sarebbero necessarie al compi-

mento delle formalità prescritte per la vendita (art. 719

Reg. sudd.). '  

133. I capi del compartimento devono riassumere nel

registro, secondo il modulo espressamente stabilito, le ri-

: sultanze di ogni ricupero di oggetti di ignota provenienza

(art. 720 Reg. sudd.).

134. Queste norme relative al ricupero di oggetti di

ignota provenienza, trovati a galla., sott'acqua e sulle spiag-

gie, ecc., si applicano al ricupero di oggetti trovati in alto

mare e trasportati in un porto dello Stato (art. 721 Reg.

suddetto).

135. In tutti i casi di ricupero di nave abbandonata

in alto mare o di oggetti d‘ignota provenienza, dovunque

trovati, il capitano di porto deve provvedere al ritiro ed

alla custodia o vendita delle cose salvate ed alla pubbli-

cazione degli avvisi nel modo che abbiamo già indicato

(art. 186 Cod. mar. merc.).

A rigor di giustizia il diritto di custodia delle cose nau-

fragate e rinvenute apparterrebbe, più che ad altri, a coloro

che hanno salvato le cose stesse, perchè essi impedirono

che le cose stesse perissero, e perchè, restando ignoto il

proprietario per tutto il termine fissato dalla legge, esse

passano in proprietà. di colui che si è presa la pena di

ritirarle dal mare e di ricondurle a terra piuttostochè a

qualunque altro. Nondimeno non sarebbe stato prudente

lasciare queste cose in possesso di persone, forse insolvi-

bili, pel lungo tratto diano o di cinque anni col pericolo che,

rinvenuto il proprietario, più non si trovasse la proprietà.

Sembraci quindi lodevole lo zelo del legislatore nella tutela

della proprietà. dei naufraghi.

Presentandosi i proprietari a. reclamare gli oggetti ri—

cuperati, essi devono giustificare le loro ragioni di pro-

prietà con prove suflìeienti. Quando questa giustificazione

non lasci dubbio, l’uffizio di porto, presso cui gli oggetti

trovansi depositati, deve consegnare gli oggetti medesimi

contro il pagamento di ogni spesa dovuta. Si deve far

constare della consegna ai proprietari mediante processo

verbale in forma amministrativa e sottoscritto da essi e

dal capo di ufficio di porto che effettua la consegna (art. 713'

Reg. sudd.).

136. Se fra. gli oggetti ricuperati ve ne siano alcuni di

privativa dello Stato, questi devono essere messi a dispo-

sizione dell‘amministrazioue delle gabelle, la. quale, nel

ritirarli, ne deve rilasciare ricevuta a piedi del verbale

suddetto di accertamento del ricupero (art. 714 Reg. sudd.).

137. Gli oggetti, che non possono esser conservati o la

custodia dei quali importasse 'spesa soverchia, devono esser

posti immediatamente in vendita, senza alcuna formalità.

preventiva., se il pericolo di deterioramento sia imminente;

in caso diverso, entro un breve termine da fissarsi dal capo

del compartimento (art. 715 Reg. sudd.).

A questa vendita si procede nel modo sopraindicato,

seguendo il metodo dei pubblici incanti allorchè il valore

delle cose da vendersi è superiore alle lire mille, ed il

metodo della licitazione privata quando il valore è infe-

riore (art. 716). Avvenuta la vendita, l‘ufficio di porto com-

petente deve provvedere alla liquidazione delle spese di

ricupero, di vendita e del premio dovuto agli inventori e

farne constare mediante nota descrittiva. Il netto residuo

deve essere versato dal capo del compartimento nella Cassa

dei depositi della gente di mare per essere consegnato ai

proprietari degli oggetti ricuperati che si facciano come

tali riconoscere nel termine di un anno decorribile dalla

data. della pubblicazione degli avvisi di rinvenimento sopra.

indicati se si tratta di oggetti di ignota. provenienza, e

di cinque anni se trattisi di nave abbandonata in alto

mare (art. 717 Reg. sudd.).

138. Gli uffizi e le delegazioni di porto che procedono

alla vendita di oggetti ricuperati non possono pagare le

spese ed il premio dovuto agli inventori se non dopo che
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il capo del compartimento abbia approvato la liquidazione

del ricupero ed i conti relativi. Possono però, per espressa

autorizzazione del capo del compartimento, pagare, anche

prima della liquidazione, quelle spese che non ammettes-

sero dilazionc. I detti ufliciali c delegati devono rendere

conto al capo del compartimento della gestione dei rien-

peri trasmettendogli, oltre al netto ricavo di essi, tutti

gli atti e conti relativi.

I capi di compartimento devono comunicare per la revi-

sione tutti gli atti e documenti di ciascun ricupero al

Ministero della Marina (art.718).

139. Qualora il residuo delle cose ricuperate non fosse

reclamato dain aventi diritto nel termine di anni cinque

se si tratta di nave abbandonata in alto marc, od entro

quello di un anno se si tratta di oggetti d'iguota prove-

nienza, o quando i reclami fossero stati rigettati con sen-

tenza passata in giudicato, o fosse andato perento il rela-

tivo giudizio, il detto residuo e devoluto all'inventore

(art. 136 Codice mar. merc.). Questa disposizione è stata

però argomento di discussione nella Commissione senatoria

del 1864.

Negli antichi Stati sardi quel rcsiduo si versava prima

nella Cassa degli invalidi, poi nell’Erario dello Stato snc-

ceduto nelle ragioni della Cassa stessa; si e tuttavia giu-

dicato preferibile il sistema proposto come più conforme

al principio generale che in casi simili attribuisce la pro—

prietà. all'inventore e non al fisco.

XIII. — RIMBORSO nr SPESE DI SALVATAGGIO, rnr:m,

nn’ranauzronr E BEVERAGGlO.

140. La retribuzione delle persone accorse al salva-

mento e di quelle che avessero somministrato mezzi di

rimorchio o di alleggio, macchine, attrezzi ed utensili viene

regolata dall'autorità, secondo l'importanza delle cose sal-

vate, la prontezza con cui fu reso il servizio ed il peri-

colo incorso nell'eseguire il salvamento (art. 126 Cod. mar.

merc.). La Legge del 24 maggio 1877 coll’art. 126, dove si

richiamano gli art. 14, 15 e 16 del Codice per la marina

mercantile, ha inteso di dire che l'autorità. marittima de-

cida quale giudice le controversie relative a tale retribu-

zione non eccedente il valore di lire 400, e che pelle con-

troversie eccedenti tal valore si adoperi per un amichevole

accordo, e, non riescendo, stenda processo verbale cd in-

sieme colla stima e col proprio parere lo trasmetta all‘au-

torità. giudiziaria.

La stessa Legge del 24 maggio 1877 volle altresi porre

fuori di dubbio chc la retribuzione spetta non solo a chi

accorre al salvamento, ma anche a chi somministra a tale

scopo mezzi di rimorchio o di alleggio, macchine, attrezzi

ed utensili, perchè anche questi servigi, resi in occasioni

difficili e pericolose, devono meritare un riguardo parti-

colare, nè si possono considerare come servizi ordinari.

Questa retribuzione deve essere elargita in proporzioni

alquanto generose onde incoraggiare la prestazione di somi-

glianti servigi, tanto utili nelle vicende e nei bisogni della

navigazione, specialmente se la nave soccorritrice sia stata

costruita, destinata od in tutto od in parte, armata od eser-

citata espressamente allo scopo di venir in soccorso alle

altre navi, perchè conviene tener conto dei sagrifici gior-

nalieri e della rarità del loro impiego tanto utile alla

navigazione ed al commercio.

Il determinare la quantità della rimunerazione ossia il

beveraggio dipende, come giustamente osserva il Baldas-

seroni(1) dall'arbitro ea: equo et bono del giudice, il qnale

deve aver riguardo alle circostanze del caso, alla ricchezza

del carico, alle condizioni di luogo dell'investimento, alle

diverse circostanze relative al sinistro, alla quantità. di

lavoro, ai soccorsi d‘altri piroscafi ed al pericolo cui si

sono esposti coloro che hanno prestato efficace soccorso.

In sostanza la retribuzione dev'essere relativa alla situa.-

zione rispettiva di chi assiste e dell' assistito, tanto al

principio del salvataggio che durante il medesimo, tanto

ai pericoli corsi che ai risultati ottenuti.

Giusta l'insegnamento dell’Emerigon (2) e del citato Bal-

dasseroni (8) deve distinguersi il caso, in cui il soccorso pre-

stato abbia prevenuto il sinistro e salvato dal naufragio

il bastimento e il carico, dall'altro caso, del quale ci occupe-

remo in seguito, in cui il bastimento abbandonato dal capi-

tano e da tutto l‘equipaggio sia stato salvato dal naufragio

o dalle mani del nemico, poichè, in quest’ultimo caso, la

mercede che èla sola che in linguaggio marittimo suol chia

marsi bene:-aggio suole avere una misura determinata e con-

siste in un ottavo di valore del bastimento e del carico (arti-

cololB4 Cod. mar. merc.), mentre nel caso in disputa la

rimunerazione non ha e non può avere una misura fissa, ma

deve essere proporzionata, più che al valore del bastimento

e del carico, alla qualità. ed al pericolo delle operazioni che

sono state eseguite. ,

141. Nessuna convenzione 0 promessa di mereede per

assistenza al salvataggio tanto della nave come delle per—

sone o mercanzie è obbligatoria se sia stata fatta in pieno

mare o al momento del sinistro (art. 127 Cod. mar. merc.).

Se e doveroso l’incoraggiare i soccorsi da prestarsi alle

navi in pericolo e lo stimolare coll'interesse personale lo

zelo dei salvatori, la legge doveva d'altra parte interve-

nire per evitare il pericolo che una nave con equipaggio

e carico potesse diventare oggetto di lucro illegittimo.

Sarebbe infatti contrario ai principii della moralità. uni-

versalc il considerare come valide le convenzioni che pos-

sono essere consentite sotto l'influenza del terrore, inse-

parabile dal pericolo. Sarebbe iniquità il far valere la

legge del contratto in appoggio a esorbitanti pretensioni

contro naufraghi disgraziati.

Questa nullità. è comminata da quasi tutte le legisla-

zioni delle nazioni civili (art. 568 Codice olandese; art. 44

della Legge francese 12 dicembre 1806, 5 176 del Codice

di commercio svedese; art. 367 del Merchant Sclzz'ppz'ng,

1854); ed è conforme anche ai principii generali di diritto

(art. 1108, 1112 c 1113 Cod. civ.).

142. Coloro che trovassero in alto mare una nave ab-

bandonata e riuscissero a metterla in salvo in uno dei

porti dello Stato sono tenuti a farne denuncia all‘auto-

rità marittima entro ventiquattro ore dal loro approdo.

Se il ricupero avesse avuto luogo fuori vista di terra,

gli inventori avrebbero diritto, oltre al rimborso delle spese,

all’ ottavo del valore della nave e del carico (art. 184 Cod.

mar. merc.).

Il progetto ministeriale (Di Negro) del 1863 attribuiva

in tal caso agli inventori il diritto ad un quarto del va-

lore della nave e del carico; ma la Commissione senatoria,

considerando che in casi di maggior pericolo, cioè in caso

di ripresa di nave predata dal nemico, non si accorda che

il quinto od il decimo, secondo che la ripresa avvenga

prima o dopo le ventiquattro ore (art. 219 Cod. mar. merc.)

e che, in caso di ripresa di nave noleggiata per conto dello

Stato, si attribuisce una ricompensa eguale al quarto od

al sesto degli oggetti rispettivamente ripresi a seconda

dei casi (art. 221 e 227 Cod. mar. merc.), riduceva il quarto

ad nn decimo, ma la disposizione fu in seguito riformata
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(2) Trail. des ass., tit. I, eliap. 12, sect. 26. 5 4.  (3) Loc. cit.



surrogando al decimo l’ottavo (articolo 134 Codice marina

mercantile).

vista da terra, coloro che l'avessero salvata avrebbero di- ’

ritto al rimborso delle spese e ad una ricompensa che non

può eccedere il decimo del valore degli eifetti salvati se

il concorso sia stato prestato con rischio della nave e delle

persone (art. 184 e 121 Cod. mar. merc.).

Egli è certo che, secondo l'evidente intenzione del legis-

latore, qnalunqne sia lo stato nel qnale fosse ridotta la

nave, non si potrebbe considerarla come abbandonata fino

a tanto che a bordo il capitano avesse ancora i mezzi o

di far qualche manovra o tentativo di salvezza o di invocar

soccorso coi segnali di allarme.

Il concetto dell’abbandono, a sensi dell'art. 184 del Cod.

perla mar. merc., non si verifica se non quando la diserzione .

dal naviglio sia stata fatta coll’animo di non tornarvi; come

rileva il Bedaride (I), non basta che vi sia diserzione ma-

teriale, ma fa d'uopo che questa diserzione sia stata effet-

tuata senza speranza di ritorno, perchèi salvatori abbiano

diritto all’ottavo della proprietà della nave e del carico;

cosi questi ultimi non avrebbero diritto che ad una ricom-

pensa adeguata non eccedente il decimo del valore delle

cose salvate e non di più, per quanto difl‘icili e pericolose

fossero state le operazioni di salvataggio, se il capitano e

l‘equipaggio avessero provvisoriamente abbandonata la nave

salvata per trasferirsi alla capitaneria del porto afiine di

chiedere soccorso.

Il disposto dell’art. 134 che attribuisce all'inventore il

premio dell'ottavo del valore della nave e del carico se

la nave era fuori vista di terra. e la ricompensa non ecce-

dente il decimo del detto valore se la nave fosse stata tro-

vata in vista da terra, non deve essere applicato indistin-

tamente a tutti i casi di abbandono della nave sulla quale

più non vi fosse alcuna persona dell‘equipaggio. Nel senso

della legge non perciò solo potrebbesi presumere l’abban-

dono, come abbiamo già. notato; ma, quand'anche l'equi-

paggio avesse disertato dalla nave coll’animo di non più

ritornarvi, non perciò solo si dovrebbe ritenere che si

tratti di vero e proprio salvataggio.

Se non consta del sofferto naufragio e la nave rinvenuta

fosse in tale stato che potesse coi soli mezzi ordinari essere

condotta in salvo in porto in un col suo carico, il conce-

dere un diritto sulla nave o sulle merci non abbandonate

sarebbe un contravvenire apertamente al disposto pruden-

tissimo della legge il cui spirito fu quello di rammentare

da un canto l'ufficio di fraternità che deve tutti animare

in tali calamitosi eventi e dall’altro di togliere l'occasione

di una sottrazione dolosa a coloro che prestassero l'opera

loro in somiglianti emergenze.

Quando” non si tratta di salvataggio propriamente detto

,sarebbe deplorevole e contrario ad ogni principio di civiltà

consacrare gli usi di paesi inospitali, nei quali il salva-

taggio è diventato un’industria, e l’assistenza cosa più pe-

ricolosa dello stesso pericolo.

Il piroscafo, che, per soccorrere una nave in pericolo,

abbandona la propria rotta per rimorchiarla e salvarla, ha

certo diritto, oltre che al rimborso delle spese ed al risar-

cimento dcl danilo, anche ad una giusta retribuzione, ma

merita certo maggior ricompensa colui che salva una nave

abbandonata in vista da terra che quello che si limita a

rimorchiare una nave trovata per caso in mezzo al mare,

fuori vista da terra. E bensi vero che quando una nave

Vagante fra le onde in alto mare, sibbenc non prossima a

naufragare, rimane senza governo, e, sprovvista di marinai

e lasciata in arbitrio del mare, corre grave pericolo di som-

… Comm. dal Cod. di comm., lib. II, tit. I, introd. n. 37.
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mergersi o di andar a perire fra qnalche scoglio se non

: è assistita. Ma questa sarà buona ragione per non restrin-

143. Se invece la nave abbandonata fosse trovata in ;
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gere il premio entro gli stretti limiti delle spese fatte e

dei lncri perduti. Le più ovvie e comuni regole di giu-

stizia e di equità consigliano ad accordare in questo caso

una rimunerazione corrispondente non solo alla fatica da

esso inventore sostenuta per impedire il naufragio, ma

relativa anche al beneficio recato alla nave ed ai padroni

delle merci nello aver impedito il gettito del carico e per

eccitare i capitani a salvare le navi cariche o vuote che in

mezzo al mare fossero rimaste in balia delle onde; mentre,

in caso diverso, mancando testimoni in mezzo al mare,

non avrebbero alcun ritegno a violare l'obbligo ad essi im-

posto dalla legge di prestare aiuto ed assistenza alle navi

in pericolo di perdersi, ed avrebbero anzi eccitamento a

non assumersi il disturbo ed il danno di una deviazione

di rotta.

Noi certo non esageriamo pretendendo che i principii

d'umanità, di fraternità. e di generale interesse arrivino

fino al punto di esigere che i reciproci aiuti che si devono

le navi debbano essere sempre gratuitamente prestati, nè

che la morale e la ragione impongano che il pericolo di

una nave con equipaggio e carico non debba divenir mai

fonte di arricchimento e di fortuna per la nave che il

destino ha collocato in condizione di soccorrere o di sal-

vare un’altra nave. Sebbene il lucro più egoistico non

dev’essere movente unico ed assoluto dell’opera di salva-

taggio, non perciò bisogna giungere fino al punto di pro-

scrivere l'uso di incoraggiare in equa misura l’adempimento

di questo dovere.

Noi anzi l’abbiamo già… detto e lo ripetiamo che, anche

nei casi che si abbandona al prudente arbitrio del giudice

la determinazione della ricompensa, è utile che questa

ricompensa sia determinata con una certa generosità.

144. Allorché più navi concorrono nei pericoli dell'im-

presa al salvamento di una nave trovata in mare, naufra-

gata od abbandonata, tutte hanno diritto di rivendicare

collettivamente cogli inventori il titolo e la qualità di sal-

vatori e di prender parte alla retribuzione dell’ottavo del

valore della nave e del carico od alla ricompensa deter-

minata dall’autorità. giudiziaria.

L’ Ordinanza francese del 10 gennaio 1770 all’art. 1, e

l’Arresto del 17 Floridoro, anno _IX, art. 1 e 21, volevano

che con privilegio e preferenza sui primi ricavi della ven-

dita degli oggetti salvati si pagasse, a colui che per primo

diede notizia del naufragio od investimento, 3 franchi per

lega compresa l’andata ed il ritorno dal luogo del nau-

fragio od investimento fino al prossimo ufiicio marittimo;

ma la nostra legge, considerata la straordinaria celerità

dei mezzi di comunicazione di cui le autorità ed i privati

possono oggi disporre, non retribuisce in guisa alcuna la

priorità in ragione di tempo del salvataggio e ricupero.

145. Nel caso di salvataggio di oggetti abbandonati in

alto mare, o di oggetti di ignota provenienza trovati sul

litorale dello Stato, l‘equipaggio della nave, che avesse tro-

vato gli oggetti abbandonati o perduti, avrebbe diritto ad

una parte del premio che spetta alla nave nelle propor-

zioni seguenti: se l’arruolamento è a parte, il premio è

compreso negli utili del viaggio e ripartito nelle mede-

sime proporzioni; se l‘arruolamento e a mese od a viaggia,

metà del premio appartiene agli armatori e l‘altra metà

dev'essere ripartita fra le persone dell‘equipaggio, in pro-

porzione dei rispettivi salari. Il Progetto ministeriale

Di Negro del 1868 proponeva invece che tre quarti del

premio spettassero agli armatori ed un quarto all'equi-

paggio, ma la Commissione senatoria del 1864 volle ri-

durre le quote di partecipazione 'a più giuste proporzioni.

Qualora per operare il salvamento siasi dovuto prolun-
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gare il viaggio, l’arruolato a viaggzb avnì, inoltre diritto

all‘aumento di salario secondo le leggi commerciali (art. 138

Cod. mar. merc.).

XIV. — Dovera E DIElTTI DEI oarrr.iur n rannoru.

146. Le principali disposizioni delle leggi medioevali, da

noi passate in rassegna e conservate dalla vigente legisla-

zione, son quelle dell’obbligo del capitano per le colpe anche

leggiere che commette nell’esercizio delle sue delicate fun-

zioni, da cui non resta liberato se non colla prova di osta-

coli provenienti da forza maggiore o da caso fortuito (art. 496

Cod. comm.) e di non abbandonare la nave qualunque sia

la ragione e l'urgenza del pericolo.

L’impegno che egli deve avere per la conservazione e

salvezza della nave e del carico a lui afidato porta per

conseguenza l‘obbligo naturale in lui di salvare e ricupe-

rare per quanto gli è possibile le persone dell'equipaggio,

ipasseggieri e tutti gli effetti spettanti alla nave e com-

ponenti il suo carico.

Il legislatore del 1877 volle aggiungere la condizione

che l‘abbandono non si effettui mai, se non dopo che il

capitano e l’equipaggio abbiano, a fine di salvarla, esauriti

tutti i mezzi suggeriti dalla prudenza, dal coraggio e dal—

l‘arte nautica (art. 111 Cod. mar. merc.). Il Codice per la

marina mercantile, prima della riforma apportata al me-

desimo col Decreto legislativo del 24 ottobre 1877, non

contenendo questa condizione, troppo agevolava l‘abbandono

della nave.

In ogni caso la nave non può essere abbandonata senza

che il capitano o padrone abbia sentito il parere degli uf-

fiziali di bordo, il medico escluso, e di due ahneno dei più

provetti marinai.

Il capitano o padrone, quando l‘abbandono sia stabilito,

deve sempre essere l‘ultimo a scendere da bordo ed è in

obbligo, nel corso delle operazioni di scaricamento, che

precedono od accompagnano l‘uscita delle persone e degli

effetti, 0 nel punto in cui abbandona la nave, di salvare

con se il giornale e le altre carte di bordo e quanto può

degli oggetti preziosi (art. 111 Codice mar. merc.), sotto

pena di rispondere in proprio in via civile (art. 1151 Codice

civ.) e di subire la sospensione e, secondoi casi, la inter-

dizione dall’uflicio di capitano (art. 370 Cod. mar. merc.).

Che se poi gli oggetti da lui salvati venissero a perire

per caso fortuito, egli ne sarebbe sdebitato.

147. Il capitano di un legno nazionale, il quale incontri

qualche nave anche straniera o nemica in pericolo di per-

dersi1 deve accorrere in suo aiuto e prestarle ogni possi-

bile assistenza (art. 120 Cod. mar. merc.). Il sentimento

di umanità e di civiltà. esigeva che quest’obbligo fosse san-

zionato e non si distinguesse nella disgrazia l‘amico dal

nemico, lo straniero dal connazionale.

148. Il capitano di una nave, che avesse prestato soc—

corso ad un’altra, ha diritto al risarcimento del danno re-

lativo (art. 121 Cod. mar. merc.). Afiinchè il capitano della

nave accorsa in aiuto abbia ragione al risarcimento del

dannorclativo, di quello cioè che e diretta ed immediata

conseguenza dell’aiuto prestato, basta il prestato soccorso

senza riguardo all'ottenutone effetto.

E certo che quando il danno e avvenuto nella occasione

di prestare un ufficio o di fare un comodo ad altri, colui

che prestò l’ufficio non può esser obbligato a riparare il

danno, ma deve invece essere egli stesso indennizzato,

quando non venga in lui dimostrata una colpa grave ed

inescusabile, per quel sacrosanto principio di equità. inse-

gnato dal testo in Leg. 62, 55, ff. (le fortis: Acqztius esse

nemz'nt' oficium suum, quod eius, cum quo contraxcrz't non

etiam sui com-modi causa susceperit, damnosum esse, e dal  

testo in L. 7, ff. Testam. quemadm. apert.: Qut’ppe saepe

cam magna captionc (: rebus nastris renacamwr, et sit ini-

quam. danmosum enrique esse oficium suum. Questa teoria

tanto più largamente dev’essere adottata in ragione del-

“ l‘indole speciale dell’ufficio assunto dal capitano nel sal-

vamento, poichè un troppo rigido esame dell'operato di chi

si espone in tali circostanze a prestare soccorso ad altri

scoraggierebbe quello scambio di, ui’ficii e premure che

spesso occorre nella vita sociale e di cui è più sentito il

bisogno e meglio apprezzato il vantaggio in mezzo ai pc-

ricoli della navigazione.

149. Però anche la legge vigente, seguendo l‘esempio

dato dalle antiche legislazioni, tanto più che l’indole degli

uomini è sempre la stessa, oltrechè collo stimolo dell‘onore,

eccita, come abbiamo già. notato, anche col pungolo del-

l’interesse lo zelo del capitano e dell'equipaggio nel sal-

vamento delle cose perdute nei tempi calamitosi dei sinistri

marittimi.

Se il soccorso sia stato prestato con rischio della nave

o delle persone, sarà inoltre corrisposto un premio che non

potrà eccedere il decimo del valore degli oggetti salvati

(art. 121 Cod. mar. merc.).

Per conseguire il premio è dunque necessario il con-

corso di due estremi; che il soccorso sia stato prestato

con rischio del bastimento e delle persone e che sieno in

tutto od in parte salvati gli oggetti esistenti a bordo dclle

navi pericolanti.

150. Gli altri obblighi e diritti del capitano sono in

massima parte comuni con quelli dell’equipaggio, altri ri-

flettono i rapporti coll’equipaggio stesso, coi passeggieri,

noleggiatori ed assicuratori, ecc.; ma di tutti questi diritti

ed obblighi del capitano, relativamente al salvataggio ed

ai ricuperi, l'ordine logico della materia ci impone per ora

la riserva di parlarne a luogo e tempo più opportuno.

XV. — REGOLE concnnunurr L'EQUIPÀGGIO.

151. Vediamo ora quali regole governino l’equipaggio

nel caso di nanfragio.

Abbiamo giri visto che anche le leggi rodie obbligavano

i marinai a salvare gli effetti naufragati. Quest‘obbligo è

ora esplicitamente sancito dal disposto dell’art. 128 del Co-

dice per la marina mercantile, corretto dal Decreto legis-

lativo 24 maggio 1677.

La condizione dei marinai e tale che la sorte dei loro

salari dipende dalla conservazione della nave e del suo

carico. La perdita della nave può essere assoluta e totale,

in modo che non possa più essere impiegata per la sua

naturale destinazione, e può essere relativa e parziale.

Quando una nave è ancora in porto, sotto carico, e,

staccata dalle sue ancore o dei suoi ormeggi per la bur-

rasca, si perda. prima della partenza, si applicheranno al-.

lora le regole sulla rottura forzata del viaggio non ancora

cominciato, salva la liquidazione di ciò che l’equipaggio

ha diritto di esigere sui resti della nave. Se, dopo la par-

tenza, nave e carico si perdono interamente per conseguenza

di naufragio o di qualunque altro accidente che produca

i medesimi effetti, non spetta salario alcuno all’equipaggio.

Il bisogno di interessare l’equipaggio alla salvezza della

nave e del carico ha introdotto questa deroga alle regole

del diritto civile, secondo le quali la perdita del pegno non

estingue che l‘azione reale e lascia sussistere l’obbligazione

personale, alla sicurezza della quale una cosa fosse spe-

cialmente affetta per privilegio, ed ai principi sulle lo-

cazioni, pei quali i marinai, anche in caso di naufragio,

avrebbero diritto al pagamento dei salari in proporzione del

tempo, pel quale hanno prestato l’opera loro. I marinai che

non partecipano ai beneficii dell’impresa non dovrebbero
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nemmeno subirne le conseguenze dannose; ma in contrario,

Si adduce, oltre la ragion politica, anche il riguardo do-

vuto agli interessi degli armatori, i quali colla sempre

maggiore estensione ed importanza dei viaggi marittimi

sono esposti a rischi gravissimi e a gravi perdite, senza

aggiungere l’obbligo di pagare i salari quando la nave si

perde. Perciò si ritenne conforme all’interesse pubblico di

congiungere le loro so1ti in quanto ai salari a quelle della

nave e del carico facendo dipendere dalla conservazione

della nave, nolo e carico la condizione del capitano e del-

l’equipaggio (1).

Le suddette ragioni non giustificano, a parer nostro, il

trattamento troppo rigoroso di individui che lottano contro

la preda od il naufragio e che per lo più sono spogliati

anche del vestito e di tutti i loro risparmi. I marinai an-

che riscuotendo i loro salari, sono le più sciagurate vit-

time del disastro. L'interesse dell'armamento è sufficiente-

mente garantito dal sentimento del dovere che in generale

non si può disconoscere nei marinai, senza che sia neces-

sario di stimolarli col rendere più triste la sorte di questi

infelici. È ingiusto esporre il marinaio economo, che lasciò

i suoi salari in mano del capitano, a maggior pericolo e

danno di quelli ai quali si espone il marinaio che antici-

patamente e di mese in mese riscuote e consuma il'sno

salario. Il nuovo Codice di commercio, che ammette per-

sino la responsabilità. personale dei proprietari delle navi per

quanto riflette i salari e gli emolumenti delle persone del-

l‘equipaggio (art. 491), non avrebbe dovuto mantenere il

principio relativo alla perdita dei salari in caso di rot-

tura, preda e naufragio (art. 535).

Questo principio era consono alla severa disposizione con-

tenuta nell’art. 461 del cessato Codice di commercio del

1865, che dichiarava nullo il contratto di assicurazione

che avesse per oggetto il nolo delle merci che sono a bordo

della nave; allora l’armatore, perdendo nave, nolo e ca-

rico, nulla potea lucrare dalla spedizione ed era forse giusto

di esonemrlo dall'obbligo di pagar i salari; ma ora, che

per l'articolo 606 n. 3 del Codice vigente l‘assicurazione

può aver per oggetto il nolo dei passeggieri e delle cose

caricate, non ci sembra giusto negare al marinaio il diritto

di essere pagato dei suoi salari pel tempo in cui ha ser-

vito. Se l’armatore può assicurarsi il nolo, deve anche aver

l’obbligo di corrispondere le paghe al marinaio fino al giorno

dell’avvenuto naufragio.

La Commissione legislativa del 1869 (2) credette aver

tolto ogni inconveniente dichiarando che “ qualora l’armatore

“ avesse assicurato il nolo lordo e con esso i salari da

“ pagarsi ai marinai non sarebbe dubbio il diritto di questi

“ di essere soddisfatti colla somma assicurata nel caso di

“ perdita totale della nave ,.

Dunque, se l’armatore assicura il nolo lordo cessa la

ragione della legge ed il principio di pubblico interesse

di interessare il marinaio alla salvezza della nave e del

carico dipende dal capricciodell’armatore di assicurare O

non assicurare il nolo lordo. Nel caso che il nolo lordo sia

assicurato non si sfugge al dilemma: o il marinaio ha di-

ritto ai suoi salari anche in caso di perdita totale della

nave ed allora è ingiusta la legge che punisce il marinaio

solo nel caso che il nolo lordo non sia assicurato; — op-

pure il marinaio non ha diritto ai salari ed in tal caso il

proprietario della nave lucrerebbe i salari che col nolo ri-

scuoterebbe dagli assicuratori, mentre nci caso di salvo

arrivo della nave non riscuoterebbe che il nolo netto, ossia

il nolo depurato dalle spese dei salari dell’equipaggio.

Questo principio adottato dal Codice di commercio fu

bandito dalla legislazione inglese, siccome fecondo di dure

ed ingiuste conseguenze al punto che i tribunali, per

quanto attesta Maclachlan (3), erano costretti a ricorrere

a tutte le sottigliezze per eluderne l‘applicazione.

La Commissione francese, instituita nel 1865 dal Mini-

stero del commercio, proponeva che all‘art. 258 del Codice

francese fosse sostituita la disposizione tolta dalla legisla-

zione inglese (art. 183 e 185 del Merchant Shipping act

1854) ed il Senato francese, nella tornata del 5 febbraio

1877, considerando che la diversità di trattamento potrebbe

far nascere nei marinai il desiderio di procurarsi arruola-

menti sotto bandiera estera con grave danno del commercio

e delle industrie marittime francesi e che d‘altra parte era

altrettanto necessario, nell‘interesse della disciplina e della

sicurezza della navigazione, di mostrarsi severi verso co-

loro che avessero mancato di vigilanza e di coraggio, vo-

tava il progetto che abrogava l’art. 259 del Cod. comm.

francese, ed all’art. 258 sostituiva una disposizione, per la

quale i marinai arruolati a viaggio od a mese hanno, in

caso di naufragio, il diritto al pagamento totale dei loro

salari fino al giorno che hanno cessato di servire, a meno

che non si provi che la perdita della nave sia il risultato

di loro colpa e di loro negligenza per non aver fatto tutto

ciò che era ad essi possibile per salvare la nave, i pas-

seggieri, le merci e per raccoglierne gli avanzi, e che

spetta ai tribunali di statuire sulla soppressione o ridu-

zione dei salari nella quale f05sero incorsi.

Questo progetto però', sebbene votato dal Senato fran-

cese, non è peranco divenuto legge.

Anche nella Conferenza di Amburgo erasi proposto di

adottare lo stesso principio che trionfò nella legislazione

inglese e che fu accolto dal Senato francese; il concetto

venne generalmente ammesso dalla Conferenza, perb pre-

valse l’idea di seguire intanto l’esempio di altre legisla.

zioni che mantennero in vigore il vecchio principio, onde

proteggere gl‘interessi degli armatori, lasciando ad altri

institnti di provvedimento la cura di scemare i danni de-

rivanti ai marinai dai sinistri marittimi, ed in attesa che

la più stretta necessità. reclamasse la vaghéggiata riforma (4).

Questa riforma però non tardò molto. L’Ordinanza ger-

manica del 27 dicembre 1872 adottò il sistema inglese.

Quell’ordinanza stabilisce bensi che la perdita della nave

costituisce un modo di estinzione del contratto di arruo-

lamento, perchè il rapporto tra il marinaio ed il capitano

“ dal momento in cui la prestazione del suo servizio, per

“ la perdita della nave, diventa impossibile, è escluso da

“ se stesso e senza altra dichiarazione di volontà. del ca-

“ pitano ,, (5), ma dichiarava altresi esplicitamente ($ 56)

che: “ In questi casi il marinaio ha diritto non solo al

“ salario lncrato (& 67) ma anche al gratuito ritorno ,,

(gg 65, 66).

La stessa Ordinanza sopprimeva il disposto dell‘art. 453

del Codice di commercio germanico e nel 5 68 stabiliva

che “ l‘armatore risponde non solo colla nave e col nolo,

“ ma personalmente per i crediti del capitano e delle per-

“ sone appartenenti alla ciurma per rapporti di servizio e

“ di salario ,.

La nostra Commissione legislativa del 1869, pur ricono-

scendo essere assai controversa l’opportunità del divieto

 

(i) Bonlay-Paty, Cours da dr. mar., sez. VIII, tit. V, Dalloz,

Rip giri., v. Droit mar., 11. 722; LaurineCresp, Cours da droit

m". vol. 1, pag. 513, art. 535-536 Cod. comm.

(2) Verb. CLI“, 121.899.  (3) Treatise on the law of merchant shipping, 2 ed.,

1876, pag. 215.

(4) Prot. Canf- Amb., vol. IV, pag. 1617, 1621, 1649, 1652.

(5) Prot. [V, pag. 1987 e:seg.

London ,
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dell’assicurazione dei salari dei marinai e del nolo netto

o depurato da tutte le spese che costituisce il profitto pel

navigante, quanto del nolo lordo che comprende inoltre le

spese di navigazione e fra queste i salari, a proposito della

questione di cui ci occupiamo, diceva: “ Non è questo il

“ luogo di discutere le ragioni delle risoluzioni della Com-

“ missione nelle accennate questioni, ma è indubitato che

il principio a cui si informano deve esercitare una in-

fluenza anche sulle disposizioni delle quali ora si tratta.

Innanzi tutto devesi considerare, che a rigore di diritto,

gli eventi che colpiscono la nave (salvo per i marinai

arruolati con partecipazione al nolo) non dovrebbero al-

terare i diritti del marinaio per i servizi prestati. Ma

tutto il sistema del diritto marittimo s'informa al prin-

cipio che le conseguenze del disastro avvenuto devono

essere ripartite sul maggior numero possibile di quelli

che vi hanno interesse, più o meno diretto. Questo è il

principio che domina le disposizioni degli articoli citati

(art. 359, 360, 361 e 362 Codice del 1865, corrispondenti

agli art. 535 e 536 del Codice vigente) e molte altre,

nè può dirsi che sia privo di legittimo fondamento. Chi

affida al mare la sua persona e le eose sue, deve sapere,

ehe, ad onta di tutti i progressi fatti dall'arte delle eo-

struzioni e da quelle del navigare, ad onta della perfe-

zione degli istrumenti e delle earte ehe servono alla

navigazione, restano tuttavia molti e gravissimi rischi,

che possono nuocere ed anehe recar rovina all’esito del-

l'intrapresa. E quando, ancor prima d’incominciarla, egli

è avvertito dalla legge della parte che gli toccherà di

sopportare sui danni possibili, egli non può dolersi di

una disposizione di cui potova prevenire gli effetti con

una convenzione contraria, e che, solo per mancanza di

tratto. Ma, se, tolto l’attuale divieto, fosse concednto

ai proprietari della nave di assicurare il nolo, le accen-

nate. disposizioni dovrebbero per ciò solo modificarsi? La

Commissione non lo crede, imperciocchè, dato il caso,

che i proprietari della nave avessero assicurato il nolo

lordo, cioè non solamente del viaggio, ma anche le spese

a questo inerenti, non v‘ha dubbio che, essendo assicu-

rati col nolo anche isalari, i marinai avrebbero diritto

di ripetere quella parte di essi che non hanno ricevuto

in anticipazione. Gli articoli in esame (359-361 Codice

commercio cessato) prescindono quindi dall’esistenza del-

l'assicurazione, essi stabiliscono la condizione giuridica

dei marinai, indipendcntcmente dalle conseguenze di quel

contratto ,, (1).

152. La rottura della nave, agli effetti dell‘art. 535 del

Codice di commercio, non è una semplice avaria; per l’ap-

plicabilità. di quell’articolo occorre che la rottura sia stata

causa della perdita della nave.

La rottura, come la preda, è assimilata al naufragio.

Difatti l’art. 535 Cod. comm. vuole che la preda, la rot—

tura ed il naufragio importino la perdita intiera della nave

e l’art. 536, che completa la disposizione dell‘articolo pre-

cedente, suppone chela nave sia perduta e che solo qual-

che parte della medesima sia ricuperata o salvata.

Di salvataggio non può parlarsi ove non vi sia stato

naufragio o imminenza di naufragio.

Il disposto dell'art. 535 Codice di commercio costituisce

una deroga ai principi di diritto comune con conseguenze

gravissime, quindi non può essere esteso per analogia a

casi non contemplati tassativamente nell’articolo stesso.

— Se la ragione che indusse il legislatore a stabilire una

deroga si grave ai principi di diritto comune è quella di

eccitare i marinai alla conservazione della nave, lo scopo
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(1) Verb., cv1, n. 572.

questa, viene a costituire una delle clausole del suo con- .

 

della legge è raggiunto quando la nave giunga in porto,

qualunque sia lo stato in cui trovasi quando arriva.

153. Il naufragio, come la preda e la rottura, con per-

dita intiera della nave e del carico, non potrà confiscare

ai marinai il diritto di pretendere i loro salari se non

quando sia l‘effetto di forza maggiore o di caso fortuito

senza che concorra colpa o dolo del capitano; altrimenti

integra rimarrebbe l‘azione dei marinai pel pagamento dei

loro salari, non solo verso il capitano, ma anche versoi

proprietari responsabili dei fatti e colpe del loro preposto.

154. Se il marinaio, in caso di preda, di rottura o di

naufragio, perde il diritto ai salari, non è però obbligato

a restituire le anticipazioni. — Le anticipazioni fatte ai

marinai si considerano quali premi di arruolamento già.

acquisiti sin dal momento della stipulazione e già da essi

consumati e non si volle tenerli obbligati a restituzioni,

che per lo più, i marinai sarebbero nell’impossibilità di

effettuare. I marinai non avrebbero obbligo di rcstituirc

le anteeipazioni, quand‘anche esse ccecdessero i salari per-

duti; la legge non distingue.

155. Se qualche parte della nave e salvata, i marinai

arruolati 3. viaggio ed a mese sono pagati dei loro salari

seaduti sugli avanzi della medesima, e sussidiariamente

sul nolo se le cose salvate o rienperato non bastano 0 se

non si e salvato o ricuperato che il carico (art. 536 Co—

diee di eommereio).

Il Codice di commercio vigente (art. 536), come il Co—

dice del 1865 (art. 360), dice semplicemente che i mari-

nai sono pagati sugli avanzi della nave, mentre il Codice

francese dice che essi sono pagati sur les debrz's qu‘ils

ont sarwés. Se il legislatore italiano, che aveva indubbia—

mente sotto gli occhi l’art. 259 del Codice francese, non

riprodusse le parole qu’ils ont sauuc’s, ciò vuol dire che,

secondo l‘intenzione del legislatore italiano, tale diritto

compete indubbiamente non solo ai marinai che hanno prc—

stato mano al salvataggio od al ricupero, ma anche a quei

marinai che ne rimasero estranei. — Le persone dell‘e—

quipaggio pel disposto degli articoli 544 Codice di com-

mercio e 128 del Codice per la marina mcrcantile, quan—

' tunque sciolte dalle loro obbligazioni per la forza maggiore

che mette fine al viaggio, sono obbligate, come abbiamo

già. notato, a lavorare per la salvezza della nave e pel

ricupero degli oggetti naufragati, e, se vi si rifiutano, iu-

corrono nelle pene comminate dagli articoli 281, 283, 284

del Codice per la marina mercantile; ma non perdono

perciò il privilegio attribuito ai loro salari. È bensi vero

che il legislatore volle cogli articoli 535 e 536 interessare

l‘equipaggio a fare il dover suo, onde salvare la nave e

gli avanzi di essa, ma non è il salvataggio che la legge

intende di pagare, bensi i salari. I marinai che concor-

sero al salvataggio avranno un diritto prevalente a quello

dei loro colleghi che non presero parte al salvataggio

stesso, ma non già. pei loro salari, pei quali concorreranno

in condizioni eguali, come vedremo parlando dei privilegi

(art. 673 n. 2 e 3 e 675 n. 2 e 7 Codice commerciale).

156. Il secondo capoverso dell‘art. 536 del Codice di

commercio prevede due casi: 1° che le cose salvate 0 ri-

cuperate non bastino; 2° che non si sia salvato o ricupe-

rato che il solo carico; e nell‘uno e nell‘altro caso i ma-

rinai saranno pagati sussidiariamenle sul nolo. La parola

sussidiariamente, usata in quell’articolo, rivela chiaramente

l’intenzione del legislatore, che cioè, il marinaio non possa

pretendere di pagarsi sul nolo, senonquaudo gli sia impos-

sibile di ottenere il pagamento sugli avanzi della nave

naufragata o sugli oggetti ricuperati dalla preda.

Quando non si siano salvate le merci, il nolo non è do-

vuto (art. 577), e se le cose caricate sono riscattate o sal-

vate dal naufragio, il capitano ha diritto al nolo propor-
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zionale fino al luogo della preda o del naufragio (art. 578).

Era quindi naturale che questo nolo fosse riservato ai

marinai, i quali hanno un privilegio sul medesimo (arti-

colo 673 n. 3 Codice comm.). Se non vi fossero mercan-

zie, nessun nolo sarebbe dovuto; i marinai non potrebbero

essere pagati sassidiariamente sul nolo dovuto per i viaggi

precedenti, in quanto che il loro privilegio e limitato al

nolo dovuto per il viaggio pel quale è guadagnato (arti-

colo 673 n. 3).

157. L’art. 536 del Codice di commercio, dichiarando

che i marinai non saranno pagati che sugli avanzi della

nave o su ciò che venne ricuperato dalla preda, pare che

attribuisca ai marinai soltanto un’azione reale sugli og-

getti in tal modo designati e non un’azione personale contro

i proprietari e gli armatori. Però, come si è già. osservato,

l‘obbligazione dell'armatore, in quanto ai salari ed emo-

lumenti delle persone dell'equipaggio, non è limitata al

peculio marittimo (art. 491 Cod. comm.). Voglion taluni

che il naufragio estingua l‘azione personale contro il pro-

prietario e non lasci sussistere che l'azione reale sugli

avanzi della nave e sul ricupero. — Ma questa opinione

non ci sembra. corrispondente al voto della legge. Il le-

gislatore, che, allo scopo d‘interessare il marinaio alla sal-

vezza della nave, si limitò a restringere la portata del-

l’obbligazione, avrebbe commessa ingiustizia dichiarando

estinta l’azione personale anche nel caso che qualche parte

della nave fosse ricuperata.

Quando parte della nave c ricuperata, perchè non do-

vrebbero i marinai conservare anche l’azione personale li-

mitata però alla somma rappresentante il valore, debita-

mente constatato, di questi avanzi? Secondo le regole

generali di diritto civile la perdita del pegno non estin-

gue che l‘azione reale e lascia sussistere l‘obbligazione

personale, per la sicurezza della quale una cosa è spe-

cialmente vincolata al privilegio. — Ma il bisogno d’in-

teressare i marinai alla conservazione della nave e del

carico, se giustifica la deroga piena a tali regole nel caso

di perdita totale, non giustifica però la teoria, che, in

caso di ricupero parziale, cessi del tutto l‘azione perso—

nale, mentre si conserva l‘azione reale sebbene limitata

agli avanzi ricuperati. — Se i marinai non avessero che

un diritto reale sugli avanzi della nave questi restereb-

bero a loro rischio e pericolo e l’azione dovrebbe essere

rivolta, anzichè contro l'armatore, contro coloro che f05-

sero detentori di quegli avanzi o contro gli assicuratori,

ai quali il proprietario della nave ne avesse fatto l’ab-

bandono.

Nel caso di abbandono non accettato dagli assicuratori

i marinai sarebbero molto imbarazzati nell‘esercizio del-

l’azione ed, in quanto al nolo, non saprebbero da chi pre-

tenderlo, se dal noleggiatore o dal destinatario. Estranei

al contratto di noleggio potrebbero mancare ai marinaii

mezzi necessari per esercitare l'azione onde ottenere il

pagamento del nolo.

Le somme incassate dall‘armatore potrebbero essere già

confuse col suo peculio mobigliare terrestre e quindi non

esistere più l‘oggetto sul quale esercitare il privilegio.

Potrebbe riuscir loro impossibile il ritrovare l‘ammontare

dei noli pagati; potrebbe darsi cheil nolo fosse stato pa-

gato antecipatamente e che per patto non dovesse essere

restituito in caso di sinistro marittimo. Le esigenze della

disciplina spesso impediscono che il marinaio possa se-

questrare il nolo in corso di viaggio; quindi non si può

sempre dire che il marinaio debba imputare a se stesso

le conseguenze di avere trascurate le precauzioni neces-

sarie a garanzia del suo credito. —— Ci sembra quindi in-

dubitato che, in caso di naufragio, spetti ai marinai un

diritto reale sugli avanzi della nave e su ciò che venne  

ricuperato, e snssidiariamente sul nolo, ed un’azione per-

sonale, limitata però al valore degli avanzi stessi delle

cose ricuperate e del nolo.

158. Si è gia osservato che il naufragio rompe i con-

tratti di arruolamento e che i marinai, in qualunque modo

sieno arruolati, sono tenuti a prestare l’opera loro per la

salvezza della nave e pel ricnpcro degli oggetti naufra-

gati. — Prestando qucst’opcra straordinaria tutti i ma-

rinai, anche quelli arruolati con partecipazione al profitto,

hanno diritto di esscre separatamente retribuiti (art. 536

Cod. comm.). Difatti questi servigi, che essi prestano in

tali casi, sono ben diversi da quelli, pei qnali essi si sono

arruolati, perlocchè queste speciali retribuzioni nulla hanno

di comune coi salari e colle partecipazioni al profitto ed

al nolo, corrispettivo dei servigi già. da essi prestati. Ma

non perciò potranno i marinai pretendere le rimunerazioni

ed i premi di salvataggio stabiliti negli articoli 121,125,

126, 133, 134, 136 e 138 del Codice per la marina mer-

cantile, di cui abbiamo già. detto, perchè i marinai, con-

correndo nelle operazioni di salvataggio, non fanno che

adempiere alla loro missione. Difatti la legge come non

parla di salari, ma di pagamento delle giornate da essi

impiegate per salvare gli avanzi della nave e le cose nau-

fragate, cosi non parla neppure a loro riguardo di premi

0 mercedi straordinarie.

159. Le disposizioni degli articoli 535 e 536 del Codice

di commercio riguardano il marinaio che continui nelle

sue funzioni, in base al contratto di arruolamento, ma

riescono inapplicabili a quello che di comune consenso

venne sbarcato prima del sinistro. I suoi salari per l‘opera

prestata rimangono a questo punto certi, puri ed esigibili,

giacchè cessa allora la ragione che animò siffatte dispo-

sizioni, quella cioè di tener sempre interessato il mari-

naio a curare con ogni impegno la salvezza della nave.

Pel marinaio sbarcato, il contratto è rotto; egli non èpiù

marinaio di quella nave, nè di diritto nè di fatto; per

conseguenza non è più obbligato e non può più vegliare

e cooperare alla ulteriore incolumità della nave, onde il

credito suo più non soggiace alla eventualità. del succes-

sivo avvenimento, che è incapace di alterare il di lui di-

ritto acquisito.

160. L’art. 924 del Codice di commercio stabilisce che

le azioni derivanti dal contratto di arruolamento si pre-

scrivono col decorso di un anno dalla scadenza del ter-

mine convenuto o dalla fine dell’ultimo viaggio, se il con-

tratto è stato prorogato. — Abbiamo di giri. notato che,

se qualche parte della nave è ricuperata, i marinai ar-

ruolati a viaggio od a mese sono pagati del salario sca-

duto sugli avanzi della nave e che, se le cose salvate o

ricuperato non bastano, 0, se non si è salvato e ricupe-

rato che il carico, essi sono pagati suasz'diariamente sul

nolo (art. 536 Cod comm.).

Cosicché i marinai, ridotti ad un’azione sussidiaria sul

nolo, non possono citare l’armatore pel pagamento fino a

tanto che non proveranno di non essere stati pagati com-

pletamente col prodotto del salvataggio. — Ma come dar

questa prova, se non col mezzo della liquidazione che con-

stata le somme prodotte dalla vendita delle cose salvate?

Il fatto dell’amministrazione marittima o dei consoli che

avessero indefinitamente ritardata la liquidazione non po-

trebbe nuocere ai marinai. Contra non valentem agere non

carri: praescrz'plia. La perdita della nave può essere più

o meno completa, la cifra della liquidazione del salva-

taggio può variare all’infinito e la conoscenza di questa

cifra è indispensabile al marinaio , poichè la somma

salari dovuti a ciascun marinaio è diminuita della

che riceve nel prodotto del salvataggio. — D’altr e

alcuni marinai possono aver abbandonata la nave .



"la traversata; altri possono essere stati arruolati nel porto

di rilascio.

Da ciò la necessità di sapere quali abbiano disertato

ed in qual epoca, quali sieno stati arruolati dopo, quando

e a quali condizioni. Questi elementi indispensabili per

fissare il credito residuo del marinaio, non possono essere

conosciuti che dopo la liquidazione del salvataggio, per

cui fino a tanto che non sieno completamente definite le

operazioni di liquidazione del salvataggio non potrà. co—

minciar a decorrere il tempo necessario alla prescrizione

dell’azione del marinaio.

XVI. — DEL SALVATAGGIO

m ananmnr: .u. comuna-o nr NOLEGGIO.

161. Il noleggiatore contrae l'obbligo di pagare il nolo

sotto la condizione del salvo arrivo delle merci alla loro

destinazione. Se le merci si perdono interamente nessun

nolo e dovuto, e, se il nolo fu anticipato , dev’essere re-

stituito, salva convenzione in contrario (art. 577 Codice

comm.).

Anche se il nolo fu pattuito in blocco per una certa

quantità. di merci, ed una parte soltanto di esse non possa

essere salvata, il nolo è dovuto soltanto in proporzione

della parte salvata (1).

162. Gessa però l’obbligo di restituire il nolo antoci—

pato anche nel caso che le merci sieno andate perdute,

quando nel contratto di noleggio siasi pattuito che il ca-

ricatore debba far assicurare il nolo antecipato. L’assicu—

razione del nolo non è più vietata dalla legge vigente

(art. 606 n. 3).

Però, chi assicura l’antecipazione del nolo non può lu-

crare, pretendendone il rimborso tanto dal capitano che

dall’assicuratore nel caso che le merci siensi perdute, perchè

l’assicurazione non può mai diventare fonte di lucro per

l'assicurato. La clausola sopra accennata del contratto di

noleggio equivarrebbe ad una formale rinunzia del cari-

catore assicurato di pretendere dal capitano la restituzione

della somma antecipata. Il capitano, quantunque estraneo

all'assicurazione stipulata fra il viaggiatore e l’assicura—

tore, potrà a suo profitto invocarne gli effetti, perchè cia-

scuno può stipulare anche a vantaggio di un terzo, quando

ciò formi condizione di una stipulazione che fa per se

stesso (art. 1128 Cod. civ.).

L’assicurazione in tal caso sarebbe destinata ad evitare

il danno, al quale può essere esposto o il capitano di per-

dere, insieme alle merci, il nolo, od il noleggiatore di

perdere il nolo pagato ed insieme le merci, il cui salva-

mento non siasi potuto operare.

163. Quando il nolo viene antecipato colla clausola a

tutto rischio e pericolo e per qualunque evento, anche se

il ricupero della merce non siasi potuto effettuare, il ca-

pitano non è obbligato a restituirlo. Ma quando, data tal

clausola, l’antecipazione del nolo fosse anche assicurata,

se non è giusto obbligare il capitano a restituire il nolo

delle merci perdute, nemmeno potrebbesi permettere che

il capitano lucrasse pretendendo dall‘assicuratore della

nave il pagamento del nolo, quale accessorio della nave

stessa, e nello stesso tempo trattenendo a suo profitto il

nolo antecipatogli per ogni evento. —— Il nolo antecipata-

mente riscosso a qualunque evento, dev’essere abbando-

nato insieme alla nave, poichè l’abbandono non può essere

parziale (art. 639 Cod. comm.). E ciò difronte all'assicu-

ratore della nave. — Ma l'assicuratore del nolo antecipato,
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essendo affatto estraneo alle convenzioni tra capitano e

noleggiatore, nulla potrà. pretendere dal capitano, e dovrà

rimborsare al noleggiatore il nolo che questi antecipò e

che non avrebbe dovuto pagare, data la perdita totale

delle merci caricate.

164. Quand’anche non si potesse effettuare il ricupero

delle merci, epperciò nessun diritto avesse il capitano al

pagamento del nolo, pure impregiudicata resterebbe il suo

diritto al pagamento delle controstaliie decorso prima della

partenza. La Cassazione francese, nelle sue decisioni 10 no—

vembre 1880 e 9 marzo 1881 (2), risolve la questione in

senso afi’ermativo, osservando che le indennità. del ritardo

seguono la sorte del corrispettivo principale al quale sono

connesse ed il Dejardins approva tale interpretazione (3).

Ma noi non possiamo condividere tale opinione.

Il contratto di noleggio non è sempre una locazione;

per cui il corrispettivo del ritardo al caricamento non e

sempre un compenso pel tempo protratto nel godimento

della nave.

Il compenso delle controstallie rappresenta invece. a

nostro avviso, il risarcimento di un danno sofferto dalla

nave pel ritardo, risarcimento che viene spesso pagato an-

tecipatamente ed indipendentemente dal nolo. 11 nolo eil

corrispettivo del trasporto.

Se pcr le merci perdute è giusto il rifiuto di pagare il

nolo, non altrettanto giusto sarebbe il rifiuto di risarcire

un danno volontariamente cagionato col fatto di non aver

caricato in termine; il tempo perduto prima della par—

tenza avrebbe potuto essere utilizzato dalla nave non 0—

stante la perdita delle merci e del nolo.

Suppongasi che un capitano noleggi la sua nave per un

viaggio da Venezia a Napoli stipulando dieci giorni di

stallie di caricamento dal 1° al 10 ottobre; il capitano ha

calcolato di arrivare a Napoli il 25 ottobre e di poter effet-

tuare prima del 12 novembre altro noleggio da Napoli a

Genova. Il caricatore veneziano non da il carico prima del

25 ottobre; la nave parte dopo il 25 ottobre, naufraga,

perde le merci ed il nolo, ma, salvata la nave, questa può

essere riparata e riguadagnar nuovi noli. Se ha perduto

il nolo, perchè mai deve subire anche il danno cagiona-

toin dal caricatore di Venezia col ritardo? perchè mai

dovrebbe perdere il diritto alle controstallie decorse a

Venezia dal 10 al 25 ottobre? I compensi per le contro-

stallie non possono essere confusi col nolo; la legge di-

stingue il nolo dalle indennitù e dalle spese del ritardo

(art. 547, nn. 5 e 7, 568, 569), e mentre per le spese di

trasporto e per quelle di scaricamento concede il privilegio

sulle cose caricate (art. 671, n. 4) invece per le indennità

del ritardo nel caricamento e per le spese di caricamento

non concede privilegio qualsiasi. Lo stesso Valin (4), par-

lando delle stallie di caricamento, dice, che prima della

partenza dana la realite' le maître n’a pac encore gagnc'

aucune partie da fre! et que n'est qu‘une simple dedurn-

magement gui lui est da.

165. Se le merci naufragato vengono ricuperato, il ca-

pitano ha diritto al nolo proporzionale fino al luogo del

naufragio (art. 578 Cod. comm.).

La legge contempla l’ipotesi che le merci sieno sal-

vak dal naufragio, ma esse possono essere salvate in uno

stato di tale deterioramento da non aver più valore al-

cuno. Il Codice germanico molto saggiamente dispone che

il nolo non è dovuto che sino a concorrenza del valore delle

merci salvate. La Commissione legislativa del 1869, quan-

tunque eccitata dal Comitato delle Compagnie di assicura-

 

(i) Cassaz. di Napoli. decisione 9 agosto 1868, Giur. it., 1868,

1. pag. ….

(e) Dalloz, Réc. Pdr., 1880, I, 437; 1881, I, m.  (3) Trail. de dr. com. mar., 111, n. 847.

(4) De l’Ord., art. 24, tit. Du. frét.
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zione di Genova ad adottare lo stesso principio, non volle

seguire l'esempio del Codice germanico, poichè risalendo

al concetto fondamentale del nolo che e il corrispettivo

di un servizio prestato, il quale non ha sempre un rap-

porto esatto col valore della cosa trasportata, non le sem-

brava doversi accogliere quella proposta colla quale vcr-

rcbbesi ad imporre alla nave una parte del danno, che,

giusta 1 principî che regolano le conseguenze del caso for-

tuito, non le appartiene adatto (1).

166. Il capitano, il quale, come si è già osservato, deve

tutelare l’interesse del caricatore colla diligenza di un

buon padre di famiglia (art. 1224 Cod. civ.), non potrebbe

procedere al salvataggio ed al trasbordo delle merci, se

le spese per tali operazioni, insieme al nolo, dovessero im-

portare una somma superiore al valore delle merci stesse.

Il capitano non può reclamare il nolo intero se non quando

conduce le cose caricate al luogo della loro destinazione.

Se le merci possono essere salvate, il capitano deve tras-

portarle sul luogo di loro destinazione colla stessa nave

salvata, se è possibile ripararla, o noleggiando altra nave

(art. 514 Cod. di comm.). Se non è possibile la riparazione

della nave naufragata, e, non ostante ogni diligenza, non

trova altra nave da noleggiare, non avrà. diritto che al

nolo proporzionale fino al luogo del naufragio; se può pro-

curarsi altra nave, qualunque sia il nolo pattuito, questo

nuovo noleggio si intenderà fatto per conto del noleggiatore

(art. 570 Cod. comm.).

167. Ma se il capitano, invece di ricuperare le merci

nanfragate, le vende mentre sono ancora sparse sulla su-

perficie o nel fondo del mare, lasciando al compratore le

spese e la briga del ricupero, avrà egli diritto al nolo

proporzionale ?

Il Tribunale di commercio di Havre, nella sua sentenza

dell‘11 ottobre 1874, e la Corte di Rouen, nella decisione

6 aprile 1875 osservavano che non bisogna dimenticare

che il nolo è la rimunerazione del servizio reso e dell'a-

dempimento del mandato. vale a dire della consegna della

merce; che la legge ha voluto eccitare il capitano ad

adempiere all'obbligo suo assicurandoin il nolo se consegna

le merci quantunque avariate per sinistro marittime e nel

tempo stesso impedire la negligenza od il difetto di ini-

ziativa del capitano privandolo del nolo s'ein non ricon-

segna le merci che gli sono state affidate; che per aver

diritto al nolo, bisogna che il capitano salvi le merci e

non si limiti a vendere o far vendere il carico sommerso;

e finalmente che il salvataggio, come lo indica la stessa

parola e come l’ha ritenuto la giurisprudenza, significa

uno sforzo tentato che abbia avuto per risultato di inet-

tere in sicuro le merci uaufragate e non soltanto le pra-

tiche fatte per giungere alla liquidazione.

Ma altri argomenti guidarono la Cassazione francese a

contrario avviso, sicchè, con decisione 13 febbraio 1877 (2)

cassava la suindicata sentenza della Corte di Rouen. La

Cassazione francese, in quella sentenza osserva che è in-

contestabile che il nolo sia dovuto qualunque sia lo stato

di avaria delle merci arrivate e che il caricatore non possa

abbandonare pel nolo le merci diminuite di prezzo 0 de-

teriorate (art. 581 Cod. it. vig.).

Perchè, il nolo cessi di esser dovuto, diceva quella Corte

suprema, bisogna che le merci sieno totalmente perdute;

nè possono considerarsi tali quelle, dalle quali si e potuto,

vendendole, ritrarre una somma. La legge accorda il nolo

senza distinguere come e da chi sieno state salvate le merci;

vi ha salvataggio ogniqualvolta non vi sia perdita totale,

e si ricuperi o le merci stesse 0 il loro valore. Per aver

diritto al nolo non e necessario che il capitano consegni

le merci a terra. Se così fosse si potrebbe dire che il ca-

pitano mette a terra l'importo ritratto dalla vendita. Le

merci vendute in corso di viaggio sono equiparate a quelle

salvate (art. 575 e 578 Cod. comm.), perchè, vendendole,

si ritira il loro valore rappresentato dal prezzo. Deve dirsi

lo stesso per la vendita delle merci vendute sott'acqua

in caso di naufragio. La vendita non e che un mezzo di

salvataggio, che è spesso il solo mezzo conveniente e pos—

sibile, inquantochè non sempre il capitano possiede i mezzi

necessari per operare il salvataggio ed il ricupero, o, aven-

doli non sarebbe sempre opportuno e prudente anticipare

forti somme per operazioni di esito incerto, tanto più poi

che egli non avrebbe diritto di regresso verso i carica-

tori e gli assicuratori ogniqualvolta quelle operazioni non

riuscissero utili.

168. La legge dice che il capitano ha diritto al nolo

delle cose salvate dal naufragio (art. 578 Cod. comm.) per

cui, interpretando la lettera della legge, la. Cassazione di

Napoli nella sua decisione 19 agosto 1868 diceva: e do-

vuto al capitano il nolo fino al luogo del naufragio sullo

intero carico, se la merce si e salvata per intero, e se in

parte, in proporzione alla parte ricuperata (8).

Però De Conrcy (4) fa giustamente osservare che il le-

gislatore, per tradurrc esattamente il suo pensiero, avrebbe

dovuto dire che il capitano ha diritto al nolo salvato, non

al nolo delle merci salvate, giacchè, specialmente quando il

nolo viene antecipato, il capitano non avrai alcun interesse

a salvarle inquantochè, se le salva, deve contribuire col

nolo, se non le salva riterrà il nolo riscosso antecipatameute.

Non e quindi presrunibile che il legislatore abbia voluto

interessare il capitano a non salvare le merci, tanto più

che subordina il pagamento del nolo intero al trasporto

delle cose caricate fino al luogo della loro destinazione.

Più esattamente le regole di Sheffield, all’art. 6, stabili-

scono: “ Se il capitano salva le mercio s’egli le riprende

“ dai nemici o pirati, e se. essendo in istato di essere

“ trasportate, ve le conduce, egli avrà diritto al suo nolo

“ totale, ma senza pregiudizio dei suoi reclami per salari

“ e spese incorso durante il tempo impiegato a salvare

“ o a liberare le merci ,.

169. Il nolo e dovuto anche se il salvataggio e ricu-

pero sieno opera di persone estranee all’equipaggio. Se il

capitano non ha adempiuto al dover suo (art. 111, 120,

138 Cod. mar. merc.) sarà. responsabile verso i caricatori

e noleggiatori dei danni interessi da lui cagionati; ma

la legge, salvate le merci, accorda il nolo, senza distin-

guere per opera di chi siasi effettuato il ricupero; la legge

non guarda che al risultato (5).

170. Quegli che si è assunto le operazioni di salva-

taggio o ricupero non può esercitare per le spese, ricom-

pense o risarcimento di danni alcnna azione diretta contro

i caricatori. Se vi è luogo a regolamento e ripartizione

di avaria, la relativa azione compete al capitano.

XVII. — DELL’ INFLUENZA DEL sanvaruacuo E meccano

SUGLI arrarri DEL cumulo nrenrrruno.

171. Se le cose, sulle quali fu costituito il prestito a

cambio marittimo, sono interamente perdute per caso for-

tuito o per forza maggiore nel tempo e nel luogo dei ri-

 

(1) Verb. Clx, n. 5971.

(L’.) Dalloz, Re'c. Pdr., 1877, I, 148.

(3) Giur. it., XXI, 814.

(4) Quest. mar., 1, pag. 130-141.  (5) Cassazione francese, 13 febbraio 1877 (Dalloz, Réc. Priv.,

1877 I, 148); Corte dell’ammiragliato inglese, 26 marzo 1873;

Clunet, Jour. de droit. intera., 1874, pag. 206.
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schi assunti da chi ha dato il denaro, chi lo ha ricevuto

e liberato (art. 599 Cod. comm.). Perciò anche il presta-

tore del denaro a cambio marittimo è interessato al sal-

vataggio e ricupero delle cose vincolate al prestito.

Se la perdita e parziale, il pagamento delle somme pre-

state e ridotto al valore delle cose vincolate al prestito

che furono salvate, salvo il rimborso delle spese di ricu—

peramento e il pagamento dei crediti privilegiati ai quali

fosse dovuta la preferenza (art. suddetto). Però tanto nel

caso di perdita totale che di ricupero parziale di cose

trasportate, colui che prende a cambio marittimo non è

liberato dall’obbligo di pagare se non prova che, al mo-

mento del sinistro, vi si trovassero cose caricate per conto

suo sino a concorrenza della somma presa a cambio (ar-

ticolo 602). Non e l’impiego del denaro ricevuto che egli

deve provare, ma l’esistenza delle cose trasportate e vin-

colate al prestito; poichè non potrebbe sussistere cambio

marittimo senza oggetti esposti a rischi marittimi. — La

legge non prescrive che questa prova sia data in uno od

altro modo speciale; quindi tal prova potrà esser data con

uno di quei mezzi che sono indicati dall’art. 44 del vigente

Codice di commercio.

172. Il primo capoverso del vigente art. 599 costituiva

tutto il disposto dell’art. 489 del cessato Codice di com-

mercio; però all’art. 441 del Codice cessato stabilivasi:

“ Nel caso di naufragio, il pagamento delle somme pre--

state a cambio marittimo e ridotto al valore delle cose

salvate e vincolate al prestito, dedotte le spese di ricu-

peramento ,.

Quantuuqn'e anche il corrispondente art. 827 del Codice

francese limitasse la disposizione al caso di naufragio,

pure gli autori e la giurisprudenza francese ritennero

sempre che il naufragio non fosse designato in modo li-

mitativo, ma bensì in via dimostrativa, e per esempio, che,

per identità di motivi, dovesse quella disposizione appli-

carsi a tutti i casi di sinistro maggiore (1).

La Commissione del 1869 riteneva opportuno di avvici-

nare queste due disposizioni, ma osservava: 1“ che la per-

dita parziale che da. luogo ad una riduzione delle somme

prestate non può essere ristretta al solo caso di naufragio,

molti altri essendo i sinistri marittimi che feriscono l’in-

teresse del prestatore, e che per esattezza di linguaggio,

la formula legislativa debba estendersi ad ogni perdita

parziale avvenuta sotto le condizioni stesse che fanno ri-

cadere a peso del prestatore la perdita totale; 2° che

siccome poi ciò che viene salvato in caso di naufragio è

aggravato dalle spese di ricuperamento, non v'ha dubbio

che tali spese devono essere dedotte dal valore delle cose

salvate, riservato inoltre il diritto dei creditori che aves-

sero uu titolo prevalente al privilegio che compete a colui

che ha dato il denaro (2).

Ed era infatti giusto, che si prelevasse dal valore delle

cose salvate le spese di ricuperamento ed i crediti privi-

legiati; poichè, senza quelle spese, il creditore nulla a-

vrebbe ricuperato, su cui potesse far valere le sue azioni,

e se vi sono crediti prevalenti è giusto siano preferiti in

quanto salvam fecerunt pignoris causam (8).

Il legislatore, pur colmando una grave lacuna del pre-

cedente Codice, non ha risolto, a nostro avviso, la que-

stione iu modo conforme ai priucipii'di giustizia, dispo-

 

(1) Empr. & la Grosse, n. 26 e seg.; Corti d‘Aix, 18 luglio e di

Bordeaux, 14 novembre 1850, di Rennes, 20 giugno 1854; Cass.

frau… 18 gennaio 1866 (J…-isp. de Mars., vol. 34, p. II, pag. 5) e

Dalloz, Ric. Pd:-., 1869, 1, 55; Cresp e Laurin, op. cit., vol. II.

pag. 343-344; Pardessus, op. cit., n. 921; Dalloz , Rép. Gin. v.

Droit mar., 11. 1404; Hoechster e Sacré, Manuel de dr. comm.,

vol. II, pag. 1145.  

nendo che il pagamenlo delie somme prestate debba essere

ridotto al valore delle cose salvate. E perchè mo’ anche

iprofitti marittimi non dovrebbero essere ridotti nelle

stesse proporzioni? La famosa ordinanza del 1681 risol-

veva la questione in modo più giusto, disponendo che i

prestiti a cambio marittimo dovessero essere ridotti al va-

lore delle cose salvate; nel cambio marittimo è compresa

tanto l’obbligazione di pagare i profitti marittimi, che

quella di restituire la somma prestata. Le cose salvate

possono bastare al rimborso delle somme prestate, ma es-

sere insufi‘icienti al pagamento dei profitti marittimi. Colla

disposizione del nuovo Codice potrebbesi supporre che il

cambista non possa pretendere che il rimborso della somma

prestata anche quando, non ostante la perdita parziale,

resti quanto basti a pagare anche in tutto od in parte i

profitti marittimi. Ma questa non può esser stata l’inten-

zione del legislatore (4).

173. In qual modo dovrà effettuarsi la riduzione della

somma da pagarsi, quando la somma prestata fosse ab

origine inferiore al valore del carico totale? Si dovrà pren-

dere in considerazione il valore del carico totale? oppure,

fatta astrazione da tal valore, si dovrà aiver riguardo sol-

tanto alla proporzione tra la somma prestata ed il valore

degli oggetti salvati?

Alcuni autori, fondandosi sull’analogia che vi ha tra il

contratto di assicurazione ed il prestito a cambio marit-

timo, ritengono che il rimborso della somma prestata debba

ridursi al valore di una porzione degli effetti salvati, cor-

rispondente all’ammontare del prestito; cosicchè, se il ca-

rico valeva 20,000 ed il prestito ammontava a 15,000,

dato che si salvino merci per un valore di L. 4000, non

tutte le L. 4000 vadano al cambista, ma soltanto tre quarti

del valore salvato, ossia L. 8000, perchè, il prestito cor-

risponde a 814 del valore del carico (5).

Altri autori ritengono invece che chi riceve il prestito

nulla possa pretendere sugli oggetti vincolati al pegno,

che eccedano il valore della somma prestata (6).

Dicono i primi, che non è applicabile il principio gene-

rale di diritto, e cioè che il debitore non può concorrere

col suo creditore .sul pegno dato a quest’ultimo, perchè, in

caso di sinistro maggiore, non havvi più nè creditore nè

debitore e manca l’obbligazione personale nel creditore;

che il creditore può ridurre il valore del pegno fino a

concorrenza della somma ricevuta in prestito e che quindi

per l'eccedenza egli potrebbe contrarre assicurazione o far-

sene egli stesso assicuratore; lo stesso debitore, si dice,

quale assicuratore di se stesso, deve poter concorrere col

cambista sul valore delle cose salvate e vincolate al pre-

stito per quanto eccede il suo valore. '

Ma tale ragionamento non ci persuade. La natura del

contratto si oppone a che il creditore ed il debitore del

cambio marittimo concorrano simultaneamente sulle cose

salvate, l'uno, per l’ammontare del prestito, l’altro per la

eccedenza, o che tutti due contribuiscano in proporzione

del loro interesse alla perdita del carico di valore ecce-

dente il prestito.

Chi da dieci a garanzia di cinque non può disporre

dell’eccedenza. L’art. 549 Cod. Icomm. vieta il prestito per

somma eccedente il valore della cosa sulla quale è costituito;

ma non lo vieta per somme superiori. Nel contratto d’as-

 

(2) Verb., GXI, n.617.

(3) Villari, Corso di dir. comm., n. 3478.

(4) Vidari, op. cit., 11. 3480-3435.

(5) Valin, Comm. da Nord., tit. Des con! è. la grosse, art. 11 ; Del-

vincourt, t. II, p. 322 e seg.; Frémery, p. 251 e seg. ;‘Bressolet,

pag. 15 e seg.; Cresp e Laurin, op. cit., vol. 111, pag. 370 e seg.

(6) Pardessus, op. cit., n. 924; Locré, Esprit. Cod. com., art. 327.
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sicurazione, quando si assicura un oggetto per somma in-

feriore al suo valore, non si può dire che l’oggetto sia in-

teramente assicurato, ma sarà. assicurato soltanto per

quella parte che corrisponde alla proporzione tra il valore

dell'oggetto 0 la sounna assicurata; ma nulla vi ha di

strano che un oggetto del valore di dieci possa costituir

pegno per un prestito di cinque; mentre in quest'ultimo

caso la totalità delle cose del valore di dieci è vincolata

al cambio marittimo; invece nell’assicurazione di dieci sn

un valore di venti non la totalità., ma la sola metà del

valore deve ritenersi assicurata.

Ma ogni dubbio, a parer nostro, scompare, se si riflette

che nell’art. 599 del Codice di commercio si dispone che

il pagamento delle somme prestate “ e ridotto al valore

delle cose vincolate al prestito che furono salvate ,, il che

significa che, se per un prestito di L. 10,000 si son vin-

colate cose di un valore di L. 20,000 e di queste si salvi

la metà, il creditore debba essere rimborsato di tutte le

L. 10,000, che altrimenti, seguendo l’opinione da noi con-

futata, il cambista non potrebbe pretendere che il rim-

borso della metà della somma prestata, ossia L. 5000, e

con ciò non si potrebbe dire di aver ridotto la somma

prestata al valore ricuperato.

La soluzione contraria. non sarebbe giustificabile che

nella sola ipotesi che al cambio marittimo fosse vincolata

una sola parte determinata del carico.

Allora soltanto dovrebbesi applicare il principio che

quando una cosa perisce, essa perisce per conto di tutti

coloro che vi hanno un interesse e se qualche porzione si

salva non si potrebbe stabilire che si fosse salvata piut-

tosto la porzione vincolata al cambio, che quella libera da

ogni vincolo; in tal caso soltanto la porzione salvata do-

vrebbe essere distribuita in proporzione dell’interesse di

ciascuno.

174. Il terzo capoverso dell'art. 599 del Codice di com—

mercio, il quale dispone che: “ quando il prestito e fatto

“ sul nolo, il pagamento in caso di sinistro e ridotto a ciò

“ che e dovuto dai noleggiatori, fatta deduzione dei salari

“ spettanti alle persone dell'equipaggio per l'ultimo viag-

“ gio, e della contribuzione alle spese di salvataggio ,, fu

motivato dalle seguenti considerazioni: “ La modificazione

introdotta al n. 609 Verb, col permettere la stipulazione

di un cambio marittimo sul nolo reca il bisogno di ag—

giungere una nuova disposizione per regolare in quel caso

le conseguenze della perdita parziale. Anche il nolo deve

contribuire alle spese di salvataggio e quindi chi presta

denaro sullo_stcsso deve necessariamente sopportare il re-

lativo sagrificio; ma il nolo e anche vincolato con privi-

legio speciale ai salari dovuti alle persone dell’equipaggio

(art. 586). Non e qui il luogo di dichiarare il vario grado

di preferenza dei crediti privilegiati, ma è opportuno che,

a toglimento d’ogni incertezza, si dichiari qui pure, che

i salari dovuti alle persone dell'equipaggio devono prele-

varsi sulle cose salvate innanzi di ciò che è dovuto ai

prestatori a cambio marittimo. Il nolo comprende infatti

le spese necessarie all'esecuzione del viaggio, e fra queste

è principalissima quella. dell’opera che presta la gente di

mare. Prescindendo anche dalle considerazioni che unica—

mente alle prestazioni delle persone dell’equipaggio devesi

attribuire il salvamento di una parte delle cose caricate,

resterà sempre che il nolo non può presentare per l’arma— !

tore un ente attivo capace di guarentire un prestito rice-

Vnto, fuorchè, per quella parte di esso che risulta dopo

detratte le spese necessarie all’esecuzione del viaggio, che

comprendono i salari della gente di mare. Nessuno certa-

mente vorrà. dunque prestare a cambio marittimo fino a

concorrenza del nolo lordo, perchè., al momento dell’arrivo

nel porto di destinazione, una buona parte di esso assor-

I. Drensro rumeno, Lett. S'
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bita dai salari sfumerebbe completamente e non potrebbe

fornirgli alcuna garanzia. Ed anzi, giusta la disposizione

dell’art. 218 (approvato al n. 611 Verb.; art. 594 Codice

vig.), il prestito sul nolo sarebbe valido per la parte ec-

cedente l’ammontare del nolo netto; sicchè i salari dei

marinai devono sempre essere prelevati tanto nel deter-

minare la somma, per la quale può vincolarsi il nolo al

prestito, quanto nel valutare la parte di nolo, che dopo

il sinistro rimane a disposizione del prestatore. Non può

dirsi pertanto che al cambio marittimo sul nolo debbano

applicarsi i principi che regolano la materia delle assicu-

razioni, poichè nulla di certo vieta all’armatore di assi-

curare il nolo lordo, per poter colla somma assicurata

sostenere, in caso di sinistro, le spese che vi sono inerenti

e fruire il profitto sperato; ma il cambio marittimo e un

prestito fatto sopra una cosa esposta a rischio di mare e

nessuno può immaginare che l’armatore possa, dopo com-

piuto il viaggio, dir sua quella parte di nolo che dcv’essere

assorbita dai salari dei marinai ,.

“ Egli non può quindi cedere al prestatore maggiore

diritto di quello che abbia egli stesso, e conseguentemente

sembra di tutta giustizia che i salari della gente di mare

siano prelevati dal valore delle cose salvate prima che

queste divengano proprietà. del prestatore ,, (1).

175. L’art. 445 del cessato Codice, prevedendo il caso

che un prestito a cambio marittimo ed un contratto d’as—

sicurazione concorrano sulla stessa nave o sullo stesso ea-

rico, stabiliva che il prodotto delle cose ricuperate dal

naufragio fosse diviso tra quello che diede a cambio ma—

rittimo per il solo capitale e l'assicuratore per le somme

assicurate, salvi i privilegi ed in proporzione del loro in—

teresse.

Quell'articolo 445 del Codice cessato, desunto dall’arti-

colo 881 del Codice francese, risolveva una grave contro-

versia, cui avea dato luogo l’interpretazione diuna dispo-

sizione dell’antica ordinanza del 1681. Il caso prevednto

da quell’articolo e tuttora possibile, ma la Commissione

del 1869, avendo stabilito il principio che nell’abbandono

della nave dovesse comprendersi la somma dovuta dagli

assicuratori per le avarie da essa sofferte e per il nolo

assicurato, e che nel caso previsto dall’art. 682 si doves-

sero abbandonare ai crcditori le somme dovute dagli as-

sicuratori, e intendendo che lo svolgimento da darsi a quel

principio nelle disposizioni relative ai privilegi bastasse a

togliere completamente ogni difficoltà, sopprimeva l’art. 445

del cessato Codice.

La stessa Commissione poi, dopo aver stabilito coll’ar-

ticolo 728 del progetto preliminare il principio che, in

ogni caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla.

quale esiste il privilegio, questo si esercita su quello che

avanza o viene ricuperato o salvato (art. 667 Cod. vig.)

faceva le seguenti considerazioni: “ Qualora in conse—

guenza dei sinistri avvenuti alle cose vincolate al prestito,

il proprietario di esse sia ammesso a partecipare alla con-

tribuzione d’avaria dovuta dagli altri interessati, la som-

ma, che per questo titolo egli riceve, viene in luogo delle

cose perdute od a reintegro, almeno parziale, del danno

sofferto. Di questa somma egli non può disporre che in

soggezione a quanto deve a chi gli ha prestato su quelle

cose denaro a cambio marittimo. Ma potrebbe credersi che,

per la perdita della cosa, il privilegio del prestatore sia

cessato ed il suo diritto sulle somme contribuite si riduca

ad un semplice credito chirografario ,.

Perciò la Commissione credeva opportuno di dichiarare

espressamente che tali somme sono vincolate a favore di

chi ha dato il prestito, col carico delle spese corrispon-

 

(I) Verb. cm, 11. 617.
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denti, e la maggioranza della Commissione decideva poi

che eguale principio venisse stabilito anche per le somme

dovute dagli assicuratori per l’avaria e per la perdita delle

cose vincolate al prestito, mentre la minoranza preferiva

una formula meno generale, la quale permettesse di distin-

guere fra i casi di cambio marittimo volontario e di cambio

marittimo necessario , con riguardo alla circostanza se il

prestito sia anteriore 0 posteriore all’assicurazione.

Perciò la Commissione approvava l’articolo seguente

(658 del Progetto preliminare): “ Le somme dovute dagli

“ assicuratori delle cose, sulle quali e costituito il cambio

“ marittimo, e quelle spettanti ai proprietari di esse per

“ contribuzioni di avarie, sono vincolate a favore di coloro

“ i quali hanno prestato a cambio marittimo col carico

“ delle spese corrispondenti ,, (I). Votava poi nn’espressa

dichiarazione diretta ad esonerare gli assicuratori da ogni

responsabilità qualora avesscro pagate le somme dovute

per la perdita o per l’avaria delle cose assicurate dopo

dccorso il termine di trc mesi stabilito nell’art. 682 del Pro-

getto preliminare (art. 681 Cod. vig.), ovvero dopo il tempo

più lungo che fosse stato determinato dal contratto (2).

Ma, in seguito allc osservazioni della Camera di com-

mercio di Venezia, il Ministero, nel progetto presentato

al Senato il 18 giugno 1877, sopprimeva tanto il disposto

dell’art. 658 del Progetto preliminare, quanto l’accennata

aggiunta al disposto dell’art. 728 dello stesso Progetto,

Sostituendo nell’art. 588 del detto Progetto ministeriale

quella lezione che oggi costituisce il tenore dell’ultimo

capoverso dell’art. 599 del Codice vigente. Quest’ultimo

capoverso stabilisce il concorso sulla base dell’eguaglianza

proporzionale tra il cambista e l’assicuratore. Il legislatore

parte evidentemente dall’idea che il cambio marittimo

equivalga all’assicurazione degli oggetti sui quali e fatto

(art. 607 ult. al.).

Nel cambio marittimo volontario la situazione di diritto

del prestatore non deve in alcuna guisa essere più van-

taggiosa di quella creata dalla lcgge all’assicuratore, per-

ché, non essendo stato fatto il prestito che per la differenza

tra l’ammontare dell’assicurazione (compreso il premio) cd

il valore della nave, la proporzione da parte del presta-

tore corrisponde sempre esattamente alla quantità. delle

somme anticipate in relazione al valore della nave. — Un

esempio chiarirà. meglio la situazione: Una nave stimata

L. 90,000 è assicurata per L. 54,000, le quali, coll’assi-

cur-azione del premio ed il premio del premio, formano un

totale di L. 60,000. Per istabilire la proporzione, per la

quale quest’assicuratore partecipa al salvataggio, si snp-

pone che una seconda assicurazione sia fatta per coprire

l'intero valore della nave; questa seconda assicurazione

sarebbe di L. 40,000. Ora la proporzione di 60,000 a 40,000

essendo quella. di 6 a 4, l’assicuratore partecipa al salva-

taggio in proporzione. di 6[10. In quanto al prestatore, il

suo prestito non può eccedere la differenza tra la somma

di L. 54,000, capitale assicurato, e la somma diL. 90,000,

valore della nave, ossia L. 86,000.

Ora, siccomelaproporzione tra le L. 86,000 e le L. 54,000

è di 86 a 54, ossia 8/10 a 6/10, il prestatore partecipa al

salvataggio in proporzione di 4/10, vale a dire nella stessa

proporzione come se egli fosse assicuratore di L. 40,000

compreso il capitale, il premio ed il premio dei premi.

Non vi può essere concorso tra il prestatore ed il debi-

tore di una somma inferiore al valore della nave che nella

sola ipotesi che il prestatore risponder dovesse per le avarie

comuni, perchè siccomc, in tal caso, egli contribuirebbe al

danno nelle proporzioni del suo prestito col valor della

nave, non avrebbe diritto al salvataggio che nelle stesse

proporzioni e tutto il di più dovrebbe essere attribuito al

debitore, che, in questa ipotesi, dovrebbe essere considerato

come un assicm'atore di se stesso.

XVIII. — Dar. snnvnrnoero

nm narronrr coem nssreurwrom.

176. Tutte le perdite edi danni che accadono alle cose

assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento,

urto, cambiamenti forzati di via, di viaggio o di nave per

cagione di getto, esplosione, fuoco, pirateria, saccheggio,

ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare, sono

a rischio degli assicuratori; l‘assicuratore non è respon-

sabile delle perdite e dei danni derivanti da vizio inc-

rente alla cosa assicurata (art. 615 Cod. comm.) dai cam-

biamenti di via, di viaggio o di nave provenienti dal fatto

dell’assicurato (art. 617) e dalla baratteria del capitano,

salvo patto in contrario (art. 618).

Noi abbiamo già diffusamente parlato delle persone alle

quali compete il diritto e l‘obbligo del salvataggio e del

ricupero. Ma se i sentimenti di umanità impongono ad

ogni uomo della terra di prestarsi coll’opera e coi mezzi

di cui dispone al salvataggio delle navi e delle persone

dei naufraghi, obbligo che non è' scritto in alcun Codice,

perchè. dalla natura scolpito nel cuore di tutti gli esscri

viventi, e certo altresì che il salvamento ed il ricupero

degli effetti naufragati può farsi da chiunque sia in grado

di procurarsi senza bisognro di alcun mandato speciale pcr

parte delle persone interessate, mentre la legge, se im-

pone speciahnente al capitano ed all’equipaggio l’obbligo

di procedere al salvataggio (art. 111, 120-128 Cod. mar.

merc.; 629 Cod. comm.), dà ad ognuno facoltà di fare nel-

l’interesse di colui cui appartiene ciò che è dettato dalla

necessità. e dell’urgenza del caso (8).

177. È certo però che la legge, nel pubblico interesse,

più che sui terzi estranei semplicemente facoltizzati al sal-

vataggio, dovea far assegnamento sull’ opera e sull‘aiuto

degli interessati.

Il divieto di assicurare i salarî dei marinai (art. 607,

n. 1, Cod. comm.) sembrò in ogni tempo necessario per

interessare i marinai al salvamento della nave, pel timore

che, assicurato il loro salario, non abbiano più alcun inte-

resse a sfidare i pericoli per provvedere al salvataggio, per

fare, come suol dirsi con termine marinaresco, l’ultimo colpo

di mano necessario a salvare la nave, mentre se i salari

non sono assicurati, il marinaio, in caso di naufragio, li

perde totalmente od in parte (art. 535 o 586): “ I salari

“ della gente di mare possono essere compresi nell‘assi-

“ curazione del nolo lordo, o, qualora siano stati anteci-

pati in tutto od in parte, nell’assicurazione delle spese

di armamento; ma, per le ragioni addotte al n. 610 Verb.,

sembrò alla Commissione del 1869 opportuno di mante-

nere in riguardo ai marinai stessi il divieto del Codice

precedente perchè. altrimenti potrebbe essere frustrato lo

scopo per cui si deliberò di vietarc ad essi il prestito

a cambio marittimo ,, (4).

Se l’assicurazione dei salari dei marinai bastasse a disin-

teressarli dalla salvezza della nave, per la stessa ragione

dovrebbersi abolire tutte le assicurazioni marittime perchè,

assicurando la nave od il carico, si ecciterebbe il capitano

a commettere la baratteria.

Non e il solo interesse ai salari che induce il marinaio

a far opera attiva ed efficace per la salvezza della nave;

vi è quella della conservazione di se stesso. Non curando

R
R
R
È
È
È
È

 

(I) Verb. cxu, n. 618.

(2) Verb. exxvn, n. 744.  (3) L. ], ff. De neg. yes!.

(4) Verb. CXV, n. 645.
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la salvezza della nave, la vita del marinaio è esposta a

grave pericolo in mezzo agli oceani. Gli operai di una

fabbrica, quantunque sappiano che in ogni caso saranno

pagati dell’opera prestata e che potrebbero agevolmente

fuggire (mentre il marinaio non può fuggire), pur si pre-

stano all'estinzione dell’incendio.

Il marinaio procurerà… la salvezza della nave ad ogni

costo, perchè nella maggior parte dei casi ne va della sua

vita. Nel naufragio i marinai perdono i loro attrezzi e le

loro vesti. E se la nave si perde in novanta casi su cento

ciò non dipende da difetto di soccorso efficace per parte

dei marinai, ma da poco zelo, da poco coraggio o da inca-

pacità del capitano, o da forza maggiore.

Soltanto in cinque a sei naufragi su cento il marinaio

perde la probabilità di ricuperare i propri salari. Se il

salario fu antccipato e pagato posticipatamente, ma alla

vigilia del naufragio, addio interesse al salvataggio della

nave (art. 585, ultimo alinea).

L’ultima Commissione d’inchiesta per la marina mer-

cantile, con voti 12 contro 1, concludeva che debba darsi

facoltà al marinaio di assicurare fino alla concorrenza di

due terzi le proprie paghe anche a favore della famiglia;

e con voti 7 contro 4 deliberava che l’armatore debba aver

facoltà di assicurare anche le paghe dei marinai; ad una-

nimità, poi concludeva che, in caso di assicurazione del

nolo della nave naufragata, l’armatore debba pagare inte-

ramente ai marinai i salari scaduti.

L’on. Boselli, nella tornata del 80 gennaio 1882 alla

Camera dei deputati, faceva le seguenti censure al divieto

di assicurare i salari: “ L‘assicurazione del salario al ma-

rinaio si vietava secondo i principi del diritto antico e

così pure è stabilito nel Codice ora vigente (Cod. del 1865).

Ma il Codice vigente corrispondeva ad altre disposizioni

di altri Codici, le quali punivano colla perdita del salario

la diserzione e l‘insubordinaziolle. Tali disposizioni furono

abolite negli altri Codici. E ciò non ostante in questo nuovo

Codice di commercio non si concede di assicurare il salario.

Ne è a credersi sia per la vana ragione che il concedere

simile assicurazione potrebbe spingere il marinaio a non

impedire o anche a procurare la perdita della nave; vana

ragione, la quale proverebbe troppo, perchè dovrebbe ap-

plicarsi eziaudio al capitano marittimo ed all‘armatore.

“ ...Il nuovo Codice permette l‘assicurazione del nolo.

Ma pel caso della perdita totale della nave si mantiene

il disposto, secondo il quale nulla spetta ai marinai nè, pei

salari, nè per le spese di rimpatrio. Nulla avranno perle

mercedi già. guadagnate, nulla per tornarsene alle case

loro. Intanto l’armatore assicurato riscuoterà. l’intero nolo;

c per la nave perduta provvederà l’assicurazione della

nave. Non solo egli non perderà cosa alcuna, ma avrà un

guadagno perchè intascherzi il nolo intiere, libero da ogni

speso. pel salario, già scaduto, dei marinai. I quali, mentre

l’armatore lucrerà. indebitamente ciò che loro spetta, reste-

ranno privi di ogni diritto e di ogni aiuto. Da una parte

le loro fatiche e la loro miseria; dall'altra il nolo intiere

a beneficio dell'armatore, cui gioverà la perdita totale

della nave e avrà interesse, sotto questo punto di vista,

a desiderarla ,. Ma il ministro Zanardelli cosi rispon-

deva: “ Quantunqne il nuovo Codice tolga i divieti per

le assicurazioni sul nolo, sul lucro sperato dalle merci,

sul profitto delle somme date a cambio marittimo, non ha

voluto permettere l'assicurazione sul salario degli operai

perchè si credette meritevole di cura particolare la de-

terminazione dei diritti dei marinai; perchè la Commis-

sione, anzichè da una diffidenza verso una classe operaia,

fu mossa dal desiderio di esercitare a suo favore un’utile

influenza contro la tendenza alla dissipazione che tanto

nuoce al suo benessere. Siccome il salario del marinaio  

è destinato a provvedere ai bisogni di lui e della sua fa-

miglia, e d'altra parte la vita ch’egli conduce, esposta a

tante traversie, lo può trascinare facilmente fuori dalla

via del risparmio, si temette che qualora venisse tolto di

mezzo un divieto che ora raffreua la gente di mare dalla

dissipazione dei frutti delle sue fatiche, in breve tempo

le risorse di quest'utile classe potessero trovarsi assorbite

dai sordidi speculatori che coll’allettamento d’una tenne

antecipazione comprometterebbcro tutto il loro avvenire,

alimentandoue i vizi con duplice danno della nostra pro-

sperità. comerciale ,.

Ma l’on. Boselli chiedeva allora “ se il governo ritenga

o no che nel caso di perdita della nave, essendovi_l‘assi-

cnrazione del nolo a beneficio dell’armatore, il marinaio

abbia diritto di ricevere i salari ,. Sembrava all’on. Bo-

selli che, secondo il testo del nuovo Codice, potesse esservi

per lo meno dubbiezza, e che questa dubbiezza potesse

dar luogo a sanzionare una evidente e grave ingiustizia.

Alla qual importante domanda il ministro Mancini rispon-

deva che, nonostante gli inconvenienti additati dall‘on. Bo—

selli, sussistevano sempre i motivi del divieto di assicu-

razione dei salari, ma che dall’assicurazione del nolo deriva

vantaggio per i salari dei marinai e che la Commissione

governativa del 1869 considerò tutto il sistema del di-

ritto marittimo doversi informare al principio che le con—

seguenze del disastro avvenuto dovessero essere ripartite

sul maggior_numero possibile di quelli che vi avessero un

interesse più o meno diretto. L’illustre Mancini ricordava

le considerazioni della Commissione (1) acciò, malgrado il

divieto di assicurazione dei salari dei 'marinai, rimanga

inteso “ che, quando vi sia stata un’assicurazione del nolo

permesso dal nuovo Codice, e quest’assicurazione sia ge-

nerica, cioè del nolo lordo comprensivo delle spese, non

sia da dnbitarsi che su questo nolo il proprietario o arma-

tore ha l’obbligo di pagare tutti i salari ai poveri ma—

rinai; altrimenti l’assicurazione per lui non sarebbe sol-

tanto il mezzo di evitare una perdita, ma diverrebbe la

sorgente d’un indebito lucro, perchè si arricchirebbe, dirò

così, con quella parte del nolo che nei casi di viaggio

ben riuscito avrebbe dovuto esserne sempre dedotta, sotto

forma di spese alle quali avrebbe dovuto soggiacere l’ar-

matore o il proprietario ,, (Camera dei deputati; tornata

81 gennaio 1882).

178. I primi che hanno diretto interesse ad adoperarsi

pel salvataggio e ricupero degli effetti naufragati sono

senza dubbio gli assicuratori, specialmente in caso di ab-

bandono, giacchè loro tornerebbe il conto di raccogliere e

ricuperare in maggior quantità. possibile le cose smarrite

per diminuire il danno incorso di pagare le intiere somme

assicurate.

La Commissione legislativa del 1869, prendendo in esame

l‘art. 492 del cessato Codice di Commercio, il quale dispo-

neva che l’assicurato deve, senza pregiudizio del diritto

a fare l'abbandono, dar opera al ricuperameuto delle cose

naufragate, faceva le seguenti considerazioni: “ Nelle con-

dizioni attuali del commercio marittimo quella disposi-

zione apparisce soverchiamente ristretta. Le Compagnie

di assicurazione sogliono tenere i loro agenti o rappresen-

tanti in una gran parte dei porti di marc, ovvero vi hanno

corrispondenti incaricati di tutelare i loro interessi, e perciò

anche nei più lontani paraggi l’opera degli assicuratori può

assai utilmente associarsi a quella del capitano, dell’ as-

sicurato o dei suoi incaricati, ed anche supplire al difetto

di questi nell'adempimento di quanto si richiede. Ma è

pur necessario che la loro azione nel salvataggio non possa

pregiudicare i loro diritti verso l’assicurato e perciò la

(i) Verb. CVI, n. "72.
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pratica commerciale sente il bisogno di una disposizione

che parifichi la condizione di entrambe le parti (Verb. 655).

Perciò il nuovo Codice di commercio statui espressamente

che gli assicuratori edi loro agenti o incaricati possono prov-

vedere d’accordo coi capitano, cogli assicurati e coi loro

incaricati, 0 separatamente, al ricuperamento delle cose as-

sicurate ed alla conservazione di esse senza pregiudizio di

alcun diritto (art. 629 Cod. comm.).

E come ben disse la Suprcma Corte di Torino: “ In verità

non potrebbe immaginarsi pretesa più ripugnante ad ogni

senso morale ed a quella buona fede che è legge suprema

in tutti i contratti, specialmente se commerciali, di quella.

che tenda ad impedire agli assicuratori di diminuire per

quanto sta in loro gli effetti disastrosi di un sinistro, i

quali, in ultimo risultato, ricadrebbero su essi medesimi

facendo essi ciò che in buona fede dovrebbe fare l'assi—

curato, ma che egli non fa od è incapace di fare, e ciò

al solo fine di dar modo all’assicurato di architetture su

basi fittizie un sinistro maggiore che gli dia diritto al—

l’abbandono o all’azione di avaria, non altrimenti che fit—

tizio essendo a considerarsi quel danno che poteva evi-

tarsi ,, (1).

179. Se non interesse eguale a quello degli assicura-

tori, certo pari vincolo hanno gli assicurati di cooperare

al salvataggio delle cose perdute in mare. Gli assicura—

tori sono più degli altri informati della qualità. delle cose

naufragate e dei modi con cui salvarle; e ordinariamente

possono avere anche maggiori mezzi per riuscirvi; hanno

quindi, non solo la facoltà, ma il dovere di occuparsi del

salvamento e della conservazione delle cose assicurate;

tanto più che la loro opera non viene nè poco nè punto

a pregiudicare gli effetti del fatto abbandono, come ve-

dremo. Debbono perciò fare tutte le diligenzc e spese pos-

sibili a nome degli assicuratori per ottenere il salvatag-

gio e la liberazione degli effetti assicurati, in qualunque

modo siano naufragati o perduti (art. 629 Cod. comm.).

L’art. 45 della famosa ordinanza del 1681 non dava al-

l’assicuratore che una semplice facoltà di procedere al sal-

vataggio. Ivi dicevasi: l'assicurato potrà lavorare,- invece

gli articoli 381 del Codice francese e 429 dcl cessato Co—

dice di commercio italiano dicevano: t'assicurato deve, ed

il Codice vigente ha esteso quest’obbligo anche al capitano,

all’incaricato dell’assicurato ed alla conservazione delle

cose assicurate (art. 629). Infatti non solo l’assicurato devc

far lavorare al salvataggio degli cffetti, ma deve farlo

rigorosamente fino all’arrivo dell’autorità. pubblica, se la

cosa è in suo potere, specialmente se egli è sulla nave,

e se ne e il capitano, sia prima che dopo aver dato no-

tizia agli assicuratori del naufragio od investimento, a

pena di tutte le spese, danni ed interessi, perchè l’ina-

zione in simili casi sarebbe fraudolenta e potrebbe essere

imputata a delitto. Cosi, se vi fosse negligenza o cattiva

volontà da parte dell’assicurato, s’ein non avesse fatto

tutto ciò che umanamente poteva fare tanto prima che

dopo aver notificato il sinistro agli assicuratori, sarebbe

responsabile di tutti i danni, spese ed interessi verso i

medesimi.

Quando il capitano, l‘assicurato od il suo incaricato ab-

biano con tutto lo zelo fatto quant'era possibile per ricupe-

rare le cose assicurate, il loro dovere è adempiuto, qualun-

que ne sia l’esito. Se il ricuperamento non e riuscito, se

addiviene incerto, litigioso o soggetto a nuovi rischi, ciò non

può mai servire di pretesto agli assicuratori per sospen-

dere il pagamento della somma assicurata.

L’obbligo imposto al capitano, all’assicurato od all’in-

(1) Cass. Torino, 7 febbraio 1885, Eco di Giurisprudenza , IX,

pag. Bl.  

caricato di lavorare pel ricuperamento degli oggetti nau-

fragati non arriva però fino al punto di metterlo nella,

necessità. di anteciparc i fondi necessari a questo scopo,

quando l‘impresa di salvataggio sia troppo costosa e di

esito incerto.

180. Ma siccome sarebbe ingiusto di metter l’assicurato

in condizione di non poter servire gli interessi dell'assi-

curatorc senza compromettere i suoi ed essere esposto al-

l’inammissibilitd di azione per aver reso un servigio, il

dovere di dar opera al salvataggio non nuoce al diritto

che ha l‘assicurato di far poi l’abbandono per domandare

il pagamento della somma assicurata. In questo caso l’as-

sicurato agisce in nome degli assicuratori, di cui egli e,

in questa parte, procuratore nato. Infatti il ricupero degli

effetti naufragati si fa per conto di chi spetta, senza che

vi sia d'uopo d’alcun mandato da parte delle persone in-

teressate. L'azione negotiorum gestorum, come si è detto,

conferisce tutti i poteri, che l'urgenza del caso esige o

supplisce al mandato espresso.

La Commissione legislativa del 1869, esaminando gli ar-

ticoli 492, 499 e 501 del Codice del 1865, diceva:

“ Il primo di questi dichiara, che le prestazioni del-

l'assicurato pel salvataggio dclle cose assicurate non pre—

giudicano il di lui diritto di farne l’abbandono........ Non

può infatti dubitarsi dell'opportunità. di riservare all’as—

sicurato le azioni che gli derivano dal contratto di assi-

curazione, giacchè altrimenti la tema di pregiudicarsi po—

trebbe imporgli un'asteusione, più che ad ogni altro, uo—

civa all’assicuratore ,, (2).

181. Il capitano o l‘assicurato, che fosse riuscito a ri—

cuperare in tutto od in parte la cosa assicurata, dcve

render conto di questo ricupero agli assicuratori. L'assi-

curato commissionario, confondendosi coi suoi committenti

e non formando in certo modo con essi che una solo. e

medesima persona a riguardo degli assicuratori, è sotto-

posto alle medesime obbligazioni e deve in conseguenza

render conto degli efi"etti salvati, nello stesso modo che

i committenti vi sono essi stessi sottoposti. Il conto dcl

salvataggio dev' esser reso tostochè sia compiuta l’opera

di salvataggio e di ricuperamento. Qnautunqne il capi—

tano, l‘assicurato e qualunque altro abbia preso parte alle

operazioni di salvataggio ed abbiano il dovere di rendcr

conto agli assicuratori di tutto ciò che si e ricuperato

delle cose caricate, l’assicuratore non può perciò ritardare

il pagamento della somma assicurata.

Questo obbligo del resoconto costituisce oggetto di una

azione distinta che nulla ha di comune con quella dell’as-

sicurato contro l’assicuratore e che ha caratteri del tutto

distinti. La legge non obbliga punto il capitano o l’assi-

curato a rendcr conto delle cose salvate per rendere va-

lido l'abbandono fatto. Qualunque fosse l'eccezione solle-

vata aproposito del resoconto non potrebbe dessa costituire

ostacolo o causa di ritardo all’abbandono od al pagamento

della somma assicurata. La ragione e semplice; non si

compensa il liquido coll’illiqnido (art. 1287 Cod. civ.) ed,

in secondo luogo, un debitore, che deve pagare in un luogo

designato ed a contanti, non può invito creditore liberar—

sene cedendo degli effetti che si trovano in altro luogo;

aliud pro olio, invito creditore salvi non potest (3).

182. Siccome, relativamente al salvataggio e ricupera-

mento, l'assicurato non e, come già dicemmo, che il pro-

curatore uato, il negotiorum gestor dell'assicuratore, ne

viene di conseguenza che quest’ultimo debba rimborsargli

le spese da lui fatte (art. 1144 e 1753 Cod. civ.).

Qnautunqne gli articoli 434 e 615 del Codice di com-

(2) Verb. n. 655.

(a) L. 2, 5 i, E. De rob. cred.
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mercio dichiarino che sono a carico degli assicuratori le

perdite ed i danni che accadono agli oggetti assicurati,

non v’ha dubbio che tutti ipremi e spese di salvataggio

e tutti i risarcimenti agli assuntori del ricupero debbano

di regola essere rimborsati dagli assicuratori. Il legisla-

tore nou si è mai sognato di far dipendere la responsa-

bilità. degli assicuratori dal fatto che i danni dipendenti

da sinistro marittimo colpiscano direttamente e material-

mente la cosa assicurata. Il legislatore ha considerato che

tutte le spese derivanti all’assicurato da sinistro marit—

timo costituiscono per lui un danno ed una perdita. Il

pretendere che l'assicuratore non sia costretto al rimborso

di queste spese straordinarie se non in quanto queste spese

riflettano direttamente gli oggetti assicurati, se non in

quanto esse abbiano per fine la loro conservazione ed il

loro ricupero, ridurrebbe a proporzioni troppo meschine

lo scopo e gli eiîetti dell'assicnrazioue. L’obbligo imposto

agli assicuratori dev’essere più esteso, affinchè l’assicurato

sia premunito contro tutte le eventualità. previste dalla

legge o dalla convenzione. Nel novero di questi danni de-

vono figurare anche le indennità. dovute dall’assicnrato ai

terzi, le quali portano una diminuzione del suo patrimo-

nio di natura perfettamente identica di quella prodotta

da una avaria che direttamente deteriorasse la cosa. as-

sicurata. Quando l’assicuratore siasi assunto anche la ba-

ratteria del capitano o padrone, egli sarà. responsabile non

solo delle avarie materiali subite dall'oggetto assicurato

quand’anche provengano da incendio, naufragio, investi-

mento od abbordaggio occasionati da imperizia o negli-

genza del capitano, ma altresì di tutte le spese eccezio-

nali rese necessarie durante il viaggio per il salvataggio

della nave investita o sommersa in conseguenza di una

falsa manovra, quand’anche dall‘investimento o dal nau-

fragio non derivasse alcuna avaria materiale alla cosa as-

sicurata.

Avvcrtasi però che il salvataggio od il ricuperamento

di cose assicurate non e di per se il solo fatto che basti

a giustificare il diritto al rimborso delle spese relative.

Il salvamento ed il ricuperamento sono bensi conseguenze

del naufragio, dell’investimento od urto considerati per

se stessi come sinistri od accidenti di mare che sono a

rischio dell’assicuratore ancorchè non cagionati da. vento

o da tempesta (art. 615 Cod. comm.) (1); ma la causa

del naufragio, dell’investimento o dell’urto può essere pro-

dotta da fatti od omissioni, pei quali l’assicuratore non

sia responsabile. — Così, a mo’ d’esempio, dato che il

naufragio, l‘investimento o l’urto fossero prodotti soltanto

da vizio inerente alla nave assicurata. o da colpa del ca-

pitano, la cui baratteria non fosse assunta dall'assicura-

tore, 0, dato che mancasse il verbale di visita della nave

prima della partenza, l‘assicurato non potrebbe pretendere

che il naufragio del bastimento e quindi le spese di sal-

vataggio e ricuperamento dovrebbero essere a carico del-

l’assicuratore (2).

183. Per quanto tardivamente si effettui il salvataggio

e la liquidazione del medesimo (salvi gli effetti della pre-

scrizione, art. 924), se il sinistro di mare, che fa causa della

innavigabilità, si verificò quando non era peranco decorso

il tempo dei rischi, non potrebbe sostenersi essere gli as-

sicurati liberati perchè terminato il tempo dei rischi, av-

vegnacchè gli assicuratori, che rispondono dei danni ac-

caduti pei sinistri marittimi, ne rispondono nel tempo in

cui hanno avuto luogo e non in quello in cui possono es-

sere legalmente constatati; e, se al tempo in cui si ve-

rificarono, durava ancora la loro responsabilità, la stessa

non potrebbe essere da essi declinata sol perchè i danni

stati cagionati dai sinistri accaduti in alto mare vennero

riconosciuti, constatati e peritati qualche tempo dopo,

quando era spirato il termine sino a cui si estendeva l'as-

sicurazione. Le operazioni di salvataggio sono dirette con-

seguenze dei sinistri avvenuti molti giorni prima e nel

tempo in cui erano a totale carico degli assicuratori me—

desimi, nè questi possono, in pregiudizio dell’assicurato,

disgiungere la causa dai suoi efietti e sottrarsi in tal guisa

all’obbligo della garanzia dei danni che aveano promessa

mediante adeguato guadagno (3).

184. Il cessato Codice di commercio, considerando che

durante le operazioni di salvataggio e di ricuperamento

i momenti sono preziosi e non v’è campo ad arrestarsi a

formalità. la cui lentezza avrebbe potuto nuocere agli stessi

assicuratori, disponeva: sulla dichiarazione giurata dell’as-

sicurato le spese di ricuperamento gli sono rimborsate. Però,

anche secondo la giurisprudenza invalsa vigente quella

disposizione, questa libertà. di prove avea i suoi limiti,

ed il caso di frode era sempre eccettuato; ma quella di-

sposizione non fu riprodotta nel nuovo Codice, perchè alla

Commissione legislativa del 1869 sembrò troppo esclusiva

in tutti i casi, nei quali tali spese potessero essere dimo—

strate con altri mezzi (4). La legge però, cancellando la

succitata frase dell’art. 492 del cessato Codice, non ha

inteso di esigere una giustificazione documentata, nè di

escludere la dichiarazione giurata dell’assuutore del ricu-

pero, la quale potrà bastare ogni qualvolta qualsiasi altra.

specie di prova riesca impossibile.

185. A rendere meno pericolosi gli effetti della grande

latitudine concessa dalla legge in quanto ai mezzi di pro-

vare le spese fatte pel salvataggio e ricuperamento delle

cose assicurate, concorre anche l’altra disposizione dell’ar-

ticolo 492 Codice-cessato, riprodotta nell’art. 629 Codice

vigente, che cioè queste spese devono essere rimborsate fino

a concorrenza del valore delle merci salvate e non indefini-

tamente.

La Commissione legislativa del 1869 adottava lo stesso

principio anche per le assicurazioni terrestri (Verb. 642);

ma il progetto ministeriale modificava radicalmente tale

principio proponendo coll’art. 429 quella disposizione, che

oggi costituisce il secondo capoverso dell’art. 436 del Co-

dice vigente: Le spese fatte a tale scopo dall’assicurato sono

a carico dell'assicuratore, quantunque il loro ammontare,

aggiunto a quello del danno, ecceda la somma assicurata e

lo scopo non siasi ottenuto, se non è riconosciuto, che, in

tutto od in parte, siano state fatte inconsideratamente.

Nei lavori legislativi pubblicati nonv’ha parola che esprima

la ragione di tale diversità. di trattamento tra le assicu-

razioni terrestri ele marittime, diversità, che, a nostro av-

viso, è giustificata soltanto dal pericolo di affidare le sorti

dell'assicuratore nelle mani del capitano e dalla maggior

difficoltà. di provare in affari marittimi se le spese fatte

per un salvataggio, spesso in luogo lontano, sieno state

fatte inconsideratameute. Troppo si aggraverebbe la con-

dizione, di per sè già. troppo disastrosa, dell'assicuratore

marittimo esponendolo alle conseguenze della malafede e

della imperizia del capitano o dell’assicurato che spendesse

pel salvataggio somma superiore al valore delle cose sal-

vate. È bensi vero che questa disposizione può ritorcersi

a danno dell'assicuratore, che si volle tutelare, perchè co-

stituirà impedimento a che si prendano misure di salva-

taggio ogni qualvolta sia incerto il ricuperamento e si tema

 

(1) Cass. di Firenze, 15 maggio 1884, Eco di Gi…-..VIII, p. 244.

(2) Corte d‘appello di Genova, 2 giugno 1877, Eco di Giur., I-II,

P- 813; Cass. di Torino, 15 ottobre 1879, Eco di Giur., IV, p. 49.  (3) Corte di casale, 12 marzo 1869, Giur. it., 1869, II, pag. 154.

(4) Verb. 11. 655. '
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di non ricuperar le spese; ma il legislatore non si arrestò

di fronte a cotesta considerazione pensando che gli assi-

curatori possono premunirsi con patti speciali. Difatti molte

polizze di assicurazione portano l’obbligo di pagare in

ogni caso le spese di salvataggio colla clausola siavi o

non siavi ricupero o con altra equipollente.

Con queste espressioni la facoltà. la più estesa e la più

libera e data all‘assicurato ed a quelli che lo rappresen-

tano, senza essere arrestati dal timore di sopportarne essi

stessi le spese, e gli assicuratori, sottoscrivendo simili patti

e dando tali ordini, si obbligano di pagare indistintamente

tutte le spese di salvataggio, quantunque esse eccedauo il

valore degli effetti salvati. Valin (sull’art. 45 del tit. Ass.)

dice che, se gli assicuratori han data facoltà speciale di

lavorare al salvataggio, ciò importa di diritto l‘obbligazione

di pagare tutte le spese senza riguardo al valore degli ef-

fetti salvati.

Altri autori, seguendo l‘opinione del Valin, ritengono che

quando il mandato e conferito, tutto è rimesso alla pru-

denza del mandatario (l). Poco importa, che poi l'esito non

sia stato fortunato, eeentum non spectamus (2). Basta, essi

dicono, che il mandatario non ecceda i limiti del mandato,

perchè tutto ciò che egli ha fatto sia indiscutibilmeute per

conto di quelli per i quali egli ha agito; e questi debbono

rimborsargli le spese fatte e sollevarlo dagli impegni per-

sonali ch‘egli avesse contratto durante la sua amministra-

zione. Volere armarsi di soverehio rigore contro 'del mau-

datario e un distruggere la buona fede del commercio per

cui uno sia facile a giovare altrui e ferire quell‘equità che

sola dee animare le operazioni commerciali; tanto più che,

se il mandatario commette un abuso, v’è sempre aperta

contro di lui l‘azione di mandato contraria o di dolo a mi-

sura delle circostanze. Emerigon solleva dei dubbi a questo

proposito (B), poichè, a suo avviso, la facoltà. indefinita

data agli assicuratori di lavorare pel salvataggio deve in-

tendersi prout iuris est, a meno che la polizza non porti

qualche clausola simile alla formula da noi sopra indicata.

E la giurisprudenza e ormai costante nello stabilire che

l’azione pel rimborso delle spese fatte pel ricupero delle

cose naufragato ha il suo giuridico fondamento, non nel

contratto di assicurazione, sibbenc nel quasi contratto con-

saerato dall’art. 629 Cod. di comm. pel quale si intende

che l‘assicurato nel dar opera a detto ricupero gerisea un

afi‘are utile allo assicuratore (4).

L’assicurato, il quale diede opera al ricupero delle cose

naufragate, non può pretendere la differenza tra la maggior

spesa da lui sostenuta pel ricupero ed il minor valore ot—

tenuto dalla vendita delle cose stesse, salvo che dimostri

che il minor valore medesimo fn effetto della. colpa o della

negligenza dell’assicuratore (5). Quando l’assicurato ottieue

il pagamento della somma assicurata, tutte le spese di

salvataggio e di ricupero, di mantenimento, retribuzione e

rimpatrio dei marinai, se nulla ha salvato o ricuperato,

restano a suo carico. E per vero: se l’assicuratore ha

pagato per intiere la somma assicurata e se nulla essa ha

ricevuto nè domanda del prezzo degli oggetti ricuperati e

venduti interamente assorbito dalle spese e dal crediti pri-

vilegiati che la gravavauo e neppure bastò, più nulla egli

è obbligato a dare nè per titolo di altri danni che deb-

bonsi intendere interamente soddisfatti col pagamento della

somma assicurata (art. 624 Cod. vig.) nè per altri titoli

dipendenti dal contratto d’arruelamento, che erano perso-

 

(1) r.. 10, 5 44, s 9; r.. 26, s s; L. 27, s 44, lr. Irlandati.

(2) L. 10, s 2; L. 12, S 2; L. 12, ff. De neg. gest.; L. 23, Cod. cod.,

-tit. 37; L. 56, s 4, ft“. Mandati; L. 4, Cod. earl. tit.

(3) Tom. 111, pag. 213.

(4) Corte d'appello di Genova, 9 luglio 1878.  

nali all’armat0re e a cui l’assicuratore e del tutto estraneo.

Nel caso di sinistro l'assicurato ha la scelta, o di farsi li-

quidare la indennità. corrispondente all’avaria sofierta, ov-

vero di abbandonare la nave all’assicuratore per conseguime

intero. la somma assicurata. Ma non potrebbe per veruua

ragione pretendere la liquidazione di danni dopo di avere,

mediante l'abbandono, conseguita l’intera somma stabilita.

Certo è che se per legge dal momento dell’abbandono la

nave di cui trattasi si trasferì de jure in proprietà dell’as—

sicuratore e il susseguente giudizio di convalida ebbe ef—

fetto giuridico retroattivo fino al tempo del fatto abban-

dono, consegue da ciò che l’assicuratore medesimo 0 meglio

la nave a lui rilasciata, stette a rispondere degli oneri ad

esse inerenti pei crediti privilegiati che la colpivano, di

mantenimento, retribuzione e rimpatrio dell‘equipaggio; e

lo assicurato, nel procurare sul luogo la vendita della nave,

pendente il giudizio di convalida, mentre curò il proprio

interesse e adempie ad un obbligo impostogli dalla legge

(articolo 629), geri insieme il negozio dell'assicuratore;

ma questa responsabilità dell‘assicuratore non potrebbe

mai estendersi più in la dell'onere reale a cui era vinco-

lata la cosa assicurata, uè oltre il suo valore (art. 629), nè

tramutarsi in una obbligazione personale (6).

186. Secondo la lettera e lo spirito dell‘art. 123 e se-

guenti del Codice di marina mercantile, quando in un in-

fortunio di mare alcuna delle persone indicate nel suddetto

articolo, fra le quali figurano gli assicuratori, assume la

parte di ricuperatore, essa diviene autore delle operazioni

di salvamento e divengono suoi agenti, suoi operai e suoi

ministri tutti quelli che in qualunque modo vi dan mano;

epperciò le spese che altri faccia per quella causa si con-

siderano fatte per conto di lei e per suo mandato ed è a

lei dovuto il rimborso ed il premio e quando agisca per

ottenerli esercita l’azione propria, non l‘azione di quelli

che l‘abbiano coadiuvata (7).

187. Qualunque poi fosse la specie dell’assicurazione, se

il valore ricuperato basta al pagamento del nolo, gli assi-

curatori, che volessero approfittare del beneficio derivante

dal ricupero, non potrebbero dispensarsi dall'obbligo di pa-

gare, oltre tutte le spese occorse per il salvataggio, ricu-

peramento e conservazione delle merci ad esse cedute ed

abbandonate, anche il nolo al capitano che le ha condotte.

Il nolo sarà. bensì una diminuzione dell‘utile che all’assi-

curatore deriva dal ricupero, ma è certo che la cosa sal-

vata in quel sito varrebbe di più che al luogo di spedi-

zione e ciò per l’effettuato trasporto di cui e dovuto al

capitano il corrispettivo.

Il nolo e un onere che gravita sulla merce ed e dovuto

al capitano in ragione della quantità. che consegna a de-

stinazione, a rata, e proporzione del fatto viaggio se questo

non e completo, ed & rata del ricupero se tutto non si e

potuto salvare, salvo che gli assicuratori non avessero ga-

rantito per i noli e nessun corrispettivo loro fosse perve-

nuto per la sienrtà. dei medesimi; mentre allora, doven-

dosi questi ritenere esclusi dalla polizza, i soli proprietari

sarebbero tenuti al pagamento di essi noli, massime ove

nulla o quasi nulla si fosse potuto ricuperare dal naufragio.

188. Se il valore delle cose rieuperate non basta pel paga-

mento delle spese di salvataggio, saranno gli assicuratori

in facoltà. di rinunciare all’assicurato le cose rieuperate.

Gli effetti salvati, dice Pothier (8), nen devono essere ab-

baudonati agli assicuratori che coll’ouere per essi di rim-

 

(5) Corte d’appello di Genova, 9 luglio 1873.

(6) Corte d'appello di Genova., 30 dicembre 1885; Eco di Giu-r.,

rx, pag. 44.

(7) Cass. di Firenze, 17 febbraio 1870; Giur. i'.,1870, I, p. 178.

(E) Tr. des Assur., n. 134.
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borsare l’assicurato delle spese ch’egli ha fatte per salvarli

dal naufragio; e sta bene; ma siccome, salvo patto in con-

trario, gli assicuratori, come si è già. notato, non sono te-

nuti per queste spese che sino a concorrenza degli effetti

ricuperati, così gli speculatori possono lasciarli all’assi-

curato per le spese. Ma si dice: come rinunciare all’assi-

curato parte di quelle merci che egli stesso ha già. coll’ab-

bandono trasferito in proprieta dell'assicuratore? Sarebbe

allora delusa la legge dell’abbandono e nascerebbe l’assurdo

che il tutto si riputerebbe differente dalle sue parti. Ma

che vi ha di strano in tutto ciò? chiediamo noi. — Non

si dimentichi che l’assicurato, assumendo il ricupero, riveste

la qualità di negotiornm gestor e se, quale assicurato potè

legittimamente mediante l’abbandono trasferire la proprietà.

della cosa assicurata uell’assicuratore, nulla v’ha di strano

che, ricuperato con una spesa di cento una parte della cosa

assicurata che non vale che trenta, l’assicuratore dica all‘as-

sicurato, come direbbe a qualunque inventore: tenetela per

voi, che a me non conviene conservare o rivendicare il di-

ritto di proprietà. sulla medesima.

XIX. — ABBANDONO; 1NABILiTA ASSOLUTA E RELATIVA;

mezzo DELLE cose SALVATE.

189. Alla voce abbandono di nave e nolo furono già am-

piamente svolte molte e gravi questioni concernenti l'og-

getto, la forma, i termini e gli efl'etti dell‘abbandono; —

questioni che, nonostante la attuazione del nuovo Codice

di commercio, avvenuta dopo la pubblicazione di quell’ar-

ticolo, non potrebbero oggidi essere risolte in modo diverso,

tanto più che l’illustre autore dell'articolo stesso si è

preoccupato delle innovazioni portate dal progetto che di-

venne poi testo di legge senza sostanziali modificazioni.

Qui non ci occupiamo dell'abbandono che sol per quanto

riflette il salvataggio ed il ricuperamento degli oggetti

assicurati.

190. Non solo il naufragio, ma anche l’inabilità. della

nave alla navigazione da diritto all’abbandono. Il nuovo

Codice di commercio, allo scopo di evitare le questioni

infinite a cui diedero luogo le frasi échouement avec bris e

innavz'gabilite' par fortune de mer del Codice francese

(art. 369), ed investimento con rottura e i1uzbilifà alla navi-

gazione per sinistro di mare del cessato Codice di commercio

italiano (art. 482), a questi casi di abbandono sostituì quelli

di inabilità assoluta o relativa alla navigazione (art. 632,

n. 5 Cod. comm. vig.). Ne perciò ha voluto il legislatore

italiano escludere che l’investimento con rottura possa in

in certi casi essere equiparato alla sommersione della nave,

ossia al naufragio. Se questo sinistro marittimo mette la

nave in condizione di non poter continuare la navigazione,

0 se la riduce ad un ammasso di materiali più o meno

sconnessi, per cui debbasi spendere una somma superiore

a tre quarti del suo valore onde rialzarla, ripararla e

metterla in istato di navigare, vi ha luogo all’abbandono

?… tutte le spese di salvataggio sono a carico dell’assicu-

ratore, a cui vien fatto l’abbandono, sempre però fino a

concorrenza del valore ricuperato (art. 629), se il ricu-

peramento non vien fatto per incarico dell’assicuratore

stesso. La. inuavigabilità, relativa debb’essere equiparata

all‘innavigabilità. assoluta. Mentre la prima ha luogo querido

la nave trovisi ridotta a tale stato in qua a proniden'tia

fiumana ampiius reparari non potest, la seconda si verifica

quando non vi sia compenso alla riparazione per la cc-

(1) Cass. frane., 19 luglio 1864 e 1 dicembre 1869; Hoechster-

Sacré, tomo 11, pag. 849; Boistel, pag. 1403.

(2) Giur. it., 1862, 1, col. 25. Veggansi anche le decisioni del1a

Corte d’appello di Casale,_23 dicembre 1867 e 5 ottobre 1868,  

cessività della spesa. Quando il guasto cagionato dal si-

nistro di mare sia tale che, per rimettere la nave a galla

e renderla abile a navigare, occorra una spesa che superi

il valor della nave o che, unita al valor della nave in

istato di deterioramento, superi il valore che avrà la nave

stessa dopo effettuato il salvataggio e la riparazione, non

si può pretendere che l’assicurato si sottoponga ad un

danno certo ed irreparabile, quale sarebbe quello di per—

dere la sua nave, senza essere in nessun modo indenniz-

zato. Quando non vi e convenienza a riparare la nave

non si può pretendere che l‘assicurato ai danni patiti

ne aggiunga dei nuovi. — La giurisprudenza e la dot-

trina hanno ritenuto, che, agli elfetti dell’inabilità. rela-

tiva, si considerino come spese eccessive quelle che sor-

passano i tre quarti del valore della nave (1). Le polizze

di assicurazione francesi si sono confermate a quest’uso.

Può dirsi innavigabilità. relativa equipollente all’innaviga-

bilità assoluta, come ben disse la Cassazione di Milano

nella sua decisione 24 maggio 1862, anche quando man-

chino sul luogo materiali od operai, o il capitano senza

mezzi all’uopo non trovi credito, corrispondenti, sovven-

tori, o, come infine è troppo razionale lo ammettere, quando

pure trovati i mezzi a prestito, non abbia poi modo di

soddisfarli, e i sovventori per pagarsi ottengano la vendita

forzata della nave. Ed invero e lo stesso per l‘assicurato

che la vendita del suo bastimento abbia luogo perchè non

possa ripararsi in difetto di mezzi o che, ristorato col

denaro altrui che non può poi pagare, venga forzatamente

venduto; il bastimento naviga cosi coll’aes alienam ed il

mutuo non fa che sospendere ulteriormente nell’interesse

di chi di diritto le conseguenze finali del fortunale ma-

rittimo; la sproporzione infine verifica per l’assicurato la

perdita legale che fa luogo all’abbandono per causa d‘in-

navigabilità relativa (2).

Il nuovo Codice di commercio coll'art. 652, n. 5, tra-

duceva in testo legislativo il principio già adottato dalla

giurisprudenza italiana e francese, accogliendo la proposta

del Tribunale di commercio di Napoli, che cioè l’abban-

dono possa farsi se le spese di rimpalmo eccedauo i tre

quarti del valore assicurato.

La Commissione del 1869 riteneva necessaria una mo-

dificazione al disposto degli art. 482 e 500 del cessato

Codice, allo scopo, come essa diceva, che la condizione

ora richiesta in forma troppo ristretta solo per qualche

caso, che la perdita o il deterioramento ascenda almeno

ai tre quarti del valore della cosa, sia stabilita come re-

gola generale. Tale condizione dovrà per conseguenza ap-

plicarsi auche al caso d'innavigabilità relativa, qualora

le Spese necessarie a riparare la nave od a metterla in

istato di continuare la navigazione, come prevede l’art. 500

Cod. del 1865 , eccedano , rispetto al valore di essa, la

proporzione suddetta (B). L’entità. delle spese di salvataggio

e di ricuperamento avranno dunque una grande influenza

sul diritto di abbandono, in seguito ad investimento con

rottura od abbordaggio.

191. I processi verbali dell'autorità, che s’incarica della

direzione ed ispezione delle operazioni di salvataggio, gli

,ordini da esse impartiti, fossero anche evidentemente ar-

bitrari, sia per riunire i resti nel caso di naufragio asso-

luto, sia per svincolare o vendere la nave che avesse in-

vestito con rottura, quand’anche gli sforzi dell’equipaggio

avessero potuto sollevare e che poche spese fossero ba-

state a rimetterla in istato sano, sono prove del sinistro

 

Giur. it., 1867, 11, col. 793 e 1868, col. 809; Cass. di Torino, 5 feb-

braio 1878, 10 agosto 1880, Eco di Giur., II, pag. 297, IV, p. 327;

Cass. di Firenze, 9 febbraio 1885, Temi Veneta, X, 181.

(3) Verb. n. 658, Relaz. Mancini-Pasquali, 23 giugno 1881, LXXVI.
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che l'assicuratore non potrebbe contestare, salvo il suo

ricorso contro l'agente dell'autorità. di cui avesse a la-

gnarsi.

192. Però la dichiarazione dell'innavigabilità della nave,

agli effetti dell'abbandono, fatta dalle autorità competenti,

fra cui è il console, su ricorso del capitano, non potrebbe

elevarsi ad ostacolo alla sentenza del tribunale investito

della causa sulla. validità dell'abbandono medesimo, sicchè.

non si possa pronunziare diversamente; imperocchè una

siffatta dichiarazione, come tutti i provvedimenti dalle.

autorità. giudiziarie e consolari su ricorso di una delle

parti non potrebbero costituire giudicato irretrattabile rim-

petto a coloro, senza il cui contraddittorio si ennisero, i

quali avrebbero sempre il diritto di discuterli e di im-

pngnarli tutte le volte che venissero loro opposti (1).

193. La nave può essersi sommersa, può aver investito

con rottura, esser diventata inabile alla navigazione, in

modo che nulla della medesima siasi potuto salvare, senza

però che l'assicuratore sia per ciò solo obbligato ad ac-

cettare l’abbandono del carico. — Se le merci del carico

possono esser interamente od in gran parte sottratte al

naufragio e con altra nave trasportate al loro destino,

per modo che la perdita od il deterioramento loro non

ascenda a tre quarti almeno del loro valore, non potranno

essere abbandonate non ostante il successivo naufragio

della nave.

194. Il solo fatto del naufragio basta, come si è già.

detto, a legittimare l’abbandono; il naufragio equivale alla

perdita totale delle merci; poco importa che queste merci

sieno state salvate in tutto od in parte; poco importa che

potessero, dopo il salvataggio, esser condotte alla loro de-

stinazione. Quando vi sia un vero naufragio, vale a dire

un vero soggiorno più o meno prolungato delle cose as-

sicurate sott’acqua, la perdita deve considerarsi completa

ed il salvataggio operato in seguito non fa ostacolo al-

l’abbandono. L’art. 615 Cod. comm., che fa del naufragio

una causa d’abbandono, non fa alcuna distinzione fra il

caso di salvataggio e quello della perdita materiale, tra

il caso in cui il trasporto degli oggetti salvati sia possi-

bile e quello in cui nel sia. Abbiamo già. notato che per

l’art. 629 il capitano e l’assicurato devono, e gli assicu-

ratori possono provvedere al ricuperamento senza pregiu—

dizio dei loro diritti. Qnell’articolo suppone precisamente

il salvataggio e non lo considera punto di tal natura da

attenuare il diritto all'abbandono, diritto acquisito dal-

l’assicurato pel solo effetto del sinistro, nonostante qna-

lnnqne avvenimento successivo. — Se fosse altrimenti il

capitano,i marinai e l’assicurato, per non esser privati

del diritto di abbandono, non lavorerebbero con tutto lo

zelo possibile pel ricupero degli oggetti nanfragati, con

grande pregiudizio degli assicuratori stessi. Tanto la gin-

risprndenza che la dottrina ritengono che il salvataggio

delle merci nanfragate e che la stessa possibilità di con-

durle al luogo di loro destinazione non sieno ostacoli al-

l’abbandono.

195. Se la legge, all'art. 632 Cod. comm., dopo aver

parlato del naufragio, fa delle spese e delle perdite o

deterioramenti ascendenti a tre quarti del valore della

nave e delle merci un caso particolare di abbandono, ciò '

fa ritenendo che non vi sia, in quest’ultimo caso, un vero

e proprio naufragio. I risultati più o meno disgraziati del

naufragio devono riversarsi a carico degli assicuratori.

Però a questa rcgola, che non è d'ordine pubblico, è le-

cito alle parti derogare con patto speciale. Se la polizza

d’assicurazione portasse che “ in nessun caso l'abbandono
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potrà aver luogo se non quando vi sia perdita o dcterio-

ramento di almeno tre quarti ,, una tal clausola nella sua

generalità. comprenderebbe tanto le perdite che sono con-

seguenza del naufragio che quelle che provengono da qua-

lnnque altra causa; ma in tal caso l'abbandono dovrebbe

forse esser valido soltanto in presenza di una perdita pro-

vata, vale a dire reale e non semplicemente presunta di

tre quarti delle merci assicurate? Devesi forse, in questo

caso, esigere che gli effetti assicurati sieno materialmente

perduti nella proporzione prevista o per lo meno che, non

ostante il salvataggio, non abbiano potuto essere conser-

vati e trasportati alla loro destinazione di modo che l'ab-

bandono non fosse ammissibile, se più di un quarto della

merce fosse arrivata? 0 devesi piuttosto mantenere la

regola generale che fa derivare dal sinistro la presunzione

della perdita intera non ostante gli ulteriori avvenimenti

che avessero riparato più o meno i disastri? M. Pardessus

e d'avviso che la convenzione, che èla legge delle parti,

non permetta di ammettere questa regola.

Ma l'argomento desunto dal timore che si affievolisca

lo zelo del capitano e degli assicurati nell‘operazione di

salvataggio a detrimento degli stessi assicuratori non con-

serva forse tutta la sua forza, non ostante la clausola sopra

indicata, se il successo del salvataggio deve importare la

privazione del diritto di abbandono? Ma, si rispetta forse

la convenzione delle parti e non si urta invece diretta-

mente i suoi termini, quando si permette all’assicuratore

di usare, nel caso che la perdita sia inferiore di tre quarti,

dell'abbandono, il cui beneficio è stato espressamente li-

mitato alla ipotesi di una perdita superiore? Senza dubbio

le operazioni di salvataggio saranno meno attive; il ca-

pitano e l'assicurato, interessati a procurarsi le condizioni

per l’abbandono, non impiegheranno molta vigilanza nè

molto zelo nel lavorare al ricupero degli oggetti naufra-

gati come è loro imposto dall’art. 629. Ma tale situazione

sarebbe stata creata dagli stessi assicuratori che hanno

dimostrato fiducia nella lealtà del capitano e nelle garanzie

di capacità edi moralità, che lo Stato esige da lui; e se

è buona e sana interpretazione di legge, il dire, cogli an-

tori, che il legislatore non può volere che la facoltà. dcl-

l’abbandono dipenda dalla perdita materiale che l’assicu-

rato avrebbe interesse di lasciar consumare, questa con-

siderazione non perde forse ogni valore quando i contraenti

hanno fatto .di tal perdita una condizione formale all’ab-

bandono? (2).

196. Ma quando non ci fosse naufragio nè inabilità as-

soluta alla navigazione, la perdita od il deterioramento

che da luogo all'abbandono e quello che cade sulla cosa

stessa, che la distrugge nella sua sostanza o l'altcra nella

sua qualità., al punto di toglierle tre quarti del suo va-

lore; è tale infatti il senso letterale dclle parole perdita

o deterioramento delle case assicurate, allc quali perditeo

deterioramenti sono equiparate le spese necessarie per rial-

zare la nave, ripararla e metterla in istato di riprendere

la navigazione. Se l’art. 632 non esige la perdita intera

e la limita a tre quarti si è perchè ha voluto troncare le

questioni occasionate dalle precedenti disposizioni di legge

e teorie, le quali non determinavano qual proporzione tra

le spese ed il valor della nave portasse equipollenza del-

l‘iuabilità assoluta all’innbilità relativa.

197. Secondo la rcgola posta dall'art. 632 l’estensione

della perdita dovrebbe di rcgola misurarsi sul valore di

stima della cosa dopo l'avvenimento, in relazione al va-

lore che essa aveva al momento del contratto.

Nondimeno, allorchè si tratta di assicurazione della nave,

 

(1) Corte d’appello di Genova, 11 febbraio 1881, Eco di Giur.,

V, pag. 221.   (2) Dalloz, Rép. gén., v. Dr. mar., 11. 1095.
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la misura la più sicura e nel costo delle riparazioni ne- Î

cessarie per rimettere in buon stato la nave; compu-

tando altre spese diverse da quelle relative al salvataggio

ed alla materiale riparazione della nave si andrebbe con-

tro il senso e l‘economia della legge.

198. .Tutte le altre spese, come anche quelle di salva-

taggio e ricuperamento, quantunque dirette a rialzare, ri-

parare la nave e metterla in istato di navigare se non

arrivano a tre quarti almeno del valore assicurato della

nave o del valore delle cose assicurate, sono reputate

avarie.

È bensi vero che lata sensu la perdita o deterioramento '

dei tre quarti nonchè tutte le spese di salvataggio e ri-

parazioni ascendenti a tre quarti dei valor della nave sono-

esse purc avarie; ma sono avarie proprie, che,a ragione

dclla loro importanza, la legge assimila alla perdita intiera.

199. La merce deve considerarsi come perduta per l’as-

sicurato allorchè, quantunque arrivata al luogo di desti-

nazione, resta in possesso di coloro che l’hanno salvata,

di modo che per ritirarla siavi d'uopo di pagare le spese

di salvataggio, la cui antecipazioue ed il cui rimborso sieno

a carico, non dell’assicurato, ma dell’assicuratore.

Lo stesso avviene allorchè sia messo a disposizione del- i

l‘assicurato il prezzo ricavato dalla vcndita della merce,

anzichè la merce stessa; poco importa che questo prezzo

rappresenti più di un quarto dell’oggetto assicurato.

200. La vendita della cosa assicurata per il pagamento

di spese di salvataggio, necessaria conseguenza del sini—

stro marittimo, equivale alla perdita della cosa assicurata

e da diritto all’abbandono. La difficoltà, della questione

sta nella relazione che con questa controversia puo avere

l’altro principio che, per estimare se il danno sofferto dalla

cosa assicurata tocchi i tre quarti, si deve guardare solo

al deterioramento intrinseco e materiale, senza alcuna con—

siderazione alle spese ed alle conseguenze di esse, prin-

cipio ,ainnlesso dagli scrittori (1).

Ma se lo scopo dell’assicurazione è al certo quello di

garantirsi contro la perdita della cosa, che questa siasi

perduta per naufragio o sia stata forzatamente venduta

a seguito di sinistro marittimo, per essersi il capitano

trovato ncil’impossibilità di procurarsi i fondi, onde pro-

cedere al salvamento e ricuperamento, fa lo stesso; l'assi-

curato tanto nel primo che nel secondo caso. è spossessato

della sua proprietà., epperciò, se eguale è il risultato, il

danno, eguali devono essere i diritti e le azioni competenti

al medesimo, onde essere indennizzato della perdita da

coloro che col contratto di assicurazione si sono assunti

i rischi del viaggio. Se questa vendita produsse la per-

dita totale o quasi totale della. cosa assicurata, l’abban-

dono ù legittimato.

XX. — Annonnnuuro.

201. Se il salvataggio e diretto allo scopo di attenuare

i danni derivanti dell’urto di navi, molte delle regole e

dei principi da noi fin qui esposte concernenti l’equipag-

gio, i noleggiatori, gli assicuratori, i prestatori a cambio

marittimo saranno soggetti a gravi eccezioni, a seconda

delle cause dell’urto.

Ed è naturale che le conseguenze dannose del salva-

taggio si riversino a carico di chi è responsabile dell’urto,

e le utili vadano dedottc dal complesso del danno risarcito.

Gli effetti del salvataggio in conseguenza di urto for-

tuito saranno, relativamente alla responsabilità., diversi .
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da quelli del salvataggio efiettuato in seguito ad urto

colposo. Se la nave ricuperata è quella, che senza sua

colpa venne urtata e sommersa, le spese del salvataggio

formeranno parte dei danni risarcibili dalla nave che urtò.

— Viceversa, le spese del ricuperamento staranno a ca-

rico della nave salvata, se l‘abbordaggio avvenne per sua

colpa, o per colpa ignota 0 comune ad ambe le navi urtate;

e le spese del salvataggio delle cose caricatee delle per-

sone danneggiate dovranno essere sostenute o dalla nave,

per colpa della quale avvenne l‘urto, o solidariamente dalle

_ due navi urtata ed nrtante, se la colpa fu comune o se

non risulti a quale delle navi urtate sia imputabile l‘urto.

Le teorie sviluppate alla voce abbordaggio possono es-

sere applicate anche agli effetti del salvataggio e noi po-

tremmo richiamarci interamente alle medesime, se non

fossero basate su leggi e decreti che ora sono completa-

mente abrogati e sostituiti da disposizioni radicalmente

diverse. — Ci limiteremo quindi ad accennare le modifi-

cazioni legislative e le ragioni che indussero il legislatore

a dcttare in tale proposito norme direttive diverse dalle

prccedenti.

202. L’art. 464 del ccssato Codice di commercio ita-

liano dichiarava che sono a rischio degli assicuratori le

pcrdite e i danni chc accadono alle cose assicurate per

cagione di urto fortuita; ma il nuovo Codice nel corri-

spondente art. 615 cancellò la parola fortuito, poichè ivi,

trattandosi unicamente dell‘obbligazione degli assicuratori,

il legislatore ritenne che, sal-vo a dcterminare a suo luogo

le giuridiche conseguenze dell'urto, la designazione del

solo urta fortuita fosse troppo esclusiva, giacchè anche

l’urto prodotto da colpa può essere a loro carico, per

esempio nel caso che l’assicurazione comprenda la barat-

teria del capitano o padrone (2).

203. L‘art. 516 dcl cessato Codice di commercio fu so-

stituito dalle disposizioni degli articoli SSO-664 del Co-

dice vigente.

Quell’art. 516, nel Codice del 1865, faceva parte del

titolo IX, che trattava delle avarie, ed era il solo arti-

colo che contemplasse i danni derivati dall’urto di navi.

La Commissione legislativa del 1869, ritenuto che la tra!-

tazione relativa all’urto delle navi deve andare distinta da

quella che concerne le avarie, giacchè l'una e l’altra muo-

vano da. ben distinti concetti, creava un titolo speciale: Dei

danni cagionati dall’arte delle navi, il quale, completando

il titolo precedente delle avarie e della contribuzione, con-

teneva le regole speciali che riguardano quelle avarie che

possono essere derivate dalla colpa dell’uomo più che dai

rischi di mare (3).

La Commissione lcgislativa riteneva necessaria una

maggior diligenza ed un più accurato studio nel rcgolarc

le conseguenze dell’urto delle navi, causa di gravissimi

danni, giustamente considerando chc lo sviluppo crcscentc

della navigazione e l’applicazione ad essa del vapore e di

altrc forze naturali tende a rendere sempre più frequenti

cotesti disastri.

204. L'art. 516 del cessato Codice di commercio, come

si è osservato alla voce Abbordaggio, n. 10 e 14, distin-

gueva tre diverse specie di abbordaggio, e cioè: I. chc

l’urto sia stato puramente fortuito, II. che sia accaduto per

colpa del capitano di una delle navi, e III. che vi sia

dubbio sulle cause che lo produssero.

L’applicazione dei principi generali di diritto, che il

caso fortuito nuoce a chi lo risente e che il danno pro-

dotto da colpa dcve essere risarcito dall’autore del fatto

 

(i) Pardessus, Cours_dr. com., n. 845; Boulay-Paty, Cau-r.! dr.

com., tit. XI, sect. ], pag. 172, ed. Bruxelles; Dalloz, Rép., Dr.  mar., 11. 2032-2033- '

Dronero 1rnnrsuo, Lctt. S —1. 37

(2) Verb. n. 648.

(a) Verb. n. 532.



colposo, ofiriva facile soluzione alle due prime ipotesi, ma,

nella terza (abbordaggio dubbio), l’artieolo stesso, deviando

dalle regole ordinarie , stabiliva ehe il danno fossc ripa-

rato a spese eomuni e per porzioni eguali dalle navi che

lo avessero cagionato o sofi'erto. Questa disposizione ha

dato luogo nella pratiea a molte diflicoltà, potcndosi du-

bitare se la proposta ipotesi eomprenda il caso che l’in-

certezza delle eanse dell’urto non escluda la possibilit-Jr

dell’influenza di una eansa irresistibile, ovvero riguardi

solo l’incertezza della derivazione del fatto colposo dalla

persona di uno o dell’altro dei capitani delle navi urtate.

La soluzione data dalla cessata legge, colla quale sem-

brava cousacrarsi una presunzione di colpa comune ai due

capitani, ed il principio giuridico , che la colpa non può

presumersi , ma dev'esser provata, rendeva perplessa la

mente, che, dall'interpretazione logica del testo di quella

legge, poteva essere condotta a conseguenze diverse.

Un altro dubbio si è pur manifestato nel risolvere la

questione; se il disposto dell'ultimo capoverso di quell’ar-

ticolo 516 riguardasse il solo danno solferto dalle due navi

o quello pure da cui fossero colpite le merci in esse ca-

ricate. Quando pure si avesse voluto ammettere che quella

disposizione riguardasse il solo caso, in cui fosse esclusa

la derivazione del sinistro da un caso fortuito o da una

forza irresistibile e il dubbio vertisse soltanto sulla prova

della colpa a carico di uno dei due capitani o, a dir me-

glio, a carico di una delle persone, del fatto delle quali

l’armatore risponde a sensi dell’art. 311 Codice cessato

(491 Codice vigente), la soluzione data da quella legge

conduceva a conseguenze ingiuste, poichè nessuna distin-

zione essendo fatta riguardo alle rispettive dimensioni

delle navi urtate e all'entità. del danno, la divisione in

parti eguali del danno cumulato poteva riuscire appena

sensibile ad una delle due navi ed enormemente onerosa

all’altra; che, se l’indennità. incombente ad entrambe le

navi, per la presunzione di colpa comune, avesse dovuto

comprendere anche il risarcimento dei danni sofl‘erti dalle

merci caricate in entrambe, come richiederebbe la logica

applicazione della stessa teoria, la gravità. delle conse-

guenze sarebbe stata sensibilmente accresciuta.

L’opinione contraria che l’incertezza delle cause del-

l’urto, accennata nella citata disposizione, comprendesse

anche il caso in cui non fosse dimostrato se la collisione sia

derivata da caso fortuito, ovvero da colpa dei naviganti,

avrebbe incontrato gravissimo ostacolo nel troppo mani-

fest-o conflitto, che devesi ravvisare fra la data soluzione

e il principio giuridico che la colpa non si presume e che,

in difetto di prova, il danno dee riputarsi derivato da

caso fortuito.

D’altronde, se i fatti avessero dimostrato che non vi fu

caso fortuito, ma che il danno è derivato da colpa, l‘in-

dole subbiettiva di questa conclusione ben diflicilmente

potea comportare l’indeterminazione del soggetto a cui la

colpa dovesse essere attribuita, e, nei rarissimi casi, nei

quali tale ipotesi pur potesse verificarsi, il principio sud—

detto sarebbe bastato a risolvere ogni questione.

La prova della colpa potrà. del resto agevolmente otte-

nersi in tutti i casi di inosservanza delle molteplici cau—

tele, con cui le leggi, i regolamenti, gli usi generali o lo-

cali, o la prudenza dei naviganti mirano ad evitare gli

scontri; sicchè l’incertezza nella determinazione delle cause

dell’urto vedesi il più delle volte derivare dall’esser pro-

vata una qualche colpa a carico degli equipaggi di en—

trambe le navi che sofi’ersero la collisione e dalla difficoltà.

di accertare quale di tali colpe sia stata la vera causa

del disastro.

SALVATAGGIO

 

Per queste considerazioni la Commissione legislativa

del 1869 ritenne assodato che le eonscgueuze della colli-

sionc di navi avvenuta per caso fortuito o per fatto col-

poso devono essere dedotte dai principî generali, tanto se

sia dimostrata l’accìdentalità. dcll’evento o non sia dimo-

strato colpevolc, quanto se risulti che esso è derivato da

colpa.

Ma si nell‘uno eome nell’altro caso i danni derivati dal-

l‘urto possono aver eolpito tanto la nave quanto le cose

caricatc, e quindi la Conunissione legislativa ritenne che

la leggc non dovesse come nel testo dell‘art. 516 Codice

cessato limitarsi a considerare le eonscgueuze dcll‘urto ri-

spetto alla sola nave.

Se l’urto .} fortuito i danni e le perditc restano a ca-

rico sì della nave che delle altre cose che li hanno sof-

ferti e chi risponde della colpa è pur tenuto per tutte le

conseguenze derivate dalla collisione (verb. 634). Pcreiò

l’art. 660 dcl vigente Codice dispone: Se l'urto di naviè

avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, i danni e le

perdite che ne derivano sono sopportati dalle cose che li

hanno sofi'erti senza diritto a ripetizione.

205. La colpa che fu cansa dell’urto può cssere attri-

buibile tanto al capitano, quanto ad altre persone dell‘e-

quipaggio di una delle due navi e di essa rispondono i

proprietari secondo il principio e celle limitazioni stabi-

lite ncll‘art. 311 Codice cessato (art. 491 Codice vigente).

Essi rispondono adunque tanto dei danni derivati alla nave

urtata od alle cose in essa caricate, quanto dei danni sof-

ferti dalle cose caricate sulla nave urtaute, ma possono

liberarsi coll’abbandono (1).

206. La Commissione legislativa del 1869 rifletteva al-

tresi che non può omettersi un cenno spcciale ad una ca—

tegoria di danni gravissimi che interessa singolarmentei

riguardi di umanità e di giustizia.

Gli urti delle navi producono non di rado danni gra-

vissimi anche all’integrità. ed alla salvezza delle persone

che vi sono imbarcate e la protezione ad esse dovuta ri—

chiedeva che di ciò si facesse espressa menzione.

Fu già. avvertito che i proprietari della nave, a bordo

della quale fu commessa la colpa, da cui è derivato l’urto,

rispondono verso i terzi delle conseguenze di csso, ma

possono liberarsi coll’abbandono della nave e del nolo, se-

condo la disposizione dell’art. 311 del Codice del 1865

(art. 491 Codice vigente); e non è quindi fuor di luogo

la previsione che il valore delle cose abbandonate sia in-

sufficiente al pieno risarcimento dei danni. In tal caso la

preponderanza che deve attribuirsi alla vita ed alla in-

tegrità delle persone , di fronte ai diritti di proprietà e

di possesso giustifica certamente la prevalenza accordata,

nella distribuzione della somma che rappresenta il valore

delle cose abbandonate ai creditori dell’indennità dovute

per le morti o ferite avvenute in conseguenza dell’urto,

sopra le altre pretese (2). '

Da queste considerazioni la Commi5s10ne stessa fu in-

detta a. dettare quella disposizione che oggi costituisce

il testo dcll’art. 661 dcl Codice vigente: Se l’urto è an-

venuto per colpa di una delle navi, i danni e le perdite

che ne derivano sono a carico della nave medesima. Le in-

dennità dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio,

in caso di insuficienza della somma diatribuibile.

207. In caso di collisione di navi può facilmcnte ac-

cadere che dalla rilevazione delle cause che la produssero

apparisca l’esistenza di una colpa tanto a carico dell’e-

quipaggio dell’una, quanto a carico di quello dell’altra e

non possa stabilirsi da quale di esse sia derivato il danno

accaduto.

 

(i) Verb; n. 684.  (2) Verb. n. 684.
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Questa ipotesi appariva compresa fra quelle che erano
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[ disposizioni degli articoli 200 e 201 del Codice per la

prevedute dall’ultimo capoverso (l611’art. 516 del Codice ' marina mercantile, dell’art. 324 Codice dcl 1865 e del-

cessat0, secondo il quale il danno cumulato dovca ripar-

tirsi per eguali porzioni fra tutte le navi che ebbcro parte

nella collisione.

Senza ripetere le ragioni per le quali questa soluzione

non sembrò accoglibilc, qui devesi pur rimarcare la sua

insufi‘icienza a risolvere tutte le questioni emergenti.

Quale sant infatti la condizionc giuridica dci proprie-

tari delle cose caricate sulle navi che si urtarono rispetto

ai danni ad esse derivati dall’nrto? Per loro non si tratta

certamente di un caso fortuito di cui debbano subire le

conseguenze, ma si tratta di un danno prodotto dal fatto

colpevole altrui, per il quale ad essi compete il risarci-

mente.

E d’uopo quindi esaminare quale debba csscrc la norma

da seguirsi nel caso proposto, distinguendo i rapporti che

corrono fra i proprietari delle navi che si nrtarouo e quelli

che intercedono fra questi ed i caricatori. Ferma l‘ipotesi

che non consti se l’urto sia derivato dalla colpa commessa

a bordo dell’una, piuttosto che da quella commessa a bordo

dell’altra nave, nessuno dei proprietari delle due navi può

avere azione contro l’altro per ottenere il risarcimento,

secondo la disposizione dell‘articolo precedente e quindi

l‘applicazione dei principî generali richiede che ciascuno

sopporti la sua parte di danno. Ma, rispetto ai caricatori,

il danno è certamente avvenuto per le colpe commesse

dai due equipaggi e di queste colpe i proprietari delle

due navi sono responsabili con vincolo solidale, come è

solidale il vincolo di ogni obbligazione commerciale (1) e

di ogni obbligazione nascente da fatto colposo ea: quasi

delicto (art. 40 Cod. comm. vig. e 1156 Codice civile).

Da ciò il disposto del vigente articolo 662 c05ì conce—

pito: Se non risulti a quale tra le navi urta-te sia impu-

tabile la colpa, o se la colpa risulti comune, ognuna sop-

porta i danni e le perdite che ha sofi'erto, senza. diritto a

ripetizione; però ciascuna è obbligata solidariamente per

il risarcimento dei danni e delle perdite cagionaie alle cose

caricate e per le indennità dovute per le ofi‘ese alle persone

secondo la disposizione dei due articoli precedenti.

208. Qualunque sieno le conseguenze dei danni deri-

vati dalla collisione delle due navi rispetto alla respon-

sabilità dei proprietari od armatori, nessuna eccezione esse

possono recare all‘applicazione del principio, che stabilisce

la responsabilità. dell’autore della colpa, tanto di fronte

al danneggiato, quanto rispetto a chi, avendo prestato il

risarcimento, ha diritto di rivalersi verso di lui. A pre—

venire il dubbio che le precedenti disposizioni abbiano

modificati i principi generali sembrò opportuno di farne

espressa dichiarazione (2). Con queste considerazioni la

Commissione legislativa del 1869 giustificava il disposto

dell‘art. 663 del vigente Codice di commercio: ki respon-

sabilità delle navi stabilita negli articoli precedenti lascia

intatta quella. degli autori della colpa verso i danneggiati

e verso i proprietari delle navi.

209. L’art. 664 del Codice vigente dispone: Quando una

nave ha urtato senza colpa un’altra, perchè essa stessa fu

urlata per colpa di una. terza, tutta la responsabilità è a

carico di questa. '

210. La Commissione legislativa del 1865 riteneva ne-

cessaria anche un‘altra disposizione eccezionale, in rela-

zione a quanto venne stabilito dalla legge relativamente

all‘uso dei piloti pratici.

Nello stato attuale della legislazione marittima diceva

la Commissione legislativa, e precisamente di fronte alle

“) Verb. n. 685.

(2) Verb. n. 686.
 

- l’articolo 504 Codice vigentc, egli è certo che qualora i

regolamenti relativi alla navigazione prescrivano l’uso di

un pilota obbligatorio per determinati luoghi, il capitano

non è libero di dispensarsi dall’invocare l’opera sua e non

può impedirgli di stabilire la rotta e di comandare le ma-

novre e quant’altro si riferisce alla sicurezza della nave

(art. 202 Cod. mar. merc.). Non può dirsi quindi che il

pilota pratico sia un preposto volontario del capitano e

dell‘armatore da questo rappresentato, ma l’assunzione del

pilota e l’abdicazione ad esso dei poteri del capitano e

imposta per legge nei casi determinati dalle citate dispo-

sizioni.

Conseguentemente nè il capitano può rispondere delle

conseguenze della colpa commessa dal pilota obbligatorio,

nè possono risponderne' gli armatori o proprietari della

nave. Essi subiscono (diceva la Commissione), insieme ai

caricatori, le conseguenze di uno stato di cose, che non

possono modificare e che tutti devono aver prevednto, fino

dal momento in cui hanno deliberato di condurre la nave

in quei luoghi nei quali l’uso del pilota pratico (: obbli-

gatorio. Dei danni che avvengono per gli urti cagionati

dalla colpa del pilota pratico obbligatorio non può rispon-

dere che l’autore della colpa, e perciò la Commissione cre—

dette conveniente di farne espressa dichiarazione affine di

modificare in via di eccezione, rispetto al caso prevednto,

le disposizioni degli articoli precedenti (3). Perciò la Com-

missione stessa nel suo progetto dettava il seguente ali-

nea: Quando la nave è diretta. da un pilota pratico obbli-

gatorio a termini dell’articolo ........ (504 Codice vigente) e

l'urto avviene per colpa del medesimo, egli solo è respon-

sabile dei danni e delle perdite che ne derivano (art. 202

Prog. della Commissione, art. 720 Prog. preliminare).

Ma questa parte dell'articolo fu cancellata nel progetto

ministeriale e non figura nel vigente Codice in seguito

alle osservazioni fatte dalla Camera di commercio di Ve—

nezia sulla disposizione dell‘art. 720 del progetto preli-

minare.

Quella Camera di commercio riteneva che durante la

dimora del pilota a bordo il capitano non sia liberato dalla

sua responsabilità e non perda la propria autorità. e che

non gli sia permesso di abbandonare il comando.

Se il pilota pratico ha il diritto di stabilire la rotta e

di ordinare le manovre necessarie ad evitare le difiicoltr‘r

che richiedono speciali cognizioni locali, il capitano non

può a meno di prendere notizia dei di lui comandi ed in

caso di pericolo imminente deve anche contrammandarli,

perchè la nave ed il carico sono a lui specialmente alii-

dati e quando si avveda che il pilota, per colpa o per

imperizia, conduca la nave in modo da csporla ad un danno

dev’essere obbligato ad opporsi.

La stessa Camera di commercio riteneva quindi che il

capitano debba sorvegliare il pilota ed avere la respon-

sabilità. di tutto. In appoggio di questa sua opinione ci-

tava la disposizione dell’art. 545 del progetto preliminare

(art. 504 Codice vigente), in cui è stabilito che il capi-

tano debba comandare personalmente la nave all’ingresso

ed all’uscita dei porti, seni, canali 0 fiumi, cioè nei luoghi

nei quali il più delle volte e necessaria l’assistenza di un

pilota pratico. ed osservava inoltre che la Commissione

eompilatriee del progetto dichiarò espressamente (4) che

l‘obbligo di valersi diun pilota pratico non può impedire

l’osservanza di quelle maggiori cautele che il capitano sotto

la propria respmisdbilità potesse reputare opportune.

=(3) Verb. n. 686.

il_(4) Verb. n. 894.



Reputava quindi quella Camera di commercio che se il

capitano deve trovarsi sul ponte del naviglio quando ha

il pilota a bordo , la responsabilità. degli urti eventuali

non debba essere in tali casi a solo carico del pilota, il

quale darebbe ben poca gnarentigia ai poveri danneggiati

che dovessero da lui aspettarsi il relativo compenso, poichè

la. cauzione offerta dei piloti e troppo tenne per far fronte

agli enormi danni che possono cagionare. Aggiungcva che,

se con quella disposizione si intese di dar maggior ga—

ranzia del buon servizio dei piloti, rendendoli responsa-

bili dell‘accaduto, essa, oltre di essere inefficace a van-

taggio del danneggiato, sarebbe affatto inutile pcrcln‘: i

principi generali già, provvedono peri casi di colpa enon

è necessario dirc che il pilota e tenuto al risarcimento

dei danni, che la responsabilità. dclla nave stabilita pre-

cedentemente lascia intatta quella degli autori della colpa

verso i danneggiati e verso i proprietari della nave; che

non ostante la presenza del pilota potrebbe darsi che l’urto

fosse avvenuto in parte o totalmente per colpa del capi-

tano; che le manovre sono ordinariamente comandate dal

capitano stesso dietro suggerimento del pilota; che, in

faccia ai terzi, chi produce l’urto @ la nave e che coll’in-

dicare come solo responsabile il pilota si farebbe un’ in-

ginsta eccezione al principio stabilito negli articoli pre-

cedenti; e che finalmente il pilota, il quale vede forse

la nave per la prima volta e non ne conosce i difetti e

costretto a dipendere in parte dall’avviso del capitano.

Il disposto dell’art. 202 che dà. diritto al pilota che

scorta una nave di stabilire la rotta e di comandare ogni

manovra di vele, di ancore, di cavi, di ormeggio e tutto

quanto si riferisce alla sicurezza della nave, avea anche

sull’anime nostro esercitato tanta influenza da indurci a

sostenere colla più ferma convinzione dinanzi alla Corte

suprema di Firenze, là. irresponsabilità del capitano e del—

l’armatore per le colpe commesse dal pilota obbligatorio

e quella Cassazione, relatore Borsari, il quale anche nel

suo commento al Codice di commercio n. 1035 sostenne

la medesima teoria, nella sentenza 23 marzo 1876 citata

alla voce abbordaggio n. 47 accolse il nostro assunto.

Ma questa giurisprudenza non può perciò dirsi preva-

lente, perchè la Corte d’appello di Bologna nella sua de-

cisione 27 ottobre 1879 (1) giudicò che il capitano e gli

armatori sono responsabili pe,in urti colposi, non ostante

la presenza del pilota obbligatorio, e perchè la Corte di

Venezia nella sua sentenza 10 maggio 1881, e la stessa

Cassazione di Firenze con sua decisione 19 maggio 1882 (2)

accoglieva la stessa conclusione da noi proposta in seguito

a mutato avviso, conseguenza di più accurato studio.

Il Codice per la marina mercantile, come ebbero a dire

il ministro che ne presentava il progetto, la Commissione

senatoria incaricata di csaminarla, e la relazione mini-

steriale al‘rc che la approvava, e diretto soltanto a prc-

scrivere le norme di amministrazione e di polizia nell’in-

teresse generale, ed ha per principio fondamentale la sc—

gregazione di ogni provvedimento che riguardasse rap—

porti puramente civili, i quali hanno la loro sede propria

nelle leggi commerciali. — E per persuadersi dell’estat-

tezza dell’asserto basta consultare la. relazione del mini-

stro Di Negro al Senato nella tornata del 28 gennaio 1863

(n. 227), e specialmente al libro I, titolo I, capo IV ed

agli articoli 83, 84, 86, la relazione senatoria sul progetto

stesso, relatore Mameli 'del 1863, i resoconti parlamentari

delle sedute del Senato del 28 e 29 ottobre 1864 e final-

mente la relazione dei ministri al re nell’udienza del 25 giu-

gno 1865.

Il progetto ministeriale di quel Codice, progetto del 1863,

 

(l) Rivista giuridica, 1879, pag. 340.
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proponeva che all’art, 272, dopo aver detto che il corpo

dei piloti colla cauzione risponde dei danni cagionati per

l’imperizia o negligenza del pilota (art 199 Codice mar.

merc.), si aggiungesse il seguente alinea: " Con questa

“responsabilità non si intende prcgiudicata quella dei

“ proprietari cd armatori del legno pilotato verso colui

" che ha sofferto il danno, salvo il loro regresso verso la

“ compagnia di pilotaggio ,; ma la Commissione senatoria

cancellava qnest’agginnta dicendo: “ la seconda parte del-

“ l‘articolo stesso e stata soppressa come inutilc, perchè

“ è cosa per se stessa evidente ,.

Il Codice per la marina mercantile del 1865 nell'art. 66

parlava di due specie di piloti; nel n. 2 della prima parte

di quell’articolo parlava del pilota senz’altro, come uno

dei componenti dell’equipaggio, ufficiale di bordo sotto la

dipendenza del capitano; nella seconda parte dell‘articolo

stesso considerava come sotto nfliciale sempre sotto la di-

pendenza del capitano, il pilota pratico per tutto il tempo

che gli fa aflidata la direzione della trave. Quindi, secondo

il Codice del 1865 prima della riforma effettuata con la

legge del 24 maggio 1877, reggeva la distinzione fatta

dalla prima delle citate decisioni della Cassazione di Fi-

rcnze (23 marzo 1876), la quale riteneva allora che il pi-

lota, che la legge subordina al capitano, fosse quello che

tacca parte dell’equipaggio e non il pilota straordinario

di cui all’art. 200 del Codice per la marina mercantile.

Ma il disposto dell’art. 66 fu modificato dalla legge del

24 maggio 1877 che soppresse il n. 2 della prima parte.

Ed il motivo di tale soppressione celo indica la relazione

ministeriale presentata alla Camera dei deputati il 19

marzo 1877 (n. 78), ove all‘art. 66 si legge: “ Si climi-

nano il .piloto cd i sopracarico, due instituzioni cessate

da gran tempo ,.

La relazione della Commissione della Camera dei depu-

tati (tornata 9 maggio 1877, doc. 78 A) dice: " Due va-

riazioni rimarchevoli; la prima: soppressione in questi ar-

ticoli (66, 67, 69, 70) che stabiliscono la gerarchia cd i

gradi degli ufficiali di bordo; quelli di pilota e di sopra-

carico, perchè non riputati più necessari ,. Dopo di ciò

non si può più dubitare che il piloto che la legge subor-

dina al capitano sia l’unico piloto contemplato dalla legge

(art. 200 Codice mar. merc., 504 Codice comm.).

211. Tutte le nazioni marittime furono concordi nello

stabilire norme direttive per prevenire gli urti delle navi

prescrivendone ai capitani la rigorosa osservanza.

Alla voce abbordaggio n. 11 fu riportato interamente

il tenore di uno di questi regolamenti: di quello del 1° feb-

braio 1863. — Ma quel regolamento, modificato col regio

decreto 17 gennaio 1869, n. 4812, fu abrogato con altro

decrcto reale del 4 aprile 1880 (n. 5390, serie seconda),

il quale, a sensi dell‘art. 635 del regolamento 20 novem-

bre 1879 per l’esecuzione del Codice per la marina mcr-

cantilc, approvava ed attuava a datare dal 1° settembre

1880 le seguenti:

Regole per prevenire gli abbordi in mare.

Avvmvrnnza rrnauannnns.

«. ART. 1. Nelle regole seguenti ogni piroscafo che navighi

colle sole vele deve essere considerato come bastimento a vela,

ed ogni piroscafo che navighi a vapore, quando anche faccia

uso delle vele, dev'essere considerato come bastimento a vapore.

REGOLE concannnnri 1 FANALI.

«: ART. 2. I soli fanali considerati negli articoli 3, 4, 5, 6, 7.

s, 9, 10 e 11 e nessun altro, dovranno tenersi accesi dal tra-

monto al sorgere del sole, qualunque sieno le condizioni atmo-

sferiche. Un piroscafo quando naviga a vapore deve tenere:

 

(2) Temi Veneta, pag. 570 e 1882, pag. 289.
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«. a) Sull‘albero di triuchetto, o dinanzi al medesimo, ad

un‘altezza non minore di 0 metri al di sopra del bastingaggio

(e se la larghezza del bastimento eccede 6 metri, ad un‘altezza

sul bastingaggio non minore di tale larghezza) un fanale a luce

bianca hen risplendeute, costruito in modo da illuminare uni-

formemente (: senza interruzione un arco di orizzonte di venti

rombi di bussola, e fissato in modo da proiettare la sua luce

a dieci rombi da una parte e dall‘altra del bastimento, cioè

a dire, dalla prora fluo a due rombi & poppavia del traverso

su ciascun lato. Inoltre l‘intensità del fanale dovrà essere tale

da renderlo visibile con notte scura e con atmosfera limpida

ad una distanza di cinque miglia almeno.

« 0) Al lato dritto. un fanale verde costruito in modo da

spargere una luce uniforme e non interrotta per un arco di

orizzonte di 10 rombi di bussola, fissato in modo da gettare la

detta luce da prora dritto fino a due rombi a poppavia del

traverso sulla dritta, e di tale forza da essere visibile con notte

scura e con l‘atmosfera limpida, ad una distanza di due mi-

glia almeno. '

« e) Al lato sinistro, un fanale rosso costruito in modo da

spargere una luce uniforme e non interrotta per un arco di

orizzonte di 10 rombi di bussola, fissato in motlo da gettare

la detta luce da prora dritta a due rombi & poppavia del tra-

verso a sinistra, e di tal forza da essere visibile con notte scura

e con atmosfera limpida, ad una distanza di due miglia al-

meno.

a d) I suddetti fanali laterali verde e rosso saranno prov-

vednti ciascuno di un offuscatore collocato verso prua al lato

interno del bastimento relativamente al fanale, e sporgente di

metri 0,00 almeno, dinanzi al fanale stesso, in modo da im-

pedire che questo possa essere veduto dall‘altra parte della

prora. ,

4 ART. ’A. Un piroscafo quando rimorchio un altro basti-

mento, porterà. oltre ai sopradetti fanali laterali, due fanali

a luce bianca brillante, disposti verticalmente l'uno al di so-

pra dell‘altro, ad una distanza fra loro non minore di un me-

tro, in modo da distinguerlo da qualunque altro piroscafo.

Ciascuno di questi fanali dovrà essere della stessa struttura e

della stessa intensità luminosa, ed essere tenuto nella stessa

pcslzioue del fanale a luce bianca prescritto per gli altri pi-

roscall.

« .-\nr. 5. Un bastimento, sia a vela che a vapore, quand'è

occupato a mettere a posto od a ricuperare un cavo telegrafico,

od allorchè, per una circostanza qualunque, non può gover-

nare, porterà di notte, nella stessa posizione del fanale bianco

che i piroscafi debbono portare (e se 0 un piroscafo, invece di

tale fanale) tre fanali rossi con vetro a globo di un diametro

non minore di metri 0,25 disposti verticalmente l’uno al di

sopra dell‘altro, ad una distanza non minore di un metro fra

loro. Di giorno esso terr-d alzati in testa dell'albero di trin-

cltetto ed a poppavia di esso tre palloni neri, disposti verti-

calmente l’un sotto dell‘altro ad una distanza fra loro non

minore di un metro, e ciascuno del diametro di metri 0,65.

« Questi fanali e palloni debbono essere considerati dai basti-

menti che si avvicinano come avviso che il bastimento che li

tiene alzati non governa e non può quindi manovrare per

evitarli.

« I bastimenti che trovansi nelle condizioni suddette non

porteranno i fanali accesi laterali se si trovano addirittura

l'ex-mi, ma li porteranno se sono in moto.

«. An'r. 6. Un bastimento a vela, navigando solo o rimor-

chiato, porterà gli stessi fanali prescritti all‘art. 3 per i piro-

scafl in moto, ad eccezione del fanale bianco, che esso non

dovrà tutti tener alzato.

« ART. 7. Ogni qual volta i fanali rosso e verde non possano

essere fissati a posto, come ciò avviene per i piccoli basti-

menti con cattivo tempo, questi fanali dovranno essere tenuti

accesi in coperta, ciascuno dal rispettivo lato della nave, pronti

per farne uso; ed all'avvicinarsi di altri bastimenti. dovranno

essere mostrati ciascuno dal proprio lato, abbastanza in tempo

per prevenire una collisione, ed in tal modo che essi riescano

visibili il più possibile. e che il fanale verde non sia vedulo

dalla sinistra, nè il fanale rosso dalla dritta.

« Per rendere l’uso di questi fanali portatili piùsicnro e più

facile, essi saranno dipinti esternamente col colore della ri-

spettiva luce, e forniti di acconcio offuscatore.  

« Ana-. 8. Un bastimento a vela ed a vapore, quando si trova

all’ancora, terrà alzato nel luogo ove potrà. essere meglio vi—

sibile, ma ad un‘altezza non maggiore di metri 6, aldi sopra

del bastingaggio un fanale bianco, con vetro a globo di un

diametro non minore di metri 0,20 e costruito in guisa da

gettare una luce chiara, uniforme e non interrotta, visibile da

tuttii punti dell‘orizzonte ad una distanza di un miglio almeno.

« Anr. 9. Un bastimento pilota, quando attende al suo ufficio

nei paraggi ad esso assegnati, non porterà, i fanali prescritti

per gli altri bastimenti, ma terrà. alzato in testa d’albero, nn

fanale bianco, visibile tutto all'intorno e mostrerà, inoltre a

brevi intervalli non mai maggiori di 15 minuti un fanale (o

dei fanali) a lampi.

«. Quando il bastimento piloto non attendo. al suo ufficio nei

paraggi di sua pertinenza, esso dovrà portare gli stessi fanali

degli altri bastimenti.

«. An’r. 10. a) Le barche da pesca non puntate, e le altre barche

non pontnte, non saranno obbligate, quando sono in moto, a

portare i fanali laterali prescritti per gli altri bastimenti a

vela, ma dovranno in luogo di questi fanali tenere pronto un

fanale acceso con un vetro verde da una parte ed un vetro

rosso dall‘altra, e nello avvicinarsi o nell’essere avvicinate

da altri bastimenti, mostrare questo fanale abbastanza in

tempo per prevenire collisioni, ed in modo che la luce verde

non sia visibile dal lato sinistro, nè la luce rossa dal lato

dritto.

. b) Ogni bastimento da pesca ed ogni barca non poutata

dovrà, quando trovasi all‘ancora , mostrare un fanale bianco

ben risplendente.

< c) ogni bastimento da pesca occupato nel pescare con

reti fisse, te:-rà alzati ad uno dei suoi alberi due fanali accesi

a luce rossa, disposti verticalmente uno sotto dell‘altro ad una

distanza fra loro non minore di un metro.

«. d) Ogni bastimento da pesca, che stia pescando con reti

a strascico, porterà alzati ad uno dei suoi alberi due fanali

accesi disposti verticalmente uno sotto dell'altro e distanti tra

loro non meno di un metro, il fanale superiore rosso e l‘in-

feriore verde. Terr.-l inoltre i fanali laterali prescritti per gli

altri bastimenti, o se non li potesse tenere a posto, ter-ral pronti

i fanali colorati prescritti all‘articolo 7, oppure il fanale con

vetro verde e rosso descritto al paragrafo 4) di questo articolo.

« e) I bastimenti di pesca e le barche non puntate avranno

facoltà di far uso, oltre ai fanali sopradetti, di nn fanale a

lampi, quando essi cosi desiderino.

« Tutti i fanali richiesti da questo articolo tranne i fanali

laterali. dovranno essere con vetro a globo, e costruiti in modo

da potersi vedere tutt'intorno dell'orizzonte.

«. .-\nr. 11. Un bastimento che trovasi raggiunto da un altro

titostrert't a questo dal coronamento di poppa un fanalea. luce

bianca ed un fanale a lampi.

SEGNALI ACUSTICI PER LA NEBBIA, ecc.

«. Arrr. 12. Ogni piroscafo dovrà essere provveduto di nn li-

scltio a vapore o di un altro acconcio segnale acustico a va-

pore, situato in guisa che il suo suono non possa essere in-

tercettato da alcun impedimento: di un potente corno da neb-

bia da suonarsi mercè un mautice o altro mezzo meccanico ,

ed inoltre di una buona campana. Ogni bastimento a vela do-

vrtl essere provveduto di un simile corno da nebbia o di una

campana.

« In tempo di nebbia o di foschia ed in tempo di nevicata

sia di giorno come di notte, i mezzi di segnalazione descritti

in questo articolo dovranno essere adoperati nel modo 'se—

guente:

«. a) Un piroscafo in molo far-zl sentire ad intervalli, non

maggiori di due minuti, uno squillo prolungato sia col suo

fischio a vapore, sia con un altro mezzo di segnalazione acn-

stica a vapore.

«. D) Un bastimento a vela in ntoto fard sentire col suo

corno da nebbia, ad intervalli non più lunghi di due minuti,

uno squillo di corno se naviga, con muro a dritta, due squilli

di seguito, se naviga con nnn-e a sinistra, tre squilli di se—

guito. se corre a vento largo od in poppa.

« e) Un bastimento a vapore od a vela, se non é in moto.

suonerà la campana ad intervalli non maggiori di due minuti.
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DIMINUZIONE DELLA VELOCITÀ DEI BASTIMENTI

IN TEMPO DI NEBBIA ECC.

«. Anr. 13. Qualsiasi bastimento, sia esso a vapore orl a vela,

dovrà in tempo di nebbia o di foschia, e durante le nevicate,

andare con velocità moderata.

NORME PER OOYERNA“E E )]ANOVRARE.

«. Anr. li. Quando due bastimenti a vela si stanno avvici-

nando in modo da implicare il rischio di un abbordo, l’uno

dei due dovrà manovrare per lasciar la via libera all‘altro

nel modo seguente:

a) Un bastimento che naviga a vento largo dovrà lasciar

libera la rotta ad un bastimento che naviga stretto al vento;

0) Un bastimento che stringe il vento con mnre asinistra

dovrà lasciar libera la rotta ad un bastimento che stringe il

vento con mnre a dritla;

c) Quando due bastimenti corrono a vento largo, col vento

da diverso lato, il bastimento che ha il vento sulla sinistra

lascierà la rotta libera all‘altro;

d) Quando due bastimenti corrono a vento largo, col vento

dallo stesso lato, il bastimento che si lrova al vento lascierà

la rotta libera a quello che e sottovento;

e; Un bastimento che naviga con vento in poppa lascierà

la rotta libera ad ogni altro.

« ART. 15. Se due piroscafi sotto vapore si vanno incontro

con rotte opposte, o quasi opposte, in modo tale da implicare

pericolo di collisione, ciascuno di essi dovrà accostare a dritta

in guisa da passare alla sinistra l’uno dell’altro.

«. Quest'articolo è applicabile ai soli casi in cui bastimenti

si avvicinino con rotte opposte, o quasi opposte, in modo tale

da implicare pericolo di collisione, e non è applicabile a due

bastimenti in condizione di passar liberi l’uno dall’altro, qua-

lora mantengano ciascuno la propria rotta.

«. I soli casi, in cui esso è applicabile sono quelli in cui cia-

scuno dei due bastimenti ha l‘altro che gli viene incontro dritto

di prora o quasi; in altri termini: nei casi in cui, di giorno,

ciascun bastimento rileva gli alberi dell‘altro sulla stessa linea,

o quasi sulla stessa linea, e di notte. nei casi in cui ciascun

bastimento e sifl‘attamente situato da scorgere entrambi i fa-

nali laterali dell‘altro.

«. Esso non è applicabile, di giorno, nei casi in cui un ba—

stimento ne vede un altro di prora cbe traversa la sua rotta;

di notte, nei casi in cui il fanale rosso dell’uno è opposto al

fanale rosso dell‘altro, od in quelli in cui il l'anale verde del-

l'uno è opposto al fanale verde dell’altro; o quando l’uno

scopre di prora il l'anale rosso senza vedere il l'anale verde,

ed i] l'anale verde senza vedere il l'anale rosso, ovvero, inline,

quando l’uno scorge entrambi i fanali, verde e rosso, in qua-

lunque altra direzione che non sia quella. della prora.

«. ART. 16. Se due bastimenti sotto vapore fanno rotte che

s‘incrociano, in tal modo da implicare pericolo di collisione,

il bastimento che rileva l‘altro sulla propria dritta dovrai. la-

sciargli libera la rotta..

«. ART.17. Se due bastimenti l’uno sotto vela, l’altro sotto

vapore, navigano in direzioni tali da implicare pericolo di col-

lisione, il bastimento a vapore dovrà. lasciare la rotta libera

al bastimento a vela.

« ART. 18. Ogni piroscafo che si avvicini ad un altro basti-

mento, per modo da implicare pericolo di collisione, dovrà.

rallentare la sua velocità., ed arrestare la macchina, o dare

indietro, se ciò è necessario.

.. AM. 19. Un piroscafo in moto, il quale manovri in uno dei

modi autorizzati o prescritti dal presente regolamento potrà

indicare la. sua manovra agli altri bastimenti in vista per

mezzo dei seguenti segnali fatti col suo fischio a vapore.

Un fischio breve significa: sro accosrnnno A murrn.

Due fischi brevi significa: sro Accos'rnn'no .\ srnrsrnn.

Tre fischi brevi significa.: vano mnreruo A TUTTA ronzn.

« L‘uso di questi segnali è facoltativo. ma qualora s‘intenda

farne uso. la manovra del bastimento deve essere d‘accordo

col segnale fatto.

«. Anr. 20. Non ostante tutto ciò che e contenuto in uno qua-

lunque dei precedenti articoli, ogni bastimento, sia a vela come

a vapore, il quale ne oltrepassi un altro, dovrà. lasciare libera.

la rotta al bastimento oltrepassato.

4 ART. 21. Nei passi stretti ogni piroscafo dovrà, quando ciò  
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senza pericolo e praticabile, mantenersi da quella parte del

passaggio a mezzo canale che trovasi sulla sua dritta.

& ART. 22. Quando, secondo le norme date nel presente re-

golamento, uno dei due bastimenti deve lasciare la rotta li-

bera all'altro, quest’ultimo dovrà. mantenere la propria rotta.

« All'l'. 23. Nel seguire e nell’interpretare queste norme, si

dovranno tenere nel debito conto tutti ipericoli della naviga—

zione e tutte le speciali circostanze che possono rendere neces-

sario il dipartirsi dalle norme sopradette, a fine di evitare un

pericolo immediato.

« Nessun bastimento in nessuna circostanza deve trascurare

le opportune precauzioni.

: Arr. 21. Vulla in queste norme potra affiancare un basti-

mento qualsiasi, 0 il suo proprietario. o il suo capitano, o il

suo equipaggio dalle conseguenze di una qualunque negligenza

nel portare i fanali ed i segnali prescritti, e nel mantenimento

di un buon servizio di vedetta, o dall‘avere trascurato qual-

siasi delle precauzioni richieste dalla pratica ordinaria degli

uomini di mare, o dalle speciali circostanze del caso.

«. .-\n-r. 25. Queste regole non dovranno per nulla opporsi alla

osservanza dei regolamenti speciali debitamente pubblicati

dalle autorità. locali, relativi alla navigazione di un qualche

porto o fiume, ovvero alla navigazione interna.

FANALI SPECIALI PER LE SQUADRE E PER I CONVOGLI.

«. An’r. 26. Queste regole non dovranno per nulla opporsi al-

l’osservanza di regolamenti speciali, fatti dal governo di una

nazione qualunque, relativamente all'aggiunta di altri fanali

di posizione 0 da segnali per due o più bastimenti da guerra,

o per i bastimenti che navigano in convoglio .v.

212. Alla voce Abbordaggio (N. 11, 51, 58, 63) si @.

diffusamente parlato dell’inemmissibilità dell’azione di ri-

sarcimento dei danni cagionati dell’urto di navi, in re-

lazione al disposto degli articoli 536-537 del cessato Co-

dice di commercio. Ma quelle disposizioni di legge furono

radicalmente modificate e sostituite dal disposto degli ar—

ticoli 665 e 923 del Codice vigente, del seguente tenore:

«. Art. 665. L‘azione di risarcimento dei danni derivanti dal-

l'urto delle navi non è ammessa, se non ne e fatta protestao

richiamo entro giorni tre davanti all'autorità del luogo del-

l’avvenimento o del primo approdo.

«. Per i danni cagionati alle persone od alle cose caricate-

la mancanza di protesta non nuoce agli interessati che non si

trovavano sulla nave o non erano in grado di manifestare la

loro volontà.

« Anr. 923. si prescrivono col decorso diun anno dal giorno

della protesta o del richiamo indicati nell'art. 665, le azioni

di risarcimento di danni cagionati dall‘uno di navi ».

Il nuovo Codice, per evidenti ragioni di opportunità.,

manteneva il principio dell’inammissibilìt-à. d'azione, qua-

lora. quegli che intende esercitare tale azione non provi

di aver adempito a certe formalità che, nell‘interessc ge-

nerale, si ritengono indispensabili, mantenne il principio

che quando taluno vuole da certi fatti che si succedono

con celerità. trar fondamento di diritti da esercitarsi giu-

dizialmente, dia a. conosccrc questa sua determinazione

agli altri interessati, perchè altrimenti questi potrebbero

trovarsi nella condizionc di essere tratti dinanzi l’anto-

ritd, allora appunto che, non avendo mai pensato al bi-

sogno di difendersi, non possono più procurarseue i mezzi.

Quindi anche il nuovo Codice richiede giustamente che

l’intenzione di far valere il preteso diritto sia manifestata

alla parte, contro la. quale esso devc essere esercitato, con

una formale protesta atta a richiamare l’attenzione di

questa all’alî‘are di cui si tratta, 0 con un richiamo avanti

l’autorità. del luogo dell'avvenimento o del primo approdo

(art. 14, 15, 16, Cod. mar. merc. e art. 985 Regolamento

20 novembre 1869).

Ein è certo però che anche sccondo il nuovo Codice la

protesta dovrà. essere notificata, sebbene nel nuovo arti-

colo 665, non lo si prescrive, come lo prcscriveva la com-

minatoria dell‘art. 537 dcl Codice cessato.



Però il nuovo Codice non volle fissare alcun termine

perentorio per l'esercizio dell’azione, perchè la fissazione

di un tal termine si avvicinerebbe troppo . come diceva

la Commissione legislativa, all’idea di eostitnire una pre-

scrizione più breve , ehe di fronte alle prescrizioni spe-

ciali, costituite appunto per le azioni delle quali si tratta

avrebbe potuto aver luogo a gravi controversie. D‘altronde

il nuovo Codice abbreviò sensibilmente i termini delle pre-

scrizioni speciali, sicchè sembrò al legislatore che quel-

l'aggiunta non avesse ragione di essere.

Il legislatore del 1882 considerò altresì che il far di-

pendere totalmente la perdita del diritto dal fatto del

capitano, e cioè dall‘ommissione per sua parte di una pro-

testa o riehiamo nel luogo dell’avvenimento o nel primo

luogo d‘approdo, sarebbe stata eccessiva per i danni ca-

giornati alle persone o alle cose caricate relativamente agli

interessati che non si trovassero sulla nave o non fossero

in grado di manifestare la loro volontà, perehè, sebbene

il capitano rappresenti l’armatore, non può egli aver fa-

coltà di rinunciare ai diritti dei caricatori nè a quelli

degli eredi e rappresentanti dei passeggieri (1).

Il bisogno di completare queste disposizioni concernenti

l’inammissibilità di azione nel caso di urto di navi eon-

sigliava il legislatore a stabilire per tale azione una pre-

scrizione annuale decorribile dal primo approdo dopo l’av-

venuto disastro (2).

XXI. — CONTRIBUZIONE E AVARIA GENERALE.

213. Della contribuzione per effetto di salvataggio e di

ricuperamento già ci siamo per incidenza occupati anche

al n. . . . Quelli che sono obbligati a cooperare al

rialzamento della nave, se viene arenata, od a salvarne

il carico, se viene a pericolare, mancando a questo debito,

un altro ne incontrano; quello di contribuire alle spese

ed ai danni arrivati per fatto e colpa loro. Ma, se il ca-

pitano e l’equipaggio non appaiono per verun conto impu-

tabili di negligenza, e dal canto loro hanno cooperato per

quanto era in loro potere al salvataggio della nave, cer-

tamente non saranno esposti a sottostare agli accennati

risarcimenti.

214. A siffatte contribuzioni son tenuti soltanto quelli

che traggono vantaggio dagli oggetti ricuperati. È bensi

vero che l'equipaggio trae vantaggio dal ricuperamento,

perchè nel caso di perdita intera i marinai non possono

pretendere alcun salario (art. 535, 536 Cod. comm.); ma

considerazioni di equità. e di convenienza hanno consacrato

l’uso di non assoggettare a contribuzione i salari dell’e-

quipaggio per la stessa ragione che non contribuiscono

nell’avaria comune i bagagli delle persone dell'equipaggio

e dei passeggieri (art. 578 e 648 Cod. comm.).

I proprietari della nave, i noleggiatori ed i caricatori

sono principalmente interessati al ricuperamento della

nave e delle mercanzie, perchè il ricuperamento porta van-

taggio agli uni ed agli altri. Questi dunque debbono

concorrere alla spesa in proporzione dell’interesse che li

lega al ricuperamento ed al beneficio che da quello ne

risentono.

215. Se il getto non salva la nave, non m' è luogo a con-

tribuzione. Le cose salvate non sono soggette al pagamento

delle cose gettate, nè al risarcimento del danno sofierto dalle

altre.

Se il getto salva la nave e questa continuando il suo

viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono al getto se-

condo il loro valore nello stato in cui si trovano, dedotte

le spese di salvamento. Le cose gettate non contribuiscono
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in alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto

alle cose salvate. Il carico non contribuisce al pagamento

della nave perduta o resa inabile a navigare (articolo 651

Cod. comm.).

Il disposto dell'art. 651 non ofi‘re però ragione alcuna

per concludere che le spese di salvataggio non debbano

essere sopportate, in proporzione, da tutti i proprietari

delle cose salvate.

È incontestabile che le spese di salvataggio costitui-

seono, a seconda delle circostanze, o avarie comuni o avarie

particolari. — Se si tratta di provvedere alla salvezza

comune della nave e del carico le spese fatte a tale scopo

costituiscono un'avaria comune e devono essere sopportate

dalla nave e dal carieo (art. 643 Cod. comm.). Se all’in-

contro, si tratti di salvare la nave sola od il solo earico

le spese fatte a tale scopo assumono il carattere di avarie

partieolari (art. 646 Cod. comm.).

Riguardo ai gravi interessi che sono complicati in queste

questioni e d’uopo distinguere rettamente queste due ca-

tegorie desunte dal Codice; che, se difatti è equo che in

certi casi tutte le cose sopportino le avarie, ciò è a con-

dizione che queste cose vi abbiano un interesse eomnne,

poichè non sarebbe giusto che il commercio e l’industria.,

che contribuiscono ai profitti marittimi sotto la forma del

nolo, potessero ancora, sotto quella di avaria o di premio

di assicurazione, esser di nuovo messe & contribuzione.

D'altro canto non sarebbe meno ingiusto di mettere a ea-

rico della nave e del nolo spese fatte per la conservazione

e salvataggio del carico.

I diritti di salvataggio e le altre spese fatte al fine di

salvare nave e carico costituiscono un'avaria comune e

non un’avaria particolare, poichè trattasi di una spesa

straordinaria fatta per ricuperare la nave e le merci cd

in conseguenza pol bene e salvezza comune. Senza il pu.-

gamento di questi diritti e di queste spese, coloro che

hanno assunto il ricupero non avrebbero riconsegnato la

nave ed il carico, e le merci non sarebbero pervenute alla

loro destinazione.

Nè. punto influirebbe nel caso la circostanza di fatto

che il naufragio, che ofi're occasione al salvataggio, fosse

dipendente da caso fortuito e non costituisse un danno

volontariamente sofferto per il bene e la salvezza comune

della nave e del carico, solo caso in cui vi sarebbe luogo

a procedere al regolamento di avaria generale (art. 643);

poichè. non è. la causa del naufragio che si dovrebbe nel

caso ricercare, poichè in questa questione il naufragio

stesso sarebbe la causa e non l'effetto, e l’oggetto dell'a-

varia generale sarebbe la spesa straordinaria fatta nel-

l'interesse comune e non i danni sofi‘erti volontariamente…

— Se una somma fu spesa per salvare la nave, e dal

salvataggio della nave necessariamente derivò il ricupe-

ramento del carico o se il carico fu salvato per alleggerire

e rialzare la nave, non si potrebbe senza grave ingiustizia

ritenere che il carico non dovesse contribuire nelle spese

di salvataggio o che la nave dovesse essere esonerata da

ogni spesa relativa. Al contrario, sarebbero avarie parti-

colari le spese di salvataggio della sola nave o del solo

carico.

Quando la cosa salvata è il solo carico, i soli carica—

tori, proprietari delle merci, devono sopportare le spese

di salvataggio; quando la nave è irrevocabilmente per-

duta il salvataggio non può aver per oggetto che il carico.

216. Poco importa chei mezzi più o meno dispendiosi

sieno stati impiegati per operare il salvataggio di una o

d’altra. cosa, o che gli uni o gli altri si sieno o non si

sieno salvati senza spesa; tutti gli oggetti salvati dovreb-
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bero concorrere alle spese generali di salvataggio in pro-

porzione del loro valore, e non in ragione di ciò che

ognuno dei detti oggetti avesse costato per operarne il

ricuperamento.

E quando l‘art. 647 dichiara che le avarie particolari

sono sopportate e pagato dal proprietario della cosa che

ha sofferto il danno o dato occasione alla spesa considera

la nave od il carico come una cosa sola, come un corpo

solo. In fatto di avaria comune lo stesso articolo fa due

masse distinte; l’una composta delle merci, l’altra che

comprende la nave ed il nolo e fa concorrere alla spesa

comune ciascuna delle due masse, senza distinguere le

spese che riflettono l’uno o l’altro degli oggetti compo-

nenti il carico e l’uno o l’altro degli oggetti dell'ar-

mamento, attrezzi, ecc. con questa sola differenza, che,

nel caso di avaria comune, le merci non contribuiscono

che ad una parte delle spese, lasciando l’altra parte a

carico della metà della nave e del nolo, mentre, nel caso

di avaria particolare, il carico solo o la sola nave che

sopporto il danno è quello che deve sopportarne anche la

spesa. Se certi oggetti determinati sia nel carico che nel-

l’armamento avessero provata un’avaria, certamente la

spesa ed il danno speciale dovrebb‘essere sopportato dal

proprietario di questa cosa; ma le spese di salvataggio

fatte nell’interesse comune di tutti i caricatori devono

essere sopportate da tutti pro rata della massa e non v’ha

interesse a ricercare in forza di quali mezzi si sia per-

venuti al ricuperamento del tale o tal altro collo. — Sa-

rebbe assnrdo il pretendere che ognuno degli oggetti sal-

vati sopportar dovesse soltanto le spese fatte direttamente

ed esclusivamente per la sua conservazione, perchè. & im—

possibile il discernere quale sia stata la spesa occasionata

per la salvezza di ciascuno dei tanti colli caricati su una

nave, e forse nemmeno il momento in cui sia stato sal—

vato; bisogna dunque prendere in considerazione la spesa

totale resa necessaria pel salvataggio e la custodia delle

merci. Questa regola è conforme al principio che vuole

che in una sciagura comune, la sorte di tutti sia la stessa

e la perdita in proporzione all’interesse di ciascuno; questa

regola ha altresì il vantaggio di impedire che l’esenzione

totale o parziale dalla spesa di salvataggio dipenda dalla

sorte e, ciò che sarebbe peggio ancora, che l’equipaggio

possa in modo illecito preferire il salvataggio di alcuni

oggetti a pregiudizio d’altri di valore uguale o maggiore.

L‘uso costante del commercio ha consacrato la contribu-

zione nelle spese di salvataggio, senza distinzione alcuna

tra le diverse parti del carico.

217. I principi sopraenunciati respingono ogni distin-

zione tra le merci collocate nella camera del capitano e

quello nella stiva, tra quelle portate a terra dallo stesso

capitano immediatamente dopo il sinistro (art. III Cod.

mar. merc.) e quelle salvate poi, in seguito ad operazioni

laboriose e costose.

218. La questione della contribuzione nel danno e nelle

spese di salvataggio si confonde colla questione della ri-

partizione delle cose ricuperate, inquantochè le cose ricu-

perate devono servire prima di ogni ripartizione al pa-

gamento di premi e spese di salvataggio (art. 671 n. 2,

673 n. 2, 675 n. 2 Cod. comm., 121 e 133 Cod. mar. merc.).

Ma la questione della ripartizione delle cose salvate si

complica allorchè le cose salvate sono nel tempo stesso

assicurate e vincolate a garanzia di prestiti a cambio ma-

rittimo. — Suppongasì che una nave assicurata origina-

riamente per un valore di L. 100,000 abbia subito delle

avarie, a riparar le quali sia stato necessario contrarre

un cambio marittimo di L. 40,000; fatte le riparazioni,

la nave naufraga ed in seguito, procedutosi al salvatag-

gio, si poté ricuperare la nave in pessime condizioni od
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una parte del carico. — La legge dispone (art. 599 ul-

timo alinea) che se la cosa sulla qualcè costituito il cambio

marittimo è anche assicurata, il. valore di ciò che fu sal—

nato è diviso fra colui che diede a cambio marittimo per

il so’a capitale e l'assicuratore per le somme assicurate in

proporzione del loro interesse. — Ma quale sarà la misura

di cotesto interesse, nell’ipotesi sopraindicata? Si può se-

stenere tanto che l‘assicurazione primitiva, dopo le prime

avarie riparate, non copra più la nave che per la sola

dilfereuza fra.la somma assicurata e le avarie (60 010) e

che gli assicuratori non rispondono più delle nuove per-

dite che in qnesta proporzione, restando la differenza a

carico del cambista (40 010), quanto che gli assicuratori

restino obbligati in proporzione dell‘assicurazione origi-

naria del valore totale dell’assicurazione e del cambio ma-

rittimo, ossia, nel caso, in proporzione di 100 a 40, restando

la differenza a carico del cambista.

Ma quest‘ultimo sistema, quantunque in pratica adot-

tato da molti assicuratori, non ci sembra equo, nè fon-

dato in legge. La somma dell’ammontare del prestito con

quella dell’assicurazione originaria da una cifra eccedente

il valore della nave; l‘assicuratore non può essere tenuto

che in proporzione del vincolo da lui contratto (art. 425

Cod. comm.); l’obbligo dcll‘assicuratore deve scemare in

proporzione che diminuisce il valore del pegno.

Il sistema contrario porterebbe a conseguenze strane.

— Supposto che le avarie particolari non fossero state

assicurate, nell’ipotesi di perdita totale, l’assicurato sa-

rebbe liberato dall'obbligo di rimborsare il cambio marit-

timo e riscuoterebbe tutta la somma assicurata, lnorando

indebitamente l‘importo prestato a cambio marittimo, e,

contro il patto della polizza, otterrebbe risarcimento delle

avarie particolari.

La legge poi chiaramente dispone che il cambio marit-

timo opera lo storno dell’assicurazione fino a concorrenza

della somma prestata (art. 607). Nella nostra ipotesi il

cambio marittimo di L. 40,000 ridurrebbe la somma as-

sicurata a L. 60,000.

Se l’assicurazione originaria non avesse coperto tutto

il valore dell‘oggetto assicurato, lo storno non si opere-

rebbe che fino alla somma occorrente.a ricolmare la dif-

ferenza. Cosi, per es., data nn’assicnrazione di L. 80,000

di una nave stimata L. 90,000, un cambio marittimo di

L. 40,000 non opererebbe lo storno dell’assicurazione che

solo per L. 30,000 (90 — 80 = 10; 40 — 10 = 30).

Il salvataggio quindi, sempre nell’ipotesi sopraindicate,

sarebbe ripartito in ragione di 50 010 all’assicuratore c

di 40 010 al cambista.

219. La contribuzione alle avarie tra gli assicuratori

ed i prestatori originari anteriori al viaggio si regola nel

modo seguente: gli assicuratori rimborsano la lor parte

in proporzione tra il valore assicurato ed il valore totale

dell’oggetto, senza deduzione di franchigie, ed i presta-

tori originari contribuiscono in proporzione alle somme

prestate relativamente al valore dell‘oggetto. Il prestatore

in corso di viaggio avrebbe diritto al rimborso dell’intiero

suo credito.

Se la nave perisce, l’ultimo prestatore in corso di viaggio

è preferito a tutti gli altri sull’ammontare del salvatag-

gio. Gli assicuratori ed i prestatori anteriori non concor-

rerebbero che sulla differenza, se il prodotto del salva-

taggio coprisse tutto il primo prestito. -

Se il prestito a cambio marittimo fosse stipulato prima

dell’assicurazione, l’assicurato concorrerebbe col prestatore

sull’ammontare del salvataggio, senza alcuna priorità di

privilegio a favore del prestatore.

220. Può darsi che, dopo regolata l’avaria generale e_

dopo effettuato il pagamento dei dividendi, alcuni degli
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oggetti sacrificati vengano ricuperati dai loro proprietari.

Ciò che essi hanno ricevuto nella contribuzione, tanto real-

mente ed effettivamente da ciascuno dei contribuenti, che

per confusione per effetto del regolamento, deve essere

riportato da essi, fatta deduzione delle spese di salva-

taggio ed altre simili e dell’ammontare dei danni provati

dagli oggetti ricuperati.

221. Cosi: supponiamo che,dopo la contribuzione di Tizio,

caricatore di merci per un valore di L. 10,000 comple-

tamente naufragato e per le quali la nave, il nolo e gli

altri caricatori avessero contribuito con L. 5000, da lui

incassate, egli riuscisse a ricuperare le proprie merci, le

quali, fatta deduzione delle spese di salvataggio e del

deprezzamento che hanno’subito valgono" ancora L. 8190;

egli dovrebbe conferire questa somma per essere ripar-

tita proporzionalmente fra tutti 'quelli che hanno contri-

buito; supponiamo che l’ammontare complessivo delle ava-

rie da ripararsi con contribuzione fosse stata di L. 273,000,

alle quali, distribuendo le L. 8190, ciascuno riceverebbe

per la sua contribuzione il 3 010 di quella per cui ha

contribuito. Ma, siccome anehe Tizio è stato uno dei con-

tribuenti, sarebbe giusto che anch’egli approfittasse di

questa ripartizione. E riportandosi ai calcoli relativi alla

contribuzi0ne si vede che, avendo subito una perdita di

10,000 lire, egli non ne avrebbe effettivamente ricevute

che 5000 perchè per L. 5000 si e confuso con quelle che

egli dovea contribuire nell’avaria comune. Pertanto, sic-

come egli ha ricuperato lire 8190, egli compenserà. con

questa somma i 300 franchi che gli provengono da questa

ripartizione dei detti fr. 8190, fra tutti i contribuenti e

non dovrà. dunque restituire-che 7890 fr., e la sua parte

nelle perdite del pari che quella di ciascuno degli altri

contribuenti si troverà. diminuita del 3 0|0.

XXII. — varnncr.

222. Le preferenze, accordate ad alcuni creditori rim-

petto ad altri, costituiscono altrettante eccezioni al diritto

comune, che devono essere precisamente determinate, af-

finchè più facilmente si rassegnino a subirne gli effetti

coloro ai quali esse riescono di pregiudizio, ed affinchè,

eliminati i dubbi, l‘applicazione della legge non incontri

difficoltà. (verb. 742).

Le disposizioni del Codice cessato si riferivano sola—

mente ai privilegi sulle navi, quantunque in diversi luoghi

del libro II di quel Codice si parlasse di privilegi che

affettano più specialmente il carico ed il nolo. Il nuovo

Codice, dopo le disposizioni generali e comuni a tutti

i crediti privilegiati (Titolo IX, Capo I) li divide in tre

grandi categorie: crediti privilegiati sulle cose caricate

(Capo II), crediti privilegiati sul nolo (Capo III) e crediti

privilegiati sulla nave (Capo IV).

Però, relativamente alle spese, alle indennità. ed ai

premii di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, nessuna

influenza esercita la nuova ripartizione dei privilegi. poi-

chè tali spese, premi ed indennità. hanno privilegio nello

stesso grado tanto sulle cose caricate che sul nolo e sulla

nave (art. 671, n. 2, 673,11. 2 e 675, n. 2 Cod. di comm.).

223. Secondo i principî del Codice civile il primo dei

privilegi generali sul mobili contemplati dal n. 1 dell’ar-

ticolo 1956 del Codice civile, quello che deve precedere

ogni altro, è quello per le spese di ginstizia, per atti esc-

cntivi o conservativi dclla cosa che costituisce la garanzia

comune, perchè queste spese giovano a tutti i creditori

che vi hanno diritto, ciò che è pure riconosciuto nell'ar-

ticolo 138 del Codice per la marina mercantile.

\

Una rilevante contraddizione esisteva fra il disposto

dell’art. 133 del Codice per la marina mercantile e quella

dell’articolo 285 del cessato Codice di commercio in ri-

guardo alle spese di salvataggio e custodia degli efi‘etti

naufragati ed alle rimunerazioni delle persone accorse al

salvataggio; mentre il Codice di commercio cessato po-

sponeva tali spese e rimunerazioni ai diritti di naviga-

zione stabiliti dalla legge, l’art. 133 del Codice per la

marina mercantile accordava loro privilegio prevalente,

cioè subito dopo le spese di vendita, come abbiamo già

notato. A questi diritti, diceva la Commissione legislativa

del 1869, dovrebbero parificarsi, relativamente alle cose

caricate,i diritti di dogana ed altri simili, che nell’arti-

colo 1958 del Codice civile, sono posti in primo luogo fra

i privilegi, sopra mobili determinati. Questa divergenza

fra le due leggi non poteva lasciarsi sussistere, e, siccome

è certo che le spese di salvataggio, quando_sicno relative

all’ultimo viaggio e riguardino quindi le merci, perle

quali quei diritti doganali sono dovuti, hanno approfittato

anche all’erario, il, quale nulla avrebbe potuto percepire

senza quelle spese, giustamente sembrava alla Commis-

sione che il concetto adottato dal Codice per la marina

mercantile dovesse essere prevalente e che perciò le spese,

le indennità. ed i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo

viaggio a termini dell'art. 121 del Codice per la marina

mercantile dovessero essere pagate prima dei dazi doganali

dovuti per le cose caricate nel luogo di scaricamento (1).

E questo principio servi di norma nel classificare i detti

privilegi nello stesso modo anche rispetto al nolo ed alla

nave (2).

224. In generale le spese del salvataggio sono regolate

dall'autorità pubblica sotto la sorveglianza della quale si

è effettuato. Qnest’autoritrì. d’ordinario fa vendere, come

abbiamo già. indicato, i resti della nave e le merci salvate,

se esse non possono essere conservate senza danno consi-

derevole, e paga o fa pagare le giornate agli operai, che

lavorarono nel salvataggio, e le altre spese come quelle

di giustizia, ecc.

Gli art. 671, n. 2, 673, n. 2 e 675, n. 2 del Codice di

commercio richiamano le disposizioni del Codice per la

marina mercantile e l'art. 677, n. 2 del Codice di com-

mercio dispone che i privilegi per le spese, le indennità.

e i premi di salvataggio sopraindicati non possono essere

esercitati se i crediti non sono provati con sentenze, con

attestati degli amministratori della marina. mercantile o

con quelle altre prove che l'autorità. giudiziaria crederà.

di anunettere secondo le circostanze.

225. Salvata in tutto od in parte tanto la nave che il

carico, abbiamo già. visto, che i proprietari della nave ed

i caricatori devono contribuire pro-rata nelle spese di sal-

vataggio, nei premi ed indennità relative. Ma, se in tale

ipotesi, tutte le spese, 1 premi e le indennità. sono state

anticipate da un terzo, questi potrà esercitare un privi-

legio indivisibile tanto sulle merci che sulla nave e nolo,

indipendentemente della ripartizione delle avarie comuni,

che non lo riguarda, perchè egli è estraneo al contratto

di noleggio.

Per l’art. 1958 n. 7 del Codice civile le spese fatte per

la conservazione della cosa costituiscono un diritto reale

ed indivisibile su tutta la cosa conservata; le spese per il

salvataggio della nave e delle merci che conteneva son

fatto per l'utilità comune di tutte le parti interessate alla

loro conservazione. Le disposizioni della legge, che de-

terminano il carattere delle avarie subite dalla nave e

dal carico e regolano la contribuzione nelle avarie comuni

o particolari, non sono applicabili che alle parti che hanno
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contrattato e non possono essere opposte ai terzi, che,

senza alcun obbligo, si occupano perla salvezza tanto della

nave che del carico. Pei terzi l'operazione è unica, e l’e-

stensione del loro diritto non può essere subordinata al

risultato futuro di un regolamento d'avaria.

Il proprietario del carico, che avesse rimborsata una

parte delle spese di salvataggio privilegiate tanto sulla

nave che sul carico, non avrebbe diritto di essere surro—

gato, per la quota di contribuzione a carico della nave e

del nolo, nel privilegio sulla nave e sul nolo con prefe-

renza al privilegio spettante al salvatore per il residuo

suo credito, ossia per ciò che ancor gli fosse dovuto a

saldo delle spese di salvataggio. La surrogazione non può

nuocere al creditore che non sia stato pagato che in parte,

ed in tale ipotesi, tanto il caricatore, che pagò una parte

delle spese di salvataggio, quanto l’assuntore del ricupero,

per ciò che gli fosse ancor dovuto, concorrercbbero iusreme

a far valere i loro diritti in proporzione \.li quanto fosse

ad essi dovuto (art. 1254 Cod. civ.), e cioè l'assuntor del

ricupero per tutta la parte insolnta delle spese di salva-_

taggio ed il proprietario del carico per la somma da lm

pagata, dedotto l'importo di contribuzione a carico delle

merci, poichè per la quota a carico delle merci egli avrebbe

pagato un debito proprio.

226. L'art. 536 suppone che si sia salvata oricuperata

parte della nave e del carico, ed ammette che i marinai

abbiano diritto di esser pagati sul prodotto di ciò che si

è salvato e sussidiariamente sul nolo guadagnato. La nave

ed il nolo sono il pegno pei salari dei marinai (art. 673,

n. 3, e art. 675, n. 7). Il nuovo Codice, come l’art. 360

del Codice cessato, dice semplicemente che i marinai sono

pagati sugli avanzi della nave, mentre il Codice francese

(art. 259) dice che essi sono pagati sur les débris,qu'ils

ont sauoéa.

Se il legislatore italiano, che aveva indubbiamente sotto

gli occhi l'art. 259 del Codice francese, non riprodnsse la

frase qu'ils ont saaoés, ciò vuol dire che, secondo l'inten-

zione del legislatore italiano, tale diritto compete indub-

biamente, non solo ai marinai che hanno prestato mano al

salvataggio od al ricupero, ma anche a quei marinai che

ne rimanessero estranei.

Le persone dell’equipaggio, pel disposto degli art. 544

di questo Codice e 128 del Codice per la marina mercan—

tile, quantunque sciolte dalle loro obbligazioni per la forza

maggiore che mette fine al viaggio, sono obbligate a la-

vorare pelle salzezza della nave e pel ricupero degli og-

getti naufragati, e, se vi si rifiutano, incorrono nelle

pene comminate dagli articoli 281, 283 e 284 del Codice

per la mar. merc., ma non perdono perciò il privilegio at-

tribuito ai loro salari.

È bensi vero che il legislatore volle, cogli art. 535 e

536, interessare l'equipaggio a fare il dover suo onde sal-

vare la nave e gli avanzi di essa, ma non e ilsalvataggio

che la legge intende di pagare, bensi i salari.

I marinai che concorsero al salvataggio avranno un di-

ritto prevalente a quello dei loro colleghi che non presero

parte al salvataggio stesso, ma, relativamente ai premi ed

indennità ad essi dovuti pel salvatagio, e non già. pei loro

salari, pei quali concorreranno in condizioni eguali (arti-

coli 673, n. 2 e 3, e 675, n. 2 e 7).

Le spese occorse pel ricupero sono più privilegiate dei

salari, poichè il privilegio poziore sopra tutti gli altri

sopra una cosa è quello delle spese fatte per la conser-

vazione; di questo privilegio non godono i marinai che

ricusano di affaticarsi pel ricupero, godendoue solo nel caso  

SALVATAGGIO '

che abbiano impiegata l’opera loro nel salvataggio, a qua,—

lunqnc patto fossero arruolati. Naufragata la nave, ima—

rinai sono separatamente retribuiti per le giornate impie-

gate, giacchè, annullato l’arruolamento pel naufragio, la

loro opera nel salvataggio viene considerata, non come

opera di persona appartenente alla navc, ma come quella

di persona estranea all'equipaggio. Questa e l’opinione

prevalente anche nel campo della giurisprudenza fran—

cese (1).

A maggior ragione deve essere da noi adottata per la

suindicata differenza fra il testo francese e la lezione del

Codice nostro.

227. Il privilegio per i salari sugli avanzi della nave o

sui ricuperi della preda è solidalmentc esperibile sopra

ciascuno degli oggetti p'icnperati o salvati , secondo l’in-

dole di ogni ipoteca di sua natura indivisibile, la quale

est tota in toto, et tota in qualibet parte.

228. Siccome il nolo e il frutto della nave, era giusto

che, dopo le spese di giustizia e di quelle di salvataggio,

il nolo dovesse anzitutto essere impiegato a pagare isa-

lari, gli emolumenti e le indennità dovute all'equipaggio

(art. 673, n. 3). Sulla nave invece ai salari dei marinai son

preferite, non solo le spese di giustizia e di salvataggio,

ma anche le tasse di navigazione, i salari dei piloti edel

custode, il fitto dei magazzini di deposito e le spese di

manutenzione della nave e suoi attrezzi (art. 675, n. 7).

Illa la legge (art. 536) vuole però che, in caso di parziale

ricuperamento, i marinai arruolati a viaggio od a nolo

sieno pagati prima sugli avanzi della nave e sussidiaria-

mente sul nolo, solo in quanto le cose salvate o ricuperate

non bastino e se non si e salvato e ricuperato che il ca-

rico, sul quale pei salari dei marinai non si concede alcun

privilegio (art. 671).

Dunque il marinaio pei suoi salari dovrà anzitutto espe-

rire il suo privilegio sui resti della nave asensi dell’art. 675,

n. 7, e non avrà punto l’alternativa di farsi pagare o sul

nolo o sui resti della nave.

229. Dopo il pagamento delle spese di salvataggio, il

resto del prodotto delle merci e distribuito nell’ordine sta-

bilito dall'art. 671; — la distribuzione del residuo del

nolo, dopo pagate le spese di salvataggio, dev’essere so-

spesa fino a che sia compiuta la graduatoria dei privilegi

sui resti della nave a sensi dcll’art. 673 , perchè, prima

della distribuzione del prezzo ritratto dagli avanzi della

nave, non si potrebbe sapere se ed in quanto la nave in

tutto od in parte salvata abbia bastato a pagarci crediti

e le spese indicate nei primi sette munari dell’art. 675,

e quindi se ed in quantoi marinai abbiano diritto di essere

pagati sussidiariamente dei loro salari sul nolo (art. 536).

230. Di altre questioni, relative ai privilegi sulle cose

salvate, ci siamo occupati ai un. 81-83, 94, 155 e172.

XXIII. —— Conrnrnnzn.

231. Tutte le questioni relative alle operazioni di sal-

vataggio, fino e compresa la liquidazione definitiva delle

relative spese, come pure tutte le azioni dirette a riven-

dicare la proprietà. degli oggetti rinvenuti o salvati de-

vono essere proposte avanti le autorità giudiziarie del

luogo ove il salvataggio si è effettuato o dove sono deposi-

tate e conservate le cose stesse, non solo perchè ivi è il forum

rei sttae (art. 91 Cod. proc. civ.), ma alt-resi perchè, non

essendo l'assuntore del ricuperamento obbligato a traspor-

tare le cose salvate alla residenza o domicilio del pro-
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prietario delle medesime, ivi sarebbe il forum obligatz'mzis

(art. suddetto).

232. Tutte le questioni relative alla contribuzione de—

vono essere portate al foro del luogo di destinazione della

nave; 'le questioni sulla contribuzione, non potendosi scin-

dere, devono essere giudicate in un luogo solo e con una

sola sentenza, mentre il salvataggio potrebbe essere ope-

rato in luoghi diversi. — Una nave, dopo aver fatto getto

in un sito, potrebbe naufragare in luogo le mille miglia

lontano da quello del getto.

233. La competenza dei giudici commerciali non può

esser messa in dubbio.

Quando il salvataggio è operato per cura dell'ammini-

strazione pubblica, quantunque questa non debba incon-

trare alcun ostacolo nella esecuzione dei provvedimenti

che giudica necessari per operare il salvataggio e mettere

in sicuro gli oggetti ricuperati, quantunque gli interessati

nella nave e nel carico debbano rivolgersi all'ainmini5tra-

zione per ottenere la consegna degli oggetti eonfidati alla

sua custodia e di cui essi pretendono la proprietà., non

perciò l'amministrazione pubblica. può costituirsi giudice

dei relativi reclami, nè risolvere questioni di proprietà. che

evidentemente esorbitano dalla sua sfera di attribuzioni

puramente amministrative e di polizia.

234. La domanda di un console verso un altro console

pel pagamento di spese fatte per il salvataggio di basti-

menti naufragati è di competenza dei Tribunali di com-

mercio, quando il fondamento dell’azione è costituito prin-

eipalmcnte dalle cose ricuperate, rimaste a mani del

console.

In tal caso tratterebbesi di contestazione marittima di

esclusiva competenza commerciale. Se invece le spese di

salvataggio si fossero eseguite dietro ordini del consolee

l‘azione pel loro pagamento si fosse fondata sopra un man-

dato, ci sembra che la questione sarebbe diversa, giacchè

un mandato del console, in tale sua qualità…, non potrebbe

in verun caso considerarsi come un atto commerciale.

Aim. P. Ascom.

SALVOCONDOTTO.

Il Saloocondotto è uno speciale permesso per iscritto

accordato ad una determinata persona dall'Autorità com-

petente, affinchè essa possa recarsi da un luogo ad un altro

senza essere arrestata, o attraversare durante la guerra

il territorio occupato dall’armata senza essere perquisita

od in alcun modo molestata.
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1. L‘ istituzione del salvocondotto non è recente; essa

però è attualmente ben diversa di quella che era in altre

epoche. Mentre un tempo erano numerosi i casi in cui un

salvocondotto poteva concedersi, ora si vanno sempre più

restringendo. Studiando gli autori moderni di procedura
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civile e penale colpisce il vedere come molti del salvo-

condotto nemmeno parlino ed altri solo fuggevolmentc vi

accennino,il che prova come adesso il salvacondotto abbia

poca importanza pratica. E questa poca importanza di-

pende, a parer mia, da due cause: l’una che, conceden-

dosi il salvocondotto non nell’interesse del fuggitivo ma

della società, rari sono coloro che curano di valersene;

l'altra, che l'abolizione dell'arresto per debiti ha tolto il

campo in cui maggiormente si usavano.

Nel diritto francese anteriore alla rivoluzione il re po-

tendo, come legislatore, sospendere l‘esecuzione delle leggi,

quando vi erano delle ragioni d'interesse pubblico per farlo,

accordava un salvacondotto ai debitori colpiti di mandato

d‘arresto per debiti. Il salvacondotto si concedeva pure

agli impiegati dello Stato, alle persone che, sebbene cre—

ditriei dello Stato non potevano pagare i loro debiti, ai

negozianti che avevano perduto la loro sostanza per causa

d'incendio, di naufragio o di furto.

L’uso delle lettere di salvacondotto venne a sparire col-

l‘uso delle lettere di 7‘1fpit ma i magistrati ricevettero

dalla legge 15 Gerniinale, anno VI, il potere di accordare

dei salvocondotti ai testimoni ricercati di arresto per

debiti (1).

Come nota Dalloz, la legge 15 Germinale, anno VI, mo-

dificò la natura ed il principio del salvacondotto, il quale

non fu più, come sotto la monarchia assoluta, una sospen-

sione della legge che per ciò non poteva essere accordata

che dal legislatore, ma divenne una dispensa temporanea

da un modo determinato di esecuzione dei giudizi. Ma la

legge dell’anno VI aveva un grave torto, quello di accar-

dare a quasi tutti i giudici indistintamente la facoltà di

rilasciare salvocondotti, onde ne nacquero enormi abusi.

Colla complicità dei magistrati il salvacondotto spesso

serviva non all’interesse della giustizia ma a favorire un

debitore di mala fede. E la cosa giunse a tal segno che

la Commissione incaricata di preparare il Codice, che poi

si chiamò Codice Napoleone, ricusò di ammettere l’istituto

e l‘art. 782 non venne introdotto che dopo grandi difii-

coltà. a merito della Sezione di legislazione del Tribunato.

In Italia, prima della codificazione, soltanto nella Re-

pubblica Veneta troviamo una serie ordinata di disposi-

zioni intese a regolare il rilascio dei salvocondotti (2).

In via civile 'un salvacondotto si poteva concedere al

fallito in forza del quale, come dice Ferra, esso veniva

sottratto al fulmine della esecuzione ed otteneva un certo

periodo di tempo per accordarsi coi suoi creditori.

In materia criminale il salvacondotto era una grazia ad

assicurazione in virtù della quale i banditi o processati

per qualche delitto non potevano essere catturati.

Il diritto di rilasciare i salvocondotti era proprio del

Consiglio dei X e di quello dei XIV al criminale, essendo

con replicate leggi proibito ai rettori delle provincie di

accordarne ai banditi dichiarandosi tagliati ed annullati

tali salvocondotti, come se fatti non fossero, dovendo il

bandito domandare il salvacondotto o al Consiglio dei X

quando sia stato bandito per autorità. sua a al Consiglio

dei XIV, sotto pena ai rettori che cantravvenissero di

ducati mille. Il bandito venendo preso soggiaeeva alla

esecuzione della sentenza come se fosse stato colto in

contravvenzione (Deer. Sen. 1502, 12 mag.; Leg. DI. C. 1506,

17 gen.; Leg. 0. X, 1598, 15 febbraio; 1603, 20 settembre).

Era proibito di ricorrere ai principi esteri per doman-

dare salvocondotti i quali non venivano in alcun modo

ammessi (Leg. 1517, 17 dicembre).

Pei delitti pubblici e privati e per le materie di Stato

(I) Merlin, Répertoire alphabe'lique, v. Saufcandm't.  

 

il solo Consiglio dei X poteva rilasciare salvocondotti

(L. M. C. 1628, 19 settembre).

Pei casi poi soggetti al Consiglio dei XIV i salvocon-

dottivcnivano accordati dallo stesso Consiglio. Anche nella

legislazione sarda l‘uso dei salvocondotti era severamente

regolato.

L’art. 34 delle costituzioni piemontesi portava:

«. Il Senato potrà prendere i mezzi più propri ed efficaci per

scoprire e fare arrestare i ladri, i ricettatori ed i loro complici

e così potrà non solo accordare l‘inlpunità. a qualche colpevole

colle precauzioni necessarie, sulle requisitorie dell'avvocato

fiscale generale, ma potrà ancora promettere qualche ricom-

pensa a chiunque non essendo colpevole scoprirà. qualche la-

dro o ricettatore di cosa furtiva ed a chiunque non essendo

egli colpevole procurerà una seuiipr0va contro gli autori del

reato e sopratutto se ne procura la cattura ».

Fondandosi in questo articolo si solevano concedere dei

salvocondotti agli autori di reati che si dichiarassero pronti

a fare delle rivelazioni in base alle quali reclamare i benc-

ficî della legge.

Quando in Italia s’ introdussero legislazioni informate

al Codice francese, il salvacondotto assunse quasi dap-

pertutto il tipo che ha nella legislazione francese e che

tuttora gli e proprio.

Nel mentre il Regolamento di procedura penale del

29 luglio 1853 per l’Impero d’Austria non racchiude dispo-

sizioni relativamente ai testi minacciati di arresto, esso

tratta invece degli accusati latitanti da udirsi a mezzo

di salvacondotto.

Il 5 399 dispone:

« Se il citato domanda un salvocondotto non si può già con-

cederglielo in guisa che gli si risparmi il processo penale e

la sentenza 0 che non possa mai essere arrestato. Si può non-

dimeno dargli l’assicurazione che egli rimarrà. a piede libero

durante il processo fino al punto in cui vengano a risultare

contro di lui prove legali del crimine postogli a carico e della

insussistenza della sua giustificazione. Anche un salvocondotto

cosi limitato può concedersi dal giudice penale soltanto colla

approvazione del Tribunale d‘appello, cui a tal uopo dee far-

sene rapporto; ed il giudice penale resta sempre obbligato di

usare tutte le precauzioni che valgano, per quanto e possibile,

senza l’effettivo arresto ad impedire la fuga dell‘imputato. Ma

tale salvocondotto è poi valido soltanto pel crimine rispetto

al quale fu dato e cessa di esserlo se l‘imputato non si pre-

senta ad una fattain citazione senza che se ne giustifichi suf-

ficientemente, fa preparativi di fuga, si sottrae alla continua-

zione del processo col fuggire o col celare la sua dimora, ov-

vero se non adempie le condizioni sotto le quali gli fu ri-

lasciato =>. '

Ed il 5 390 statuisce:

«. Se per motivi particolarmente gravi importa sommamente

allo stato di avere il citato in suo potere e ciò non possa ot-

tenersi che colla volontaria sua presentazione , a cui egli si

presta non altrimenti che sotto condizione di essere assicurato

dell‘impunità, dovranno tali circostanze riferirsi dal Tribunale

d'appello al Ministero della giustizia e da questo al Sovrano;

dal quale si attenderà la decisione se ed in quanto possa aver

luogo una assicurazione d'impunità ».

Disposizioni analoghe si rinvengono pure nel Regola-

mento di procedura penale per l‘Impero Austro-Ungaridì

nel 23 maggio 1873 ora vigente.

< 5 419. Se un imputato assente o fuggitivo si dichiara pronto

a presentarsi avanti il giudizio sotto scorta d'un salvocondotto

questo gli potrà. esser concesso dal Ministro di giustizia., sen-

tito il parere del procuratore superiore di stato presso la

Corte di giustizia di seconda istanza nel cui circondario si

trova il giudice che istruisce il processo, eventualmente cen-

tro prestata garanzia., con l‘effetto che l’imputato rimanga li-

bero dell‘arresto fluo a che venga pronunciata la sentenza in

prima istanza.

(2) Ferro, Diritto comune veneto, v. Salvocondouo.



a s 420. Il salvacondotto non ha effetto che per riguardo al

crimine o delitto, riguardo al quale fu rilasciato. Perde il suo

efl‘etto quando l’imputato non si presenta senza sufficiente

giustificazione ad una citazione fattagli, quando fa preparti-

tivi di fuga , si sottrae alla continuazione dell’istruzione con

la fuga e col celare la sua dimora, ovvero se non adempie

una delle condizioni sotto le quali gli fu rilasciato il salvo-

condotto '». _

2. Il salvacondotto può definirsi eome la facoltà. eon-

cessa ad una persona dalla pubblica autorità. competente

di recarsi in qualche luogo, di dimorarvi qualche tempo

e di ripurtirsene senza timore di essere arrestato.

Analogamente il Dalloz nel suo Répertoire Alphabfitique (1)

definisce il salvacondotto per lettere emesse dalla pub-

blica autorità a mezzo delle quali si pennette ad un indi-

Vidua di andare in qualche luogo, di saggiornarvi qualche

tempo e di ritarnarscne liberamente senza timore di essere

arrestato. Dicesi pure salvacondotto, aggiunge il Dalloz,

lo scritto che un creditore da al debitore per sicurezza

della sua persona durante un certo tempo.

Noi diciamo che il salvacondotto e una facoltà poichè

è un diritto che si concede e non un obbligo che si im— '

pone, essendo evidente che e impossibile di costringere

chi lo attiene a valersene.

Invero o il salvacondotto viene rilasciato nell‘interesse

esclusivo di chi la domanda, ed in questo caso manca

ogni motivo di coazione, oppurc si accorda nell‘interesse

stesso della pubblica autorità., ed in questa seconda ipo—

tesi manca la possibilità della coazione,non concedendosi

che a chi già. trovasi al sicuro.

Diciamo poi che deve accordarsi dalla pubblica anto—

rità competente per far comprendere che nessun privato

può arrogarsi un diritto che soltanto spetta all’autorità

stessa che avrebbe diversamente dovuto ordinare l‘arresto,

oppure ad una autorità ad essa superiore.

Infine il salvacondotto deve riferirsi non solo al sog-

giorno in un dato luogo, ma pure al tempo necessario per

rccarvisi e per partirsene; diversamente chine è munita

non si sentirebbe per nulla sicuro e senza dubbio ricuse—

rebbe di servirsene.

3. La ragione giuridica che giustifica l‘istituto del

salvacondotto sta nell‘interesse pubblico, interesse che si

ravvisa specialmcnte nel caso in cui occorre l‘audizione

di un testimonio latitante perchè la giustizia possa pro-

nunciarsi con cognizione di causa. Casarati e Borsani nel

loro pregevole commento al Cod. di proc. pen. (2) così si

esprimono:

Può accorrere di sentire un testimonia, il quale essendo

sottoposto a processo o condannato peruu crimine a de-

litto rifugga dal presentarsi in giudizio pel timore di

venire arrestato. In questo caso il legislatore è. di fronte

a due interessi opposti: l‘interesse pubblico, che reclama

l’audizione del testimonio; l’interesse del testimonio che,

preoccupato dalla cura della personale sua liberta, si trova

nella penosa alternativa a di violare l‘obbligo di deporre

o di affrontare un pericolo. Il legislatore deve conciliare

siffatti interessi e la conciliazione consiste nel tempera-

mento del salvacondotto, ossia nella sicurtxl. data al testi-

monio che la sua comparizione innanzi al giudice per esser

esaminato non sarà. per produrin veruna molestia.

È compito della legge la stabilire i casi in cui può

rilasciarsi un salvacondotto, l’autorità. competente a con-

ccdcrlo e le formalità. a cui deve esser sottoposto.

Relativamente alle formalità. è da considerarsi che

devono essere assai semplici e tali da inspirare piena

fiducia. Il salvacondotto è un atto in cui la buona fede

(1) Dalloz, Rép. Alph., Amnislie, n. Sl.
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deve regnare sovrana; guai se sotto colore di una for-

malità. dimenticata fosse possibile di negargli valore.

Un duplice gravissima danno ne conseguirebbe. Da un

lato la scrcdìta che incaglie ogni pubblica autorità. che

manca ad un impegno assunto ed a questo proposito è a

notarsi che il pubblico non è facile ad ammettere la se—

rieti), di motivi addotti a giustificare la violazione di un

patto, dall’altro lato la sfiducia nel valore reale di un

salvacondotto, sfiducia che tratterrebbe molti dal valer—

scnc, togliendo casi all’istituzione ogni pratica efficacia.

4. Una persona munita di salvacondotto deve essere

sacra; pur troppo però la storia ricorda non pochi esempi

di insigne mala fede.

Notissimo fra tutti è l‘arresto di Giovanni Hass.

Seguace delle dottrine del riformatore inglese Giovanni

Wiklcfi‘, egli attaccò violentemente l‘autorità. del Papa ed

i vizi del clero ne‘ suoi scritti e specialmente nel suo

Trattato della Chiesa.

Deferito per ciò alla Santa Sede e scomunicato da Papa

Alessandro V si appello al Concilio di Costanza.

Nel 1414 vi si recò munito di un salvacondotto dall‘im-

peratore, ma ad onta di esso venne arrestato, consegnata

al braccio secolare ed avendo ricusata di ritrattarsi, bru-

ciato vivo nel 1415. '

Ne mancano anche in tempi moderni esempi di sentenze

che cavillaudo sui termini del salvacondotto, sotto il pre-

testa che le condizioni imposte non furono rigorosamentc

eseguite, tentarono di togliergli efficacia. Lode al vero, le

magistrature supreme si ricusarono a sanzionarle. Ricar—

diamo un esempio:

Nell’anno VITI il Senato provvisorio di Torino aveva

accordato ai fratelli Cesano delle lettere patenti portanti

promessa d’impunità. e salvacondotto alla condizione di

scoprire gli autori ed i complici di furti ed aggressioni,

alle quali avevano partecipato, ed il Giudice di Vercelli

aveva ricevuto le loro dichiarazioni. Tuttavia tradotti in

accusa per quelli stessi delitti vennero condannati a morte

sotto il pretesto che non avevano saputa provare l‘osser-

vanza di alcune condizioni ad essi imposte. Ma la Corte

di cassazione di Parigi con arresto del 27 venti., anno XII,

annullò il ferale giudizio.

5. Per studiare il salvacondotto sotto tutti i suoi a-

spetti è d’uopo considerarlo nella procedura penale, nella

procedura civile e commerciale e nel diritto internazionale.

Nella procedura civile e commerciale si concede a chi

è minacciato di arresto per debiti o per fallimento.

Nella procedura penale si accorda a chi teme di essere

arrestato sotto l‘imputazione di un reato ed a chi trovasi

nella condizione di dover scontare una pena già. pronun—

ciata in suo confronto.

In diritto internazionale si applica al passaporto che

viene concesso agli stranieri che devono ritirarsi da uno

Stato che trovasi in guerra. can la Nazione a cui appar-

tengono e significa pure il permesso che si concede all‘in-

viato nemico, ande passa con piena sicurezza penetrare

nello Stato.

Noi tratteremo dapprima del salvacondotto nella pro-

cedura civile, commerciale e penale, e poscia parleremo

del salvacondotto in diritto internazionale.

Considerata sotto il primo aspetto il salvacondotto è

nella nostra legislazione disciplinato dagli art. 170, 296

e 526 del Cod. di proc. penale 26 novembre 1865, dagli

art. 380 e 459 del Cod. pen. militare, dagli art. 426 e 506

del Cod. pen. militare marittimo, nonchè dall‘art. 754 del

Cod. di proc. civ. 25 giugno 1865 attualmente vigente.

 

(2) Ediz. Milano 1876, vol. I. 5 736.
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< Art. 170 Cod. proc. pen. Dovendosi esaminare un testimone

sottoposto a. processo, o condannato per un crimine o delitto,

gli sarà offerto, ove ne sia il caso, un salvacondotto nella ce-

dala stessa di citazione.

« Il salvacondotto sarà accordato dalla Corte o dal Tribunale

che ha conosciuto od a cui spetta di conoscere del detto reato,

salvo il disposto dell‘art. 296. _

«. Se contro il testimone è stato rilasciato mandato d‘ar-

resto per debiti, gli verrà accordato un salvacondotto dall'i-

struttore.

« Ogni salvacondotto prefiggerà. il tempo necessario al testi-

mone pel viaggio ed il soggiorno, durante il qual tempo egli

non potrà essere arrestato; ed ove lo si ravvisi conveniente,

fisserà pure la strada che avril da percorrere. In tutti i casi

sarà sentito il pubblico ministero.

«. Art. 296 Cod. proc. pen. Dovendosi esaminare un testimone

o perito sottoposto a processo per crimine o delitto, si osserva

il disposto dell'art. 170. Tuttavia nei giudizi pendenti avanti

le Corti o iTribuuali il salvacondotto sarà conceduto dal pre-

sidente della Corte o del Tribunale. dove i testimoni o periti

si dovranno esaminare, coll‘obbligo di darne immediatamente

avviso alla Corte o al Tribunale che ha conosciuto 0 deve co-

noscere del crimine o del delitto imputato al testimonio o pe-

rito, o che ha pronunciato contro di lui l'arresto personale.

: Art. 526 Cod. proc. pen. Quando si tratterà. di citare un ae-

cusato contro il quale siasi giù rilasciato ordine d‘arresto in

materia civile o commerciale, gli sarà conceduto nu salvocon-

dotto nella stessa ordinanza di citazione.

« Art. 380 Cod. proc. pen. militare, 23 novembre 1860. Allor-

ché si riconosca indispensabile l'esame d‘un testimonio sotto-

posto a processo o condannato, e che non sia a disposizione

della giustizia, gli sarà offerto un salvacondotto nella cedola

istessa di citazione. Il salvacondotto sarà accordato dal Tribu—

nale militare o dal Tribunale o magistrato che ha conosciuto

od al quale spetta di conoscere del reato per cui il testimonio

è condannato ad e sottoposto a processo. Se contro il testi-

monio è stato rilasciato mandato di arresto per debiti in ma-

teria civile o commerciale, gli verrà accordato uu salvocon-

dotto dall’uflìziale istruttore. Il salvacondotto prefiggerz'i il

tempo necessario al testimonio pel viaggio ed il soggiorno,

durante il quale tempo esso non potrà essere arrestato, ed ove

d'uopo se gli fisserà pure la strada che avrà a percorrere.

« Art. 459. Le disposizioni degli art. 350, 381, 382, 381, 385, 386,

387, 388, 389. 390, 4l3, 414 e 416 riguardanti la qualità dei testi-

moni e periti, il modo di esaminarli. la prestazione del gin-

ramento, le formalità che debbono precedere l‘esame, il divieto

di ricevere le dichiarazioni di alcune persone, le deposizioni

di interpreti e i salvocondotti sono applicabili ai testimoni

e periti che debbono essere sentiti nel dibattimento. Appar-

terrà al presidente del Tribunale militare dove i testimoni o

periti debbono essere sentiti, l‘accordare il salvacondotto meu-

zionato nel citato art. 380.

«. Art. 754 Cod. proc. civ. Non può parimenti eseguirsi l‘ar—

resto quando il debitore, chiamato a deporre come testi-

monio davanti un‘autorità. giudiziaria. sia munito di salvocon-

dotto.

«. Il salvacondotto è accordato dal presidente della Corte o

del Tribunale, davanti cui il debitore e chiamato a deporre;

se sia chiamato a deporre davanti ad un giudice delegato , o

un pretore il salvacondotto è accordato da questo.

« Nel salvacondotto è stabilita la durata di esso, la. quale

non deve eccedere il tempo necessario per l‘andata, l'esame e

il ritorno.
.

« Art. 73l Cod. di comm. 31 ottobre 1882. Se contro il fallito

latitante sia spedito il mandato di cattura, o egli tema che ciò

possa aver luogo, il giudice delegato. sopra sua domanda, ri-

conosciuta. mediante ordinanza la necessità di sentirlo perso-

nalmente, può richiedere il procuratore del Re affinchè pro-

vochi la concessione di un salvacondotto dal giudice penale

competente ».

6. Ricordate le disposizioni della nostra legge relative

al salvacondotto, la prima ricerca che si presenta span-

tanea si è se il legislatore abbia fatto cosa saggia eol-

l’ammettere l'istituto del salvacondotto.

 

In massima ci pare che la risposta afi'ermativa non possa

essere dubbia. Vi hanno effettivamente dei casi in cui

l‘interesse che la società ha a che un arresto si eseguisca,

scampare di fronte ad un interesse maggiore, quello di

conseguire la presenza del fuggitivo onde poterlo inter-

rogare ed avere elementi indispensabili alla amministra-

zione della giustizia.

Opportunatamente osserva il Salute (1) che una causa

d‘impedimento a presentarsi avanti la giustizia è stata

prevista dal Codice nell‘art. 170 riguardo a quel testi-

mone che sia sottoposto a processo o condannato per cri-

mine. Ed in vero il sentimento irresistibile dell‘uomo per

la libertà. quanta naturale, altrettanto legittima e viva,

la dura posizione in cui egli si troverebbe, citato quale

testimone, di cadere nei lacci della giustizia, obbedendo

alla citazione, non hanno potuto essere diseanoscinti dal

legislatore nel regolare le azioni umane in faccia alla

legge, ed a buon diritto ha assimilata lo stato morale

di quell’uomo a quello stato d‘impossibilitd. fisica che scusa

la non comparsa della persona ad onta degli ordini del-

l‘Antoritt't; ed a conciliare il rispetto dovuto ai senti-

menti legittimi dell’uomo con le esigenze della giustizia,

accorda nell‘art. 170 un salvacondotto che durante que-

sta esigenza. giudiziaria, lo garantisce dalla misura del-

l'arresto, cui può essere sottoposta a' causa dell‘imputa-

zione suddetta.

Resta a sapersi se del pari sia degna di approvazione

la legge quando precisa le persone ed i casi in cui il salvo-

condotto può trovare applicazione.

7. Dal complessa degli articoli dei Cad. di proc. pe-

nale, di proc. civile e di comm. che abbiamo più sopra

riferita, risulta che un salvacondotto si può concedere alle

seguenti persone:

A) Ad un testimonia o perito che vagliasi esaminare

in materia penale.

B) Ad un accusato in materia penale che sia minac-

ciato di arresto per debiti.

0) Ad un fallito latitante contro il quale sia stato

spedito il mandato di cattura o che teme che ciò possa

aver luogo.

Il salvacondotto costituenda una misura. eccezionale ne

deriva che le disposizioni di legge che vi si riferiscono

sono di stretta interpretazione e non si possano estendere

per analogia. Onde per esempio, come ebbe replicatamentc

a giudicare la Cassazione di Parigi, non si potrebbe con-

cedere un salvacondotto ad un interprete o ad un giurato.

Il salvacondotto si può concedere tanto nel caso che la

persona citata si trovi all‘estero come se si trovi nel ter-

ritorio dello Stato in cui si mantenga latitante.

Il salvacondotto si può concedere tanto nel periodo istrut-

torio, quanto nel periodo del giudizio, anche prima cheil

mandato di cattura sia stato spiccato.

Il Saluto (2) a questo proposito cosi si esprime:

Per essere l‘autorità pubblica nel dovere di rilasciare

questo titolo non e mestieri che si sia a carica della per-

sona citata spedito alcun mandato di cattura. La legge

non giunge fino a questo estremo per riconoscere le giuste

apprensioni di un cittadino minacciato da una misura che

attacca la sua libertà.; non attende che sia per siffatta

guisa perseguitato l’imputato per legittimare quella natu-

rale ripugnanza di comparire avanti il pubblico e presen-

tarsi dinnanzi la giustizia nel pericolo di esser tratto in

arresto; basta che sia sottoposta a processo, cioè che esi-

stano tanti elementi negli atti da potersi considerare come

imputato di crimine a di delitto per essere meritevole del—

l'enunciato temperamento. L’art. (296 Codice proc. penale)

 

(i) Commenti al Cod. di proc. pen., voi. il, 5 673, pag. 339.  (2) Commanlo al Cod-. di proc. pen., vo]. HI, S 1007, pag. 276.



 

accenna a sottoposizione a processo per delitto in generalc.

L'art. 170 Codice proc. pen. si riferisce ai testimoni che

si vogliono udire nel periodo istruttorio e l'art. 296 invece

ai testimoni cd ai periti da sentirsi nci periodo del gin—

dizio.

Il salvocondotto poi si può concedere tanto se il lati-

tante e sottoposto a procedimento per crimine o delitto,

quanto se è minacciato di arresto per debiti.

E la ragione di evitare ogni distinzione è palese.

In tutti questi casi prevalgono gli stessi motivi di‘in-

teresse pubblico, che cioe: per la mancanza. di un testi-

monio i diritti dell’accusa o della difesa non vengano tra-

diti e non si avveri lo scandalo di un reo impunito o peggio

l'iniquità di un innocente condannato.

Come osserva Mangin (1), in Francia sotto l'impero del-

l'ordinanza criminale del 1670 il testimonio minacciato di

arresto per debiti poteva ottenere un salvocondotto dal

giudice davanti il quale era processato. La legislazione fran-

cese del pari che la nostra non contenendo alcuna dispo-

sizione in proposito, bisogna concludere che il giudice non

è autorizzato a rilasciare salvocondotti. Invero il diritto

di soprassedere agli ordini di giustizia non può risultare

che da una espressa disposizione della legge.

8. Per lo converso la legge non si preoccupa del pari

di ottenere la presenza in giudizio degli imputati o degli

accusati.

In nessun caso essa consente che chi trovasi già. con-

dannato o sotto la imputazione di un reato possa ottenere

un salvocondotto per venire a discolparsi di altro reato.

Solo si fa eccezione per coloro che hanno a temere di

essere arrestati per debiti ed anche per questi l’eccezione

non è completa.

Infatti si distinguono gli imputati dain accusati; i

primi non possono conseguire alcun salvocondotto, i secondi

dei quali la Sezione di accusa di una Corte d’appello ha

già. decretato, trovando a loro carico indizi sufficienti di

reità, il rinvio avanti una Corte d’assise possono ottenerlo.

Secondo la legge di fronte agli imputati che devono di-

scolparsi dei reati meno gravi prevalgono i diritti del ere-

ditore; non così di fronte agli accusati che sono esposti

alle più gravi condanne che dalla reclusione ascendono

sino alla pena capitale.

A dir vero la distinzione non appare adatto giustificata.

0 si ammette che non è lecito togliere ad un creditore

la garanzia del suo credito ed in questo caso nessuna di-

stinzione è possibile, il salvocondotto deve ricusarsi tanto

ad imputati quanto ad accusati.

0 si ritiene che i diritti del creditore non devono in-

tralciare l’esercizio della giustizia penale ed in questo caso

il salvocondotto si deve concedere anche ai semplici ini-

putati.

Infatti se l’accusato corre il pericolo delle più gravi

condanne7 non per questo sono indifl‘erenti le conseguenze

a cui può andare incontro un imputato; se non la sua vita,

spesso il suo onore e in giuoco; spesso sono anni di car-

cere che egli corre il pericolo di vedersi inflitti.

Ma oltre l‘interesse dell’imputato sta l‘interesse della

società. Secondo il nostro sistema processuale quando l'im—

Pntato non si presenta viene giudicato in contumacia,

salvo ad esso il rimedio dell‘opposizione o dell'appello se-

condo i casi.

Ora le sentenze contumaciali che. non sono preparate

dalla lotta tra l’accusa e la difesa vengono gcnerahnente

riformate, come ce ne fanno fede le statistiche giudiziarie.

Col negare un salvocondotto all'imputato si fa che si

… Mangin, Instruction e‘erite, & 105, pag. 323.  
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giudichi in contumacia chi diversamente si sarebbe giudi-

cato in contraddittorio e che si abbia una sentenza che

spesso non viene eseguita moltiplicandosi senza ragione le

spese del giudizio.

Beninteso che queste considerazioni non hanno valore

che trattando l’argomento de lege condendo, poiché di fronte

alla chiara lettera della legge è evidente che non si pos-

sono estendere agli imputati norme scritte espressamente

per gli accusati; onde parmi che la Corte di cassazione di

Torino abbia bene giudicato proclamando col suo arresto

del 26 luglio 1876 sul ricorso Migliorati il principio che

gli articoli 170, 296 e 526 del Codice di procedura penale

non si possono applicare agli imputati contro i quali sia

stato decretato l'arresto per debiti (2).

Di questa sentenza riportiamo il motivato sapiente che

con grandi: esattezza segna la figura giuridica del salvo-

condotto nella nostra legislazione.

« La Corte : Attesochè il Migliorati citato avanti “Tribunale

di Genova, quale imputato di ribellione, chiese un salvocon-

dotto al presidente di quel Tribunale onde presentarsi in giu-

dizio senza timore di essere arrestato, in virtù dell‘ordine di

arresto che esiste contro di lui in causa di debiti.

«. Attesochè il presidente, dopo le conclusioni conformi del

P. M.,, rigettò l’istanza pel motivo che gli art. 170, 296 e 526

proc. pen. non erano applicabili al caso.

« Considerando che gli art. 170 e 296 proc. pen. parlano di

salvocondotti da concedersi esclusivamente ai testimoni ed ai

periti sottoposti a processo per crimine o delitto, quando do-

vessero presentarsi in giudizio, ma in essi articoli non è fatta

menzione degli imputati, e ciò a ragione, avvegnacliè nell'in-

teresse della giustizia e della verità. è indispensabile talvolta

che sieno esaminate certe determinate persone, ed in qualità

di testimoni o di periti , sottoposte a processo, o condannate,

è pure indispensabile che esse persone sieno munite di salvo-

condotto a presentarsi in giudizio per non temere di essere

molestate per imputazioni o condanne contro di loro, non po-

tendosi pretendere che esse sagrifichino la loro sicurezza per-

sonale, sia pure pel servizio della giustizia; tale principio però

voluto dall‘ordine pubblico, nell‘esercizio sociale, non ha ra.

gione di essere nel caso di imputati sottoposti a procedimento,

0 già condannati, questi al certo hanno diritto, e per natura

e per legge di difendersi presentandosi in giudizio per addurre

le loro ragioni. Ma se essi trovansi in condizione da non poter

comparire avanti la giustizia, senza timore di molestia, tale

stato di cose deriva esclusivamente da fatti loro personali pu-

nibili. epperò non e giusto che essi godano di quel provvedi-

mento eccezionale introdotto per determinatepersone. La dot-

trina adunque e la giurisprudenza, si nostrana che francese,

ritennero sempre, che per ciò solo, che il salvacondotto è una

disposizione di privilegio e restrittiva dell’esecuzione della

legge, deve esser rigorosamente circostritta ai casi prevednti

espressamente dalla legge medesima, ed in Francia fu stabi-

lito che non si potesse rilasciare salvocondotti né ai giurati nè

agli interpreti, quantunque citati per un pubblico servizio, qua-

lora si trovino nella condizione suindicata.

« Considerando che l'art. 526 Cod. proc. pen. prevede bensì

il caso, in cui sia citato un accusato, contro il quale siasi gia

rilasciato ordine d'arresto in materia. civile o commerciale,

nel qual caso gli sarà concednto nn salvocondotto ; ma tale

disposizione riguarda l'accusato e non l‘imputato, ed e collo-

cata nel capo che riguarda il giudizio in contumacia avanti

le Assise; sia pure che tra il caso diun accusato diun delitto,

e rinviato avanti la Corte d'assise, ed il caso di un imputato

di delitto abbiavi tutta l'analogia. per cui se il salvocondotto

e conceduto al primo quando contro di lui esista. ordine d'ar-

resto in materia civile o commerciale, potesse concedersi an-

che al secondo, e così al Migliorati che trovasi nella condi-

zione prevista dall‘art. 526 suddetto ; però , come già si disse,

lrattandosi di disposizione eccezionale e privilegiata, liassi ad

applicare solamente nei casi tassativamente indicati dalla

legge, e vai dire ai testimoni ed ai periti, ai quali d'altronde

 

(2) Mon. giud., Ven. 1877, p. 667; Giorn. Trib., Mil. 1877, 934;

Armati della gturu-pr. ital., 1877, 231.
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non è sempre concesso il salvacondotto, ma unicamente

quando le circostanze lo rendessero necessario giusta il eri-

terio e la relazione del magistrato incaricato a rilasciarlo (Est.

Bruni) ».

A questa sentenza la Rivista penale (1) fa seguire una

lunga nota nella quale si sostiene la tesi opposta, osser-

vando che non è esatto il dire come fa la sentenza che

la legge parte dal concetto che si deve concedere un sal-

vacondotto al testimonio ed al perito, i quali devono pre-

sentarsi nell'interesse esclusivo della giustizia e lo si deve

negare all'imputato, la cui necessità. di comparire in giu-

dizio è originata da un fatto proprio, poichè la legge stessa

disconosce questo principio concedendo un salvacondotto

agli accusati (art. 526). Invece sta che tanto per gli im-

putati che per gli accusati militano identiche ragioni e

deve concedersi il salvocondotto agli uni ed agli altri.

A queste considerazioni noi non possiamo associarci.A

noi pure sembra che la legge abbia peccato, come più sopra

dicemmo, di logica, ma di fronte alla chiarissima disposi-

zione dell'art. 526 non ci resta che ad invocare la più

retta applicazione ricordando che all'interprete non e as-

solutamente lecito di erigersi a legislatore.

Del resto la questione ha perduto gran parte della sua

importanza pratica dopo che con la legge del 1877 l'ar-

resto per debiti venne per regola abolito e mantenuto solo

in casi eccezionali e cioè per le obbligazioni derivanti da

fatti che dalla legge sono qualificati reati.

9. Se ci sembra degno di plauso il legislatore per aver

accolta l'istituzione del salvocondotto; se in generale le

condizioni ed i limiti che al salvacondotto sono imposti ci

appaiono opportuni, non possiamo a meno di segnalare

quanto ci sembra infelice la forma del dettato legis-

lativo.

E prima di tutto non comprendiamo perchè la legge

tanta nell‘art. 170 quanto nell’art. 296 del Cod. di proce—

dura penale parli sempre di teste o perito sottoposto a

processo o condannato per un crimine o delitto. Forse che

il salvocondotto non si potrà concedere a chi fn condan—

nato a trovasi sotto procedimento per semplice contrav-

venzione? '

Forse che non vi hanno contravvenzioni previste da leggi

speciali punite con severa pena pecuniaria commutabile in

caso di insolvenza in una pena privativa della libertà.?

Forse che per le contravvenzioni sussistono ragioni che

giustifichino nna' eccezione? No, di certo.

Evidentemente nel più sta il meno ed anche per una

contravvenzione può concedersi un salvocondotto. Ma non

per questo è meno biasimevole il legislatore di non aver

usato una frase che togliesse ogni dubbio; di non aver

parlato per esempio di testi o periti condannati per un

reato o sottoposti a procedimento penale. L’aggettivo pe-

nale comprensivo di ogni specie di giudizio tanto crimi-

nale, quanto correzianale, qnanto di semplice poliziaavrebbe

tolto ogni possibilità. di dubbio. Casorati e Borsani (2) e

Saluto (3) che trovano naturale che il rilascio di un salvo-

condotto abbia luogo unicamente quando la imputazione

o la condanna di un testimonio rifletta un crimine o

delitto mentre in caso diverso il salvacondotto non ha

ragione alcuna di essere, a mio modo di vedere, dimenti-

cano che anche per una semplice contravvenzione può es-

sere, sia in via principale sia in via sussidiaria di altra

pena, in giuoco la libertà personale del testo. Pure ci sem-

bra infelice la formula dell'art. 731 del vigente Codice di

commercio.
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Noi non comprendiamo perchè si debba dire che se contro

il fallito latitante sia spedito il mandato di cattura o egli

tema che ciò possa aver luogo il giudice delegato, eee.

Invero in ogni fallimento deve secondo la nuova legge

mercantile avviarsi il procedimento penale. Ciò posto,non

è il caso di occuparsi se sia stato rilasciato un mandato

di cattura o se il fallito tema che ciò possa aver luogo;

basta che il fallito sia latitante perchè sorga la opportu-

nità. di offrirgli un salvacondotto.

Infine noi non comprendiamo perchè l'art. 170 che si

riferisce al periodo istruttorio parli soltanto di testimoni

mentre l’art. 296 Cod. proc. pen. che si riferisce al giu—

dizio parli di testimoni e di periti. Non vale il dire a so—

stegno della legge che i testimoni non sono scelti dal gin—

dice ma indotti dalle circostanze ed i periti invece sono

liberamente scelti dal magistrato, onde nell'istruttoria può

sorgere la necessità. di udire un testimonio non mai un

perito, mentre nel periodo del giudizio può sorgere la ne-

cessit:t di avere la presenza del perito precedentemente

escusso; poichè. può avverarsi anche nell’istruttoria il bi-

sogno o di aver un dato perito noto per speciali cognizioni

o di riudire il perito già assunto.

10. Relativamente all’autorità. a cui spetta il rilasciare

un salvacondotto deve distinguersi il periodo istruttorio

dal periodo del giudizio.

Durante l‘istruttoria se il teste è ricercato di arresto

per debiti il rilascio spetta al “giudice istruttore, se invece

il testimonio è sottoposto a processo o condannato per un

crimine o delitto il salvacondotto deve esser accordato

dalla Corte o dal Tribunale che lia conosciuto ed a cui

spetta di conoscere del detto reato.

Come osservano nel loro commento Borsani e Casoratl

quando si tratta di teste condannato o imputato di crimine

o delitto, è per verità opportuno che in affare di tanto mo-

mento alla deliberazione singolare del giudice istruttore

sia surrogata la deliberazione collegiale accioccbè venga

più maturamente ponderato se sia il caso di adottare lo

straordinario provvedimento del salvacondotto. Imperocchè

non è a disconoscersi che siffatto provvedimento si risolve

in ultima analisi in una ricognizione di impotenza per

parte della giustizia sociale ad ottenere nei modi ordinari

la comparsa del cittadino innanzi al magistrato. La dispo-

sizione in esame è altresì consigliata dal riflesso che l'au-

torita giudiziaria, la quale lia conosciuto ad a cui spetta

di conoscere del reato che diede luogo all'imputazione od

alla condanna del testimonio, deve in ogni caso essere rag-

guagliata del nuovo emergente onde sospenda l'ordine del-

l’arresto che avesse emanato, a scanso di contraddizioni e

di conflitti tra i vari organi del potere giudiziario.

Nel periodo del dibattimento spetta invece al presidente

della Corte o del Tribunale dove il testimonio deve essere

esaminato il rilasciarin un salvacondotto, ma gli è fatto

obbligo di darne immediato avviso alla Corte od al Tri-

bunale che ha conosciuto o che deve conoscere del reato

imputato al testimonio o che ha pronunciato contro di lui

l'arresto personale.

Per identità. di ragioni sebbene la legge nel dica espres-

samente e sebbene stando alla lettera del Codice non si

possa ritenere applicabile il disp0sto dell'art. 296 del Co—

dice di procedura penale al secondo capoverso dell’arti-

colo 170, sembra che sia del pari doveroso pel giudice

istruttore che rilascia il salvacondotto ad un testo minac-

ciato di arresto per debiti il partecipare il provvedimento

preso al giudice civile che ha ordinato tale arresto.

 

(i) Rivista penats, vol. III, pag. 398. Veggasi pure la nota alla

stessa sentenza nel Giornate dei Trib., Milano 1877, n. 217.  (2) Comm. al Cod. di proc. pen., vol. 11, s 736.

13) Comm. al Cod. di proc. pen., vol. 111, 5 1017, pag. 276.
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11. Negli art. 170 e 296 Cod. proc. pen. non si parla

che di giudice istruttore, di Corte e di Tribunale.

Si dubita pertanto se queste disposizioni di legge pos-

sano trovare applicazione nei giudizi che si agitano avanti

ai Pretori.

Per l’afi'ermativa sta la considerazione che anche il Pre-

tore è investito di giurisdizione penale; che anche esso

può aver bisogno assoluto di udire un testimonio; che se

nei giudizi di Pretura le responsabilità. sono meno gravi,

non per ciò è minore l’interesse nella società che per la

mancanza di nn teste la giustizia non venga tradita; che

infine in molti altri casi analoghi che si possono rinve-

nirc nel Cod. di proc. civ. e nel Cod. di proc. pen. (ad

esempio il procedimento tracciato dall’art. 379 del Cod. di ?

proc. civ.), quando la legge parla di Corte o di Tribunale,

la giurisprudenza ha esteso la disposizione pure ai Pre-

tori; il che e specialmente a farsi per il disposto degli

art. 170 c 296 Cod. proc. pen. che si riferiscono in genere

all'istruttoria ed al giudizio.

Per la negativa sta il fatto che il legislatore parla solo

di Corti e di Tribunali, non mai di Preturo, onde ricorre

la regola. inclusio unius est exclztst'o alterius.

A dir vero parmi preferibile questa seconda opinione,

non tanto per l’argomento dedotto dalla lettera del Codice

quanto perchè. sarebbe scandaloso ed immorale che chi

trovasi sotto imputazione o peggio sotto condanna per cri-

mine forse atroce potesse liberamente e sicuramente pre-

sentarsi nell’aula di una Pretura a deporvi in una causa

per contravvenzione.

Meglio rinunciare al teste che pagare a così caro prezzo

la sua presenza-.

E che scientemente il legislatore abbia escluso dalla

facoltà. di concedere salvocondotti i Pretori mi pare risulti

dal riflesso che tale facoltà non fu concessa nemmeno al

giudice istruttore, ma si volle serbata al giudizio calle-

giale della Corte o del Tribunale.

L’importanza che il legislatore attribuisce al salvocon-

dotto appare pure dall'essersi prescritto all’art. 170 del

Cod. di proc. pen. che in tutti i casi deve sentirsi il Puh-

blico Ministero.

Infine, quando si tratta di fallito latitante il salvocon-

dotto si ottiene dietro domanda del giudice delegato che,

riconosciuta mediante ordinanza la necessità di sentirlo

personalmente, richiede il Procuratore del Re, affinchè

provochi la concessione di un salvocondotto dal giudice

penale competente.

Solo in questo caso il salvocondotto non si rilascia d’uf—

ficio, n1a dietro richiesta dello stesso fallito. Sarebbe però

errore il ritenere che il legislatore volle usare una spe-

ciale favore al negoziante caduto in istato di fallimento;

invece iln1otivo della disposizione deve ricercarsi nel—

l’interesse dei creditori che l’istituto del fallimento ha

per obbietto di salvaguardare.

Fn nell'interesse del commercio che il nuovo Codice ha

voluto che in ogni fallimento si aprisse d’ufficio la pro-

cedura penale; ora era d’uopo provvedere affinchè per la

latitanza del fallito, naturale conseguenza del pericolo di

Venire arrestato, le operazioni del fallimento non venis-

sero danneggiate.

Però se ci pare ginsto di avere autorizzato il giudice

delegato a provocare un salvocondotto pel fallito dietro

sua richiesta, poichè l’interesse del fallito e o almeno do-

vrebbe essere l’interesse dei creditori, non ci sembra del

pari opportuno il non aver previsto che può accadere che

il giudice delegato, trovandosi nella necessità di interro-  

gare il fallito, debba offrirgli nn salvocondotto che questi

non si sogna di domandare.

E l’ammissione del legislatore riesce inesplicabile di

fronte all‘art. 170 del Cod. di proc pen. che parla di salvo—

condotto offerto al testimonio.

12. Sino ad ora ci siamo occupati di precisare le per-

sone a cui può concedersi un salvacondotto e le autorità.

a cui spetta il rilasciarlo.

In quanto alla forma che il salvacondotto deve assu-

mere noi apprendiamo dall'art. 170 del Cod. di proc. pen.,

richiamato dall' art. 296 stesso Codice, che al testimonio

latitante il salvocondotto deve offrirsi nella cedola stessa

di citazione.

L'art. 170 dispone ancora che il salvacondotto prefig-

ger-à. il tempo necessario al testimonio pel viaggio ed il

soggiorno, durante il qual tempo egli non potrà essere

arrestato; e ove lo si ravvisi conveniente, fisserà pure la

strada che avrà. da percorrere.

L’art. 526 Cod. proc. pen., relativamente agli accusati

minacciati di arresto per debiti, dice che il salvacondotto

sarà. loro concednto nella stessa ordinanza di citazione.

L’art. 754 Cod. proc. civ., parlando dei testimoni che

devono comparire dinnanzi ad una autorità. giudiziaria e

che temono di esser arrestati per debiti, dispone che nel

salvocondotto è stabilita la durata di esso, la quale non

deve eccedere il tempo necessario per l’andata, l’esame e

il ritorno.

Come si vede non vi hanno formalità. speciali da osser-

varsi nel salvacondotto; ai testi si olfre nella cedola di

citazione; agli accusati si concede nella ordinanza di cita,

zione, ma sempre nell'atto col quale il latitante viene invi-

tato a presentarsi alla giustizia. Il sistema non potrebbe

essere più semplice.

L‘aver detto che ove lo si ravvisi opportuno il salvo-

condotto fisserà. pure la strada che il teste avrà da per-

correre può esser, utilissimo onde impedire che il latitante

passando pel luogo del commesso reato distrugga degli

indizi d'accusa, si procacci delle prove a discolpa o pro-

vochi l'ira della vittima a della sua famiglia. Questa pre-

cauzione sarà. specialmente opportuna nelle imputazioni

d’omicidio, quando il contatto col parenti dell'accisa po-

trebbe riescire funesto.

Del salvacondotto devesi usare assai parcamente, poichè

è un atto che necessariamente scema il prestigio della

giustizia costretta a trattare con un delinquente, ad ot-

tenere la deposizione dietro il corrispettivo della impu-

nità durante un certo tempo.

Molto assennatamente osserva il Saluto (1):

“ La legge non fa un dovere assoluta al magistrato di

servirsi di questo mezzo; esso non deve dimenticare che

il salvocondotto è una specie di impotenza che la società

confessa di fronte al suo ofi'ensore per cui la maestà. della

legge e la dignità. del potere giudiziario raccomandano

tutta la sobrietà. nel rilascio di questi atti; e paiono cosi

fondate queste osservazioni, che la facoltà. di accordare

questo salvocondotto non è stata data al giudice incari-

cato dell'istruzione che ha bisogno di sentire il testimonio,

ma alla Corte od al Tribunale. Nel rilasciargli perciò que-

sto salvocondotto sara di certo apprezzata l'importanza

della deposizione a di cui riguardo è permesso; il giudice

istruttore nel rapporto con cui provoca questo provvedi-

mento, sia a carico il testimonio o a difesa rileverà que-

sta importanza in maniera che senza rilevare oltremodo

le circostanze del processo passa il Tribunale o la Corte

farsi un criterio della medesima; ma questi collegi va-

 

… Commento al Cod. di procaci. pen., ed. Bocca,

Drensro rrnnmno, Lett. S— 1. 39

1677, vol. II, 5 673, p. 339.
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intendo non meno le peculiarità. del processo o della con-

danna di cui sopra regoleranno, secondo il complesso delle

circostanze, la loro determinazione ,.

13. Ma quali saranno le conseguenze qualora non ven-

gano osservate le formalità. e lc disposizioni della legge

relativamente al rilascio di un salvocondotto o qualora

chi ne è munito abbia contravvenuto alle condizioni ad

esso imposte?

Panni necessaria una distinzione. Nel secondo caso

quando l'imputato abbia scientemente contravvenuto agli

obblighi imposti non vi ha dubbio che il salvocondotto più

non lo protegge e che egli può liberamente arrestarsi (1).

Così se gli fosse-imposto di seguire una strada ed egli

ne avesse percorso un'altra.

Così se si trattenesse oltre il termine prefisso nel salvo-

condotto.

Solo farei eccezione qualora l'imputato potesse provare

che la violazione dell'obbligo avvenne per forza maggiore.

Avverto che per regola generale incombe al Pubblico

Ministero il dare la prova che venne violata la condizione

mentre sino alla dimostrazione del contrario si deve pre-

sumere in omaggio ai principi generali del diritto penale

che l’imputato abbia ottemperato alle ingiunzioni.

Qualora poi il salvocondotto sia emesso non conforme-

mente alla legge, bisogna vedere se si tratti di violazione

tale che lo renda radicalmente nullo o di semplice irre-

golarità.

La legge non prescrivendo speciali formalità. sotto con-

dizione di nullità, ne consegue che non potrà. dirsi nulla

che nel caso in cui manchi degli elementi essenziali a

costituirlo, ossia quando sia stato emesso da chi non era

competente a rilasciarlo o a favore dichi non trovasi tra

le persone alle quali può concedersi.

In ogni altro caso il salvocondotto sebbene irregolare

non potrà. dirsi nullo; ad esempio non potrà. dichiararsi

tale se il Pubblico Ministero non è stato udito, poichè

le conclusioni del Pubblico Ministero non sono richieste

a pena di nullità. ,

Nella prima ipotesi il salvocondotto nullo sarà. come non

avvenuto e l‘imputato potrà arrestarsi. A nessuno è lecito

ignorare la legge. Peggio per esso se sulla fede-di un

atto evidentemente in contravvenzione alla stessa egli si

e arrischiato a preseutarSi alla giustizia.

Nella seconda ipotesi l‘irregolarità. potrà deplorarsi ma

l'imputato godrà tutti i benefici del salvocondotto.

L’art. 782 del Cod. di proc. civ. francese comprende nna

disposizione che non trovasi nel corrispondente art. 754

del nostro Codice di proc. civ…e che toglie la possibilità

di contestazioni.

Nella legge francese sta scritto:

Il salvacondotto regalerà. la durata del suo effetto sotto

pena di nullità.

Quid juria se mi salvocondotto venisse presso 'di noi ri-

lasciato senza determinazione di tempo‘? Potrebbe per ciò

dirsi nullo? »

Io penso contrariamente all’opinione del Carré (2) e del

Mattei (3), sempre per la ragione che la legge non avendo

parlato di nullità non è lecito crearla e per il riflesso che

se il legislatore avesse proprio voluto che il salvacondotto

fosse nullo quando trasportava quasi integralmente nel

nostro Codice il disposto del Codice francese, avrebbe ag-

giunto anchc quella disposizione, che il salvacondotto donà.

rispettarsi.

Ma si dirà: E che il testimonio, potrà… dunque rimanere

indefinitamente sfidando i rigori della legge senza che sia

possibilc di arrestarlo? No di certo. Il rimedio è facile.

Nulla si oppone a che l’ommissione del salvocondotto venga

in seguito riparata. Basterà intimargli di partirseue entro

un dato termine sotto comminatoria dell'arresto.

Con la risposta data a questo quesito e già risolta un'al-

tra questione che pure è stata argomento di gravi con-

troversie.

Abbiamo veduto che la durata del salvocondotto non

deve superare il tempo necessario per l’andata, l’esame ed

il ritorno del testimonio.

Ora alcuni sostengono che qualora questa durata siasi

evidentemente superata pcr ciò solo sia nulla il salvocon-

dotto e passibile d'arresto il teste (4).

A dir vero questa opinione ci sembra cosi eccessiva da

meravigliarci che scrittori illustri abbiano potuto acco-

glierla. .

Non solo contro di essa stanno le ragioni che abbiamo

addotto per il caso in cui il salvocondotto non contenesse

determinazione di tempo, ma sta specialmente la conside-

razione, che se errore vi fu, esso non dipese dal teste, ma

dal giudice che gli offerse il salvacondotto e che sarebbe

ingiusto il punirlo diuna colpa che non è sua e che non

poteva impedire.

I più valenti scrittori di procedura francesi ed italiani

si accordano nel ritenere che se il saivocondotto fosse con-

cesso per un termine maggiore non sarebbe però valido

l‘arresto (5).

14. Trattando delle persone a cui può rilasciarsi un salvo-

condotto vcdemmo che tra esse vi è pure il fallito contro

il quale sia stato spedito un mandato di cattura o che

teme che ciò possa aver luogo (art. 781 Codice vigente di

commercio).

Anche il precedente Codice di commercio aveva delle

disposizioni intorno il salvocondotto da concedersi al fallito.

L'art. 580 del Cod. di comm. 25 giugno 1865 disponeva:

« Qualora. il fallito si trovi in arresto o sotto custodiail giu-

dice delegato. tenuto conto dello stato apparente del fallimento.

può proporne il rilascio con salvocondotto temporaneo. Il Tri-

bunale accordando il salvocondotto può obbligare il fallito a

dare cauzione di presentarsi sotto pena del pagamento di'qnella

somma che determinerà. e che nel caso di non presentazione

del fallito rimarrà devoluta. alla. massa dei creditori. ‘

« L‘ordinanza di rilascio e trasmessa al procuratore del Re,

il quale può opporsi alla liberazione del fallito se vi è luogo a

procedere in via penale per bancarotta.

«. Art. 58]. Qualora il giudice delegato non abbia proposto di

accordare il salvocondotto al fallito, questi può farne domanda

al Tribunale che provvederà ad udienza fissa, sentito il giudice

delegato ».

Come osserva il Vidari (6), le disposizioni degli art. 560

o 581 del Codice precedente riguardanti il salvocondotto

da concedersi al fallito erano coordinate all'istituto del-

l’arresto per debiti da esso ancora riconosciuto. Abolito

ora quell’istitnto e l‘arresto del fallito non potendo essere

ordinato che per legale prevenzione di reato (art. 695) era

necessario conciliare il bisogno più sotto ricordato di sen-

 

“) Casorati e Borsani, Commentario at Cod.. proc. pen., vol. 11,

s 736, pag. 395.

(2) N. 2657.

(3) Cod. proc. civ., Commentario, art. 754, pag. 953.

(4) Gargiulo, Commentario ot Cod. di proc. civ., s 486. — Par-

dessus, Cours da droit commercial, 11. [5l3. — Coin-Delisle, Com-

mentaire, p. 55. — Cass. francese, 5 vendemm., anno XI.  (5) Borsari, Commentario proc. civ., vol. Il, 5 290. — Scialoia,

Commentario al Cod. proc. civ., vol. V, 11. MCCLXVIII. — Sa-

redo, Istituzioni, num. 1022. — Mattei, art. 751’. —— Chanvean sur

Carré, n. 2659.

(a) Vidari, It nuovo Codice di commercio, Milano 1884, art. 751.

pag. 636.
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tire il fallito intorno all’una od all’altra operazione del

fallimento colle esigenze della procedura penale. A tale

scopo servono gli art. 731 e 732 del nuovo Codice: i quali

però riguardano due ipotesi diverse, cioè quella che contro

il fallito sia già stato spedito un mandato di cattura ad

esso la tema, e quella che il fallito si trovi già. in istato

d’arresto.

Alla prima ipotesi provvede l’articolo in esame, alla se-

conda l'articolo seguente.

È notevole che mentre ora il salvacondotto si concede

al fallito precisamente quando trovasi sotto procedimento

penale, invece sotto l’impero del Codice precedente la fit-

coltà concessa al Tribunale di commercio di dare un salvo-

condotto al fallito era esereibile unicamente in quello

stadio in cui non era stato ancora iniziato un procedimento

penale per bancarotta; ed in questo caso si attribuiva, ove

fosse luogo a procedere in via penale, al Procuratore del

re il diritto di opporsi alla relativa ordinanza mentre in

qua11mquc altro stadio successivo non poteva aver luogo

il salvacondotto, bensì la libertà. provvisoria.

Principi che troviamo proclamati in una magistrale sen-

tenza della Corte di appello di Lucca in causa Pietro Pa-

gin, est. Cesarini in data 2-14 giugno 1881 (l).

15. È gravissima questione se siano ammissibili i rimedi

di legge contro il rifiutoo la concessione di un salvocon—

dotto. Come al solito non e possibile rispondere che con

una distinzione.

E cioè io credo che il Pubblico Ministero abbia facoltà

di ricorrere in Cassazione contro l’ordinanza che concede

un salvacondotto, ogni qualvolta ritenga che fu concesso

fuori dei casi contcmplati dalla legge (2).

Il Pubblico Ministero secondo il nostro ordinamento gin-

diziario e il funzionario specialmente incaricato di vegliare

all’esecuzione della legge; gli e aperto il rimedio della Cas-

sazione ogni qualvolta creda la legge violata. Non vi sa-

rebbe ragiouc di negargli tale facoltà. contro un’ordinanza

di salvacondotto.

Per lo converso non credo che uguale diritto competa

al latitante. Prescindendo da difficoltà. di pratica applica-

zione relative alla interposizione del ricorso, mi persuade

la ragione che il latitante non ha legalmente alcun inte-

resse a ricorrere, poichè il salvacondotto non si concede

per favarirlo, ma per giovare alla società quando si tratta

di testimonio o di perito o per giovare alla massa dei ere-

ditori quando si tratta di un fallito.

Solo perchè vi ravvisa un interesse legale, quell’ inte—

resse che e la misura delle azioni, concederei tale facoltà

all'accusato al quale, contrariamente all'art. 526 del Cad.

di proc. peu. si uegassc un salvacondotto per comparire

avanti la Corte d’assise.

Qualora poi una persona munita di salvacondotto venisse

arrestata, non dubito che possa, ricorrere al Tribunale. La

libertà. e un diritto che le e stato guarentito. Ogni viola-

zione di un diritto da adito ad una riparazione giudiziaria.

Guai se questa non fosse possibile; l’arbitrio non avrebbe

più freno. Lo stesso interesse pubblico esige che la buona

fede si serbi; fortunatamente sono passati i tempi in cui

gesuitieamente si diceva: male captas sed bene detenlus.

In un paese costituzionale la dottrina che la Cassazione

francese proclamava nel 5 Vend., anno XI, che i Tribu-

nali non hanno la facoltà di annullare una cattura ese-

guita violando un salvacondotto, non può assolutamente

aecettarsi.

16. In diritto internazionale il salvacondotto, detto

 

(l) Rivista penale, vol. XIV, pag. 289.

(2) Cass. Torino, 26 luglio 1876. R° Migliorati. — Mon. giud.  

anche lascia-passare, assume speciale importanza. In tempo

di guerra esso trova largo campo di applicazione.

Si può definire per il permesso che un belligerante cou-

eede per iscritto a talune persone ad a certe cose di attra-

versare inviolate il territorio occupato dalle sue truppe.

Questo atto, quando si riferisce a cose, prende più spe-

cialmente il nome di licenza o di salvaguardia.

Distinzione eotesta che da molti scrittori non si vuole

accettare, sebbene a noi sembri pienamente giustificata,

non tanto per la diversità. dell’obbietto, quanto perchè tra

salvacondotto propriamente detto e licenza a salvaguardia

corre questa grande differenza, che il primo non è trasmis-

sibile da persona a persona, mentre la licenza lo è.

Il Salvocondotto non si deve confondere col passaporto.

Il salvacondotto si applica soltanto in tempo di guerra, il

passaporto anche in tempo di pace.

Il salvacondotto non si rilascia che per luoghi deter-

minati, non cosi il passaporto che ha un carattcre generale.

Infine, ed e questa la nota caratteristica, il passaporto si

concede a. persone contro le quali , non esistono impedi-

menti partieolari, mentre il salvacondotto si rilascia sol-

tanto a chi, senza esserne munito, si troverebbe necessa-

riamente in pericolo. Il salvacondotto e permanente se ha

valore per tutta la durata della guerra, temporaneo se ha

valore solo per uno spazio di tempo determinato.

Dicesi generale se' è valido per tutto il territorio occu-

pato dalle truppe, particolare se solo per un determinato

luogo.

Il salvacondotto dicesi anche personale quando sia con-

cesso ad personam per distinguerlo da quei salvocondotti

che si rilasciano ad una intera classe di persone, come

ad esempio, giornalisti, nfi‘iciali di potenze neutrali, rap-

presentanti, diplomatici e consoli di potenze neutrali, ecc.

Questi salvocondotti comprendono tutte le persone che

possono dimostrare di appartenere a quella data classe.

17. È un diritto della sovranità il rilasciare salvo-

condotti.

Il principio è troppo evidente per aver bisogno di lunga

dimostrazione.

Nel Sovrano in tempo di guerra si accentra il supremo

comando di tutte le forze di terra e di mare, ad esso

fanno capo tutti i poteri. Necessariamente quindi al So-

vrano deve competere pure la facoltà di rilasciare un atto

che ha per iscopo di sospendere di fronte ad una data

persona per un certo tempo e sotto determinate condi-

zioni lc conseguenze della guerra.

La sovranità non esercita di solito direttamente questo

suo diritto, ma all’uopo si vale di autorità. delegate.

E la delegazione può essere espressa o dipendere dalla.

natura di speciali funzioni.

È espressa quando siasi dichiarato dall’autorità. sovrana

che una tale facoltà competent all’autorità da essa delegata.

Dipende dalla natura delle funzioni quando queste sieno

tali che necessariamente e ragionevolmente implichino la

facoltà di rilasciare un salvocondotto.

Il che avverrà, ad esempio, nel caso di un generale alla

testa di un corpo d’armata al quale si rivolgono parla.-

mentarì del nemico. Sarebbe assurdo che non potesse mu-

nirli di un salvocondotto e dovesse rivolgersi a questo

scopo al comando supremo, perdendo intanto un tempo

prezioso.

Del resto in proposito non si possono dettare norme

assolute.

Dipende dall’apprczzamento individuale dell'autorità a

 

veneto, 1377, 607. _ Giorn. Trib., Milano 1377. 934. — Annali,

1877, 230.
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cui il salvocondotto viene richiesto il decidere se tale

facoltà. le spetti per natura. delle sue funzioni.

Nel dubbio, quando la domanda non abbia alcun carat-

tere di urgenza, preferirà. riferirsene al giudizio dell’au-

torità superiore.

E poichè la sovranità. non si estingue mai e la validità

del salvocondotto non dipende dalla persona che l‘ha accor-

dato ma dalla posizione e dai poteri di questa nella am-

ministrazione civile o militare, esso continua la sua cili-

cacia sebbene la persona che lo ha concesso sia morta od

abbia cessato dalle sue funzioni.

Beninteso che il successore è in facoltà di rivocarlo,

fissando a chi ne era munito un tempo conveniente per

ritirarsi.

Guai se questo diritto di revoca. non sussistcsse, osserva

Vattel (l), supponendo il caso di un salvocondotto con-

cesso per tradimento o negligenza ad un nemico pericoloso.

Ma si domanda se il rifiuto di concedere un salvocon-

dotto possa, rivestire i caratteri di una ofl'csa interna-

zionale.

In massima la risposta negativa non è dubbia.

Il rifiuto, anche se fatto ad un agente diplomatico di

potenza neutra, non implica nessuna ingiuria, nessun

affronto.

Però giustamente Dalloz (2) osserva che la guerra non

esime i Sovrani dall'obbligo di ricevere o di udirci mi-

nistri rispettivi. Occorre avvicinarsi con tutta sicurezza

per poter trattare della pace 0 delle condizioni proprie a

mitigare i mali della guerra.

Il ministro del nemico non può venire se non e prov-

veduto di un permesso, di un salvocondotto che egli fa

chiedere da un amico comune o (la un parlamentario.

Senza dubbio si può ricusarin un salvocondotto, ma la

guerra non sarebbe da sola un motivo snfiiciente di ri-

fiuto; bisognerebbe esservi autorizzato da qualche ragione

particolare e ben fondata, come sarebbe secondo Vattel

un timore ragionevole e giustificato dalla condotta stessa

di un nemico artificioso, che egli non pensa a mandare i

suoi ministri a fare le sue proposte che nello scopo di

allontanare da noi gli alleati, di addormentarci colla ap-

parenza della pace e di sorprenderci (3).

Infine vi possono essere dei casi in cui il rilascio di

un salvocondotto si impone come un obbligo di lealtà.

Ad esempio è doveroso munire di salvocondotto, affin-

che possano raggiungere i loro corpi, i soldati di parte

nemica che fossero restati in qualche località in servizio

di salvaguardia e cioè a tutela di stabilimenti meritevoli

di speciale protezione come ospedali pubblici, stabilimenti

d'istruzione e di beneficenza, luoghi sacri, archivi o musei.

18. Il salvocondotto non ha valore che sul territorio

nemico che sia occupato militarmente.

Un salvocondotto personale e valido solo per la persona

cui fu rilasciato e non e trasmissibile; non comprende

neppure la famiglia od il seguito del portatore, a meno

che ciò non sia nel salvocondotto indicato.

Il portatore non ha facoltà di trasportare con sè mer-

canzie od altra cosa per le quali sarebbe necessaria una

licenza.

Però un salvocondotto accordato ad un agente diplo-

matico di potenza neutrale accreditato presso il nemico

darebbe a questi facoltà di farsi accompagnare dalle per-

sone che secondo le consuetudini internazionali fanno parte

del seguito ufficiale dell’agente diplomatico, e che sono

ammesse a godere delle stesse prerogative e garanzie.

Giustamente nota Grozio (4):

“ Famnlus tamen unus aut alter ctiamsi expressus non

sit comprehensus censetur in co quem sine tale comitatn

ire indecorum foret nam qui aliquid concedit, concedit

quae necessario scqnuntur, uccessitas autem hic morali—

ter intelligenda est.

“ Similiter bona non quaevis comprehenduntur sed quae

solita sunt ad iter assumi ,.

Se il salvocondotto e temporaneo, perde il suo valore

collo spirare del tempo per il quale fu concesso. Se però

il latore di tale salvocondotto fosse stato impedito da evi-

dente forza maggiore di attraversare il territorio occupato

dalle truppe, le autorità militari dovranno, tenuto conto

delle circostanze e conformandosi allo spirito del salvo-

condotto, continuare nella loro protezione. Sarebbe ingiusto

il calcolare alla lettera lo spazio di tempo di qualche

giorno, di qualche ora accordato al latore di un salvocon-

dotto, poiché sono tanti gli avvenimenti imprevcduti che

possono ritardare un viaggio attraverso le linee di un

esercito.

Quando il salvocondotto relativamente alla durata si

esprima colla formula " finchè ci piacerà ,, esso continua

ad aver valore fino a che non sia revocato.

Il Fiore (5) nel suo splendido trattato di diritto inter-

nazionale nota che quando non sia stabilito altrimenti il

salvocondotto e soggetto alle seguenti regole:

1° La licenza di recarsi ad un dato luogo comprende

altresi quella di poter ritornare, sempre che questo risulti

dello scopo pel quale il salvocondotto fn accordato.

2° La licenza di lasciare un dato luogo implica, che

alla persona debba essere accordata protezionedurante il

viaggio, finchè non abbia oltrepassato i confini del terri-

torio o le linee della zona occupata dalle truppe.

Il salvocondotto può essere annullato o da un’autorità

superiore a quella che lo ha concesso, o da un’autorità

militare qualunque, quando la persona che ne fosse mu-

nita ne abusasse in danno dell’esercito. In ogni caso do-

vrebbesi darne partecipazione all’autorità. che lo aveva ri-

lasciato.

19. L’uso dei salvocondotti provoca facilmente parecchi

abusi ed atti di mala fede da parte dei latori i quali non

possono sfuggire alle punizioni stabilite dalle varie legis-

lazioni militari che provando di essere vittime delle ma-

novre nemiche.

Un atto votato dal congresso degli Stati Uniti nel 1790

porta che ogni persona che avrà violato un salvocondotto

regolarmente concesso dalle autorità. nord-americane sarà

punibile di imprigionamento per tre anni al massimo e

pagherà un’ammenda a discrezione del Tribunale (6).

Il soldato o sott‘ufiiciale colpevole di abuso del titolo

di protezione è tradotto davanti il Consiglio di guerra c

giudicato secondo le leggi marittime.

20. Vi sono degli Stati i quali non permettono in tempo

di guerra alcun commercio colla nazione nemica.

Dessì però sono soliti a rilasciare speciali licenze di

commercio a determinate persone, le quali in sostanza si

riducono a veri e propri salvocondotti.

Queste licenze che, specialmente trattandosi di com-

mercio marittimo comprendono gravissimi interessi danno

luogo a molteplici questioni a risolvere le quali i Tribu-

nali speciali a cui sono deferitc più che dalla serena in—

fluenza del diritto si lasciano spesso guidare da un male

inteso interesse nazionale.

Certo si è che in nome di quell’onorc chele nazioni dc-

 

(i) Vattel, Le droit das gens, l. 3, ch. 17, S 265 et suiv.

(2) Dalloz, Agen: diplomatique, n. 55.

(a) Burlamaqui, Droit de la nature, T. V, p. IV. ch. 11.  (4) Jus belli ac pacis, 1. III, cap. 2-l, s 14.

(5) Trattato di diritto internaz. pubbl., vol. III, ed. 1884, p. 277-

(6) United States statutas, vol. I, pag. 118.
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vono severamente custodire, in nome di quella fede che,

come dice Sant’Agostino, etiam hash” servanda eat, sono

assolutamente da riprovarsi le slealtà. pur troppo un tempo

assai frequenti ed i tranelli tesi alla buona fede.

Già. sino dal 1778 il regolamento marittimo francese

coll’art. 12 proclamava il principio che in confronto a na-

vigli muniti di salvocondotto non può sotto alcun pretesto

esercitarsi il diritto di presa.
_

Riguardo alle regole da applicarsi a queste licenze di

commercio esse sono le stesse che abbiamo dato relativa-

mente ai salvocondotti propriamente detti.

In omaggio ad esse venne giudicato che il naviglio il

cui capitano è munito di licenza che gli permette di re-

carsi in paese neutro con un carico di mercanzie non può

eatturarsi (I) c che la licenza per entrare in Francia è

implicitamente valida per uscirne (2).

Non occorre dire che qualora della licenza si abusi, il

che spesso avviene per la grave spinta che all'abuso co-

stituiscc la facilità di lncri considerevoli, la licenza si ha

come non avvenuta, il naviglio può catturarsi, senza pre-

giudizio dellc pene speciali a cui i latori della licenza

possono esser andati incontro.

Infine riassumendo il fin qui detto, osserviamo che nel-

l'usare i salvocondotti e licenze giova attenersi alla inter-

pretazione restrittiva; nel giudicare intorno ad essi alla

interpretazione più larga e benigna.

COSTANTINO CASTOIu

Pref. Pareggiate dell’ Università di Padova.

SALVIANO — Vcdi Interdetto Salviano.

SANITÀ PUBBLICA (interna, marittima, mi-

litare).

a) Legislazione italiana;

b) Legislazione straniera;

0) Bibliografia.

INTRODIIZIONE.

l'ARTE PRIMA. — Sanità pubblica interna.

PAan Sseonm. — Sanità marittima.

PARTE TERZA. — Sanità militare.

La sanità. 0 salute pubblica è uno degli obbietti spe—

ciali della pubblica amministrazione alla quale incombe

di tutelare la vita fisica e naturale delle persone, che

compongono la società., e di garantire la conservazione e

la prosperità. della pubblica salute, essendo questa una

delle condizioni per lo sviluppo e l'incremento della vita

intellettuale e morale della società.

Ad attuare questo fine tendono le diverse istituzioni,

le quali regolano l‘uso e la conservazione della proprietà.

pubblica e privata onde ovviare che ne derivi qualche

danno alla salute e alla vita delle persone; determinano

il tempo e il luogo per l'esercizio di quelle industrie che

per la loro natura. possono riuscire nocive alla proprietà.

o alle persone; provvedono a che l'avidità. del guadagno

non corrompa ed opprima la salute delle persone addette

al lavoro negli stabilimenti industriali; sottopongono a

speciale vigilanza e censura coloro che esercitano la scienza

e le arti salutifere, e che attendono allo spaccio e alla

somministrazione dei farmachi, dei medicinali, e di ogni

altro rimedio adoperato a pro degl’infermi; autorizzano

l’intervento diretto della pubblica autorità., e la legale

mazione onde fare adottare certi espedienti necessarii

alla pubblica salute (come ad es. èla vaccinazione) e dei

quali i volgari pregiudizii o la eccessiva ignoranza ten-

dono ad escludere l’uso; e via dicendo.

A tutti questi fini provvedono le leggi speciali, che

concernono direttamente la sanità pubblica, e tutte le

disposizioni particolari che si trovano nelle diverse parti

della legislazione, come quelle contenute nel Codice pe-

nale, nella legge di pubblica sicurezza, nella legge co-

munale e provinciale, in quelle che regolano la beneficenza

pubblica, l'istruzione, e di cui diamo una succinta indi-

cazione.

a) LEGISLAZIONE ITALIANA.

R. R. Patenti 16 marzo 1839 che approvano il Regolamento

per l'esercizio dell‘arte salutare nel Distretto del Protomedi-

cato di Torino.

Id. id. 16 gennaio 1841, id. id. id. id. di Genova.

R. Editto 30 ottobre 1847 sui provvedimenti per la tutela della

sanità. pubblica negli Stati Sardi di terraferma.

Editto luogotenenziale 22 aprile 1848 sul riordinamento del

servizio sanitario marittimo N. 704.

Decreto luogotenenziale 24 luglio 1848 sulla formazione del

Consiglio superiore e dei Consigli provinciali di sanità. N.754.

R. Decreto 28 luglio 1849 sulle visite da. praticarsi nelle far-

macie. spezierie. fabbriche. ecc., N. 934. p. 235.

Legge 20 aprile 1850 sulla Consulta. sanitaria. marittima di

Cagliari N. 1022.

Legge 12 maggio 1851 che abolisce il magistrato di Proto-

medieato e ne devolve le attribuzioni al Consiglio superiore

di sanità N. 1177.

Regolamento 9 dicembre 1852 sul servizio sanitario marit-

timo N. 14444.

R. Decreto 27 novembre 1853 sul riordinamento del Consiglio

superiore di sanità. N. 1633. .

I.egge20 settembre 1857 che riordina l‘Amministrazione della

sanità marittima N. 2475.

Legge che provvede all'applicazione di pene per le infrazioni

delle cautele sanitarie marittime N. 3544.

Legge 20 novembre 1850 sull‘amministrazione della sanità

pubblica N. 3703.

R. Decreto 0 aprile 1860 che estende all‘Emilia e alla Toscana

le discipline in materia sanitaria marittima vigenti nelle pro-

vincie sarde N. 4062.

R. Decreto 5 luglio 1860 sul personale dell‘Amminislrazione

sanitaria marittima N. 4196.

R. Decreto 1 aprile 1861 sulla ricostituzione del servizio s.-

nitario marittimo N. 4824.

Legge 30 giugno 1861 relativa al servizio della sanità marit-

tima N. 64.

Legge 9 ottobre 1861 che estende all’Emilia la legge 20 no-

vembre 1850 sulla sanità. pubblica. N. 240.

R. Decreto 9 ottobre 1861 per l’esecuzione della legge pre-

detta N. 254.

Legge 20 marzo 1865 al]. C. sulla sanità pubblica N. 2248.

R. Decreto 7 maggio 1805 che pone alla dipendenza del Mi-

nistero dell‘interno il servizio della sanità marittima N. 2289.

Regolamento 8 giugno 1865 per l’esecuzione della legge sulla

sanità pubblica 20 marzo 1865, N. 2322.

R. Decreto 30 dicembre 1865 elle modifica gli articoli 17 e 18

sulla sanità pubblica N. 2729.

Legge 13 maggio 1866 che aboliseele Direzioni di sanità ma-

rittima ed i Consigli sanitari stabiliti colla legge 30 giugno

1861, N. sacs.

R. Decreto 14 giugno 1866 che sostituisce un altro articolo a

quello 117 del Regolamentto 8 giugno 1865 sulla sanità. pubblica

N. 3003.

R. Decreto 16 dicembre 1866 sul riordinamento del servizio

sanitario marittimo N. 3391.

R. Decreto 8 settembre 1867 che modifica l’organico del per-

sonale dell'Amrninistr-azioue sanitaria marittima e della elas-

sillcazione dei rispettivi nflìzi N. 3932.

R. Decreto 30 dicembre 1867 che modifica l‘art. 4 del Rego-

lamento di pubblica sicurezza N. 4162.

R. Decreto 3 novembre 1870 che estende alla provincia di

Roma la legge 20 maggio 1865e il Regolamento 8 giugno 1865

sulla sanità. pubblica N. 5991.
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R. Decreto 24 dicembre 1870 che riordina il servizio sanitario

marittimo N. 6174.

Legge 22 giugno 1871 che estende alle provincie Venete la

legge 20 marzo 1865 all. C. sulla sani1à pubblica N. 1964.

Regolamento 6 settembre 1874 per l’esecuzione delle Leggi

20 marzo 1865 all. C. e 22 giugno 1874 sulla sanità pubblica

N. 2120.

R. Decreto 13 maggio 1875 che approva la tabella delle so-

stanze venefiche che i drogllieri possono tenere a termini della

legge sulla sanità pubblica [art. 123 Reg. 6 settembre 1874] N. 2499.

Legge 0 luglio 1876 sul servizio della sanità marittima. N. 3228.

R. Decreto 14 gennaio 1877 che modifica gli articoli 14, 67,

71, 79, 97. 111 e 112 del Regolamento 6 settembre 187-1 sulla sa-

nità. pubblica N. 3634.

Legge 5 luglio 1882 sulle penalità per le contravvenzioni alla

legge sulla sanità pubblica N. 895.

R. Decreto 23 marzo 1881 sui provvedimenti contro la. pella-

gra N. 2088.

Decreto Ministeriale 14 dicembre 1885 relativo al commercio

degli stracci, dei cenci ecc., sia dall’estero, sia all'interno del

Regno.

Decreto Ministeriale 21 marzo 1886 relativo all‘importazione

dei cenci e stracci dalla Francia, Corsica, Algeria e Tunisia.

Decreto Ministeriale 21 agosto 1886. Speciali cautele a tutela

della pubblica salute pel commercio degli stracci e dei cenci.

Circolare del Ministero dell‘interno (ufficio speciale di polizia

sanitaria), Sez. 1’, N. 20500, in data 1° giugno 1887 ai Prefetti

relativa all‘esercizio delle farmacie.

Legge 30 giugno 1887, N. 4617, che modifica. :alcuni articoli

della legge 20 marzo 1865 sulla sauilit pubblica.

Circolare in data 6 ottobre 1887 relativa all‘esercizio abusivo

della medicina e chirurgia e dello spaccio dei medicamenti.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia del 20 dic. 1887,

. - , .

b%’lîìgmà'lfîf riguardante l’abusivo esercizio dell'arte me-

dica e dei rimedii curativi.

Codice penale del 1859, art. 401-110.Vedi nel progetto del Co-

dice penale il capo 3° del titolo VII: Dei delitti contro la sanità

ed alimentazione pubblica.

Regolamento toscano di polizia punitiva, arl. 129-160.

Legge comunale e provinciale del 1865, art. 104-138 N. 6-l-16.

Legge sulla pubblica sicurezza del 1865, art. 88, 96.

Codice di marina mercantile, art. 20, 84, 87, 89, 359, 360, 373, 433.

Legge consolare, art. 22, 28.

Regolamento consolare, art. 102.

b) LEGISLAZIONE STRANIERA.

INGHILTERRA — Act for promoting the public health (1850). —

Local government act (1858). — Local government board

act (1871). — Public health act (1875).

FRANCIA — Décr. 18 déc. 1848. — Loi 13 avril 1850. — Loi 19

mai 1874. — Loi 21 déc. 1874. — Loi 21 juillet 1881.

BELGIO — Loi 12 mars 1818.

Aus1‘am — Sovrana patente 2 gennaio 1770. — Legge organica

di sanità 30 aprile 1870.
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Grenoble, 1886. — D.r Finkelnburg, Die 6/Tenlliche Gesumdheits-

pflege Englands.— A. Ritter von Obentrant, Sistematisches Hand-

bunh der (isterreichiachen suuitc'itsgesetze. Vienna, 1877. — D.r J.

Ufi‘elmann, Darstellung auf dem Gebiete der b'lTanllicllen Gesun-

dheitsp/lege in ansscrdeulschan Là'ndern bis jetzt Geleisletefl, Ber-

lino, 1878. -- A. Schaunenstein. Ilandlmch der 6!Tenttichm Gesun-

dheilsp/lage in Oesterreich, Wien, 1863. — Robert vou Mohl, Die

Polizzi-Wissenschaft nach (lan Grundsd'lzen der Reclttsstaatet
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INTRODUZIONE.

1. Necessità di una legislazione sulla sanità pubblica. —2. La

sanità. pubblica interna. —3. Sanità. pubblica internazio-

naleo marittima.—4. sanità. militare. — 5. La sanità pub-

blica presso i romani. — 6. Leggi e provvedimenti sani-

tari uel medio evo e nell’evo moderno. — 7. La salute

pubblica in Inghilterra. — 8. Nella Germania e nell’Au-

stria. — 0. III Francia. — 10. Leggi vigenti in Italia. an-

teriormente all‘unificazione del Regno. La legislazione

italiana. Legge 20 marzo 1865, all. 0. —11. I regolamenti

per l'esecuzione della legge predetta. -— 12. Di alcune

materie sottratte alla legge stessa, e sotto l‘impero delle

leggi anteriori all‘unificazione del Regno. Di alcune

leggi complementari. — 13. Legge 30 giugno 1861 c snc-

cessive sulla. sanità. marittima. — 14. Legge 0 ottobre 1873

sulla sanità militare. — 15. Studi e progetti di riforma

della legge sulla sanità pubblica interna. — 16. Progetto

presentato nel 1873 dal ministro Lanza. — 17. Altro pro-

getto dell‘on. Nicotera'di un Codice sanitario. — 18. Cri-

tica del progetto. — 19. Nuovi studi, e necessità. di ri-

forme. —20. Il progetto del Codice d’igiene presentato

dall’on. Depretis. Progetto dell’on. Crispi, presentato al

Senato nel novembre 1887.

1. Il concetto di una legislazione sulla sanità pubblica

e affatto moderno, come recente è la necessità di una tutela
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della. pubblica salute. Quando meno agglomerato e dense

erano le popolazioni dei Comuni, limitatii bisogni e sem-

plici i modi di soddisfarli, sconosciuti ancora i grandi opi-

fici industriali, foutc di ricchezza, ma fomitc spesso anche

di infezioni, la coltivazione delle terre circoscritta quasi

ai bisogni dei coltivatori, e non diventata ancora una grande

industria, pochi e rari i contatti dei nazionali coi forc-

stieri, poco estesa. la. navigazione, — men grave doveva.

essere certamente il còmpito dell’autorità in rapporto alla.

pubblica. salute, e facilmente in tempi normali l'autorità

poteva non esercitare ingerenza nessuna in materia in cui

i singoli avevano troppo interesse a. provvedere da. se stessi.

Ciò non impediva per altro, in tempi di straordinarie ca-

lamità, ai governi, di spiegarne troppa ingerenza, e di dar

vita a. provvedimenti inumani dettati dalla paura., dalla

ignoranza @. superstizione insieme, dei quali è rimasta larga

traccia nella storia. di tutti i popoli.

Ma. quelli non erano provvedimenti sanitariì, nè la le-

gislazione della. sanità. pubblica può ivi trovare le sue

fonti.

La legislazione della. sanità. pubblica è affatto moderna.,

come nuovi sono i fatti che l’hanno resa necessaria.

2. Così anzitutto è supremo interesse dello Stato che

nei confini del suo territorio nulla si faccia. che indiretta.-

mente rechi pregiudizio alla salnte degli altri: donde le

discipline che regolano i provvedimenti da adottarsi in

casi di malattie contagiose, il modo di funzionare degli

stabilimenti insalubri, le discipline relative all’ìnumazioue

ed altre simili. È dovere supremo dello Stato di impedire

che direttamente si nuoccia alla salute dei più: quindi i

provvedimenti per regolare il commercio di sostanze uo-

cive, e le particolari leggi riguardanti gli esercenti l’arte

salutare. E finalmente dovere dello Stato che si provveda,

nei limiti della. necessità, alla salute individuale di coloro

che non possono prov-vedervi da. sè: e da. qui l’altra parte

di legislazione relativa all’ingereuza. della pubblica autorità

nei ricoveri, ospedali, lazzaretti ed altre simili istituzioni.

Queste funzioni cosi complicate dovevano poi far capo

ad una organizzazione speciale dei poteri istituiti appunto

per curare l'applicazione della legge: e di qui altre disci-

pline dirette a. dar vita ad un Corpo sanitario, ad una

speciale autorità. incaricata di questo ufficio speciale, a.

segnano i diritti e i doveri, la giurisdizione e le attribu-

zioni.

Tutta questa è materia di un Codice per la sanità pub-

blica interna.

3. Le nazioni marittime per la loro condizione speciale

hanno dovuto allargare il campo dell'ingerenza dell‘auto-

rità. sulla pubblica salute, sia per provvedere alla salute

dei cittadini sulle navi in partenza dei porti dello Stato,

sia. per premunirsi contro la. funesta immigrazione di ma-

lattie straniere che hanno facile veicolo sulle navi che ar-

rivano nei porti.

E di qui un nuovo ramo speciale di funzione dello Stato,

e materia per una legislazione che si potrebbe dire della

sanità. internazionale, e che più specialmente si occupa

della. sanità marittima.

4. Finalmente l’incremento straordinario che in questi

ultimi tempi hanno preso gli eserciti stanziarii presso quasi

tutte le nazioni hanno creata la necessità diuna legisla-

zione sulla. sanità militare, per provvedere con un servizio

speciale alla salute di quelle ingenti agglomerazioni di

uomini in tempo di pace e in tempo di guerra, alle loro

reclute, alle loro cure e al loro licenziamento.

5. I fatti non consentono di affidarci all'iniziativa. pri-

(1) Const. 12, Cod. da religiosis, III. 44.

(2) L. 1. s 12, Dig. I, XII.  

vata, non provvida in ogui luogo, nè sempre illuminata e

disinteressata: in Inolti casi la suprema e ordinata. azione

dello Stato deve procurare l'adempimento di iudcclinabili

prescnzwm.

E tutti i popoli civili hanno sempre considerata come

funzione importante dello Stato la. tutela dclla. salute.

Nessuno fra gli antichi ebbe tanta cura. della pubblica.

sanità quanto il popolo romano. Gia fino dall’epoca dei

re nulla si era. risparmiato per mantenere asciugato e

sano il suolo delle città: le meravigliose opere dei Tar-

quiniì fanno fede ancora di quanto già allora. si era com-

piuto. Nè minore fu la preoccupazione della pubblica sa-

lute nel periodo della. repubblica. e in quello dell’impero.

La profonda venerazione pei morti era sapientemente

coordinata. alla tutela. della salute dei viventi: cosi il di-

vieto rigoroso di dar sepoltura nella città, che si trova

già nelle leggi delle XII tavole, hominem mortuumf in

urbe ne sepelito, fu ripetuto nelle costituzioni degli im-

pera.tori (1): Divas Adrianus rescripto poenam statuti gua-

dragt'nta aureorum in eos qui in civitate aepeliunt, quam

fisco inferrt' jussit, et in ma.gz'slratibus iiadem qui passi

sunt-.' et locum publicari jussit et corpus transferri. — Nè

a. tali precetti imperativi potevano derogare le autorità

municipali. Si domanda infatti Ulpiano: quid tamen silea

municipalis hoc permittat? E il giureconsulto risponde:

oporlet imperialia rescrt'ptà suam vim ablt'nere et in omni

loco valere.

Degni di quel popolo straordinario furono gli sforzi per

asciugare le vicine paludi, e liberare le campagne dal

flagello della. malaria che secondo il poeta abducit febres

et lestamenta rest'gnat, per quanto in questo solo il risul-

tato non corrispondesse all’arditczza dei propositi.

Il Prag/cactus urbt's c il Praefectus annonae vegliavano

all’igiene degli alimenti: cura carni.; omnis ut juste proetio

praebeatur ad curam Praefecturae pertinet: et idea et forum

suarium sub ipsius cura est, et coeterorum pecorum sive

armentorum, quae ad eiusmodi praebt'tionem spectant, ad

ipsius curam pertinent (2). E già ai tempi della repubblica

Giulio Cesare aveva. nominato due pretorio due edili qui

frumento preessent (3). '

Speciali ofiiciali, i censori e gli edili, provvedevano alla

manutenzione delle cloachc, sostituiti poi da. altri deno-

minati curatores alvei et riparum Thiberis.

Le terme di Caracalla, di tale ampiezza che vi si po-

tevano bagnare ben 1500 persone per volta, furono sn-

perate in ampiezza da quelle di Diocleziano: e sotto il

costui impero esistevano in Roma oltre 800 bagni pub-

blici c 11 grandi terme per i bagni gratuiti. Ne manca.-

rouo medici per i poveri, chiamati sotto Alessandro Se-

vero archiatri populares, c la cui istituzione si deve ad

Antonino Pio: questo imperatore aveva ordinato che ve

ne fosse 1111 determinato numero per ogni città.. E sotto

Traiano sorsero i primi ospizi per la cura. degli infermi.

6. Nell’età di mezzo, la. tutela. della pubblica. sanità

cessò di essere un portato di civile sapienza di Governo,

ma continuò ad essere esercitata per iniziativa dei pri-

vati,-e i nuovi principîdel cristianesimo portarono un

concorso prezioso alla causa dclla. salute pubblica..

Una bolla papale pubblicata. nel Concilio di Nicea. or-

dinava. l‘erezione nelle sedi vescovili di speciali ospizi per

la cura. degli ammalati. Nell‘anno 680 aprivasi uno spe-

dale in Cremona, nel 729 un altro in Lucca e nel 787 il

primo ospizio dei trovatelli in Milano. III Roma. nel nono

secolo vi erano già. più di venti ospedali ed ospizi. Nei

numerosi ospedali si addestrarono per tempo corporazioni

(3) L. n, s 32, Dig. I, n, De orià. jur.



di infermieri e di infermiere, che nelle epidemie maligne

di quei difficili tempi si rcsero bcnemerite per acquistata

capacità e per virtù di sacrìfizio (1).

La lugubre sequela di quei flagelli in Italia diede ori-

gine e diffusione a speciali istituti sanitari, a ragion d'e-

sempio le quarantene, i lazzaretti e simili che meritano

di essere ricordati.

L'enumerazioue di quelle malattie è spaventosa nelle

cronache anche anteriori al mille. Il Corradi (2) che ne

fece una diligentissima rassegna, è costretto spesse volte

a riferire designazioni generiche, quali ingens pestilmtia,

saem'ssima pestis, mortalitas hominum et bestiarum ; ma a

tutte fu superiore la peste propriamente detta apparsa in

Italia verso la metà. del secolo xrv, che a giudizio del

Sismondi, nella sua Storia delle repubbliche italiane, avrebbe

distrutto in Europa i due quinti della popolazione. Nè

questo era il solo morbo spaventoso, ma vi si aggiunsero

le febbri di influenzd, le febbri mali maris, la scarlattz'na,

comparsa., a quanto credesi, verso il 1627, e ributtaute

sopra tutte la lebbra: esacerbate poi tutte insieme queste

varie forme di morbi dalle frequent-i carestie (3).

Venezia per l'importanza dei suoi commerci era più fa-

cilmente esposta alle frequenti invasioni dei nuovi morbi,

e fu tra le prime città italiane ad organizzare una difesa

alla minacciata sanità. Nel 1423_aperse un lazzaretto lon-

tano da terra dove erano portati quelli che si ammala-

vauo di peste e ivi venivano curati. Nel 1485 fu istituito

un magistrato speciale composto di tre provveditori e in-

.caricato di proporre e fare eseguire quanto riputasse con-

veniente per la pubblica salute (4).

Le istituzioni sanitarie contro la peste adottate in Italia

verso il finire del medio evo furono accettate dagli altri

Stati, e in parte furono ancora rimesse in vigore nel pre-

sente secolo per fare argine alla invasione della nuova

malattia contagiosa, il colera.

Il concetto di una legislazione sanitaria diretta non

solo a difesa contro mali eccezionali, ma sopratutto a tu-

tela preventiva della pubblica salute, è affatto moderno,

ed e il postulato d'una nuova scienza che prende nome

di medicina civile, e si è impadronita delle più intime

relazioni e attinenze fra lo sviluppo fisico e morale dei

popoli, d‘una nuova scienza che, mentre attende luce e

forza dalla fisiologia e dalla patologia, stende la mano

all‘economia politica e intimamente si lega con tutte le

altre che hanno per soggetto la società e per fine il bene

di essa, tanto che nell‘igiene si volle riposto il principio

fondamentale di tutte le scienze sociali e politiche, e Comte

ha messo il medico e il fisiologo al vertice della gerar-

chia scientifica.

Di questa nuova scienza erano stati illustri precursori

Cornelio Celso, Galeno, Guglielmo di Saliceto e la dotta

scuola di Salerno. La profilassi delle malattie epidemiche

è rappresentata nelle opere meno antiche di Massa, Fra-

castoro, Aiello, Ingrassia, Settala e Massaria; e finalmente

alla igiene pubblica aprivano più recentemente nuovi oriz-

zonti il Ramazzini e il Porzio e il Lancisi, a tacere degli

altri meno famosi, per arrivare fino a Gianpietro Frank,

l’autore del Sistema di una completa polizia medica, e ai

lavori contemporanei, o quasi, del Roberto di Mohl e Lo-

renzo di Stein, di Agostino Bert-ani e di Paolo Mante-

gazza.

SANITÀ PUBBLICA (INTERNA, MARITTIMA, MILITARE)

7. Tra le nazioni moderne spetta certamente all’Inghil.

terra il vanto del primato nella cura della pubblica igiene.

Nel presente secolo dnrautc il regno di Giorgio II si

promulgarono varie leggi in materia edilizia e sanitaria,

le quali però non dovevano aver applicazione che in de-

terminati distretti: e queste disposizioni separate furono

per la prima volta nel 1848 riunite nella “ legge per pro—

muovere la pubblica salute ,, (5), che creava un ufficio

centrale di sanità… e in modo analogo all’ufficio centrale

pei poveri, composto di un presidente e di tre membri

eletti dalla Corona: e in ogni distretto fu creato un uf-

ficio locale di sanità. Questa legge però se era uniforme

per tutta la nazione, non aveva però applicazione in tntti

i distretti, ma in quelli di maggiore importanza, e che

avessero fatto richiesta di volere essere governati con

detta legge.

La successiva legge fondamentale di sanità. del 1858 (6),

andò in vigore nei distretti già soggetti alla precedente

del 1848, e negli altri distretti doveva pure avere esecu-

zione quando i Corpi locali a maggioranza di due terzi

dei deliberanti, avessero determinato di assoggettarsi a

tal legge, senza bisogno di superiore autorizzazione.

La tutela della pubblica salute ebbe grande incremento

in Inghilterra coll’istituzione di un nuovo Ministero per

gli afl'ari dei poveri, la pubblica sanità. e l‘amministra-

zione locale, in forza della legge 14 agosto 1871 (7). E

finalmente col Codice sanitario del 1875, fu completata

l‘organizzazione del regime sanitario per tutto lo Stato (8).

Lo Zucchi, che studiò con rara diligenza l’organizza-

zione sanitaria inglese, conchiude col darne un giudizio

molto favorevole. “ Presso nessuna nazione, egli dice, esiste

come in Inghilterra un potere sanitario territoriale, rego-

larmente costituito sulla base delle elezioni dei cittadini

e dei contribuenti, unicamente destinato ad aver cura della

pubblica salnte, dotato di forze proprie esecutive e finan-

ziarie: cosi pure in nessun altro paese funziona un potere

centrale equivalente ad un Ministero, dove i materiali di

lavoro sono la sanità, la beneficenza e l’amministrazione

locale; il metodo è una elaborazione di fatti, di osserva-

zioni e di esperimenti da comunicarsi alle autorità… locali,

perchè. loro serva di guida; l‘azione è di controllo, di

istruzione e di protezione ,, (9).

8. L'ordinamento sanitario austriaco ebbe le sue prime

basi nella sovrana patente 2 gennaio 1770 dell‘imperatrice

Maria Teresa, e grande impulso dal celebre medico Ge-

rardo Van Swieten. Furono dapprima creati nelle singole

provincie e distretti dei protomedici col titolo di consi-

glieri di sanità, e poi dei medici circolari e distrettuali.

Dopo i moti politici del 1848 lo spirito di riforma pe-

netrò anche nelle istituzioni sanitarie austriache, e nel

1850 un’ordinanza del Ministero dell'interno metteva le

basi di una nuova organizzazione.

La direzione suprema della pubblica sanità. e attribn

zione dello Stato e delle autorità che ne dipendono: fu

però data grande importanza all’elemento tecnico. Così a

lato del Ministero dell’interno fu posto un referente sa-

nitario e una Commissione medica. permanente. I capitani

di distretto dovevano essere coadiuvati da medici distret-

tuali; e i presidenti di circolo, da medici circolari. Fi-

nalmente presso ogni luogotenenza fu posta una Commis-

sione medica permanente.

 

(i) Zucchi, La riforma sanit. in Italia. Mil. 1888. Parte I, Cap. I.

(2) Corradi, Annali delle epidemie ecc., pag. 184. Bologna 1865.

(3) Morpurgo, La statistica e le scienze sociali. L. III, Cap. 3.

(4) Zucchi, op. cit.; A. Frari, Detta parte e della pubblica am-

ministrazione sanitaria. Vol. I, pag. …. Venezia. 1840.  (5) Act for promoting the public health.

(6) Local governmcnt act.

(7) Local government board act.

(8) Public health act.

(9) Zucchi, La riforma ecc., pag. 210.
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In questo sistema però se bene si era conciliato l‘ele-

mento tecnico con quello amministrativo, si era soverehia-

mente accentrata nello Stato la tutela della sanità e non

si erano date attribuzioni ai Comuni, il cui concorso e l’e-

lemento più prezioso di cooperazione per l’attuazione di

buoni provvedimenti sanitari.‘

A ciò provvide la legge organica di sanità 30 aprile

1870, attualmente ancora in vigore.

Nell’impero germanico esiste un uflicio sanitario, che fu

studiato come modello del genere (1). L’attività di quel-

l‘ufficio si estende alla medicina, alla veterinaria, alla far-

macio, alla fisica, alla chimica, alla biologia, al sanitarismo

militare e marittimo ecc., e secondo lo Zucchi è di tale

importanza “ (la eclissare tutte le altre istituzioni minori

che si avvicinino al colosso sanitario dell’ufficio dell'im-

pero tedesco ,. Uomini eminenti hanno presieduto a quel-

l'ufficio come il dott. Finkelnburg, e dopo di lui il dottore

Koch, i cui studi hanno dato in questi ultimi tempi cosi

vivo impulso alla ricerca delle cause prossime delle ma-

lattie infettive.

9. La prima organizzazione sanitaria in Francia co-

mincia' dopo la grande rivoluzione. Un Consiglio di sanità

in Parigi fu istituito fino dal principio del secolo, ed altri

simili ne furono creati in progresso di tempo nelle altre

città più importanti. Con decreto del 18 dicembre 1848

la direzione della sanita’» fu affidata al Ministero di agri-

coltura, industria e commercio, e furono per la prima voita

istituiti dei Consigli sanitari nei dipartimcnti presso ogni

prefettura e nei circondari presso ogni sottoprefettura, e

delle Commissioni sanitarie cantonali, che dovevano coa-

diuvare i Sindaci nel disimpegno delle loro funzioni.

Il tipo francese, secondo lo Zucchi (2), è quello che più

degli altri si allontana da. un'organizzazione sanitaria nor-

male, e ha molta analogia colla legge nostra del 1865,

colla. differenza che noi abbiamo l'assistenza medica dei

poveri in tutto il territorio nazionale, meno qualche ecce-

zione che in breve dovrà scomparire, e questi medici pos-

sono e devono prestarsi per l'esercizio della sanità pub-

blica. Invece in Francia nella maggior parte dei Comuni

manca ogni organizzazione sanitaria comiulale, e molti

Comuni mancano di medici.

Un progetto di riforma della legge sanitaria in Francia

è attualmente in esame, e da esso la Francia attende il

riordinamento di questo importante servizio civile (3).

10. Nell’Italia, anteriormente alla sua unificazione, esi-

stevano nei vari Stati speciali disposizioni legislative più

o meno complete, a,tutela della pubblica sanità..

Mentre al principio del secolo non esisteva ancora nel-

l’impero francese una vera e propria organizzazione sa-

nitaria, nel Regno italico erasi provveduto a creare un

servizio sanitario col decreto 5 settembre 1806. Un ma-

gistrato centrale residente nella capitale, una Commissione

dipartimentale in ciascun capoluogo di dipartimento e una

deputazione comunale in ciascun Comune erano le auto-

ritù. incaricate della tutela della pubblica salute. Esse

erano coadiuvate dalle Direzioni mediche universitarie:

e questo concorso della scienza e dell’arnministrazione era

importante pregio di quel sistema.

Nelle provincie della Lombardia e Venezia la direzione

degli affari sanitari era affidata a due protomedici refe-

renti sanitari presso i Consigli di Governo di Milano e di

Venezia. Nelle provincie esisteva un medico provinciale

addetto alla delegazione provinciale, e nei Comuni

dei medici municipali.

Un B.. editto 30 ottobre 1847 regolava l‘amministrazione

negli Stati Sardi: esisteva un Consiglio sanitario superiore

a Torino, e tanti Consigli provinciali quante le provincie,

modificati nella loro costituzione ed attribuzioni dalla suc-

cessiva legge 12 maggio 1851.

Il Parlamento subalpino discusse nel 1857 un progetto

di legge sulla pubblica sanità, ma non fu approvato.

Le varie leggi speciali cessarono di avere vigore in Italia

colla pubblicazione della legge del 20 marzo 1865.

11. Le legislazioni vigenti in Europa sulla sanità. pub-

blica possono dividersi in due gruppi distinti, secondo-

chè hanno nella organizzazione del corpo sanitario dato

prevalenza all‘elemento amministrativo o all‘elemento tec-

nico.

Predomina il primo sistema nella legislazione francese,

dove la tendenza all’acceutramento è pur sempre viva: ma

insistente è il desiderio di riforme, e nel senso della pre-

valenza dell’elemento tecnico.

Lo stesso accade nella Spagna: ma anche questa nazione

nel progetto di Codice sanitario presentato recentemente

al Senato, accenna risolntamente a battere diversa via.

Hanno seguito invece il secondo sistema la Germania,

l’Olanda, la Norvegia, la Danimarca, la Russia e il Belgio:

e le leggi relative segnano un notevole progresso in questo

ramo del diritto.

Nella legislazione italiana vigente ha quasi assoluta pre-

valenza l’elemento amministrativo. _

La legge 20 marzo 1865 per l’unificazione amministra-

tiva del Regno contiene un intero allegato (ali. e) dedi-

cato alla sanità. pubblica: e forma tuttora, salve poche

modificazioni successivamente introdotte, il testo di diritto

vigente.

Tutti i poteri sono accentrati nel Ministro dell'interno,

il quale provvede per mezzo delle autorità. dipendenti. La

legge intese provvedere a quanto la tutela della salute dei

cittadini rendeva necessarie, adottando due generi di mi-

sure: preventive ed efi‘ettioe; — colle prime si ordinarono

le precauzioni per evitare le epidemie e le endemie, non-

che le epizoozie per l’effetto diretto, che queste hanno sul-

l’uomo, scrivendo misure atte a prcvenirle, ad esempio in

ordine alla salubrità. delle abitazioni, ai cimiteri, agli ospe-

dali, agli alimenti posti in commercio: ecc. — colle seconde

invece si dettarono i provvedimenti per combattere le ma-

lattie al loro presentarsi, disciplinando l'esercizio di tutte

le professioni sanitarie e di quelle afiìni. E non essen—

dovi legge senza sanzione, non solo si dettarono pene pei

tragressori, ma si crearono autorità, che avessero apposita

ingerenza in ciò, affidando il potere esecutivo alle autorità.

amministrative, come quelle che più prontamente potevano

essere edotte dei mali, e combatterli da vicino; il potere

eranvi

consultivo a Coimuissioni sanitarie, composte d’uomini della

scienza, che consigliassero continuamente sul provvedimenti

da adottarsi le autorità. amministrative. E cosi è creata

nello Stato una vasta rete di autorità., destinate in ogni

momento, in ogni istante a combattere i mali e pubblici e

privati, diramandosi dal centro del Governo, a mezzo del

Ministro dell’interno, all‘ultimo Comune del Regno, a mezzo

dei sindaci (4).

La legge troppo breve fu completata col regolamento

8 giugno 1865, n. 2322, il quale poi fu modificato col-

 

… C. Zucchi, L‘ufficio sanitario n'elt’lmpero Germanico (Giorn.

dalla Società d'igiene, anno I).

(2) 11100111, La riforma sanitaria ecc.. pag. 247.

(3) Tra le leggi complementari a quella di sanità devonsi no-

tare quello. 13 aprile 1850 sul risanamento degli stabilimenti

DIGESTO rrar.rano, Lett. S— ].
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insalubri, quella del 19 marzo 1874 sul lavoro dei fanciulli,

quella del 23 dicembre 1874 sulla protezione dell’ infanzia, e

del 21 luglio 1881 della polizia sanitaria degli animali.

(4) Gianzana, Sanità pubblica. Introd, pag. 5. Unione Tip. Ed.

Torino 1881.
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l‘altro regolamento del 6 settembre 1874, pubblicato in

occasione dell’estensione alle provincie di Mantova e Yc-

nezia della legge del 1865 sulla pubblica sanità (I); “10-

dificato poi a sua volta ancora nel 1877 in forza del regio

Decreto 14 giugno di quell'anno.

12. La legge 20 marzo 1865 non disciplina tutta la ma-

teria della pubblica sanità interna, perchè in alcune parti

hanno ancora vigore leggi e provvedimenti anteriori alla

unificazione del Regno. Così avviene per quanto riguarda

le farmacie che in alcune Provincie sono libere ed in altre

invece non lo sono; così avviene in ordine alla spnclalitù

diversamente regolata non solo fra Provincia e Provincia,

ma anche tra Comuni e Comuni.

A tempo opportuno parleremo di queste leggi antiche:

basti ora averne fatto cenno.

La legge del 20 marzo 1865 non disciplina tutta la ma-

teria relativa, anche per un altro motivo,cioò perchè altre

leggi posteriori o anteriori sono sorte e gia esistevano a

regolare fatti interessanti la pubblica salute. Cosi il la-

voro dei fanciulli, la vaccinazione, la salubrità. delle abi—

tazioni, la salubrità degli alimenti e simili hanno in altre

leggi che non in quella citata, le opportune norme rego-

latrici. E anche di queste ci occuperemo nel corso di questo

lavoro.

13. Invece la legislazione sulla sanità marittima e nni-

ficata. Anche qui la somma dei poteri è concentrata nel-

l‘antoritd amministrativa, e tutta la vasta organizzazione

ha ancora per caposaldo la legge 30 giugno 1861, quan-

tunque modificata a più riprese e in moltissime parti.

Questa. legge ha reso anche in Italia obbligatoria la eon-

venzione internazionale firmata a Parigi il 3 febbraio 1852.

14. La legge del 28 giugno 1866 sulla sanità militare

fu interamente riformata dalla successiva del 9 ottobre 1873:

e anche qui vi è completa unificazione.

15. Dalle condizioni sopra esposte, appare manifesta la

necessità. urgente in Italia di unificare la legge sulla sa-

nità. interna, non solo, ma dimostreremo nel corso del pre-

sente lavoro la convenienza di riformarla in molte parti,

specialmente nel suo sistema che è informato troppo al

principio dell’accentramento, e nell’organizzazione dell‘am-

ministrazione sanitaria in cui è data soverchia prevalenza

all'elemento amministrativo, a scapito dell’elemento tecnico.

Per un altro verso e pure desiderata una riforma anche

per riunire in un testo unico le numerose disposizioni at-

tinenti strettamente alla pubblica sanità che attuahnente

si trovano disperse in una quantità. non indifferente di leggi

non sempre ben conciliabili fra. diioro.

16. Ilprimo progetto di riforma alle vigenti leggi sani-

tarie fu presentato dal compianto ministro Lanza nel 1873:

quale progetto suscitò una dotta discussione in Senato,

ed ottenne l’approvazione dell’alta Camera.

Per vicissitudini parlamentari, quel progetto giacqne

nella Camera. dei deputati senza però muovere un passo

verso la discussione e più non risorse.—

17. Tre anni dopo, nel 1876, il ministro per l’interno,

Nicotera, presentò al Senato un nuovo progetto di Codice

sanitario che volle riveduto dal Consiglio superiore di

sanità.

La Commissione eletta dal Senato per esaminarlo pre-

sentò la sua relazione con importanti modificazioni nel-'

l‘aprile 1877, e la relativa. discussione, accettata dal Mi-

nistro sul progetto della Commissione, principiò e progredi

fino quasi al compimento nel dicembre 1877, allorquando

una crisi ministeriale mutò il ministro dell’interno.

Il lnttnosa avvenimento del 9 gennaio 1878, data della

(1) Legge 22 giugno 1874, n. 1964.

(2) Relazione al progetto di legge presentato dal Ministro  
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morte di Vittorio Emanuele, e le necessità politiche con-

seguenti determinarono la chiusura della XIII legislatura;

all’aprirsi della XIV legislatura avvenne una nuova mnta-

zione nel Ministero dell'interno; nè allora ne poi fu ripre-

sentato il progetto e ripresa la discussione interrotta per

il Codice sanitario. '

18. Questi progetti tendevano più che altro ad unifi-

care la legislazione vigente; ma non andavano distinti per

grandi novità, @. meritarono anzi censura per avere conser-

vato la prevalenza dell’elemento amministrativo su quello

puramente tecnico. _

La Commissione del Senato del 1877, riferendosi ap—

punto a questo vizio di origine del progetto ne faceva

punto di partenza ad una censura, quanto giusta nel prin-

cipio, altrettanto felice nella forma, dell‘organamento al—

lora propostosi dal Governo, vedendo in quello capovolto

l'ordine logico delle cose, e figurava il progetto, quan pi—

ramide appoggiata sulla punta anzichè sulla base. Tutto si

accentnava nel ministro, unica ed ampia fonte per giuri-'

gere in vene sottili e filiformi ai municipi, ment-re risiede

in questi l‘interesse immediato e massimo. Principalmente

nei medici condotti, vero elemento tecnico, come su largo

e naturale fondamento, doveva poggiare l‘edificio di un

Codice sanitario.

19. L‘esempio della Francia, dell’Inghilterra, della Ger-

mania e di tutte le nazioni più illuminate d'Europa e

d’America che, in questi ultimi tempi, preoccupate della

pubblica salute, avviarono radicali riforme igieniche, im-

pose di studiare nel nostro paese lo stesso problema, ri-

chiedente una sapiente soluzione.

Ed era stimolo da una parte la nobile gara impegna-

tasi fra le nazioni più civili, era dall‘altra sprone il pen-

siero che, troppo poco erasi fatto fin qui, che i voti della

scienza e della umanità espressi dei Congressi medici,

dalle Accademie, dai periodici speciali e da tanti illustri

scrittori, e gli orizzonti stessi segnati gini anni sono dallc

discussioni, rilasciavano di troppo addietro i progetti che

prima erano presentati.

Più radicali riforme erano richieste, e ad accoglierle

in un completo progetto di legge provvedeva l’on. Depretis

cui spettò la fortuna di aver dato il nome ad un pro-

getto di legislazione, attorno al quale aveva lavorato lun-

ghi auni l‘on. Agostino Bertani.

20. Il mrovo progetto presentato dall’on. Depretis fa

intitolato con nome nuovo, Codice della pubblica igiene (2).

“ L'igiene elevata ormai a scienza, che va ogni di più

diffondendosi e completandosi nelle vie sperimentali e coi

microscopici scandagli, è riputata con ogni ragione tecnica

e scientifica il più promettente preservativo dalle molte

malattie cui lo Stato è impotente a provvedere, nè può

considerare se non quando divengono diffusive e perico-

lose, cd è stimato il mezzo più pratico e sicuro a raggiun-

gere il miglioramento della popolazione. — Aggiungasi

che ormai lo studio diffuso e spassionato di tutte le qne-

stioni che toccano al benessere delle classi lavoratrici ci

persuade della necessità di nuove e più larghe misure.

— Per tutto ciò, come significato della mia intima per-

suasione, volli, e intesi far bene intitolando questa legge

il Codice della pubblica iqimm.

“ Il concetto della previdenza parmi anzi che emerga da

più larga base, dalla cognizione e dalla preoccupazione di

tutto ciò che può condurre ad offesa della pubblica salute.

“ Il grande compito che ha lo Stato, custode della pub-

blica salute e tutore particolare di quella dei poveri, esige

che esso sia esattamente informato di ciò che vi ha di

dell’interno, ou. Depretis, al Senato del Regno il 13 aprile 1866

(Atti parlamentari, sess. 1882-86. Doc. n. 286, pag. 2).
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malsano in tutti i punti del territorio nazionale; esige

che dalle singole località girmgauo agli uffici governa-

tivi le rivelazioni dei bisogni e si cdnchiuo in quelli le

persuasioni e sorgano le iniziative per provvedervi.

“ Siamo invero ben lontani dalla pienezza di queste

cognizioni, che non sono richieste uè spontaneamente in-

viate; e come ho pensato alla loro iudecliuabile necessità

affinchè l’igiene pubblica funzioni e giovi, cosi volli assi—

curarmi estese informazioni sull’igiene rurale, volli cono-

scere e studiare le condizioni nelle quali si svolge la vita

comune delle classi lavoratrici sparse nei diversi centri

di popolazione urbani e rurali, volli considerare nel lavo-

ratore nna forma produttiva che lo Stato deve promuo-

vere, cnstodire, aumentare, affinchè il bilancio delle spese

per il mantenimento più o meno duraturo dei nati non

iscapiti rimpetto a quello della sommaria produzione della

forza umana e ne induca in una irreparabile passività

sociale. '

“ Ai gravi doveri dello Stato rispondono [e oneste e

legittime esigenze delle popolazioni, e come ho la coscienza

di quelli, e credo che queste vogliano essere esaudite,

sono perdipiù convinto che l’igiene pubblica deve essere

comandata ,, (l).

Succeduto recentemente al compianto Depretis il Crispi,

il progetto del Codice di igiene fu ancora ritoccato da

quest‘ultimo., e fu presentato nel 22 novembre 1887 al

Senato del Regno sotto il titolo di Progetto di legge sa-

nitaria. Le modificazioni però vanno poco più in la del

nome, e quella fatta al nome non ci pare nemmeno felice.

PARTE PRIMA.

SANITÀ PUBBLICA INTERNA (N. 21 a 500).

TITOLO I. —- Organizza:ione dell’amministrazione sanitaria nello

Stato, nella Provincia, nel Circondario e nel Comune. — Le

anlorz'là sanitaria a i Consigli sanitari (n. 21 a 27).

Capo I. — Lo Stato e l'amministrazione sanitaria (n. 2Sa38).

Capo ll. — La Provincia e l’amministrazione sanitaria (n. 39

a 50).

Capo lll. — ll Circondario e l’amministrazione sanitaria (n. 51

a 62). _

Capo lv. — ll Comunee l’amministrazione sanitaria(n.63a81).

Capo V. — Provvedimenti delle autorità sanitarie; loro ese-

cuzione (n. 85 a 104).

TITOLO ll. — Esercenti arti salutari, professionisti e industriali

affini (n. 105 n 108).

Capo I. -— Dei medici, flebotomi e veterinari. — Delle leva—

trici. — Dei dentisti. callisti ecc.

I. — Dei medici e chirurghi (n. 100 a 121).

Dei llebotomi (n. 122 a 123).

Sezione lll. — Dei veterinari (n. 124).

Sezione IV. Delle levatrici (n. 125 a 132).

Sezione V. — Dei dentisti e callistì (n. 133 a 135).

Capo ll. — Dei farmacisti.

Sezione I. — Delle varie leggi sull'esercizio delle farmacie

(n. 130 a 155).

Sezione II. — nell’esercizio della farmacia (n. 156 a 175).

Capo III. —— Degli esercenti industrie e commerci interessanti

la pubblica. salute — Vendita di sostanze medi-

cinali e di veleni (n. 175).

Sezione I. — Vendita di sostanze medicinali (n. 176 a 186).

Sezione ll. — Vendita di veleni (n. 186 a. 180).

Sezione III. — Delle varie specie di industriali e commer-

cianti soggetti alla vigilanza dell’autorità sani—

taria in. 190 a 197).

Sezione

Sezione ll.

TITOLO lll — Tutela della pubblica igiene (n. 198 a 200).

CnDo I. — L’igiene del suolo (N. 201 a 205).

(|) Ivi. ,

i

)

 

Capo Il. —— L’igiene delle abitazioni (n. 206 a 209).

Sezione I. — Igiene delle abitazioni private (n. 2l0 a2t6).

Sezione ll. —— Igienedeglistabilimentipubblicitn.2l7a22il).

Capo III. — L'igiene del vitto (n. 224 a 247).

Capo IV. — L‘igiene del lavoro (n. 248).

Sezione I. — Igiene degli opifici, fabbriche e altri stabi-

limenti industriali (n. "./19 a. 259).

Sezione ll. — Il lavoro degli adulti (11. 260 a 274).

Sezione III. — Il lavoro dei fanciulli (n. 275 a 293).

Capo V. — L’igiene pubblica in tempi anormali. — Le epide-

mie (n. 204 a 305).

Capo Vl. —- La sanità degli animali (n. 306 a 303).

Sezione I. — Dei veterinari (n. 309 a 314).

Sezione II. — Delle epizoozie (n. 315 a 323).

TITOLO IV. — Dagli istiluti e servizi sanitari (n. 324 e 32,5).

Capo I. — Della vaccinazione (n. 326 a 348).

Capo ll. -— Degli esposti e degli orfanotrofi (n. 349 a 362).

Capo …. — Degli ospedali ordinari edella cura degli infermi

poveri (n. 363 a 384).

Capo IV. -- Dei nianicomii (n. 385 a 394).

Capo V. — Dei sifilicomii (n. 395 a 402).

Capo Vl. — Dei cimiteri e delle inumazioui (n. 403 a 409).

Sezione I. — Dei vari modi di dare sepoltura agli estinti

e discipline relative. — Dell'esnmazione.

5 l. — Disposizioni generali (n. 410 a 433).

5 2. —— Dell’innmazione (n. 434 a 439).

5 3 — Della cremazione e dell‘imbalsamazione (n. 440 n°446).

s 4 — Dell'esnmazione (n. 447 a 449).

Sezione ll. —‘Dei cimiteri.

@ 1. — Disposizioni generali (n. 450 a 464).

5 2. — Costruzione e ampliamento dei cimiteri — Servitù re-

lative (n. 465 a 477).

s 3. — Camere mortuarie, ossarii ecc. (11. 478 a 481).

5 il. — Tombe comuni e sepolcri privati (il. 482 a 500).

TITOLO I.

Organizzazione dell'runministrazz'one sanitaria nello Stato ,

nella Provincia, nel Circondario e nel Comune.

21. Le autorità sanitarie. Il Ministro dell’interno, i Prefetti, i

Sottoprefetti, i Sindaci. —— 22. I Consigli sanitari. Consi-

glio superiore, provinciale, circondariale, e Commissioni

di sanità. — 23. Disposizioni comuni alle varie autorità

sanitarie. — 24. Facoltà del Ministro, dei Prefetti, dei

Sottoprefetti e dei Sindaci di nominare Commissioni,

Ispettori, ecc. — 25. Facoltà comuni a tutti i Consigli

sanitari. Cnr-ano l'osservanza della legge. — 26. Sorve-

gliano all’esercizio delle professioni sanitarie ed affini.

— 27. L‘annninistrazione sanitaria considerata nello stato,

nelle Provincie, nel Circondario, nel Comnrîe.

21. La vigente legge del 20 marzo 1865, all. 0, modellò

l’amministrazione sanitaria interamente su quella politica,

e fece in sostanza del servizio sanitario un'att-ribuzione

delle autorità amministrative. Così nei Comuni provvedono

i sindaci, al di sopra dei sindaci i sottoprefetti, poi i prc—

fetti, e finalmente all’apice della piramide sta il Ministero

dell’interno.

Come si vede, predomina il concetto dell'accentramcnto

e della preponderanza assoluta dell’elemento amministra-

tivo, tanto che nel concetto della legge, la sanità. pubblica

vien considerata e regolata quasi non diversamente che

la pubblica sicurezza. Nel che è forse appunto il vizio fon-

damentale che si rimprovera alla legge attuale.

22. Accanto a queste autorità la legge ha collocati spe-

ciali Consigli, i quali hanno specialmente la missione di

dare voti eonsultivi e pareri, lasciando però ordinaria-

mente libera l’iniziativa delle singole autorità. Cosi presso

il Ministero fu istituito un Consiglio sanitario superiore,

presso il prefetto un Consiglio provinciale, un Consiglio

circondariale presso il sottoprefetto, e finalmente allato ai

sindaciîesistono le Commissioni di sanità.
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23. Le singole autorità sanitarie, come.hanno speciali

attribuzioni, sono soggetto di speciali disposizioni di legge.

Alcune di tali disposizioni sono però di indole generale,

e converrà farne qui un accenno a scanso di ripetizioni,

prima di scendere al commento delle disposizioni parti-

colari.

24. Così anzitutto il ministro, i prefetti ed i sottopre—

fetti possono nominare Commissioni, ispettori o dclegati

temporanei, e conunettere loro una parte delle proprie at-

tribuzioni (1). Questa facoltà. e data loro allo scopo di ren—

dere possibile il disbrigo ai medesimi dclle numerose loro

mansioni. Meglio invero delegare alcuno, che trascurare

così importante servizio.

La facoltà poi di nominarc ispettori, delegati o Com—

missioni si riferisce ad uflici di durata temporanea e li—

mitati ad aifari speciali, che essi non potrebbero con fa—

cilità compiere.

Valc il diritto comnnc della legge comunale; i prefetti

e i sindaci possono fare per la sanità pubblica, ove la

legge non osti, quello che per qualsiasi altra parte del

loro ministero potrcbbcro compiere, e quindi potranno

farsi surrogare, c delegare ad altri parte dei proprii poteri.

E precisamente pcr questo riflesso fu ritenuto cost-itu-

zionale il regolamento per l’esecuzione della legge, il quale

istituì le Commissioni municipali di sanità, delle quali non

è fatto cenno nella legge organica sanitaria.

25. Tutti i Consigli sanitari in generale hanno incarico

e missione di vegliare alla conservazione della sanità pub—

blica, anche riguardo alle epizoozie(2); quindi ciasénno nella

sua sfera dovrà denunciare i fatti che la possono ledere

e dare provvidenze locali. Comune del pari e l'obbligo nei

Consigli di vegliare all’osservanza delle leggi e regola—

menti (3). La loro sorveglianza si esercita negli ospcdali,

luoghi di detenzione, istituti pubblici di educazione estir-

bilimenti sanitari non militari.

26. Sono sottoposte alla sorveglianza dei Consigli sa-

nitari, quanto alla legalità dell’esercizio, le professioni:

Di medico o medico-chirurgo;

Di chirurgo od esercente parte della chirurgia;

Di levatrice, veterinario e farmacista.

Sono inoltre sottoposti alla loro sorveglianza i commerci

e le industrie di droghiere, liquorista, confettiere, erbo-

laio, fabbricante e venditore di prodotti chimici, fabbri—

canti di acque e fanghi minerali, fabbricanti di birra. di

acque gazose ed altre bevande artificiali. Sorvegliano più

specialmente gli esercenti stipendiati dai Comuni e dagli

istituti di beneficenza, od in altra qualsiasi guisa addetti

a servizi caritativi (4).

Avendo indizio (5) di alterazioni nocive in sostanze de-

stinate ad alimento o rimedio, o di preparazioni che pos-

sano in qualche modo pregiudicare la sanità, i Consigli

ne riferiranno alla autorità superiore, e si procederà alla

visita delle merci sospette, delle officine, negozi o magaz-

zini, in cui si contengono, coll’assistenza di quello fra i

loro membri che avranno delegato a termini dell’art. 16.

I Consigli poi (6) dànno pareri in ordine alla costru-

zione e trasloco dei cimiteri, sugli stabilimenti insalubri,

sulla tassazione delle note controverse per provviste far—

maceutiche ed onorari per servizi sanitari, quando ne sieno

richiesti dai Tribunali, e nella sfera della rispettiva com-

petenza su tutto ciò che interessa la pubblica sanità.

Infine i Consigli sanitari raccolgono i dati di statistica

 

(I) Art. 1, Legge 1865.

(2) Art. 15, Legge.

(3) Art. 17, Legge.

(4) Art. 18, Legge.  

igienica o medica, e si occupano a coordinarli di concerto

colle Commissioni o Giunte di statistica generale (7).

27. Premesso questo rapido accenno sulle disposizioni gc-

nerali concernenti tutte le autorità sanitarie, diremo ora

delle norme speciali a ciascuna di esse. E seguendo l'or-

dine stabilito dalla legge, stndieremo le varie funzioni

dell'autorità sanitaria: nello Stato — nella Provincia —

nel Circondario — nel Comune.

CAPO I. — Lo Stato e l’amministruzione sanitaria.

28. Necessità. che la suprema tutela della salute pubblica, faccia

capo a un potere centrale. — 29. Il Ministro dell‘interno,

il Consiglio superiore di sanità. Loro attribuzioni. _—

30. Il Ministro dell’interno: sue attribuzioni. — 3]. Sanità

marittima. — 32. Sanità militare. — 33. Attribuzioni spe—

ciali. — 34. Il Consiglio superiore, l‘ufficio tecnico snpe—

riore secondo il progetto del Codice d‘igiene. — 35. Il

Consiglio superiore secondo la legge vigente. Sua costi—

tuzione. — 36. Attribuzioni del Consiglio superiore. _—

37. Giurisdizione consultiva. -- 38. Giurisdizione conten-

ziosa.

28. È evidente la necessità che la suprema dirczione

dei provvedimenti attinenti alla pubblica salute sia afiidata

direttamente al Governo.

Lo Stato solo può prescrivere ed ottenerc misure gcne-

rali disciplinate da un criterio uniforme e intento alla

meta del pubblico bene. Le associazioni locali, guidate da

ragioni locali, e attrattc o distratte da diversi scopi, non

dappertutto illuminate, dove sopraffatte da smodati timori

e dove indiffercnti e imprevidenti davanti a pericoli reali,

dove larghe e fastose nelle spese e dove cante e parsi—

moniose anche nel necessario, furono vedute sancìrc tale

dissonanza di norme e di pratiche e cosi varia misura di

cautela e di difesa della pubblica salute, da indurrc la

disistima di discipline, che si vedevano palleggiate in

così disparate fortune, colla conseguente decadenza delle

civili provvidenze fatta universale. E invero, si neghino

alla provincia ed al Comune le spese onde frenare la diffu-

sione di malattie popolari — freno ordinato bensì dalla

legge, ma non sancito con minacciate penalità, — e il danno

derivante alla provincia ed al Comune, che si sarebbe ri-

parato con pochi mezzi, si estenderà più tardi a provincie

e Comuni che, sebbene provvidi e previdenti, vedranno ca-

dere inutili le più prudenti cautele e i sostenuti dispendi.

All’incontro, una città o provincia dominata da paura

stabilisce rcgolameuti oltremodo severi e dispendiosi ad

ogni vano allarme, e gli interessi locali vicini ue saranno

scossi, incomodati, e lo Stato intero trascinato in danni

non lievi.

“ Si credano, scrive l’onor. Giannelli, qua inutili, e là

vogliansi oltremodo estese le discipline igieniche pel ma—

cello delle bestie: e si avranno a vicenda morti e malattie

d’uouiini per carbonchio e grandi disperdimenti di carni

(l’animalì pur convertibili in vitto umano.

“ Una generazione di abitanti di una parte del regno

si lasci illudere dal temporario vantaggio delle coltiva—

zioni del suolo, favorito da abbondanti acque distribuite

in tutto il suo territorio, e i posteri constaterauno le mag-

giori malattie, le più sollecite morti, l’afiievolimento e la

degenerazione necessaria di quelle popolazioni ,.

Questi fatti e consimili non meno veri conducono alla

 

(5) Art. 19, Legge.

(6) Art. 20, Legge.

(7) Art. 21. Legge.
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persuasione che tutti gli oggetti contemplati dall’igiene

sono per natura loro di interesse generale e, come tali,

di competenza dell'autorità. superiore.

29. Secondo quanto già. dicemmo , l‘autorità superiore

risiede nel Ministero degli interni, coadiuvato da un Con-

siglio superiore.

Diremo separatamente delle attribuzioni dell'uno e del-

l'altro.

30. Anche nel citato progetto del Codice della pubblica

igicne (1) la suprema autorità nella materia (; afi‘idata al

Ministero degli affari interni: nè ad altri poteva meglio

affidarsi tale attribuzione. '

La legge vigente dispone in modo espresso che le attri-

buzioni dcl Ministero dell‘interno si estendono atutti gli

atti di pubblica amministrazione concernenti la sanità.

pubblica del regno (2).

Come si vede, tutta quanta la sanità. pubblica riflette

fa capo al Ministro dell‘interno, il quale ha la più scon-

finata ampiezza di poteri e può compiere qualunque atto

che interessi la salute pubblica del regno. Non deve cre-

dersi perciò che egli possa invadere le speciali attribu-

zioni dei prefetti, sottoprefetti e sindaci; se esso ha facoltà

di ordinar loro di addivenirc a tutti gli atti che la legge

ai medesimi demanda, non perciò potrebbe invadere le loro

attribuzioni ed il campo delle loro funzioni; a tal riguardo

esso non ha sopra loro che un diritto di sorveglianza ge-

rarchica, ma ciascuno di essi ha funzioni proprie cd indi-

pendenti, che nemmeno il Ministro può invadere.

31. Il Ministero predetto veglia alla sanità. pubblica in-

terna non solo, ma ha anche la suprema direzione della

sanità marittima.

La legge del 1865, all‘articolo 2, disponeva, come dessa

nulla iunovasse rispetto alla competenza attribuita dalle

leggi e regolamenti speciali ai ministri della guerra c

della marina in ordine al servizio sanitario delle'armate

di terra e di mare. Ma essendosi tosto visto come, se im-

portava ai rispettivi Ministeri della marina e della guerra

avere la sorveglianza del servizio sanitario dell'armata e

dell'esercito, era poco prudente separare dall'arnministra-

zione per la pubblica sanità interna quella della sanità

marittima, così con regio decreto del 7 maggio 1865 si

disponeva che il servizio della sanità marittima, pur con-

tinuando ad essere regolato dalla legge del 30 giugno 1861,

n. 64, fosse posto sotto la dipendenza del Ministero del—

l'interno, discaricaudone quello della marina.

Si è perciò che al Ministro dell’interno, oltrecchè il ser-

vizio della sanità terrestre (come si esprime la legge del

1865), è attribuito, pel regio decreto succitato, anche quello

della sanità marittima (3).

32. Quanto invece alla sanità militare la Suprema di-

rezione ne e riservata. al Ministero della guerra, il quale

provvede al servigio con ufficiali dell’esercito.

33. L’art. 2 del regolamento in ordine alle speciali at-

tribuzioni riservate al Ministero dell'interno, dispone che

esso solo ha la facoltà:

“ Di vietare, in occasione d‘epizoozia, l‘introduzione dai

confini esteri nell'interno del regno del bestiame e delle

pelli, lane, corna, unghie cd ossa sospette d’infezione;

“ D'annullare i regolamenti d'igiene pubblica, approvati

dalle Deputazioni provinciali, nei casi e nei modi pre-

scritti dall’art. 138 della legge sull'amministrazione co-

munale e provinciale;

“ Di tenere la corrispondenza coi regi consoli all’estero

per gli atti sanitari a termini dei regolamenti ,, (4).

Il Ministro finalmente “ sottopone all'esame del Consi-

glio superiore tutte le questioni sulle quali crede oppor-

tuno averne il parere; e dir-tutti i provvedimenti ammi-

nistrativi, di interesse generale e le istruzioni per l’ap-

plicazione della legge ,, (5): e questa disposizione ben può

dirsi comprensiva delle varie attribuzioni del Ministero.

34. Nel progetto del Codice di igiene e conservata al

Ministero dell’interno la direzione suprema dei servizi di

sanità, ma accanto al Ministro, oltre al Consiglio snpe-

riore vi è un ufficio tecnico superiore che per alcune ma-

terie ha ingerenze c attribuzioni speciali (6). Come già.

si e ripetuto, caratteristica di quel progetto si è appunto

quella di avere dato la dovuta importanza all'elemento

tecnico su quello amministrativo. ,

“ Il direttore generale della pubblica igiene esercita,

sotto la dipendenza ed in nome del Ministero dell‘interno,

le seguenti attribuzioni:

Decreta e revoca la disciplina sanitaria atta a preser-

vare la salute pubblica dalla importazione di malattie in-

fettive;

Stabilisce le discipline speciali per le industrie insalu-

bri sni rapporti sanitari;

Ha l’alta sorveglianza sugli istituti sanitari e nell‘or-

dine della sua competenza sugli istituti educativi, i luoghi

di reclusione, di pena e di pubblico accesso e di convegno;

Disciplina la risicoltnra ed assume presso i rispettivi

dicasteri la iniziativa pei disboscamenti, le bonifiche, la

sistemazione delle acque, le irrigazioni, e in generale per

lavori reclamati dalla igiene pubblica o ad essa attinenti;

D’accordo col Consiglio superiore, stabilisce ed approva

le condotte sanitarie, giusta il presente Codice, siano au-

tonome o consorziali, avuto riguardo al numero degli abi-

tanti, alla qualità ed estensione del territorio, alla facilità.

delle comunicazioni, e al minimo degli stipendi;

Decide in ultimo appello (sotto la competenza dell’au-

torità. giudiziaria) nelle contestazioni fra Comtmi e gli

ufficiali sanitari e fra questi e il medico provinciale e

sulle istanze e i reclami di Comuni, dei cittadini e corpi

morali, contro il servizio del personale sanitario degli spe-

dali o istituti speciali;

 

(1) Progetto del Codice di pubblica igiene, art. 2.

(2) Art. 1 legge 20 marzo 1865.

(3) « Anr. 1. Il servizio sulla. sanità. marittima, continuando

ad essere regolato dalla legge del 30 giugno 1861, n. 64, è posto

sotto la dipendenza del Ministero dell‘interno, e ne è discari-

cato quello della marina.

v. An.-r. 2. La somma di L. 352,890 stanziata per tre articoli

del capitolo n. 38 del bilancio passivo della. marina. pel 1865,

secondo progetto, e quelle di L. 10,000 e di L.. 7.763 63 stanziate

nei capitoli n. 40 e il dello stesso bilancio, afferenti alla con-

servazione dei fabbricati ed al fitto dei locali ad uso della sa-

nità marittima, sono portate per la metà del loro rispettivo am-

montare ai capitoli n. 24, 25 e 26 del bilancio passivo, secondo

progetto, del Ministero dell’interno, il quale a cominciare

dal 1° luglio p. v. l‘ai-a fronte alle spese relative pel restante

semestre del 1865.

« AM. 3. Finché non siano coordinati i servizi di sanità. ma-  
rittima con quelli della terrestre, continueranno nelle loro

attuali attribuzioni le Direzioni di sanità marittima e gli altri

funzionari stabiliti dal R. Decreto'i agosto l861, n. 172, facendo

capo dall’epoca anzidetta del In luglio 1865 al Ministero del-

l‘interno ».

(4) Per ciò che riflette i regolamenti d‘igiene pubblica è bene

avvertire che l’annullamento non può essere fatto arbitraria-

mente, ma soltanto nei casi accennati all‘art. 138 della legge

comunale, in quanto, cioè, fossero contrari alle leggi ed ai

regolamenti generali, pel che dovrebbe anche, a sensi del ci-

tato articolo, assumere il parere del Consiglio di stato.

(5) Art. 1, Reg. 1874.

(6) Nel Ministero dell‘interno è istituita una direzione gene-

rale della pubblica igiene composta di un direttore generale,

di un ufficio tecnico, di un personale annninistrativo e di se-

gretario.
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Esamina i regolamenti comunali d‘igiene e stabilisce la

limitazione o estensione loro, in base al Codice presente;

Convoca, con assenso del Ministro, il Consiglio supe-

riore,in sottopone le questioni e lo consulta intorno alle

materie nelle quali deve essere per legge sentito e in tutti

gli altri casi nei quali il Ministro credesse di interpellarlo;

Prepara la relazione statistica da presentarsi al Par-

lamento, intorno allo stato sanitario del regno alla fine

d‘ogni biennio, coi materiali pervenntigli dalle provincie

e dai Comuni, e corredata dalle sue proposte, sentito il

Consiglio superiore;

Rivede la farmacopca ufficiale, assistito dal Consiglio

superiore d‘igiene;

I decreti dcl direttore gcncrale sono da lui firmati pel

Ministro, e debbono essere motivati ,, (l).

85. Secondo la legge del 1865 il Consiglio superiore è

composto (2):

Di un presidente;

Del procuratore generale presso la Corte d‘appello,

residente nella capitale;

Di sei consiglieri ordinari;

Di sei consiglieri straordinari.

Il conservatore del vaccino stabilito nella capitale nc

 

sarà membro e relatore nato per tutto ciò che riflette il

vaiuolo ed il vaccino.

Uno dei membri ordinari verrà annualmente de5ignato

dal Ministro dell‘interno per esercitare le funzioni di vice-

presidente.

Quando il Ministro interviene alle sedute del Consiglio

ne assume la presidenza (3).

Tanto i consiglieri ordinari che gli straordinari del

Consiglio superiore sono scelti — tre fra i professori escr-

ccnti od emeriti, o fra i dottori di medicina e chirurgia,

— uno fra i farmacisti, — gli altri fra persone esperte

nelle materie giuridiche ed amministrative ed infine uno

dei consiglieri straordinari fra i professori di veterinaria

(art. 4 e 5 della legge 1865) (4).

Dopochè il servizio della sanità marittima passò alla

dipendenza. del Ministero degli interni per mezzo delle

capitanerie ed uffizi di porto, furono aggiunti due membri

al Consiglio superiore, cioè l‘ispettore del corpo sanitario

militare e il direttore generale della marina mercantile,

i quali sono tenuti ad intervenire al Consiglio tuttavolta

vi si tratti di affari attinenti alla sanità. marittima (5).

Nel nuovo progetto fu però soppresso l‘intervento del

procuratore generale presso la Corte d’appello (6).

 

(|) Art. 2 e 4 del progetto del Codice d‘igiene.

(2) La legge del 1865 fu modificata in questa parte dalla re-

cente legge del 30 giugno 1837:

L:gga in dala 30 giugno 1887, N. 4617, che modifica alcuni

articoli della legge 20 mana 1865 sulla sanità pubblica.

Art. 1. Alle disposizioni sui Consigli di sanità comprese negli

articoli 3, i, 5, 6, 7, S, 9, lo, 11, 12,13 e 14 della legge 20 marzo

1865, N. 2228, sono sostituite le seguenti:

Art. 3. Il Consiglio superiore di sanità sarà composto:

di un presidente;

del Procuratore generale del Re presso la Corte d’appello

della capitale;

di un giureconsulto;

di sei dottori in medicina e chirurgia competenti partico-

larmente nella medicina pubblica ed in ispecie nella igiene;

di due professori di chimica;

di un farmacista;

di un dottore veterinario;

di tre ingegneri esperti nell‘edilizia sanitaria.

Faranno parte del Consiglio stesso :

un medico ispettore del corpo sanitario militare;

un medico ispettore del corpo sanitario militare marittimo;

il direttore generale della marina mercantile;

il direttore generale della statistica del regno.

Sei almeno dei membri del Consiglio superiore di sanità de-

vono risiedere nella capitale del regno.

Art. 4. In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio

di sanità, composto: '

del Prefetto, presidente;

del Procuratore del Re presso il Tribunale civile e corre-

zionale;

di un giureconsulto;

di due dottori in medicina e chirurgia;

di un professore di chimica;

di un farmacista;

di un dottore veterinario;

di un ingegnere.

Art. 5. in ogni capoluogo di circondario ha sede un Cousi-

glio di sanità, composto:

del Sottoprefetto, presidente;

del Procuratore del Re presso il Tribunale ove esista, e, in

difetto, del Pretore;

di due dottori in medicina e chirurgia;

di un farmacista;

di un ingegnere.

Art. 6. Nei capoluoghi di provincia o di circondario marit-

timo e inoltre componente nato del Consiglio di sanità il fun-

zionario di grado superiore del principale ufficio di porto della

provincia o del circondario.

.-\rt. 7. Il Presidente, i membri del Consiglio superiore, i  

membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati

con decreto reale.

i membri dei Consigli sanitari di circondario saranno no-

minati con decreto ministeriale, sentito il Prefetto.

Art. S. Il Presidente ed i membri delConsiglio superiore edi

membri eletti dei Consigli sanitari provinciali o di circondario

durano in ufficio per un triennio e sono sempre rieleggibili.

Chi surroga un Consigliere uscito anzitempo dura in ufficio

solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 9. Al Consiglio superiore di sanità. e addetto per Se-

gretario un dottore in medicina e chirurgia che non avrà voto

nel Consiglio.

Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario le funzioni

di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai vice-

conservatori e dai commissari del vaccino, i quali, però, non

avranno voto nella materia estranea al vaccino ed al vainolo.

Art. 10. Il Ministro dell’interno, i Prefetti ed i Sottoprefetti

potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari, con voto

consultivo, o per somministrare notizie, quelle persone delle

quali vedranno utile l‘intervento.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla

presente legge.

Ordiniamo ecc.

'(3) Art. 3, Legge 1865.

(4) Con ciò, ciascuno dei rami della scienza i quali som-

ruinistrauo i lumi necessari perchè prosperi la pubblica su-

nità, vengono ad essere rappresentati nell‘alto consesso che

di questa si occupa.

(5) Legge 7 luglio 1876, n. 3228.

(6) Art. 6 del progetto del Codice d’igiene.

Il Consiglio superiore di igiene e composto:

di un presidente, che sarà nominato con Decreto Reale sn

proposta. del Ministro dell‘interno;

di sette dottori in medicina e cliirurgia;

di un professore di chimica;

di un farmacista;

di un dottore veterinario , i quali saranno pure nominati

con Decreto Reale sopra. proposta della facoltà medica del re-

gno. nella forma e nel modo che sarà. determinato con rego-

lamento.

Saranno nominati con Decreto Reale a far parte del Consi-

glio stesso:

un medico ispettore del corpo sanitario militare;

un medico ispettore del corpo sanitario militare marittimo;

un giureconsulto;

un ispettore del genio civile.

Tre almeno dei membri del Consiglio superiore debbono es-

sere residenti nella capitale.

Il Direttore generale designa a segretario del Consiglio uno

dei suoi impiegati.
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L‘ufficio dei consiglieri ordinari

gli straordinari) debbono risiedere nc] luogo dove ha sede

il Consiglio. I membri straordinari hanno diritto invece

ad una indennitrt di L. 20 al giorno, quando siano domi-

ciliati fuori del territorio della citta ove il Consiglio ha

sede (1).

Il Consiglio superiore ha sede nel palazzo del Ministero

dell’interno, dal quale si prov'vedeut a tutte le spese d’uf-

ficio al medesimo occorrenti (2).

I membri del Consiglio superiore, compreso il presidente,

sono poi nominati dal re (3).

Il posto di segretario del Consiglio superiore e coperto '

da un dottore di medicina e chirurgia, il qnale avrà po-

sto fra gli impiegati del Ministero dell’interno, e avrà

voto consultivo.

36. Il Consiglio superiore di sanità e un corpo consul-

tivo, dcstinato a coadiuvare ed illuminare il Ministro del-

l'intcrno sulle cure che richiede la suprema tutela della

sanità pubblica ed e anche in certi casi un corpo deli-

herante, riunendo in se attribuzioni consultive e conten-

ziose.

37. Il regolamento ha definito nei termini seguenti la

sfera di azione del Consiglio superiore per quanto si ri-,

ferisce alla sua giurisdizione consultiva.

Il Consiglio superiore di sanità è incaricato dello studio

di tutte le questioni igieniche sanitarie, sulle quali ve—

nisse chiesto il suo parere del Ministro dell’interno.

Il Consiglio superiore di sanita e specialmente con-

sultato:

Sulle cautele da u'sarsi allo scopo di prevenire e com-

battere le epidemie, le malattie endemiche e le epizoozie;

Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della

elesse operaia applicata alle manifatture ed all'industria

agricola e ad altre industrie, bisognevoli di speciali soc—

corsi igienici;

Sulla propagazione del vaccino;

Sul servizio medico e farmaceutico;

Sugli stabilimenti sanitari;

Sugli stabilimenti insalubri e sulle manifatture;

Sulla risicoltura;

Sulla macerazione del lino e della canapa;

Sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che ri-

guarda la igiene pubblica;

Sulle queranteue e sul servizio sanitario che concerne

le medesime;

Sui regolamenti comunali di igiene pubblica, qualora

il ministro creda valersi della facolta, accordatagli dal—

l‘art. 187 della legge sull’amministrazioue eomnnele e pro-

vinciale.

Il Consiglio superiore di sanità, in virtù del disposto

è gratuito : ed essi (non '
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degli articoli 15 e 16 della legge, potra per propria iui-

ziativa proporre al ministro dell‘intcrno i provvedimenti

che stimesse necessari e. migliorare, nei casi da esso con—

templati, le condizioni della sanità pubblica.

Il Consiglio potrà pure indicare al ministro le questioni,

che nell’interesse della sanità pubblica dovrebbero essere

sottoposte all’esame di qualche Accademia nazionale di

medicina (4).

Nella legge del 1865 mancava. un'esatta definizione dei

poteri del Consiglio superiore; e vi si snpplì col succes-

sivo regolamento nella parte testè citata (5).

38. La giurisdizione contenziosa del Consiglio superiorc

è sempre quella tracciata nella legge del 1865. " Il Con-

siglio pronuncia sui richiami contro le deliberazioni del

Consiglio provinciale in materia disciplinare ,, (6).

CAPO II. — La provincia e l'amministrazione sanitaria.

39. il Prefetto e le Commissioni provinciali di sanità. — 40. Pro-

posta di sostituire al Prefetto un ufficiale sanitario. Il

» medico provinciale nel Codice d‘igiene—il. Allribuzioiii

del Prefetto secondo la legge Vigente. — 42. I Consigli

provinciali di sanità. Loro costituzione. — 113. Modifica-

zioni proposte nel progetto del Codice di igiene. — /1-'1. Mo—

tivi della riforma. —— 45. Attribuzione del Consiglio pro-

vinciale secondo la legge vigente. — "16. Provvedimenti

disciplinari. — 47. Richiami al Consiglio superiore.

118. adunanze ordinarie e straordinarie. — 49. E in facoltà

del Prefetto di invitare o meno alle sedute del Consiglio

provinciale di sanità i membri straordinari dello stesso.

—50. Se intervengono alle sedute hanno diritto di votare.

39. La Provincia costituita dalla legge del 1865 come

ente autonomo ha pure autorità. e corpi speciali (il Pre-

fetto e il Consiglio provinciale sanitario) che provvedono

nei limiti del territorio alla pubblica salut-e, analogamente

a quanto in più ampi confini avviene per lo Stato.

40. Secondo la legge del 1865 la tutela della sanità pub-

blica è affidata al Ministero degli interni e sotto la sua

dipendenza ai Prefetti, Sotto-prefetti e Sindaci.

Une radicale innovazione a questo riguardo introduce il

progettato Codice di igiene, a termini del qnale al Pre-

fetto è sostituito un ufficiale apposito, il medico provinciale

al quale vengono date importantissime attribuzioni: il

Prefetto interviene come rappresentante dell‘autorità. poli-

tica in quanto da sanzione ai decreti del medico provin-

ciale, ma l’iniziativa è lasciata ad un ufficiale tecnico.

Il medico provinciale e nominato con decreto reale e

risiede presso la Prefettura.

Il medico provineiele:

Veglia sul servizio e sul personale sanitario, sugli isti-

 

(I) Art. 33, Regolamento.

(2) Art. 134, ivi.

(3) Art. 11, Legge l865.

Durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e si rin-

novano separatamente per terzo, essendo determinata la sca-

denza nei primi due anni dalla sorte, in appresso dall‘anzia-

uita; quando poi il rinnovamento per terzo non potesse aver

luogo, il numero eccedente scadrà alla fine del triennio. il che

avviene ove i consiglieri non sieno in un numero eguale ad

un multiplo di tre, avvertendo. che chi viene a surrogare un

consigliere escito, dnra in ufficio solo quanto avrebbe durato

il suo predecessore (art. (2, legge 13435).

(’o Art. 9, 10 11 Regolaniento 1874

(=») L‘art. 7del progetto del-Codice di igiene cosi determina

i casi in cui deve essere consultato il Consiglio:

Il Consiglio superiore deve essere sentito: '

Sopra ogni misma generale d'ordine straordinario relativo

alla difesa della salute pubblica;

Sulle misure straordinarie per prevenire e combattere le

 

malattie endemiche, epidemiche e contagiose degli uomini e

degli animali;

Sul modo di tutelare la salute e la vita dei lavoratori appli-

cati alle industrie minerarie.agricole e manifatturiere e qnal-

siasi altra industria bisognevole di speciali cautele igieniche.

Per i riguardi sanitari sui ricorsi relativi alla risicolturn.

ai riboscamenti, le bonifiche, le sistemazioni di acque. le ir-

rigazioni e in generale sulle opere reclamate dalla pubblica

igiene o ad essa attinenti:

Sulla revisione delta far1nacopea ufficiale;

Sulla costituzione delle condotte sanitarie. .

Il Consiglio snperiorc può assumere la iniziativa di proposte

e provvedimenti di interesse igienico generale.

Quando il parere del Consiglio superiore è richiesto dalla

legge, i decreti del ministro. e per esso del direttore gene-

rale, debbono recare la for-mola «. Udito il parere del Consiglio

superiore della igiene pnbblica ;.

(6) Art. 27. Legge 1365.
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tuti sanitari in tutte la Provincia e sulla esecuzione delle

leggi e dei regolamenti;

Informa il direttore generale ed il Prefetto di qualunque

fatto possa interessare la pubblica salute e decreta i prov-

vedimenti d’nrgenze reclamati dalla pubblica incolumità;

Convoca coll’assenso del Prefetto il Consiglio provinciale

d‘igiene, gli sottopone le questioni e ne invoca il'pererc

in tutte le materie sulle quali dev’essere per legge sentito;

Esamina ed approva i consorzi e icapitolati per il ser-

vizio seuitario dei Comuni, per le condotte veterinarie ed

ostetriche, approva la nomina dei medici condotti fatta

dai Comuni e decide sulle contestazioni che possono insor-

gere fra i medici ed i municipi, i corpi morali e i privati,

per ragione di servizio;

Espone al direttore generale ed al Prefetto i bisogni ed

i desiderati attinenti ad interessi igienici della provincia,

e per i quali dovessero soverchiarsi le attribuzioni e le

forze economiche della provincia o dei comuni e intraprende

di propria iniziativa le pratiche dirette ed opere, riforme

e miglioramenti interessanti la pubblica igiene nel territorio

provinciale;

Ispezione, senza preavviso, le farmacie della provincia

assistito da un chimico e da un farmacista;

Decreta i provvedimenti disciplinari contro il personale

sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza del-

l'autorità. sanitaria, nei casi e modi determinati dai rego-

lamenti speciali e contro gli esercenti irregolari;

Redige la relazione annuale sullo stato sanitario della

provincia.

I decreti del medico provinciale sono resi esecutivi col

voto del Prefetto (1).

41. Finora però, a termini della legge vigente, alla pub-

blica salute veglione i Prefetti.

Vegliano alla salute pubblica in tutto il territorio della

loro provincie, e fanno osservare le leggi ed i regolamenti

sanitari;

Informano il Ministro dell’interno di qualunque fatto

straordinario interessante la sanità pubblica, ed in attesa

di superiori disposizioni, ordinano e fanno immediatamente

eseguire i provvedimenti sanitari dichiarati d’urgenza dal

Consiglio provinciale di sanità.;

Sottopongono al Consiglio provinciale di sanità tutte le

questioni concernenti la sanità. pubblica nella provincia, e

sulle quali essi stimino opportuno sentirne il parere;

Alla fine d’ogni anno compilano un rapporto statistico sullo

stato sanitario della loro provincia, e dopo averlo sottoposto

all’esame del Consiglio provinciale di sanità, lo trasmettono

al Ministro dell‘interno colle osservazioni delConsiglio;

Eserciteno tutte le altre attribuzioni loro assegnate da

speciali leggi e regolamenti che concernauo la pubblica

salute (2).

Nei easi di urgenza il Prefetto può sostituirsi al Sindaco,

e provvedere a quanto avrebbe dovuto eseguire l'autorità.

comunale (3).

42. In ogni eapolnogo di provincia ha sede un Consiglio

di sanità presieduto dal Prefetto e composto di nn vice-

presidente, del procuratore del Re presso il capoluogo del

circondario, di sei consiglieri ordinarii e quattro straor-

dinari (4). La costituzione del Consiglio provinciale in

modificata colla leggc 80 giugno 1887 (vcd. sopra, alu. 35

in nota). '

Come vedesi, la costituzione del Consiglio provinciale e

sostanzialmente conforme a quella del Consiglio superiore.

43. Nel progetto del Codice d’igiene si peso a dipendenza

del medico provinciale un ufficio tecnico provinciale, e si

organizzò diversamente il Consiglio provinciale di sanità.

Secondo qnel progetto, l’ufficio tecnico provinciale d’i-

giene è composto:

del medico provinciale;

di uno o più medici chirurghi e del personale d'ordiuc,

proporzionato all’i111portanze della provincia;

I membri del Consiglio provinciale d'igiene avrebbero

dovuto essere eletti con decreto del Prefetto sopra propo—

sta dei medici esercenti nella provincia da oltre anni dieci

nel modo e nella forma che sarà. determinata da regolamento.

Il Consiglio provinciale d'igiene avrebbe dovuto essere

composto:

di tre dottori in medicina e chirurgia;

di un professore o cultore di chimica;

di un farmacista;

di un dottore veterinario.

Nel capoluogo di provincia marittime o dove havvi spe-

dale militere, dovrebbe far parte del Consiglio un funzio-

nario medico designato dal Ministro dell’interno.

Il presidente avrebbe dovuto esser nominato con decreto

reale fra i membri del Consiglio e le funzioni di segretario

' sarebbero state affidate ad un impiegato dell’ufficio tecnico,

designato dal Prefetto (5).

44. Una delle più importanti novità del progetto con-

siste appunto nell’indipeudeuze dell'autorità. sanitarie da

quella amministrativa, ed anche degna di plauso è la pro-

posta di lasciare ai medici della provincia di indicare al-

l’autorità i seuiterii da elcggersi a membri delConsiglio.

Ecco come l’on. Depretis giustificava, nella citata rela-

zione, le riforme da lui suggerite:

" Propongo che i membri componenti il Consiglio igie-

nico provinciale sieno indicati dai voti delpersonale medico

sperso nelle provincie, e che gli stessi medici propongano

coloro che devono essere scelti e far parte delConsiglio

stesso.

“ Credo pure conveniente che il Consiglio igienico pro-

vinciale sia composto di soli cultori o esercenti le disci—

 

(1) Art. 8, Codice d‘igiene.

(2) Art. 4, Regolamento 1874.

(3) Art. 3 al. 4, Legge comunale e provinciale.

(4) Art. 6, 7, Legge 1865.

L‘art. 9 della legge citata prescrive che dne dottori in me-

dicina e in chirurgia dovranno entrare nel novero dei consi-

glieri ordinari. Dovrà. pure far parte del Consiglio un veteri-

nario patcntato, da scegliersi possibilmente fra i professori

della Scnola veterinaria, e il conservatore e vice—conservatore

del vaccino colle attribnzioni di cui all'art. 3 della legge.

(51 Art. 9, 10 del progetto.

Il Consiglio provinciale, secondo lo stesso progetto, dovrebbe

essere sentito :

Per l‘esame e giudizio sui concorsi comnnali, per il "ser-

vizio sanitario medico, veterinario ed ostetrico;

Sulle contestazioni fra i medici ed i municipi, corpi mo-

rali e privati, per ragioni di servizio;  
Sui provvedimenti reclamati dall'urgenza per la pubblica

incolumità;

Sui bisogni e i desiderati della provincia; sulle rif'ormee

migliorie attinenti alla pubblica igiene, soverchiauti le forze

locali da promuoversi presso le direzioni generali;

Sui provvedimenti disciplinari contro il personale sani-

tario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità

sanitaria e gli esercenti irregolari;

Sulle discipline da applicarsi alle indnstrie manifatturiere

e agricole, e le cautele igieniche richieste da lavori speciali

a tutela dei lavoratori, salvo sempre quanto è disposto dalla

Direzione generale;

Sui provvedimenti igienici da istituirsi per tutti gli stabi-

limenti pubblici o di pubblico accesso a convegno;

Sulla relazione dello stato sanitario della provincia, da

spedirsi alla fine d’ogni anno alla Direzione generale d'igiene

pubblica.



 

pline che costituiscono o concorrono al servizio medico

igienico, quali i medici-chirurghi, veterinari e farmacisti,

mentre l‘elemento estraneo all‘arte salutare può a mio av-

viso introdursi utilmente nel Consiglio superiore.

“ L’autonomia del corpo sanitario sarà. la sua forza,

come la competenza e la ragione della sua responsabilità,

del che avcmmo luminoso documento nel servizio medico

militare, riformato dalle fondamenta dopo la buona espe-

rienza nelle guerre del 1859 e del 1866 e sottratto alla

soggezione dell‘ordine amministrativo, benchè con quello

annouizzante.

“ E così fu accettato in quell’importaute scrvizio il prin-

cipio della convenienza di affidare cui spetta l’esercizio e

la responsabilità della propria professione ,, (1).

45. I Consigli provinciali, entro i limiti del territorio

della provincia, hanno la sorveglianza su tutto quanto

riflctte la pubblica sanità, sulle professioni sanitarie, sugli

stabilimenti pubblici, su tutte le cose o merci infette, che

possono nuocere alla pubblica igiene, sui cimiteri, sulla

liquidazione delle note controverse dei farmacisti, ed ono—

rari dei medici, insomma su tutto quanto è materia degli

articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge del 1865.

Il regolamento ha al riguardo la disposizione seguente:

I Consigli provinciali di sanità. hanno le seguenti at-

tribuzioni :

Deliberano, quando sono richiesti dai Prefetti, contro

gli esercenti professioni sottoposte alla loro vigilanza,

intorno ai provvedimenti disciplinari determinati dal pre-

sente regolamento;

Deliberano sulla validità dei titoli degli esercenti ua—

zionali, per invito dei Prefetti;

Coordinano, ad uso della statistica igienica sanitaria

della provincia, i dati statistici raccolti dei Consigli cir-

condariali e distrettuali ed alla fine di ogni anno li ri—

mettono _al Prefetto, accompagnati dalle proprie osserva-

ZlOl'll;

Danno il loro parere su tutte le quistioni concernenti

la sanità pubblica, intorno le quali saranno consultati dai

Prefetti (2).

46. Degna di nota e la facoltà data al Consiglio pro—

vinciale di deliberare sulle pene disciplinari (3) a carico

degli esercenti professioni sottoposte alla vigilanza dei

Consigli sanitari, e salvo appello al Consiglio superiore.

L’appello sospende l’esecutorietà. delle deliberazioni: in

mancanza di appello, diventano esecutorie quindici giorni

dopo la notificazione agli interessati, e mediante decreto

del Prefetto (4).

47. Il richiamo al Consiglio superior-c e proposto me-

diante atto consegnato all'ufficio di prefettura, contenente

le ragioni per cui si impugna la deliberazione, ed il Con-

siglio conoscerai poi del medesimo in una delle sue adu-

nanze.

48. Le radunanze del Consiglio provinciale sono ordi-

narie e straordinarie.

Il Consiglio, sotto la presidenza del Prefetto, si raduna

una volta al mese in seduta ordinaria, e straordinaria-

mente quante volte il Prefetto lo creda conveniente od il
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Consiglio stesso avvisi opportuna, stante il numero, l'ur-

genza ed importanza degli_affari a trattarsi. Alle sedute

devono essere presenti almeno cinque votanti, e la deli-

berazione e presa a maggioranza relativa di voti.

La convocazione si fa con speciale invito del Prefetto

o del consigliere delegato (5), ai quali spetta sempre la

direzione e distribuzione del lavoro; e quando la riunione

avvenga per propria iniziativa del Consiglio, l’invito si fa

dal vice-presidente (6); quando poi si trattasse di que-

stioni gravi od eventi straordinari, il Prefetto può invi—

tare a prendere parte alla deliberazione uno o più membri

straordinari (7). Trattandosi poi di quistioni riflettenti il

vaccino, se vi sia nella provincia un conservatore del vac—

cino, questo prenderà parte alle deliberazioni con voto

consultivo, ed in questo caso il vice-conservatore si limita

a fare da segretario al Consiglio (8).

49. Dalla disposizione dell’art. 25 del regolamento per

l’esecuzione della legge, risulta che l’invitare alle sedute

del Consiglio sanitario anche i membri straordinari del

Consiglio medesimo e una facoltà. riservata al potere di—

scretivo del Prefetto, il quale può servirsene, come può

non servirsene, e non si trova menomamente vincolato a

continuare a servirsene dal fatto, semplicemente facolta-

tivo, di avere per lo passato invitato indistintamente an—

…che i membri straordinari del Consiglio. — Da tali pre-

messe, che ci sembrano indiscutibili, discende: 1° che il

Prefetto può astenersi liberamente dalla convocazione dei

consiglieri straordinari; 2° che con tale omissione non

si lede alcun diritto, tanto più quando non si tratti di

questioni gravissime o di eventi straordinari; 3° che se

alla seduta sono presenti più di cinque consiglieri ordi-

nari, numero legale per deliberare, la deliberazione da

questi presa e legale, senza che osti l'ommesso invito ai

consiglieri straordinari.

50. Se però, i consiglieri straordinari, in seguito alla

ricevuta convocazione si trovino presenti, anch’essi hanno

diritto a votare, perchè si tratti o non di cose gravi ed

eccezionali, una volta che il Prefetto li ha convocati,

hanno per l’art. 25 sopracitato, il diritto a prender parte

alla deliberazione, cioè a votare con voto deliberativo e

non soltanto con voce consultiva (9).

CAPO III. — Ii Circondario e l'anunim'strazione sanitaria.

51. Il Sottoprei'etto e le Commissioni circondariali. —52. Attri-

buzioni del Sottopret‘etto. L'ispettore circondariale se-

condo il progetto del Codice di igiene. —53. Il Consiglio

circondariale. Come e costituito. — 54. Adunanze del Con-

siglio. — 53. Attribuzioni del Consiglio circondariale. —

56. Tassazione degli onorari dovuti ai professionisti. —

57. I Consigli sanitari di circondario possono tassare ono-

rari sulla richiesta di qualunque degli interessati. ——

58. Tale tassazione è una norma per gli interessati, ma

non li vincola. — 59. Perciò il relativo provvedimento

e inappellabile in via amministrativa. — 60. Ai Consigli

circondariali di sanità e devoluta la tassazione delle note

dei sanitari che prestarono l‘opera loro al Comune. —

61. La tassazione degli onorari per quanto riguarda

il circondario del capoluogo di provincia e fatta dal

 

(l) Relaz. citata, n. 5.

(2) Art. 19, Regolamento 1874.

(a) Giova perù osservare che se compete ai Consigli provin-

ciali enianare provvedimenti disciplinari sulle trasgressioni

al regolamento del magistrato del protomeclicato, solo all‘an-

torilà giudiziaria spetto. irrogare le pene si pecuniarie che

corporali, senza che per l‘esercizio della giurisdiziorie dei Tri-

bunali ordinari debba precedere una deliberazione del Consi-

glio di sanità…. che riconosca essere il caso dell’applicazione di

tali pene.—Cass. di Torino, 21 giugno 1869(Ga:z. G.,XXI,II, l-il).

DIGESTO ITALIANO, Lett. S — 1.

 (4) Art.

(5) Art.

(6) Art.

(71 Art.

(8) Art. 3, Legge 1865 e art. 26, Regolamento.

(9) RM.-. Anno 1384, pag. 405. Anche le funzioni dei membri

dei Consigli provinciali sono gratuite, salvo l‘indennità. di

L. 15 ai membri straordinari, girando siano residenti in luogo

diverso da quello ove ha sede il Consiglio.

20, Regolamento 1374.

23, Regolamento.

24, id.

25, id.

41



SANITÀ PUBBLICA (INTERNA, naturrrum, MlLI’l‘ARE)

 

Consiglio provinciale. — 62. Pareri in ordine alla tassa-

zione degli onorari.

51. La legge vigente, modellando in tutto l‘organizzazione

dell’autorità sanitaria su quella amministrativa, ha alii—

dato la suprema tutela della sanità nci limiti del circon—

dario, al sotto-prefetto coll‘assistenza di nno speciale Con—

siglio.

Può dubitarsi dell’utilità. e convenienza di creare un

nuovo collegio deliberante: e a nostro avviso ben fecc il

progetto del Codice d’igiene a concentrare i poteri in un

“ Ispettore circondariale ,, dipendente direttamente dal

“ medico provinciale ,.

52. Ecco quali sono le attribuzioni del sotto-prefetto

e dei commissari distrettuali secondo la legge vigente:

I sotto—prefetti ed i commissari distrettuali:

Vegliano alla salute pubblica nel territorio di loro giu—

risdizione, e fanno osservare le leggi ed iregolamenti

sanitari;

Esercitano tntte le altre attribuzioni loro assegnato

da speciali leggi e regolamenti che concernono la sanità

pubblica;

Alla fine di ogni semestre compilano un rapporto sta—

tistico sullo stato sanitario e dopo averlo sottoposto al—

l’esame del Consiglio circondariale o distrettuale di sanità,

lo trasmettono al Prefetto della rispettiva provincia (1).

53. Il Consiglio distrettuale o circondariale è composto

di membri ordinari e di membri straordinari: gli ordinari

devono risiedere entro la provincia, gli straordinari pos-

sono avere residenza anche fnori, pnrchè nel territorio

dello Stato.

I Consigli di circondario, aventi ginrisdizioue su tntti

i Comuni del circondario, hanno sede nel capoluogo ri—

spettivo della provincia o del circondario, e sono presie-

dnti dal sotto—prefetto, hanno per membri un vice-presi-

dente ed il procnratore del Re presso il Tribunale (ove

esiste), tre consiglieri ordinari, e dne straordinari.

La nomina dei consiglieri deve cadere su persone, che

si abbia la certezza, siano versate nelle scienze relative

alla pubblica sanità.; così nel novero dei consiglieri de-

vono sempre esservi due dottori in medicina e chirurgia,

un farmacista ed un veterinario, e, quando vi sia nel

luogo una scuola di veterinaria, un professore della me—

desima, nonchè il conservatore o vice—conservatore del vac-

cino. per tutto ciò che riflette il vaiuolo ed il vaccino (2).

Tali membri poi saranno nominati dal Ministro dell’in-

terno, sentito il Prefetto (B), il quale per l’art. 175 del

regolamento trasmette al Ministro dell’interno ogni anno

 

la proposta per l‘annuale rinnovazione del tcrzo dci membri

dei Consigli sanitari, circondariali e distrettuali (4).

La loro durata in uflicio, il rinnovellamcnto dcl Con-

siglio e la surroga .dei consiglieri sono disciplinati dal-

l’art. 17, legge 1865, nello stesso modo che abbiamo detto

pel Consiglio superiore (5).

Anche il Consiglio circondariale ha un segretario, nella

persona del vice-conservatore o commissario del vaccino,

il quale però non av ‘al voto consultivo all’infuori che nelle

materie relative al vaccino.

I membri del Consiglio circondariale di sanità non hanno

onorari, meno gli straordinari, retribuiti con un‘indennità di

lire 10, quando recansi al Consiglio, se il loro domicilio

e in luogo diverso da quello, ove ha luogo la riunione (6).

Alle spese d’ufiicio dei Consigli circondariali provvede

il sotto—prefetto (7).

54. Per la validità della radnnanza basta l‘intervento

di tre votanti. La convocazione sarà fatta dal sotto-pre—

fetto, cui spetterà la direzione e distribuzione dei lavori (8);

e qnivi ha una differenza dalla procedura tennto. pei

Consigli sanitari provinciali. Mentre per questi il Prefetto

è sempre per la convocazione e direzione dei lavori snp-

plito da chi ne fa le veci, cioè, dal consigliere delegato,

pei Consigli circondariali, mancando il sotto-prefetto snp—

plisce sempre il vice—presidente del Consiglio (9); per cui

illegalmente il segretario della sotto-prefettura assume—

rebbe le voci del sotto—prefetto assente.

55. Diciamo ora delle attribuzioni dei Consigli circon—

dariali e distrettnali.

I Consigli circondariali e distrettuali di sanità. danno

il loro parerc su tntte le questioni igienico-sanitarie, che

il sotto—prefetto o il commissario distrettuale avrà ri—

messo al loro esame.

Essi sono specialmente consultati:

Sul modo di riparare alla. insalubritll dei luoghi e delle

abitazioni;

Sulle cautele da nsarsi per prevenire e combattere le

malattie endemiche e contagiose;

Sulle epizoozie;

Sulla propagazione del vaccino;

Snl modo di migliorare le condizioni sanitarie della

classe operaia, applicata alle manifatture, ed all’industria

agricola;

Sulla salubrità delle sale di lavoro, stabilimenti sn—

nitari, carceri, ospizi di carità, e pubblici istituti di edu-

cazione;

Sulla bontà. degli alimenti posti in commercio, sullo scolo

 

(1) Art. 5, Reg. 1874.

Secondo il progettato Codice di igiene l‘ispettore circondariale

risiede presso la sottopret'ettura, deve essere medico-chirurgo,

(! nominato dal ministro sulla proposta del medico provinciale.

L‘ispettore circondariale:

Veglia sulla salute pubblica, sul servizio sanitario e sull'os-

servanza delle leggi e regolamenti nel circondario;

Informa il medico provinciale di qualunque l'atto che inte-

ressi la salute pubblica, e interviene e propone al sottopre-

l‘etto i provvedimenti d‘urgenza, sulla istanza dei medici con-

dotti e degli altri ufficiali sanitari presso i comuni;

Riceve i rapporti dai comuni e li trasmette. corredati dalle

sue note ed informazioni, col mezzo del sottoprel'etto, al me-

dico pruvinciale;

Ispeziona. senza preavviso, i singoli comuni e visita le scuole.

le farmacie. gli opifici, icimiteri, gli istituti sanitari; constata

le condizioni della pubblica igiene dappertutto e provoca al

bisogno ispezioni straordinarie dal medico provinciale;

Oltre ai rapporti speciali al medico provinciale, fa dei rap-

porti trimestrali sullo stato sanitario circondariale, colla espo-

sizione dei bisogni e dei possibili miglioramenti;  
Interviene come informatore, quando sia richiesto nel Con-

siglio provinciale.

(2) Art. 9. legge 1865. Anche qui richiamiamo la legge del

30 giugno lss7 che modificò la costituzione dei Consigli cir-

condariali (ved. sopra al N. 35 in nota).

(3) Art. ll, legge 1865.

(4) Il Ministero. in occasione della rinnovazione del terzo

dei componenti i Consigli sanitari del 1870, con circolare del

23 aprile di quell'anno ha consigliato i prefetti & giovarsi al-

ternativamente dell‘opera dei medici e farmacisti più distinti.

limitando le conferme al minor numero di casi possibili, e solo

quando non si possa fare altrimenti (Nuova Giurisprudensa

Amm., 1870, 179).

(5) Con circolare 18 agosto 1874 il Ministero ha disposto che

le nomine dei Consigli sanitari avvengano contemporanea-

mente per tutto il Regno facendole coincidere col principio

dell‘anno civile.

(6) Art. 35. reg.

(7) Art. 134, reg.

(8) Art. 31 e 32.

(9) Art. 34 e 32.



SANITÀ PUBBLICA (INTERNA, MARITTIMA, MILITARE) 323

debito dclle acque, snllo spazio e ventilazione sufficiente

delle abitazioni, sulla. nettezza di esse, sngli ammassi, nei

luoghi abitati, d’immondizie e materie organiche suscet-

tive di corrompersi;

Sulla risicoltnra;

Sulla macerazione del lino e della canape.

Essi coordinano ad uso della statistica igienico-sanitaria,

i dati statistici raccolti dai sindaci, e ad ogni semestre

li rimettono al sotto-prefetto o al commissario distrettuale,

accompagnati dalle proprie osservazioni (1).

56. IConsigli circondariali hanno una competenza affatto

speciale in ordine alla liquidazione degli onorarii dovuti

agli esercenti l’arte salutare.

Essi anzitutto, per l’art. 73 della stessa legge, pubbli-

cano ogni anno un quadro degli esercenti professioni sa—

nitaric nel circondario; e un esemplare di questo quadro

sarà. affisso in tutte le farmacie dei comuni sottoposti alla

loro ispezione.

Hanno in questa parte attribuzioni in certo modo ana—

loghe a quelle del Consiglio dell’ordine degli avvocati. E

come dicemmo compilano l’albo dei professionisti non solo,

ma liquidano gli onorarii dei professionisti.

Appartiene ai Consigli di circondario, infatti, di tas—

sarc sulla richiesta degli interessati, le note di provviste

farmaceutiche ed onorari per servizi medici, chirurgici,

ostetrici e veterinari.

Questa estimazione sarà fatta dai Consigli, secondo le

consuetudini locali e le norme direttive, che verranno loro

impartite dall’autorità superiore (2).

57. L’art. 24 della vigente legge sulla sanità pnbblica

deferisce ai Consigli sanitari di circondario il tassare le

note di onorari ai sanitari sulla richiesta degli interessati.

È evidente che lo spirito di qnesto articolo accenna alla

competenza dei Consigli a procedere sulla richiesta di

qualsiasi degli interessati, e non di una di essi 0 di tutti

gli interessati medesimi, perchè ove il legislatore avesse

voluto imporre quest’obbligo, che verrebbe a menomare la

libertà. di azione dei creditori o dei Consigli stessi, certa—

mente non avrebbe taciute le parole occorrenti a manife-

stare un simile concetto. Pare quindi fuor di dubbio che

i Consigli sanitarii possano agire sulla istanza di uno degli

interessati, a meno che non ritengano opportuno di avere

schiarimenti anche dagli altri interessati.

58. D’altra parte che questa sia la retta interpretazione

da darsi all’art. 24 citato, lo si comprova coll’esame del-

l’art. 20 della legge stessa, il quale stabilisce che quando

una nota già. tassata precedentemente divenga oggetto di

controversia legale tra i cointeressati, i Consigli saranno

dai Tribunali di nuovo chiamati a dare parere sulla tas-

sazione della nota stessa, ammettendo cosi implicitamente

che le tassazioni operate dei Consigli sulla domanda di

uno degli interessati, possano essere impugnate avanti

l’autorità. giudiziaria e formare oggetto della revisione dei

Consigli stessi (8).

59. E pertanto simili decisioni sono inappellabili in via

amministrativa (4).

Cosi il Consiglio superiore di sanità. è incompetente a.

pronunciarsi sopra ricorsi riguardanti questa materia.

60. Fu deciso esserc competenza dei Consigli circon-

dariali sanitari la tassazione della nota di un chimico far-

macista che per conto di un Comune abbia fatto sopra

generi alimentari delle analisi chimiche allo scopo di ri-

conosccrne l‘insalubrità (5).

61. Nella città. capoluogo di provincia non esiste Con-

siglio circondariale di sanità.. Chi provvederà alla liqui-

dazione degli onorari dovuti ai professionisti?

La risposta alla. domanda e nel principio generale sta—

bilito dalla legge, per cui nel circondario dei capoluoghi

di provincia, le funzioni attribuite ai Consigli sanitari di

circondario, saranno esercitate dal Consiglio provinciale di

sanità. (6).

62. La legge parla di taasazt'one degli onorari e di pa-

reri in ordine alla tassazione. Dellafiassazione incaricai

Consigli di circondario, e quanto alla facoltà di dare pa—

reri la estende a tutti i Consigli.

È dificile spiegare una tale diversità di cspressioni, che

a primo aspetto potrebbe fare indurre a crcdere, contra—

riamente a quanto sopra dicemmo, che la tassazione fatta

dei Consigli circondariali fossc obbligatoria, argomentando

a contrario dall’attribuzione data a tutti i Consigli di darc

semplici pareri.

E si domandò, come si concilia l’attribuzione di tassare

colla generica facoltà che l’art. 20 della legge stessa con—

cede a tutti i Consigli sanitari di “ dar parere in ordine

alla tassazione delle note controverse per provviste far—

maceutiche, ed onorari per servizi sanitari, quando ne

siano richiesti dal Tribunale ,.

Secondo l’insegnamento del prof. Gianzana questc due

disposizioni possono e debbono conciliarsi. L’art. 20 della

legge provvede in genere alla facoltà dei tribunali diri-

chiedere parere ai Consigli sanitari sulle note per prov—

viste farmaceutiche, o sugli onorari degli esercenti pro—

fessioni sanitarie; e si comprende di leggieri, che in tal

caso, sccondo la opportunità, l’entità della controversia,

la qualità delle persone, il giudice potrà. chiedere questo

parere sia al Consiglio superiore, che al Consiglio della

provincia o del circondario, ove è sita la Corte d’Appello,

il Tribnnale, o la Pretura uanti cui verte il giudizio;

l’art. 24 invece suppone, che l‘interessato, o il medico si

rivolgano essi volontariamente al Consiglio per la liqui-

dazione relativa agli esposti ed agli onorari; — ed in tal

caso era logico presceglìere per quest’uflicio la Commis—

sione sanitaria circondariale (7).

CAPO IV. — Il Comune e l’amministrazione sanitaria.

63. Il Sindaco e la Commissione locale di sanità. — Gt. Rego-

lamenti locali di igiene pubblica. — 65. Oggetto dei re-

golamenti municipali. — eo. Penalità stabilite nei regola-

menti comunali. — 67. Approvazione dei regolamenti da

parte dell‘autorità superiore. — 63. Quando diventano

esecutorii. — 69. Il Sindaco fa eseguire la legge e i re-

golamenti.—70. Chi surroga il Sindaco.— 71. Attribuzioni

del Sindaco. — 72. La Giunta. il Consiglio comunale. —

73. Commissioni municipali di sanità. — 74. Loro costi-

tuzione e rinnovazione. — 75. Il medico condotto non è

nominato in soprannumero delle Commissioni municipali

di sanità. — 76. Non può tenersene conto nei sorteggi

per la rinnovazione biennale di metà. dei membri di tali

Commissioni. —77. si respinge l'opinione per cui non si

' vorrebbe compreso il medico nei membri di dette com-

missioni. — 78. Ragione dell‘opinione nostra.— 79. L‘am-

ministrazione sanitaria nel Comune. Riforme radicali

proposte nel Codice d‘igiene. — 80. Il medico-condotto so-

stituito al sindaco. —31. Relazione Depretis. — 82. Altri-

huzioni del medico-condotto secondo il progetto. — 83.1l

veterinario condotto. — 84. Veterinari di confine o di porto.

63. Le antorità. sanitarie superiori, di cni abbiamo par-

lato fin qni, hanno più che altro la missione di dare un

 

(1) Art. 28 reg.

(2) Art. 24 legge 1865.

(3) Nota Min. 17 maggio tBSi — Riv. Amm., Anno 1334, p. 530.

(il) Decis. minist. 26 marzo 1557 — Riv. Amm.. 1887, p. 469.  (5) Nota del Min. interno al Prefetto di Sassari, 7 giugno 1885

—— Riv. Amm., Ann01885, p. 868.

(6) Art. 10 legge 1865.

(7) S. Gianzana, Sanità pubblica., 11. 67.
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indirizzo generale nci limiti dei rispettivi territorii in tutto

ciò chc ha tratto alla pubblica salute; ma l‘esecuzione dei

provvedimenti e principalmente opcra dell’autorità. co-

munale.

La legge del 1865 costante nell‘applicazione del prin-

cipio di voler fare dell’autorità sanitaria una dipcndcnza

di quella amministrativa, ha fatto centro di tutti ipotcri

e di tutte le responsabilità. il sindaco del Comune, a lato

al quale ha pure posto un Collegio consultivo nelle Corn-

missioui di sanità.

64. Le disposizioni della legge sulla sanità pubblica in

ordine alle attribuzioni dei sindaci hanno la loro radice

nella legge eomunale, ehe all’art. 138, all. 6 autorizzai Mu-

nicipi a stabilire i regolamcnti di igiene locale (1).

65. Il regolamento eomrmale sulla sanità pubblica è com-

pletato dai regolamenti speciali sul servizio mortuario, e

anche i regolamenti edilizi hanno attinenze strettissime

con qnelli sanitari. Mai come adesso infatti, a cansa del

continuo infierire delle malattie epidemiche, si e sentito il

bisogno di bonificare, eon nuove strade e piazze, con nuove

abitazioni salubri, i quartieri privi d‘aria e di luce, mas-

sime dei maggiori eentri di popolazione. E i regolamenti

sanitari devono quindi completarsi a vicenda con quelli

edilizii (2).

Il regolamento governativo per l‘esecuzione della legge

comunale impone ai Comuni di disciplinare nci regolamenti :

locali le materie seguenti, cioè:

“ Provvedere alla pulitezza dell‘abitato, determinare i

tempi e imodi per la tenuta. e lo spurgo dei luoghi e dei

depositi immondi;

“ Prescrivere norme per lo sgombramento delle immon-

dezze e delle nevi dalle vie e da altri luoghi pubblici, e

per l’innafliameuto dclle strade;

“ Determinare gli obblighi dei privati in ordine alla siste-

mazione e conservazione dei canali di spurgo e di scolo;

" Regolare l’uso dei bagni nei luoghi pubblici;

“ Curare la manutenzione dei canali e delle altre operc

consortili destinate all'irrigazione ed allo scolo, special-

mente nei terreni bonificati e fognati ,, (3).

In generale poi i regolamenti stessi disciplineranno tutte

le materie scritte nelle leggi e regolamenti governativi sulla

sanità. pnbblica; e alla relativa esecuzione ed osservanza

provvederanno le Counnissioni locali di sanità. e i sindaci.

“ I provvedimenti dell’autorità, comunale devono uni-

formarsi alle leggi od ai regolamenti di pubblica sanità:

in caso diverso, non avrebbero osservanza, e ben potrebbero

non solo essere cassati dal potere amministrativo, ma per-

fino il potere giudiziario dovrebbe uegar loro autorità, di-

chiarandoli incostituzionali.

66. Il regolamento governativo per l‘esecnzione della

legge sulla sanità pubblica dispone che le contravvenzioni

alle disposizioni in esso eontenute nel capitolo IV del ti-

tolo III 0 nei capitoli IV, V e VI del titolo IV del pre-

sente regolamento, saranno punite con pene di polizia, salvo

le pene maggiori contro coloro, che si rendessero colpevpli

di reati previsti dal Codice penale (4).

Si domandò,se tale disposizione fosse costituzionale, cioè,

 

se fossero legalmente applicabili le pene stabilite dal re-

golamento governativo e dai regolamcnti municipali.

Pare al Gianzana (5) dovcrsi rispondere, che — o si

guarda alla legge del 1865, e la medesima, non comminando

pcna alcuna alle trasgressioni dclla lcggc di pubblica sa-

nita, l’art. 141 dovrà. dirsi incostituzionale: —o si parla

delle pcne inflitte dai regolamenti municipali, e le stesse

debbono sortire piena efficacia, perocchè tali regolamenti

sono fatti in appoggio al disposto della legge comunale,

a termini della quale saranno soggctti alle pene di polizia

sancite dal Codice penalei contravventori ai regolamenti

vigenti, 0 che venissero formati in esecuzione delle leggi

per l’esazione delle imposte speciali dei Comuni, per rego-

lare il godimento dei beni comunali, per l‘oruato e la po-

lizia locale, ed agli ordini eprovvedimonti a ciò relativi

dati dai prefetti, sottoprefetti e sindaci (G).

Evidentemente fra i regolamenti di polizia locale sono

pure eompresi quelli riferentisi alla sanità pubblica.

Tale opinione si scosta egualmente da quella della

Corte di eassazioue di Firenze, che ritenne legittima ogni

sanzione penale nei regolamenti sulla sanità. pubblica,

mentre sanzione penale non porta la legge del 1865, di

cui non sono che la estrinsecazione; quanto dai parcri

delle Corti di cassazione di Torino, Roma e Palermo so-

stengono la legittimità. delle pene in base alla legge

22 giugno 1874, che autorizza la promulgaziouc del rcgo-

lamento, e vedono nella delegazione fatta dalla lcgge di

apportare al regolamento le opportune modificazioni anche

la facoltà. di scrivere pene.

“ Quest’opiuioue, checchè si dica in contrario, non ci

pare sostenibile, perocchè la potestà. di far regolamenti

e limitata dai termini della legge; il regolamcnto, cioè,

deve esplicare quanto vi ha di virtuale nella lcggc, non

aggiungervi; or, sc la legge non parla di pena, come com-

minarlc in un regolamento?

“ Se però dissentiamo dalla Corte di Firenze, si è, comc

gia dicemmo, perchè, in quanto le pene siano comminate

(lai regolamenti municipali, questi trovano la ragione dcllc

loro sanzioni penali nella lcgge comunale; cosicchè se i

limiti alle loro disposizioni, in qnanto permettono o proi-

biscouo, trovansi nel regolamento sulla sanità. pnbblica,

quanto alle pene, che essi possono comminare, trovano

autorità. nella legge comunale; cosicchè, a nostro avviso,

pcr queste ragioni ci parc poter concludere, essere costi-

tuzionali le pene, che si comminassero in virtù dei rego-

lamenti comunali, iucostitnzionali quelle, che si promin-

ziassero in virtù del regolamento governativo sulla sanità.

pubblica, non essendovi regolamenti comunali chc regolas-

-scro la materia ,, (7).

67. I regolamenti locali devono essere, & sensi dell‘ar-

ticolo 138 legge comunale, approvati dalla deputazione

provinciale, — il che fatto, il prefetto ne trasmette copia

al competente Ministero — il qnale li può annullare in

tutto od in parte, in quanto siano contrari alla legge.

E però giurisprudenza concorde del Consiglio di Stato

e delle Corti, che il Ministero, se può annullare i rego-

lamenti, non li può però modificare, compito questo esclu-

 

(l) Dispone l’art. 137 del regolamento, che ogni Comune dovrà

avere un regolamento d‘igiene pubblica . al quale effetto in-

giunge a quei Comuni che, alla data del regolamento gover-

nativo del 1874, non l‘avessero, di compilarlo senza ritardo,

pubblicandolo pel 31 dicembre 1874: — inoltre l’art. 138 di-

spone anche, perchè i Comuni abbiano una speciale regola-

mento di polizia mortuaria.

(2) Dai regolamenti edilizi, con speciale riguardo all'allinea-

mento, secondo la dottrina, la legislazione e la giurisprudenza

italiana, francese e belga, col testo della legislazione relativa  
e dei regolamenti edilizi delle principali città italiane, per

cura del prof. avv. F. Bufalini, dottore nelle scienze politiche ed

amministrative. — Torino, Unione Tip.-Ed., 1886, p. XXIX6H:

Lire lo.

(3) Art. 67, 68, reg. gen.

(4) Art.. Ml, reg.

(5) Giannina, Sanità pubblica, 11. 185.

(6) Art. MG, leg. com.

(7) Gianzana, Sanità pubblica, 11. 185.
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sivo dei Comuni, — e che anche senza l’autorizzazione

del Ministero, i regolamenti stessi sono tosto esecutivi.

68. Pubblicati poi all’albo pretorio, i regolamenti, per

l’epoca in cssi fissata diventano legge per tutti i cittadini.

69. L'esecuzione dei regolamcnti e delle leggi e affidata

al sindaco.

Appartiene al sindaco di fare i provvedimenti contin-

gibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle ma-

terie, di cui al n. 6 dell'art. 138, e di far eseguire gli

ordini rclativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio

dell’azione penalo in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal Prefetto,

sentito l’interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa

la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determi-

nati dalla legge (1).

Apparteneudo al sindaco il diritto di dare e di fare nei

contingenti ed emergenti casi gli opportuni provvedimenti

di sicurezza ed igiene pubblica, anzi di fare eseguire gli

ordini relativi, devesi eonehiudere che il legislatore volle,

anche in mancanza di appositi regolamenti locali sulle

materie, lasciare al senno, allo zelo ed alla prudenza. del

sindaco di dare all'opportunità. i relativi provvedimenti

per tutelare la pubblica sicurezza, introdurre e mantenere

la polizia dei locali abitati e simili. Sarebbe infatti as-

snrdo, che nei Comuni tuttora mancanti di regolamenti di

polizia, o per negligenza, o per incontrata diflìcoltà. nel

prcpararne il progetto, oper mancata approvazione della

deputazione provinciale, rimanesse paralizzata l’azione

del sindaco nfliciale del Governo. — Non devesi supporre

che nella legge si contenga una disposizione la quale di-

strugga c paralizzi l’effetto del prescritto d’altre disposi-

zioni nella stessa contenute, le quali accordano speciali

attribuzioni e speciali doveri nell'interessc dclla pubblica

sicurezza, attribuzioni c doveri che nella loro esecuzione

richiedono generalmcnte la più sollecita azione del Go-

vcrno e di chi lo rappresenta (2).

70. Nei doveri di vigilanza e direzione aflidati ai sin-

daci dagli art. 103, 104, 147 e 148 della legge comunale,

non può essere surrogato il delegato di pubblica sicu-

rezza (3).

In materia di provvedimenti urgenti in ordine alla si-

curczza cd igiene pubblica, spetta al sindaco od a chine

fa le veci pubblicare manifesti a termini della legge.

Questa facolta). non può essere esercitata nè dalla Giunta

nè dal Consiglio comunale (4): ma dal solo sindaco o dal-

l‘assessore che ne fa le veci. E viceversa il sindaco non

potrebbe, eccettuatii casi d’urgenza, sostituirsi al Consi-

glio o alla Giunta (5).

71. La lcgge sulla. sanità. pubblica, svo vendo il con-

cetto contenuto nella legge comunale, dispone all’art. 28:

“ I sindaci vogliano sul proprio Comune alla osservanza

delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria ,; e l’ar-

ticolo 29 aggiunge: “ La loro vigilanza in materia igie-

nica si estende nei luoghi pubblici, agli alimenti ed alle

bevande poste in commercio, corrotti od alterati, od in

condizioni tali da renderli nocivi, alla rimozione degli

oggetti che siano cagione d’ insalubritzl. Quanto alle abi-

tazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso dei privati, i

sindaci potranno dare gli ordini opportuni, ed all’uopo

farli eseguire d'uflìcio, al fine di rimuovere i casi d’in-

salubrità al vicinato ,.

72. Si disputò in giurisprudenza se iprovvedimenti di

urgenza debbano darsi dal solo sindaco, o si possano dare

anche dalla Giunta. La Corte di cassazione di Torino (6)

ritenne, che la Giunta poteva provvedere, perchè di essa

è parte il sindaco, senza il cui concorso non potrebbe fun-

zionare; — il Consiglio di Stato a vece col parere 6 di-

cembre 1871 ritenne, che difronte alla lettera della legge

fossero illegittimii provvedimenti, che desse al riguardo

la Giunta.

E questa opinione è la vera, perchè. appunto conforme

allo spirito e alla lettera della legge.

Per la stessa ragione il Consiglio comunale non può ar-

rogarsi mai le facoltà del sindaco di provvedere d’urgenza;

questa e missione, che la legge afiida esclusivamente al

sindaco, e che nessuno può invadere (7). Per la stessa ra-

gione il sindaco farebbe opera vana, quando volesse ar-

rogarsi le funzioni del Consiglio.

73. Il regolamento pone allato al sindaco la Commis-

sione municipale di sanità.: e diciamo il regolamento, perchè

la legge non fa cenno in proposito.

La prima nozione dclle Commissioni municipali si trova

nel regolamento che sussegui alla legge del 1865, e fu

quindi riprodotta ncl posteriore regolamento del 1874.

Però sulla costituzionalità. dclla loro istituzione non può

sorgere questione, perchè trattasi di corpo meramente con-

sultivo; chè, se al medesimo qualche volta è dato di agirc,

ciò fa per delcgazione del sindaco che, avendo dalla legge

i poteri di agire nella subbietta materia, non può certo

essere rcdargnito, se nell’esercizio del suo ministero de-

lega ad alcuno le sue attribuzioni, assumendone però egli

la responsabilità..

74. La Commissione è composta di otto membri nei Co-

muni che hanno una popolazione non minore di 10 mila

abitanti, di quattro nei Comuni di minor popolazione,

eletti dal Consiglio comunale (8). Raccomanda la legge,

che possibilmente si uomini nella Commissione un medico

ed un ingegnere, benchè il non farlo non induca l’illegit-

timità. della costituzione della Commissione.

I commissari devono essere scelti fra persone non sti-

pendiato dal Comune; saviamente però da tale divieto (9)

è eccettuato il medico condotto come quello, che tolto nci

villaggi alla Commissione sanitaria, l’avrebbe privata

della persona più competente.

 

… Art. 105, legge com. e prov.

(z) Riv., 1361, p. 371.

(3) Parere 15 dicembre 1860 del Consiglio di Stato {Legge,

1861, n. 25).

(4) Cass. Torino, 4 dicembre 1873 {Nuova Giurispr. Amm.,iS7à,

pag. 297}.

(5) Il decreto di un sindaco con cui avesse stabilite _le norme

per prevenire e punire un dato l'alto non già precariamente,

in via contingibile, temporal-ia e transitoria & causa di quel-

che peculiare contingenza, ma sibbene in modo ordinario , e

permanentemente duraturo, sarebbe viziato per eccesso di po—

tere; mancherebbe di forza obbligatoria la sanzione penale,

che il sindaco avesse disposto nel manifesto con richiamo al-

l‘art. 146 della legge comunale, e l‘inosservanza del manifesto

municipale non costituirebbe reato punibile (Cassaz. Torino,

10 luglio 1873).  
 

Invece fu ritenuto che rettamente il sindaco poteva in caso

d'urgenza, per ragioni di pubblica salute, far sospendere una

fiera e mercato (Parere del Consiglio di Stato del 7 luglio 1875).

ordinare l‘imhianchimento delle pareti delle botteghe di un

pubblico macello (Ministero dell‘Interno, nota 10 novembre 1869)

o far otturare un fosso, causa di cattive esalazioni, senza che

nella. specie valesse il pretendere che il sindaco dovesse prov--

vedersi colla procedura richiesta per l’espropriazione forzata.

di pubblica utilità. (Parere del Cons. di Stato, 15 luglio 1872 ---

Nuova Giurispr. Amm., 1.873, 1). 5).

(o) Sentenza 31 luglio 1868.

(7) Corte di Cass. di Torino, 4 dicembre 1873 — Nuova Giur.

Amm., "1874, p. 297.

(8) Art. 36 e 38 del regolamento.

(9) Art. 38, reg. '
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Presiede la Commissione il sindaco, è segretario il me-

dico condotto, ove ve ne sia uno solo; il più anziano di

condotta, ove ve ne siano più (1).

L’uflicio di presidente, e quello di segretario competono

non già per virtù di nomina del Consiglio, ma per dispo-

sizione della legge.

I eommissarii, mentre possono essere rieletti, durano in

carica quattro anni, rinnovandosi per metà. alla fine di

ogni triennio, col fare nel primo triennio la rinnovazione

per sorteggio.

Devesi osservare che dopo la legge 13 maggio 1866 la

quale abolì i Consigli sanitarii e le direzioni di sanità

marittima, il numero dei membri del Consiglio provinciale

fu portato ad otto, inveee di sei. Nelle questioni interes-

santi la sanità marittima devono essere invitati a inter-

loquire eon voto consultivo il sindaco del capoluogo, il

presidente della Camera di commercio, un capitano ma-

rittimo, nominato dal Prefetto sulla proposta della Camera

di commercio, l’agente della dogana ed il capitano del

porto più importante della provincia (2).

I membri del Consiglio provinciale devono essere no—

minati dal re; durano in carica per un triennio e sono

rieleggibili. Tanto i membri ordinari che gli straordinari

si rinnovano separatamente per terzo, e la scadenza nei

primi due anni è determinata dalla sorte, in appresso dal-

l’anzianitù. Le funzioni di segretario sono disimpegnate

dal conservatore del vaccino (3).

I membri ordinari dei Consigli provinciali dovranno ri-

siedere nel luogo ove ha la sede il Consiglio; e gli stra-

ordinari, potendo risiedere altrove, avranno diritto ad

1m’indennitù, quando recansi all’adunanza, di lire 15, se

domiciliati fuori della città, ove è la sede del Consiglio.

La sede, per l’art. 134 del regolamento è presso l’uflìeio

della prefettura. Però, mentre i membri straordinari del

Consiglio superiore possono essere domiciliati in tutto il

regno,i consiglieri straordinari provinciali e circondariali

devono essere domiciliati rispettivamente nella provincia.

75. Dalla lettera dell’art. 36 del regolamento generale

sanitario emerge che le Commissioni»municipali di sa-

nità sono composte del sindaco con un numero fisso e de-

terminato di consiglieri e dalla lettera dell’art. 37 risulta

che il medico condotto deve far parte della detta Com-

missione. È evidente che il medico stesso non può es-

sere nominato in sopranumero ai membri effettivi, ma deve

essere parte integrante, avere voto deliberativo e per di

più esercitare le funzioni di segretario della Commissione,

appunto come il più competente ed il meglio adatto fra

i membri ad esercitare un tale ufficio, che nella maggior

parte dei casi richiede le cognizioni che derivano dagli

studii speciali di coloro che si occupano delle mediche

discipline (4).

76. Quindi essendo il medico condotto un membro effet-

tivo delle Commissioni municipali di sanità., il quale deve

rimanere costantemente in carica, non può tenersi conto del

medesimo nei sorteggi compiuti per la rinnovazione bien-

nale dci membri se non per costituire la metà, come e pre-

scritto dall’articolo 39 del citato regolamento generale (5).

77. Perciò non ci pare ammessibile l’opinione di coloro

 

(1)_‘Rio. Amm., 1869, pag. 928.

(2) Legge 13 maggio 1366, n. 3368. — Il Consiglio di Stato ri-

tenne: …- Sciolto temporaneamente il Consiglio provinciale

da ricostituirsi in un capoluogo ove risieda un Consiglio .m-

nitaria, non è competente il prefetto a nominare due membri

di questo, scegliendoli dagli elettori per surrogarli ai due con-

siglieri provinciali, che dovrebbero farne parte, e che avreb-

bero ad essere designati dal Consiglio provinciale , ove non

fosse sciolto; in tal caso, non impedendo la mancanza di due

membri le sue funzioni al Consiglio sanitario. il partito da 

che non vorrebbero compreso il medico condotto nel nu-

mere degli otto o quattro membri della Commissione mu-

nicipale di sanità., sul riflesso che tali membri per dispu.

sizione dell’art. 38 del citato regolamento sono eletti dal

Consiglio municipale, e che per l’art. 37 il medico con-

dotto facendo parte di diritto di quella Commissione non

ha oeeasione di essere eletto, e quindi non devesi compu-

tare nel numero dei membri che il Consiglio deve eleggere.

Nè vale l’addurrc che il medico fa parte della Commissione

in qualità di segretario, e che secondo la opinione da

noi abbracciata non avrebbe ragione di essere la preseri-

zione dell’articolo 39 del regolamento medesimo per cui le

Commissioni municipali di sanità si rinnovano per metà

ogni biennio.

78. “ Leggendo infatti le disposizioni del regolamento su

questo punto nell’ordine che ivi hanno, si trova prima di

tutto nell’art. 36 fissato assolutamente il numero dei com-

ponenti le Commissioni municipali di sanità; il che porta

a dire che l’articolo 37 esigendo che di tale Commissione

faccia parte il medico condotto, prcseriva che uno di

questi quattro od otto membri sia il sanitario, determi-

nando cosi il legislatore, e quasi esso eleggendo uno di

questi membri. Certo anche in questo punto il regolamento

risente della fretta con cui fu redatto; ma e l’essere il

medico di diritto segretario della Commissione, ed il di-

sposto dell’art. 39 non suffragano la opinione contraria.

Non si può dire che l’art. 37 aggiunga un membro alla

Commissione oltre il numero fissato dal precedente arti-

colo 36, perchè le parole membro e far parte indicano le

cose medesime ,, (6).

79. E poichè. abbiamo parlato del medico-condotto, non

possiamo tacere che nel progetto del Codice di igiene a

questo funzionario è data un'ingerenza quasi assoluta in

materia attinente alla pubblica sanità, tanto che può ben

dirsi che del medico-condotto fu fatto il perno della pro-

gettata rinnovazione legislativa.

80. Giù. fu ripetuto più volte che col lodato progetto

si ebbe di mira principalmente di sostituire un personale

tecnico a quello amministrativo nel disimpegno degli af-

fari attinenti alla sanità: e fa accennato come fosse ur-

gente, senza grandi oneri per lo Stato, per le provincie e

per i circondari, di creare appositi ufficiali incaricati di

dare norma e indirizzo a questo pubblico servizio.

La necessità. ed insieme le difficoltà. sorgevano compli-

cate e gravi nell’organizzare il servizio igienico presso i

Comuni, dal quale tutto dipende, e d’onde deve partire

la catena delle responsabilità che assicurano l’esattezza

del servizio, la dove è presente e maggiore il bisogno,

dove sarebbero in breve tempo sentiti i benefici risultati.

Per sorvegliare la pubblica igiene e farne eseguire la legge,

nel progettato Codice d’igiene si ricorse alla creazione di

speciali ispettori; ma questo servizio, che, necessariamente,

deve essere molto vario ed esteso, richiedeva un numeroso

personale mobile non facile a trovarsi , tutto competente

all’uopo ed un grave dispendio per l‘orario.

81. “ Un personale sempre presente, epperò idoneo a

quest'ufiicio come cognito delle varie e complesse circo-

stanze di luoghi, di persone e di cose, osservava l'on. De-

 

prendersi si è quello di attendere la ricostituzione del Consiglio

provinciale che deve nominarli '». — Cons. di Stato, 12 marzo

1867; Cons. sanitario di Livorno (.Munuale, VI, 185).

(3) Art. 12, 13, legge 20 marzo 1365, all. C.

(4) Nota ministeriale 13 dicembre 1884 al Prefetto di Caltani-

setta. ..- Rio. Amm., Anno 1885, p. 215.

(5) Nota ministeriale 23 maggio 1835 al Prefetto di Massa -—

Riv. Amm., Anno 1885, p. 743.

(G) Riv Amm., Anno 1885, p. 90.
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pret-is nella sua relazione al Senato, si presentava nel

medicocondotto, e pensai il modo di utilizzarne la capacità

tecnica per il servizio sanitario di tutti i Comuni, inve-

stendo qnesto personale del carattere di ufficiale governa-

tivo, ed estendendo la sua azione, dal servizio curativo

all‘igienico e preventivo. E parmi pratica ed efficace la con-

nessione dei due servizi nella stessa persona, istruita cosi

nell’ordine naturale e scientifico, come nell'amministrazione

della pubblica sanità..

“ Nè parmi dubbio che questa seconda designazione del

medico-condotto, oltreeehè più confacente al servizio della

pubblica igiene ed alla prudente economia dell’erario, ei

porga il modo di sciogliere un debito permanente della

nazionale riconoscenza verso questo elemento tanto bene-

merito ed operoso, quanto modesto , di sottrarlo ad una

soggezione soverehia dei corpi amministrativi, senza pri-

varlo della loro necessaria fiducia, di elevare la sua di-

gnità. scientifica e personale, ed aprirgli più larghi oriz-

zonti di una carriera che può portarlo, se meritevole, ai

sommi gradi di una autorità la cui competenza non può

essere contestata ,, (1).

Le attribuzioni del medico-condotto e la sua rimunera-

zione, secondo il progetto, sono assegnate al Comune ed

in parte al Governo nell’ interesse rispettivo, generale e

locale. Ambidne dovrebbero concorrere nella spesa neces-

saria ai servigi che ne ricevono, ed entrambi garantirne

la buona scelta; il Comune con la designazione del can-

didato, il Governo, per mezzo dell’autorità medica provin-

ciale, eon la conferma della nomina fatta dal Comune e

con la sorveglianza e tutela per l’eletto.

82. Le attribuzioni che, secondo il progetto, dovrebbero

venire affidate al medico-condotto, sono vastissime, essendo

egli l’autorità sanitaria del Comune e l'ufi'îciale sanitario

dello Stato.

Infatti, giusta l’art. 12, oltre alla cura dei malati, nei

limiti e secondo le norme del rispettivo capitolato col

Comune, egli veglia sulla salute pubblica nella sua cir-

coscrizione sanitaria.

La sua vigilanza si esercita:

Sulle vie, chiese, scuole, condutture delle acque im-

monde, latrine, fognature, opifici, farmacie, istituti e ri-

coveri non provvisti di ufficiali sanitari propri;

Su tutte le bevande ed alimenti posti in commercio

sui mercati e sulle fiere, come sugli spacci aperti al pub-

blico;

Sulle aeque potabili destinate ad uso pubblico.

Il medico-condotto:

Segnala al sindaco, agli industriali, ai privati, ai capi

degli istituti e a chiunque eompeta, le cause d’insalrrbrità;

vigila sulla osservanza delle cautele igieniche negli opifici,

nelle industrie e nelle operazioni agricole; constata le

trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti generali e spe-

ciali e ne stende regolare rapporto all’ispettore circonda-

riale, provocandone, all'occorrenza, la visita in luogo;

Fa ogni anno la sua relazione sullo stato sanitario

della sua circoscrizione e soddisfa a tutte le richieste

dell'autorità superiore.

Segnala all’ispettore circondariale i bisogni, gli incon-

venienti, le spese che fossero reclamate nella, sua circo-

scrizione e lo informa. d’ogni fatto concernente la sanità.

pubblica, che reclami speciali e straordinari provvedi-

menti.

83. A completare il servizio sanitario dei Comuni, il
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Codice di igiene accorda nelle rispettive sfere di azione

analoghe attribuzioni al veterinario-condotto.

" Il dottore veterinario-condotto vigila sulla salute degli

animali nella estensione della sua circoscrizione. Vigile.

inoltre:

Sulla igiene delle stalle;

Sui macelli, suin animali da macello e sulle carni

macellate;

Constata il genere di morte degli animali, sulle de-

nuncie che gliene possano arrivare da qualsiasi parte: fa

denuncia in iscritto al sindaco affinchè impedisca l‘uso

delle carni nocive e provveda alla loro distruzione;

Ispezioua senza preavviso gli SPB.OOIFdi carni e fa rap-

porti sulle contravvenzioni;

Informa l'ispettore circondariale o il medico provin-

ciale della comparsa di epidemie e contagi negli animali

e provoca i provvedimenti d'urgenza;

Oltre ai rapporti straordinari spedisce alla fine d'ogni

anno una relazione sullo stato sanitario degli animali

nella sua circoscrizione, corredata di note e di eventuali

proposte per l'incremento e il miglioramento delle razze;

Presta il suo servizio nel caso di epizoozie nella pro-

pria circoscrizione;

Vigila, quando ne sia il caso, la somministrazione

delle fangature zootecniche e delle bibite di sangue come

medicamento ,, (2).

84. Il veterinario-condotto ha la responsabilità. dell‘i-

giene degli animali nell’interno: era però necessario che

nei Comuni che si trovano al confine dello Stato, nell’in-

teresse universale, vi fosse un funzionario che vigilasse

all’introduzione dall'estero degli animali , per evitare la

facile diffusione di morbi pericolosi.

A questo bisogno provvede il progettato Codice coll’i-

stituzione di veterinari di confine o di porta.

“Saranno destinati veterinari di confine e di porto, i quali

visitano ogni genere di animali (o parti di animali) che

entrano nello Stato e proibiseono l’ingresso per quelli affetti

da malattie contagiose o sospetti di esserlo.

I veterinari di confine e di porto sono nominati dal di-

rettore generale della pubblica igiene ,, (3).

Cnr-o V. —— Provvedimenti delle autorità sanitarie

e loro esecuzione.

85. I decreti delle autorità sono il complemento della legge.

Loro sanzione. —86. Provvedimenti sanitari dicompetenza

dell‘autorità giudiziaria. Interessi privati. — 87. Prov-

vedimenti sanitari di competenza dell‘autorità. ammini-

strativa. Interesse pubblico. — se. Sanzione relativa.

Esecuzione di ufficio. — 89. Sanzione penale. Le contravven—

zioni e la pena. -— 90. Il giudizio sulle contravvenzioni e

di competenza dell‘autorità. giudiziaria. —— 91. Opposizioni

e reclami contro le ordinanze delle autorità sanitarie.—

92. Opposizioni e reclami in via gerarchica alla superiore

autorità amministrativa. Lesione di interessi. -— 93. Pro-

getto di legge 22 novembre 1887 per modificazioni alla

legge sul Consiglio di Stato. — 94. Opposizioni e reclami

all‘autorità giudiziaria. Lesione di un diritto civilee po-

litico. —- 95. L’autorità giudiziaria pronuncia sugli effetti

dell’atto amministrativo. — 96. I provvedimenti sanitarii

di regola sono dati jure imperii. —97. Segue. — 98. Esempi.

— 99. Danni alla proprietà privata: se e quando propo-

nibile la domanda di indennizzo. —— 100. Opinione del

Costa in proposito. — 101. Esecuzione dei provvedimenti

sanitari a carico di privati. L‘inginnzione. — 102. L'in-

 

(l) Relaz. Depretis cit., p. 4.

(2) Art. 20, Codice d‘igiene.  (3) Art. 21, ivi.
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giunzione per esecuzione di provvedimenti sanitari non

è nulla se sia diretta contro il proprietario apparente. —

103. L’iuginnzione al pagamento delle spese derivanti

dall’esecuzione d'ufficio dev'essere diretta contro il vero

proprietario. — mi. Opposizioni alle ingiunzioni. Coin-

petenza dell'autoriu‘r giudiziaria.

85. Il diritto sanitario ha per base la propria legisla-

zione scritta: la legislazione e resa attiva coi decreti

delle autorità. sanitarie che sono la voce della legge: la

coazione giuridica è ad un tempo il complemento della

legge e delle ordinanze.

86. I decreti delle autorità. sono di diversa natura se-

condo lo scopo che si prefiggono, e, a seconda dello Scopo

diverso, diverse sono le magistrature che applicano la

legge.

Esistono norme sanitarie che riguardano unicamente in-

teressi privati in contrapposto ad altre che stanno a tu-

tela di un pubblico interesse: così è di utile privato che

siano osservate le distanze determinate dal Codice civile

nella costruzione degli edifici per lasciar libero campo al-

l'aria e alla luce; che non si rechi pregiudizio al vicino

con macchine o manufatti da cui derivino esalazioni no-

cive, e via dicendo (I).

In questi casi in cui e in conflitto un interesse privato

con un altro di uguale natura, e competenza esclusiva del-

l‘autorità. giudiziaria il dare i provvedimenti opportuni:

alla pubblica salute provvede l‘autorità. amministrativa.

La sfera d'azione dell'autorità giudiziaria nella tutela

della pubblica sanità. e diversa da quella dell'autorità am-

ministrativa, ed è certamente molto più ristretta. Vi sono

materie, osserva il Mantellini nella sua opera Lo Stato e

il Codice civile (2), nelle quali l’azione giudiziaria può

muoversi senza turbare l’azione amministrativa ed esserne

disturbata. Così nulla osterebbe a che in giudizio privato

i tribunali giudieassero ineomodo all’attore o per la sua

casa quello stabilimento che l’amministrazione avesse per-

messo 0 giudicato non nocivo all'igiene. Invece i tribunali

non potrebbero riattivare uno stabilimento reso inoperoso

dall'amministrazione che lo abbia giudicato insalubre, nè

col giudicato impedire all'amministrazione di provvedere

al pubblico interesse affidato alla sua tutela.

87. La piena tutela della pubblica salute non e una

funzione della giustizia, ma dell’amministrazione. E la

difi'erenza sostanziale dei provvedimenti delle due autorità.

indipendcntcmente dal diverso campo di azione e della

diversa estensione di poteri, in questo consiste che la giu-

diziaria non può pronunciare se non sia eccitata dal pri-

vato, essendo di sua natura passiva; mentre al contrario

la sanitaria provvede di sua iniziativa, o almeno senza

bisogno di privati incitarnenti.

88. L’autorità. giudiziaria non provvede all‘esecuzione

delle sue decisioni: spetta alle parti provvedervi, ricor-

rendo ad appositi ufficiali di ciò incaricati, ed è esclusi-

vamente ucl dominio delle parti il dare o no esecuzione

ai relativi provvedimenti.

Il contrario invece succede per le ordinanze dell’auto-

rità. amministrativa, la quale, essendo quasi ad un tempo

giudice e parte, deve essa provvedere all’esecuzione dei

suoi decreti: e vi provvede infatti coll‘esecuzz'one d‘ufficio.

Quando il privato non ottempera agli ordini ricevuti, si

fa luogo alla coazione nel senso che la stessa autorità

amministrativa provvede perchè si faccia quanto ha pre-

scritto, che si distrugge per esempio una quantità di gc-

neri alimentari insalubri, che si chiuda un opificio e via

dicendo: il tutto a spese del privato inosservante o reni-

tente all‘osservanza.

89. Finalmente, appunto perchè si tratta da una parte

di tutelare un interesse generale, che non potrebbe senza

danno essere disconosciuto, e d‘altra parte si ha un atto

di infrazione ad una legge, si possono anche verificare in

q1iell‘atto stesso gli estremi di un reato. E di qui altra

sanzione, cioè la penale contro i trasgressori della legge

sanitaria, i quali per la relativa contravvenzione ben pos-

sono essere puniti, sempre quando si tratti di fatti pre-

visti e repressi dalla legge o dai regolamenti aventi forza

di legge.

Indipendentemcnte dei regolamenti municipali, il Sin-

daco, a tutela della igiene pubblica, può emanare provve-

dimenti contingibili d’urgenza (3), ed anche la trasgres-

sione di quegli ordini può costituire reato.

Mettendo in relazione le disposizioni contenute negli

art. 28 e 29 della legge sulla sanità. pubblica col combi-

nato disposto degli articoli 104 e 138 della legge comu-

nale e provinciale, è facile rilevare che la facoltà. data ai

Sindaci di fare eseguire a spese degli interessati gli or-

dini relativi all’igiene, non esclude l'esercizio dell‘azione

penale per la inobbedieuza e per qualunque altra trasgres-

sione ai regolamenti.

Ora che la semplice inobbedieuza costituisca di per sè

un fatto perseguibile nelle vie penali, si evince dall’art. 146

della stessa legge comunale e provinciale, laddove è sta-

bilito che saranno soggetti alle pene di polizia sancite

dal Codice penale “ i contravventori ai regolamenti ed

agli ordini e provvedimenti relativi alla polizia locale dati

dal Prefetti, dal Sottoprefetti e dai Sindaci ,, imperoc-

chè non si è mai dubitato che sotto la generica espres-

sione di polizia locale non sia compresa la polizia sam“-

tarz'a, cioè l‘igiene, la quale non e che una specialità della

polizia in genere (4). .

Fn deciso che le trasgressioni ai divieti del Sindaco

0 del Prefetto relativamente all‘igiene non possono essere

rimesse coll’oblazione di cui all’art. 148 della legge co-

munale e provinciale (5).

La disposizione dell'art. 685, n. 8, Cod. pen. non può

essere applicata al caso di colui il quale richiesto, sia

pure da una legittima autorità, di sloggiarc, per esempio,

dalla casa da lui legalmente occupata, e di abbandonarla

all‘uso cui dalla pubblica autorità fu destinata, opponga

un rifiuto, nulla di comune avendo questo rifiuto coi ri-

fiuti di prestazioni di lavori, servigi e soccorsi in quel-

l’articolo in modo espresso contemplati (6).

90. Però a questo punto si arresta la competenza del-

 

(1) Art. 571, 573, 74 e seg., Cod. civ. it.

(2) G. Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, vol. I, p. 86.

(3) Cass. Torino, 8' luglio 1936. Ricorrenti Gottardi e Boselli

(Riv. Amm., vol. XXXVII, p. 609).

(Il) Cassaz. Torino, 9 marzo 1887. Ric. Galli ( Riv. Amm., 1887,

p. 262).

(5) Cass. Palermo, 20 febbraio 1885. Bonghetti ric. (Riv. Amm.,

1885, p. 712), e Cass. Roma., 21 gennaio 1885. Ric. Mavarelli(Rio.

Amm., 1885, p. 271).

(6) Cass. Torino, 14 gennaio 1885. Del-Campo ric. (Riv. Amm.,  ann. 1885, p. 344). — Nel caso si trattava dell‘apertura di un

lazzaretto in una casa privata.

Crediamo utile riferire qui alcune altre massime sul tema

delle contravvenzioni ai regolamenti e alle ordinanze sanitarie:

— Anche per le contravvenzioni ad un decreto della Prefet-

tura è aperto l'udito ad un giudizio penale, quando esso costi-

tuzionalmente stabilisca qualche pena. — Cass. Torino, 12 giu-

gno 1874. Boschi (Legge, XIV, I, 954).

— I Prefetti per efi’etto della legge di sicurezza pubblica del

1859, non che di altre disposizioni legislative non abrogate,



 

l‘autorità amministrativa, che può e deve denunciare al

Magistrato la contravvenzione, ma non può di regola di-

chiararla, e non può comminare la pena al contravventore.

Il diritto penale sanitario e cosi il complemento e la

sanzione della legge e delle ordinanze.

Di questi principii fece costante applicazione la patria

giurisprudenza.

Appartiene ai Consigli provinciali di sanità… di emanare

provvedimenti disciplinari per le trasgressioni al regola-

mento del protomedicato: spetta invece solo all’autorità

giudiziaria irrogare le pene si corporali che pecuniarie.

Per l'esercizio della giurisdizione dei tribunali non si ri-

chiede che preceda una deliberazione del Consiglio di sa-

nit1t, che riconosca essere il caso dell’applicazione di tali

pene (l).

91. Fin qui la delimitazione de' due poteri, amministra-

tivo c giudiziario, e facile e chiara nel senso che compe-

tente e la autorità giudiziaria secondochè si tratta di

tutelare un interesse privato o un interesse pubblico.

Ma la questione diventa ben grave quando dalla for- -

mola astratta si scenda al caso concreto. L’autorità. am-

ministrativa agendo a tutela di un interesse pubblico

può recare pregiudizio ai privati o colla lesione di un

interesse o col disconoscimento di un diritto: se la sua ?

ingerenza dovesse essere senza limiti, il cittadino si tro-

verebbe disarmato di fronte a qualunque danno o pre-

potenza.

Questo limite esiste ed è stabilito dalla legge sul cou-

teuzioso, amministrativo del 20 marzo 1865 pubblicata in-

sieme alla legge sulla sanità pubblica: e tutta la teoria

relativa si può dire compresa nelle seguenti disposizioni:

“ Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le

cause per contravvenzione e tutte le materie nelle quali

si faccia quest-ione di un diritto civile o politico, comun-

que vi possa essere interessata la pubblica amministra-

zione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere

esecutivo o dell’autorità amministrativa.

“ Gli affari non compresi nell'articolo precedenle saranno

attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse

le deduzioni ed osservazioni in iscritto delle parti inte-

ressate, Provvederanno con decreti motivati, previo parere

dei Consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla

legge stabiliti. Contro tali decreti, che saranno scritti in

calce del parere ugualmente motivato, è ammesso il ri-

corso in via gerarchica in conformità delle leggi ammini-

strative ,, (2).

92. La legge lia quindi distinto seeondoehè si tratti

di un diritlo (civile o politico) o di un semplice interesse :

nel primo caso, e vedremo con quali limitazioni, pronuneia

l‘autorità giudiziaria; nel seeondo è competente solo e

sempre l’autorità amministrativa.

Così, se a ragione d’esempio, il Sindaco di un Comune,

per motivi di pubblica salute , inibisce che si tenga una

fiera, che abbia luogo una festa, potrà con ciò pregiudi-

(licare degli interessi privati, ma non ferisce alcun diritto,
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pcrclrè nessuno ha diritto che la fiera abbia luogo od abbia

luogo la festa. In questo caso non potrcbbe ammettersi

' ricorso all’autorità giudiziaria, ma solo a quella ammi-

_ nistrativa in via gerarchica.

93. Il reclamo in via gerarchica e una procedura non

bene discipl1uata nella vigente legislazione italiana. Le

‘ leggi preesistenti o contemporanee a quella del 20 marzo

1865 sul contenzioso, limitavansi a coronare il reclamo

in via gerarchica col ricorso al Re, da decidersi previo pa-

rere del Consiglio di Stato.

Un nuovo progetto di legge fu recentemente presentato

al Senato del Regno per assicurare quella che ormai si è

convenuto di chiamare la giustizia vzelt’a-nnniniatrazione,

per regolare appunto la materia del reclamo in via am-

ministrativa, e dare a questa procedura tutte le garanzie

che sono inerenti ai rimedi couteuziosi. L‘illustre senatore

G. Costa, che ne fa relatore, cosi riassume l'intento e lo

scopo del progetto ministeriale: — " Il progetto ministe-

riale propone di aggiungere una sezione al Consiglio di

Stato incaricata di esercitare nelle forme contenziose una

giurisdizione speciale per giudicare sul merito di alcune

contestazioni intorno a materie che girl. gli sono, o che

collo stesso progetto gli vengono deferite, e per pronun-

ciare sui ricorsi proposti per motivi di illegittimità o di

merito contro le decisioni, gli atti e i provvedimenti di

qualsiasi autorità. i quali non ammettano ulteriore reclamo

in via gerarchica, e non siano di competenza dell’auto-

rità giudiziaria ,, (8).

È fuori del nostro còmpito discutere sull‘importanza di

questo progetto nel campo del diritto amministrativo: esso

è certamente il complemento della nostra legge sull'am-

ministrazione.

94. Può invece avvenire che l‘autorità. amministrativa

nei suoi provvedimenti ferisca un diritto vero e proprio.

In questo caso sarebbe ugualmente pericoloso che dovesse

essere unico giudice della controversia il potere giudiziario

o il potere amministrativo: nel primo caso il privato ver-

rebbe messo a pari condizione col potere pubblico, e si

permetterebbe che il diritto privato prevalesse ad un in-

teresse pubblico: nel secondo caso il privato si troverebbe

impotente nella lotta, e si avrebbe la più pericolosa forma

di espropriazione, l’espropriazione gratuita del diritto.

La legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso ha trovato la

formola che permette la coesistenza e l‘equilibrio riguardo

all’ingereuza delle due diverse autorità-. Delle lesioni del

diritto privato giudica infatti l'autorità. giudiziaria, ma

colla seguente limitazione: — “ Quando la contestazione

cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto del-

l’autorità. amministrativa, i Tribunali si limiteranno (: co-

noscere degli efl'ettt' dell'atto stesso in relazione all’oggetto

dedotto in giudizio. L’atto amministrativo non potrà. es-

sere rivocato o modificate se non sopra ricorso alle com-

petenti autorità amministrative, le quali si confermeranno

al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso de-

ciso ,, (4).

 

hanno il diritto di stabilire, con appositi manifesti , pene di

polizia per la repressione dell'esercizio abusivo dell'arte salu-

tare. e perciò è perfettamente legittima una sentenza, che a

base della condanna, per questo titolo di reato, abbia preso al-

cuni di questi manifesti medesimi. — Cass. Torino, 13 novem-

bre l874. Piazza (Legge, XV, I, 158).

— Fra gli ordini e provvedimenti relativi alla polizia locale

devoluti ai Prefetti e Sindaci per l'art. 146 della legge comu-

nale e provinciale, si comprendono anche quelli concernenti

la sanità pubblica. Quindi le autorità suddette conservano la

facoltà di emanare disposizioni in materia di sanità pubblica,

e sono tuttora valide quelle già emanate prima della legge e

del regolamento, ora vigente, in materia di sanità pubblica;

Dmnsro 1r.u.mno, Lett. S — l.
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nè manca ad esse la sanzione penale, consistente nelle pene di

polizia, comminate per le contravvenzioni relative al succitato

art. 146. — Cass. Torino, 4 luglio 1867. Noel (Monil. MH., VIII,

p. 1013).

(i) Cass. Torino, 2l giugno 1860 (Gazz. G., XXI, II, lll).

(2) Art. 3 e rl legge 20 marzo 1865. all. E.

(3) Relaz. dell'Ufficio Centrale (G. Costa relatore) sul progetto

per modificazione della legge sul Consiglio di Stato (Aut uff.

Senato del Regno, Legisl. XVI, 2" Sess., 1887-1888, il. 6-A).

(4) Art. Il, legge 20 marzo 1865, all. E.

Gli atti e fatti della pubblica autorità in esecuzione della

legge sanitaria non possono venire considerati quali violenze

e molestie nel possesso: né dar luogo ad azioni possessorie
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95. La legge ha data la forinola, ma non l‘ha svolta:

essa non definisce quando e come l’oggetto dedotto in giu-

dizio in relazione agli e_fl‘elti dell'allo amministrativo metta

in causa la violazione del diritto : queste sono definizioni

lasciate dalla legge alla scienza. E la scienza e la giu-

risprudenza ha distinto fra i provvedimenti dati jure im-

perii, e quelli dati jure gesliom's, negando di regola ogni

risarcimento di danni derivanti dall'esecuzione dei primi,

ed ammettendo il risarcimento pei danni derivati dalla

esecuzione dei secondi.

Ne qui e il luogo di svolgere e trattare la materia gra-

vissima del contenzioso amministrativo; basterà invece

accennare ad alcune risoluzioni accettate dalla giurispru-

denza in tema di provvedimenti sanitari.

96. I decreti dell'autorità sanitaria sono di regola una

esplicazione dello jus imperii, e non possono essere im-

pugnati in merito davanti all’autorità giudiziaria, nem-

meno per gli effetti di una semplice domanda per risar-

cimento dì danni.

97. Così fu deciso che il provvedimento del Prefetto

con cui per ragioni di igiene pubblica e sopra rapporti

di perito sanitario, si ordina la temporanea chiustu'a di

uno stabilimento insalubre non può dare azione giudiziale

a riparazione di danni.

“ Il detto provvedimento (così la Corte suprema di Roma)

dato dietro il rapporto di un perito sanitario, e dopo una

ispezione constataute il pericolo per la pubblica igiene,

ossia con tutta la solennità e rispetto di ferme le quali

sono un sicuro indizio del corretto apprezzamento dell'an-

torità. nel provvedere al pubblico interesse, non può le-

gittimamente essere denunciato al magistrato ordinario,

imperocchò in esso non vi e eccesso di potere, nè da esso

si può, a titolo di diritto leso far derivare una ragione

a riparazione di possibili danni ,, (1).

98. Opera legalmente e correttamente quel Sindaco,

clic, in conformità all‘avviso e suggerimento di persona

dell’arte veterinaria fa provvedere alla disinfezione di una

stalla di proprietà privata, dove sia morto un animale

affetto da idrofobìa (2). In questo suo provvedimento il

Sindaco agisce quale ufficiale di polizia e di pubblica igiene

e non come capo dell’amministrazione comunale (3).

Contro le ordinanze emesse dai Sindaci, come ufficiali

del Governo, in forza della legge comunale e di quella

sulla sanità pubblica, per obbligare i proprietari ad into-

nacare ed imbiancare i muri delle loro case, non possono

questi far ricorso all'autorità giudiziaria, trattandosi di

provvedimenti di governo, pei quali si può solo ricorrere

in via gerarchica alle autorità amministrative superiori (4).

Quando dalle acque di un pezzo o di un abbeveratoio,

sia pure di privata proprietà, o dal modo con cui se ne

usa, viene pregiudizio alla pubblica igiene, agisce nei ter-

mini delle sue attribuzioni il Sindaco, che ordina agli iu-
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tcressati di rimuovere ogni causa di insalubrità e, sul loro

rifiuto, vi provvede d’ufficio a loro carico (5).

Nell’interesse della pubblica igiene, non bastando i lo—

cali dei pubblici ospedali, il Sindaco puù, invocando le

necessita della pubblica igiene, in virtù dei poteri con-

fert-igli a tale effetto dalla legge comunale, occupare altri

locali; fu quindi deciso, che l'uso della facoltà che lo

legge ha accordato al Sindaco di prendere provvedimenti

contingibili e urgenti di sicurezza ed igiene pubblica, (‘:

rilasciato al prudente arbitrio del sindaco stesso, purchè

l’urgenza in fatto concorra. Perciò, quando non sieno più

sufficienti gli ospedali, il Sindaco può ordinare l‘occupa-

zione in via temporanea dei locali di qualche istituto di

beneficenza pel ricovero di ammalati, purchè con ciò non

venga a impedirgli l’esercizio della beneficenza stessa, e

non arrechi danno alla sua azienda economica (6).

Lo stabilimento di cordoni sanitarii nei luoghi in cui

sia comparsa una malattia epidemica è atlo di impero, c

non può essere attaccato dai privati per abuso di potere,

nò essere titolo a risarcimento di danni.

99. Fu però deciso che se nell’esercizio legittimo delle

sue attribuzioni il comandante del cordone sanitarie ed

altra autorità crede necessaria la temporanea occupazione

di un fondo privato per ricovero dei soldati, e per ospe-

dale, dovranno nel caso applicarsi principi di equità aun-

loghi a quelli stabiliti per l’espropriazione per causa di

pubblica utilità, e potrà essere aggiudicata dai Tribunali

ordinari a favore dei privati un'indennità per l'escguita

occupazione. .

In contrario si osservava che come non si pagano i danni

di guerra, quando l'indennità non sia riconosciuta da una

legge speciale, non si dovevano pagare quelli dipendenti

da altro caso di forza maggiore, come l'invasione di pc-

stilenze. Ma bene replicava la Cassazione romana che l’in-

cursus hostium è una forza fisica irrompente alla quale

non si può opporre che una forza fisica della stessa na-

tura. Le malattie di indole pericolosa e diffusive, sebbene,

a certi efi'etti si parificasscro dagli antichi dottori alla

guerra: pestis est bellum divinam al film valet argumen-

tum a bello ad prstcm (7) non hanno veramente di comune

con questa se non il carattere di pubblica calamità.

“ Le pestilenze non si combattono col ferro e col fuoco,

sibbenc con estendere e moltiplicare l'uso di rimedi pronti

ed efficaci, con prevenire e impedire le conseguenze dan-

nose di allarmi inconsnlti nelle popolazioni. E se le di-

sposizioni a tale intento preordinate, dalle quali i privati

abbiano risentito danni nelle loro proprietà si volessero

assomigliare a quelle prese in occasione di guerra, sareb-

bero tutt’al più cquìparabili alle spese di militare difesa

in previsione di nemiche invasioni, le une e le altre es-

sendo misure di precauzione nello interesse pubblico adot-

tate dal Governo volontariamente e non per necessità ir-

 

(Cass. Torino, 23 luglio 1873. Riv. Amm., XXIV, 727). —— E evi-

dente che altrimenti si verrebbe a revocare l'atto amministra-

tivo, perchè i giudizi possessorii non sono istituiti per emet-

tere declaratorie di diritto, ma per dare provvedimenti di

fatto riassumeutisi tutti nella rimessione in pristino: ora ri-

mettere le cose come erano prima. vuol dire revocare 0 modi-

ficare lo stato di fatto creato dall‘autorità.

(l) Cass. Roma, 3 marzo l‘187 (Giur. Tor,, XXIV, p. 437); stessa

Cass. Roma, 13 giugno 1835 (Corte Suprema, X, 376).

(2) L‘idrofobia, secondo un parere del 16 gennaio 1884 del

Consiglio Superiore di Sanità, deve essere annoverata fra i

morbi contagiou'; ed e indispensabile per essa speciale disin-

tezione.

(3) Consiglio di stato, 18 gennaio 1884 (Riv. Amm., ann. 1884.

pag. 471).

(i) Cass. Napoli, 16 dicembre 1874 (Man., XIV, GS).  
(5) Cons. di stato, 26 maggio 1876 (Giurispr. Cons. di Stato,

I, 1412).

(6) Cons. di Stato, 30 luglio 1872 (Racc., XIV, 3, 54].

Se possa ricorrersi contro il provvedimento dato dalsiudaco

in via d'urgenza, come ufficiale di pubblica sanità, non è più

questione oggi disputabile. Ripetutamente il Consiglio di stato

(Pareri 9 aprile 186l, 23 marzo 1864, 22 gennaio 1868, 25 aprile

137-1 e 23 marzo 1875), e la Corte di cassazione di Torino ebbero

a decidere essere in questi casi il Sindaco incensurabile da

parte dell‘autorità. giudiziaria. operando esso , come ufficiale

di polizia e nel pubblico interesse; solo potersi reclamare in via

gerarchica all’autorità superiore a sensi dell‘art. 231 legge co—

munale (Cass. Torino, lo marzo 1873). -

(7) Pacioni, de locat., cap. 46, n. 7; Bartolo, ad leg. 5, Dig…

de usucap., n. 23.
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resistibile e fatale: e quindi il sacrificio imposto alle private

proprieta rivestirebbe sempre il carattere di espropriazione

nel senso giuridico.

L'occupazione provvisoria di un fondo di privata pro-

prietà., sia pure occasionato dall'imperversare del morbo

colerico, niente ha che fare coll‘ordiue dato dalla compe-

tente autorità di sommergere in alto mare il carico di

una nave sospetta di infezione e di disperdere il vino

e5posto in vendita e riconosciuto nocivo alla salute, giacchè.

in questi casi non vi e passaggio coatto di beni privati

nel pubblico, ma erasi impedito al privato di fare delle

cose suo un uso vietato dalla legge e dai regolamenti sa-

nitarii; e non poteva verificarsi dunque lesione del diritto

di proprietà. quale e definito dal Codice civile all'arti-

colo 436 ,, (1).

100. Difficile cosa è delineare principî assoluti di una

teoria relativa ai danni derivanti da provvedimenti per

pubblica salute, da assumersi a guida sicura nelle contro-

versie cl1e possono sorgere al riguardo fra l’autorita'). e i

privati: tenuto conto che le incertezze derivano ancor più

che dalla disputabilità. dei principi, dalla indefinita varietà

delle fattispecie. Da una parte, osserva il Costa in una

sua recente Relazione sulle avvocature erariali a cui pre-

siede, occorre sostenere tutta int-era la facoltà e la libertà

di azione, dall’altra, non sorpassare quei limiti che la

proprietà. può rivendicare ai propri doveri e al proprio

sacrificio anche in presenza della pubblica calamità. E con-

creta il suo pensiero in questa proposizione che riferiamo

a suggello dei brevissimi accenni alla grave questione.

" Quando nell‘esercizio stesso del diritto di proprietà si

abbia causa di danno o di pericolo per la salute pubblica,

il provvedimento che imponga limitazioni od anche sacri-

fici di interesse a prevenzione del danilo pubblico non e

che il richiamo della stessa proprietà. all‘osservanza della

legge e dei regolamenti controi quali non si ha mai di-

ritto di godere e di disporre della cosa propria (art. 436

Cod. civ.). Quando invece la proprietà. sia per se stessa

in condizioni innocue al pubblico, ma per influenza di cir-

costanze estrinseclie alla medesima, per viste di meglio

assicurare la pubblica incolumità, si creda di imporre ai-

l’esercizio lecito dei consentanei diritti, delle limitazioni,

questo sacrificio non potrebbe richiedersi che per via di

espropriazione per causa di pubblica utilità, e al proprie-

tario sarebbe dovuto un compenso che ben fardl’A1nmiui-

strazione a determinare e ad offrire di volta in volta in

via equitativa. In nessun caso però il compenso sarebbe

dovuto per le conseguenze immediate di un provvedimento

sanitario d'ordine generale, senza che vi abbia anche la

vera e reale manomissione di un qualche diritto privato

a beneficio del pubblico ,, (2).

101. I provvedimenti sanitari possono essere di indole

generale, e alla loro esecuzione si provvede direttamente

dall'autorità. competente: possono essere diretti contro i

privati, e questi devono provvedere alla pronta esecuzione,

sotto pena dell’esecuzione d‘ufficio.

… Cass. Roma a Sezioni unite, 25 maggio 1863. …\1in.iuterno

°- Ver‘det e Bouhée (Man. degli Amm., XXV, 264).

(2) G. Costa. Relazione sulla avvocatura erariali put biennio

1884-1885. Roma, Tip. Botta, 1886, p. 52.

(3) Cous. di Stato, 20 maggio 1870 (Ginrispr. Cons. di Stato,

ann. 1876, 11112).

— L'articolo 7 della legge sul contenzioso amministrativo

20 marzo 1865 dispone che «. allorchè per grave necessità puli-

blica l‘autorità. amministrativa debba senza indugio disporre

della proprietà privata, ed in pendenza di un giudizio, per la

stessa ragione, procedere all'esecuzione dell‘atto delle cui con—

segneuze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto mo-

tivato. sempre peri) senza pregiudizio dei diritti delle parti ».
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Le spese rese necessarie dall'esecuzione di ufficio dei

provvedimenti dell'autorità sanitaria, sono a carico di chi

vi ha dato luogo colla non osservanza delle leggi e dei

regolamenti.

Il Prefetto rende esecutiva la nota delle spese occorse,

e non può rifiutarsi (3).

102. Le ingiunzioni per l’esecuzione dei provvedimenti

sanitari sono di regola dirette contro i proprietari dei mo-

bili ed immobili oggetto di detti provvedimenti.

Può però accadere, specialmente avuto riguardo all’ur-

genza ehc ordinariamente determina tali provvedimenti,

che gli stessi vengano intimati a chi non e legittimo pro-

prietario del mobile 0 dell' immobile. In tal caso potrà. il

proprietario insorgere contro l’esecuzione del provvedimento

a lui non intimato e non diretto contro di lui?

Non lo crediamo, perchè i provvedimenti sanitari non

sono diretti contro le persone, ma contro le cose. E tale

è anche il parere del Consiglio di Stato.

“ Le relative ingiunzioni possono essere dirette contro

chi si trovi in possesso come apparente proprietario del-

1’ immobile in cui le cause di insalubrit‘à. si verifichino,

senzaehè sia possibile, rimpetto all’autorità. ordinante, qual-

siasi contestazione che si pretendesse di sollevare a] ri-

guardo, essendo ciò incompatibile colla natura stessa del

provvedimento che il più delle volte e di urgenza ,, (4).

Quindi se l’autorità sanitaria ha ordinata e fatta ese-

guire per esempio la copertura di un canale, la chiusura

di una fabbrica e simili, il provvedimento resterà. fermo,

e non potrai contro esso insorgere il proprietario cui per

errore e in buona fede non fu notificata l' ingiunzione.

103. Diversamente dovrà. giudicarsi quando si tratti in-

vece di ingiunzioni per pagamento di spese dipendenti

dall'esecuzione di provvedimenti sanitari. In tal caso è evi-

dente eome l'obbligo relativo sia tutto personale, e non se

ne possa chiedere l‘adempimento che contro coloro che han

dato causa ai fatti pregiudicievoli alla. pubblica sanità..

Così per esempio se l’autorità amministrativa ordinerà,

seguendo sempre lo stesso esempio, la chiusura di un canale,

ben potrà. darvi esecuzione in contraddittorio anche di uno

solo dei comproprietari, quando ignorasse che ve ne fossero

altri. Illa quando la stessa autorità. spiecl1erà. ingiunzione

per il pagamento delle relative spese, ben potrà i] corn—

proprietario eccepire che egli non e tenuto che per la sua

quota e potrà“ rifiutarsi a pagare la quota spettante agli

altri (5).

104. Se sorgano opposizioni circa il pagamento delle

spese dipendenti dall’esecuzione degli ordini delle auto-

ritr’t sanitarie, i Tribunali comuni sono competenti a de-

ciderue.

Quando l‘amministrazione agisce per il ricupero delle

spese occorse, non agisce più jure imperii nell’interesse

pubblico, ma fa un atto di semplice amministrazione econo-

mica. Del resto, la relativa spesa venendo riscossa coi pri-

vilegi fiscali, l'amministrazione profit-ta sempre della mag-

gior celerità. di riscossione (6).

I Sindaci possono direttamente far appello alla forza pub—

blica onde provvedere all‘esecuzione degli ordini da essi ema-

nati entro i limiti della loro propria e naturale competenza,

senza mestieri di rivolgersi al Prefetto e Sotto-Prefetto. — Dec.

inuist., 6 settembre 1853 (Rio., 1853, p. 748).

—— Il fatto di coloro che con violenze si oppongono all’esecu-

zione di una deliberazione del Consiglio comunale presa ed

approvata nell’interesse del Comune, o di un ordine del Sin-

daco, costituisce un atto di ribellione alla giustizia.

(4) Cons. di stato, 12 novembre 1386 (Mam. degli Amm., XXVI,

p. 158). .

(5) Conforme Cons. di stato, 12 novembre 1886, cit.

(6) Cous. di stato, 11 maggio 1373 (Riv. Amm., XXIV, 615).
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TITOLO II. — Degli esercenti arti salutari, industriali

e commercianti afii‘ni.

105. Degli esercenti arti salutari ed affini. Sorveglianza de1-

l’antoritir sanitaria. — 106. Esercenti l’arte salutare. Me-

dici, chirurghi, dentisti, Ilebotomi, levatrici, veterinari.

— 107. nei farmacisti.— 108. Commercianti e industriali

che traliicano generi interessanti la pubblica igiene.

105. Una buona legge sanitaria deve anzitutto regolare

l'esercizio dell’arte salutare e delle arti affini. I profes-

sionisti, nel campo dell’iniziativa. privata, hanno una1nis—

sione che coincide con quella delle autorità sanitarie nel

più vasto campo della salute pubblica.

106. E quindi supremo interesse di tutti che sia sotto-

posto a sorveglianza speciale l’esercizio della medicina,

della chirurgia, dell‘arte della levatrice, della veterinaria

e simili.

107. La sorveglianza deve estendersi alla preparazione,

conservazione e spaccio dei medicinali, e più specialmente

quindi ai farmacisti.

108. Esiste finalmente una categoria di industriali e

commercianti che trafficano in generi che possono avere

influenza sulla salute pubblica: il principio della libertà

commerciale non può essere spinto all’assolnto, ma deve

trovare una limitazione nella tutela del pubblico benessere.

E certamente devono essere altresì soggetti a sorve-

glianza, rispetto all’igiene, gli erbaiuoh', i droghieri, i pro-

fumieri, i colorati, i liquoristi, i confettieri, ifabbricanti

di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque

distillato, di olii essenziali, di acque e fanghi minerali e

di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande ar-

tifieiali.

CAPO I. — Dei medici, fiebotomi e veterinari.

Delle levatrici. —- Dei callisti e dentisti.

Snz1oun ]. — Dai medici @ chlrurghi.

109. Dei medici e chirurghi. Necessario il diploma per esercitar

l‘arte salutare. — 110. Contravvenzioni, e pene contro

l'esercizio illegale. — 111. Competenza dell’autorità giu-

diziaria. — 112. Medici stranieri chiamati acura di stra-

nieri. — 113. Diplomi conseguiti all‘estero. — 11-1. Doveri

dei medici. — 115. Segreto professionale. — 116. Doveri

dei medici in rapporto alla sanità pubblica. — 117. Do-

veri dei medici in rapporto alla sicurezza pubblica. De-

nuncia dei reati. — 113. Certificati medici. — 119. 1'«) vie-

tato il cumulo delle professioni di farmacista edi medico.

— 120. Medici condotti. Rinvio alla voce Condello medica.

109. L’autorità. governativa ha riservato a sòla preroga—

tiva di abilitare gli studiosi all‘esercizio dell’arte salutare.

Cosi nessuno può esercitare la medicina o la chirurgia

senza aver ottenuto il relativo diploma in una Università.

del regno (1). Coloro i quali esercitano tale professione

debbono far registrare il loro diploma nel Comune in cui

hanno domicilio (2).

110. Chiunque eserciti la medicina o la chirurgia senza

titolo rcgolare, arrogandosi ed assumendo pubblicamente

titoli accademici in qualsiasi ramo dell‘arte salutare, in-

corre nelle pene stabilite dal regolamento, salve le mag-

giori pcue previste dal Codice penale.

Avvertasi però che la contravvenzione alla legge di sanità
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pubblica consiste nell’abituale abusivo esercizio della pro.

fessione medica o chirurgica e non ha luogo quando per un

sentimento di carità. o di amicizia si consiglia ad un in-

fermo far uso di uno specifico ritenuto dall’universale

capace a far cessare il male ed a lenire le sofferenze (e),

111. È di competenza dei Tribunali ordinari lo statuire

sull‘abusivo esercizio delle professioni di medico, ehi—

rurgo, farmacista, veterinario e di levatrice e non dei Con—

sigli di sanità-, quando anche l’abusivo esercizio di una

di queste professioni sia commesso da chi abbia il diploma

per un‘altra; come, se un farmacista esercitasse abusiva-

mente la professione di medico (4).

Spetta del pari ai Tribunali ordinari, non ai Consigli

di sanità., il pronunciare sull’illegale esercizio di una pro-

fessione soggetta ad autorizzazione, com’è quella di flebo-

tomo (5).

112. Non cadono però in contravvenzione imedici-chi-

rurghi, che, avendo ottenuto diploma in qualche Univer-

sità straniera, Scuola 0 Collegio di medicina all’estero,

esercitino la loro professione presso i soli stranieri: costoro

però dovranno ad ogni richiesta dell’autorità. competcntc

presentare i loro titoli o diplomi (6).

113. Lo straniero residente nel regno, che abbia otte-

nuto il diploma medico da nn’Uuiversità estera, ed escr-

citi la medicina in Italia presso i regnicoli senza avere

adempiuto al prescritto delle leggi e dei regolamenti, si

rende colpevole di esercizio illecito della medicina e incorre

nelle pene stabilite per tale contravvenzione.

Fu deciso che il decreto, con cui un medico straniero

sia stato nominato medico ortopedico della Casa reale,

non basta a sanare l‘esercizio illegittimo della medicina

nello Stato. Tale decreto deve considerarsi come una sem-

plice onorificenza, non come il conferimento di un diritto

in opposizione alle leggi (7).

Nel progetto del Codice di igiene si volle però tempe-

rarc il soverchio rigore di tali disposizioni che, interpre-

tate alla lettera, avrebbero potuto far credere che da noi

fosse negata ospitalità. ai celebri dottori stranieri, anche

nel caso che fossero chiamati per casi speciali.

" I medici-chirurghi forest-ieri ed anche nazionali, cho

abbiano ottenuto all’estero il diploma di laurca o patente

di idoneità, potranno esercitare nello Stato, dietro esame,

controllo e vidimazione del loro diploma o patente da parto

del Consiglio superiore dcll’istruzione.

“ Sono dispensati dall‘osservanza di questa prescrizione

i medici o chirurghi forestieri espressamente chiamati pcr

casi speciali ,, (8).

114. Il medico-chirurgo ha dei doveri verso iprivati e

verso l’autorità. pubblica.

Cominciamo dai primi.

Non può il medico rifiutare il suo servizio, sotto pena

di rendersi passibile della sanzione di cui all’art. 307 Go-

dice penale, per cui chiunque esercita pubblicamente un‘arte

od una professione, e legittimamente chiamato, ricusa, senza

giusta causa, di presentarsi a dare il suo giudizio, o_prc-

stare .l’opcra sua, sarti punito con multa estensibile a

L. 100 e potrà. anche essere sospeso dall‘esercizio dolla-

propria arte o professione (9).

 

(1) Art. 04.

(2) Art. 96.

(3) Cass. Roma, 19 gennaio 1881 — Foro It., 1851, Il, 97.

(4) Cass. Torino, 30 luglio 1868, l’. M. —— Gas:. G., XX, 11, 357.

(5) Cassaz. Torino, 31 ottobre 1869 , procuratore generale —

Gazz. G., XXI, 11, 201.

(6) Art. 96 — Cass. Torino 16 febbraio 1888. GooIam-Xader e

anrè (Giurìspf. pen., anno 1888, p. 130).

(7) Cons. di Stato, 15 ottobre 1875, Ferri — 'De Villeneuve —

Legge, xvr, n, 32.  (S) Art. 23, Prog. cit.

(o) Il medico ha gravi responsabilità. e pari le pene quando

manca al suo dovere. Così in materia di aborto 1a sua com-

p1icitii e più gravemente punita di quella degli altri.

I medici, i chirurghi, g1i speziali, le levatrici e qualunque

a1tro utliziale di sanità. che avranno scientemente indicati o

somministrati i mezzi pei quali è seguito l‘aborto o la morte,

come è detto nei precedenti articoli, saranno puniti colle pene

stabilite per gli agenti principali, le quali potranno essere ac-

cresciute di un grado (art. 501 C, P.).
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115. La professione del medico e delicatissima ed «:

occasione spesso, per chi la esercita, di ricevere confi-

denze il cui deposito non può essere tradito scuza grave

danno.

Di qui la ragione della seguente disposizione dell’arti-

colo 587 del Codice penale.

I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici e qual-

sivoglia altra persona, che, fuori dei casi nei quali sono

dalla legge obbligati a darne parte alla pubblica autorità.,

avranno rivelati i segreti, di cui sono depositari per ra-

gione di stato, di professione o d'ufficio, saranno puniti

coi carccre non minore di un mese, estensibile a sei, od

anche colla sospensione dall’esercizio dell’ufficio o della

professione, a seconda dei casi.

116. Gli esercenti l‘arte salutare hanno l‘obbligo iru-

prescindìbile di notificare al sindaco del luogo dove-eser—

citano, tutti i casi di malattia contagiosa, che essi ab-

biano occasione di curare (I).

117. Come hanno dei doveri in rapporto alla sanità.

pubblica, ne hanno pure altri in relazione alla pubblica

sicurezza. Essi infatti si trovano in condizione talc da

potcr avere conoscenza necessaria di reati che e pubblico

intercsse siano repressi.

Il Codice di procedura penale rese quindi in certi casi

obbligatoria la denuncia, o meglio la dichiarazione dei

fatti che possono interessare la giustizia punitiva.

I 1ncdici, chirurghi ed altri ufficiali di sanità notifi-

cheranno entro le 24 ore, o nei casi di grande pericolo

immediatamente, il venefizio, i ferimenti, od altra offesa

corporale qualunque, per cui abbiano prestato i soccorsi

dell‘arte, al giudice incaricato dell’istruzione od a qua-

lunque altro ufliziale di polizia giudiziaria delluogo, ove

si trovi la persona offesa, od in loro mancanza all‘ufli-.

ziale di polizia giudiziaria più vicino; sotto le pene sta-

bilite nell’art. 300 del Codice penale.

Nella dichiarazione si indicherà.“ il luogo, ove trovasi

l’offeso, e per quanto sarà. possibile, il nome, cognome e'

tutte le altre circostanze espresse nell‘art. 131 del pre-

sente Codice.

Ove la suddetta dichiarazione non possa essere fatta

subito con giuramento, il dichiarante dovrà. prestarlo al

più presto possibile davanti l’istruttorc od il pretorc (2).

Qualora più medici o chirurghi abbiano avuto la cura

di una stessa persona, saranno tutti ugualmente tenuti

di fare la dichiarazione, di cui all’articolo precedente.

I medici, i chirurghi ed ogni altro ufliciale di sanità.

che nei casi di venefizio, fcrimenti od altre offese corpo-

rali ometteranuo, o tarderanno le notificazioni o le rela-

zioni prescritto dal Codice di procedura penale al libro I,

tit. II, capo V, sezione I, Delle denunzie, rapporti e di-

chiarazioni; o sezione III, Del moda di accertare il corpo

del Teolo, saranno puniti con multa estensibile a lire 100;

e nei casi gravi potra). essere aggiunta. anche la pena del

carcere o la sospensione dall’esercizio della professione (3).

Brevi parole di commento a. queste disposizioni.

L‘obbligo della dichiarazione spetta ai sanitari, non in

quanto abbiano in qualunque modo avuto conoscenza del

fatto, ma solo in rapporto a que’ fatti per cui abbiano pre-

stato i soccorsi dell'arte. All'iufuori di questo caso il mo-

dico non ha maggiori doveri di qualunque altro cittadino.

Il Codice del 1859 stabiliva che nel concorso di più ine-

 

… Cous. superiore di sanità, 8 giugno 1872, Municipio di Mi-

lano — Rin. Amm., XXIII, 588.

(2) Art. 102, Cod. pen.

(3) Art. 308, Cod. peu.

(4) Madia, Istituz. di proc. penale, I, 5 168; Saluto, Comm. al

Cod.. di proc, penale, Il. 558.

(5) Borsani e Cason-ati, Comm. al (fai?-. di proc. pen., 11, s 639.  

dici nella cura di una stessa persoua, l’obbligo della di-

chiarazione incombesse al primo che l’aveva curata, e se

l’avcvauo curata simultaneamente l’obbligo incombcssc a

tutti, ma bastasse l'adempimento dell‘obbligo stesso da parte

. di un solo per dispensare gli altri. Il vigente Codice di

procedura penale bene ha provveduto togliendo queste inn-

t-ilì distinzioni, che qualche volta avevano per risultato

l‘omissione di un atto di una decisiva importanza nell‘i-

struttoria penale.

Si è fatta questione sull‘estensione da darsi all’obbligo

della denuncia. Alcuni scrittori, come il Madia e il Saluto (4),

hanno opinato che l‘obbligo dovesse essere limitato a quanto

concernei reati di azione pubblica. Si soggiunse anzi che

la denuncia di un fatto implicante reato di azione privata

sarebbe punibile come rivelazione di segreti professionali

in senso dell‘art. 587 del Codice penale.

Questa. opinione e combattuta con buone ragioni dai si-

gnori Borsani eCasorati (5). Dove è infatti la legge che

accorda all’ufficiale sanitario di erigersi a giudice della

natura dell’azione penale derivante dal fatto delittuoso?

Non e grave l’obbietto degli avversari desunto dall‘arti-

colo 587 del Codice penale, perchè la dichiarazione diun

fatto che può avcre causa delittuosa non è rivelazione di

segreto: se il reato è di azione privata, la dichiarazione

del medico rimarrà chiusa negli ufiici dell’autorità inqui-

rente, e non potrà. in nessun caso, senza la querela della

parte lesa, essere fondamento all‘ istruttoria di un gin-

dizio penale. In ogni caso, non vi può essere rivelazione

delittuosa quando è comandata dalla legge.

Giova in ultimo notare che l‘art. 102 del Codice di pro-

cedura non distingue fra reati di azione pubblica e di

azione privata: e quindi la distinzione che si vorrebbe iu-

trodurre ha bisogno di avere per base un’aggiunta alla

legge.

Finalmente il medico non e tenuto a denunciare qna-

lunque alterazione dello stato normale negli individui sot-

toposti alla sua cura, che abbia la sua cagione da causa

traumatica, ma solamente i casi in cui, secondo il suo

naturale discernimento, trattisi di ferite od offese alla

persona, che possano dar luogo ad un‘azione penale (6).

118. Il medico ha la fede pubblica. quanto ai certifi-

cati che egli lcgittimamente lascia quale ufficiale pubblico.

Cosi il medico condotto in un Comune, in quanto rilascia

dei certificati nccroscopici, deve considerarsi come fun-

zionario pubblico; eppcrcìò e soggetto, per la falsità. da

lui commessa'in tali certificati, a pene criminali, a norma

dell‘art. 363 del Codice penale (7).

È imputabile di falso il medico uecroscopo che senza in-

tenzione di nuocere, sull’assicnrazionc dei parenti del mo-

ribondo, rilasci un certificato di morte senza procedere

alla visita necroscopica ed accertarsi che la morte sia av-

venuta. La Cassazione di Roma decise in questo senso in

un caso abbastanza singolare. Il medico municipale crc-

dendo alle sincere manifestazioni di dolore della famiglia

che piangeva il parente perduto, omise di eseguire le pro-

scritte verificazioni, e asserendo cont-ro verità. di averle

eseguite, rilasciò dichiarazione di morte, mentre questa

era invece soltanto apparente.

La Corte suprema non ammise a giustificazione la buona

fede e condannò (8).

Il Codice penale punisce con multa da cento a mille

(6) Cass. Torino, 31 dicembre 1878, P. M. Fontana — Foro It.,

1878, n, 96; Legge, 1878, I, 310.

(7) Cass. Firenze, 27 aprile 1878, l‘. M. Martinuzzi — Faro ,

1578, Il, 461.

(8) Cass. Roma, 18 luglio 1883, causa Dell‘Olio (Giur. penale,

w, p. 235).
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lire il medico, chirurgo od altro ufiìziale di sanità. che

per solo favore rilascia un falso certificato di malattia o

di iridisposizionc qualunque, proprio ad esimere taluno da

un pubblico servizio legittimamente dovuto o richiesta. E la

pena può csserc del carcere non minore di sei mesi se il_

sanitario sia stato indotto a rilasciare tale certificato per

doni o promesse, nel qual caso la stessa pena si applica

anche ai corruttori.

119. Esiste una certa incompatibità. fra la professione

di farmacista e quella di medico.

Nel citato progetto del Codice di igiene si dispose:

È vietato ai medici, chirurghi e veterinari il prepa-

rare medicine o vendere le preparate altrove, ed anche

solo distribuirle, salvo i casi urgenti , e possedere far-

macie nelle località dove esercitano la loro professione,

sotto pena di una multa estensibile a lire 100.

Nei Comuni però che distano più di otto chilometri da

una farmacia, è fatta facoltà. dal medico provinciale, al

medico condotto di tenere presso di sè un armadio farma-

ceutico, limitato ai medicinali di più urgente applica-

zione, che saranno acqnistat-i nella farmacia più vicina,

e fra due equidistanti, in entrambe alternativamente.

I medicinali, di cui sopra, debbono essere nominata-

mente indicati dal medico provinciale.

A garanzia del consumo, il medico disporrà… di volta in

volta in volta sull‘armadio farmaceutico la. ricetta espo-

nente la qualità. e quantità delle sostanze consumate c il

nome del malato cui furono somministrate (1).

E perchè non si eludesse la legge con un indiretto cu-

mulo delle due professioni, nel progetto citato si aggiunse:

Ai medici, chirurghi e veterinari è vietata ogni con-

venzione coi farmacisti sulla partecipazione agli utili della

farmacia.

Le convenzioni fatte in contravvenzione a questo scritto

sono nulle edi contravventori saranno puniti come all‘ar-

ticolo 24 (2).

120. Doveri speciali hanno i medici condotti; ma la trat-

tazione di tale materia esorbita dal campo dell‘attuale

studio; e rinviamo il lettore alla nostra monografia sotto la

voce Condotta medica.

Samone II. — nei llebolomi.

121. I llebotorni. Necessaria la patente di idoneità. Diritto tran-

sitorio. — 122. Esercizio illegale della llebotomia. —

123. Flebotomi in condotta.

121. I fiebotomi hanno omai perduta ogni importanza;

in ogni modo diremo brevemente anche di essi.

Secondo il regolamento,i fiebotomi non possono eserci-

tare la loro professione, se non abbiano ottenuta patente

d’idoneità. in una delle Università del Regno, da regi-

strarsi ncll'uificio di segreteria del Comune, (love sono do-

miciliati; quelli però, che alla data. del regolamento (1874)

cscrcitasscro legalmente, in virtù di patente di idoneità. con-

cessa a senso delle leggi precedenti, potranno proseguire

nell‘esercizio rispettivamente della flebotomia, attenendosi

esattamente alle prescrizioni dei loro titoli (3).

122. Spetta ai Tribunali ordinari, non ai Consigli di

sanità, il pronunciare sull’illcgale esercizio di una profes-

sione soggetta ad autorizzazione, come è quella di flebo-

tomo (4).

123. L’art. 116 della. legge comunalc pone fra le spese

obbligatoric quella sola “ pel servizio sanitario dei medici,

chirurghi elevatrici ,, escludendo cosi i flebotomi :i medici,

che tutti sono pure chirurghi, li hanno sostituiti con grande

vantaggio della pubblica salute. Un fiebotorno non po-

trebbe mai rivestire la carica di necroscopo, volendo gli

articoli 95 della legge sulla sicurezza pubblica e 75 del

regolamento sanitario, che tale servizio si afiidi ad un util—

ciale sauitario, legalmente riconosciute (5).

Sezione III. — Dei velerlnari.

12,-1. Dei medici veterinari. — Diploma necessario. — Rinvio.

124. La sanità degli animali interessa non solo alla ric-

chezza pubblica, ma anche alla pubblica igiene. Il medico-

veterinario e colui appunto che cura le infermità. degli

animali — ed è annoverato egli pure fra gli esercenti l'artc

salutare.

Per l’esercizio della veterinaria e necessaria la rcgo-

lare patente ottenuta in una delle scuole veterinarie del

Regno (6).

Rinviamo per un ulteriore svolgimento del tema il let—

tore al capitolo la sanità. degli animali.

Sezione IV. — Delle levatrici.

125. Le levatrici. Abilitazione all‘esercizio. —126.Diritto trau-

sitorio. - 127. Levati-ici di 1° e di 2° grado secondo il

progetto del Codice di igiene. — 128. Operazioni vietate

alle levatrici. — 120. Contravvenzioni e pene. — 130. Do-

veri delle levatrici. — 131. Levati-ici in condotta. — 132. È

obbligatoria pei Comuni la relativa. spesa.

125. Per esercitare l’arte della levatrice e necessario

avere riportato patente di idoneità in una Università del

Regno.

126. Anteriormente alla vigente legge sulla sanità pub-

blica. diverse disposizioni erano vigenti nei varii Stati

d’Italia. ‘

Cosi nelle antiche provincie l’abilitazione all’esercizio

della professione di levatrice era data dai Consigli sa-

nitari.

Nel regno di Napoli, prima della nuova legislazione sa-

nitaria imperava il rescritto.del 21 maggio 1853 che sot-

toponeva agli esami dei sotto-intendenti i salassatori, le

levatrici e gli esperti di campagna.

Dal confronto degli articoli 114 e 115 del regolamento

sanitario 6 settembre 1874, si rileva che le levatrici le

quali alla data della pubblicazione dello stesso regola-

mento esercitassero legalmente la professione in virtù di

patente d’idoneità. diversa da quella indicata nell’art. 13

possono continuare nel loro esercizio.

Questa disposizione di diritto transitorio fu introdotta

non tanto per rispettare diritti acquisiti, quanto per ne-

cessità. evidenti, essendo impossibile improvvisare un nuovo

personale sanitario da sostituire all‘antico.

Ritenne al riguardo il Consiglio di Stato:

" Anche dopo la legge sulla sanità. pubblica continua

ne’ suoi effetti legali l‘abilitazione impartita dai Consigli

sanitari circondariali prima del 20 marzo 1865 per l'e-

sercizio della ostetricia.

Conseguentemente non può ritenersi come esercente abu-

siva colei che fu in tal modo abilitata, tanto più sc l’an-

torità giudiziaria, alla quale l’esercente fu denunziata

come abusiva, dichiarò non farsi luogo a procedimento

contro la medesima per inesistenza di reato. Giacche

sebbene sia vero che l’art. 32 del decreto luogotenenziale

 

(I) Art. 29.

(2) Art. 28.

(3) Art. 113, reg.

(i) Cass. Torino, 21 ottobre l867, l’. M. — Gaz:. G., XXI, II, 201.  (5) Consiglio di Stato , 9 gennaio 1878 — Foro Ital., 1878, III.

pag. 100.

(6) Art. 129, reg.
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16 febbraio 1861 aboliva il Proinmcdicato, pur tuttavia ‘

col sncccssivo art. 33 veniva stabilito che rimanessero

ferme intanto le discipline vigenti fino a che venisse c111a-

nato il regolamento per la csccuzione di detto decreto.

E poichè qucsto regolamento non fu mai emanato , le

discipline vigenti, fra le quali quella cl1c deferiva ai Con-

sigli sanitari l‘abilitazione all’esercizio dell’ostetricia, con-

tinnarono ad avere tutto il loro vigore fino al 20 marzo

1865, fino cioè alla promulgazione della legge gcnerale

sulla sanità pubblica. E pertanto la levatrice prima di

tale epoca abilitata da un Consiglio provinciale o circon- '

darialc di sanità. all’esercizio dell’ostctricia, usando questo

Consiglio legittimamente di una sua facoltà, deve rite-

nersi legalmente esercente, iu ispecie di fronte alla ge-

nerica dizione adoperata negli art. 113, 114 c 118 del

regolamento 8 giugno 1865, ed all‘altro regolamento 6 set-

tembre 1874 che abilitano all’esercizio coloro che a quelle

date esercitassero legalmente l‘ostet-ricia in virtù di una

patente d’idoneità. diversa da quella universitaria, e par-

lano di patente o d‘altro atto ufficiale qualsiasi.

La valutazione poi dei titoli prodotti dagli esercenti

professioni sanitarie spetta al Consiglio provinciale sani-

tario, ed il Prefetto non ha competenza per dichiarare

illegale un titolo presentato ,, (1).

127. Nel progettato Codice d'igiene si propose però di

circondare di maggiori garanzie l‘esercizio dell‘arte della

levatrice.

" Le levatrici sono distinte in due gradi

superiore.

E istituito un grado snpcriore fra le levatrici che le

renda capaci (li tutta l’assistenza ostetrica.

Possono accedervi le giovani che presentano la licenza

di studi superiori magistrali o ginnasiali.

Lo studio ostetrico per le levatrici di grado superiore

deve farsi presso una facoltà che ne da il relativo diploma.

Ogni capoluogo di mandamento dovrà possibilmente

essere fornito di una levatrice di grado superiore.

Per l’esercizio dell’arte di levatrice di grado inferiore

e necessaria la patente d’idoneità. conseguita in una delle

scuole delle Università. dello Stato o di altri Istituti lc-

galmente autorizzati (2) ,,

È desiderabile che qucsta riforma sia presto realizzata.

128. Le levatrici non possono procedere ad operazioni

che escano dalla cerchia limitata delle loro mansioni.

Le levatrici non possono adoperare istrumcnti chirur—

gici, praticare operazioni manuali nei casi di presenta-

zione anormale, c prescrivere sostanze medicinali di azione

energica. Nei casi di parto difficile e pericoloso, e obbligo

della levatrice di avvertire immediatamente la famiglia

che è necessaria l‘assistenza dell'ostctrico (3).

Nel Codice di igiene si propose al riguardo la seguente

disposizione :

“ È vietato alle levatrici di grado inferiore:

a) di prescrivere sostanze medicinali di azione ener-

gica, quale la segala cornuto ed altri simili rimedi;

b) di adoperarc istrumenti chirurgici e, salvo il caso

dell’assoluta mancanza di un ostetrico o di levatrice su-

periore, anche di praticare operazioni manuali nei casi di

parto non manuale.

Nei casi di parto difficile o pericoloso e obbligo della

: inferiore e

levatrice di avvertire immediatamente la famiglia della

11eccssità dell‘assistenza della levatrice snperiorc o dcl

medico, quando occorrano opcrazioni chirurgiche.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente articolo

èpunita coll’ammenda di lire 50 ed in caso di recidiva,

con molta fino a [irc 200 ,, (4).

129. L‘abusivo esercizio dell’ostetricia da luogo ad una

contravvenzione e ad una penalità.

Discordava qui la giurisprudenza circa la pena da ap-

_ plicarsi al reato.

Cosi la Cassazione di Firenze ritiene che l‘illecito escr-

cizio dell’arte ostetrica è una contravvenzione prevista

dagli articoli 113 e 115 del regolamento per l‘esecuzione

della legge sulla sanità… pubblica, ma non è accompagnata

dalla corrispondente sanzione penale. Quindi la pena per

siffatta contravvenzione deve desumersi dall’art. 146 del

regolamento toscano, che la vuole repressa con multa pe-

cuniaria (5).

Invece la Cassazione di Palermo giudicò che malgrado

che nel regolamento 20 marzo 1865 sulla sanità. pubblica

il divieto di esercitare la professione di levatrice, senza

patente d’idoneità, non vada accompagnato da alcuna com-

minatoria, non va applicato al caso l’art. 146 della legge

comunale e provinciale, che concerne la polizia locale;

non potendosi in questa comprendere ciò che meramente

riguarda l‘igiene. Nemmeno un provvedimento del Prefetto,

che attribuisse tale estensione all’art. 146 della legge pro-

vinciale e comunale, potrebbe dall’autorità. giudiziaria es-

sere applicato (6).

La questione fu risolnta legislativamente colla legge

speciale del 5 luglio 1882 sulle penalità. per le contrav-

venzioni alla legge sulla sanità pubblica.

130. I doveri delle levatrici sono uguali a quelli del

medico per quanto riguarda l’obbligo del segreto profes-

sionale, e l'obbligo della denuncia (7). Sta pure a suo danno

l'aggravante nel caso di partecipazione a reati di aborto (8).

131. I Comuni devono essere provvednti di levatrice

per il servizio ostetrico.

Le levatrici, per l‘art-. 116 della legge comunale, 11. 5,

sono pur esse, come i medici, veri impiegati comunali ob-

bligatorii; nè i Comuni possono esimersi dal nominarne

una (9).

132. In forza dell’art. 116 alinea 5, il Comune ha l’ob-

bligo di stabilire il servizio della levatrice pei poveri del

pari che il servizio sanitario di medici e chirurghi. quando

non vi sia provvisto da istituzioni particolari. Ma può un

Comune adempiere a siffatto obbligo stipcndiando un me-

dico chirurgo ostetrico, il quale debba pure prestarsi pel

servizio d’ostetricia a pro delle famiglie povere?

A prima giunta sembra di si, perchè nel servizio del

medico ostetrico, il quelcèsenza confronto più importante

di quello della levatrice, parrebbe inchiuso anche questo,

come nel più è compreso il meno: purc, bene ponderata

la cosa, deve tenersi altra opinione.

Anzitutto la legge prescrivendo in modo assoluto il ser-

vizio della levatrice, non può dirsi sia rigorosamente os-

servata la lcgge col sostituìrvi invece il servizio del me-

dico ostetrico.

Ma prescindendo da questa considerazione che poggia

sulla lettera della legge, si deve notare che se nei casi

 

(I) Parere Cons. di stato, 13 luglio 1883 — Riv. Amm., 1883, p. SMS.

(2) Art. 31. Cod. d‘ig.

(3) Art. 117, reg.

(4) Art. 34, Cod. d‘ig.

(5) Art. 587, 308, Cod. pen.

(6) Art. 504, o. p.  (7) Cass. Firenze, 7 maggio 1870, »Vanuucci — Ann., Yi, I,2-14.

(8) Cass. Palermo, 30 nov. 1868, D'Aquila — Racc., XX, I, 956;

Legge, lx, I, 4771

(9) Fu deciso però potere i Comuni provvedere per le parto-

rienti povere, col pagare una levatrice a stipendio [isso per

ogni visita, invece di nominarne una in condotta, purché la

somma relativa sia inscritta iu-bilancio. — Consiglio di stato,

2l dicembre 1871 (Legge, XII, II, 67).
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di parti difiicili e nelle complicazioni che sovente ne sono

la conseguenza, l’opera del medico può csscr utile e ta-

lora nccessaria cd indispensabile, nella maggior parte dei

casi, però, e sempre quando il parto procede regolarmente,

l‘opera del medico torna meno utile e meno opportuna.

' Da ultimo, cd è questa la ragione più essenziale, il

servizio del medico ostetrico non può mai supplire in tutto

a quello della levatrice presso le famiglie povere dove

questa all’atto e nel giorno del parto, e in più altri giorni

successivi, quasi sempre supplisce all‘impotenza o alla ine-

sperienza dclla madre nel prodigare al neonato quelle prime

e più essenziali cure onde abbisogna.

Riteniamo pertanto che il Comnnc non possa esimersi

dall‘obbligo di stabilire il servizio della levatrice, nem-

meno provvedendo un medico chirurgo ostetrico.

Non è detto però che vi debba essere una levatrice

per ogni borgata; nè che i Comuni piccoli, ai quali la

spesa di una levatrice sarebbe di soverchio aggravio, deb-

bano sempre sostenerla da soli. La legge prescrive il ser-

vizio della levatrice, ma non richiede che vi abbia una

levatrice per ogni frazione, e neppure in ogni Comune:

quando il servizio della levatrice è assicurato, quando le

povere famiglie sanno all‘evenieuza a chi rivolgersi con

effetto, il voto della legge è soddisfatto. Quindi la leva-

trice potrà. risiedere nel capoluogo del Comune ed anche

fuori del Comune purchè, richiesta, possa presto e sempre

portarsi sul luogo e rendere un servizio effettivo c cor-

rispondente ai bisogni del Comune.

In vero, vi sono dei Comuni ove non succedono dieci

parti all‘anno. Saranno essi obbligati a stipendiare da soli

una levatrice? La legge non vieta il consorzio di più Co-

nmui pel servizio della levatrice (1).

Sezione V. — Del denllsll « callisil.

133. I callisti. — 131. Non possono esercitare che operazioni

di bassa chirurgia. — 135. 1 dentisti.

133. Le operazioni eseguite dai callisti dovendosi cou-

siderare come di bassa chirurgia, inquantochè possono

condurre a tristi conseguenze quando non siano fatte coi

modi suggeriti dall'arte, è ovvio che anche i callisti per

esercitare legalmente, devano essere muniti di regolare

patente.

Dalle scuole di medicina non viene rilasciata alcuna

speciale patente per l‘esercizio della professione di cal-

lista-, e questa come quella di chirurgo minore, va eom-

presa nella flebotomia, la quale non può esercitarsi da chi

non è provvisto di patente universitaria di flebotomo (2).

134. Però il callista che non limita l'opera sua alla

sola estirpazione dei calli, ma la estende alla cura delle

malattie dei piedi, quand'anche prodotte da complicazioni

derivanti in origine dalle callositù, commette il reato pre-

visto e punito degli art. 94 e 141 del regolamento sani-

tario 6 settembre 1874 (3).

"135. Pei dentisti, come pei medici, levatrici e flebotomi

è disposto, dall’art. 118, non essere lecito l’esercizio del-

l‘arte, se non quando se ne sia ottenuta licenza, mediante

diploma in alta chirurgia, od in chirurgia minore, ovvero

quella speciale di dentista, in una delle Università del

regno, salvo pci dentisti giù esercenti all’epoca della pro-

mulgazione del regolamento del 1874 che fossero muniti

di patente d’idoneità, valida per le leggi anteriori (4).

CAPO II. — Dei farmacisti.

SEZIONE I. -— Delle varie legal sull’eserclzio delle larmacle.

136. Limitazioni all‘esercizio della farmacia. — 137. Legge

3 maggio 1857 abolitiva delle piane dei drogliien'. -

138. Relazione della Commissione parlamentare che stu-

dio il progetto che diveniva poi la legge del1865.-

139. Promessa di una legge speciale non ancora pnbbli-

calil. — 140. Studi e progetti di riforma nel senso della

libertà dell'esercizio. — 111. Progetto del Codice sanitario

del 1877. — 142. Progetto del Codice di igiene. — 143. Con-

venienza di rendere libero l'esercizio delle farmacie. —

1-11.Contro la libertà. di esercizio non vi sono diritti acqui-

siti de‘ concessionari precedenti. — 115. Eccezione nel

caso di concussione di piazze. -— 146. Condizione dei far-

macisti secondo la legge vigente. — 117.1.c1'armacie nel

Piemonte. — 148. Nella Liguria. — 149. Nella Sardegna.

-- 150. Nel Lombardo-Veneto. — 151. Nelle Provincie par-

mensi. — 152. Nelle Provincie modenesi. — 153.111 To-

scana. — 151. Nelle Provincie ex—pontiiicie. — 155. In Na-

poli e Sicilia.

136. Fin da quando si discusse nel Parlamento italiano

il progetto che diventò poi la legge vigente sulla sanitxl

pubblica si disputò se dovevano essere conservate le limi-

tazioni all’esercizio dell’arte farmaceutica, esistenti nci

varii Stati d‘Italia, 0 se si doveva anche qui applicare il

principio della liberti). e della concorrenza.

Gli studi non erano ancora maturi per la risoluzione

del grave problema, ma si accennò fin d’allora al propo-

sito di rendere libera la professione del farmacista come

le altre affini.

137. In questa via si era anzi già. messo il Piemonte

colla legge 8 maggio 1857 abolitiva delle piazze dei dro-

ghieri, ma non si seppe nel 1865 fare altrettanto anche

pei farmacisti.

Il Conte di Cavour aveva presentato al Parlamento Sn-

balpiuo un progetto di legge abolitivo delle piazze dei

droghieri, degli speziali e dei procuratori, proponendo una

diversa misura per la liquidazione delle relative indennità,

sulla base del rimborso della somma spesa per ottenere

la piazza, oltre un ulteriore compenso pei farmacisti e pei

procuratori, ma non per i droghieri.

Per la professione di droghiere la cosa è evidente, diceva

Cavour: essa è puramente commerciale e presso noi i com-

merci sono liberi: anzi in cfi'etto da più di 60 anni in qua

le piazze di droghiere hanno perduto ogni realtà. — Rispetto

ai procuratori proponeva invece che l'indennizzo si facesse

non giri. mediante rimborso coll‘amnento monetale, ma in base

al prezzo efi'ettivo, diminuito di tre decimi. Osservava il

Ministro che il procuratore avendo comprato colla piazza

non solo il privilegio che si trattava di abolire, ma anche

la clientela, che in gran parte sarebbe rimasta, sarebbe

stato ingiusto pagare l'intero valore attuale della piazza.

 

(1) Così ebbe a pronunciarsi la Rivista Amministrativa, anno

1868, 11. 553.

Il servizio ostetrico, essendo posto fra le spese obbligatorie

dei Comuni, non si pub soddisfare a questa prescrizione con un

sussidio pecuniarie alle puerpere povere, potendosi tutt‘al più

considerare tale sussidio come il corrispettivo dell‘assistenza,

non come l‘assistenza effettiva voluta dalla legge. -— Oltre a

ciò con tale sistema si verrebbe a favorire l’esercizio abusivo

e clandestino dell'arte ostetrica, con danno dei neonati e delle

puerpere povere, le quali rieorrerehbcro spesso a donne cm-  pirichc, o per ottenere qualche risparmio sull‘assegno comu-

nale, o per la mancanza d‘una levatrice patentata iu servizio

del Comune (Decreto del Prefetto di Como, 15 maggio 1868 -

]llan., 1868. 1). 222).

(2) Decisione del Ministro dell'Interno. 19 agosto 1881, su con-

forme avviso del Min. della pubblica istruzione e delConsiglio

superiore di sanità — Riv. Amm., anno 1884, p.755.

(3) Cass. Torino, 23 aprile 1881. Ric. Giordani — Riv. Amm.,

1564, p. 518.

(I.) Art. 119, reg. 1871.
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Pei farmacisti finalmente si era proposto il riscatto al ? tata per scienza e per pratica, secondo la legge, deve

prezzo primitivo pagato per l’acquisto della piazza, riser-

vando la questione di mi’ indennità ulteriore dopo l’appro-

vazione di una legge sull’esercizio delle farmacie (1).

Pcrò, come sopra si è detto, il Parlamento non approvò

la proposta per l’abolizione delle piazze dei farmacisti: e

la questione non fa nemmeno risoluta colla posteriore legge

italiana del 20 marzo 1865.

138. Però mentre colla legge del 20 marzo 1865 si di-

spose “ fino a che una legge speciale provveda nulla (:

innovato qnanto all’esercizio del commercio e dell’indu-

stria dclla farmacia ,, (2), la Commissione parlamentare

si impegnava in certo modo a studiare una nuova legge

in senso favorevole alla libertà. dell'arte.

“ Per codeste ragioni, la Commissione, d’accordo col

Ministero, ha creduto di soggiungere all‘art. 30, che nulla

debba rimanere innovato quanto all’esercizio del com-

mercio e dell’industria delle farmacie, fino a che una legge

speciale provveda ,, (3).

139. La promessa di questa legge speciale non fu an-

cora adempiuta, e come meglio dimostreremo in appresso,

ogni unità di legislazione manca completamente in pro-

posito.

140. Non mancarono però studi di riforma, e progetti

di legge tendenti a risolvere nel senso della libertà la

questione: e li accenneremo qui brevemente.

141. La Commissione sanitaria a riguardo dell’esercizio

delle farmacie, cosi riassumeva le sue proposte, concretate

in altrettanti articoli del progetto del Codice sanitario.

“ Ogni cittadino maggiore di età., munito di diploma

d'idoneità. all’esercizio della farmacia legalmente ricono-

sciuto, ha facoltà di esercitare la professione di farma-

cista e di aprire dovunque officina di farmacia, dandone

avviso quindici giorni prima dell’apertura al Prefetto. La

emissione del preventivo avviso è punita con multa di

lire 100. .

“ Ogni farmacia, tanto se destinata all’uso del pubblico,

quanto se al servizio particolare di militari e di pubblici

istituti, deve avere a direttore nn farmacista approvato

ed autorizzato all’uopo con titolo personale e responsabile.

“ La presente legge per quanto riguarda la libertà. del-

l‘esercizio della farmacia, andrà in vigore due anni dopo

la promulgazione di essa.

“ I provvisti di piazze da farmacista al tempo in cui

andrà in vigore la presente legge ai termini dell‘articolo

precedente, avranno diritto di conseguire dalle finanze

dello Stato in rendita del debito pubblico, calcolata al va-

lore in corso all’epoca del pagamento, la somma sborsata

al Governo per l'acquisto della piazza, con l'aumento dei

tre decimi da liquidarsi in modo conforme a quanto fu

stabilito per i droghieri con la legge 3 maggio 1857, nu—

mero 2185, (4).

Noi crediamo che anche l'industria delle farmacie debba

essere libera; ed auguriamo che una legge intervenga a

togliere in tutta Italia i privilegi che ancora rimangono.

Quando un esercente abbia la capacità. richiesta ed accer-

 

poter liberamente attivare la sua industria chimica, come

il medico e l‘avvocato esercitano la medicina o l'avvoca-

tura; l’industria dei prodotti“ farmaceutici sarà soggetta

a particolare vigilanza, come lo sono le altre industrie

sopra oggetti che possono essere nocivi alla salute; ma

non è questa una ragione sufficiente per inceppare più

del bisogno l’industria farmaccutica, nè per violare il prin-

cipio della libertà.

Siccome, per altro, molte farmacie sono sorto in varie

provincie d’Italia, sotto l’impero di disposizioni limitative

del numero delle farmacie come nelle provincie lombarde,

pontificie e meridionali, e nel Piemonte esistono piazze

chc si ottennero a titolo oneroso, si sono creati molti in-

teressi socialmentc rispettabili, che non si possono di un

tratto annientare, senza averne prima ben considerata

la portata ed apprezzato il valore dei relativi titoli.

Da qui il bisogno di una legge speciale, che provveda

opportunamente, se non fosse altro, con disposizioni transi-

torie al passaggio dal regime del privilcgio a quello de-

siderato della libertà, senza ofi'esa ai legittimi interessi

dei farmacisti esercenti.

E occorre veramente una legge speciale, perchè in quella

generale non avrebbero trovato sede opportuna disposi-

zioni, chc si attengono piuttosto all‘esercizio di un‘indu-

stria, che non alla sanità. pubblica.

142. Il progetto del Codice sanitario fu sostituito, come

è risaputo, dal Codice di igiene; ma furono conservate

sostanzialmente le stesse proposte.

“ Ogni cittadino maggiore d’età, munito di diploma di

idoneità. all’esercizio della farmacia legalmente riconosciute,

ha facoltà di esercitare la professione di farmacista e di

aprire ovunque officine di farmacia, dandone avviso, quin-

dici giorni prima dell’apertura, al medico provinciale.

“ L'ommissione del preventivo avviso è punita con multa

di L. 100 (5).

“ La presente legge, per quanto riguarda la libertà del-

l'esercizio della farmacia, andrà in vigore quattro anni

dopo la sua promulgazione.

“ In farmacisti che sono provvisti di piazza potranno

ripetere dalle finanze dello Stato il rimborso della. somma

pagata per la piazza stessa.

“ Il rimborso verrà. loro fatto in rendita. pubblica, con

l’aumento di tre decimi, da liquidarsi in modo conforme

a quanto fu stabilito per i droghieri con la legge 3 mag-

gio 1857, n. 2185 ,, (6).

143. Si può quindi concludere che tutti ormai conven-

gono nel ritenere di somma convenienza rendere libero lo

esercizio della farmacia.

Nè può dirsi che con questa riforma si pregiudichino

diritti acquisiti, perchè, salvo il caso di vere e proprie con-

cessioni di piazze ottenute dietro un correspettivo da parte

dei professionisti, lo Stato non fa che rinunciare ad una

sua prerogativa che esercitava non nell'interesse dei sin-

goli professionisti, ma del pubblico (7).

144. Il regime di libertà non pregiudica la proprietà

 

(1) Atti del Parlamento Subalpino, Senato del Regno. Tornate

21 febbraio 1857 e 4 marzo 1857.

(2) Art. 30 legge cit.

(3) R-elaz. parlamentare sul progetto che divenne poi la legge

del 20 marzo 1865.

(4) Relaz. della Camera Senator-ia sul progetto del Codice

sanitario.

(5) Art. 36 del progetto.

(6) Art. 183 ivi.

(7) Questa riforma è vivamente contrastata dalla Società di

Farmacia di—Torino in una. Petizione al Parlamento [nazionale

DIGESTO ITALIANO, Lett. S— ].
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(Torino, 12 giugno 1888), nella quale si invoca a favore della

limitazione dell'esercizio farmaceutico l‘autorità di Urbano

Rattazzi. Egli infatti nel 1853 al Senato Subalpina osservava:

& La libera concorrenza in fatto di commercio e di industria

tende a. conseguire i seguenti tre scopi. cioè la maggiore quan-

tità possibile. il meglio possibile e il minor prezzo possibile.

Ora di questi, due soli al più possono applicarsi all'esercizio

della farmacia, perché se è utile che il farmacista faccia

bene e a buon mercato . non ugualmente importa che faccia

molto ».

Non vi sarà certamente chi tema che la libertà e la concor-
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delle farmacie fondate e condotte in base a precedenti

concessioni. Chi ha adesso il diritto d‘esercitare la farmacia,

ehi è adesso proprietario di una farmaeia, continuerà a go-

dere la sua proprietà, anzi la legge nuova pormi gli eser-

centi e proprietari in assai migliori condizioni, togliendo

il divieto di condurre la farmacia a mezzo di istitore

e il conseguente obbligo, ora imposto a qualunque proprie-

tario non abilitato, di alienare la farmacia a persone del-

l’arte, togliendo il divieto di possedere più d'una farmacia,

togliendo la possibilità che la. farmacia venga chiusa o'

soppressa, per disposizione del Governo; laSciando, in-

fine, i rispettivi concessionari in eondizione di disporre

del loro esereizioatitolo di successione o di vendita, se-

eondo il diritto comune.

Dov‘è adunque la lesione dei diritti acquisiti? Come

mai si può afi'ermare che il regime proposto distruggerà,

farà svanire addirittura il capitale rappresentato dai di-

ritti d’rse1'ct'zio ?

La nuova legge, è vero, proclamando la libertà dell'e-

sercizio, verra a privare le attuali farmacie del vantaggio,

che indirettamente risentono per la limitazione del loro

numero fin qui mantenuta dal Governo. Ma, a questo ri-

guardo, sarebbe assurdo parlare di diritti acquisiti.

Infatti, quand'anche la limitazione fosse tassativamente

stabilita dalla legge, ciò non basterebbe ancora ad attri-

buire alle farmacie esistenti il diritto a ehe la limita-

zione sia mantenuta, e quindi all'indennizzo, nel easo che

venisse tolta.

Certamente la limitazione finora mantenuta ha recato e

reca dei vantaggi ai proprietari di farmaeie; eertamcnte

essa, istituendo indirettamente una specie di monopolio, ha

infinito ed influisce ad accrescere il valore eommerciale dei

singoli esereizi. Codesto però è uno stato difatto, non uno

stato di diritto.

Dunque i farmaeisti maneano d'ogni ragione per recla-

mare eontro l’attuazione del sistema di libertà d’esercizio,

il quale se può offendere il loro interesse, non lede meno-

mamente il loro diritto;

145. Diversa invece è la cosa per le concessioni di piazze

ottenute mediante pagamento di un correspettivo‘. e in

questo caso i varii progetti hanno provveduto per la li-

quidazione di un'indennità.

“ L'indennità assegnata alle farmacie piazzali del Pie-

monte ha la sua ragione nel fatto che, per accordare lo

esercizio, il Governo ha effettivamente conchiuso un con-

tratto, ha riscosso un prezzo e si obbligò quindi a man-

tenere l’altro contraente nel pieno godimento del diritto,

sul quale cadde la contrattazione. Questo diritto traeva

il suo valore principale da. ciò che il numero delle piazze

di farmacia era determinato, ed e ben giusto che, ve-

nendo proclamata la libertà. d'esercizio, i concessionari

delle farmacie piazzali sieno dal Governo indennizzati. Il

caso è perfettamente identico a quello dell’abolizione e

della rivendicazione dei diritti maiestatici, di cui nella

legge 5 aprile, anno VI repubblicano. Anche la si trattava

di diritti, che i Governi avevano in addietro ceduti od alie-

nati, riscuotendmze il prezzo; anche la pertanto giustizia

esigeva che, al momento dell'espropriazioue , i possessori

rmevessero un congruo compenso ,.

146. Premesse queste brevi osservazioni generali, esa-

mineremo ora la condizione dei farmacisti secondo la le-

gislazione vigente.
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E a questo riguardo occorre distinguere tra la qualità

di farmacista e l'esercizio della professione.

La qualità si acquista mediante diploma di idoneità

conseguito nelle Universita del regno (1).

Ma finora, non basta il titolo per poter vendere medici-

nali, bisogua nvcrc una delle farmacie autorizzate, esscndo

determinato dalle leggi precedenti quante ve ne possono

essere per ogni Comune del regno ed in quali modi si

possa aspirarne all’acquisto. E siccome queste leggi sono

mantenute in vigore dall'art. 30, legge 1865, eome abbiamo

più sopra accennato, alle medesime converrà avere riguardo.

147. Nel Piemonte, quant-o all‘esereizio della farmacia

hanno impero le Rit. Patenti del 16 marzo 1839.

Esse rieonoseono e regolano le eosi dettepiazzedarpa

ziale: per l'esercizio della professione era richiesta l‘abi-

litazione in nn‘Uuiversitri degli studi nei regi Stati, e la

patente d‘esercizio da rilasciarsi dal protomedicato, il quale

poteva autorizzare l‘apertura di nuove spezierie.

RR. PATENTI 16 Manzo 1830.

5 i. — Della stabilimento e dell’apertura delle spezierie.

« Art. 50. Chiunque intende di esercitare la farmacia , diri-

gelido una bottega da speziale, sia che abbia la proprietà della .

medesima, o, dove non esistono le cosidette piazze da speziale,

abbia la proprietà del fondaco medicinale, o sia che dal pro-

prietario ottenga la direzione della spezieria, debb‘eseere ap-

provato negli esami di speziale in un’Univex-sitzi. degli studi

dei regi Stati, e (lebb'ipoltre conseguire dal protomedicalo le

patenti di esercizio di tal professione.

«. Art. 60. Per conseguire le dette patenti di esercizio della

professione da speziale si richiede :

c 1° L‘età. d‘anni 21 compiti;

«. 2° Un‘idonea cauzione per la somma di L. 4500 per eser-

citare in Torino e di L. 3000 per esercitare fuori della capitale,

a favore del regio fisco, per le contravvenzioni, nelle quali

può lo speziale incorrere e di qualsiasi altra persona, che

possa dallo speziale essere danneggiata nell’ esercizio del-

l‘arte sua;

. 3° Le fedi della buona condotta. tenuta posteriormente al-

l‘appromzione nei detti esami.

« Art. 61. Coloro, iquali, essendo stati approvati negli esami

di speziale prima del presente regolamento, ne ottennero le

patenti dal protomedicato, sarauuo considerati come approvati

per l‘esercizio di questa professione , senz’obbligo di unifor-

marsi, per ottenerla, al prescritto dell’articolo precedente.

« Art. 62. la dipendenza dell‘art. 60, sarti dispensato d‘or in-

nanzi dall‘obbligo di dar cauzione colui, che aspira agli esami

da speziale, ferme stando le altre considerazioni prescritte dai

veglianti regolamenti.

« Art. 63. Ninno può aprire una nuova spezieria, se non me-

diante una speciale per-missione del protomedicato, il quale

non la concederai senza previa approvazione del magistrato

della riforma..

«. S‘intenderei. nuova spezieria quella che oltrepassa il un-

mero delle spezierie già prima d’ora legittimamente esistenti

in ogni città o terra rispettivamente, escluse da questo numero

le spezierie, delle quali fosse stata conceduta l’apertura, du-

rante la vita del concessionario soltanto.

« Potrei. per altro il protomedicato, previa approvazione del

magistrato della riforma, ordinare, dopo il decesso o la ces-

sazione dell‘esercizio dell'attuale esercente, il chiudimento di

quelle spezierie non piazzate, che, secondo le norme gener-alii

da. stabilirsi in conformità dell'art. 6, si riconoscessero ecce-

dere il numero degli abitanti. Il chiudimento di tali spezieric

non dovrà per altro aver luogo, se non nel caso, in cui altri

speziali del luogo o delle vicinanze siano disposti a rilevare

il fondo farmaceutico a prezzo d'estimo, da farm da periti eletti

 

renza induca. i consumatori ad un uso suture/nio di medicinali:

dunque danno non v‘è. Non restano allora che gli altri due

benellzi del meglio possibile e del minor prezzo possibile; e

questi valgono qualche cosa per il pubblico. Di più la libertà

proiltter.i sopratutto alla classe degli studiosi della farmacia,  e si toglierà l'anomalia strana di leggi che abilitano tutti allo

studio della farmacia, e che poi ne impediscono l'esercizio agli

abilitati.

(1) Art. 97 reg. 1874 modificato dal R. decreto 14 gennaio 1877,

n. 3634.
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d‘accordo collo speziale cessante, o suoi eredi,o aventi causa,

o da periti deputati d’nllìzio dal Tribunale competente.

. Art. 64. Chiunque farti. la domanda di aprire una nuova

spezieria dovrà presentare un atto consolare della città o

terra, nella quale vuolsi stabilire la spezieria, confermato dal

giusdicente sulle informazioni prese a parte, nel qual atto si

spieghi, che, per mancanza di spezierie nel luogo, o per l‘in-

sufficienza di quelle che vi sono stabilite, o per la lontananza

o difficoltà. di comunicazione colle altre aperte nei luoghi cir-

costanti, la popolazione abbisogna della nuova spezieria. della

quale chiedesi lo stabilimento.

«. Art. 65. Potrà anche il protomedicato permettere, giusta

l'art. se, l'apertura di una nuova spezieria, allorchè , ricono-

sciutone nel modo prescritto dall’articolo precedente il bisogno

in un luogo, il possessore di qualche piazza nel luogo mede-

simo non la esercitasse, o si riflutasse di alienarla, o di affi-

darne l'esercizio per un tempo sufficientemente lungo a chi

fosse disposto a tenerla aperta al pubblico a quelle condizioni

che al protomedicato parrunno eque.

«. In questo caso il diritto del possessore della piazza s’inten-

derà per proprio suo fatto limitato a conseguire dalla persona

che sarà stata autorizzata ad aprire intanto una nuova spe-

zieria. il prezzo della piazza che sull’istanza di lui potrà essere

fissata dal Tribunale competente. previo giudizio di periti.

. Art. 66. Qualora si tratti di stabilire nuove spezierie, de-

stinate esclusivamente all‘uso delle persone ricoverate in uno

spedale, o in un ospizio di carità, il protomedicato spiegherai

il proprio parere sulla convenienza di quello stabilimento,

avuto riguardo al numero dei ricoverati ed alla natura delle

malattie che vi sono curate.

« In ogni caso dovrà essere informato dalle rispettive ammi-

nistrazioni dell‘apertura di simili spezierie, dovendo queste

essere comprese nelle visite e restar soggette alla sorveglianza

del protomedicato.

« Per ottenere poi la permissione di aprire queste spezierie

al pubblico, con spedirne medicinali agli occorrenti estranei

allo stabilimento, dovrà procedersi nello stesso modo prescritto

dal presente paragrafo per l‘aprimenio di nuove spezierie.

« .\rt. 67. Qualora nella capitale occorra il caso di trasloca-

zione rli qualche spezieria, o che qualcuna nuova se ne aprisse.

la scelta del sito. in cui lo speziale intende di stabilirsi, deve

essere approvata dal protomedicato, il quale terrà conto della

distanza dalle altre spezierie e della popolazione del quartiere,

inmorlochc restino conciliati coi bisogni del pnbblicoi riguardi,

che possono ragionevolmente prctcnd ere gli speziali posti nelle

vicinanze; spetterà parimenti al protomedicato il decidere sulle

emergenze di simile natura, che possono occorrere nelle altre

città. o terre.

«Art. 68. S‘intenderà esercitare abusivamente la professione

di speziale, ed incorrerxt perciò nella pena stabilita dall'art. 26.

non solo chiunque, privo di autorizzazione, venderà. medica-

menti privatamente, o pubblicamente, ma ancora colui, che.

quantunque approvato nel modo prescritto dall‘art.60. tenesse

tuttavia aperta una spezieria contro il disposto dal presente

paragrafo. Trattandosi di medici o di chirurghi sarà. invece

applicata ai medesimi la disposizione dell‘art. 36.

.: S 2. — Della obbliga:ioni degli spaziali.

« Arl. 69. Tutti gli speziali debbono essere provveduti di un

esemplare della farmacopea approvata con R. viglietto del 18

febbraio 1834, pubblicata con manifesto del giorno successivo,

tenerla nella propria officina e renderla estensiva ai visitatori,

Ogni qual volta ne siano richiesti.

«. Art. 70. Nella composizione dei rimedi non è loro lecito di

variare a talento alcun ingrediente prescritto nella farmacopea,

per sostituirne un altro, nè anco a pretesto che possa essere

della stessa virtù ed efficacia.

« Qualora qualche medico o chirurgo prescrivesse qualche

“articolare medicamento da esso composto e non descritto nella

farmacopea, lo speziale, che ne riceverà la ricetta. dovrà fra

il termine di un mese rimetta-ne copia al protomedicato per

essere considerata, ed ove d’uopo tassata.

« Art. 71. È obbligo degli speziali di servirsi esclusivamente

dei pesi medicinali, ossia della così detta libbra medica, e di

essere provveduti dei principali utensili che servono all‘arte;

di tenere le loro botteghe fornite a dovere di medicamenti si  

semplici che composti, i quali sono i più essenziali ed impor-

tanti, giusta la detta farmacopea.

« Dovranno ritenere le droghe velenose, o di uso pericoloso.

specificate al seguente art. 74, sotto la propria risponsabilità,

in luogo a parte e sotto chiave. da tenersi presso di loro, sotto

le pene portate dalle leggi penali.

«. Art. 72. Non è permesso a vernno speziale di spedire, senza

la ricetta sottoscritta da persona dell‘arte. a ciò debitamente

autorizzata, sostanze medicinali, alla riserva di quelle, per le

quali il protomedicato non ravviserà opportuno prescrivere

questa cautela.

«. Art. 73. In fronte di 'ciaschednna ricetta s') noterà. il nome

dell'infermo, per cui sarà prescritta, eccettuatìne solamente

quei casi, nei quali, per qualche prudente riguardo relativo

alla persona dell’ammalato, si stimasse di ometterlo. e sopra

ogni medicamento, che si spedirù, si noterà il nome dell' in—

fermo, poi quello del rimedio. indi il modo di prenderlo ed il

tempo, sempre quando sarà. ciò additato nella ricetta.

«: .-\rt. 74. Eccettuato il caso che fossero ordinate dai medici

e dai chirurghi per rimedio, è proibito agli speziali di dispen-

sare o vendere droghe velenose, mercuriali, oppiati. caustici,

corrosivi e simili, fuorchè ad altri speziali, artisti, ed a coloro

ai quali sono necessarie tali droghe per la loro professione.

«. Qualora dette robe si vendessero alle persone, come sopra

riservate, i venditori dovranno notare in un libro a parte la

quantità delle droghe vendute, il giorno, nome, cognome, patria

e professione di quelle persone, a cui le avranno vendute, con

far sottoscrivere il compratore, e non sapendo questo scrivere,

con farlo sottosegnare in presenza di due testimoni, i quali vi

apporranno pure la loro sottoscrizione.

& Non si potranno neppure vendere droghe, come sopra, a

persone incognite, quantunque si dicano di professione per cnl

siano necessarie, se non presenteranno una fede del giudice di

mandamento e del di lui segretario, in cui si esprima il loro

nome, cognome, patria e professione, la quale verrà. inserita

dallo speziale nel libro particolare sopraccennato.

« I contravventori alle disposizioni di questo articolo soggia-

ceranno alle pene portate dalle leggi penali.

« Art. 75. Debbono gli speziali esattamente e fedelmente osser-

vare la tariffa dei medicinali, approvata col regio viglietto del

12 luglio 1834, e pubblicata con manifesto del magistrato del

protomedicato dell‘8 successivo agosto, non che le variazioni

dipendenti dal disposto dell'art. 8 precedente.

« A tal line. appena spediti i medicamenti. debbono notare

appié della ricetta l‘ammontare della medesima, sia che venga

subito ritirata, sia che venga da essi ritenuta.

: Art. 76. Non è permesso agli speziali di esercitare nella

bottega farmaceutica la professione di caffettiere.

«. Art. 77. Per ogni contravvenzione alle disposizioni degli

articoli 69, 70, 72, 73, 711, 75 e 76 incorre… lo speziale in una

multa di lire 30, estensibile, secondo le circostanze, a L. 200.

: Incorreranno nella stessa multa gli speziali contravventori

all‘art. 71, per quel che riguarda l‘obbligo di tenere i pesi

medicinali e gli utensili dell'arte, e ciò oltre a quella stabilita

dalle regie patenti del 7 luglio 1826, pubblicate con manifesto

della regia Camera dei conti del 29 stesso mese contro quelli

che non adempiono alle obbligazioni ivi prescritte per la rego-

larità dei loro pesi.

« Gli speziali, che prepareranno, riterranno, o dispenseranno

con frode medicinali che, a giudizio del protomedicato, fossero

riconosciuti dannosi e quelli che, anche senza volontà. di uno-

cere, avranno somministrato medicinali non corrispondenti in

qualità, o peso, alle mediche ordinazioni, andranno soggetti

alle pene rispettivamente portate dalle leggi penali.

: 5 3. — Dai giovani assistenti alle spezierie

a dei pratica-nti speziati.

« Art.7S. Gli speziali stabiliti nelle città. saranno obbligati a

tenere un giovane assistente, approvato in tale qualità dal pro-

tomedicato, secondo i veglianti regolamenti, acciocchè la bot-

tega non sia mai sprovveduta diuna persona pratica ed idonea.

ed in caso che il giovane assistente venga ad errare, sara il

padrone civilmente tenuto per esso.

«. Art. 70. I giovani. che vorranno essere ammessi a fare la

pratica di speziale, dovranno essere muniti del certificato di

buoni costumi e di quello di. aver fatto lo studio di umanità.
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nelle regie o pubbliche scuole, e dovranno inoltre iscrivere il

loro nome ed indicare il luogo e lo speziale presso cui inten-

dono di fare la pratica, in un registro, che a questo fine sarti.

tenuto dal protomedicato in Torino e dal protomedici nelle

Provincie.

« Queste iscrizioni dovranno rinnovarsi ogni anno.

« E se avverrà. che il giovane passi da una spezieria ad

un’altra, dovrà farne avvertito il protomedicato, od il proto-

medico, dal quale dipende.

« Gli anni di pratica non saranno valutati per l'ammessione

al corso ed agli esami di farmacia, senza che risulti dell’adem-

pimento alle condizioni avanti prescritte.

qualità di praticante, se il medesimo non fa loro constare di

avere prima adempito al disposto dal precedente articolo.

«. Ogni speziale terrà un registro, nel quale noterà. l'epoca

dell‘ammessione di ciascun praticante nella propria officina,

ed il tempo durante il quale è stato sotto la sua direzione.

« È eziaudio obbligo degli speziali di vegliare che i praticanti

adempiano ai doveri di religione, richiedendo dai medesimi

il certificato del parroco d‘avervi adempiuto, ed osserveranno

quelle istruzioni che verranno loro date in proposito dal proto-

medicato.

u. Art. 81. Icontravventori al disposto dell‘art. 78 e quelli che

contro il disposto dal precedente articolo accetteranno prati-

canti, i quali non abbiano i necessari requisiti, 0 non terranno

l'ivi prescritto registro, incorreranno nella stessa multa stabi-

lita dall'art. 77 ».

148. Nella Liguria ebbero vigore le RR. Patent-i 16 gen-

naio 1841.

Le concessioni d’esercizio dovevano essere dato dal pro— 1

tomedicato incaricato di spedire le patenti di esercizio. ‘

Avvenuta la morte del farmacista o la cessazione volon- Î zione della bottega durante l’anno vedovile;—terminato l‘anno,

taria dell'esercizio, doveva farsi luogo ad una nuova con- I
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& Intanto la farmacia dovrà. essere immediatamente chiusa,

qualora non sia provveduta di un giovane assistente approvato.

«. Le farmacie provvedute di tale giovane assistente potr-anno‘

continuando in esse l’assistente medesimo, rimanere aperte per

lo spazio di un mese.

« Art. 47. — Nell'occorrenza della scelta. di un nuovo eser.

cente dovranno venire preferiti, qualora siano farmacisti up.

provati, nel modo prescritto dall‘art. 19:

. 1° 11 discendente, od il marito della discendente del farma—

cista defunto o cessante, qualora spetti al discendente l'intiero

diritto di proprietà sul fondo farmaceutico del defunto o ces-

‘. sante;

«. Art. 80. Non possono gli speziali ricevere alcun allievo in : «. 2° Il socio del defunto o cessante, la cui società. sia stata

almeno un anno prima notificata al protomedicato, o da questo

magistrato approvata.

«. Nell'uno o nell'altro caso l’aspirante al subingresso nell‘e-

sercizio della farmacia dovrà farne la domanda al protome-

dicato, fra il termine di un mese dalla morte o cessazione del

primo farmacista.

« Qualora gli aspiranti al subingresso non fossero approvati

per l'esercizio della farmacia, ma attendessero già almeno da

un anno in modo regolare alla pratica e allo studio della me-

desima, potranno domandare al protomedicato la dilazione

della scelta. del nuovo esercente, sino a compimento del loro

corso di farmacia, purchè durante quell' intervallo propongano

i altro soggetto approvato negli esami di farmacia, il quale diriga

cessione da parte del protomedicato: però agli credi in via. ‘

di eccezione erano riservati speciali diritti e preferenze.

RR. PATENTI 16 onu-nuo 1841.

« CAPO III. — Dall‘essrcizt'o delle farmacie.

«. 5 l. — Dello stabilimento a dell‘apertura della farmacia.

« Art. 42. L'esercizio della farmacia mediante la direzione di

una officina farmaceutica non può avere lnogo,se non mediante

concessione del magistrato del protomedicato, che spedisce per

quest’efl'etto le patenti d’esercizio.

« Art. 43. Pel conseguimento delle patenti di esercizio si ri-

chiede:

«. 1° L'età di ventun anni compiti;

« 2° L‘approvazione negli esami di farmacista, ottenuta

nella Università di Genova, od in altra dei Regi Stati, come

all’art. 10;

«. 3° Una idonea cauzione, per la somma di lire nuove tre

mila, a favore del Regio Erario per le contravvenzioni, nelle

quali può il farmacista incorrere, e di qualsiasi altra Persona, '

che possa essere dal farmacista danneggiata nell'esercizio del. '

l‘arte sua.

: Conoscerà. di tale idoneità l‘avvocato censore, ed in caso di

contestazione ne deciderà la Deputazione agli studi;

« 4" Le fedi della buona condotta tenuta posteriormente

agli esami. '

«. Art. 44. Coloro i quali, essendo stati approvati negli esami

di farmacista prima del presente regolamento, ne ottennero le

patenti dal protomedicato. saranno considerati come approvati

per l’esercizio di questa professione, senz‘obbligo di uniformarsi

per ottenerla al prescritto dall'articolo precedente.

e Art. 45. In dipendenza dell'art. 43 sarà. dispensato d' ora

innanzi dall’obbligo di far risultare del possesso di lire 3500

per l‘esercizio in Genova, e di lire 200011e11e altre città e terre

ovvero di dare la corrispondente cauzione, colui che aspira

agli esami di farmacista, ferme stando le altre condizioni pre“

scritte dai veglianti regolamenti.

« Art. 46. Occorrendo il decesso , o la cessazione volontaria

di qualche farmacista, spetterà. al magistrato del protomedi-

cato lo scegliere un altro farmacista per esercitare tale pro-

fessione nello stesso luogo.  

la bottega, e si abilitino all’approvazione nello spazio di tempo

prescritto dai regolamenti.

« Art. 48. La dilazione della scelta, del nuovo esercente avrà.

luogo, a difetto degli aspiranti contemplati nell'articolo pre-

cedente. anche a, favore della vedova del farmacista defunto.

con che facendone questa la domanda fra un mese, proponga

un soggetto approvato negli esami di farmacia, per la dire-

il protomedicato passerà. alla scelta di un altro esercente.

: Art. 40. Fuori de‘ casi contemplati ne’ due precedenti arti-

coli, ed ove il protomedicato non riconosca conveniente di dimi-

nuire nel luogo il numero delle farmacie, come s‘indichert't

all‘art. 52, autorizzerà altro farmacista di sua scelta ad aprirvi

una nuova farmacia.

« Esso avrà. riguardo, nella scelta di nuovi esercenti, al con-

corso di quelle condizioni che meglio possono guarentire il

regolare successo del loro esercizio, tenendo conto per questo

fine del tempo impiegato negli studi e del modo con cui furono

fatti, dell' esito degli esami e della regolarità. della condotta

durante il corso, — e, dopo l'approvazione, la scelta dovrà ot-

tenere la sanzione della lt. Deputazione agli studi.

«. Il farmacista scelto dal protomedicato sarà. tenuto a rilevare

il fondo farmaceutico del farmacista cessante, o da’ suoi eredi

od aventi causa, salvo questi rinunzino a quel diritto.

«' Il rilievo dovrai. farsi al prezzo che sarà stabilito da periti

eletti d'accordo fra le parti, 0 deputati d’ufficio dalTribunale

competente.

«. Art. 50. ll farmacista, che farà la domanda di aprire una

farmacia oltre il numero già. esistente in ciaschedun luogo, o

di aprirne in luoghi che ne siano sprovvisti, dovrà presentare

un atto consolare della città o terra nella quale vuolsi stabilire

la farmacia, confermato dal giusdicente sulle informazioni da

esso particolarmente prese, nel quale atto si spieghi che per

mancanza di farmacia nel luogo, o per la insufficienza di quelle

che vi sono stabilite, o per la lontananza, o difficoltà di comu—

nicazione colle altre aperte nei luoghi circostanti, la popola-

zione abbisogna della nuova farmacia, della quale chiedesi lo

stabilimento.

«. La decisione del protomedicato su queste domande dovrà-

ottenere l’approvazione della Regia Deputazione agli studi.

« Art. 51. Qualora si tratti di stabilire nuove farmacie, desti-

nate esclusivamente all‘uso delle persone ricoverate in uno

spedale od ospizio di carità., il protomedicato spiegherà il pro-

prio parere sulla convenienza di quello stabilimento, avuto

riguardo al numero dei ricoverati ed alla natura delle malattie

che vi sono curate.

«. In ogni caso dovrà. essere informato dalle rispettive Ani-

ministrazioni dell‘apertura di simile farmacia, dovendo sempre

queste essere comprese nelle visite e restare soggette alla sar-

veglianza del protomedicato.
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«. Se poi si trattasse di vendita di medicinali al pubblico, | fare simile smercio a cure, l‘autorizzazione ottenuta, si e come

ossia agli accorrenti, che sono estranei allo stabilimento, dovrà

procedersi nelle forme prescritte all’articolo precedente, ed il

farmacista dirigente, che sarà proposto dall’Amministrazione

sarai tenuto a munirsi dal protomedicato della patente di eser:

cizio, per la cui spedizione si osserveranno le norme prescritte

all’art. 43.

«. La facoltà di tenere aperte al pubblico queste farmacie non

potrà. in ogni caso estendersi oltre la durata in esercizio. del

farmacista, che viene approvato per dirigerle, e dovrà venir

rinnovata, se occorre, in occasione della proposizione di altro

dirigente.

« Art. 52. Potrà. il protomedicato, previa l’approvazione della

Deputazione agli studi, ordinare, dopo il decesso o la cessa“

zione dall'esercizio dell’attuale esercente, la soppressione di

quelle farmacie, che, secondo le norme generali dell’art. 6, si

riconoscessero eccedere il bisogno degli abitanti.

«La soppressione di tali farmacie non potrà per altro avere

luogo se non nel caso, in cui altri farmacisti del luogo o delle

vicinanze siano disposti a rilevare il fondo farmaceutico a

prezzo d’estimo, da farsi nel modo indicato dall'art. 49.

« Art. 53. Qualora in Genova occorrail caso di traslocazione

di qualche farmacia, o che qualcuna nuova se ne aprisse, la

scelta. del sito, in cui il farmacista intende stabilirsi, debbe

essere approvata dal protomedicato, il quale terrà conto della

distanza dalle altre farmacie e della popolazione del quartiere

in modo, che restino conciliati coi bisogni della popolazione

i riguardi, che possono ragionevolmente pretendere i farma.-

cisti posti nelle vicinanze; spetterà. parimenti al protomedicato

il decidere sulle emergenze di simile natura, che possono oc-

correre nelle altre città. e terre.

« Art. 54. S‘intende… esercitare abusivamente la professione

di farmacista, ed incorrert‘i perciò nella pena stabilita dall'ar-

ticolo 20, non solo chiunque privo di autorizzazione venderti.

medicamenti privatamente o pubblicamente, ma ancora colui

che, quantunque approvato nel modo prescritto dagli articoli

42 e 43, tenesse tutlavia aperta una farmacia contro il disposto

del presente paragrafo.

« Trattandosi di medici e di chirurghi, sarà. invece applicata

ai medesimi la disposizione dell‘art. 29.

« Art. 55. Chiunque venderà, o distribuirà cerotti, empiastri,

balsami, unguenti, e simili rimedi, anche a solo uso esterno,

sotto qualsiasi titolo o pretesto, qualora non sia in esercizio

di una farmacia, incorrerù. nell‘ammenda di lire 30, ed in caso

di recidiva, nella multa di lire 60.

«Art. 56. Pretendendo però alcuno di possedere un nuovo o

segreto rimedio, quale voglia smerciare al pubblico, deve pre-

sentare al protomedicato il rimedio, e le preparazioni, di cui

intende far uso, non che i componenti le preparazioni mede-

sime, e dare quegli schiarimenti che gli verranno richiesti o

dal capo 0 dal consigliere, che verrà per ciò deputato dal pro-

tomedicato.

«Se dalla fattane disamina ue risulterà. che il presentato

rimedio essere possa di qualche vantaggio, ed il richiedente

presenti il certificato di essere persona di conosciuta probitù,

il protomedicato gli accorderzl. l'autorizzazione per un tempo

limitato, che non oltrepasserzl. mai un triennio, dopo il quale

potrà. venire rinnovata.

«Art. 57. Lo stesso farti chiunque, non approvato per l’eser-

cizio delle arti salutari. pretenda conoscere praticamente un

metodo di curare qualche affezione morbosa.

«. Il protomedicato potrà concedere un‘autorizzazioue tempo-

raria di praticarlo, come all‘articolo precedente, qualora dalle

fatte indagini gli risulti dell‘utilità del proposto metodo. della

pratica perizia del richiedenle, e della sua probitit.

«Le persone, che giusta quest' articolo ed il precedente

avranno proceduto alla disamina di rimedi . o di particolari

metodi di cura, pei quali richiedesi l‘approvazione, sono ob-

bligate a custodire il segreto sulla composizione di detti ri-

medi, e sulla pratica di detti metodi.

«: Art. 58. Coloro, che avranno ottenuto l’autorizzazione pre-

scritta dai due precedenti articoli, non potranno smaltire i

' loro rimedi, nè praticare qualsiasi metodo di cura, senza avere

prima presentato al protomedicato, o fatto registrare presso il

Segretario di riforma, da cui dipende il luogo, dove intendono  

e prescritto agli esercenti le arti sanitarie dagli art. 18 e li?.

5 2. -— Dette obbligazioni dei farmacisti.

: Art. 59. Allorché dal protomedicato sarà. pubblicata. la far-

macopea, sarti. obbligo dei farmacisti di provvedersi della me-

desima, di tenerla nella propria farmacia, edi renderla. osten-

siva ai membri del protomedicato , nell’occasione delle visite

ogni qual volta la richiederanno.

«Art. 60. È obbligo dei farmacisti di servirsi esclusivamente

dei pesi medicinali, ossia della cosi detta libbra medica; questa

libbra sara di grammi trecento sedici e settecento cinquanta

e le suddivisioni di essa corrisponderanno aquesto ragguaglio.

«Tali pesi, tanto intieri quanto frazionari , saranno in me-

tallo, nè sotto qualsivoglia pretesto potranno adoperarsi gra-

nelli di formento, o cose di simile natura e forma a vece delle

piccole frazioni di peso.

«. Dovranno inoltre i farmacisti essere provveduti degli altri

utensili principali dell'arte, e tenere le loro botteghe fornite

convenientemente ed in buona condizione dei medicamenti

tanto semplici quanto composti, i quali sono più necessari ed

importanti.

«. Dovranno poi ritenere le droghe velenose, o di uso perico-

loso, specificate al seguente art. 63, sotto la propria responsa-

bilità in luogo a parte, e sotto chiave da tenersi presso di loro,

sotto le pene portate dalle veglianti leggi.

«Art. 61. Non è permesso a verun farmacista di spedire,

senza la ricetta sottoscritta da persona dell‘arte sanitaria a ciò

debitamente autorizzata, sostanze medicinali, alla riserva di

quelle, per le quali il protomedicato non ravviserà. opportuna

questa cautela.

< Art. 62. In fronte di ciascuna ricetta si noterà il nome del-

l’infermo, per cui sarti. prescritta, eccettuatine soltanto quei

casi, nei quali per qualche prudente riguardo alla persona

dell'ammalato si stimasse di ometterlo. e sopra ogni medica-

mento che si spedirz't, si noterà il nome dell’infermo, poi quello

del rimedio, indi il modo di prenderlo, ed il tempo, sempre

quando sarà ciò additato nella ricetta.

« Art. 63. Eccettuato il caso che fossero ordinate dai medici

o dai chirurghi per rimedio, è proibito ai farmacisti di di-

spensare o vendere droghe velenose, mercuriali, oppiati, prus-

siati, caustici, corrosivi e simili, fuorchè ad altri farmacisti,

artisti, ed a coloro ai quali sono necessarie tali droghe per

la loro professione.

«Qualora dette robe si vendessero alle persone, come sopra

riservate, i venditori dovranno notare in un libro a parte la

quantità delle droghe vendute con far sottoscrivere il compra-

tore, e non sapendo questi scrivere, con farlo sottosegnare in

presenza di due testimoni, i quali vi apporranno pure la loro

sottoscrizione.

« Non si potranno neppure vendere droghe, come sovra, a

persone incognite , quantunque si dicano di professione, per

cui siano necessarie, se non presenteranno una fede del giu-

dice di mandamento, o del di lui segretario, in cui si esprima

il loro nome, cognome, patria e professione, la quale verrà.

inserita dal farmacista nel libro particolare sopra accennato.

cl contravventori alle disposizioni di quest'articolo soggia-

ceranno alle pene portate dalle leggi penali.

« Art. 61. Debbono i farmacisti essere provvisti della tariffa

dei medicinali. approvata con regio viglietto del 21 febbraio

1835, e pubblicata con manifesto del magistrato del protome-

dicato del 23 aprile 1830, osservarne esattamente e fedelmente

il prescritto, non che le variazioni che vi fossero introdottein

dipendenza dell’art. 8 precedente.

«. Appena spediti i medicamenti, debbono notare appiè della

ricetta l'ammontare della medesima, sia che venga subito ri-

tirata, sia che venga da essi ritenuta.

«Art. 65. Non è permesso ai farmacisti di esercitare nella

bottega farmaceutica la professione di caffettiere, nè altra qua-

lunque, fuori quelle contemplate nell‘art. 78.

« Art. 66. Per ogni contravvenzione alle disposizioni degli

articoli 59, 61, 62, 63, 64 e 65, incorrerà. il farmacista in un‘am-

menda di lire cinquanta, estensibile, secondo le circostanze,

alla multa di lire duecento.

: lucorrerauno nella stessa pena i farmacisti contravventori

all’art. 60 per quel che riguarda l'obbligo di tenere i pesi me-
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dicinali e gli utensili dell'arte, e ciò oltr-'e a quella stabilita

dalle Regie Patenti del 7 luglio 1826, pubblicate con manifesto

della Regia Camera dei conti il 29 stesso mese contro quelli

che non adempiono alle obbligazioni ivi prescritte per la re-

golarità dei loro pesi.

«I farmacisti che prepareranno, riterranno e dispenseranno

con frode medicinali che a giudizio del protomedicato fossero ri—

conosciuti dannosi, e quelli che, anche senza volontà. di nuocere,

avranno somministrato medicinali non corrispondenti in qua-

lità.,o peso,o proporzione alle mediche ordinazioni, andranno

soggetti alle pene rispettivamente portate dalle leggi penali.

149. Nella Sardegna le farmacie sono regolate dalle

RR. Patenti 4 ottobre 1842, contenenti disposizioni uguali

a. quelle sopra riferite per la. Liguria (1).

150. La stessa materia nelle Provincie Lombardo-Ve-

nete è regolata dalla notificazione governativa 10 otto—

bre 1835 (2).

A termini della stessa il numero delle farmacie non ha

confini certi e determinati; si ritiene bensì in via di mas—

sima che una farmacia possa bastare ai bisogni di una

popolazione agglomerato. di 5000 abitanti, ma sempre con

facoltà. al Governo di accordare l'esercizio di farmacie

anche al di la del numero ritenuto in massima snfiiciente,

ove il servizio migliore del pubblico lo richiqua.

La facoltà di esercitare farmacia è personale; cosi che,

se cessa di vivere il proprietario, il Governo può ordinare

la chiusura della farmacia per eccedenza del numero ne—

cessario ai bisogni della popolazione; può sempre far chin-

dere quelle farmacie, nella tenuta delle quali si riscon—

trassero gravi difetti, sostituendolo con farmacie di nuova

erezione (la conferirsi per concorso.

Merenda il proprietario di una farmacia, alla vedova,

e solo finchè rimane in istato di vedovanza, compete il

diritto di continuare l’esercizio della farmacia, col mezzo

di un z'stt'torc, farmacista approvato; i figli non hanno di-

ritto alla continuazione dell'esercizio della farmacia pa,.

terna, (: solo, se forniti delle qualità. necessarie, godono

la preferenza sugli altri aspiranti.

Nessuno può essere proprietario di due farmacie, e i

proprietari di farmacie, non farmacisti, debbono alienarle

a persone dell’arte, non essendo lecito far condurre una

farmacia a mezzo tl’t'stt'tare, se non nel caso della vedova,

sopra indicato.

Quanto però alle farmacie esistenti prima del 10 ct-

tobre 1835, la notificazione governativa 12 agosto 1838 di-

chiarò non applicabili ad esse le disposizioni della notifi-

cazione del 1855, relative alla trasmissione per successione

o per vendita, di guisa che ai proprietari di dette farmacie

fn conservata, invia di eccezione, la facoltà. di tramandarle

ad eredi o per vendita (3).

151. Nelle Provincie Parmensi l'esercizio della profes-

sione di farmacista è regolato dal decreto 11 ottobre 1817,

il quale ha accettato il principio della libertà, a Condi-

zione che la farmacia sia esercitata da un farmacista pa—

tentato (4).

 

(1) R. lt. Patenti & ottobre 1812, n. 97.

(2) Notificazione 10 ottobre 1835.

Da essa ricaviamo le seguenti disposizioni:

« a) si ritiene in massima, che un’ofiicina farmaceutica

possa, nelle località ove la popolazione è agglomerata, servire

ai bisogni di 5000 individui.

€ il Governo però, in riflesso della dispersione dei consuma,-

tori in frazioni isolate, della qualità montuosa del paese e di

altre circostanze locali, sopra domanda dei Comuni, può ac—

cordare la erezione di nuove farmacie, ove il servizio migliore

del pubblico lo possa esigere.

« Per lo stesso motivo del più pronto e meglio distribuito

sussidio delle farmacie fra i vari quartieri, restano pure vin-

celati alla governativa approvazione la rispettiva sede ed il

traslocamento delle farmacie nelle città.

« In caso di approvazione dello stabilimento di una nuova

farmacia, si procede per via di concorso alla scelta. del far-

)uacista.

« b) La facoltà. di esercitare farmacia e personale: ove cessi

il proprietario, si prende in esame se la farmacia sia o no da

conservarsi; perchè, nel caso che sia eccedente il numero in

quel circondario, la si possa far chiudere.

« Quando per difetti gravi nella tenuta. di un’officina si de-

cida di farla chiudere, e si trovi nel tempo stesso opportuno

di attivare, per necessità del pubblico servigio, un esercizio

farmaceutico nello stesso Comune o quartiere, tale esercizio

vuolsi riguardare come una nuova erezione, e però la scelta

del farmacista sarà da farsi per concorso.

«. a) Venendo amancare di vita un proprietario di farmacia,

la di lui vedova, finchè rimane in istato di vedovanza, & in

diritto, secondo una veneratissima sovrana risoluzione in os-

servanza nelle altre Provincie della monarchia, di continuare

l’esercizio col mezzo di un istitore farmacista approvato, avente

tutti i requisiti che occorrono per poter dirigere una farmacia.

— Istruzioni annesse alla notificazione 15 marzo 1831, art. 2. —

Di regola, non avendo i figli diritto alla continuazione dell‘e-

sercizio della farmacia paterna, ma soltanto in via di ecce—

zione, per motivi di equità, Sua Maestà si è degnata di per-

mettere, che qualora il defunto farmacista abbia lasciato dei

tigli forniti delle qualità. necessarie, venga ad essi accordata

la preferenza. (sempre però in caso di merito e di capacità

uguali), quando sia morta la vedova, o passata ad altre nozze,

e non sia riconosciuto soverchio il numero di tali esercizi, per

cui si trovasse che la farmacia fosse da sopprimersi.  

« rl) Nessuno può essere proprietario di due esercizi far—

macentici.

« e) 11 proprietario di un‘officina farmaceutica, il quale non

sia farmacista, deve alienarla a persona dell'arte, non essendo

lecito far condurre una farmacia col mezzo di istitore se non

nel caso specificato alla lettera c. .

e: {) Ogni farmacia dev'essere munita di apposita stanza

pel laboratorio chimico. di cònveniente capacità e di tutti i

locali necessari per la debita preparazione , conservazione e

distribuzione dei farmaci, da riconoscersi nelle ordinarie visite

che si fanno dal consigliere protomedico della città capitale,

dove risiede, ed altrove dal rispettivo medico di delegazione :.

(3) Decreto 27 luglio 1813 della Cancelleria aulica.

(-l) Decreto 11 ottobre 1817:

«. Art. 29. Merende uno speziale si permetterà. alla vedova di

tener aperta bottega a proprio conto per un anno, purché in

questa abbiavi almeno sempre un giovane praticante da ap-

provarsi dal protomedicato, il quale destinertt inoltre uno

speziale a dirigere il giovane ed a vegliarlo. Passato l‘anno,

dovrà. chiudersi la spezierie, se non vi sottentri qualche farma-

cista patentato.

< Art. 30. Lo speziale nella preparazione dei rimedi dovrà

attenersi alla farmacopea, che con approvazione del Governo

sarti indicata e pubblicata dal protomedicato, e dovrà questa

tener nel suo negozio ostensibilmente.

« Art. 31. Dovrà. pure nella vendita dei rimedi uniformarsi

alla tassa che verrà data dal protomedicato, col consentimento

del nostro presidente dell‘interno di sei in sei mesi, ed anche

questa terra osteusibile in bottega.

« Art. 32. Non potrà spedire.ricetta alcuna se non se sot-

toscritta da. alcuno dei medici o chirurghi rivalidati, a cui

appartenga, e dei quali riceverà la nota dal protomedicato.

« Art. 33. Riterrà. ostensibili tutte le ricette da luispedite dal-

l’una all‘altra delle visite che si faranno annualmente dal pro-

tomedicato: e se le ricette gli verranno pagate prima. le ri-

terrà tuttavia, notandovi però sul fatto il ricevuto pagamento

e dandone quitanza, o copia corrispondente dichiarazione a

chi avrà. pagato, se lo chiederà.

«- Art. 31. Non potranno gli speziali vendere rimedi o com-

posizioni secrete senza licenza da accordarsi dal Governo …il

modo determinato all'art. 25.

. Art. 35. Essi non potranno fare sostituzione di medicinali

ad arbitrio; e nel caso di mancanza di qualche droga ne nV-

vertiranno il professore che l'ha ordinata.
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Speciali trattamenti erano anche ivi accordati alla ve-

dova del farmacista.

152. Nelle Provincie Modenesi l'esercizio della professione

di farmacista è libero in senso del decreto 7 luglio 1851 (1).

158. L'esercizio della. professione di farmacista ora pure li-

bero in Toscana: e le infrazioni dei farmacisti erano poste

interamente sotto l'impero del diritto comune e represse

dal regolamento di polizia punitiva del 20 giugno 1855.
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154. Invece le farmacie nolle Provincie ex-Pontificie erano

soggette alla formalità, dell'aperiatur che doveva essere

chiesta alla Congregazione di sanità: e le farmacie aperte

senza permesso dovevano essere immediatamente bifi‘ate.

La concessione della farmacia si tramandava da padre in

figlio: proibito era il cumulo delle professioni di farma-

cista e di medico,e anche quello di farmacista e di dro-

ghiere (2).

 

« Art. 36. Gli speziali, che con frode prepareranno, odispen-

ser-unno medicamenti, o inutili o dannosi, potranno essere so-

spesi dall'esercizio della loro arte, per deliberazione del pro-

tomedicato munita del parere del governatore, ed approvata

dalla presidenza dell'interno, senza cheiciò tolga la processura

e l'applicazione delle pene spettanti ai tribunali.

«. Art. 37. Dovranno tenere i veleni. e segnatamente l’arsenico,

il risagallo e il sublimato corrosivo in luoghi separati e ben

chiusi, di cui il solo capo-speziale abbia la chiave. senza che

alcun altro possa disporne.

« Queste sostanze non si venderanno che a persone cognite

:: domiciliate. che possano averne bisogno o per la loro arte,

o per causa non dubbia. sotto la_ pena di tremila lire pagabili

dal venditore in caso di trasgressione.

«. Art. 38. Gli strumenti, che serviranno a pestare, pesare, ecc-

i veleni, non si adopreranno a verun altro uso.

& Art. 39. E proibito di 'vendere l’ai-senico, e le slie'pr6para-

zioni per la distruzione di alcuni animali, come topi. ecc.,

giacchè per questa giovar possono egualmente e la noce vo-

niica ed altre sostanze meno nocive agli uomini.

< Art. 40. Gli speziali dovranno tenere un registro cartolato,

cìf-ato e vidimato dal pretore o podestà, sul quale quelli che

saranno nel caso di comperare veleni inscriveranno l‘un dopo

l‘altro senza intervalli o intercalazioni il cognome, il nome,

la qnalitzi, la Professione e la dimora, la natura e quantità

delle droghe che prendono, l’impiego che ne vogliono fare e

la data precisa della compera, il tutto sotto pena di tremila

lire pel trasgressore.

«. Nel caso che il compratore ben noto allo speziale non sappia

scrivere. lo speziale dovrà far egli stesso l'iscrizione per quello

all’atto della vendita.

«. Art. 41. Dovranno tutti gli speziali della città. dei borghi,

non che dei Comuni. ove risiede un pretore, tenere almeno un

giovane praticante, e non permettere che persone inesperte

eseguiscauo da sè ricette medicinali.

« [ capi delle spezierie risponderanno del fatto di chiunque

non munito di patente eserciterà per loro e sotto di loro.

« Art. 42. Lo speziale, ricevendo nella sua bottega un gio-

vane, che intraprenda il corso pratico preparatorio alla riva-

lidazione, dovrà avvertire il protomedico del giorno dell‘in-

gresso di quello, e se il giovane dopo qualche tempo esce dalla

sua sPezieria o passa ad un’altra, dovr-it egualmente darne

contezza al protomedico 'a.

(1) Decreto del Ministro dell‘interno 7 luglio 1851, n. M:

« Art. 1. Gli speziali non hanno che l‘esercizio della farmacia

e la preparazione dei medicinali.

0- Lo spaccio al;minulo delle sostanze attenenti a medicina

è loro riservato.

« Art. 6. Occorrendo allo speziale di allontanarsi dal proprio

negozio, deve sostituire a se stesso persona dell'arte . che ne

disimpegni le incombenze; se l’assenzaè per essere prolungata

oltre 15 giorni, deve darne avvisojal magistrato comunale.

«. Art. 7. I drogliieri non fanno vendita di medicinali, sopra-

tutto di quelli portati dall’annessa prima tabella. che unica-

mente all‘ingrosso, e ai soli speziali approvati.

<< E loro negato il traffico de‘ composti chimici d‘uso medico,

che sono di troppo facile alterahilitù, fra i quali . il lattato e

citrato di ferro, l‘ioduro di ferro e di mercurio, il mercurio

dolce, il tartaro emetico. il hermes minerale. la magnesio

calcinata, il cupro-ammoniacale, che gli speziali debbono pre-

Partire.

. « Art. 12. Non si apre esercizio di farmacia o drogheria senza

il permesso della delegazione provinciale del Ministero. la

quale fa precedere una visita col mezzo di una Commissione

composta di un delegato del Comune. di un medico e di un  

chimico. ”esercente del negozio visitato ne sostiene la spesa.

« Simile visita è ripetuta qualunque volta si reputi convenire.

«. Art. 13, Nella visita si pon mente:

a. 0) Alla facoltà legale degli esercenti;

«. 0) Alla posizione e capacità delle officine, dei laboratorii

e dei magazzini;

« c) All'ordine. alla precisione e alla pulitezza loro;

a. d) Al numero, alla qualità. quantità e disposizione dei

medicinali e delle droghe;

«. e) Alla maniera e all'avvertenza onde si custodiscono gli

uni e le altre;

«. [) Alla. giustezza delle bilancie, dei pesi e delle misure;

« 9) Al corredo degli utensili necessari alla confezione,

conservazione e vendita dei medicinali e delle droghe e alla

nettezza loro;

«. h) Alle ricette spedite, ed ai registri, averificazione della

loro legalità.. .

a Un processo verbale mostra le contravvenzioni alle disci-

pline veglianti e quanto v'ha di guasto e di alterato nei me-

dicinali e nelle droghe. I generi divenuti per corruzione nocivi.

o che hanno perduta la propria efficacia, vengono sequestrati

e sottoposti ad ulteriore esame, per quelle determinazioni che

saranno di ragione.

«. Art. 14. I capi speziali e i capi droghieri rispondono del-

l'operato dei loro subalterni, e soffrono le condanne per le con-

travvenzioni commesse.

«. Art. 15. Salvo gli speziali e i droghieri, nessun commer—

ciante e venditore di generi può fare spaccio di medicinali e

di droghe.

« Art. 16. Quelli ai quali. per l’esercizio della propria pro-

fessione od arte è data facoltà di provvede:-si di sostanze pe-

ricolose, sono obbligati alle cautele indicate dall’art. 3, e a

trattarle essi medesimi, o col mezzo del lavoratore più fidato,

e a non disporne che per l’uso, pel quale possono acquistarle.

« A questi esercenti si applica il presa-itto dell’art. 14.

« Art. 17. Le trasgressioni al disposto dagli articoli 1, 2, 3,

6, 10, 12, 15 sono mnltate dalle italiane L. 50 alle 100; e quelle

al disposto sotto gli articoli 4, 5, 7, 8 sono multate dalle ita-

liane L. 100 alle 500, salvo il diritto al ministro dell’interno di

sospendere l'esercizio del negozio, e salvo il prescritto dalle

leggi penali.

« Il recidivo incorre in una multa duplicata, e anche , con-

forme i casi, in una pena di detenzione.

: Art. 18. Le tasse e le multe si riscuotono per le vie privi-

legiate a pro del Comune >.

(2) Ordinamento 15 novembre 1836, N. 33.

«' CAPO I. — Disposizioni generali per le farmacie ape)“ la rendilo

delle droghe medicinali".

«. Art. 1. Non potrà aprirsi una nuova spezierin in alcun Co—

mune dello stato, se prima non siasi ottenuto il permesso dalla

Congregazione speciale di sanità.; e quindi dovrà. avanzarsi ad

essa documentata istanza, o direttamente, o per mezzo del capo

della Provincia, da cui si prenderanno le opportune infor-

mazioni.

: Art. 2. Qualunque spezieria verrà aperta senza permesso

sarà immediatamente chiusa e bifl‘ata.

« Art. 3. Aden-ito che abbia all’ istanza la Congregazione spe-

ciale di sanità. perché l‘apertura della spezieria possa dirsi

legale, dovrà riportarsi dalla stessa Congregazione il cosi detto

aperialur, previa la visita, che verrà da essa ordinata; la qual

visita avrà per oggetto di verificare se vi si trovino in quan.

tita sufficiente, ed in ottima qualità, tutti i medicinali indicati

nella nota rerum petendarum e'se vi abbiano gli stigli e gli

attrezzi necessari.
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155. Nelle Provincie del cessato regno delle Due Si-

cilie È tuttora in vigore,e ne deve essere curata l‘osser-
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vanza a senso dcll‘art. 30 della legge del 1865 sulla sanità

pubblica, il regolamento 29 gennaio 1853, il quale prcscrivg

 

« Art. 4. Ogni spezierie, o officina farmaceutica, debb'essere

direttamente condotta dal proprietario matricolnto, o da un

istitore approvato e munito di legale matricola, e questi, sotto

la più stretta responsabilità, la debbono amministrare.

« Art. 5. Un farmacista approvato non potrà condurre più

d‘una farmacia, dovendo in ciascuna esservi un istitore parti-

colare, legalmente matricolato; e perciò chiunque, oltre la

propria, volesse istituire altra spezieria per suo conto, dovrà

presentare altra persona matricolnta in una delle pubbliche

Università. dello stato che lo rappresenti e per esso l’eserciti.

«. Art. 6. Venendo a morte un farmacista, i figli o gli eredi

del defunto fino al terzo grado avranno il diritto di riaprire

la farmacia, sempre però osservando le precedenti disposizioni.

«. Art. 7. i'el caso ora contemplato della morte di nn farma-

cista, non essendovi alcun figlio, o alcuno degli eredi anzidetti

bastantemente istruito nella professione, il primo giovane della

farmacia, quando sia niatricolato, in corrispondenza alla classe,

cui appartiene la farmacia stessa, ne assumerà la direzione

e la responsabilità. provvisoriamente, e non oltre lo spazio di

tre mesi. Nel caso che mancasse il giovane, o non fosse munito

della matricola, rimarrà chiusa l’officina sino a tanto che la

vedova o gli eredi non si provvederanno di un istitore legal—

mente antorizzato, o non venderanno ti daranno in afiitto l‘of-

ficina di loro proprietà. Di tutto deve rendersi intesa nel più

breve termine possibile la Congregazione speciale di sanità per

le opportune risoluzioni.

:…- Art. 8. Non sarà permesso ad alcun proprietario vendere o

sopprimere la sua farmacia, senza darne parte alla Congrega-

zione speciale di sanità nella capitale, e nelle provincie alla

Autorità governativa, cui incombe l‘obbligo di renderne intesa

la nominata Congregazione. Nel caso di vendita dell' intiera

officina farmaceutica, si dovrà far conoscere il soggetto che

l‘acquista per il medesimo uso; nel caso poi 0 di vendita par-

ziale, o di sospensione, i medicinali semplici e composti non

potranno essere comprati,se non da persone matricolate in arte.

«. Art. 9. I proprietari dei locali, che afiittansi ad uso di far-

macia, non avranno diritto di perpetuarne l’uso medesimo, non

ostante il lungo lasso di tempo in cui avessero locato all‘uopo

il loro fondo, cosicchè, restando per qualunque eventualità

privo il medesimo dell‘officina farmaceutica, non potra isti-

tuirsi di nuovo a quest’uso, senza riportarne il permesso dalla

Congregazione speciale di sanità. Similmente gli affittuari delle

spezierie non acquistano mai diritto di aprirne altra a loro

conto, senza detto permesso.

« Art. 10. Essendosi calcolato che, onde lo speziale abbia un

discreto lucro, v‘abbisogna almeno un numero di circa tremila

abitanti, non sara permessa da ora innanzi l’apertura di nuove

officine in quei Comuni, che secondo questa massima abbiano

già un sufficiente numero di spezierie: nulla innovandosi in

questa parte intorno alle già. esistenti. Nel caso poi che il un-

mero delle spezierie fosse eccedente relativamente alla popola-

zione,accadendo la chiusura di alcuna di esse, non sarà.permesso

il riaprirln.

«. Art. 11. Nei Comuni, che hanno minor popolazione, calco-

latovi anche il territorio, potrà permettersi l’istituzione di una

sola spezieria, a seconda delle circostanze; a meno che per altro

tanto ristretto non sia il numero degli abitanti, da non poter

presentare alcuna sicurezza di sussistenza allo speziale; ed

anche in tal caso potrebbe farsi eccezione, quando gli altri

luoghi ove esistono spezierie distino troppo, o sieno di difficile

accesso, 0 il Comune concorra al mantenimento del farmacista

con un discreto assegno. '

« Art. 12. Un basso farmacista non potrà aprire spaccio di

medicinali in un Comune ove esistono officine condotte da far-

macisti muniti dell‘alta matricola, anche nel caso lo permetta

il numero della popolazione. '

e Art. 13. Ogni spezieria dovrà avere un sufficiente locale ad

uso di laboratorio (nel caso che la medesima appartenga ad

un alto farmacista), e l‘officina dovrà. esistere sulla pubblica

via, essendo vietato il ritenerla nei locali interni; il che è

applicabile anche a quetle esistenti. Dovrà pure avere un sot-  

terraneo profondo ed a vùlta per ritenervi i siroppi, elettuari

e cose simili, ed un solaio ben asciutto per conservarvi isem-

plici, senza tema di alterazione.

.- Art. 18. Le ricette di medicine erotiche e venefiche dovranno

essere conservate per ordine del farmacista, il quale vi opporrà

la data della spedizione, ed essendone pagato dell’ importo, ne

rilascierti. la ricevuta.

«. Art. 21. Non sarà. permesso ad alcun speziale, per qualunque

siasi titoto o pretesto, atlontanarsi dalla sua officina per qualche

tempo, senza espressa licenza del capo della magistratura e

della rispettiva Commissione sanitaria; quale licenza non potrà

essere rilasciata, se prima non abbia presentato altro istitore

munito di matricola simile alla. sua, e che l'individuo sia rin-

venuto di piena soddisfazione della magistratnrae della Com-

missione suddetta.

« Art. 25. E proibito a tutti gli speziali di vendere rimedi o

composti segreti, ed in qualunque modo mescolarsi nella pra-

tica medica o chirurgica.

«. Art. 26. l'inno speziale potrà comporre o vendere nella

medesima bottega cose estranee alla sua professione, come

liquori, caffè, confetture di lusso, ecc.

«. Art. 27. Siccome certe arti e mestieri abbisognano di alcune

materie pericolose e veueflche, come sublimato corrosivo, orpi-

mento, arsenico bianco, sal di saturno, ecc., e sono queste ordi-

nariamente provveduto nelle spezierie, cosi i farmacisti non

potranno somministrarle se non ai capi di fabbrica e di bot-

tega a loro pienamente cogniti, e non mai ai subalterni e

domestici, rammeniando al compratore l'indole veueflca della

materia e le cautele necessarie nell‘adoperarla.

: Art. 29. E vietato ai medici ed ai chirurghi, sieno avven-

turieri, sieno condotti, di ritenere e dirigere, o per se stessi,

i) per mezzo d’ istitori, una farmacia, ancorchè siano matrico-

lati nell’arte farmaceutica, come anche di comporre e di esitare

medicinali ai loro clienti.

«. Art. 30. Resta vietato ai droghieri, ed a qualunque altra

persona, il vendere preparati e composti e lo spacciare droghe

medicinali a peso minuto, quale ordinariamente viene pre-

scritto nelle ricette. Per la china-china in polvere, ed a peso

medicinale, sono soltanto eccettuati quei droghieri, che, previo

l'esame avanti il Collegio medico-chirurgico, abbiano riportato

il permesso o dall'eminentìssimo Camerlengo, prima dell'editto

del 20 luglio 1834, o posteriormente dalla Congregazione spe-

ciale di sanità. Eglino poi dovranno scrupolosamente osservare

quelle medesime prescrizioni che sono state imposte ai farma-

cisti negli articoli 18 e 27 intorno alla ritenzione e vendita

all' ingrosso di materie pericolose e veneflclie, che sono ricer-

cate per uso di certe arti e mestieri.

: Art. 32. I semplicisti così detti non potranno comporre e

vendere alcun medicamento chimico o galenico, conosciuto o

segreto. La loro facoltà sar-à. limitata a spacciare al pubblico

i soli semplici indigeni d'azione innocua, nello stato in cui

naturalmente sono, meno una divisione meccanica. Soltanto ai

farmacisti approvati eglino potranno vendereisemplici d’azione

energica e pericolosa. Similmente nulla di medicinale potranno

esitare al pubblico i mercanti, i distillatori, i profumieri ed

i liquor-isti. I segreti poi e qualsivoglia medicina’provenienle

dalle mani degli empirici e ciarlatani non é all‘atto tollerata.

« Art. 31. Per qualunque caso di contravvenzione .o d'inos-

servanza delle disposizioni nel presente regolamento contenute

e stabilite, i contravventori e gl‘inobbedienti, secondo i gradi

delle mancanze e delle conseguenze più o meno gravi che ne

possono provenire, restano soggetti non solo ad una multa, che

crederà imporre loro la Congregazione speciale di sanità., quale

però non potrai essere minore di scudi 3 d’oro. uè maggiore

di scudi 25 egualmente d‘oro, da proporzionarsi secondo l'en-

tità. e l’importanza della trasgressione medesima, nia benanche

alla chiusura dell‘officina, dello spaccio o del negozio, secondo

l‘industria, la speculazione o l'arte che esercita il contravven-

tore, ed alla inabilitazioue all‘esercizio dell’arte rispettiva, non

che alle pene correzionali o afflittive, quando la gravezza. della

contravvenzione, ossia ta natura del delitto, il richieda.
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che trale farmacie debba intercederc la distanza di 50 passi

geometrici, pari a metri 100 (l).

Snzlonn Il. — nell‘esercizio della farmacia.

156. Esame delle disposizioni generali vigenti sutl‘esercizio

della farmacia. — 157. Il farmacista non e un commer-

ciante. — 158. Abilitazione alla professione o diploma. ——

159. Abilitazione all‘esercizio. Permesso del Prefetto. —

l60. Non è necessario il permesso del Prefetto ai l'arma-

cisti esercenti ed autorizzati prima della promulgazione

della legge sanitaria 20 marzo 1865. — 161. Non cosi per

quelli che non ottennero autorizzazione anteriore al 1865.

— t62. Assistente farmacista. Non può dirigere una far-

macia. —163. I farmacisti ancorché non provvisti (li far-

macia possono essere impiegati come assistenti in una

farmacia altrui autorizzata. — 164. Chiusura di farma-

cia. — 165. Trasloco. -— 166. Impianto di nuova farma-

cia. —— 167. Assenza momentanea del farmacista. — 168. Do-

veri del farmacista. Farmacopea. — 169. Medicinali pe'

ricotosi. — 170. I veleni. — 171. Visite alle farmacie. I vi-

.vilalorf. —— l72. Attribuzioni dei visitatori. —-173. Penalità

speciali contro i farmacisti. — l74. Sanzioni stabilite dal

Codice peuale.

156. Premesso questo accenno alla legislazione speciale

sullo farmacie nelle varie provincie del Regno, procede-

remo a un breve commento delle disposizioni contenute

nei regolamenti e decreti pubblicati iu esccuzionc della

logge del 1865, avvertendo che le stesse disposizioni, come-

chè d’ordine gcnerale, hanno applicazione in tutto lo Stato.

157. E anzitutto, secondo la legge attuale, il farmacista

(: un professionista, 0 è un commerciante?

Il prof. Gianzana (2) crede che debba ritcnersi commer-

ciante, in base al disposto dell’art. 2 dcl Codice di com-

 
 

(1) Parere Consiglio di Stato, 13 giugno 1884, adottato (Riv.

Amm., anno 1884, pag. 622). - Min. Int. 8 giugno 1885 (Rivista

Amm., anno 1835. p. 483). — Decreto 29 gennaio 1853, n. 39:

« i. Nou si potrà tenere a pubblico uso una farmacia se non

da chi, dopo privilegiato, ne ha l’assoluta proprietà, dovendo

restare dismessa conoscendosi non propria.

«2. Da un professore di farmacia non se ne potrà ammini-

strare e dirigere che una sola, restando proibita la direzione

di qualunque altra di pubblico uso, non ostante che venisse

amministrata da altro privilegiato.

«3. In quei paesi del regno, dove vi ha più diuna farmacia,

non se ne potrà aprire veruna nuova, se non dista dalla esi-

stente cinquanta passi geometrici, ciascuno di palmi sette ed

un terzo, ed in questa capitale settanta, come da lungo tempo

è in uso, e precisamente dopo il prescritto dalla Prammatica

del 17 settembre 1706. Quelle che non hanno tale distanza, dopo

la morte di coloro che si trovano averne la proprietà nell'e-

poca della pubblicazione del presente regolamento, resteranno

abolite, qualora però non vi fossero dei minori, dovendosi in

tal caso procedere come si dirà nell’articolo al proposito. Sul-

l‘inclicata distanza si serberzi. rigorosa esattezza, e sarà vietata

Ogni proposta o richiesta per agevolazione.

< Il. avvenendo che in qualche Comune del regno si sia aperta,

per conto della municipalità. di esso, una farmacia con am-

ministratore a compenso, quest'ammiuistrazione deve restare

autorizzata, fino a che non ve ne sia un‘altra di un farmacista

proprietario, il quale deve comperarsi la comunale, e deve

obbliga-si supplire la mancanza di quella, che si va a togliere,

e con miglioramento. Se altra nuova spezieria nello stesso Co-

mune si volesse aprire prima di un decennio dalla compra

eseguita, al primo, a giudizio dell'autorità protomedicale, deve

darsi un compenso da minorarsi in ragione degli anni decorsi.

«. 5. Se qualche comunità. religiosa avesse o volesse avere una

farmacia a pubblico uso, ne potrà essere autorizzata l'ammi-

nistrazione a un religioso, che vi si dedichi, ed ottenga la de-

bita carta autorizzante e i privilegi, dopo però che, secondo

le leggi ecclesiastiche, ne avrà ottenuto dai rispettivi superiori

Permesso, e si sarà. uniformato ai regolamenti protomedicali.

al pari delle altre pubbliche farmacie, tranne la circostanza

della distanza. restando proibiti i fitti e le amministrazioni

secolari, le quali danno idea di speculazione.

«6. Se qualche farmacia militare di. professore non pro-

prietario volesse smerciare medicinali al pubblico del luogo,

dove si trova, lo potrà. se non ve ne saranno altre civili, e

dopo di aver ottenuto permesso dal Ministero da cui dipende

e dal protomedicato generale.

«7. Se tatuno estero si trovasse autorizzato a fare ammini-

strare la sua farmacia da persona munita di cedola della no-

stra regia Università, e non potesse ottenere il privilegio dalla

stessa regia Università. degli studi, perché di diversa religione

0 per altro, l‘amministrazione già autorizzata sarà tollerata

fino alla morte del proprietario, e gli eredi non avranno alcun

diritto di successiva amministrazione; dopo si dovrà stare al

regolamento al pari di tutte le altre farmacie del regno.

«. B. Morendo il farmacista proprietario si dovrà stare ai se—

guenti dati:

‘ “) Tra lo spazio di quindici giorni se ne dovrà da're no-
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tizia al protomedicato. Avendo qualche tiglio privilegiato in

farmacia, a petizione degli altri eredi, si autorizzerà nella

proprietà e nell'amministrazione;

cb) Non essendovi figli del morto, oppure essendo questi

tutti maggiori, niuno dei quali sia capace di esercitare la pro—

fessione di farmacista, la farmacia sarà. venduta. Essendovì

minori, si autorizzerà, l'amministrazione ad un privilegiato

lino all'età maggiore del primo o della. prima dei figli e pre-

cisamente fino all‘età, nella quale dal maschio si può ottenere

il privilegio in farmacia e dalla donna di prendere marito

farmacista; allora si dovrà procedere come nel dato prece-

dente;

. c) Se vi siano figli minori, allora il Consiglio di pubblica

istruzione, dietro l'avviso della Commissione protomedicale e

del Collegio dei farmacisti, secondo le circostanze, fisserà un ter-

mine, durante il quale la farmacia sarà amministrata a nome

della famiglia. Sino a che nella farmacia del morto non vi

sarà legale amministratore, restar deve chiusa, dovendo restar

vietato ogni illegale smercio di medicinali.

49. Dagli eredi volendosi o dovendosi dismettere la farmacia

del morto, per procedersi con equità., in Napoli il Collegio di

farmacia, e nelle provincie i vice-protomedici coni farmacisti

visitatori fisseranno il prezzo da doversi pagare. Non trovan-

dosi compratori, devono acquistarlai farmacisti più vicini;

e nei paesi, dove non ve ne fosse che uno, questi dovrà pagare

l‘occorrente; perù essi godranno dei vantaggi che risultano

dall‘articolo segnente. Volendosi da taluno passare nella fur-

macia del morto, prima deve dismettere la propria.

«10. Volendosi da altri riaprire una farmacia nel locale di

una già. abolita e comprata dai vicini, non si potrà. se non

dopo un decennio, e quando vi è ta predetta distanza, non po-

tendosi mai più aprire quando non vi è la dovuta distanza.

«: tt. Ogni amministratore, al pari dei proprietari. dev'essere

obbligato ad esercitare di persona ed a presenziare nella far-

macia, nè mai allontanamene ad affidare ad altre persone non

autorizzate l'amministrazione dei medicinali, dovendo restare

responsabile, come i proprietari, di ogni inconveniente che

potesse aver luogo. ed esser tenuto all‘esecuzione di tutto ciò,

che datte teggi e regolamenti protomedicali pel ceto e pre—

scritto. cioè. riconoscenza, soddisfazioni ad obblighi, ecc. In

caso che tasciar volesse l‘amministrazione, deve avvisarlo alle

parti interessate ed atl‘autorità. protomedicale un mese prima.

per potersi disporre l‘occorrente. In caso d'inadetnpimento re-

sterà inibito da ogni esercizio per un anno.

«. 12. Dopo uu anno dalla data del presente regolamento re-

steranno inibite tutte quelle farmacie, l'amministrazione delle

quali non è come si è detto.

a 13. Restano confermate tutte le anteriori disposizioni all‘og-

getto non abolite col presente regolamento.

«. 11. Rimane incaricata dell'esecuzione del predetto regola—

mento l'autorità. protomedicale con la quale si dovranno porre

d’accordo tutte le altre, che per l'oggetto potranno con essa

avere rapporto ».

Vedasi anche il R. Decreto 10 aprile 1850 di cui il Regola-

mento è appunto illustrazione e complemento.

(2) Giauzana, La Sanità pubblica, n. 178.
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mcrcio, pel quale sono atti di commercio “ la compra di

dcrratc e di merci pcr rivenderle, sia in nattua, sia dopo

averle lavorate, ecc. ,. E di tal parere e la Corte d'Ap-

pcllo di Torino (I). Invcce la Corte di Cassazionc di To-

rino opinò altrimenti decidendo:

“ Non è commerciante il farmacista che si limita a far-

nire medicinali destinati alla cura degli infermi, ma lo

diventa quando inoltre compra. e vende abitualmente gc-

neri coloniali (2).

Non v’è dubbio che il farmacista che vende gcneri co-

loniali e commerciante, ma ciò non porta luce alle con-

troversie: in tal caso il farmacista &; commerciantc perchè

è droghiere. Stando al caso del vero e proprio farmacista

crediamo si debba procedere con una distinzione. Oil

farmacista si limita a vendere medicinali ai privati, e

allora non può dirsi commerciante, come non lo ‘e lo scul-

tore, quantunque compri i marmi per rivenderli lavorati:

il farmacista non vende la sostanza medicinale, ma vende

il medicamento applicato caso per caso, e diverso da caso

a caso. 0 il farmacista vende i suoi prodotti non a pri-

vati, ma ad altri farmacisti, e allora cessa di essere un

professionista per diventare un industriale: egli allora

vende delle sostanze medicinali, e il medicamcnto 0 ven-

duto soltanto dal secondo farmacista che le rivcudc.

158. Secondo quanto si avverti tino da principio, il tito-

lare di una farmacia deve avere qualità di farmacista, che

si consegue mediante diploma rilasciato dalle Università,

ed essere riconosciuto come esercente “ con speciale per-

messo della Prefettura. ,, (3).

159. Il permesso che concede il Prefetto di gerire la

farmacia è personale, non trasferibile uè agli eredi, nè ai

terzi. Quindi se la piazza, che ancora. esistesse secondo le

leggi antiche, si potrebbe cedere, cosi non sarebbe del puro

esercizio, dato secondo le leggi italiane (4).

160. Tutti i farmacisti, a scanso di contravvenzione,

devono munirsi dell'autorizzazione prefettizia prescritta

dall'articolo 97 del Regolamento generale sanitario 6 set-

tembre 1874, n. 2120, modificato con R. Decreto 14 gen-

naio 1876, n. 3634, a meno che non l'abbiano già. ottenuta

(e lo dimostrino con documenti) in base alla legislazione

anteriore al 20 marzo 1865 (5).
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Però siccome, secondo i principii generali dcl nostro

diritto, le leggi non hanno clî‘ctto retroattivo, non vi ù

quindi alcuna. attendibile ragione pcr obbligarc ad un nuovo

atto di autorizzazione quei farmacisti che, muniti di di—

ploma prima del 1865, furono gift autorizzati ad escrcitare

sotto l'impero dellc cessate leggi e conscrvano tuttavia

qnclla farmacia stessa per la quale vennero rcgolarmcnte

autorizzati (6).

161. Ma non possono in alcuna guisa esserc dispensati

dalla autorizzazione all’esercizio della farmacia, quei tito-

lari i quali essendo privi della autorizzazione stessa, hanno

cominciato ad esercitare prima del 20 marzo 1865 ed hanno

continuato fino al giorno d’oggi, ancorchè l'esercizio sia

stato continuato nella stcssa farmacia. Non potrebbesi in-

vocare la prescrizione; e in ogni modo sarebbe stata inter-

rotta dal Regolamento generale sanitario 6 settembre 1874,

n. 2120 (7).

162. Coloro che sono semplicemente provveduti della

patente di assistente farmacista non possono mai essere

autorizzati a dirigere una farmacia (S).

163. I farmacisti patentati possono pcr l'art. 98 rego].

esercitare l‘arte loro, ma. nella sola qualità. di assistente

o di socio di un esercente autorizzato e sotto la di lui per-

sonale responsabilità..

Viceversa il farmacista esercente non è abilitato a spe-

dire ricette in altro negozio di droghiere, sia pure tenuto

da lui stesso. Ciò facendo egli contravviene all’art-. 99 del

Regolamento sulla sanità. pubblica (9).

Del resto, quanto alla. vendita non autorizzata di me-

dicinali, rinviamo il lettore al seguente capitolo.

164. Il Prefetto, come può non concedere l'autorizza-

zione per l’apertura di una farmacia, può ordinare la chin-

sura di una farmaciain esercizio.

Dovrà però essere previamente sentito il Consiglio pro-

vinciale di Sanità., cd è aperto l’adito del ricorso al Mi-

nistero dell'interno (10).

Il prof. Gianzana ritiene però giustamente che nel caso

in cui le farmacie costituissero un diritto di proprietà

privata, e fossero cioè vere e proprie piazze, dovrebbero

rimanere salvi i diritti dei privati (11).

165. Il trasloco della sede della farmacia non e impc-

 

(1) 7 Ottobre 1869, RebaudengoGallo, Bettini XXI, n. 2740.

(2) Cassaz. di Torino 30 agosto 1877, Adicini (Monti. Tribun.

Milano, 1877, 983).

Lo stesso prof. Gianzana si domanda pure se il sentiti: sia

soggetto alle leggi daziarie.

Conviene, egli dice, rispondere negativamente per tutti i

medicinali, nonchè pegli spiriti ed alcool, limitati alla mani-

polazione dei farmachi nei Comuni aperti, pella produzione

delle acque minerali e gazose nei Comuni chiusi, in quanto

destinate ad uso esclusivamente medicinale e farmaceutico. —

Cass. Torino, 12 maggio 1871 (Giornate Dazio Consumo, 1877,

364, 5 1460).

E cita la seguente decisione:

< Commette contravvenzione alle leggi daziarie quel farma-

cista, che produce e smercia acque gazose oltre i bisogni della

sua farmacia., benchè quell’acqua potesse risultare d‘indole

medicinale. Il decidere su tale produzione e smercio &! giudizio

di fatto incensurabile in Cassazione.

«. Un farmacista. ha il diritto di tenere una macchina dissug-

gettata per la produzione delle acque gazose e di valersene

per gli usi della. sua professione, ma non ha alcun diritto di

produrre e smerciare acque gazose all’infuori dell'uso della

farmacia.

« La sentenza civile, dichiarata provvisoriamente esecutiva.

la quale autorizzi un farmacista a tenere presso di sè una

macchina per la produzione di acque gazose, senza soggiacere

alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sul dazio con-

sumo, non impedisce, che contro il farmacista stesso si possa

procedere in via penale per la illecita produzione e smercio

delle acque gazose all‘infuori dell'uso della farmacia.

«. Procedendosi contro un farmacista per produzione e smercio

illecito di acque gazose, il giudice non è tenuto ad ordinare

d'ufficio una perizia dell'acqua gazosa sequestrata, allo scopo

di stabilire se essa sia o no di qualità. medicinale; e vi e tanto

meno tenuto, quando la contravvenzione risulti per altri fatti

stabiliti con apprezzamento incensurabile nella sentenza ». -—

Cass. Roma., 3 giugno 1876, Lertora (Corte Suprema, 1876, 173).

(3) Art. 97 reg. 187-l modilicato.

(4) si possono, secondo le leggi austriache, alienare e cedere

le utilità. ed i proventi derivanti da un esercizio farmaceutico.

non già il diritto all'esercizio, che viene attribuito e regolato

dalla legge, e che e annesso alla persona riconosciuta. — CnSS-

Firenze, 17 dicembre 1877 {Tem-t' Ven., 1878, Il).

(5) Ministero dell’interno, 5 dicembre 1885, al Prefetto di

Reggio Emilia. — Ric. Amm., vo]. XXXVII, p. tttll.

(6) Ministero dell'interno, 12 gennaio 1886, al Prefetto di Co-

senza. — Riu. Amm., vol. XXXVII, p. 484.

(7) Ministero dell‘interno, . . maggio 1886, al Prefetto di

Reggio Emilia. — Riv. Amm., vol. XXXVII, p. 485.

(8) Ministero dell‘interno, 12 giugno 1883, al Prefetto di Ca-

tania. —— Ric. Amm., vol. XXXVII, p. 483.

(9) Cass. Firenze, 27 febbr. 1875, Leonardi. — Legge, XV, I,-'lBS.

(10) Art. 112 reg. 1874, mod. dal R. D. 14 gennaio 1877, n. 3634.

(il) Giauzana, Sanità. Pubblica, p. 173. — Fu giudicato regolare

l'ordine di chiusura di una farmacia, che il titolare ha traslo-

. cato senza. permesso da un Comune ad un altro , nonostante
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dito agli eserccnti; ma qucsto fatto non e interamente sot-

tratto all'iugerenza dell’autorità, che può, ove giuste ra-

gioni il persuadano, diuiegare l’approvazione al farmacista,

ed obbligarlo a sloggiare od a trasportare la farmacia in

quell’altro sito che fosse giudicato più convcuicutc (1).

166. Per l’impianto d’una nuova farmacia, secondo l’ar-

ticolo 111, la relativa istanza deve dirigersi al Prefetto,

il quale, sentito il parcrc dcl Consiglio, rilascia oppor-

tuna autorizzazionc. Saranno da osservarsi lc prescrizioni

stabilitc dalle lcggi anteriori snllc condizioni richieste per

farc la concessionc. Ma pcrò l‘apprezzamento dcllc medcsilne

e rimesso al senno del Consiglio sanitario c del Prefetto.

Il Prefctto nci" provvedere sulla istanza relativa alla

apertura di una. nuova farmacia, a norma del Decreto

14 gennaio 1877 esercita. un atto di governo e di natura

amministrativa, sicché il suo decreto non può qualificarsi

una sentenza pronunciata in base ad una legge speciale (2).

167. Il farmacista titolare può assentarsi momentanea-

mente dal suo esercizio provveduto di assistente paten-

tato, purchè tenga eon sè la chiave dell'armadio dei veleni,

e purchè l’assenza non si prolunghi al di la di quel tempo

compatibile eolla urgente spedizione di quelle rieette ehe

sono affidate dall’art. 112, n. 1, Regolamento 6 settem-

bre 1874, alla sua cselusiva responsabilità. Cade in eon-

travvenzione quel farmacista il quale non solo prolunga

oltre misura la sua assenza, ma cerca col suo nome di-

coprire l’esercizio abusivo di semplici farmacisti assistenti

o di farmacisti non patentati (3).

168. Primo dovere del farmacista e quello di avere

sempre in dcposito i generi medicinali occorrenti, c di

mantenerli in buone condizioni.

Giustamente nel progetto del Codice di igiene si stabili

quanto segue:

" Le farmacie devono essere provviste delle sostanze

medicinali segnate, come d'obbligo, nella farmacopea ap-

provata dal Consiglio superiore per la pubblica igiene.

“ Un esemplare di detta farmacopea dovrà. conservarsi

in ogni farmacia.

“ La mancanza di qualsiasi sostanza medicinale dichia-

rata obbligatoria nella farmacopea sarà. punita coll’am-

menda di lire 10.

“ La mancanza di un esemplare della farmacopea sarà

punita coll’ammenda di L. 20 (4).

“ I farmacisti che ritengono medicinali imperfetti, guasti

o nocivi, sono puniti con multa da lire 51 a lire 100, oltre

la confisca dei medicinali e, in caso di recidiva, alla stessa

multa, aggiuntavi la sospensione dall'esercizio della. pro—

fessione, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice pe—

nale a chi agisce con frode (5).

“ Chi1mque vende o distribuisce rimedi segreti sarà

punito con una multa estensibile a lire 200 e colla per-

dita delle sostanze o medicinali destinati alla vendita.

“ Nel caso di recidiva iucorrerà. inoltre nella pena del

carcere estensibile a 15 giorni. ,

“ E fatta eccezione al disposto di questo articolo qualora

lo scopritorc o l‘inventore del rimedio segreto ne faccia

conoscere la composizione al Consiglio superiore, e questo

dichiari che se ne può permettere la vendita. purchè fatta

da un farmacista.

“ Il disposto del prcsente articolo è applicato ai me-

dicamenti di provenienza estera comunquc confczionati (6).

169. Il Regolamcnto ha dato disposizioni opportune pcr

prcvenire gli inconvenienti chc possono dcrivarc dalla vcn-

dita di rimedi pericolosi.

Cosi anzitutto sul recipicnte dei mcdicinali spcditi do-

vrà il farmacista scrivere la data, l'indicazione del ma-

lato, i componenti principali del rimcdio, se per uso esterno

od interno, ed il modo con cui deve essere somministrato.

Se trattasi di rimedi per cura di bestiame, si scriverai

su di un cartellino: ad uso veterinario (7).

Il farmacista ha obbligo di custodire le materie vele-

nose in un armadio particolare, chiuso a chiave, e sotto

la propria responsabilità, di tenere fornito il suo stabili-

mento di tutte le sostanze medicinali, si semplici, ehe

composte, e eomuncmente in uso nelle preserizioni mc-

diche; di eonservare i medicamenti in recipiente di tale

materia, da escludere ogni sospetto che il loro uso possa

divenire pregiudizievole ed anche solo pericoloso alla sa-

lute; di provvedere che le bilancie, i pesi ed i vasi, per

misurare i liquidi, sieno della massima esattezza a te-

nere dei campioni legali; di eseguire le ricette con pre-

cisione e diligenza, e senza usare un farmaco invece di

un altro, se non con licenza espressa dell’esercentc che

l'avrà ordinato (B).

In ogni caso è vietato ai farmacisti lo spedire materie

velenose o rimedi atti a produrre subiti e grandi efi'etti,

anche in piccola o piccolissima dose, senza la ricetta dcl

medico o di un veterinario patentato (9).

170. Il più volte lodato progetto del Codice di igiene

ha dedicato un intero capitolo alla materia dei veleni,

e giova accennarne qui le disposizioni più salienti:

“ Chiunque non essendo fabbricante di prodotti chimici,

farmacista o droghiere, fabbrica, vende o in qualsiasi

modo distribuisce veleni, è punito con multa di L. 500 ,.

I farmacisti, i droghieri ed i fabbricanti di prodotti

chimici autorizzati a tener veleni e coloro che per l’eser-

cizio dell'arte loro o professione ne fanno uso, sono pu-

niti come all'art. precedente, se non tengono iveleni sotto

chiave o, quando si tratti di quantità rilevante, in una

stanza separata, chiusa a chiave.

Incorreranno poi nella multa di lire 100, estensibile a

lire 200, tutti i sopranominati:

a) Se non tengono i veleni in cristalli solidi e uni-

formemente colorati in rosso col nome del veleno inciso

o altrimenti espresso nel vetro o con visibile etichetta.

b) Se nel preparare e nel vendere i veleni non ado-

perano bilancie, pesi e strumenti destinati esclusivamente

a quest’uso.

Quando i farmacisti spediscono i veleni dietro ordina-

zione di medici, chirurghi o di veterinari, dovranno trat-

 

clie la Prefettura sia poi intervenuta per autorizzare il tramu-

iamento da un punto ad altro nell'ultima sede. — Consiglio

di stato, 25 luglio 1876 (Giurispr. C'. S., H, 92).

(I) Cass. Torino, 10 dicembre 1866, Bruno. — Gazz. G., XVIII,

Il, 360; Racc., XVIII, ], 954.

(2) Cass. Roma, 11 gennaio 1887, Sezioni riunite, Avena e Ba-

cnlo. — Riv. Amm., 1887, p. 359.

(3) Dec. Min. dell’interno, 28 ottobre 1586, n. 20500-4, al Pre-

fetto di Livorno. — Man. Amm., 350.

(1) Art. 40 Cod. ig.

(5) Art. 11 Cod. ig.

(e) Art. 37 God. ig.  
Lo stesso Codice di igiene in riguardo alla farmacopea dis-

pone agli art. 50 e 51:

« Vi è per tutto il regno una sola farmacopea ufficiale, la.

quale indica i medicamenti che i farmacisti sono obbligati a

tenere.

«. La farmacopea ufficiale è riveduta, ogni cinque anni ,

dalla Direzione generale, assistita dal Consiglio superiore di

igiene pubblica. Alla farmacopea ufficiale vanno annesse la re-

lative tariffe ».

(7) Art. 101 reg. 1874.

(S) Art.’102'cit.

(9) Art. 100 cit.



848 SANITÀ PUBBLICA (INTERNA, MARITTIMA, MILITARE)

 

tenere e conservare presso di loro le ricette originali,

notandovi il nome delle persone cui furono spedite c dan-

done copia all’acquirente che la domandi.

I contravventori incorrcranno nella multa estensibile

a lire 100.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chi-

mici, i venditori di colori, non possono spacciare veleni

che a persone ben cognitc, le quali ne abbisognano per

l’esercizio della loro arte o professione, e i contravven—

tori sono puniti con multa estensibile a lire 250.

In ogni caso devono notare in un registro speciale, da

presentarsi all’autorità. ad ogni richiesta, la qualità. e qnan-

tità. del veleno spacciato, il giorno dello spaccio, col nome,

cognome, domicilio, arte e professione dell'acquirente.

La contravvenzione al disposto del presente articolo

è punibile con multa estensibile a lire 250.

Se la persona che chiede il veleno pel bisogno dell'arte

sua 0 professione è incognita, non può esserle consegnato

se non sia munita di un attestato dell'autorità. di pub—

blica sicurezza, il quale esprima il nome, cognome, do-

micilio, l'arte o la professione del richiedente.

La contravvenzione al disposto del presente articolo

è punita come all'articolo precedente.

In tutti i casi prevednti nei precedcnti articoli , puù

cssere aggirmta la sospensione dall’esercizio della profes-

sione.

Questa sospensione deve sempre essere aggiunta, se il

colpevole e recidivo ,, (1).

171. A vigilare all'esatto adempimento degli obblighi

imposti ai farmacisti furono dalla legge creati appositi

visitatori, da scegliersi dal Prefetto tra le persone più

competenti (2).

I Prefetti debbono astenersi dall’incaricare delle visite

ufficiali alle farmacie i veterinari, in sostituzione dei me-

dici, e ciò perchè gli articoli 103 e 104 del regolamento

gencrale sanitario 1874 prescrivono che le visite 11fiiciali

alle farmacie debbano essere eseguite soltanto da distinti

chimici-farmacisti ed esercenti medici della Provincia in

concorso del Sindaco del Comune nel quale si trovano le

farmacie da visitarsi (3).

172. I visitatori avranno diritto e dovere di esaminarc

se il conduttore della farmacia abbia i titoli prescritti

dall’art. 97 del presente regolamento, e se la tenuta della

farmacia, tanto sotto il rapporto della qualità. e quantità.

dei rimedi, quanto sotto quello del servizio, sia in con-

formità delle prescrizioni del regolamento stesso.

Essi procederanno alla. visita coll’intervento del tito-

lare o del direttore della farmacia, e descriveranno in un

processo verbale lo stato e le condizioni in cui l’avranno

trovata. Copia del verbale sarà. trascritta sul registro,

sarà. firmata dai visitatori, dall’esercente e dal Sindaco 0

dal suo delegato.

Qualora fra le sostanze in vendita presso i vari eser-

ccnti, alcuna se ne trovi inscrvibile per mala qualità. o

cattiva preparazione, i visitatori procederanno all’imme-

diato suo disperdimento. Quando l’esercente vi si opponga,

i visitatori ne faranno il sequestro.

I visitatori, terminata la visita, trasmetteranno al Pm.

fetto della Provincia i processi verbali, e laddove ne sia

il caso, un saggio delle sostanze medicinali sequestrate.

Il Prefetto sottoporrà. ivcrbali di visita e le sostanze

sequestrate all’esame del Consiglio provinciale di sanità,

il quale proporrà. al Governo, laddove occorra, i provve-

dimenti, che nell’interesse del servizio farmaceutico (:

conformemente alla legge sulla sanità. pubblica, stimerà.

necessari.

Ogni visitatore ha diritto ad un onorario di lire 20 al

giorno pel tempo che avrà. dovuto impicgarc ,ncll’adem-

pimento del suo mandato. E compresa nel mandato anche

l’indennità. di viaggio e qualunque altra. spesa, nessuna

cccettuata. La nota degli onorari dei visitatori delle far-

macie, sia per le visite ordinarie, che per le straordinarie,

viene liquidata dal Prefetto, scutito il Consiglio provin—

ciale di sanità. (4).

173. Le spese per la visita dello farmacie sono a ca-

rico del Governo. Nel caso però, che l‘esercente si tro-

vasse in contravvenzione alla legge o al presente rcgo-

lamento, saranno a di lui carico.

Tutti i farmacisti di qualsiasi provincia sono obbligati

a tenere le rispettive farmacie secondo lc prescrizioni

dell'art. 102 del regolamento sanitario 6 settembrc 1874

ed i visitatori delle medesime hanno obbligo di accertare

se gli esercizi si trovano in tali condizioni, ogni volta

che procedono alle loro ispezioni: dacchè le legislazioni

particolari alle varie provincie del regno sono mantenuto

in vigore solo in quanto riguardano lo stabilimento di

nuove farmacie, le condizioni per l’apertura di esse, lc

distanze ecc. (5).

L‘art. 110 del regolamento sanitario 6 settembre 1874

pone a carico del farmacista le spese per la visita della

farmacia in caso di riscontrata contravvenzione alla legge

od al regolamento. Non facendo alcuna distinzione, ne se-

gue che, accertata anche una sola irregolarità. nell‘cscr-

cizio visitato, il farmacista non può sottrarsi alla penalità

dallo stesso articolo comminata (6).

174. Il Codice penale proibisce severamente ai droghicri

ed altri rivenditori di qualunque specie, di vendere veleni

e altre robe pericolose. Tale sanzione è estesa anchc ai

farmacisti pel caso che o non tengano sotto chiave i dctti

veleni, o li dispensino con frode (7).

Caro III. — Degli esercenti industrie e commerci che in-

teressano la pubblica salute. — Vendita di medicinali e

di veleni.

175. Degli esercenti industrie e commerci interessanti la pub-

blica salute.

175. La vendita di generi medicinali può esscre fatta

a scopo puramente industriale, e anche da persona non

esercente l’arte farmaceutica.

Esamineremo ora in quali limiti e sotto quali garanzic

si possano esercitare industrie e commerci interessanti la

pubblica salute.

 

(1) Art. 45 a 49 reg. Codice di igiene.

(e) Art. 103 reg. 1871.

(3) Nota minist. 21 ottobre 1885. —- Rip. Amm., a. 1885, p. 880.

(4) Art. 105 a 110 reg. 1871.

(5) Dispaccio minist. 4 agosto 1881 al Prefetto di Pesaro. —

Rie. Amm., anno 1884, p. 8111.

(6) Decisione ministeriale 19 agosto 1884. — Rip. Amm., 1884,

pag. 753. — La nota degli onorarii dovuti dal farmacista sor—

preso in contravvenzione alla legge e un credito comune e non

già un’imposta.  «. I diritti di visita dovuti ai visitatori sanitari delle far-

macie, drogherie ed altri negozi affini, gia sottoposti alla sor-

veglianza del protomedicato . ed attualmente dei Consigli sa-

nitari, non sono imposte dirette od indirette; quindi le relative

controversie non vanno sottoposte alla competenza eccezionale

scritta per le imposte, bensì alla giurisdizione ordinaria ». -

Cassaz. Torino, 13 febbraio 1868, Finanze—Gay (Giurisprudenza

Tar., V, 178).

(7) Art. 411 e seg. Cod. pen.
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Sezione I. — Vendlle di sostanze medicina".

116 Sotto quali condizioni possano i non farmacisti vendere

sostanze medicinali. — 177. Esame della disposizione con-

tenuta nell‘art. 90 del regolamento. Motivi della. dispo-

sizione e sua storia. — 178. Sostanze medicinali in dose e

forma di medicamento. —179.Ginrisprudenza. —180.Segne.

181. La proibizione di cui nell’articolo 99 deve applicarsi

anche al caso di distribuzione gratuita di medicinali. —

152. Censura di una contraria giurisprudenza — 183. Gin-

risprndenza favorevole alla proposta interpretazione. —

181. La vendita dei medicinaliò. anche vietata ai medici.

— 185. E anche proibita fuori delle farmacie la vendita

di medicinali dosati e formati da farmacisti.

176. L’art. 99 del regolamento prescrive che “ la ven-

dita ed il commercio qualunque di sostanze medicinali a

dose ed in forma di medicamento non sono permessi che

ai farmacisti ,; e anzi più propriamente avrebbe dovuto

dirsi “ ai farmacisti esercenti ,. Da. questa disposizione

a contrario si argomenta che la vendita di medicinali non

è vietata in modo assoluto ai non farmacisti.

Non vi è esercizio illecito di farmacia per il fatto della

vendita di medicinali in genere, non somministrati a dose

cd in forma di medicamento. Quindi, chi è sfornito di pa-

tente per l’esercizio della professione di farmacista, ven-

dendo, per esempio, magnesia calcinata, che serve a. molti

usi, c che smerciasi dai droghieri ed altri negozianti, non

incorre nella contravvenzione prevista e punita dall’art. 99

dcl regolamento sanitario 6 settembre 1874 (1).

177. L’art. 99 che permette implicitamente la vendita

dei medicinali, che non sia fatta a dose ed in forma di

medicamento, merita qualche ulteriore illustrazione: e noi

la daremo riassumendo le considerazioni e i commenti

svolti sul tema dalla suprema Corte di Torino (2).

E intuitivo , che codesto attributo della dose e della

forma è tutto riposto nell'obbietto, nella sostanza inedi—

cinale ridotta a medicamento, e non nella subbiettività,

senza riguardo alla mente dichi compera e vende: risiede

ncll‘esirinseco essere della sostanza medicinale, per cui è

farmaco, è rimedio curativo.

Di qui procede, che se il menzionato attributo della

dose e forma, è l’esirinseco essere della sostanza medicinale,

resa cosi medicamento, quando questa trasformazione è

seguita, e si ha già. il rimedio curativo, con ciò si ha pure

quella. dose e forma veramente voluta dalla legge. Il che

si renderà. più chiaro e manifesto per poco che si risalga

all’origine storica di questa disposizione.

E in vero, in Francia per l’ordinanza del 23 aprile 1777

con l’articolo 3, fu ai non farmacisti vietata la vendita

delle droghe semplici a peso medicinale; e con l’art. 6 fu

loro proibito di “ fare preparazioni e composizioni da in-

trodursi nel corpo umano in forma di medicamento, e di

fare alcuna mistione di droghe semplici da somministrarsi

in forma di medicamento ,. Sicchè si riguardò, per le dro-

ghe semplici al peso medicinale, alla dose , e per le eom—

posto alla forma procedente dalla preparazione e compo-

sizione stessa.

E codesti due articoli con la posteriore legge del 21 ger-

1uinale, anno XI, tuttora vigente in Francia, furono fusi

nell'art. 33, diccnte: “ Les epiciers ct droguistes ne pour-

ront vcndre aucune composition ei prc'paralion pharmaceu-

iigue (ossia in fav-me).… Ils pourront continucr de faire

le commerce cn gros des drogues simples, sans pouvoir

néammoins en débitcr aucune au poids mc'dicinal (ossia in

dose) ,. Di qui appare nitido cd irrefragabilc, secondo la

citata decisione della Corte di cassazione di Torino, che

per le surrifcrite leggi a formarc il medicamento, la cui

venditaèvietata ai non farmacisti, non si richiede punto

il concorso simultaneo della dose e della forma, quando

ivi appunto il peso medicinale, o dose che dir si voglia, si

riferisce alle droghe semplici, e la forma alla composizione

delle stesse, ossia alla preparazione farmaceutica; la qual

dizione riassume in una frase le preccdcnti di composizione,

o preparazionc , o misiione di droghe semplici, da intro-

dursi nel corpo umano in forma di medicamento (3).

E le leggi dei varii Stati italiani seguendo quelle fran-

cesi, riprodussero pressochè l’identica disposizione encgli

eguali termini, come ne fanno fede l‘art. 30 dell‘ordinanza

dell’ex Stato pontificio, del 13 novembre 1836; l‘art. 95

del regio decreto dcl 10 aprile 1850 per il Napoletano;

l‘art. 7 del decreto 7 luglio 1851 per l'ex Ducato di Mo-

dena; e per il Piemonte le Regie Patenti del 16 marzo 1839

e 16 gennaio 1841.

178. 11 legislatore italiano pur seguendo le disposizioni

delle precedenti legislazioni, avvisò condensare in una

sintesi stretta e serrata quelle più ampie e svolte locu-

zioni, e aggrupparle in un sol metto, a dose ed in forma

di medicamento. Però egli non intese la cose. altrimenti

da come era stata preordinata nelle precedenti leggi, non

vi pose la dose e la forma come due condizioni impre-

scindibili, per guisa che se ad onta della sola dose, e della

sola forma si fosse alla sostanza medicinale resa l'entità

di medicamento, non più stesse il suo divieto. Che se mise

la particella e tra dose e forma, non l‘adoperò per con-

giunzione, sibbene per distinzione, come talora segue nel

discorso: saepe ila comparatum esl, ni conjuncta pro dis-

junclis accipiunlur, et digiuncta pro conjnnclis, inlerdnm

soluta pro separalis (4).

La legge non poteva richiedere ciò che non è nella na-

tura delle, cose, e volere ciò che alla realtà. dei fatti ripu-

gna; onde se per certe sostanze medicinali, a renderle

medicamento, basta la sola dose, nè di altro fa bisogno,

nè altrimenti le somministra il farmacista stesso, ciò e

sufficiente perchè la sanzione dell’art. 99 abbia tutto il

suo imperio ed applicazione. Ogni altra interpretazione

sovvertircbbe l‘origine storica della disposizione, concul-

eherebbe il suo spirito, la renderebbe vana e a discrezione

di ogni bottegaio; e col menomare e disperdere il mono-

polio concesso ai farmacisti non sarebbe più conseguibile

il fine propostosi dal legislatore, quello cioè di provvedere

al bene ed alla sanità pubblica (è). '

179. L’aeeennata interpretazione non è però accolta pa-

cificamente in giurisprudenza: inoltre le singole fattispecie

 

. (1) Cass. Roma, 22 febbraio 1885, Pubblico Ministero c. Giola.

— Riv. Amm., anno 1885, p. 283.

(2) Cass. Torino 3 febb. 1881 (Giurispr. pen., anno 1886, p. 87).

(3) Mantenne questa opinione la. Cassazione Torinese nell’altra

sentenza del 14 aprile 1887, ric. De Rossi (Riu. Amm., 1887, pag. 438)

ove stabilì:

A costituire la contravvenzione all'art. 09 del Regolamento

sanitario 9 settembre 1874 non è. necessario che nella vendita

di sostanze medicinali, fatta dal non farmacista, concorrano

sempre simultaneamente le due condizioni di dose e di forma

di medicamento.

In ispecie per le sostanze medicinali semplici, le quali non  
richiedono alcuna preparazione prima di essere introdotte nel

corpo umano, basta a. costituire la contravvenzione la vendita

fatta a dose di medicamento da chi non è farmacista, mentre

per le altre sostanze si richiede anche la forma, consistente

nella combinazione chimica e farmaceutica per uso di medi-

camento. .'

(4) Dig. De verb. signif., L. 53 e 29.

(5) Cass. Torino, 3 febbraio 1886, ric. De Rossi; Rio. Amm.,

rol. XXXVII, pag. 120.

Cfr. Sentenza stessa. Corte, 7 gennaio 1882, stesso periodico,

anno 1882, p. 109.
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sono ,anche così varie che sfuggono, talvolta all’impero di

principi assoluti.

Crediamo conveniente a complemento dcl fin qui detto,

di dare un cenno delle più recenti massime di giurispru-

denza sull‘intcrpretazione dell’art. 99 del regolamento sa-

nitario.

Lo spaccio di medicinali in una drogheria, sebbene ap—

partenga a persona che in altro luogo tiene farmacia, eo- Ì

stituisce contravvenzione (1).

Il divieto di cui all‘art. 99 non può essere ristretto al

caso di aggregato di più sostanze, ma abbraccia anche il

divieto della vendita di una sola sostanza medicinale (2).

La vendita di pochi centesimi di olio di ricino e di sale

amaro, che per la loro tenuità sono a ravvisarsi in dose

e forma di medicamento, costituisce contravvenzione al-

l'art. 99 (5).

È permessa a chiunque la vendita di sostanze medici-

nali, purchè non sia in forma di medicamento, ovvero pur-

chè non sia a dose (4).

Non occorre indagare l’intenzione del compratore di

medicamenti, e l’uso che egli ne voglia fare. Quindi sus-

siste il reato, quantunque il compratore sia stato espressa-

mente mandato ad acquistare sostanze medicinali per co-

gliere in contravvenzione chi le vendc indebitamente (5).

[ farmaeisti si possono costituire parte civile nel pro-

cesso a carico del contravventore (6).

L'art. 99 non fa distinzione fra sostanze medicinali na-

turalmente prodotte e sostanze medicinali preparate e ma-

nipolate (7). .

180. L’art. 99 non vieta solamente ai droghieri di ma-

nipolare e preparare essi medesimi, secondo le ricette degli

avventori, combinazioni e mistioni di sostanze medicinali,

ma pure di vendere al minuto medicinali composti nei

laboratorii chimici, come olio di ricino, pillole dello stesso

olio e sale inglese (8).

È vietato ai non farmacisti di vendere sostanze medi-

cinali vere e proprie in dose e forma di medicamento,

senza riguardo alla destinazione per cui le medesime siano

vendute e comprate-Si reputano sempre in dose e forma

di medicamento le sostanze medicinali quando si sommi-

nistrino in proporzioni che generalmente si usano per cu-

rare infermità. (9).

Sebbene l'olio di ricino possa essere adoperato in più

usi commerciali, non puossi vendere da chi non è farma-

cista, in dose e forma di medicamento. Si spaccia l’olio

di ricino in dose e forma di medicamento quando e ven-

duto in piccola dose (nel caso, 30 grammi) (10).

181. Alcuni giudicati di Corti supreme sostengono la

massima che il divieto fatto dall‘art. 99 del regolamento

sanitario ai non farmacisti di vendere o commerciare so-

stanze medicinali in forma e dose di medicamento non si

estenda alla somministrazione gratuita (11); e che quindi

non contravvenga al detto articolo il socio di nn sodali-

zio agricolo che per incarico ricevuto, somministra nelle oc-

correnze ai soci cartine di chinino acquistato all’uopo dalla

società stessa (12).

182. Ciò non ei pare eonforme al preeetto legislativo.

La proibizione contenuta nein art. 97 e 99 del Regola-'

mento sanitario e assoluta e non ammette eccezioni; o si

 

SANITÀ PUBBLICA (INTERNA, MARITTIMA, MILITARE)

 

I è farmacisti cd e permesso il commercio e la vendita di

sostanze medicinali a dose ed in forma di medicamento;

i o non si ha tale qualità, o_ per qualunque fine, non si può

praticare tale commercio. E vero che il socio d’un soda-

lizio agricolo, che per incarieo sociale somministra medi-

cinali ai soci non esercita un commercio e non vende:

ina non c da questo punto di vista, eìoò da quello di un

privilegio fatto ad una classe di persone per riguardo alle

stesse, ehe devesi interpretare la legge, ma sibbenc in or-

dine allo scopo per cui si stabilì il divieto. E una neces-

sità sociale che lo impose, perchè concedendo l’esercizio

esclusivo dell'industria farmaceutica a persone abili, si

volle togliere il pericolo che il medicamento male, o male

a proposito, somministrato divenisse nocivo.

Quindi prima di concedere ai farmacisti il privilegio

della vendita e commercio di medicamenti, la legge ha

voluto assicurarsi che ne fossero degni; lo pose quasi a

premio di date prove di idoneità in tale esercizio.

Ma se cosi è, quando si conceda.a non farmacisti, per

qualunque scopo, di somministrare medicamenti, anche non

faeendone commercio, non si toglie ogni ostacolo ai peri-

coli voluti prcvenire cogli art. 97 e 99 del Regolamento

sanitario e eolie altre disposizioni di legge su tale ma-

teria ?

183. In tale opinione conveniva pure il Consiglio supe-

riore di sanità, come si può rilevare dalla nota del Mini-

stro dell’interno in data 17 novembre 1885, al Prefetto

di Siena (1H), ove si dichiarò che le Commissioni ammini-

strative degli spedali non hanno facoltà di tenere medi-

camenti d’uso interno sotto forma di pillole, capsule, glo—

bttli già preparati e posti in commercio, nè medicamenti per

l’applicazione esterna nella cura chirurgica in genere, da

distribuirsi od applicarsi agli infermi curati nei suddetti

stabilimenti sotto la sorveglianza dei medici che vi sono

addetti, senza intervento di farmacisti.

E tale e pure l’insegnamento della Corte d'Appello di

Torino che cosi interpreta i citati art. 97 e 99 del Re-

golamento sanitario: “ Le parole vendiùz e commercio qua-

lunque di sostanze medicinali, usate nell’art. 99 del Re-

golamento sanitario 6 settembre 1874, avuto riguardo allo

scopo cui tendono, devono essere intese nel loro più ampio

significato, e contemplano il caso tanto di spaccio gratuito

che di spaccio venale. L'interpretnzione di quell’articolo

deve aver luogo in correlazione a quella del precedente

articolo 97, dal momento che viene in termini generali

prescritto che nessuno può condurre una farmacia se non

è munito di diploma d’idoneità, e non è regolarmente

autorizzato (e lo spaccio abusivo di medicinali equivale

all’esercizio di una farmacia, senza permesso); ore, dal

momento poi che ai soli farmacisti è permessa la vendita

e commercio qualunque delle sostanze medicinali, devesi

ritenere che tali prescrizioni deggiono sempre sortire i

loro efi'etti, sia che si tratti di somministranze gratuite

che di somministranze a pagamento, in caso diverso lo

scopo di quelle prescrizioni sarebbe evidentemente fru-

strato. Queste somministranze gratuite non sono fatte da

chi presentò una guarentigia per la salute pubblica e che

non dia luogo a dubitare sulla di lui capacità. nella prc-

parazione dei medicinali; il danno poi che ne risente il

 

(1) Cass. Torino, 27 febbraio 1875 (La Legge, XV, I, 456).

(2) Cass. Roma., 1-2 dicembre 1877 (Annali, aun. 1878, p. 25).

(3) Cass. Torino, 23 marzo 1551 (Giur. pen., I, 130).

(4) Cass. Torino, 30 marzo 1881 (Giur. pen., I, 131).

(5) Cass. Torino, 7 gennaio 1882 (Annali, 1882, 13).

' (6) Cass. Torino, 7 gennaio 1882 (Giur. pm., Il, 106).

(7) cass. Torino, 12 gennaio 1882 (Giur. pen., 1882. p. 56).

(8) Cass. Roma, 8 maggio 1882 (Corte Supr. 1882, p. 1087).

(e) Cass. Torino, 2 aprile 1885 (Giur. pm., V, 209; VI, 87).

(10) Cass. Torino, 4 luglio 1885 (Giur. pen., V, 349).

(ti) Cass. Firenze, 15 novembre 1884, rie. Grassi; Riv. Amm-.

anno 1535, p. 13.

(12) Cass. Napoli, 23 novembre 1885, rie. Fusco: Rio. Amm..

vol. XXXVII, pag. 350.

(13) Riv. Amm., Vol. XXXVII, pag. 484. 



SANITÀ PUBBLICA (INTERNA, MARITTIMA, MILITARE) 351

 

farmacista approvato da tali somministranze non può es-

sere seriamente contrastato.

" I corpi morali come i singoli cittadini non possono

sottrarsi all’adempimento di quelle prescrizioni che, come

si disse, furono dettate da motivi di ordine pubblico e

nell’interesse di una classe di professionisti.

“Nè ciò sarebbe di ostacolo al libero esercizio della

beneficenza, giacchè le Congregazioni di carità. come ogni

altra. pia istituzione possono provvedere a soccorrere degli

occorrenti medicamenti i poveri infermi, senza farsene esse

stesse distributrici, e sottoponendosi alle prescrizioni vi-

genti ,, (I). '

184. Del resto la migliore conferma di quanto sopra si

disse sta nel fatto che persino ai medici è vietata la ven-

dita di sostanze medicinali: come appunto è costante pre-

scrizione del Ministero dell‘interno. Ed egregiamente prov-

vede al riguardo il lodato Codice di igiene nel quale si

propose di renderc rigoroso precetto legislativo ciò che

attuahnente non è che un lodevole provvedimento dell’au-

torità amministrativa (2).

185. Il divieto fatto ai non farmacisti di vendere so-

stanze e medicinali a dose e in forma di medicammzta.

impedisce non solo la vendita dei medicinali che si dosana

o a cui si da forma di medicamento dai venditori, ma anche

i medicinali giù dosati e formati da un farmacista paten—

tato: e ciò quand’anco i medicinali stessi siano contenuti

entro un involucro od un recipiente chiuso. Imperocchè

sifiatti venditori non presentano alcuna guarentigia contro

le possibili contraffazioni od imperfette imitazioni, le quali

possono renderle dannose o non giovevoli alla salute, o

contro il corrompimento che le sostanze stesse possono

subire per non accurata e conveniente custodia, e in difetto

della quale può diminuirsi la loro efficacia. Tale guaren—

tigie non può aversi che dai farmacisti, i quali per le

loro cognizioni e la loro esperienza solo sono riputati in

grado di difendersi dalle frodi e dalle adulterazioni che

la speculazione disonesta può porre in atto, e di custodire

le sostanze preaccennate in modo da impedirne l’alte-

razione.

In altri termini, la legge ha voluto che le sostanze mc-

dicinali, quando abbiano ad usarsi come mezzo curativo,

siano provveduto, preparate e vendute dai farmacisti, i

quali, per ragione del loro istituto, sono garanti verso il

pubblico della genuinità e della integrità. che costituisce

l’obbiettivo della disposizione dell’art. 99 sovra citato (B).

Snzrom: Il. — Vendita di velenl.

136. La vendita di relem'. — 187. Penalità stabilite dal Codice

penale contro i venditori di veleni, non autorizzati. —

188. Penalità contro i venditori autorizzati. — 189. Pena-

lità. contro i fabbricanti di veleni. non autorizzati.

186. Se pericolosa può essere alla Società la vendita

abusiva di medicinali, tanto più lo è quella dei veleni. Se

il. vendere medicinali senza autorizzazione costituisce con-

travvenzione alle leggi sulla sanità. pubblica, il tenere o

vendere materie venefiche, per chi non ne fa la sua pro-

fessione colla licenza dell’autorità. e senza le precauzioni

dalla legge volute, costituisce un reato contro le leggi di

pubblica sanità, punito dal Codice penale (4).

187. I trasgressori sono puniti con multe estensibili a

lire 300, ed eziaudio col carcere, secondo le circostanze

dei casi.

Incorrerauno nella stessa pena i fondachieri, droghieri

rivenditori di spezie e cosi dette robe vive, che vendes-

sero o dispensassero droghe velenose, mercuriali, oppiati,

caustici, corrosivi e simili, fuorchè agli speziali, artisti,

artigiani, od altri, ai quali sono necessarie tali droghe

per la loro professione.

Quando dette robe si vendessero alle persone come

sopra riservate, i venditori dovranno notare in un libro

a parte la quantità. delle droghe vendute: e faranno sot-

toscrivere il compratore, o, non sapendo egli scrivere, lo

faranno sottosegnare in presenza di due testimoni, iquali

vi appongano pure la loro sottoscrizione.

In caso di trasgressione, la pena sarà della multa estcu-

sibile a lire 250.

Alla multa estensibile a L. 300 soggiaceranno i fonda-

chieri, droghieri o rivenditori di spezie e cosi dette robe

vive, che venderanno droghe, come sopra a persone inco-

gnite, quantunque si dicano di professione cui siano nc-

cessarie, se tali persone non abbiano loro presentata una

dichiarazione autentica del giudice del mandamento, la

quale esprima il loro nome, cognome, patria e professione:

questa dichiarazione sarà. inserita dal fondachiere o dro-

ghiere nel libro particolare sopraccennato (5).

188. Le proibizioni, fatte ai fondachieri ed altri di ven-

dere o dispensare veleni o roba pericolosa, sono comuni

agli speziali, salvochè siane fatta la prescrizione da un

medico o da un chirurgo.

Coloro ai quali è permessa la ritenzione o la vendita

delle materie venefiche e pericolose sovraccennate, e co-

loro che per la loro professione sono obbligati a valerscne,

dovranno ritenerle sotto la propria responsabilità. in luogo

a parte, chiuso a chiave da custodirsi presso di loro.

In caso di trasgressione soggiaceranno a multa esten-

sibile a L. 700.

Se per l'inosservanza delle disposizioni accennate ne

avvenga un pregiudizio, chi le avrà trasgredite incorrerà

nella pena della reclusione o del carcere, secondo le cir-

costanze (6).

189. Chiunque per oggetto di traffico, senza essere au—

torizzate, fabbrica e somministra ad altri materie vene-

fiche, oppure soltanto le acquisto. ed in qualunque modo

ne fa smercio, sarà punito colla pena della reclusione.

La sola fabbricazione di veleni senza la debita facoltà,

quand’anche non sia accompagnata da vendita, sarà. pu-

nita col carcere non minore di sei anni (7).

Sezronn HI. — Delle varlo specie dl Industriel! @ commercianti

segue!" alla vlgllanzc dell'Autorilà sanllaria.

190. Delle var-ie specie di industriali e commercianti che dovreb-

bero essere soggetti alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.

— 191. Fabbricanti di prodotti chimici e preparati farma—

ceutici. — 192. Fabbricanti di acque minerali. — 193. I

droghieri. — 194. Legge 3 maggio 1857 e le pia::e dei dra-

ghieri soppresse. — 195. Disposizioni di legge. -— 196. Er-

bai'uoli e samplicisii. — 197. Gli empirici. Soggetti alla

vigilanza dell‘autorità. di P. S.

190. Come gift abbiamo accennato a principio vi sono in-

dustriali e commercianti che dovrebbero essere soggetti &

sorveglianza dell‘autorità sanitaria.

Tra gli industriali di tale natura sono da annoverarsi

i fabbricanti di acque e fanghi minerali, di prodotti chi-

mici e di preparati farmaceutici: tra i commercianti, i

droghieri, confettieri, crbainoli e simili.

 

(i) Corte App. Torino, 30 novembre 1836. Hergesio c. Congre-

gazione di S. Maurizio Canavese. Riv. Amm., 1887, p. 438.

(2) Ministro dell'Interno, 9 luglio 1885, al Prefetto d‘Alessan-

dria. Rio. Amm., vol. XXXVII, pag. 484.

(3) Cass. Torino, 17 genn. 1883,ric. Celli; Riv. Amm., 1883, p. 160.  (4) Art. 406 Cod. penale.

(5) Art. 406-107-408-109 Cod. penale.

(6) Art. 410—111-112 Cod. pen.

(7) Art. 413 Cod. pen.
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191. Il progetto del Codice di igiene dispone:

“ Chiunque intenda attivare officine di prodotti chimici

usati in medicina e di preparati galcnici, dovrà darne prc-

ventivo avviso di 15 giorni all‘ufficio municipale e alme-

dico provinciale, facendo constare di essere farmacista o

di avere ottenuto un diploma di chimico, sia da una Uni-

versità, sia da altro istituto del regno.

“ La ommisfione dell'avviso sarà punita con multa di

L. 100 e colla chiusura dello stabilimento, qualora il pro-

prietario manchi del detto diploma ,, (i).

192. La fabbricazione di acque e fanghi minerali va

continuamente aumentando , ed è desiderabile che anche

a queste industrie non sia estranea l‘ingerenza dell'auto-

rità. sanitaria. Al quale riguardo nello stesso Codice di

igiene si stabiliva quanto segue:

" Coloro che intendono attuare una fabbrica o stabili-

mento di acque e fanghi minerali artificiali, dovranno

darne preventivo avviso di 15 giorni al medico provin-

ciale ed al municipio, presentando contemporaneamentc

una relazione analitica di un professore di chimica, indi-

cativa della natura e quantità. delle sostanze adoperate

nella composizione di dette acque e fanghi, la quale verr-ir

sottoscritta dal proprietario e dal direttore della fabbrica

o dello stabilimento. — Il medico provinciale, assunte le

debite informazioni, rilascia l’autorizzazione.

“ La ommissicne dell‘avviso e la sostituzione di metodi

o processi diversi da quelli dichiarati, saranno punite col-

l‘ammenda di L. 50 e sarà. chiuso lo stabilimento, qualora

manchino le altre condizioni.

“ Detti stabilimenti o fabbriche, in quanto interessano

la pubblica salute, sono sottoposti ’alla sorveglianza del-

l’autorità. sanitaria provinciale (2).

193. Sopratutto nell'interesse della pubblica sanità, non

poteva il legislatore lasciar sotto silenzio i droghieri, come

quelli che, per necessità. della loro professione, cd a co-

modo del commercio, sono tenuti a vendere materie, che

possono riuscire nocive alla salute.

194. Anticamente l'csercizio della professione di dro-

ghiere era regolato in molti luoghi in modo analogo al-

l'esercizio della professione di farmacista. Così per esempio

in Piemonte esistevano vere e proprie piazze di droghiere.

Colla legge 3 maggio 1857 fu abolito questo vincolo alla

libertà del commcrcio, ma rimase però conservata la vi-

gilanza dell’autorità. sanitaria.

195. Così a termini del vigente regolamento i droghieri

devono denunciare le loro officine al sindaco del Comune,

dove sono stabilite, 15 giorni prima di aprirle. Inoltre, ad

una speciale tabella da redigersi dal Consiglio superiore

di sanità, e lasciato di specificare le sostanze venefiche,

che i droghieri possono tenere ai termini del Codice penale.

Le sostanze venefiche di cui è permessa la vendita ai

droghieri sono le seguenti (3):

Acido solforico (olio di vetriolo).

Acido nitrico (acquaforte).

Acido cloridrico (spirito di sale).

Acido ossalico.

Acetato di piombo (sal di Saturno).

Acetati di rame (verde rame, verde eterno).

Arsenito di rame (verdetto).

Carbonato di piombo (biacca).

Carbonate di rame (blen eterno e biadetto).

Cromato di piombo (giallo cromo).

(1) Art. 53 prog. Cavi. di igiene.

(2) Art. 59 Cod. cit.

(3) R. Decreto 13 maggio 1875, n. 2499.

(4) Art. 61-6'3 Cod. d‘ igiene.

(5) Decisione ministeriale, 10 marzo 1887; Rie. Amm., 1887,

pag. 371.  

Gommagntta (Gottigomma).

Nitrato di potassa (nitro).

Ossalato acido di potassa (sal d’acetosella).

Ossidi di piombo (litargirio e minio).

Solfato d’allumina e potassa (allume).

Solfato di ferro (vetriolo verde).

Solfato di rame (vetriolo turchino).

Solfato di zinco (copparosa bianca).

Soli'nri d‘arseuico (orpimento, mealgar).

Solfnri di mercurio (cinabro).

Le pene poi in cui incorrono i droghieri quando alie-

nino materie venefichc, omesse le prescrizioni volute dalla

legge, non sono girl quelle comminate dal regolamento

sulla sanità pubblica, ma bensi quelle scritte nel Codice

penale ai capitoli dei reati contro la sanità. pubblica, i

cui articoli abbiamo girl citati, ed ai quali per brevità.

rimettiamo il lettore.

196. Le disposizioni sopra accennate si applicano anche

agli erbaiuali e semplicisti, ai quali è vietato di vendere

piante, erbe, fiori o radici che siano di natura pericolosa.

Nel progetto del Codice di igiene si esige qualche cosa

di più degli erbainoli che non dai semplici droghieri, do-

vendo i primi avere ottenuto l'idoneitit da un professore

di farmacologia e botanica.

“ Per intraprendere il commercio e la vendita di erbe

e piante di uso medicinale e necessario darne prevcntivo

avviso al medico provinciale ed al sindaco, presentando

attestato di un professorc di farmacologia o botanica, di-

chiarante l‘idoneità. dcll’intraprendente, sotto pena di una

ammenda di lire 50 e della chiusura dello spaccio.

“ Lc erbe e piante medicinali, i fiori, i semi e le radici

loro quando siano di natura pericolosa o venefica, non

potranno essere venduto o cedute che ai soli farmacisti

e direttori di laboratori chimici o di stabilimenti far-

macentici.

“ I contravventori saranno puniti con un’ammenda di

lire 50 ,, (4).

197. V’è finalmente un'ultima specie di sedicenti eser-

centi l‘arte salntare che sono meno che professionisti e

anche meno che industriali: gli empirici da piazza.

I Consigli sanitarii non hanno fra. le loro attribuzioni

anche quella di esaminare i medicinali che sono inventati

e spacciati da empirici.

La sorveglianza dei Consigli provinciali sanitari, essendo

limitata agli esercenti professioni sanitarie, ne nasce che

gli empirici e gli esercenti abusivi, sfuggendo alla detta

sorveglianza, cadono sotto quella dell’autorità di pubblica

sicurezza che deve provvedere all’osservanza del regola-

mento generale sanitario 6 settembre 1874, n. 2120, e de-

nunziarli all'autorità. giudiziaria (5).

TITOLO III.

Tutela della pubblica igiene.

198. La sanità pubblica. Suoi obbiettivi. — 199. Igiene del suolo.

delle abitazioni, del vitto e del lavoro. Delle epidemie.

—200. Della. sanità degli animali.

198. La tutela della pubblica sanità. può conrprcndersi

sotto due diversi aspetti, in quanto cioè l‘autorità sani-

taria da soltanto le norme e l‘indirizzo per la buona c

generale conservazione della salute dei cittadini, e in

quanto vi provvede essa stessa direttamente a spese del-

l‘ente collettivo Stato, Provincia 0 Comune (6).

(6) Alla migliorata igiene pubblica si deve attribuire certa“

mente il fatto della diminuita mortalità..

ll quoziente dei morti per 1000 abitanti è andato gradata-

mente diminuendo nell‘nltimo sessennio e la diminuzione

si osserva pure nel 188-1 e nel 1885, benché in questi ultimi

anni una parte d'Italia sia stata attaccata. dal colera. lnveroi
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Sotto il primo aspetto la legge non fa che tutelare l'i-

giene generale, e le autorità sanitarie non danno che or-

dini e consigli.

L'autorità provvede poi essa direttamente per quelle

materie in cui l'iniziativa privata non basterebbe, e vi

provvede colla funzione di appositi istituti sanitari.

Interessa infatti all'universale che col pregiudizio della

salute dei singoli non si arrivi al pregiudizio della salute

pubblica. La legge in questa parte non interviene per aiu-

tare l’individuo, ma per impedire che l’individuo col danno

suo personale non faccia il danno della società. di cui e

parte. Questa materia formerà. oggetto del successivo ti-

tolo IV.

199. Il vitto, l’abitazione, il lavoro sono la prima ne-

cessità dell‘uomo: è interesse della società. che a questi

bisogni ciascuno soddisfaccia in modo conveniente.

Sorgono poi talvolta necessità speciali che esigono una

più,attiva tutela, e cioè quando per le malattie infettive,

epidemiche, contagiose la pubblica salute e più diretta-

mente minacciata dalle infermità. dei singoli: e allora

provvida deve pure intervenire la legge, non più sollecita

per regolare le funzioni normali della vita dei cittadini,

ma per prevenire pericoli gcnerali.

Allora l‘igiene generale deve essere coadiuvata da prov-

vedimenti speciali.

200. Finalmente poi la legge da norme speciali rela-

tive alla salute degli animali, perchè certe malattie loro

proprie hanno dannose influenze sulla salute pubblica.

CAPO I. -— Igiene del suolo.

201. Influenza delle condizioni del suolo sull'igiene pubblica.

—- 202. La conservazione delle foreste e la legge forestale.

— 203. Il bonificamenlo delle campagne e leggi relative.

—- 204. L‘agricoltura nei suoi rapporti coll'igiene. La col-

tivazione del riso e le sue leggi. — 295. Studi e progetti

di riforma della legge vigente.

201. Prima condizione per la conservazione della pub-

blica salute e l’igiene delle campagne, ossia l’igiene del

suolo; problema che ha la più stretta. attinenza coll’agri-

cultura, e che in Italia va giustamente assumendo una

straordinaria importanza. La terra non coltivata o male

coltivata si vendica della incuria dei coltivatori; la mi-

seria e le infermità. sono la pena dei popoli neghittosi,

come la ricchezza e la salute sono il premio che la terra da

soltanto ai forti e agli operosi.

L‘igiene del suolo si ottiene e si mantiene, conservando

la vegetazione, migliorando le terre con lavori di bonifi-

camento, e regolando saviamente l’agricoltura. Crediamo

quindi non estraneo al nostro còmpito accennare alla le-

gislazione vigente in Italia sul mantenimento delle foreste,

sulle leggi di bonifica, e alle lcggi che disciplinano alcune

coltivazioni.

202. Il mantenimento delle foreste interessa non solo ad

un bene inteso sistema di agricoltura, ma. ha anche bene-

fiche iufiucnze sulla pubblica salute.
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La materia è regolata in Italia dalla legge 20 giugno

1877: per essa tutto il territorio dello Stato è diviso in

varie zone distinte, secondoehè' sono o no soggette a vin-

colo forestale. Le terre soggette a vincolo non possono

essere dissodate senza un permesso speciale nei casi pre-

visti dalla legge, e sotto l‘osservanza di speciali condizioni.

Esiste nn’amministrazione forestale con agenti speciali,i

quali hanno per niiicio di curare l’osservanza delle disci-

pline relative: e speciali sanzioni penali sono comminate

a carico dei contravventori (1).

203. Più stretta attinenza colla pubblica igiene ha an-

cora la legislazione sul bonificamento.

Le opere di bonifica in Italia hanno preoccupato e preoc-

cnpano, da secoli, popoli e governi. Augusto aveva appli-

cato a questo lavoro di rigenerazione del suolo le legioni

romane, e prima di lui Giulio Cesare aveva studiato il pro-

sciugamento di vaste paludi: sotto Claudio si era tentato

il prosciugamento del lago Fucino. E, venendo a tempi più

recenti, Leopoldo II aveva risanato vasti terreni in Toscana

e Pio VII aveva tentato di bonificare le paludi Pontine.

I risultati furono però inferiori agli sforzi: e ancora in

oggi esistono in Italia ben 55 provincie con territori che

aspettano opere di bonificazione. Le bonificazioni sono in-

dispensabili per 230,000 ettari di terreno : di questi, 183,000

ettari rendono qualche cosa; i rimanenti ettari 47,000 sono

assolutamente improduttivi, e la loro bonifica e invocata

come una necessità. per la pubblica salute (2).

I sacrifici enormi che la conquistata indipendenza costò

al paese impedirono finora che il risanamento delle terre

fosse curato con quell‘energia ed attività che si conviene;

ma non mancarono però lodevoli iniziative, sia da parte

del Governo, che dei privati. Fra questi sarti sempre ce-

lebrato il nome del Duca Torlonia che profuse immense

ricchezze in lavori di tal genere: e non e adnlatrice nè

vanagloriosa l’epigrafe che ricorda sul luogo il prosciuga-

mento del Fucino: opus ab imperatoribus regibusque frustra

tentatum.

Dcpo una prima legge speciale pel bonifieamento del-

l’agro romano (3) furono promulgate in Italia altre due

leggi di indole generale sulla bonifica delle paludi, cioè

la legge del 25 giugno 1882 e quella del 4 luglio 1886:

e di queste due gioverà dare un breve cenno.

La legge del 1882 afferma il principio che al Governo

spetta la suprema tutela ed ispezione della bonifica dei

laghi e degli stagni, delle paludi e dei terreni paludosi.

I lavori di bonifica sono di due categorie.

Alla prima appartengono i lavori reclamati dalle più

alte esigenze dell‘igiene e quelli che costituiscono un grande

miglioramento agrario e nello stesso tempo un importantc

vantaggio igienico. I lavori della seconda categoria non

offrono i caratteri speciali dei precedenti.

Quelli della prima categoria vengono intrapresi dallo

Stato col concorso delle Provincie, dei Comuni e dei pro-

prietari, e mantenuti da questi ultimi. Quelli della seconda

sonwintraprcsi e mantenuti dai proprietari, isolati od

 

dati riassunti per quinquennio di osservazione dànno le cifre

seguenti: Armi Merli per 1000 abilanli

1861-65 30,09

1866—70 30,24

1871-75 . . 30,13

1876-30 . , 29,“

1831-85 27,02.

(1) Ved. Il Codice forestale del regno d‘Italia. Studio dell'avv.

Francesco Giuseppe s. Lombardi. Avellino, 1887.

Questo libro contiene un commento esplicativo critico della

legge forestale 20 giugno 1877, con la giurisprudenza giudi—

ziaria ed amministrativa sotto ciascun articolo e con richiami

al diritto romano: il regolamento 10 febbraio 1878, messo in  
Drensro ITALIANO, Lett. S— 1. 45

correlazione coi vari articoli della legge predetta; le leggi

20 giugno 1871 sui boschi nazionali inalienabili,29 maggio 1873

sui concorsi d’irrigazione, 4 luglio 1874 sui-beni incolti comu-

nali, 1° novembre 1875 sulla. afi‘rancazione dei diritti d‘uso ecc.

Insomma un vero Codice forestale.

(2) Veci. Relazione sul progetto di bonificamento presentata

dal Ministro dei lavori pubblici (Baccarini) e dal Ministro di

agricoltura (Pessina) alla Camera dei Deputati nella tornata

3 dicembre 1878. —

(3) Art. 1, legge 3 dicembre 1378: —- « Per provvedere al mi—

glioramento igienico della città e campagna romana, nell’in-

teresse della nazione sarà. intrapresa la bonificazione dell’agro

romano..... ».
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uniti in consorzio. La spesa delle bonifiche di prima ca-

tegoria è sostenuta per metà. dallo Stato, per un ottavo

dalla Provincia 0 Provincie interessate, per un ottavo dal

Comune 0 Comuni intercssati, e per un quarto dal con—

sorzio dei proprietari dei terreni da bonificare e dei po-

deri limitrofi.

Il maggior valore dei terreni bonificati sarà rimborsato

dai proprietari allo Stato ed agli altri contribuenti in pro-

porzione delle rispettive quote.

Il rimanente della legge, compresa in 32 articoli, ri-

guarda la formazione dei consorzi, i lavori di bonifica, il

riparto della spesa, la manutenzione e conservazione dei

lavori ed alcune disposizioni generali e transitorie.

L'altra legge del 4 luglio 1886 concerne l’esecuzione

delle opere di bonificazione di prima categoria da conce-

dersi ai consorzi.

204. La coltivazione delle terre e di regola garanzia

della loro salubrità, ma non tutte le coltivazioni sono

ugualmente salubri, e ve ne sono talune che in certi casi

possono invece pregiudicare all’igiene.

Nel novero di queste e, per quanto riguarda l'Italia,

specialmente la coltivazione del riso, che ha fautori ed

avversari ugualmente autorevoli, quantunque non sempre

ugualmente spassionati: tutti però concordano che quella

coltivazione non può essere lasciata completamente libera,

senza danno dell‘igiene. Alcuni vogliono che di regola debba

essere proibita, altri che di regola debba essere permessa.

La materia è tuttora regolata dalla legge 12 giugno

1866 (I) ed è pregio dell’opera darne un cenno.

Chi vuole attivare risaie deve, nei modi e tempi fissati

dai regolamenti, farne dichiarazione al Prefetto, che la

comunicherà. al Sindaco. La Giunta municipale dieci giorni

dopo l’avuta comunicazione dovrà. dichiarare, se sono os-

servate le distanze e le condizioni volute dai regolamenti

ed indicare le prescrizioni che occorressero, notificandole

al ricorrente. Le dichiarazioni della Giunta pubblicate si

trasmettono alla Prefettura, che vi apporrà. il suo visto,

se riconoscerà. osservata la legge ed il regolamento. In

caso contrario od insorgendo opposizioni, il Prefetto de-

cide in Consiglio di Prefettura nel termine di un mese,

decorso il quale senza provvedimento, la coltivazione del

riso non potrà. vietarsi, se non dopo un anno. Le risaie

coltivate entro le distanze proibite o contro il divieto del-

l'autorità. governativa, si possono far distruggere a spese

dei contravventori. Si possono applicare pene pecuniarie

alle infrazioni delle leggi e dei regolamenti sino alla somma

di lire duecento ogni ettaro di risaia in contravvenzione.

Lo Zucchi nel suo libro La riforma sanitaria in Italia

censura vivamente questa legge, e ne dimostra i vizi e

l’insufficienza.

Un difetto che si presenta nella parte formale della

legge, e precisamente nel primo articolo, sta nell‘approva-

zione del re, richiesta 'per la validità. dei regolamenti de-

liberati dai Consigli provinciali, senza nome, senza indi-

rizzo alcuno, nè nella legge, nè al di fuori della stessa.

Nell‘incvitabile disformitzi di non pochi regolamenti che

non si potevano sottoporre all'approvazione reale, il Go-

verno centrale prese una via spiccia, ma non regolare, di

riformare a suo ' modo i regolamenti gia votati dai Con-

sigli provinciali, indi di sottoporli alla sanzione reale.

Questo metodo oifendeva la suscettibilità delle rappresen-

tanze provinciali, che ne mossero lagnanze.

(1) Contro il progetto di quella legge parlava alla Camera,

oltre il prof. Demaria, l'illustre Mantegazza allora deputato, e

il suo discorso si chiudeva cosi: « Nelle Indie vi è un pugno

d‘Inglesi che mangia carne e che tiene sotto il suo giogo di  

Altro difetto di forma, comune ad altre leggi, ò€la man-

canza di coordinazione colle leggiesistcnti. Ecconnesempiu:

Un risaiuolo adempie scrupolosamente a tutte le pre-

scrizioni volute dal regolamento provinciale e dalla legge

sulle risaie. La Giunta municipale riconosce l’esatta os-

servanza delle condizioni imposte. La dichiarazione del

risicultore è munita del vista del Prefetto. Credete che

il proprietario della nuova risaia possa starsi tranquillo

nel nuovo possesso? Per nulla affatto. La risaia riesce

intesta per la popolazione di una vicina borgata; dove

prima gli abitanti respiravano un’aria pura, febbricitanti e

morti mettono le squallore nel paese. Viene promossa nna

ispezione sanitaria; uno o due membri medici del Consi-

glio circondariale o provinciale di sanità riconoscono l’e-

sistenza di uu'endemia palustre e per causa la nuova ri-

saia, per rimedio la sua distruzione. Il parere dei visitatori

e confermato dal Consiglio sanitario. Il Prefetto trasmettc

la dichiarazione del Consiglio al Ministero dell‘interno, il

quale, udito l’avviso del Consiglio superiore di sanità,

potrebbe ordinare la proposta distruzione della risaia, seb-

bene nè il regolamento provinciale, nè la legge sulla ri-

sicoltura avvcrtano questo caso. Invece tale procedura

è indicata dall’art. 80 del regolamento 6 settembre 1874,

ed ebbe già più d‘una applicazione. '

Le pene pecuniarie poi, secondo la legge in discorso, non

possono oltrepassare la somma di lire duecento per ogni

ettaro di risaia. Lire duecento rappresentano metà. circa

del prodotto netto di un ettaro e lo speculatore potrà, senza

sensibile squilibrio porre nei suoi bilanci preventivi l’ini-

porto delle multe, cui venisse in via puramente acciden—

tale sottoposto per le continue od eventuali sue contrar-

venzioni (2).

205. Da molti anni si studia una riforma alla legge

vigente sulle risaie.

Nel V Congresso dell'Associazione medica italiana te-

nutosi in Roma nel 1871, erasi trattato l‘argomento della

coltivazione del riso e le seguenti proposte erano state

votate all‘unanimità. dal Congresso:

“ 1. Una Commissione governativa composta di nie-_

dici, di agronomi, di idraulici presieduta da un capo aui-

miuistrativo e nella quale predomini l’elemento medico,

proceda ad ispezioni, indagini ed informazioni statistiche

nelle provincie risicole del Regno, e ne' suoi lavori tengu.

calcolo dei recenti studi sul miasma palustre e di quanto

ebbe ed ha attinenze alla questione delle risaie.

“ 2. Il ricco materiale dei dati topografici e stati-

stici, e di rilievi locali raccolti dalla Commissione ; i suoi

studi, le sue considerazioni e proposte; il tutto reso di

pubblica ragione in un tempo relativamente breve, servi-

ranno a preparare e fornire i mezzi per una definitiva

legislazione risicola, la quale attutisca i perniciosi eifetti

della lucrosa industria, ne preservi le popolazioni e con-

tenga in se gli elementi di una positiva, pratica e vigo-

rosa esecuzione.

“ 3. Sieno fin d’ora attivate annuali e straordinarie

ispezioni nelle provincie risicole per cura dei Consigli pro-

vinciali di sanità. e siano particolarmente invitati i signori

Prefetti a dar corso alle deliberazioni dei Consigli sani-

tari sulle risultanze delle visite praticate, non che a fare

eseguire e ad accertarsi della pronta esecuzione degli at-

tuali regolamenti di risicoltura ,,.

Nel 1883 il Consiglio superiore di agricoltura discutendo

ferro un popolo di molti milioni che mangiano riso ». —- Difende

invece la legge il Giauzana nel suo Commento alla legge di

sanità, chè citiamo più avanti (ved. n. 269 di questo trattato)-

(2) Veci. C. Zucchi, La riforma, ecc., p. 140 e seg.
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la questione delle risaie, fra le altre conclusioni d'indole

economica esprimeva il voto: che dove si possa e convenga

si cominci a diminuire l‘estensione delle risaie, soppri-

mendo le stabili che non possono produrre ad un costo

inferiore al prezzo di vendita; che sia gradatamente e con

prudenza diminuito il numero degli anni che la risaia

occupa in una rotazione, utilizzando le acque coll’csten-

dere maggiormente il prato; che infine il credito venga

in aiuto di questa trasformazione agraria colle modalità

più favorevoli che possano essere consentite dalle leggi.

La questione e ancora insoluta; ma questi voti furono

però presi in gran parte in considerazione nei vari pro-

getti di legge sulla riforma sanitaria presentati al Par-

lamento, e specialmente nei progetti del Bertani e del

ministro Depretis (1).

Capo II. — L'igiene delle abitazioni.

206. ll grave problema del risanamento. La legge francese del

13 aprile 1850. La legge italiana 20 marzo 1865. all. C. —

207. Necessità di nuove disposizioni. — 208. La legge nel

risanamento di Napoli. La legge sui prestiti ai Comuni

per opere di igiene. — 209. Nuove disposizioni contenute

nel progetto del Codice di igiene.

206. In tutta Europa il problema della salubrità e del

risanamento delle case e luoghi abitati si impone a Go-

verni e a Comuni; ma più specialmente in Italia, dove

una secolare trascuranza ha lasciato in balìa dell‘ini-

ziativa privata la costruzione delle abitazioni. Le città

principali hanno dovuto subire una trasformazione quasi

completa, e la parola trasformazione è sembrata ancora

insufficiente segno della cosa che si voleva esprimere, se

recentemente nella nostra Camera elettiva si è invocata

la necessità di uno auentramenta di alcuna fra le nostre

più belle città, che però nascondono, dietro i più sontuosi

palagi, la miseria di luridi abitnri.

In altre nazioni da parecchi anni si è provveduto a sod-

disfare a questo nuovo bisogno che cresce in ragione pro-

gressiva dell‘aumento della popolazione agglomerata.

In Francia si provvide colla legge del 13 aprile 1850

detta dell’assainissement des log_ements insalubres. Il sistema

inaugurato in sostanza fu questo: istituzione di Commis-

sioni sanitarie in tuttii Comuni della Francia; visita di

tutti i locali insalubri; facoltà di interdirne l‘abitazione

ela locazione; risoluzione ope legis degli affitti in corso

a seguito del verdetto della Commissione sanitaria; fa-

coltà ai Comuni di espropriare tutte le località, dalle

quali provenisse il fomite d‘insalubrità per procedere ad

opere di risanamento. Per Parigi poi si provvide con un

apposito decreto del 24 marzo 1852, nell'intento di allar-

garne le strade e portar luce ed aria dovunque.

La legge del 20 marzo 1865, all. C, diede poche dispo-

sizioni in proposito, e se ne rimise quasi interamente ai

Sindaci e ai regolamenti comunali.

207. Il Gianzana ritiene che quella parsimonia di dis-

posizioue rappresentasse una necessità, avuto riguardo

all'epoca in cui la legge italiana fu pubblicata.

“ Codesta della salubrità. delle abitazioni e una qui-

stione che ha sempre preoccupato i legislatori di tutti

i paesi; se l‘ingerenza governativa è sempre a censurarsi,

quando si dà a monopolio o a speculazione, è altrettanto

santa in tema di sanità pubblica. L‘ingordigia. dei pro-

Prietari da una parte, la miseria di chi abbisogna d’un

ricovero dall‘altra — l’ impotenza dell’opinione pubblica

a togliere inconvenienti cosi generali, di cui tutto il

mondo si fa complice, l’una metà perchè è vittima,

l‘altra perchè ne ha il tornaconto — rendono indispensa-

bile che l'autorità sociale si clevi in codesta materia a

giudice, e provveda al pubblico interesse. La quistione

però e complessa; non basta riformare le case, bisogna

allargare le vie, ridurre le città. su un disegno prefinìto,

fognarle, condurvi acquc_potabili, offrire mezzi ai citta-

dini a che le im1noudizie non infestino l’aria, e possano

tosto esser fatte scomparire — e tutto ciò poi deve esser

modificato, regolato, adattato a seconda dei climi, delle

abitudini, dell’altimetria del terreno, della ricchezza pub-

blica e privata, si che facile riesce comprendere come le

provvidenze in esame richiedono tal complesso di cause,

solo possibili a riunirsi in uno stadio avanzato di civiltà.

Epperciò se gli igienisti, a buona ragione, dànno savi

consigli, il legislatore non può ascoltarli, inquantochè a

togliere un danno dovrebbe causarne altri forse più sen-

titi — giacchè questo di strano abbia l‘umana natura, che

mentre la morte si ritenga fra tutti i mali come il più

temuto, pur tuttavia ad allontanarlo si stenta a far

sacrifizi pecuniari , e si preferisce piuttosto soffrire che

spendere. D’altronde, come già. accennammo, il problema

ha troppi dati, e troppo diverse soluzioni secondo i climi

ed i paesi, perchè l’opera del legislatore non abbia a ri-

sentirsi delle condizioni e dei luoghi in cui esso detta

la sua legge.

“ Fu quindi, secondo il lodato commentatore della Legge

sulla sanità, savio il sistema del nostro legislatore di at-

tribuire ai Sindaci, coadiuvati dalle Commissioni sanita-

rie municipali, di attendere a codesto ramo della pubblica

sanità, lasciando che i regolamenti municipali fissassero

tutte le norme opportune a ciò, tenuti a base i disposti

del regolamento sanitario governativo, che i più importanti

precetti addita ; anzi su ciò è preferibile il sistema del re-

golamento del 1874 che si limita a consigliare mentre

quello del 1865 ordinava, dando così luogo ad impossi-

bilità nell’attuazione della legge, p. es., come nel prescri-

vere di portar fuori dell’abitato le stalle. Qualcuno ci

obbietterà però che le nostre leggi, cosi come sono, prov-

vedono a poco; noi risponderemo, che peggio ancora e lo

scrivere leggi e non poterle eseguire: e codesta tal ma.-

teria su cui non è a sperarsi che dalla civiltà: quando

i popoli saranno ricchi e civili, si costrurranno abitazioni

comode e salubri ! oggi sarebbe pazzia pretendere più che

le nostre forze consentano ,, (2).

Però le esigenze quotidiane impongono una cura mag-

giore e più diretta su quanto si attiene alla salubrità. È

vero che il problema è più che altro finanziario, è vero

che i Comuni hanno ne’ limiti delle loro forze risposto

più di quanto poteva spararsi alla fiducia in essi riposta

dal legislatore, tanto che la maggior parte delle passività

che pesano sui bilanci comunali derivano appunto dall‘in-

trapresa di opere di risanamento — ma se deve mante-

nersi e ritenersi preziosa la cooperazione dei Comuni, e se

deve augurarsi che presto venga il promesso riordinamento

delle finanze dei Comuni, per porli in condizione di poter

continuare nell’opera incominciata — non è meno vero

che la legge deve intervenire e sostituire l’unità e l'uni-

formità delle sue disposizioni alla varietà dei regolamenti

comunali. -

I Comuni che in poco volgere di anni hanno saputo rca-

lizzare il voto contenuto nella legge per la costruzione

delle strade obbligatorie, mercè l‘intervento e la coazione

del potere esecutivo, potranno anche sotto l’impero di una

legge rigorosa mutare faccia ai molti abituri e provve-

dere alla circolazione dell’aria e della luce con una buona

igiene delle abitazioni, come hanno provveduto colla crea-

 

(1) Veci. il capitolo sull’Iyiene del:lauoro, n. 271.  (2) Gianzana, La sanità pubblica, n. 73.
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zione delle strade obbligatorie a una più diffusa circola-

zione della ricchezza.

208. La legge pel risanamento della città di Napoli,

recentemente approvata, segna un passo considerevole su

questa nuova via che rimane a percorrersi: ed ha impor-

tanza non solo per la città. a cui specialmente fu dedicata,

ma anche per le altre che, sotto date condizioni, volessero

approfittare delle nuove facilitazioni accordate ai Comuni.

Importante è pure la legge 14 luglio 1887 che auto-

rizza il Governo ad accordare prestiti ai Comuni ad inte-

resse ridotto, allo scopo di agevolare ai Comuni l’esecu-

zione delle opere edilizie e di risanamento (1).

209. L’igiene delle abitazioni troverà vigoroso aiuto nel

Codice di igiene, di cui più volte ci occorse far parola;

ed è pregio dell’opera accennare alle disposizioni più im-

portanti in esso contenute al riguardo.

In questa parte la nuova legge propone di dare attri-

buzioni importanti al medico condotto, specialmente per

quanto concerne la costruzione di nuove case.

“ Le case nuovamente costrutte o che hanno subito

grossi ristauri, non possono essere abitate se non previa

ispezione del medico comunale ed autorizzazione del sindaco.

“ Le case o parti di case che difettassero di aria e di

luce o che avessero pozzi, pompe, scaricatoi d’acqua o di

materie immonde, latrine o condutture di materie escre-

mentizie in tale stato 0 posizione da dar luogo ad esala-

zioni od infiltrazioni nocive, potranno essere dall'autorità.

sanitaria dichiarate inabitabili.

“ In caso di opposizione dell’interessato il Consiglio

provinciale d’igiene decide.

“ Alla chiusura delle case o parti di case ordinate dal

sindaco su proposta dell’autorità. giudiziaria, si procederà

con decreto del prefetto a proposta del medico provinciale.

“ Chiunque intrapreuda la costruzione di una casa deve

darne previo avviso all’autorità. municipale, la quale sen-

tira il parere del medico condotto, ed occorrendo, dell’ispet-

tore circondariale.

“ Le case che si costruiscono in località acquitrinose

devono essere cantinate, ovvero a un livello più elevato

del suolo circostante. Le camere da letto devono essere al

piano superiore o elevate dal livello della strada o del cortile.

“ Il progetto di ogni edificio da costruirsi ad uso pub-

blico o di pubblico accesso dev’essere sottoposto all’ap-

provazione del medico provinciale. Direttamente o a mezzo

di suoi delegati egli, per ciò che riguarda i‘ igiene, ne

sorveglia la costruzione, e propone all'autorità. comunale

tutti i provvedimenti che reputa convenienti a. tutela dei

lavoratori ,, (2).

Specialmente poi l’edilizia rurale meritava di essere

 

(1) Ecco il testo del Regolamento per la esecuzione della legge

14 luglio 1887:

« Art. 1. I Comuni del Regno al di sotto di (diecimila) 10,000

abitanti potranno chiedere, per mezzo del Ministero dell‘In-

terno, alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme a mutuo

non superiori delle L. 20,000, all' interesse del 3 010, per la ese-

cuzione dei lavori deliberati dai Consigli comunali, in seguito

alla legge 14 luglio 1887, n. 4191, e relativi alle acque potabili,

ai cimiteri, alle fognature, alla costruzione di pubblici macelli

ed al risanamento dei luoghi abitati.

«. Art. 2. Le domande di mutuo verranno fatte ai Municipii

in base a deliberazione del Consiglio comunale, inteso il Con-

siglio sanitario locale, ed inviate al Prefetto della, Provincia.

« Art. 4. Le domande di mutuo documentate, a norma del

precedente articolo, previo esame e parere del Consiglio sani-

tario della Provincia, saranno dal Prefetto sottoposle al 'ap-

provazione della Deputazione provinciale e trasmesse col detto

parere al Ministero dell‘ Interno, per la emissione del decreto

di cui all’art. 3° della legge 14 luglio 1887, n. 4791.  

oggetto di speciali disposizioni, e l’acqua deficiente in

varie regioni, per bevande e dove anche per lavacri, recla-

mava speciali sollecitudini, e doveroso pel legislatore.

E a questo provvederebbe pure lo stesso progetto colle

disposizioni seguenti:

“ Gli ammassi di concime, le spazzature od altre materie

facili a fermentare e putrefare sono vietati nelle strade e

piazze.

“ I depositi di lordnre ed i letamai sono pure vietati

nei cortili delle case.

“ L’esportazione generale delle spazzature, concimi e

residui nou esportati dai rispettivi proprietari deve farsi

settimanahnente come misura di igiene pubblica dall‘auto-

rità. comunale e comunque sotto la sua responsabilità. e

con le opportune disinfezioni. La distanza dei depositi

dall‘ultimo abitato dev’essere abneno di 50 metri.

“ L’autorità comunale procede coi privati agli opportuni

accordi per le relative distribuzioni o compensi.

“ L’autorità comunale deve inoltre vigilare che si pro-

ceda con tutte le possibili cautele igieniche alla vuota-

tura delle latrine, allo spurgo delle fogne e cisterne, dei

canali e fossi di scolo, e mancandovi i privati, provve-

derà ella stessa a quelle operazioni secondo le norme pro-

poste dal medico condotto e dall’ispettore circondariale.

" I cortili delle casc coloniche devono essere provvisti

possibilmente di fognature o almeno di canali di scolo ed

avere una marcata pendenza verso quelli, ed in ogni caso

disposti in modo da difendere le abitazioni terrene dal-

l’invasione dell’acqua. Le stalle devono esscrc fornite di

canaletti scaricatori e possibilmente con fognature esterne

e serbature coperte.

“ Nelle case poste in vicinanza. di fiumi, laghi, 0 canali

di acque potabili, le fognature devono immettere in cisterne

apposite e lontane.

“ Dove esiste agglomerazione di caso con 200 e più in-

dividui sarà vietato dai regolamenti comunali di tenere

stalle permanenti ad uso di interi armenti di pecore, capre

ed altre specie di animali, se non a distanza di 30 metri,

sotto pena di un’ammenda di lire 5 per ogni capo di

bestiame ,, (3).

Sezione I. — Igiene delle abituzlcnl prlvate.

210. Esame delle disposizioni contenute nelle varie leggi vi-

genti. — 211. Igiene delle abitazioni private. — 212. Ma-

terie a cui devono provvedere i regolamenti comunali.

-— 213. Aria e luce nelle abitazioni. — 2l4. Igiene delle

acque pubbliche e private. — 215. I pozzi neri. Le fogna-

ture. — 216. Segue.

210. Le disposizioni relative alla salubrità delle abita-

zioni non si trovano tutte nella legge sulla sanità pub-

 

« Art. 5. Sui progetti presentati il Ministero dell‘Interno potrà.

chiedere il parere di una Commissione composta d’ingegneri

esperti nell’edilizia sanitaria.

(Potendosi tali mutui estinguere infra i trent‘ anni, le Am-

ministrazioni municipali non avranno più ragione, a causa

di strettezze finanziarie, di temporeggiare i provvedimenti in-

torno alle acque potabili, ai cimiteri, alle fogne, ai cessi ed

ai pubblici macelli, poichè coi prestiti succitati non avrebbero

a gravare il proprio bilancio che di una minima quota an-

nuale di ammortamento). (Relaz. Mini:”.

« Art. 10. Per i prestiti ad interesse ridotto saranno accolte

di preferenza le domande di quei Comuni che sono provvisti

di tutti i regolamenti prescritti dalla legge sull’amministra-

zione comunale e provinciale, e che per la misura. elevata. delle

imposte per le gravi condizioni economiche, o per l’urgenza

de’ lavori, avranno dimostrato di essere più bisognosi del-

l’aiuto del Governo ,_

(2) Art. 67—68—69 prog. Cod. ig., 74.

(3) Art. 69, 70, 71, 72 Cod. di igiene.
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blica, ma. sparse in varie leggi. Cosi di questa materia

trattano la legge comunale, che attribuisce ai Comuni di

far regolamenti di edilizia e di igiene, la legge sui lavori

pubblici, e persino lo stesso Codice civile.

Infatti molte delle disposizioni stabilite nel Codice a

riguardo delle servitù, hanno a scopo precipuo la conser-

vazione della pubblica salute. E invero non per diverso

line è proibita l’apertura di pozzi neri, cisterne, latrine,

fosse di concime, ecc., a distanza dal muro altrui 0 co-

mune, minore di metri due, salvo quelle maggiori che fos-

sero fissate dai regolamenti municipali, e prescritta la di-

stanza da tenersi pei tubi di latrina o di acquaio.

Del pari è proibito di addossare contro il muro comune

o divisorio fabbriche o materie, che siano causa di esala-

zioni nocive. E qui non si arresta il Codice civile, il quale

dispone ancora:

“ Qualora, osservate queste distanze, ne derivasse tut-

tavia danno al vicino, saranno stabilite maggiori distanze

ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere

riparate le proprietà. del vicino ,, (1).

211. L’ igiene delle abitazioni deve considerarsi sotto

due diversi aspetti, secondochè si tratti della vigilanza

sulle abitazioni private, o della sorveglianza sugli istituti

o stabilimenti pubblici.

Cominciamo a discorrere dell’igiene delle abitazioni

private.

212. La legge, o meglio il regolamento sulla sanità pub-

blica, per quanto concerne le abitazioni, non contiene una

raccolta completa di disposizioni, ma si limita a tracciare

le materie su cui dovranno provvedere i regolamenti co-

munali.

I regolamenti d’igiene pubblica, per ciò che concerne

la salubrità. delle abitazioni, prescriveranno principalmente

l‘osservanza delle seguenti disposizioni:

Che le case siano edificate in guisa, che non siavi

difetto di aria e di luce;

Che siano provviste di latrine, le quali devono essere

costrutto in modo da non lasciar adito ad esalazioni dan-

nose e ad infiltramenti;

Che gli acquai e gli scaricatoi delle acque immonde

c residue degli usi domestici siano costruiti e situati in

maniera da. non pregiudicare e guastare i pozzi;

Che le case, o parte di esse, costrutte o ristaurate,

non possano essere abitate prima che siano dichiarate abi-

tabili dalla Giunta comunale, sentita la Commissione mu-

nicipale di sanità.

I suddetti regolamenti potranno inoltre prescrivere che

dove esiste un considerevole agglomeramento di abita-

zioni, possa essere proibito di tener stalle permanenti ad

uso di interi armenti di pecore, di capre o di altra specie

di animali (2).

213. È desiderabile che le abitazioni siano costrutte in

modo che penetrino in esse abbondanti l'aria e la luce,

perchè pur troppo, come insegna un valente igienista, il

Mantegazza, dove non entra il sole, entra il medico.

Fu deciso che potrebbe impedirsi ad un Comune di ,

alienare un tratto di suolo di sua pertinenza, perchè un

a togliere aria e luce ad una certa località. (3).

214. Ma vi sono bisogni anche più urgenti, e sono

 

quelli che attengono al regime delle acque potabili e delle

fognature.

Difatti, mentre la legge affida all'autorità sanitaria di

vegliare che le case siano costruite in modo che non siavi

difetto di aria e di luce, con che fa. supporre limitato lo

intervento di essa autorità a dare le norme apposite per

la costruzione — per quanto invece si riferisce alle acque

potabili e al sistema della fognatura, l’ingerenza della

stessa autorità. sanitaria è continua e contro di essa nulla

vale il fatto compiuto.

Ne solo deve aver cura delle acque pubbliche, ma anche

delle private.

Cosi il sindaco, specialmente in tempo di epidemia, può

ordinare la chiusura di pozzi contenenti acqne insalubri,

purché si verifichino gli estremi dell’urgenza e della in-

salubrità (4).

Quando dalle acque di un pozzo o diun abbeveratoio,

sia pure di privata utilità, e dal modo con cui se ne usa,

viene pregiudizio alla pubblica igiene, agisce nei termini

delle sue attribuzioni il sindaco, che ordina agli interes-

sati di rimuovere ogni causa di insalubrità,e, sul loro ri-

fiuto, vi provvede d’ufficio a loro carico: il prefetto non

può ricusarsi di rendere esecutiva la nota delle spese a

carico degli interessati (5).

215. Sommamente interessa alla pubblica salute il si-

stema della fognatura, e per questo riguardo sono impor-

tantissime le attribuzioni dell'autorità sanitaria.

Per l’art. 104 della legge sull’amministrazione comunale

\ e provinciale, rientra nelle attribuzioni del sindaco di fis-

sare, per ragioni di igiene, le ore in cui si possono o non

trasportare le im1noudizie fuori dell’abitato.

Il provvedimento con cui il sindaco proibisce in alcune

ore del giorno il trasporto di immondizie fuori dell’abi-

tato, deve essere osservato finchè il sindaco non creda op-

portuno di revocarlo, e deve pure essere osservato l’ordine

di trasportare a sufficiente distanza dall’abitatoi cumuli

di spazzatura, di concime di bestie bovine, o cavalline e

d’ogni altra materia fetente (6).

Il sindaco, per motivi d’igiene pubblica, può ordinare

ai proprietari di case, di cessare la immissione delle ma-

terie fecali in canali pubblici e di costrurre nelle case

apposite lattine (7).

Del pari può il sindaco con regolare decreto proibire ai

proprietari di case, a tutela della salute pubblica, l’ulte-

riore immissione di materie fecali in alcuni canali, tut-

tochè, tollerata dai vigenti regolamenti, ed ordinare loro

la costruzione di appositi pozzi neri o fogne per le dette

materie (8).

216. Il Comune può ordinare la costruzione di pubblici

orinatoi nelle pubbliche vie: ma nel caso dovranno os-

servarsi le distanze di cui nell’art. 573 del Cod. civile?

Tali distanze furono stabilite nel rapporto dei privati

e riguardano l'apertura di pozzi neri, o di fosse di latrine

o di concime presso un muro altrui od anche comune. In

questi casi provvidamente la legge prescrive che si debba

osservare la distanza di due metri dal confine della con-

f tigua proprietà e che i tubi debbano essere alla distanza

privato vi fabbrichi, quando l’edificio costruendo venisse 5 almeno di un metro, a fine di garantire la proprietà. del

vicino; ma diverso e il caso dell’impianto di orinatoi

pubblici.

 

(I) Art. 570. 574 Cod. civ.

(2) Art. 46-17 reg. 1874; art. 28-20 legge 20 marzo 1865, all. 0.

(3) Cons. di Stato, 11 maggio 1867.

(4) Cass. Torino, 16 gennaio 1886, Ric. Tracq. — Rw. Amm.,

vol. xxxvn, p. 117.

(5) Cons. di Stato, 26 maggio 1876. — Giur. Con. St., 1876, p. 1412.  
(G) Cass. Torino, 25 gennaio 1886, Ric. Rocco. — Ric. Amm.,

xxxvn, p. nd.

(1) Cass. Torino, 24 febbraio 1886, Ric. Arnold. — Rio. Amm.,

vol XXXVII, p. 249.

(8) Cass. Torino, 27 marzo 1886, Ric. Cardone e. Pedrini. —

Riu. Amm., vol XXXVII, p. 350.
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Trattasi di servitù nel pubblico interesse, c le leggi

comuni vi spiegano la loro forza in quanto sieno appli-

cabili. Ora, a prescindere che altra cosa è un pozzo di

acqua viva, una cisterna, un pozzo nero, dall'orinatoio,

essendo ben più gravi i pregiudizii ed i danni che pos-

sono arrecare i primi che non il secondo, vuolsi con-

siderare che se si volessero applicare le dette distanze

agli orinatoi, sarebbe impossibile impiantarli; imperocchè

se si avessero ad impiantare i tubi alla distanza ahneno

di un metro dalla fogna, verrebbero a costruirsi quasi in

mezzo alle strade, ciò che sarebbe impossibile eseguire

senza grave sconcio (1).

Sezioru; II. — Igiene degll slahlllmenll pubblici.

217. Igiene degli stabilimenti pubblici. — 218 A quale autorità

ne sia affidata la sorveglianza. — 219. Le carceri, gli

ospizi di carità e simili. — 220. Le scuole La ginnastica

e la. legge 7 luglio 1878. — 221. Istituti sanitari — rinvio.

— 222 Formalità da osservarsi, preliminari all'apertura

di un istituto sanitario. — 223. Regolamento interno de-

gli istituti sanitari.

217. Più attiva dovrebbe essere la vigilauza dell'auto-

rità sanitaria sugli stabilimenti pubblici, sotto il qual

nome intendiamo comprendere non solo gli stabilimenti

pubblici veri e propri, cioè costituiti e mantenuti dalle

varie amministrazioni pubbliche, come le carceri, gli ospe-

dali, ecc., ma anche quelli aperti e mantenuti da privati

ed accessibili al pubblico, come icollegi, le case di salute

e simili.

218. Osserva egregiamente a questo riguardo il Gian-

zana (2) che il regolamento omise di indicare chi abbia

l’incarico di attende-wi; e questa è certamente grave lacuna.

Vi si può supplire tuttavia, rimettendo cotesta attribu-

zione ai prefetti e sottoprefetti, assistiti dal Consigli sa-

nitari, sia provinciali che circondariali (3), quando non

provvedano esplicitamente a ciò i Consigli sanitari e le

autorità militari per gli stabilimenti dipendenti dal Mini-

stero della guerra, il Ministero dell’interno per le carceri,

la Deputazione provinciale per gli ospedali; — e a ciò ri-

tenere autorizza la lettera dell’art. 16 della legge.

Aggiunge lo stesso scrittore che la sorveglianza su

questi pubblici stabilimenti dovrebbe praticarsi di fatto,

quando le autorità. militari o careerarie trascurassero le

debite cautele, perchè l‘articolo 16 della legge precitato

facoltizza i prefetti e sottoprefetti, nonchè il ministro del-

l‘interno a delegare uno o più membri dei Consigli sani-

tarii all'ispezione di questi stabilimenti, quando se ne ri-

conosca la necessità.

219. Affinchè nelle prigioni e negli stabilimenti pubblici

in generale, l‘aria non sia malsana, si deve attendere con

la più scrupolosa esattezza:

A fare che si evitino gli affollamenti, e che in cia-

SANITÀ PUBBLICA (INTERNA, MARITTIMA, MILITARE)

senna stanza non sia rinchiuso fuorchè un discreto nu-

mero di individui, onde la respirazione non si renda dif—

ficile c perniciosa;

A far mantenere la massima nettezza nei pavimenti

delle stanze, nella latrina, non meno che nei letti, nelle

biancheric e negli abiti di tutti coloro che vi soggiornano

a. qualunque titolo;

A far scrbare nelle stanze libera più che sia possibile

la ventilazione, sia per mezzo di finestre conveniente-

mente situate, sia per mezzo di ventilatori, onde l’aria vi

resti continuamente rinnovata (4).

220. Secondo l'art. 16 della legge, tra gli stabilimenti

pubblici devono pure essere compresi gli istituti pubblici

di educazione. .

A tale riguardo e desiderata però una maggiore in—

gerenza, non tanto per le scuole pubbliche quanto per le

private.

A questo voto soddisfcco il progetto del Codice d’igiene,

mettendo anche qui a profitto la competenza tecnica del

medico-condotto: e riassumiamo le disposizioni proposte

nel progetto della nuova legge:

Il medico-condotto deve visitare le scuole almeno due

volte al mese in tempi ordinari, senza preavviso, dopo

lunga stazionarietà degli alunni, e più spesso quando ne

veda il bisogno.

Deve constatare se non sianvi fanciulli malati, il cui

contatto possa nuocere ad altri, prescriverne l’isolamento

e, dove occorra, l'esclusione; dare sollecito avviso al sin-

daco della comparsa di malattie contagiose o diffusive,

proporne, in via d’urgenza, la chiusmra e vigilare sulla

esatta osservanza della legge e dei regolamenti igienici.

Egli deve ispezionare i locali; constatarue la sufficiente

aereazione, luce e pulizia; esigere le disinfezioni; sollt>

citare dai Comuni i restauri, le imbiancature annuali, gli

ampliamenti e tutte le opere che fossero reclamate dal-

l’igiene.

I fanciulli non possono essere inscritti nelle scuole ele-

mentari, se non all’età. fissata. dagli ordinamenti scolastici.

Possono però, dove non sianvi asili, esservi accettati, benché

non inscritti, sotto la responsabilità. dei maestri, a titolo

di semplice custodia.

Delle iscrizioni all’età voluta sono responsabili i maestri

e le maestre, il soprainteudente scolastico, il sindaco e il

medico-condotto.

Ogni scuola. dev’essere provveduta d’acqua potabile e

di recipienti bastevoli per una larga pulizia dei fan-

eiulli (5).

Non vogliamo chiudere questi brevi cenni sull' igiene

nelle scuole senza parlare della ginnastica, per mezzo della

quale si alternano gli esercizi della mente con quelli del

corpo.

La legge 7 luglio 1878 e il relativo Regolamento ed

 

(1) Quindi le parole sutra le prescrizioni di legge che si leg-

gessero nel relativo regolamento municipale devono riferirsi

non all‘art. 573, ma agli art. 115! e 1152 del Cod. civ., nel caso

in cui non essendo costrutti a regola d‘arte gli orinatoi pro-

ducano danni. — C. App. Trani, 6 marzo 1880, De Notari Ste-

fani c. Comune di Taranto. (Riv. Amm., anno 1881, p. 258).

(2) Gianzana, Sanità pubblica, il. 79.

(3) Art. 45 del reg. e 16 della legge.

(4) Art. 49 Reg. 1871. La riforma del regime penitenziario in

[talia non è reclamata solo dai cultori del diritto penale, ma

anche dagli igienisti. Però presso altre nazioni i luoghi di de-

tenzione non sono in condizione migliore dei nostri: basti il

dire che a Madrid solo da tre anni si e chiuso il vecchio car-

cere Saladm'o.

Cosa fosse di lurido e di orribile il Saladero lo hanno rac-

contato i deputati Alvarez Marino nella Reforma pauilznciaria  
 

e don Francisco Lastres in una conferenza tenuta all‘Ateneo

di Madrid nel giugno 1881, raccolta dipoi in un suplemanlo e.t-

iraordinario del prelodato periodico. Quando si trattò di ah-

batterlo, fu, prima di tutto, nominata una Commissione che

studìasse e suggerisse i mezzi opportuni a preservare la città

di Madrid da una epidemia, che avrebbe potuto essere cagio-

nata. dai miasmi che si sarebbero sprigionati; e vi fu in seno

alla Commissione stessa chi p1-0pose d’isolarlo completamente

e dargli fuoco.

E la in quell'edificio, costruito nel secolo xv… per la ma.-

cellazione delle bestie, si tennero per lungo tratto del se-

colo t…: a marcire gli uomini, ammonticchiati gli uni sugli

altri. senza il sollievo di un raggio di sole, col fango sotto i

piedi, col veleno nell‘aria, tufl'ati nell'umiditit più micidiale

(Ved. Rivista penale, ann. 1887, p. 300).

(5) Art. 95, 96, 07 Cod igiene.
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istruzioni 16 dicembre 1878 hanno resa obbligatoria la.

ginnastica. educativa nelle scuole secondarie, nelle normali,"

magistrali ed elementari.

L'insegnamento della. ginnastica nelle scuole secondarie,

normali e magistrali maschili ha pure lo scopo di prepa-

rare i giovani al servizio militare.

Il Ministro dell' istruzione pubblica e quello della guerra

devono determinare d’accordo gli esercizi e gradi succes-

sivi dell'istruzione ginnastica in rapporto all’età e sviluppo

fisico dei giovani.

Nelle scuole elementari ogni insegnante istruisce nella

ginnastica i propri alunni; nelle secondarie e normali l’i-

struzione è data da un insegnante di ginnastica, munito

di regolare abilitazione. A formare i maestri per le scuole

sono da istituirsi corsi normali di ginnastica sussidiati dal

Governo.

A rendere regolare ed efficace questo importante inse-

gnamento posto attualmente sotto l’unica sorveglianza. delle

autorità scolastiche, lo Zucchi crede utile fare le seguenti

raccomandazioni (1):

1° Stabilire un minimo di area per alunno nella pa.-

lestra, necessario ai movimenti.

2° Rendere più frequenti e più prolungati gli esercizi

ginnastici di quello che siano attualmente.

8° Vestire l'abito ginnastico durante gli esercizi.

4° Pubblicare annualmente le statistiche sul profitto

delle forze d'appoggio, di sospensione e di salto, e sull’au-

mento di capacità polmonare e di ampiezza toracica, allo

scopo di far conoscere alle famiglie ed al pubblico i po-

sitivi risultati che si ottengono da questi esercizi nello

sviluppo fisico dei giovanetti d’ambo i sessi.

5° Venendo istituito un regolare servizio sanitario

nelle scuole, spetterà. al medico della scuola il sorvegliare

gli esercizi ginnastici ed assistere alla formazione delle

statistiche. In caso diverso sarà. questa, altra delle incom-

benze dei medici municipali.

6° Una commissione apposita sarà istituita in ogni

Provincia, allo scopo di promuovere l‘insegnamento della

ginnastica nelle scuole. Ne formerà. parte il direttore della

palestra del capo-luogo ed il medico di Prefettura.

221. Dovremmo parlare ora degli ospedali, compresi

essi pure fra gli stabilimenti pubblici. — Di essi verrà

occasione di discorrere di proposito nel titolo successivo

che si intitola app1mto degli istituti sanitari: ma giova

qui osservare che ad essi non solo è applicabile ciò che

si disse in ordine agli stabilimenti careerarii per quanto

riguarda la sanità. in generale, ma devono inoltre osser-

varsi norme speciali per il loro impianto ed esercizio.

222. Dispone il regolamento che chiunque, sia corpo mo-

rale, società. industriale, di beneficenza o privato cittadino,

voglia aprire uno stabilimento sanitario, dovrà farne istanza

111 prefetto della Provincia, dove lo stabilimento e situato,

presentando in pari tempo il piano del medesimo ed una

relazione sul servizio sanitario, cui esso è destinato.

.Il Prefetto, inteso il Consiglio provinciale di sanità e

riconosciuto che la situazione, la costruzione e l’interno

ordinamento dello stabilimento, che si vuole aprire, offrono

Sotto l'aspetto igienico sanitario le condizioni prescritte

dal presente regolamento, ne autorizzerà l'apertura.

“) C. Zucchi. La riforma sanitaria in Italia. Milano, 1888, p. 148.

(2) .…. 49 reg. 1874.

(3) Art. 50, 51 reg. cit.

(4) Farinacius, De falsitate et simulationa, quaest. 150, n. 57.

(5) Bertatius, Comit. 168, n. a e519; Menocllius, Dc urb. jud.,

cas. 382, n. i, 19.

(6) Dalla Direzione generale della Statistica furono recente-

mente pubblicati i Risultati dell'inchiesta sulle condizioni igienici…  

Contro la decisione del Prefetto si potrà ricorrere al

Ministro, il quale deciderà, udito il Consiglio superiore di

sanità (2).

223. Tutti gli stabilimenti sanitari si pubblici che pri-

vati, qualunque ne sia la specie, dovranno avere un rego-

lamento proprio sul servizio igienico-sanitario dello stabi-

limento.

L'amministrazione d’ogni stabilimento sanitario presenterà

al Prefetto della Provincia due esemplari del suo regola-

mento, uno dei quali verrà sottoposto all'esame del Con-

siglio provinciale di sanità, e l‘altro verrà. trasmesso al

Ministro dell'interno.

Il Prefetto, avuto ilparere del Consiglio provinciale di

sanità, approva i regolamenti c li rende esecutivi.

Contro le modificazioni, fatte ai regolamenti degli sta-

bilimenti sanitari dal Consiglio provinciale di sanità., può

aver luogo il ricorso al Ministro dell‘interno per parte

dell'amministrazione interessata, e questo deciderà, udito

il parere del Consiglio superiore di sanitù (3).

CAPO II. — L'igiene del vitto.

224. Adulterazione e sofisticazione dei generi alimentari punite

dal Codice penale. — 225 Disposizioni analoghe coute-

nnte nella legge e regolamento sulla sanità pubblica —

226. Quando gli alimenti possano dirsi insalubri agli el'-

fetti della legge. — 227. Segue: riferimento ai regolamenti

comunali. — 228. Il pane. -- 229. Il vino. — 230. La ges-

satura del vino. — 231. Progetto di legge per reprimere

l'adulterazioue e sofisticazione dei vini. —232.1i latte. —-

233 Le carni. — 234. i pubblici ammazzatoi. — 235. La

mattazione uei pubblici ammazzatoi può essere imposta

obbligatoriamente — 236. Altre cautele da osservarsi nel-

l‘interesse della pubblica igiene. — 237. Di alcune dispo-

sizioni regolamentari sulla. introduzione. circolazione e

vendita delle carni. — 238 Nuove disposizioni al riguardo

proposte nel Codice di igiene. — 239. I pesci. — 240. Le

frutta. — 241. Circolazione e raccolto delle frutta. —

242. Le acque potabili. — 213. L'igiene degli utensili oc-

correnti all'alimentazione. —2i-i. Le disposizioni relative

agli alimenti insalubri si applicano non contro iconsu-

matori, ma contro coloro che ne fanno commercio. —

245. Facoltà nell‘autoritzi sanitaria di ordinare il sequestro

e anche la distruzione degli alimenti insalubri. —-246. Il

Vitto delle persone ricoverate negli stabilimenti pubblici,

carceri, ecc. — 247. Sotto il nome di commestibili insalubri

possono comprendersi anche quelli destinati all'alimen-

tazione degli animali?

224. Il Codice penale, sotto il titolo dei reati contro la

sanità pubblica, punisce la vendita di generi alimentari

sofisticati. .

Se si ha riguardo allo scopo che si propone chi vende

generi adulterati, il fatto riveste il carattere di frode:

il venditore a scopo di lucro inganna il compratore. Gli

antichi criminalisti vi vedevano anzi gli estremi del falso:

vendeur annonam corruptam poma falsi te1wtztr(4).Vendens

unam rem pro alia committz't falsum, sed vendens aliqucw

merces corruptas, et aliquid falsitatis in se habentes, punititr

extra ordinem crimine stellimratus (5).

Il Codice Sardo ha giustamente fatto, come si è detto,

di questi renti una categoria a parte, intitolata " dei reati

contro la pubblica sanità ,, (6).

e sanitaria dei Comuni del Ragno (Roma. 1886). Crediamo utile

riassumere dallo Zucchi (La Riforma, ecc., pag. 49 e seg.)alcuni

dati statistici molto importanti sul consumo degli alimenti

necessari e voluttuari in Italia desunti da quella Relazione.

Sopra 8258 Comuni. 5380 dichiararono che vi si fa largo con-

sumo di frumento, sotto forma di paneo di paste; 1178 dissero

che il consumo del frumento e scarso. prevalendo l'uso dei ce-

reali inferiori. e in 1700 il pane non e fatto generalmente di
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Qualunque venditore di commestibili, di vini, di spiriti,

di liquori o di altra bevanda. il quale frammiscbi materie,

che o per indole loro siano atte a nuocere, o che diven-
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tino tali col mescolarle &. cibi o bevande, sarà, per questo

solo fatto, punito col carcere da un mese a due anni.

Saranno puniti colle stesse pene i vetturali. barcainoli

 

frumento, ma questo si consuma soltanto in casi straordinari.

dai malati o nei giorni festivi.

Nel sessennio 1878-83 si macinarono in media all‘anno 31.690,974

quintali di frumento e nel 1878 quintali 22.442.796 di cereali in-

feriori. i quali per la massima parte erano costituiti da gran-

turco. Adunque per ogni individuo della popolazione censita

nel 1881. si macinarouo in un anno chilogrammi 111 di fru-

mento e 80 di cereali inferiori.

La produzione media annuale del riso nel periodo 1877-82 si

calcola a due milioni e mezzo di quintali; negli stessi anni se

ne importarono annualmente 28.976 e se ne esportarono 71.700;

cosicché la quantità consumata fu di circa2 milioni e 1201ni1a

quintali.

Fra gli alimenti appartenenti al regno vegetale meritano

speciale menzione i legumi. che sono la vera carne del povero,

quindi le patate ed altri erbaggi. l‘olio e le frutta fresche. La

produzione di fagiuoli. lenticchie e piselli in Italia è calcolata

in media di 1.800.000 quintali all‘anno; quella delle fave e de'ceci

di 2.100.000. quella delle patate 7 milioni di quintali. quella del-

1‘olio 2.900.000 quintali. che si riducono a 2.646.000 se si esclude

l‘esportazione. Soltanto gli agrumi porterebbero a 3700 milioni

il numero dei frutti prodotti annualmente (media degli anni

1879-84); la produzione delle castagne e di circa 5.200.000 quin-

tali (1882).

Per riguardo al consumo della carne fresca. 2886 Comuni

hanno un incaricato speciale. veterinario o medico comunale.

per la visita sanitaria degli animali da macello e delle carni

macellate. Dei Comuni. 3284 dichiararono che fanno uso ab-

bastanza esteso di carne fresca anche le famiglie operaie. e

4071 dichiararono che l‘uso ne e scarso e limitato quasi sola—

mente alle famiglie agiate. Solo 4620 Comuni possiedono un

macello pubblico. o uno o più macelli autorizzati; gli altri

3638 comuni o ricorrono ai Comuni vicini, oppure la macella-

zione si fa dalle stesse famiglie. La media annuale di consumo

di carne bovina. ovina e suina negli anni dal 1876 al 1870 per

individuo sarebbe stata di Cg. 10.5e più propriamente di Cg. 25

per la popolazione che vive entro le cinte daziarie dei Comuni

chiusi. e di Cg. 6 per la popolazione che vive nei Comuni a-

perti. oppure fuori della cinta daziaria dei Comuni chiusi. Per

la popolazione che vive accentrata nei Comuni più popolosi il

consumo individuale medio all'anno di carne fresca si calcola

a 42 Cg.

Riguardo al consumo del pollame, della selvaggina e delle

uova. manca in Italia qualunque dato diretto.

L‘allevamento del pollame ha preso in Italia un grande svi-

luppo negli ultimi anni. L‘esportazione delle uova, secondo la

media del biennio 1883-81. superò l‘importazione di 264 milioni

di chilogrammi all‘anno. quantità superiore a quella che rap-

presenta l‘esportazione della Francia.

La produzione annua del pesce di mare si può calcolare in

Italia approssimativamente di 200.000 quintali; altri 68.000 quin-

tali sono a rappresentare la pesca del tonno . 21.000 la pesca

lagunare e 28.000 la pesca dei Chioggiotti fatta all‘estero.

L'importazione annua di pesce fresco e conservato. secondo

la media del triennio 1883-85 supera l’esportazione di 360.000

quintali. Si hanno quindi in Italia 677,000 quintali di pesce pel

consumo. Se si aumenta di un terzo questa somma, per tener

conto della pesca dei laghi, fiumi e canali interni, si potrà. in

via approssimativa. ritenere che un anno per l'altro siano di-

sponibili 100,000 tonnellate di pesce; il che si ragguaglia ad

un consumo medio individuale di chg. 3.45.

In 3761 Comuni si dichiarò che vien fatto largo consumo di

carne salata o di pesce salato.

Il censimento del bestiame fatto nel 1881 ha dimostrato che

esistono in Italia 2.366.556 vacche e giovenche da un anno in su;

di queste circa la. metà erano lattifere e calcolando una pro-

duzxone media di 14 ettolitri di latte per ogni vacca. all‘anno

si potevano avere da quelle vacche 13.600.000 ettolitri di latte.

Secondo lo stesso censimento si calcolano 1.881.444 capre; va-

lutandosi la produzione media annua di latte per caduna in

liu-i 180. si pmsono ritrarre 3.400.000 ettolitridi latte.— Le pe«

core sono in numero di 7.708,4l3. Da un gregge composto di  

100 pecore si ottengono in media 7 chilogrammi di cacio al

giorno. cioè circa 40 litri di latte. per conseguenza la produ-

zione media annuale del latte di pecora in Italia si può cal-

colare sopra 300 giorni di produzione di 9 milioni di ettolitri.

Circa la metà di questo latte viene trasformato in burro efor-

maggio.

ll maggior numero dei Comuni hanno un consumo piuttosto

scarso di latte e latticini. o non danno importanza a queste

sostanze alimentari per le classi operaie ed agricole.

Durante gli anni 1876-81. la produzione media annuale del

vino fu di 27.500.000 ettolitri; l‘esportazione però supera l'im-

portazione di l.600.000 ettolitri all'anno. cosicché il consumo-

si limita presso a poco a 25 milioni di ettolitri; cioè in media

86 litri all‘anno per individuo senza distinzione di elà nè di

sesso.

Durante il quadriennio 1881-84 si consumarono in media.

186.639 ettolitri di birra all'anno. cioè litri 0.64 per individuo

all‘anno. L‘alcool a cento consumato in Italia nel 1882 fu di

297.046 ettolitri. e da questa quantità togliendo 0197 ettolitri

consumati nelle industrie. restano 287.854 ettolitri. cioè in media

un litro per individuo all'anno per la preparazione di bevande

alcooliche e di prodotti farmaceutici o industriali. oppure con-

sumato come combustibile.

Il consumo di queste sostanze alcooliche presso di noi è in

aumento. inoltre esso non è ripartito in modo uniforme nelle

diverse regioni e se alcune possono a buon diritto vantare la

temperanza e la sobrietà delle popolazioni. in altre l'alcoolismo

si va estendendo in modo da giustificare provvedimenti per

reprimere l‘abuso.

Nel quadriennio 1881-81 vennero raccolti e portati negli ufllci

di pubblica sicurezza gli nbbriaclii nella proporzione di:—! per

10.000 abitanti. — Nello stesso quadriennio i morti per alcoo-

lismo cronico nei 284 Comuni. capoluoghi di provincia o di

circondario, complessivamente di 7 milioni d‘abitanti. furono

1251; altri 92 perirono di morte violenta trovandosi in istato

di ubbriachezza. si dovrebbero quindi ascrivere a questa causa

in media cinque morti ogni 100.000 abitanti. Inoltre di 584.471

infermi curati negli ospedali civili durante i due anni 1883-84.

cioé 3.3 per 1000 infermi. erano affetti da alcoolismo cronico.

e se si limita l‘esame ai soli maschi. la proporzione cresce a

4,0 per 1000. — infine erano al 1° gennaio 1884 degenti nei ma-

nicomi 19.448 pazzi. dei quali 582 affetti da frenosi alcoolica.

Le Marche. la Lombardia. la Liguria. il Veneto sono le re-

gioni che dànno il maggior numero di vittime per alcoolismo.

Fra i consumi voluttuari o di conforto bisogna ancora par-

lare del tabacco, dello zuccaro, del caffè. del cioccolatte e

del sale.

Nel [883 in tutto il Regno erano aperti 25.295 spacci nei quali

si vendettero 174.276 quintali di tabacco con una media annua

di chilogrammi 0.603 per individuo. Escludendo dal computo

la Sicilia. nella quale il consumo molto scarso (Cliilog. 0.32)

fa sospettare di vasto contrabbando, la media del consumo in-

dividuale sale a chilogrammi 0.62.

Nel 1884 la quantità di zuccaro consumato in Italia sotto

varie forme si calcolava di 975,000 quintali con una media in—

dividuale di chilogrammi 3.

Nel 1883 l‘eccedenza dell'importazione sull’esportazione del

caffè fu di 153.439 quintali, nel 1884 di 162.839 . nel [885 di

235.962; sulla media del triennio si può calcolare un consumo

annuo di Chilg. 0.63 per individuo.

Nel 1862 la quota individuale annua di consumo del cal-l‘é si

calcolava a Chilgr. 0.422; nel 1871 di Chilgr. 0,489; nel 1881 di

Chilgr. 0.496.— Inoltre s'importarono nel 1883 7112 quintali di

cacao. nel 1884 7279 quintali e nel 1885 8196 quintali. Pel cioc-

colatte l‘importazione superò l'esportazione di 641 quintalinel

1883. di 891 nel 1884 e di 1012 nel 1885.

Nel 1884 si vendettero nello Stato 1.666.841 quintali di sale

macinato o raffinato. escluse la Sicilia e la Sardegna; vale a

dire si ebbe in media un consumo di chilogrammi6,00 di sale

all’anno per individuo. Nel 1861 questo consumo medio si cal-

colava in ragione di chilogrammi 5.967. Tale consumo varia

notevolmente da regione a regione.



e loro dipendcnti, od ogni altra persona incaricata del tras-

porto di vini, di spiriti o liquori od altre mcrcauzie ad

cssi aflidatc, qualora nel trasportarle ne abbiano alterata

la natura col mescolarvi sostanze nocevoli.

Se per le trasgressioni delle disposizioni accennate negli

articoli 413, 414, 416 e 417 segna la morte di qualche

persona, il colpevole sarai punito colla reclusione estensi-

bile ad anni sette; salvo le pene maggiori, quando si pro-

vasse nel colpevole una diretta volontà. di nuocere (I).

A costituire il reato di frammischiamento di materie

nocive alla salute, basta l’attitudine a recare il danno, e

non occorre il daxino effettivamente prodotto: e sarà. ne-

cessario che lo spacciatore conosca lo stato guasto delle

materie, per ritenerlo imputabile (2).

Lo stesso Codice penale si occupa della vcndita di ge-

neri alimentari alterati sotto il titolo delle Contravvenzioni.

Cadono in contravvenzione coloro che vendono comme-

stibili o bevande alterate, guasto e corrotte, quantunque

non atte a produrre l’effetto di qncllc di cui negli arti-

coli 416 e 417 (B).

225. La legge sulla sanità. pubblica demandò ai sindaci

la vigilanza sugli alimenti e bevande posti in commercio

corrotti o alterati, ed in condizioni tali da renderli no-

civi (4).

Il Regolamento pubblicato per l’esecuzione della legge

dichiarò chc dovevano ritenersi insalubri: " i frutti guasti

o malsani per immaturità, i cibi guasti, come le carni

imputridite, i cereali alterati, i legumi infraciditi,i pesci

che hanno subito un periodo di fermentazione ed altri

simili;i cibi adulterati con sostanze eterogenee e perni-

ciosc; le carni d’animali morti per malattia; le bevande

adulterate col miscuglio di sostanze nocive di qualunque

natura. .. (5).

226. Opinano alcuni che per impingere nelle sanzioni

penali del Regolamento per l’esecuzione della legge sulla

sanita pubblica, e del Codice penale, la insalubrità dei cibi

o dellc bevande debba provenire da adnlterazione o sofi-

sticazione fatta con sostanze eterogenee nocive, e non da

semplice sottrazione od aggiunzione dei loro naturali com-

ponenti. '

Ma la interpretazione eccessivamente benigna non è

sorretta dalla parola della legge, e ne falserebbe anche

lo spirito, inquantochè restringerebbe a pochi casi quella

larga tutela della pubblica igiene, che il legislatore ha in-

teso di esercitare contro qualsiasi adulterazione, altera-

zione, mauipolazioue od altra maliziosa operazione che il

mal genio dell’interesse abbia già. inventato o sia pcr in-

ventare. e dalla quale possa derivarne insalubrità. di cibi

o di bevande.
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L’art. 685 del Codice penale dichiara infatti in contrav-

venzione coloro che vendono commestibili o bevande alte-

rate, guaste o corrotte. e sotto la designazione generica

alterate certamente vengono compresi tutti i cibi e tutte

le bevande di cui siano stati alterati i naturali compo-

nenti, anche quando l’alterazione abbia avuto luogo per

semplice sottrazione od aggiunzione di sostanze omogenee;

lo che è spiegato più chiaramente ancora dall‘inciso: quan-

tunque non atte a produrre l'efl‘etto di quelle di cui negli

art. 416 e 417, vale a dire, quantunque non alterate con

immistione di materie per loro indole nocive, per le quali

è comminata la pena più grave del carcere da un mese a

due anni.

E in modo anche più chiaro la legge organica sulla pub-

blica sanità. parla in termini generali di alimenti e di be.

bande corrotte ad alterate, od in condizioni tali da renderle

nocive.

Ciò posto, poco importa che il regolamento sulla sanità.

pubblica, 6 settembre 1874, ai numeri 3 e 5 dell’art. 54

accenni soltanto ai cibi adulterati con sostanze eterogenee

e perniciose, ed alle bevande adnlterate con miscuglio di

sostanze nocive di qualunque natura. La indicazione con-

tenuta in quell’articolo, al cospetto delle più ampie e ge-

nerali disposizioni del Codice penale e della legge organica,

testè esaminate, non può essere tassativa.

Il legislatore volle assolutamente sbanditi dal comnercio

gli alimenti insalubri, e lo stesso cholamento all'art. 55,

prescrisse che " l'uso dei cibi e bevande, di cui sovra e

parola, deve essere severamente punito, senza alcuna ec-

cezione, in quei modi speciali che i Mnnicipiì fisseranno

nel Regolamento d’igiene pubblica ,.

Possono dunque, couchiuse la Corte suprema di Torino.

i regolamenti municipali, nei limiti acconsentìti del Co-

dice penale e dalla legge sulla sanità pubblica. estendere

le loro proibizioni ad altre forme d’insalubrità. non com-

prese in quella. enumerazione, senza impingere nell’art. 189

dello stesso Regolamento, a cui non sarebbero sostanzial-

mente coutrarie (6).

227. Possono quindii Comuni nei loro regolamenti, com-

prendere nella proibizione, non solo la vendita delle sostanze

alimentarie insalubri e nocive per cause naturali, cioè

guasto. corruzione od infezione, e quelle insalubri per adul-

terazione, cioè mescolanza di elementi eterogenei, ma an-

che quelle che siano tali in qualunque altro modo, e cosi

anche quando la loro insalubrittt provenga da. sottrazione

od aggiunzione di elementi, i quali, sebbene innocui e ad

esse congeniti, pur tuttavia nc alterano le naturali pro-

porzioni, locchè d'altronde entra. pure anche nel concetto

dell’adulterazione (7).

 

Da tutti i dati raccolti si può concludere che la razione me-

dia settimanale di un operaio adulto in condizioni economiche

discrete, nell‘alta e media Italia, e di circa 750 grammi di

carne fresca, 4700 grammi di pane, 900 grammi di paste di

frumento, 490 grammi di granturco ridotto in polenta od in

Pane, 350 grammi di formaggio. oppure un litro di latte, 850

grammi di riso. 330 grammi di pesce o carne salata. 2000 gr.

di legumi o di erbaggi, quattro o cinque litri di vino. oltre il

Quale dovrebbe essere computata una quantità. non sempre

piccolo. d’acquavite.

Per gli operai dell‘Italia meridionale o della Sicilia (si esclu-

dono quelli della Sardegna perché i dati sono forniti per i

minatori di Monteponi, i quali sono quasi tutti continentali e

vivono in condizioni eccezionalmente favorevoli) la razione

della carne fresca scende a 450 grammi per settimana. quella

del pane a 6300 con circa 3000 grammi di poste di frumento,

Quella del formaggio e di oltre 400 grammi. scompare l‘uso

del granturco. il consumo del riso e ridotto a 200 grammi e

{luello della carne o del pesce salato a 100 grammi. ma cresce

il consumo del pesce fresco; inoltre si consumano più di4000

Drensro 1rauuo, Lett. S— 1.

 
46

grammi di legumi ed erbaggi e circa 5 litri di vino. In ultimo

fra i braccianti dell’alta Italia la razione media settimanale

si riduce presso a poco alle proporzioni seguenti: carne fresca

200 grammi. pane di frumento e paste 2000, granturco 4000,

formaggio 200. carne e pesce salato 200. riso 500. legumi ed

erbaggi 2000. vino circa un litro.

(1) Art. 416 a 418 Cod. penale.

(2) App. Venezia, 27 dicembre 1877. \'azan. — Temi Veneta.

anno 1878, p. 331.

(3) Art. 685, n. 3, Cod. penale.

(4) Art 29 legge 20 marzo 1865.

(5) Art. 54 reg. 1874.

(6) Cass. Torino. 10 febbraio 1881. Ric. Conte Ferraris e Au-

disio. — Riu. Amm.. vol. XXXVII, p. 125.

17) Secondo il progetto del Codice di igiene, devono ritenersi

insalubri: « I frutti fradici od immaturi; gli altri cibi guasti.

come le carni e i pesci con segni d'incipienle putrefazione. i

cereali alterati, i legumi e gli erbaggi iut'raciditi ed altri si-

mili; i cibi adulterati con sostanze eterogenee e perniciose; le

carni di animali morti per malatlia; le bevande ed in ispecie
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228. Cosi il pristinaio ancorchè non abbia fatto uso di

sostanze eterogenee a quelle che compongono il grano di

frumento, se cifre un pane che per aggiunzione d’amido e

per sottrazione di glutine resti depauperato delle sue virtù

nutritive e quindi insalubre, perchè, invece di rinforzare,

debiliti colui che se ne ciba, può essere dichiarato in con-

travvenzione.

E del pari può essere dichiarato in contravvenzione ai

regolamenti sulla sanità pubblica, il pristinaio che vende

un pane mal cotto (I).

229. Lo stesso dovrà. dirsi dell’oste che vende un vino

artificiosamente alterato per quanto senza l’impiego di

materie di per sè nocive, se privo di alcool o sovraccarico

di acqua, e tale che invece di apportare calore e favorire

la digestione diventa esso stesso una bevanda indigesta ed

insalubre.

Sono note le molteplici questioni cui diede luogo recen-

temente la gessatura dei vini. È questa un’operazione le-

cita o no? Il Consiglio superiore di sanità si è pronunciato

per la negativa.

" La gessatura non è una frode né una sofisticazione

dei vini, ma un’operazione, per la quale precipitandosi il

loro acido tartarico sotto forma di tartrato di calce, se

ne ottiene più rapidamente la chiarificazione e si preser-

vano dalle varie fermentazioni tartariche.

" Per gli scambi chimici inerenti all’operazione, il crc-

more di tartaro viene sostituito dal solfato di potassio, e

nei vini restano soltanto piccole traccie di tartrato e sol-

fato di calce.

" La nocevolezza del vino gessato non è sospetta se non

in base alla supposizione di alcuni chimici, che cioè il

sale potassico sia un solfato acido, piuttosto che un sol-

fato neutro, ma questa non è avvalorata da sufficienti

prove sperimentali.

" Una certa dose di solfato di potassio esiste naturalmente

in tutti i vini ed in alcuni raggiunge proporzioni alquanto

rilevanti, senza che ciò il renda meno salubri e meno pre-

giati nel commercio.

" Mancano fatti accertati i quali attestino che i vini

ingessati abbiano nocinto alla salute dei loro consrunatori.

" Gli esperimenti fatti in proposito non hanno smentito

i dati raccolti dalle osservazioni dell'autichissima pratica

comune.

“ Non è dimostrato essere gli inconvenienti attribuiti

a questi vini derivanti dalla loro gessatnra, anzichè da

altre sostanze introdottevi allo scopo di ntedicarli.

" Molti igienisti affermano l'innocuità dei vini gessati e

lo stesso Comitato francese di igiene l’ha dichiarato più

volte » (2).

In seguito a tali considerazioni svolte nel citato parere del

Consiglio superiore di sanità,, il Ministero dell’interno (3)

ordinò alleAmministrazioni comunali che fossero fatte pron-

tamente cessare le restrizioni relative ai vini gessati, non

potendo consentire che venissero continuati vincoli dan-

nosi pel commercio senza un corrispondente utile per la

pubblica salute. Ed in conseguenza li invitò a modificare

su tal punto i regolamenti municipali di igiene.

230. Ma però non sono cessati ancora i dubbi contro

l‘operazione suddetta, e le nuove disposizioni ministeriali

non hanno lasciato i consumatori perfettamente tranquilli.

E un fatto incontrastabile che in questi ultimi anni è

avvenuto in Italia un benefico risveglio, anzi un vero pro-

gresso nella nostra enologia, ma è pur vero d'altra parte

che quasi contemporaneamente a questo risveglio è sorto

un grido contro le alterazioni dei vini. Avvicne di sovente

che molti, ignari delle sostanziali varietà dei tipi, con.

fondono l’innocno taglio dei vini con la malefica adnltcrn.

zione degli stessi; come pure è assodato che il chiasso

più grande contro la bontà dei vini italiani vien fatto

per bassi interessi, e dalla gelosia di mestiere dei pro-

duttori e negozianti stranieri, come lo dimostra chiam-

mente la relazione ministeriale che precede quel progetto

di legge.

Tolto però quanto \" ha di calunnioso e di esagerato in

questa guerra ai prodotti enologici italiani, è un fatto

che la imperfezione e varietà di metodo nel confezionarlì,

la stranezza di gusto di alcuno dei nostri vini, non solo

lascia a desiderare quanto a degustabz'lità, ma vale anche

a spiegare il sospetto sulla loro salubrità; lagnanze più

o meno fondate, proteste più o meno sincere si sollevano

da ogni parte.

Fu una splendida vittoria guadagnata al credito ita-

liano quando nel 1884 i nostri vini riportarono la grande

medaglia d’oro al concorso internazionale d’igiene a Londra;

le domande, anzi le incette di vino italiano, crebbero sn-

bito su vasta scala; ma per nostra mala ventura di li a

poco fu pubblicata la circolare Morana, la quale, se con-

cepita nell'intento di acquetare gli animi sugli effetti della

gessatnra, dichiarando innocuo questo vieto ed irrazionale

trattamento dei vini, ebbe però a conseguenza un contem-

poraneo generale deprezzamento dei medesimi, perchè rite-

nuti legalmente sofisticabili col gesso, nè a rimetterli in

credito valse la seconda circolare messa fuori a correttivo

della prima, con la quale veniva fissata al 2 per mille

soltanto la tolleranza del gesso nel vino (4).

231. Preoccupato da questa nuova traversia agraria,il

Ministro dell’agricoltura con saggio divisamento presentò

alla Camera un disegno di legge contro le adulterazioni

dei vini.

232. Quanto fin qui si è detto a riguardo del pane e

del vino fn applicato con maggior ragione in ordine al

latte, non solo dalla giurisprudenza italiana in confronto

di speciali regolamenti, ma anche dalla giurisprudenza

francese in applicazione dell’art. 475, n. 6, di quel Codice

penale, che parla soltanto genericamente di bevande fal-

sificate. Il latte smodatamente inacquato diventa insalu-

bre specialmente per i bambini, ai quali pure dovrebbe

servir di nutrimento.

233. È antica la sorveglianza dell’autorità sullo smercio

delle carni, genere di necessità. prima, e la cui salubrità

deve essere bene guarentita. Un tale servizio, secondo in-

segua Ulpiano, era affidato al prefetto della città: " Cum

carnis omnis, ut justo pretio praebaetur, ad curam prac-

fecturae pertinet: et ideo, et forum suarium sub ipsius

cura est: sed et ceterorum pecornm, sive armentorum quae

ad huius modi praebitionem spectaut, ad ipsius cnram

pertinent (5) ,. È ricordato il maecllum magnum che esi-

steva a tale efl'etto in Roma, nella regione detta di Coe-

Zimontz'um, e al quale furono posteriormente aggiunti i

due altri, in regione Esquilina, et in regione Fori romani.

I luoghi destinati ad amluazzatoio si dicevano più pm-

priameute danionac.

In Francia, l’ordinanza 25 marzo 1830 regolava la pO-

lizia di tali luoghi nell’interesse della pubblica salute (6) :

 

i vini preparati con sostanze nocive per qualità. o quantità. allo

scopo di dar loro un determinato colore e sapore; il latte di

animali affetti da tisi perlacea o da epizoozia aftosa, non bol—

lito ».

(l) Cass. Torino. 26 gennaio 1876.

(2) Cons. superiore di sanità, 31 maggio 1885.  (3) Circolare Morana, Segr. Gen. del Ministero Int., 9 giugno

1885 ai Prefetti. — Riv. Amm., a. 1885. pag. BOB.

(4) Lettera dell’on. Toaldi al Presidente del Comizio agrario

di Padova. -- Riv. penale, anno 1886. p. 585.

(5) Dig., Lib. 1°, tit. xn, seg. 1, s 11.

(6) Ordonn. du 25 mars 1830, tit. III.



e gli esercenti, cui si rendeva obbligatoria. la macellazione

nei luoghi stessi, sotto la sorveglianza dell'autorità, erano

soggetti ad una tassa speciale, che si percepiva in ra-

gione dei capi di bestiame, secondo l'ordinanza precl-

tata, e poi in ragione del peso, seeondo la successiva

ordinanza del 23 dicembre 1846.

La legge comunale fraueese annoverava i relativi pro-

venti fra le rendite comunali (1).

234. Anche negli ordinamenti anteriori all'attuale le-

gislazione erano state dettate norme speciali per l'esercizio

dei macelli. " La vigilanza del Sindaco dovrà. estendersi

in modo speciale sopra i macelli onde assicurare ai con-

sumatori la buona qualità delle carni, avvertendo che non

vi siano introdotti vitelli immaturi contro il disposto dalle

Regie Patenti del 7 marzo 1817, e le Comunità procurc-

ranno di esser sempre provviste d’un veterinario per la

visita delle bestie, ed eziandio delle carni destinate alla

consumazione, lo stipendio del quale debb’essere, come

lo è generalmente, a carico de’ macellai » (2).

Sotto l'impero della legge vigente la materia dei pub-

blici mattatoi è rimessa alla provvidenza dei regolamenti

comunali. Fu però sempre ritenuta perfettamente legale

la disposizione, con cui un Municipio ordina chele bestie

debbano essere macellate nel pubblico ammazzatoio, sot-

toponendo i macellai al pagamento di una tassa in cor-

rispettivo dell’occupazione da essi fatta di quel pubblico

stabilimento (8).

Sotto un certo aspetto questo canone ha i caratteri della

vera imposta, inquantochè esso è reso obbligatorio a chi

esercita la macellazione. — Ma però non deve dimenti-

carsi che anche sotto l’impero della legislazione francese,

come pure sotto l’impero della nostra legge, vera tassa

non e, inquantoehò il corrispettivo non può spingersi sino

al punto di costituire una tassa quasi di esercizio, ma

devesi ritenere stabilito nei giusti limiti , essendo desti-

nato, più che altro , a supplire alle spese per fitto del

locale, pel veterinario e per la sorveglianza (4).

Ed identici principii aveva pure stabilito la giurispru-

denza in Francia. " En un mot, si legge nel Dalloz, ce

n‘est point une revenue , c’est un recouvrcment de de-

pcnses; le tarif ne doit ètre concu qu’en vue de ce der-

nier résultat ,, (5).

235. E non solo nei Comuni chiusi, ma anche nei rurali

dovrebbe osservarsi la disposizione, per cui si ordinasse, non

potersi procedere a macellazione senza previa visita del

veterinario a ciò delegato, ed apposizione alla bestia di

opportuni bolli. Non si potrebbe invece, finchè non vi e un

pubblico ammazzatoio municipale, proibire ai privati d’im-

piantare macelli, salvo a provvedere a sensi dell'articolo 85

della legge di sicurezza pubblica, quando riescano nocivi

al pubblico (6).

Anzi codesta disposizione sarebbe perfettamente ginri-

rlica non soltanto pegli esercenti, ma anche pei privati (7).

La legge daziaria si occupa dei pubblici ammazzatoi, e

fa della macellazione il momento generativo della tassa (8):

ma la loro istituzione si raccomanda per ragioni di un

ordine ben più elevato che non siano quelle fiscali, cioè

irincipalmcnte sotto l'aspetto della pubblica igiene, rap-

 

fl) Loi 18 nm., art. 31, n.6.

(2) Art. 72, 196. 197, 198 e 190 dell'istrnz. -1° aprile 1838 cit. in

Astengo. — Guida Amm., p. 760.

(3) Sulla legalità di tale tassa vedasi: G. B. Cereseto, 11 Go-

mvma net diritto tributario, vol. 1, pag. 612; Consiglio di stato.

10 marzo 1874. — La. Legge, XIV, 156.

(4) Ved. sulla ammessihilitzl di questa tassa di macellazione:

Cassazione Roma, 30 dicembre 1382. — Riz-ista Ammin., a. l833,

pag. 136.

(5) Dalloz, Réperl.,voc. Communs,'tit. 111, chap. 3, art. 2, n. 504.  
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presentando l’unico o almeno il più sicuro mezzo per riu-

scire ad una. eoseienziosa e completa vigilanza.

236. I Comuni hanno facoltà di determinare obbligato-

riamente per tutti, mediante speciali regolamenti, non solo

il luogo, in eui deve eseguirsi la macellazione delle earni,

ma tutte le cautele giudicate opportune per la introdu-

zione, circolazione e smercio delle medesime; ed anzi, le

norme, a quest’efi"etto dettate nell’ interesse dell’igiene pub—

blica, non possono dirsi lesive di alcun diritto civile 0 po-

litico dei cittadini, nè quindi l‘autorità. giudiziaria sarebbe

competente a pronunziarsi in merito.

Ed ecco, sul proposito, come si esprimeva la Corte di

appello di Genova con molta esattezza e precisione:

“ Onde giudicare se l'autorità giudiziaria sia competente

a conoscere della domanda proposta dai macellai esercenti

nelle frazioni suburbane del comune di Genova, coll’atto

del 12 luglio 1879, è necessario esaminare anzitutto quale

sia la sostanza di tale domanda e a che si miri colla me-

desima, perchè è solamente dopo ciò, che sarà possibile

giudicare, se colla stessa si voglia. tutelare un diritto ci-

vile o politico, ovvero soltanto un interesse.

" Ora gli attori chiedono francamente di pot-er conti-

nuare a macellare, come facevano prima del regolamento

municipale, approvato dalla Deputazione provinciale ai 29

maggio 1870; il che e quanto dire di essere esonerati dal—

l’obbligo sanzionato dal detto regolamento di macellare le

carni nell’amnmzzatoio {li Porta Pila.

" Se non che, un cosifatto decreto, il quale ha per scopo

di eliminare gli inconvenienti, che possono nascere per la

sicurezza e per la salute pubblica, dalla macellazione pri-

vata, che si faceva prima nel centro dell’abitato, e di

assoggettare ad una visita sanitaria ogni singolo animale

sottoposto a macellazione, riguarda essenzialmente la po-

lizia e l’igiene pubblica; e, tanto dalla legge comunale e

provinciale del 7 ottobre 1848, quanto da quella del 20

marzo 1865, essendo devoluto all’autorità. municipale lo

emanare regolamenti sopra questa materia, non si può du-

bitare che lo stesso decreto sia emanato dall’autorità. com-

petente. .

“ Non si può nemmeno dire che colla stessa sia leso

alcun diritto civile o politico degli altri, perché, se pote—

vano essi avere interesse di evitare la sorveglianza e la

spesa, a cui sono sottoposti col suddetto regolamento, ciò

non poteva costituire per essi un diritto patrimoniale, e

nella convivenza sociale a nessuno è lecito invocare il pro-

prio interesse per impedire all‘autorità. competente d’cma-

nare regolamenti nell’interesse generale dei cittadini. Oud'ò

che questa domanda, essendo evidentementc diretta ad ot-

tenere che i cittadini possano essere esonerati dall‘obbe-

dire ad un regolamento emanato dall'autorità. competente e

col quale non fulcso alcun diritto civile o politico degli

attori, sfugge senza dubbio alla competenza dell’autorità,

giudiziaria ,, (9).

237. Se però iComuni bene operano regolando la ven-

dita delle carni in modo che non ne possa derivare danno

ai consmuatori, non è. lecito agli stessi di imporre capric-

ciosi vincoli al commercio.

Il Consiglio di Stato (10) ritenne illegale la disposizione

 

— Veggasi. conforme al parere del nostro Consiglio di Stato,

una decisione del Consiglio di Stato in Francia, 10 aprile 1843.

— Dalloz, Réport.. loc. cit.

(6) Ministero dell‘interno, 22 marzo l87l. — Legga, XI, 11,83.

171 Cons. di Stato, 26 marzo 1872. — Legge, X…, Il, l56.

(8) Ved. nel Digzslo la nostra monografia: I dazi di consumo.

(9) Sentenza Corte Appello Genova, est. Daneri, l°lnglio 1881.

— Annali, anno 1881, p. 443. _

(10) Cons. di Stato, Pareri 22 agosto 1863, 17 febbraio 1875 e

20 marzo;!S76.
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di quel regolamento municipale, la quale vietassc l’intro-

duzione nella cinta di carni fresche macellatc altrove; con

ciò verrebbesi ad impedire la. libertà. del commercio e ad

urtarc in una legge positiva, quella del dazio consruuo, la

quale permette l’introduzione della carne macellata fresca

e nei Comuni aperti e nei Comuni chiusi.

Se il Comune vuol tutelare l’igiene pubblica dal pcri-

colo che si pongano in commercio carni adulterate o gnastc,

può prescrivere, che l’introduzione non possa aver luogo,

se non previa visita del vctcrinario municipale, o degli

addetti al pubblico mattatoio, ma non potrà mai così iui-

pedirc un ramo di commercio, ed una speculazione.

Invece è conforme alla legge la disposizione, che, in

vista dclla pubblica igiene, manda ai macellai di accomo-

dare in certimodi gli spacci di carne. Illegale sarebbe quella

che li obbliga a conscgnarc al Municipio una chiave delle

loro ghiacciaie per procedere alla visita ad libitum delle

carni: tal facoltà. è concessa solo agli agenti per la ri-

scossione dcl dazio, ma perchè vi ha un esplicito testo di

legge (1). _

Non può dirsi incostituzionale il regolamento municipale

che, senza proibire assolutamente l’introduzione nel Co-

mune di carni altrove macellate (dacchè in tale ipotesi sa-

rebbe certamente contrario alla libertà del commercio)

proibisce soltanto la introduzione clandestina, ossia senza

permesso, della carne macellata altrove. Tale disposizione

e diretta allo scopo evidentissimo di impedire che venga

smerciata carne di bestie morte di malattia o per altra

causa infetta, corrotta o perniciosa alla salute (2).

238. Nel progetto del Codice di igiene a riguardo di

questo alimento di prima necessità rappresentato delle

carni, furono proposte disposizioni che è pregio dell‘opera

richiamare, specialmente per quanto riguarda il regime dei

pubblici ammazzatoi.

“ Ogni borgo o città che superi la. popolazione agglo-

merata di 20,000 abitanti, dovrà avere un macello pub-

blico, sorvegliato dall'autorità. sanitaria comunale, e sarà,

quindi proibito macellare fuori di esso.

“ Al macello pubblico devono essere annessi i laboratori

necessariper rendere alimentari le parti d’animali macel-

lati affetti da parassiti e per rendere inadatte all’alimen-

tazione quelle che potrebbero servire per le industrie.

“ Anche nei Comuni sprovvisti di macello pubblico si

deve curare che non possano essere utilizzate per l‘ali-

mentazione che le parti sane ed innocue; sarà. fissato un

orario di macellazione, e quando ciò per una causa qual-

siasi non si possa, chi vorrà macellare dovrai preavvisarc

il veterinario condotto od in sua assenza l'autorità. comu-

nale ad ogni macellazione.

" Le carni ed ivisceri degli animali affetti da trichina,

da peste bovina, da maccio, da fumino, da malattie carbon-

chiosa e da tisi pulaccu, i cervelli dei ruminanti afi‘etti da

cimurro cerebrale, i fegati ed altri visceri inquinati da echi-

nococchi, non potranno essere usati neppure per l'alimen-

tazione degli animali, ma dovranno sempre esser distrutti.

" Le carni ed il grasso dei suini affetti da cisticerchi

ma isolati e rari (panicatura), non potranno vendersi se

non previa la cottura prolungata da eseguirsi nei locali

addetti ai pubblici macelli, o altrimenti sotto l’immediata

vigilanza municipale, e con le cautele prescritte nci re-

golamento da pubblicarsi per l’esecuzione del presente

Codice.

SANITÀ PUBBLICA (INTERNA, MARITTIMA, MILITARE)

" Se i cisticerchi sono nnmcrosi, il grasso reso inadatto

agli usi domestici, mediante colore o sapore, potrà essere

usufruito nelle industrie e la carne e i visceri infctti sa-

ranno distrutti.

" Lo stesso dicasi pcr la carne dei bovini affetti da ca-

chessia ùiatigz'nosa.

" Il mcdico veterinario condotto è incaricato e respon-

sabile dell’adempimento di questo articolo, e i contravven-

tori souo puniti con multa estensibile a E. 200, oltre la

confisca delle carni ,, (B).

239. Molto opportunamente nelle grandi città suolsi dc—

stinare un luogo apposito per la vendita dei pesci (pe-

scheria). Però all’infuori di questa precauzione — avente

per iscopo piuttosto la. pulizia in generale che non un vero

e proprio controllo sulla buona qualità, di questo alimento

— sarebbe vessatorie qualunque altro provvedimento.

Cosi fu deciso non potere il Sindaco imporre restrizioni

di tempo e di quantità, alla vendita dei pesci; tale prov-

vedimento non riflette nè l‘ igiene nè. la sicurezza pub-

blica (4): salvo ben inteso sempre il diritto nell‘autoritd

sanitaria di impedire la vendita del pesce in qualunque

tempo o luogo, quando lo stesso non fosse esposto 11117611-

dita in buone condizioni.

Recentemente il Ministero stabilì che il Comune può

nell’interesse dell'igiene e polizia urbana prescrivere norme

ai pizzicagnoli per l‘ammollimento del merluzzo, ma non ha

facoltà di obbligare i pizzicagnoli stessi a compiere tale

operazione nel macello pubblico, mediante il pagamento di

una tassa determinata (5).

240. L’autorità sanitaria può impedire non solo la ven-

dita delle frutta fracide o immature, ma impedire anche

l’introduzione nel Comune di una qualità. di frutta detcr-

minata, quando motivi di igiene generale ciò consiglino.

Però il Sindaco, il quale faccia distruggere (tagliandole)

le mellonaie esistenti nel Comune, a seguito della proposta

della Commissione sanitaria, di proibire la vendita dei mel-

loni e cocomeri in tempo di epidemia, abusa della sua au-

torità, giacchè egli si deve limitare a proibire il commercio

di quella frutta. Le massime ricevute dalla giurisprudenza

amministrativa consentono il divieto puro e semplice del-

I' introduzione, ma non si estendono fino al punto da per-

mettere la distruzione delle piante producenti i frutti in-

salubri e nocivi. E la ragione è. chiara: quei frutti possono

essere ritenuti pericolosi o nocivi per qualche tempo, in

ordine a circostanze momentanee, ma non in modo perma-

nente ed assoluto; quindi basta che si provveda alla distru-

zione dei frutti volta per volta portati sulla pubblica piazza

o nei luoghi di vendita.

. Trattandosi di pianta annua (i melloni) è vero che il

proprietario dalla distruzione di questa non risente maggior

danno di quello che avrebbe avuto, portando sulla pubblica

piazza, man mano raccolti, staccati, i poponi o melloni,

giacchè. è. facile argomcntaro che per tutta la stagione ne

sarebbe impedita la vendita e ordinata la dispersione. Ma

resta però sempre un grave riflesso contro l’operato del

Sindaco. Ein infatti può proibire la pubblica vendita, non

impedire che il privato a. casa sua per uso suo o della

famiglia, senza farne vendita, consumi i suoi melloni, ed

è evidente che questa possibilità è rimasta impedita colla

distruzione della pianta ,, (G).

241. L‘autorità sanitaria può impedire l’introduzione e

la circolazione di alcune specie di frutta, ma non ne può

 

(i) Gianzana, La sanità pubblica, 11. 94; Cons. di stato, 3 ot-

tobre 1872. — Legga, X11, 11, 370.

(2) Cass. Torino, 22 luglio 1886, Demichelis ricorrente. — Ric.

Amm., Vol XXXVII, p. 833.

(3) Art. 77 e 73 Cod. ig.  (4) Disp. del Ministero int. 12 luglio 1860 al Governatore di

Cagliari.

(5) Nota ministeriale, Segretariato generale, Div. 4', Sez. 2°,

20 gennaio 1886. — Riv. Amm., vol. XXXVII, p. 187.

6) Blu. Amm., anno 1884, p. 850.



 

impedire il raccolto, e nemmeno può fissare l’epoca del

raccolto stesso.

Si discusse a questo riguardo se i Comuni, per viste

igieniche, potessero ordinare che la vendemmia cominciasse

ad un dato giorno. Il Consiglio di Stato, seguendo la pre-

cedente sna giurisprudenza (l), disse non concedere più

le vigenti leggi alcuna facoltà di tale natura né ai rego-

lamenti municipali, nò ai sindaci, ed esscre una tal prov-

videnza lesiva della privata proprietà, senza giovare alla

igiene. La Cortc di Cassazione subalpina (2) deciso il con-

trario, confermando bandi sindacali in questo senso. Le

sue ragioni però, nota giustamente il Gianzana (3), non

persuadono: questo non è nè un provvedimento d' igiene

nè di polizia; il pericolo che si colgano le uve non ma-

ture è un assurdo; risponde del contrario l‘interesse dei

prudnttori; del resto, dato per buono siffatto ragionamento,

e perchè non si fisserà l’epoca della raccolta del riso, del

frumento, dei frutti? Crediamo quindi non debba codesta

giurisprudcnza seguirsi, poichè, d'altra parte, in argomento

il potere legislativo dei regolamenti municipali, ed esecu-

tivo dei sindaci non si riferisce che agli alimenti e alle

bcvaude posti in commercio; quindi, se le precauzioni sono

lecite, lo sono contro gli esercenti, mai contro i privati.

242. Le acque potabili, che pure costituiscono una delle

prime necessità. delle popolazioni, furono troppo trascurate

dalla legge di sanità: e tutto al riguardo è commesso al-

l'iniziativa dei Comuni, i quali troppo spesso colle loro

sole risorse sono impotenti a provvedere convenientemente

al soddisfacimento di un bisogno cosi assoluto.

Per questo riguardo principalmcnte è a desiderarsi di-

venga precetto di legge la seguente disposizione proposta

nel Codice di igiene:

“ Ogni comune deve essere provveduto di acqua pota-

bile salubre e possibilmente fluente.

“ Ove qucsta manchi, o sia insalubre, o sia insufficiente

alla vita ed all'igiene, la provincia e il comune saranno

per leggi speciali riuniti in consorzio al fine di provve-

dervi col concorso dello Stato ,, (4).

243. Nel lodato progetto la Commissione parlamentare

si preoccupò anche di una materia molto modesta, ma di

un'utilitd indiscutibile, dell'igiene degli utensili occorrenti

all’alimentazione. Evidentemente non seppe sottrarsi alla

dolorosa impressione cui nessun animo può sfuggire quando

troppo sovente si ha notizia di casi di avvelenamenti de-

rivati o da colorazione di materie alimentari e dalla. natura.

dei metalli di cui sono formati molti degli utensili occor-

renti a preparare e a contenere gli alimenti.

E anche qui facendo voti perchè le nuove disposizioni

ricevano presto la sanzione legislativa, ne riproduciamo

il tenore:

" La stagnatura degli utensili metallici destinati a con-
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tenere o a cuocere sostanze alimentari dev’essere fatta

con stagno che non contenga più del 5 010 di piombo, sotto

pena ai contravventori di ammenda da lire 5 a 10.

“ Nclla fabbricazione dei piatti, dei cucchiai, dei bicchieri

e di altri vasi destinati a contenere cibi o bevande non

si possono adoperarc leghe metalliche nelle quali il piombo

trovisi in proporzione maggiore del 10 010 e l'antimonio

dcl 5 010.

" I contravventori sono puniti con multa estensibile &.

lire 300.

“ È vietata. la colorazione dclle materie alimentari, e in

ispccie dei dolci, delle confetture e loro involucri, edelle

paste, nonchè quella dei rosolî e di qualsiasi bevanda con

colori diversi da quelli che saranno indicati con speciale

elenco dalla Direzione generale d' igiene.

“ I contravventori saranno soggetti ad una multa esten-

sibile a lire 100, oltre la confisca dei generi colorati, che

verranno distrutti ,, (5).

244. E con ciò è finita la trattazione della materia atti-

nente all' igiene del vitto.

Giova però fitenere che le varie disposizioni a questo

riguardo contenute, nella legge si applicano non contro i

privati, i quali sono gli unici giudici ed arbitri nella scelta

degli alimenti, ma contro i rivenditori dei generi alimentari.

È certo però che nella stessa condizione dei rivenditori

devono essere posti gli industriali che in acconto, o in so-

prappiù di mercede, somministrano ai loro operai alimenti

insalubri; e così si dica dei proprietarii in rapporto ai loro

coloni, dei direttori di stabilimenti in rapporto alle persone

mantenute nei detti stabilimenti, e via dicendo (6).

245. Le disposizioni di legge fin qui commentate non

hanno solo la loro sanzione in una penalità a carico dei

contravventori, da applicarsi dall’autorità giudiziaria; ma

la contravvenzione può indurre anche la perdita dei ge-

neri insalubri.

L'autorità sanitaria infatti può non solo ordinare il

sequestro dei cibi adulterati o corrotti, ma perfino la distru-

zione: tale facoltà. e data dagli art. 104 e 146 legge comu-

nale (7). L’autorità. giudiziaria e gli uificiali di polizia

giudiziaria poi, in base all’art. 689 Codice penale, potranno

ordinare la confisca dei commestibili e bevande alterate,

guaste e corrotte, quando appartengano al venditore od

a chi ne fa spaccio.

246. Fin qui abbiamo parlato dell'ingerenza dell'auto-

rità sanitaria nei rapporti verso i privati.

L’igiene del vitto, per quanto riguarda i pubblici sta-

bilimenti, come gli ospedali, le carceri, le caserme, è sal-

vaguardata da disposizioni speciali dei regolamenti interni

dei capitolati di appalto: ma l’ingerenza delle Direzioni

di quei luoghi non esclude l’ingerenza delle Autorità sani-

tarie (8).

 

(1) Parere Il marzo 1869.

(2) Decis. 12 marzo 1863 e 22 maggio 1867, causa Francesetti.

— Rio. Amm., XVIII, 794.

(3) Gianzana, La sanità pubblica, 11. 101.

(4) Art. 83 Cod. di igiene.

L'art. 84 aggiunge in proposito:

« Chiunque contamini o corrompa l’acqua delle fonti, pozzi,

cisterne, canali, acquedotti, serbatoi di acque potabili , è pu-

nito con muita da L.51 a L. 100,e sarà. inoltre tenuto a pagare

le spese necessarie a riparare i danni prodotti ».

(5) Art. Bl, 52 Cod. ig.

(6) Nel Codice di igiene è espressamente scolpito questo con-

cetto nella disposizione seguente:

_«. Chiunque vende o ritiene per vendere materie destinate al

Cibo od alla bevanda che siano gnastc, corrotte, infette, adul-

terate od in altro modo insalubri o nocive, è punito con l‘am-

menda di L. 50, estensibile alla multa di L. 100 e col carcere

da 16 giorni a. 3 mesi, oltre la confisca delle materie.  
Nella stessa pena incorre il proprietario o fittabile cha a. ti-

tolo di sovvenzione o di salario somministra ai contadini grano

turco o altre sostanze alimentari avariate. L'autorità politica.,

dietro proposta del medico-condotto, procederà alla. confisca

di quelle materie in tutte le case dei contadini, obbligandoil

proprietario o fittabile ad una nuova distribuzione ». —:Art. 75

Cod. ig.

(7) App. Torino, 2 settembre 1864.

(8) Nel recente Congresso internazionale penitenziario fn lun-

gamente discusso intorno ai «. principii, sui quali dovrebb'es-

sere basata l‘alimentazione dei detenuti sotto il plinto di vista

igienico e penitenziario ». I lavori a stampa, preparati con

molto studio, ascendevauo a cinque, dovuti al dottor Baer

(Bulletin, vol. 1, pag. 129-160), al Kitinig (Id., id., pag. 167-190

con una tav.), al Volt (Id., id., p. 439-457), al Dobroslawin (Id.,

vol. 11, pag. 5-26) e all‘lliirbin (Id., id.,pagina 167-181).

Couclndevano che «. il principio scientilico riposa sui tre dati

seguenti, con-oberati dall'esperienza:



 

247. Quanto fin qui si venne esponendo dovrà. applicarsi

in relazione agli alimenti insalubri destinati avitto degli

uomini, o agli alimenti in generale, e quindi anche a quelli

che possono essere destinati agli animali?

La Cassazione torinese, interpretando l’art. 685, 11. 9 del

Codice Penale, che dichiara in contravvenzione coloro che

vendono commestibili o bevande alterate, guaste e corrotte,

ritenne che le parole della legge dovessero riferirsi sola-

mente ai generi destinati all'alimentazione dell'uomo, " cs-

sendo meutc del legislatore (come si esprime la citata

sentenza) di provvedere colla suddetta disposizione al

mantenimento della pubblica salute, e a tutela di quelle

persone che o pcr inesperienza o per miseria si lasciano

allettare alla compera di simile merce dalla bassczza dei

prezzi ,, (1).

Si osscrvò però che tale interpretazione della legge

riesce forse a restringerne il significato: la legge parla di

generi alimentari senza relazione a chi se ne debba cibato,

cioè se uomo o animale. Se col citato articolo il legisla-

tore potè in particolar modo aver riguardo all'alimenta-

zione dell’uomo, ciò non induce che si possano escludere

dal suo impero anche le vendite disoneste di generi pure

compresi nella stessa. parola commestibili solo perchè desti-

nati ad alimento di animali anzichè di uomini. Lo scopo

della lcgge potrebbe essere eluso facilmente se col comodo

pretesto di aver inteso di vendere i gencri alterati o cor-

rotti pcr alimentazione di animali, il bottegaio potesse

semprc mettere innanzi la sua buona fede.

Caro III. — L’igiene del lavoro.

248. Necessità. di disposizioni legislative a tutela dell‘igiene del

lavoro.

248. Tutte le legislazioni civili più importanti hanno

provveduto a tutelare la salute dei lavoratori e a. man-

tenere l'igiene nei locali destinati ad opificio.

Tratteremo sotto questo capitolo:

Dell’ igiene degli opifici in generale;

Del lavoro degli adulti;

Del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Ssz1onr: I. — Igiene deoll opifici, tabbrlche ed alu-I stabillmonli.

249. Vari sistemi di legislazione sugli stabilimenti insalubri. —

250. Sistema francese. — 251. Sistema inglese. — 252. La

legge di pubblica sicurezza, e gli stabilimenti insalubri. —

253. Competenza della Deputazione provinciale. — 25i. Della

Giunta. — 255. Del Prefetto. — 256. Competenza dell’auto.

rità giudiziaria. Art. 573 e 574 Cod. civ. — ..57. Di alcuni

stabilimenti ritenuti insalubri dalla giurisprudenza. —

258. Fabbriche e depositi di materie esplodenti. — 259. Mi-

niere, cave, torbiere ed officine metallurgiche.

249. Riguardo all’ingerenza dell'Autorità. allo scopo di
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tutelare l'igiene degli stabilimenti industriali, furono adot-

tati nelle diverse nazioni varii sistemi.

In Francia, nell'Austria, nella Germania, nella Baviera

e nell'Hannover prevale il sistema delle autorizzazioni prc-

vcntive da parte del Governo per l'impianto e l'esercizio

di manifatture, fabbriche e depositi ritenuti pericolosi,

insalubri ed incomodi.

In altri paesi, e specialmente nell‘ Inghilterra, vige il

sistema del lasciar fare, lasciar passare, senza che tali

impianti ed esercizi siano sottoposti ad alcuna. delle con-

dizioni di polizia, destinate a proteggerc la sicurezza o

la salute dei cittadini.

Un terzo sistema di legislazione sta fra i due opposti,

ed è il seguentc: libertà. nell'iniziativa industriale ; facoltà.

illimitata nell'autorità. amministrativa di imporre d‘ufiîcio,

caso per caso, condizioni da osservarsi dagli industriali

sotto Pena della chiusura dell’opificio-. e questo può dirsi

il sistema adottato in Italia (2).

250. Secondo la legislazione francese, sotto il rispetto

amministrativo gli stabilimenti sono divisi in tre classi,

secondo la gravità dei pericoli e degli inconvenienti che

possono presentare.

La prima classe comprende quelli che debbono esserc

lontani dalle abitazioni: tali le fabbriche da polverc e

materie esplodibili, o fulminanti, o di oggetti fabbricati

con tali materie.

La. seconda classe comprendo quegli stabilimenti chc

possono esistere fra le abitazioni, ma coll'osservanza di

speciali cautele: tali le fabbriche d' acido nitrico, di

fusione dello zolfo, di salatura dei pesci e simili.

La terza classe infine comprende quegli stabilimenti che

si chiamano anche semplicemente incomodi,e che non vanno

soggetti ad altra. limitazione, fuorchè alla sorveglianza della

polizia.

Il procedimento per lo impianto e l'esercizio di tali sta-

bilimenti, dalla legislazione francese è regolato diversa-

mente secondo la classe cui appartengono.

Le officine della prima classe sono autorizzate, dopo

esaurite diverse formalità, quali la pubblicazione delle

domande nei Comuni a 5 chilometri di raggio; l'inchiesta

de commodo et incommodo, che viene raccolta dal sindaco

del Comune ove sorgerà, la manifattura. e che contiene le

deposizioni di tutti quelli che più sono esposti a’ pericoli;

la prescrizione assoluta che siano lontani dall'abitato, la-

sciando all'Autorità lo apprezzamento della distanza, il

vincolo e l'obbligo di sottostare a certe e determinate con-

dizioni per l'esercizio, e via discorrendo.

Non ostante le lunghe formalità e le guarentigie che

si richiedono per giungere ad ottenere la. autorizzazione

per lo impianto d'una officina di prima. classe, ottenuta

questa, l’industriale non può dirsi tranquillo perchè 0

sul ricorso degli interessati, 0 d'ufficio, l'Autorità di polizia

 

«: 1° Il detenuto sano senza lavoro deve ricevere un mini-

mum di alimentazione necessaria e sufficiente, che si designa

in fisiologia, col nome di razione di mantenimento.

: Questa. razione e rappresentata da un insieme di sostanze

alimentarie convenientemente scelle e variate in relazione al

clima ed agli usi dei diversi paesi, enella quale sarti utile che

vi sia la carne;

« 2" Il detenuto che lavora ha bisogno di un supplemento

di. nutrizione.

: Questa razione, detta di lavoro, è rappresentata., oltre alla

razione di mantenimento, da un insieme di sostanze alimen-

tari convenientemente scelte e svariate;

«. 3° Affinchè l’alimentazione corrisponda ai bisogni fisio-

logici, la proporzione delle sostanze alb11miuose o azotate può

oscillare lrn. 113 e [16, ma non deve allontanarsi da questo

rapporto, sia in più sia in meno, in modo durevole ».  
Come applicazione poi di questi diversi principii fu pure ri-

soluto che:

«. Alla loro entrata negli stabilimenti penitenziari, i detenuti

devono subire una visita medica, destinata a constatare il loro

stato di salute, la loro costituzione fisica e il loro modo di

vivere anteriore; essi saranno sottoposti alla pesatura pe-

riodica;

« Conviene stabilire un regime di alimentazione particolare

per coloro, la cui costituzione e alterata, e coloro che si tro-

vano in penitenziarii situati in luoghi, ove regnano malattie

endemiche ». — Riv. penale, anno 1886, p. 353.

(i) Cass. Torino, 9 gennaio 1884. Mazzoni ric. Rio. Amm., 188-fi.

pag. 335.

(2) Manifatture, fabbriche e depositi pericolosi insalubri ed iMO—

modi. Monogr. di Biagio Punture nella Riv. Amm., XXXVIII. 97-
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locale può ordinare la soppressione della officina di prima

classe, quando minaccia la salute e la sicurezza pubblica.

La stessa procedura voluta per gli stabilimenti di prima

classe si richiede per quelli di seconda classe, meno la for-

malità… della pubblicazione della domanda. Però anche

dopo impiantati tali stabilimenti, l'autorità di polizia locale

ha il potcre d'ordinarne la chiusura, nel caso della inos-

servanza delle condizioni imposte nell'atto di autoriz-

zazione.

Per gli stabilimenti della terza plasse la domanda si

rivolge direttamente all' Autorità amministrativa (Sotto-

Prefetto o Prefetto del Circondario capoluogo di diparti-

mento), e bastano semplici informazioni, quantunque sia

d’uso la inchiesta dc commodo et incommado ; e sia i postu-

lanti, sia i terzi opponenti possono adire il Consiglio di

Prefettura contro i decreti dcl Sotto-Prefetto o Prefetto (1).

251. Il sistema del lasciar fare, lasciar passare, prc—

vale in Inghilterra.

Nella Francia è il potere sociale quello che dichiara pe-

ricolose, insalubri o incommode le officine; nell’Inghilterra

invece si ha l‘assoluta libertà. per lo stabilimento delle

stesse, ed è lasciato all‘individuo, che teme un pericolo, ;

un danno od un incomodo dal vicino esercizio d‘una ma-

nifattura, di rivolgersi ai tribunali, perchè la dichiarino

pericolosa, insalubre o incomoda, e questi provvedono se—

condo lo apprezzamento delle circostanze speciali del caso.

Cotesto sistema ha finito per produrre gravi inconve-

nienti.

E difatti non ostante il carattere del regime inglese,

puro sistema repressivo , con gli articoli 63, 64 del bill

del 1848 fu sentito il bisogno di sottoporre tali officine

a regolamenti speciali ed a certe condizioni determinate

dal Consiglio locale.

252. La legge organica sulla sanità pubblica ha dato

disposizioni più o meno complete in ordine all'igiene delle

abitazioni e all'igiene del vitto; ma dell’igiene del lavoro

non ha fatto parola.

Per una strana anomalia la materia degli stabilimenti

insalubri è regolata dalla legge di pubblica sicurezza (2),

anzichè da quella della sanità: ele poche norme dettate

in proposito tendono più alla tutela delle persone che abi-

tano fuori degli stabilimenti insalubri, che non alla tu-

tela della salute degli operai che vi lavorano.

253. Spetta alla Deputazione provinciale, a richiesta

della Giunta municipale o di altre persone interessate,

dichiarare quali manifatture, fabbriche o depositi debbano

considerarsi come insalubri, e l'esercizio di quali profes-

sioni debba aversi per nocivo. — Una tale dichiarazione

approvata dal Prefetto conduce ad impedire in quel Co-

mune l'impianto o l'esercizio di tali manifatture, fabbriche

e depositi, salvo contro il decreto del Prefetto il ricorso

in via gerarchica (3).

La Deputazione provinciale può e deve dichiarare quali

manifatture, fabbriche o depositi debbano considerarsi per

insalubri, pericolosi od incommodi tanto in genere, quanto

 

in ispecie; e singolarmente eziandio tenuto conto delle con-

dizioni particolari dell’esercizio, del luogo, del vicinato;

e la sua dichiarazione è sempre giuridicamente efficace

per_gli effetti voluti dal detto articole, quante volte l'in-

salubritd, il pericolo, l’incomodo tocchino non un interesse

individuale, ma tale complesso di interessi od aggregati

d’interessi, da costituire una perturbazione pubblica (4).

254. Come si disse, è la Deputazione provinciale che

dichiara insalubre, pericolosa od incomoda la fabbrica, la

manifattura o il deposito; ma questa sua dichiarazione

non può essere fatta di moto proprio, perchè l‘ingerenza

della medesima potrebbe parere arbitraria, massime trat--

tandosi di una misura di polizia che direttamente mira

alla tutela dei privati. La Deputazione provvede a ri-

chiesta della Giunta municipale o di persone interessate.

Nella applicazione della legge la Giunta municipale e

pienamente nel suo diritto di presentare dì ufiicio la sua

richiesta alla Deputazione provinciale per la dichiarazione,

di cui all'art. 88, senza che occorrano precedenti richiami

di privati; nè dalla legge è prescritto il contraddittorio

degli interessati (5).

255. Il Prefetto, approvando la deliberazione della De-

putazione provinciale, opera non come presidente della

Deputazione, ma come capo e tutore della pubblica si-

curezza della/Provincia, ossia come funzionario del po—

tere esecutivo; ed il proprietario della fabbrica non ha

diritto di elevare pretese in via contenziosa, contro il

diniego d‘impianto, o la chiusura dell’esercizio ordinata

dal Prefetto, perocchè l‘autorità esercita in cotesta ma-

teria un potere di polizia che è essenzialmente discre-

zionale.

256. Disposizioni analoghe a quelle contenute nella legge

di pubblica sicurezza sono contenute nel Codice civile (6).

Nei casi contemplati dal Codice civile provvede l'autorità

giudiziaria anzichè l'amministrativa.

I provvedimenti dell'autorità giudiziaria e quelli della

autorità. amministrativa differiscono non solo quanto al-

l'oggetto, ma anche quanto agli effetti; giacchè i primi

sono solo produttivi di conseguenze fra le parti in causa,

mentre i secondi sono efficaci erga omnes.

257. Il determinare quali stabilimenti nei singoli casi

siano da annoverarsi fra gli insalubri è interamente

commesso all‘apprezzamento dell’autorità: e la giurispru-

denza è più ricca di fattispecie che non di principii veri

e propri.

Ecco alcune massime stabilite al riguardo:

Il Prefetto per ragioni di pubblica igiene potrebbe im—

pedire l'impianto di fornaci (7).

Può essere nocivo alla pubblica. salute un deposito di

petrolio,e quindi può ordinarsi che venga trasferito fuori

della città (8).

Un deposito di gnano puù sussistere, mediante certe

cautele (9).

Può essere ordinata la soppressione, in luoghi molto

frequentati, delle botteghe di beccai, di certe bettolo, ed

 

(i) Biagio Punture, op. cit.

(2) Al't. ss, legge 20 marzo 1565, sulla. pubbl. sicurezza.

(3) L‘art. 88, della legge sulla pubblica sicurezza. dispone:

«La Deputazione provinciale a richiesta della Giunta mnni-

Cipale o di persona interessata, dichiara quali manifatture,

fabbriche o depositi debbano considerarsi come insalubri, pe-

ricolosi od incomodi.

«Questa dichiarazione, approvata dal Prefetto, avrà. per ef-

fetto d‘inipedire in quel Comune l’impianto ed esercizio di tali

manifatture, fabbriche e depositi.

« Contro il decreto del Prefetto è aperto il ricorso in via ge-

rarchica ».

L‘articolo 100 del regolamento citato soggiunge:  
ci ricorsi presentati all’autorità. superiore contro i decreti

dei Prefetti, che in virtù del disposto dall‘art. 88 della legge

abbiano ordinato la soppressione di una manifattura, fabbrica

e deposito già. esistente, sospendono necessariamente l‘esecu-

zione del decreto '».

(4) Cons. Stato, 25 dicembre 1875. Riv. Amm., 1875, p. 437.

(5) Cons. Stato, 24 dicembre 1875. Riv. Amm., 1875, p. 437.

(6) Art. 573, 574 Cod. civ.

(7) Parere del Consiglio di Stato, 9 luglio 1873.

(8) Cous. di Stato, 13 luglio 1867, Giurispr. Amm., l' serie,'1868,

pag. 185.

(9) Cons. di stato. 19 settembre 1867, Giurispr. Amm., 1‘ serie,

ross, p. rss. '
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altri esercizi nocivi o all’igiene, o alla pubblica tranquil-

lità (1).

258. La legge italiana non e però interamente infor-

mata al concetto delle misure repressive: vi sono stabi-

limenti specialmente pericolosi al cui esercizio non si può

procedere che sotto l'osservanza di alcune cautele pre-

ventive.

Così la legge determina sotto quali condizioni in tutti

icasi possano i privati tenere fabbriche e depositi di

materie esplodibili (2).

259. La legge 20 novembre 1859 sulle miniere, cave e

ofiicine metallurgiche aveva dato disposizioni preventive

nell'interesse della pubblica salute: e la stessa materia

fu regolata da un succcessivo decreto 28 dicembre 1865,

le cui disposizioni più importanti crediamo utile qui rias-

sumere:

" Nelle provincie in cui non è ancora in vigore la legge

mineraria del 20 novembre 1859, n. 3755, il governo eser-

cita, colle norme del presente regolamento, una sorveglianza

di polizia sulle miniere, cave, torbiere, sulla conservazione

delle sorgenti d’uso sanitario e sulle oflicine destinate

all‘elaborazione con qualsiasi mezzo, delle sostanze mine-

rali e dei metalli.

" La vigilanza governativa e diretta a gaarentire la

sicurezza delle persone, degli edifizi, delle strade e dei

corsi d’acqua, ed è esercitata sotto la dipendenza del Mi-

nistero d’agricoltnra, industria e commercio, per mezzo

del Consiglio 0 del Corpo reale delle miniere.

" Gli ingegneri delle miniere od altri pubblici funzio-

nari a ciò delegati hanno diritto di visitare le miniere,

le cave d’ogni genere e le officine mineralurgiche. I pro-

prietari od esercenti hanno obbligo di agevolare loro tali

visite, e fornire i dati e le informazioni necessarie all’a-

dempimento del loro ufficio. In caso di rifiuto, gli inge-

gneri ed ufficiali incaricati potranno invocare l'assistenza

delle autorità locali di polizia.

" Gli ufficiali delle miniere nelle loro visite, quando lo

giudichino necessario, lasciano all'esercente un’istruzione

scritta, circa ai provvedimenti da osservarsi.

" Le prescrizioni dell’amministrazione, nell’interesse

della pubblica sicurezza e salubrità , sono notificate agli

esercenti per mezzo del sindaco del Comune.

" Se l’esercente trascura di uniformarsi all’adempimento

di esse, e provocato d’utlicio, sotto la vigilanza dell‘in-

gegnere delle miniere, ed a spese dell’esercente mede-

simo ,, (3).

Sezione II. — |I levare degli adulti.

260. Gli operai delle miniere, cave e simili. —— 261. L’igiene

degli operai nelle officine. — 262. Il progetto di legge

..mglt' t'ufortum'z' del lavoro. — 283. Accenno alle disposizioni

contenute al riguardo nel Codice di igiene. — 264. Segue.

Orario del lavoro. — 265. Segue. Precauzioni atutela del-

l‘igiene del lavoro. — 266. Segue. Penalità. a carico dei

contravventori. — 267. Gli operai agricoli. — 268. Le ho-

nifiche. — 269. La coltivazione del riso. Suoi avversari e

fautori. — 270. Discipline per la coltivazione predelta. —

271. Segue. — 272. Macerazione delle piante tessili. —

273. Il lavoro nelle carceri. — 274. Le colonie penali.

260. Lo stesso R. Decreto sopra citato regola il lavoro

degli operai nelle miniere, cave ed oliicinc metallurgiche.

" I lavori delle miniere o cave devono essere condotti

secondo le regole d’arte, in guisa da provvedere efficace-

mente alla sicurezza e salute delle persone, e non com-

promettere la sicurezza degli cdifizi, strade e corsi d’acqua.

" Si devono tenere presso le miniere, cave e stabilimenti

che ne dipendono, i mezzi di soccorso necessari in ragione

del numero degli operai, della natura. dei lavori o della

loro situazione.

" Allorché la sicurezza delle persone, edifizi, strade 0

corsi d’acqua può essere in pericolo, il prefetto o sotto-

prefetto, sopra relazione dell’ingegnere delle miniere e

udito l’esercente, può prescrivere le disposizioni occorrenti-

" In caso di reclamo degli interessati, il decreto del

sottoprefetto non è esecutorio, senza l'approvazione del

prefetto.

" Contro i decreti del prefetto vi è ricorso, non sospen-

sivo, al Ministro, il quale delibera, sentito il consiglio

delle miniere.

" Quando succedesse un avvenimento che cagioni gravi

 

“(1) Cons. di Stato, 21 gennaio 1871. Allorquando nell’applica-

zione dell‘art. 88 della legge di sicurezza pubblica si invoca

un provvedimento per ragione di incomodo privato, fa d‘uopo

provare che la denunziata molestia, tanto per intensità quanto

per estensione si addimostra talmente grave da giustificare una

disposizione che ha per effetto di limitare la libertà dell’in-

dustria, la quale non può essere circoscritta da un incomodo,

che ad alcuni ne venga, ma da un danno che derivi a tutti o

ad una gran parte degli abitanti del Comune; imperocchè in

questo caso soltanto l'utile privato deve cedere di fronte ad

un danno pubblico (Rio. Amm., anno 1833, p. 849),

(2) Art. 89 legge di pubbl. sicur., 20 marzo 1865; legge 5gin-

gno 1869 e R. Decreto 21 giugno 1869.

(3) Art. 1 a 5, R.. Decreto 23 dicembre 1865, n. 2716. Crediamo

utile riferire inoltre le seguenti altre disposizioni contenute

nello stesso R.. Decreto :

Art. 10. È vietato far lavorare nei sotterranei adolescenti iu'

età minore di anni 10.

Art. 11. I lavori delle miniere o cave devono essere condotti

secondo le regole d‘arte, in guisa da provvedere efficacemente

alla sicurezza e salute delle persone, e non compromettere la

sicurezza degli edifizi, strade e corsi d‘acqua.

Art. 12. si devono tenere presso le miniere, cave e stabili-

menti che ne dipendono, i mezzi di soccorso necessari in ra-

gione del numero degli operai, della natura dei lavori e della

loro.situazione.

Art. 13. Allorché la sicurezza delle persone. edifizi, strade 0

corsi d‘acqua può essere in pericolo, il prefetto o sottoprefetto,

sopra relazione dell‘ingegnere delle miniere, e udito l'eser-

cente, pub prescrivere le disposizioni occorrenti.  

In caso di reclamo degli interessati, il decreto del sottopre-

fetto non e esecutorio, senza l‘approvazione del prefetto.

Contro i decreti del prefetto vi è ricorso, non sospensivo, al

ministro, il quale delibera., sentito il Consiglio delle miniere.

Art. 14. Quando succedesse un avvenimento che cagioni gravi

infortuuii, o mettesse in pericolo imminente la sicurezza delle

persone. edilizi, strade 0 corsi d‘acqua, i direttori ed i loro

rappresentanti debbono tosto informarne il sindaco e l‘inge-

gnere delle miniere.

In caso d‘urgenza il sindaco dà. i provvedimenti indispensa-

bili, e le spese saranno a. carico degli esercenti la miniera o

cava, salvo il ricorso a chi di ragione.

Il sindaco ha facoltà di richiedere utensili, cavalli ed ogni

altro mezzo di soccorso, agli esercenti miniere o cave vicine;

i quali avranno diritto all‘indennità di ragione.

Art. 15. Accedendo che i lavori di miniere, cave () torbiere vi-

cine siano condotti in‘modo da mettere in pericolo la reciproca

sicurezza, il prefetto o sottoprel'etto, udito l'ingegnere delle mi-

niere e gli esercenti, potrà. prescrivere il modo con cui debbono

essere condotti i lavo ri, al fine di ovviare ad ogni inconveniente.

Qualora gl‘interessati non vi acconsentano, il prefetto osci-

toprefetto avrà. facoltà. di inibir-li in tutto od in parte. Simili

disposizioni sono preventivamente applicabili alle miniere o

cavo che diversi proprietari volessero aprire in contiguità.

sempre quando ne possa accadere pericolo reciproco.

in caso di reclamo degl‘interessati, il decreto del sottopre-

fetto non è esecutorio senza l'approvazione del prefetto.

Contro i decreti del prefetto si può, nel termine diun anno.

ricorrere al ministro. il quale delibera, sentito il Consiglio

delle miniere. -
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infortunii, o mettesse in pericolo imminente la sicurezza

delle persone, edifizi, strade, 0 corsi d‘acqua, i direttori

od i loro rappresentanti debbono tosto informarne il sin-

deco e l'ingegnere delle miniere.

" In caso d‘urgenza il sindaco da i provvedimenti in-

dispensabili, e le spese saranno a carico degli esercenti

la miniera o cava, salvo il ricorso a chi di ragione.

“ Il sindaco ha facoltà di richiedere utensili , cavalli ,

ed ogni altro mezzo di soccorso agli esercenti miniere o

cave vicine, i quali avranno diritto all’indennità. di ra-

gione. '

" Accadnto che i lavori di miniere, cave o torbiere vi-

cine, siano condotti in modo da mettere in pericolo la re-

ciproca sicurezza, il prefetto o sottoprefetto, udito l’inge-

gnere delle miniere e gli esercenti, potrà. prescrivere il

modo con cui debbono essere condotti i lavori, al fine di

ovviare ad ogni inconveniente.

" Qualora gli interessati non vi acconsentano, il pre-

fetto o sottoprefetto avrà facoltà. di inibirli in tutto od

in parte. Simili disposizioni sono preventivamente ap-

plicabili alle miniere o cave che diversi proprietari vo-

lessero aprire in contiguità, sempre quando ne possa ae-

caderc pericolo reciproco.

" In caso di reclamo degli interessati, il decreto del

sottoprefetto non è esecutorio senza l'approvazione del

prefetto.

“ Contro i decreti del prefetto si può, nel termine di

un mese, ricorrere al ministro il quale delibera sentito il

consiglio dello miniere ,, (1).

261. Mancano disposizioni di legge a tutela degli operai

nelle officine ordinarie; ma la condizione dei lavoratori

preoccupò ripetutamente il legislatore italiano; e giri fu-

rono proposti al riguardo varii progetti di legge.

262. Importante fra questi è quello sugli infortunii del

lavoro.

L’Inghilterra, paese eminentemente industriale, vide

trionfare giù. da molto tempo un provvedimento legislativo

a tutela degli infortuni sul lavoro. L’Impero germanico

possedeva già dal 1871 la legge sulla responsabilità e sul

risarcimento dei danni per l‘uccisione o ferimento nell’e-

sercizio di miniere, ferrovie, ecc. L’Austria possedeva.

diggià. leggi consimili.

In Italia la questione fu da vari anni oggetto di studio.

Nella prima riunione degli igienisti italiani nel 1881 in

Milano fra i temi del programma eravi il seguente, rela-

tore il dott. Pini: Dez“ modi per rendere meno frequenti le

lesioni prodotte dal mal uso delle macchine agricole ed in-

dustriali.

Mentre si discuteva tal questione, il Governo spinto dai

lngni e da proteste della stampa che in seguito a molti

dolorosi casi di operai caduti dall'alto delle fabbriche, spe-

cialmente a Roma, aveva levata alta la. voce, dovette oe-

cuparsi della cosa, riprendendo la. proposta del deputato

Pietro Pericoli ed il progetto di legge present-ato nel 1879

alla Camera, e sottoponendo alla Camera un nuovo disegno

di legge nella seduta del 28 luglio 1881.

Dalle statistiche unite al progetto ministeriale si rileva

che in tre anni 8783 operai soffrirono sul lavoro danni più

o meno rilevanti. Di essi 697 morirono, 340 rimasero ina-

bili al lavoro, 7746 dovettero astenersi dal lavorare per

un periodo più o meno lungo di tempo. Nelle sole solfatare

di Sicilia dal 1879 a tutto gennaio 1883, 353 operai la-

sciarono miseramente la vita e 291 rimasero feriti non leg-

germente. Basta considerare che ilf numero dei feriti e

inferiore a quello dei morti, per convincersi quanto tre-

mendi siano gli infortuni in quelle mortifere miniere (2).

Tre sono i sistemi onde si è pensato di regolare la re-

sponsabilità. dei padroni negli infortuni del lavoro; il primo

verrebbe ad addossare ai padroni l'obbligo di provare che

l‘ infortunio ebbe luogo per caso fortuito, forza maggiore,

o negligenza dell'operaio danneggiato, ritenendoli obbligati

a risarcire i danni quante volte in quella prova non rie-

scano; col secondo si vorrebbe che i padroni rispondessero

delle conseguenze dell’ infortunio soltanto nell’osservanza

dei regolamenti industriali, che dovrebbero essere espres-

samente compilati e ai quali essi avrebbero il dovere di

strettamente attenersi; il terzo tende a. stabilire sempre

ed in ogni caso la responsabilità dei padroni per ogni danno

dagli operai patito durante il lavoro (3).

Un progetto di legge sugli infortuni del lavoro fu ap-

provato nel 1888 dalla. Camera dei deputati, ma naufragò

al Senato, subendo analoga sorte di quella. toccata al

progetto di legge sugli scioperi: ma tutto fa. sperare che

presto anche questa lacuna nella nostra legislazione sarà.

colmata.

Non parliamo qui più ampiamente nè dell’uno né del-

l‘altro progetto di legge, perchè la relativa materia non

può dirsi strettamente attinente al tema della pubblica

sanità..

263. Merita invece di essere menzionato il progetto più

volte citato del Codice di igiene, nel quale si proposero

norme obbligatorie per tutto lo Stato relativamente al

lavoro degli operai nelle officine.

" Le manifatture e fabbriche che spandono esalazioni

insalubri, o possono riuscire in altro modo pericolose alla

salute degli abitanti, saranno indicate in un elenco diviso

in due classi.

" La prima classe comprenderà. quelle che dovranno es-

sere isolate nella campagna e lontane dalle abitazioni.

" La seconda quelle che esigono speciali cautele per la

incolumità. del vicinato.

" Questo elenco sarti compilato dalla Direzione generale

sentito il Consiglio superiore d’igiene, o il Ministero d’a-

gricoltura, industria e commercio, e servirà. di norma per

l‘esecuzione della presente legge.

“' Le stesse regole indicate per la formazione del primo

elenco saranno eseguite per inserirvi le fabbriche o ma-

nifatture, che posteriormente fossero riconosciute insalubri.

“ Un‘industria. 0 manifattura, che sia collocata nella

prima classe, potrà. passare nella seconda, quante volte

l’industriale provi all‘autorita competente che, per l‘ap-

plicazione di nuove scoperte e di nuovi metodi, il suo

esercizio non rechi nocumento alla salute del vicinato.

" Nei casi di contestazione per la classificazione delle

industrie, si farà. appello al Consiglio superiore.

" Chiunque vorrà attivare una fabbrica 0 manifattura

 

(1) Art. 11 815 R. Decreto 23 dicembre 1865. n. 2716. E degno di

nota che quel R. Decreto prevenendo la legge 1887sullavoro dei

fanciulli, vietava già che si potessero accettare nelle miniere

adolescenti in età. minore di anni 10 (art. 10 decreto citato).

(2) G. Zucchi, La riforma sanitaria, 1). 177.

—— L‘iniziativa privata ha però provveduto in Italia larga-

mente al bisogno colla costituzione di Società. operaie contro

gli inforlnnii del lavoro : nobili istituzioni che egregiamente

funzionano in parecchie delle più importanti città industriali.

Dionsro ITAL1ANO, Lett. S -— l.

 
47

Di quanto vantaggio per gli operai sia stata la cassa di soc-

corso istituita a. Roma dal 1876 in poi, e più tardi a Milano, lo

dicono le Relazioni che furono pubblicate ogni anno per tutta

la provincia. In Milano funziona con tutto successo un patro-

nato di assicurazione e soccorso per gli infortunii del lavoro,

I numerosi delegati distribuiti per mandamenti e rioni rendono

spedita e controllano l'opera del soccorso.

(3) Gli infort1mii det la1.‘01‘0. Studio dell‘avv. Enrico Cavo. —

Milano, dottor Leonardo Vallardi, 1886.
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compresa nell’elenco citato dovrà entro quindici giorni,

darne avviso in iscritto al medico provinciale, sotto pena

di una multa di lire 100 ,, (1).

264. Fu pure regolata la du1ata del lavoro degli operai.

" Il proprietario, fittabile, industriale o imprenditore di

sterri, scavi o lavori all‘aperto o in luogo chiuso, non può

trattenere i lavoratori oltre la giornata di lavoro, che

sarà. stabilita secondo i luoghi e la uat1ua dei lavori e

delle industrie, dal medico e Consiglio provinciale d’igiene,

salvo il ricorso alla Direzione generale d’igiene, che dietro

esame dei reclami presentati, decide.

" Gl’ industriali dovranno attenersi esattamente agli

orari di lavoro decretati dall‘autorità provinciale d’igiene,

ed in caso di reclamo dalla Direzione generale, per le sin-

gole industrie e provvedere gli opifici e gli operai di tutto

quello che e comandato a tutela della loro salute ,, (2).

265. Secondo la natura dei lavori cui sono addetti i

vari operai, il citato Codice propone l’osservanza di par-

ticolari precauzioni.

" Nelle industrie nelle quali l’operaio deve starsene im-

mobile allo stesso posto, dev’essere munito di un sedile

con appoggio.

" Nelle professioni nelle quali per i materiali impiegati

si sviluppano gaz e polveri nocive, il proprietario deve

provvedere agli operai vesti da lavoro e ripari respiratori.

" I meccanismi pericolosi dovranno avere uno spazio

sgombro all‘ingiro, e le ruote gitanti, i cilindri, gli in-

granaggi ed ogni ordigno pericoloso dovranno essere mu-

niti di ripari.

" L’industriale che mancasse all‘adempimento di queste

e di qualsiasi altra prescrizione dell‘autorità. sanitaria per

la tutela della vita e della salute degli operai, e persi-

stesse nel suo rifiuto sarà punito con multa fino a L. 100

e in caso di recidiva anche colla chiusura dell‘opificio.

" Quando ad un operaio incorresse sventura per il fatto

di un meccanismo senza ripari, essendo mancata la vigi—

lanza e l’ammonizione dell’ufficiale sanitario locale o i

provvedimenti dell’ispettore sanitario circondariale cognito

dello stato delle cose, questi ufiìciali risponderanno in so-

lido con l‘industriale del danno patito dall’operaio.

" L‘industriale che attiva una fabbrica e tenuto a prov-

vedere allo scolo delle acque fetide ed alla esportazione

quotidiana dei cascami puzzolenti della sua industria, co-

struendo condutture rivestite di cemento che accompagnino

le acque a mondezzai fuori dell’abitato, nonchè tutte quelle

opere che fossero prescritte dall’antoritfr municipale su

proposta dell‘autorità. sanitaria.

" Le industrie che importino grandi ammassi di materie

combustibili devono essere relegate nella periferia esterna

dell’abitato o per lo meno occupare edifici isolati ,, (3).

266. Si propone infine l’applicazione di speciali penalità.

a carico dei contravventori alle sopraccennate disposizioni

stabilite per tutela dell’igiene del lavoro.

" Il proprietario , fittabilc, industriale o imprenditore,

che eludessc la presente legge con speciali convenzioni

e patti, o esercitando pressioni o intimidazioni dirette e in-

dirette sui lavoratori perchè accettino altre condizioni di

lavoro, che non fornisca dei prescritti ripari i meccanismi

e gli operai, o che in qualsiasi modo trasgredisca le pre-

scrizioni della presente legge a tutela dei lavoratori, sarà

punito con multa di L. 100, duplicabile in caso di reci-

diva. Durando tuttavia nella infrazione della legge, potrà

essere punito col carcere.
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" Se il medico comunale non abbia ammonito. secondo

il dover suo, il contravventore, o non abbia fatto rapporto

all’ispettore sanitario circondariale, incorrerà. in un‘ am.

menda di L. 50 ,, (4).

267. Nè minore attenzione meritano i contadini.

L’enorme quantità. di dati statistici raccolti negli atti

dell’inchiesta agraria, alla quale è legato il nome illustre

del dott. Agostino Bertani, ha illuminato la pubblica opi-

nione sulla condizione in cui si trovano in non poche re—

gioni d'Italia gli operai della campagna, vittime spesso

della cattiva nutrizione che dà. mezzo all'espandersi della

nuova e terribile infermità della pellagra, e della malaria

che ancora in oggi infesta alcune regioni che pure po-

trebbero essere saue ed ubertose.

Nel 1884 il Ministro di agricoltura, industria e com-

mercio si proponeva di presentare al Parlamento due di-

segni di legge: uno per vietare la vendita del grano turco

_ non essiccato, ossia riconosciuto immaturo, guasto od ava-

riato, l‘altro sulle condizioni igieniche delle case rurali;

e ciò allo scopo di combattere la pellagra, esseudo am-

messo che l’uso del maiz guasto e l’abitare in case insa-

lubri possa contribuire allo sviluppo della pellagra.

Nello studio e nei provvedimenti contro lapellagra emerse

sopratutto l‘opera intelligente e disinteressata della nn-

merosa commissione d‘inchiesta della. Provincia di Milano

nominata dal Prefetto comm. Basile fino dal 1883.

La relazione riccamente illustrata, che il Prefetto di

Milano ha fatto pubblicare, si apre con una prefazione del

presidente dott. Pini, il quale tesse brevemente la storia

di quanto venue operato per combattere la pellagra nelle

sue cause e nei suoi effetti.

La commissione prefettizia per le indagini sullapcllagra,

riconfermato il proprio ufficio presidenziale nella persona

del dott. Pini, dopo avere con propria mozione applaudito

alla nobile iniziativa del Prefetto, deliberò di concorrere

con tutte le proprie forze al benefico scopo e nominò una

sotto-commissione per redigere lo statuto ed assumere il

carattere di opera pia. Il progetto di statuto e giù for-

mulato el’opera pia porterà il titolo di: Commissio1w per-

manente per la pellagra (5).

268. Già parlando dell’igiene degli alimenti occorse fare

cenno delle penalità. stabilite dal nuovo Codice di igiene

contro i proprietari e fittabili che somministrano ai loro

contadini alimenti insalubri.

Non parleremo qui a lungo dei provvedimenti di boni-

fica i quali se nel fine appartengono al diritto sanitario,

nei mezzi però costituiscono materia dipendente dal lili-

nistero dei lavori pubblici anzichè da quello dell’interno;

e in ogni modo per quanto riflette la pubblica sanità gia

ne abbiamo detto quel tanto che basta nel precedente ca-

pitolo sull’igiene del suolo.

2.69 Occorrerà invece parlare dei provvedimenti per

premunirsi contro quella corruzione dell’aria respirabile

che è una conseguenza non indiretta, ina diretta di certe

coltivazioni.

Tra queste coltivazioni merita in l‘apporto alla sanità

pubblica speciale attenzione la coltivazione del riso.

La coltivazione del riso, secondo il Gianzana (6), segna

una conquista sulla palude, 1esa per essa feconda e ricca:

essa fu introdotta in Italia dai Saraceni, e si sperimentò

prima in Sicilia, e poi nel Napoletano, e finalmente nel-

l’Alta Italia dove 1imase fiorente. Fu un vantaggio tale

quello della introduzione del riso, che ivi tosto si intuì

 

(1) Art. 85 Cod. igiene.

(2) Art. 99, 100 Cod. igiene.

(3) Art. 100, 110, 111, 112 Cod. igiene.  (4) Art. 144 Cod. cit.

(5) Gior. della Reale Società [(cl. di Igiene, an no 1886, p. 038, 792-

(6) Gianzana, Sanità pubblica, 1).. 258.
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prima ancora di comprenderlo esattamente. —— Il grosso

buon senso delle popolazioni capi quale immenso vantag-

gio si avrebbe avuto mediante l’introduzione di questa

nuova coltura. Si cominciarono cosi a buonificare non pro-

priamente le paludi, come dice Pier Crescenzio, ma. i luoghi

umidi e pantanosi; — per facilitare lo scolo si impresero

acquedotti attraverso le terre d'asciutto; — il condurre

le acque fece conoscere la facilità. d'irrigare anche i piani,

ove acque prima non erano state mai; e così le migliori

terre della Lombardia, i pascoli ed i boschi, vennero dis-

sodati per condurre il canale della Vettabia, il canal

grande, il canale di Pavia, creando ad un tempo la pro-

spera risaia ed un facile mezzo di trasporto.

Questa è la storia della ricchezza della Lombardia, —

l'introduzione del riso, — imperoechè quei canali 0 strade

fluviali, che formano l'ammirazione degli stranieri, non si

sarebbero forse aperti mai, se non si fosse trovato ad im-

piegarne le acque nella coltura di questo nuovo cereale.

E cosi che le terre d’asciutto divennero risaie, e nei

solchi di queste paludi artifizialz' si trovarono inesauribili

tesori: " Terreni pianeggianti, — esclama il prof. Zanella

nella nuova Enciclodedia agraria, — e già assegnati alla

coltivazione della vite e del gelso, sono trasformati nella

risaia, di gran lunga più produttiva: altrove sono ghiaie

e sterpeti, che vengono dissodati col mezzo più economico

e più efficace della coltivazione a riso. — Il riso prese il

posto del lino nei prati; fu fatto succedere il riso al ra-

vizzone per secondo raccolto, perfino all'orzo primaticcio

ed al lino d’inverno, e si ebbero due importanti raccolti

nell'annata ,.

Ma viceversa la coltivazione stessa applicata ai terreni

naturalmente asciutti può esser causa di danni gravis-

simi, quando non sia regolata saviamente .e compresa nei

giusti limiti.

E non mancò un autorevole stuolo di oppositori a questa

coltivazione, ritenuta talvolta responsabile di colpe non

sue, ma dipendenti più spesso dall‘imprudenza e dall’egoismo

dei proprietari.

“ Di vero, osserva il lodato commentatore della legge

sulla sanità., non potevasi a meno che generare certi danni

nelle località., ove, avutasi la possibilità. della coltura ir-

rigua, tutti si dettero a coltivare risaie, senza provvedere

ai pozzi, fare le debite opere di scolo, migliorare le abi-

tazioni dei contadini, far opere per la ripresa dei coli, ecc.

Ma se il Governo, a vece di proibire draconianamente,

sagrificando la ricchezza di una intiera provincia e con-

snmando la rovina di tanti agricoltori, avesse obbligati i

proprietari a fare le opere di scolo, a riformare le case

 

(i) Gianzana, Comm. cit.

(2) C. Zucchi, La quistione igienica delle risaie. Annali univer-

sali di medicina. Vol. CClII, 1868; La risicultura. Annali uni-

versali di medicina. Vol. CCXVIII, 187t.

(3) Legge 12 giugno 1866. n. 2967, sulla coltivazione del riso :

Art. 1. La coltivazione del riso è permessa alla distanza degli

aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell’in-

teresse della pubblica igiene da. regolamenti speciali che,sen-

titi i Consigli comunali e sanitari della provincia, sono deli-

berati dai Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo

il parere del Consiglio superiore di sanità. e del Consiglio di

Stato.

Art. 2. Chiunque voglia. attivare la coltivazione e. riso dovrà.

nei modi e tempi fissati dai regolamenti farne apposita di-

chiarazione al prefetto, che la comunicherà immediatamente

al sindaco.

La Giunta. municipale, entro 10 giorni successivi all’avnta

comunicazione,dovrà dichiarare se sono osservate le distanze

e le condizioni volute dai regolamenti stessi, ed indicare le

precauzioni che, a termini di questi, occorressero, notificandole

al ricorrente.  
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ed i pozzi, a restringere la coltivazione a rotazione di

quattro o cinque anni, per modo che solo un quarto od un

quinto del territorio fosse irrigato, oh! si stia certi che

non si sarebbe dovuto ricorrere all'estremo rimedio di cal-

pestare il diritto di proprietà. e bandire un potente mezzo

di far ricchi tanti paesi. Solo quando, dopo tali prove ,

vedremo persistere le febbri, noi allora ci daremo per

vinti; senza di ciò l‘esperienza dei secoli ci dice, che ,

dove l’irrigazione non è del massimo giovamento, è però

null’afl'atto dannosa, perchè la prosperità. da essa intro-

dotta controbilancia i mali, e domatili, si fa benedire.

Ne si dica che la coltura irrigua è indipendente dalla

risaia; ciò non è vero: in una sana rotazione la risaia e

indispensabile, non fosse altro, a parte mille ragioni, perchè

doma e riduce compatti i terreni sabbionicci, altri rende

fertili, in tutti toglie le male erbe, rovina dei prati e di

ogni altro raccolto.

E questo oscillare d’opinioni, questo credere ora la col-

tivazione del riso pestilenziale, ora innocua, fecero questa

materia largo campo a provvedimenti e studi di governi,

ad editti e leggi ,, (1).

La coltivazione del riso, se ha autorevoli difensori, ha

però non meno autorevoli avversari: tutti però concordano

che non deve essere lasciata al riguardo interamente li-

bera l’iniziativa privata. E da parecchi anni, come già.

abbiamo accennato nel precedente capitolo sull’igiene del

suolo, sono avviati gli studi per restringere sempre più la

coltivazione suddetta.

Ormai è generale opinione che nella formazione della

legge futura sulle risaie l'indirizzo non dovrebbe essere

quello adottato dalla legge Chiaves sulla base della libertà.

della coltivazione, ma sopra quella del divieto come in-

dustria fortemente insalubre; dovrebbe essere quindi, la.

coltivazione del riso, come era nelle antiche grida, riser-

vata ai soli terreni non suscettibili d'altra coltivazione, ed

assolutamente esclusa dai terreni coltivati sani ed asciutti (?.).

270. Finora le discipline generali vigenti in Italia sulla

coltivazione del riso sono contenute nella legge del 12

giugno 1866. Per essa e libera la coltivazione a riso a

distanza degli abitati, sotto le condizioni prescritte nel-

l’interesse della pubblica igiene da regolamenti speciali,

che, sentiti i Consigli sanitari provinciali, sono delibe-

rati dal Consiglio provinciale, ed approvati dal Re, sen-

tito il Consiglio di Stato.

Chi intende coltivare a riso deve fare domanda alla

Giunta, la quale concede, o nega, trasmettendo in questo

caso la pratica al prefetto, che provvede, ordinando, ove

d’uopo, che le risaie adistanza proibita siano distrutte (3).

 

Art. 3. La dichiarazione. colla deliberazione della Giunta,

saranno pubblicate e trasmesse. entro altri dieci giorni. alla

autorità. governativa. la quale vi apporrà il suo vista, se rico-

noscerà osservati la legge ed il regolamento.

In caso contrario. e quando insorgano opposizioni, il pre-

[etto deciderà con decreto motivato in Consiglio di Prefettura.

nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senza

alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata non

potrà vietarsi se non dopo un anno.

Art. 4. Le risaie coltivate entro le distanze proibite, o contro

il divieto dell'autorità. governativa, potranno, a diligenza di

questa. essere fatte distruggere a spese dei contravventori.

Art. 5. Alle infrazioni della presente leggee dei regolamenti

emanati in esecuzione della medesima saranno applicabili

pene pecuniarie sino alla somma di L. 200 per ogni ettaro di

risaia in contravvenzione.

Art. 6. I Consigli provinciali dovranno sottoporre alla san-

zione sovrana i regolamenti, di cui all’art. [, entro il termine

di sei mesi dalla promulgazione della presente legge; trascorso

detto termine senza effetto,-il regolamento sarà. proposto d‘uf-

ficio dal Consiglio di Prefettura.
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271. Nel progetto del Codice di igiene fu studiata la

questione della risicoltura: ed ecco sotto quali condizioni

si propose di mantenerla.

“ L'impianto di nuove risaie non è permesso che alle

distanze dagli abitati stabilite in questo articolo, appro-

vate dal medico provinciale o dal Consiglio provinciale di

igiene, al quale deve chiedersene licenza non più tardi del

31 agosto dell'anno precedente a quello nel quale vuole

attivarsi la risaia.

Il medico provinciale, sentito il Consiglio, delibera nel

termine di giorni 20.

La misura delle distanze dovrà essere presa in linea

retta dalla periferia esterna della città,, borghi e casali,

a partire dall’ultima casa che si troverà. far parte delle

abitazioni aggregate, nella direzione della località da col-

tivarsi a riso.

La distanza minima sarà di regola di un chilometro per

la risaia senza deflusso o rinnovamento d‘acqua, salvo le

maggiori o minori distanze che, tenuto conto dell’impor-

tanza dei centri abitati e delle dimande deliberate dai

Consigli comunali approvate dalle rappresentanze provin-

ciali, potranno prescriversi dalla Direzione generale, uditi

i Consigli provinciali d’igiene e il Consiglio superiore.

Non può concedersi il permesso per la coltivazione di

nuove risaie, se il richiedente non provi che esso può di—

sporre di una quantità. di acqua all’uopo sufficiente, e che

la livellazione dei tcrreni sia tale da permettere il con-

tinuo deflusso delle acque, le quali dovranno versarsi in

opportuni fossi di scolo, in modo da non rimanere sta-

gnanti.

I materiali tolti alle risaie nella loro rimondatura non

sono tollerati negli scolatoi, ma debbono essere rimossi e

distrutti.

In qualunque tempo si verifichi che una risaia, tuttochè

legalmente istituita, rechi danno alla salute pubblica, il

medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale d'igiene,

può decretare proibita la coltivazione.

L'interessato potrà. appellare alla Direzione generale di

igiene.

I pozzi e le stanze terrene delle case destinate a rico-

vero dei coltivatori delle risaie devono essere premuniti

contro le infiltrazioni delle acque delle risaie, e gli am-

bienti tutti della casa devono essere di conveniente am-

piezza, bene aerati e con le finestre provviste di inve-

triate o impannate.

Chiunque istituisce una risaia a distanza minore di

quella prescritta o ne rinnova la coltivazione dopo il

divieto dell’autorità, incorre in una multa di lire 100 per

ogni ettaro di terreno coltivato in contravvenzione, oltre

la distruzione da farsi a sue spese della illegale colti-

vazione.

Il medico provinciale ordina ogni anno, e anche straor-

dinariamente, l'ispezione delle risaie che sono nella sua

provincia, destinando all'uopo uno o più membri del Con-

siglio provinciale d’igiene, e provvede, sentito il detto

Consiglio, ai difetti che potranno risultare dalla ispezione.

La giornata di lavoro in luoghi di risaie ed in ogni

altro luogo di malaria non deve cominciare che un’ora

dopo la levata del sole e cessare un'ora prima del tra-

monto.

Il lavoro di rimonda nella risaia non deve durare oltre

a dieci ore interrotte da due riposi.

Ad una risaia non minore di cinque ettari, se sia lungi

dall'abitato, deve corrispondere un luogo salubre per il ri-

poso notturno delle rimondatrici ,, (1).

272. Lo stesso progetto del Codice di igiene ha poi di-

sposizioni speciali in ordine alla macerazione delle piante

tessili.

La macerazione del lino, della canapa ed in genere delle

piante tessili, nell’interesse della salute pubblica e della

pastorizia, non potrà essere eseguita che nei luoghi , nei

tempi e alle distanze dall'abitato, e con le cautele che

verranno determinate da regolamenti locali approvati dal

prefetto sopra proposta del medico provinciale, sentito il

Consiglio provinciale d'igiene.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili

agli stabilimenti industriali appositamente destinati alla

macerazione delle piante tessili (2).

273. Il lavoro nelle carceri fu oggetto di molte discus—

sioni, considcrato economicamentc come elemento di con-

correnza col lavoro libero, e lo fu del pari sotto il rapporto

educativo ed igienico.

Quali i lavori più idonei al condannato, e quale il si-

stema preferibile ?

La Rivista di discipline carcerario pubblicava testè tra-

dotta (3) la relazione di una Giunta speciale eletta dalla

Associazione delle carceri di New-Yo'rk per lo studio della

grave e dibattuta questione intorno all’ordinamento del

lavoro negli stabilimenti carcerari.

La relazione si chiude con le seguenti risoluzioni:

" 1. Che la miglior prova di eccellenza per qualun-

que sistema di lavoro dei detenuti deve trovarsi nell‘a-

dattabilitrl di esso a promuovere lo scopo del sistema pc-

nitenziario, cioè la riforma del detenuto.

“ 2. Che il sistema d'appalto, sia come principio, sia

nei mezzi pratici per cui si svolge, è incompatibile colle

discipline che più tendono alla riforma dei detenuti, e

per conseguenza non dovrebb'essere adottato.

“ 3. Che il miglior metodo ed il più naturale di usu-

fruire dell‘opera dei detenuti è nella manifattura di effetti

per uso delle istituzioni mantenute dallo Stato, ed in

quegli altri lavori pubblici per uso dello Stato stesso, che

possono eseguirsi in carcere; e finchè sia possibile devono

impiegarsi quanti più detenuti si possa col sistema di

economia.

“ 4. Che tutti i detenuti i quali non si possono oc-

cupare nei lavori per conto dello Stato, di cui è detto

nella precedente risoluzione, siano impiegati col sistema

del cottimo, ossia del lavoro per conto dei committenti ,.

274. Il sistema delle colonie penali o forse uno di quelli

che meglio conciliino le esigenze dell’igiene coll'interesse

vero dello Stato.

Sul principio dell’anno 1887 e stato pubblicato un de-

creto che riordina l’amministrazione delle colonie penali

agricole.

Esse saranno di due specie: le prime destinate ai con-

dannati ai lavori forzati, le seconde, ai condannati a tutte

le altre pene.

I condannati addetti alle colonie saranno occupati nei

lavori di coltivazione, dissodamento e bonifica dei terreni;

nella costruzione di strade e fabbricati, enell’esercizio di

arti affini o sussidiarie dell‘agricoltura, o di speciali in-

dustrie in servizio delle colonie stesse.

Alle colonie saranno inviati per ordine del Ministero,

in seguito a proposta motivata delConsiglio di disciplina

dei vari luoghi di pena, i condannati che, per la durata

 

Art. 7. Gesseranno di aver efl‘etto le leggi e i regolamenti

vigenti riguardo alla formazione e coltivazione delle risaie

all‘epoca in cui andranno in vigore i regolamenti contemplati

nella presente legge.  (1) Art. 99 a 106 Cod. di igiene.

(2) Art. 115 God. cit.

(3) Riv. di discipl. care., ann. 1886, fasc. 5, 6.
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dell'espiazione fatta e per la buona condottatenuta, siano

riconosciuti meritevoli di premio.

La. permanenza dei condannati nelle colonie e subordi-

nata. alla loro buona condotta.

SEZ]ONB Ill. — Il lavoro dei fanciulli.

215. La protezione dei fanciulli- — 276. Legislazione anteriore

all'attuale. - 277. Studi e progetti che precedettero la

legge vigente. — 278. La legge _il febbraio l886. Minimum

dell'età richiesta per l’ammessione dei fanciulli negli

opifici. - 279. Estensione delle parole opi/ici industriali. —

230. Quando sia necessaria la previa constatazione medica

dell’attitudine al lavoro. — 231. Compenso ai medici in-

caricati di tale servizio. — 282. Impiego dei fanciulli in

lavori pericolosi. — 283. I lavori notturni. - 284.Segue:

dei lavori pericolosi. —— 285. Durata massima del lavoro. -

286. Il libretto di ammessione al lavoro. - 237. Attribu-

zioni del Ministero di agricoltura, industria e commer-

cio. — 288. Persone cui è affidata la sorveglianza sul la-

voro dei fanciulli. — 280. Ingerenza dell‘autorità giudi-

ziaria. — 290. I contravventori alla legge sul lavoro dei

fanciulli. — 291. Sanzioni penali. — 292. Regolamento

approvato con R. Decreto 17 settembre 1880. — 293. L'i-

giene dei fanciulli nelle scuole ed asili.

275. Per quanto concerne il lavoro dei fanciulli, da po-

chi anni l'Italia fu dotata di una legislazione speciale.

Il ministro Grimaldi, nel presentare alla Camera dei

Deputati (1) il disegno di legge sul lavoro dei fanciulli,

giustamente osservava che dei tanti progetti sottoposti al-

l’esame ed all'approvazione del Parlamento pochi vi giuu-

sero, come quello, preceduti da una lunga preparazione

scientifica.

“ Il problema morale, sociale ed economico del lavoro

dei fanciulli — dettava il Ministro nella Relazione che

accompagna il progetto — si agita in Italia da quasi

mezzo secolo, ed in questo lungo periodo di tempo le più

elette intelligenze del paese portarono largo contributo

della loro dottrina e dei loro studi alla soluzione di esso.

Con le dotte memorie pubblicate negli Annali di stati-

stica dal dottor Bianchi nel 1838, con gli studi d'Ilarione

Petitti dell'Accademia delle scienze di Torino nel 1841

e con le memorie di Giuseppe Sacchi, nel 1842 e 1843, s'i-

niziò nella Lombardia e nel Piemonte, dove più rigogliosa

era la vita industriale, l’agitazione che invocava l‘inter-

vento dello Stato a tutela e difesa delle giovani esistenze,

che rappresentano il patrimonio delle forze sociali. Il V Con-

gresso degli scienziati italiani tenuto a. Milano nel 1844,

in cui dai più preclari spiriti, convenuti e là. da ogni parte

della. Penisola, si precorrevano i prossimi eventi dell'epo-

pea nazionale, volse i suoi studi anche su questo tema,

e l‘on. Correnti, uno dei superstiti di quella schiera di pen-

satori, riferiva sul tema stesso con una memoria che co-

stituisce anche ora un prezioso documento illustrativo del

problema, sia per l'abbondanza delle notizie di fatto, sia

per le dotte e profonde osservazioni ,.

276. Questo movimento scientifico aveva portato i suoi

 

(i) Alli Uff. Camera dei Deputati, tornata 18 gennaio 1886.

i'!) Altre nazioni hanno fatto anche di più che stabilire san-

Z‘ODÌ Deuali coner coloro che sfruttano il lavoro dei fanciulli

oltre le misure consentite dalla loro età: li hanno presi e pro-

teggere direttamente. — Così nel Mieliigam il Governo, avendo

constatato, per esperienza propria e di altri paesi, che lasciare

\ fanciulli nelle « poor houses » produce un costante aumento

della popolazione povera, e i fanciulli poveri e abbandonati

finiscono poi col diventare delinquenti, da più di 12 anni ha

Preso sotto il suo patronato e controllo tutti i fanciulli abban-

donati. Prima li mette nella scuola preparatoria di Coldwater

e "e li‘tiene per un periodo di tempo generalmente minore di

un anno; poi li colloca presso famiglie di fittavoli o di agri-  
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effetti anche nel campo legislativo, e ne è una prova

l'ordinanza Vice-reale lombardo-veneta del 7 dicembre 1843,

che sottoponeva a condizioni il lavoro dei fanciulli di età.

inferiore ai 14 anni nelle fabbriche dove fossero più di venti

operai. Che, se a questa aggiungasi l'art. 88 della legge

20 novembre 1859 sulle miniere, cave, ed usine, che proi-

bìsce,- sotto pena di ammenda da 5 a 50 lire, di lasciar

discendere e lavorare nelle miniere ragazzi minori degli

anni dieci (disposizione peraltro che non ha effetto che

nelle antiche provincie, nella Lombardia e nelle Marche,

poichè il regolamento 20 dicembre 1865 che l‘estende a

tutto il regno, manca di sanzioni penali) null'altro, prima

della presente legge, potevasi avere a protezione dell'in-

fanzia contro l’immane avidità. di padroni spietati o di più

spietati genitori.

Invece l’Inghilterra, la Francia, la Germania, l'Austria,

l'Olanda, la Spagna. , la Svizzera, la Russia e non pochi

Stati dell’America possedevano leggi su tale materia da

tempo più o meno lontano. E gl'inglesi le hanno intro-

dotte anche nell‘India, ove si svolge la grande industria

tessile della yuta e del cotone.

Soli a non averne, nel novero delle nazioni civili, erano

l’Italia e il Belgio, nei quali Stati le disposizioni sul la-

voro dei fanciulli potevano dirsi limitate esclusivamente

al lavoro nelle miniere (2).

277. Già. precedentemente, a cominciare dal 1870, si

erano fatti dei tentativi onde regolare, mediante disposi-

zioni legislative, il lavoro dei fanciulli. Anzi i provvedi-

menti proposti si possono distinguere in tre categorie:

quelli che volevansi comprendere nel testo di un codice

sanitario; quelli che mirano a regolare soltanto il lavoro

nelle miniere; quelli infine, che costituirebbero una vera

e propria legge in materia.

Appartengono alla prima specie le norme che si leggono

sul progetto di Codice sanitario presentato il 6 dicembre

1870 al Senato dal Lanza e il 13 maggio 1873 alla Ca-

mera, con le modificazioni apportatevi dall‘altro ramo del

Parlamento. La Camera non se ne occupò menomamente;

ma il deputato Nicotera lo ripresentò al Senato il 22 di-

cembre 1876 stralciandone il titolo VII che si riferisce al

lavoro dei fanciulli. Però, quando esso Codice venne in

discussione e precisamente nel dicembre del 1877, il se-

natore Alessandro Rossi propose di ripristinarvi il titolo

soppresso. Senonchè, sospesane di bel nuovo la discus—

sione, la questione del lavoro dei fanciulli rimase insoluta.

Appartengono alla seconda specie i provvedimenti conte-

nuti nel disegno di legge sulle miniere , presentato alla

Camera, prima dal Castagnola, poi dal Finali nelle quattro

sessioni che si succedettero dal 1870 al 1875. Ma, comun-

que approvato in massima dalla Commissione, e modificato

in parte per ciò che si riferisce al lavoro dei fanciulli,

non giunse alla pubblica discussione.

Quanto, finalmente, alla. terza specie di provvedimenti,

va ricordato anzitutto che il Lanza, presentando alla Ca-

mera il citato progetto di Codice sanitario, approvato dal

 

cultori continuando & sorvegliarli e a tenerli sotto la sua. im-

mediata autorità fino all‘età di 21 anno.

La scuola di Goldwater si compone di dieci case ad uso di

abitazione, capaci ciascuna di 25 persone, e di grandi fabbri-

cati per le scuole, pel servizio religioso. per l‘amministra-

zione, ecc. Ciascuna casa è affidata alla direzione e alle cure

di una massaia. che si occupa di tutto ciò che riguarda alla

famiglia; alla educazione e all‘istruzione provvedono abili

docenti. In questa scuola non si fa lavoro manuale; ma si di-

rozza la mente, s'ingentilisce il cuore. Il lavoro manuale co-

mincia quando finisce la scuola, quando cioè si addiviene al

collocamento dei ricoverati.

La scuola di Goldwater costa per le spese di nutrimento

ll mila dollari all'anno, circa 44 lire per ricoverato. I risultati

finora ottenuti sono eccellenti (Riv. pen., ann. 1887, p. 302).
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Senato, riconosceva insufficienti le disposizioni ivi conte-

nute sul lavoro dei fanciulli , e dichiarava di voler pre-

sentare analogo disegno di legge: ciò che ripeteva il

Nicotera riportandolo al Senato. Qualche anno dopo il

Cairoli risollevava la quistione e in data 25 luglio 1879

diramava a tutti i Prefetti, alle Deputazioni provinciali,

ai Consigli sanitari, alle Camere di commercio, agli in-

gegneri delle miniere, ai più importanti Municipi, alle As-

sociazioni economiche, alle principali Società di mutuo

soccorso e ai più ragguardevoli industriali un progetto di

legge sul lavoro dei fanciulli, chiedendo su di esso i ri-

spettivi pareri.

Ma, prima ancora che fossero noti i risultati di questa

larghissima inchiesta, i deputati Minghetti e Luzzatti pre-

sentavano alla Camera. (1), di propria iniziativa, analogo

disegno di legge, che poi riproducevano il 19 marzo 1880

lievemente modificato. Il deputato Miceli, in allora lili-

nistro dell'agricoltura, non si opponeva a che quel pro-

getto fosse preso in considerazione, pur riserbandosi di

prcsentarne un altro per conto proprio in base ai risultati

 

(1) Atti Ulf. Camera Deputati, tornata 20 novembre 1879.

(2) Regolamento 17 settembre 1886 per l‘esecuzione della legge

Il febbraio stesso anno, N. 3657 (serie 3°), sul lavoro dei fanciulli.

Art. 1. È opificio industriale, agli effetti della legge 11 feb-

braio l886, N. 3657 (serie 3'), ogni luogo ove si compiano lavori

manuali di natura industriale col mezzo di motore meccanico,

qualunque sia il numero degli operai adibiti. Quando non si

adoperi alcuna specialità di motori, e considerato opificio ogni

luogo dove lavorino riuniti in modo permanente almeno dieci

operai.

Art. 2. Chiunque intraprenda l‘esercizio di un‘industria, di

una miniera o di una cava, ove sieno impiegati fanciulli di

età inferiore ai 15 anni, deve, agli effetti e per la sorveglianza

stabilita dalla legge, entro il mese susseguente, farne dichia-

razione alla segreteria della Camera di commercio locale, che

ne dit sollecita notizia al Ministero di agricoltura, industria

e commercio.

Nei comuni ove non ha sede la Camera di commercio, la

dichiarazione deve essere fatta al sindaco, il quale la trasmette

al Ministero.

Questa dichiarazione deve indicare:

i“ il luogo o i luoghi in cui sono situati gli stabilimenti,

le officine e i magazzini;

'l" l‘oggetto dell'industria;

3" se il lavoro è a mano o fatto con motori meccanici;

4° il numero degli operai, il sistema o la forza dei motori.

Se uell‘opillcio non erano impiegati fanciulli al tempo in

cui se ne intraprese l’esercizio, prima di impiegarveli succes-

sivamente si dovrà. fare la dichiarazione prescritta da questo

articolo.

Art. 3. Ogni fanciullo dell’uno o dell’altro sesso, maggiore

di 9 anni o minore di 15, che intenda entrare in un opificio

industriale, in una cavo. o miniera, dovrà essere fornito dal

Sindaco del Comune ov‘egli ha domicilio, di un libretto se-

condo il modulo A, in cui sarà fatta dichiarazione:

t" dell‘atto di nascita del fanciullo;

2" della sua condizione di sanità ed abilità, al lavoro, con-

forme al certificato di visita medica;

3° del nente, cognome e domicilio di chi ne ha la patria

potestà;

4" se sa leggere e scrivere, o no;

5" se ha subito la vaccinazione e la rivaccinazione.

Art. 4. I gerenti, direttori e cottimisti, da cui dipende l’opi-

licio industriale, la cava o la miniera, prima di ammettere

nel loro cantiere o stabilimento fanciulli di età inferiore a 15

anni, debbono farsi consegnare da essi il libretto di cui allo

articolo precedente, e dovranno conservarlo per tutto il tempo

in cui il fanciullo rimane alla loro dipendenza.

Essi debbono tenere, inoltre, un registro dal quale risulti il

nome, cognome e l’età dei fanciulli sino ai 15 anni compiuti,

addetti al loro cantiere o stabilimento.

Apposita tabella, affissa, dove sia possibile, in modo che ne  

dell’inchiesta, di cui sopra. E difatti nella tornata 21 giu-

'gno 1880 egli, di concerto col Ministro dell‘interno De-

pretis, sottoponeva alla Camera ii suo progetto sul lavoro

dei fanciulli e delle donne nelle industrie, accompagnan.

dolo con un’ampia relazione, dove riassumeva insieme i

risultati dell‘ inchiesta“, che davano a divedere lo stato

favorevole della pubblica opinione, e le disposizioni vi—

genti all‘estero sulla soggetta materia.

Però le vicende parlamentari non consentirono che quel

progetto venisse in discussione ; finchè il Berti, succeduto

a Miceli, ne raccolse la eredità., stralciando però la parte

relativa al lavoro delle donne adulte.

Questo nuovo disegno di legge fu presentato al Senato

nella tornata del 31 gennaio 1884, e sulla relazione del

senatore Manfrin discusso ed approvato nel 1885; aven-

done il Grimaldi, succeduto al Berti, accettata la paternità..

Il testo adottato dal Senato fu dal Ministro portato alla

Camera nella tornata del 18 gennaio 1886 ; dove ebbe su-

bito liete accoglienze, e diventò la legge 11 febbraio 1886,

completata poi col regolamento 17 settembre 1886 (2).

 

sia agevole la lettura, all’ingresso di ciascun opificio indu-

striale e di ciascuna cava o miniera, od entro lo stabilimento,

iudicliefli. l’orario del lavoro per tutti i fanciulli impiegati.

Negli stessi luoghi dev’essere affisso un esemplare della legge

e del presente regolamento.

Art. 5. Nel termine di un mese dalla pubblicazione del pre-

sente regolamento i Consigli circondariali di sanità. formano

un elenco dei medici elle in ciascun Comune sono delegati a

rilasciare i certificati di attitudine al lavoro, richiesti dall‘ar-

ticolo t, alinea, della legge. Questo elenco è sottoposto a re-

visione ogni anno.

Art. 6. Nel certificato di attitudine al lavoro il medico deve

dichiarare di avere sottoposto ad accurata visita il fanciullo

indicato nel certificato stesso, e di essersi accertato che per

la sua condizione di salute e per la sua costituzione tlsica è

adatto. senza nocumento pel suo sviluppo organico, al lavoro

cui intende occuparsi. La natura del lavoro al quale si reputa

adatto il fanciullo dev'essere chiaramente indicata nel cer-

tificato.

Il certificato deve rilasciarsi dal Comune ov’è domiciliato il

fanciullo.

Art. 7. Per l’esecuzione dell'articolo 2 della legge sono re-

putati lavori pericolosi ed insalubri quelli che vengono ese-

guiti nelle industrie indicate nella tabella seguente:

TABELLA A. — Industria e lavori insalubri e pericolosi a. cuià

assolutamente vietata. l‘applicazione dei fanciulli =‘prima dei

15 anni compiuti.

t. llacinaziolh e raffinazione delio zolfo.

2. Fabbriche di dinamite, di polveri a base di picrati, di

fulminato di mercurio, di polvere da sparo.

3. Fabbriche acido solforico o di acido nitrico.

4. Fabbriche solfuro di carbonio.

5. Fabbriche fosforo. di cloro, di cloruro ed ipoclorito di

calce.

6. Fabbriche cromati.

7. Fabbriche ossido di piombo e di biacca e preparati an-

timoniali.

8. Fabbriche sale di soda col metodo dell’acido solforico.

9. Fabbriche ammoniaca, potassa e sali relativi.

lo. Fabbriche cianuro ferro potassico o prussiato giallo.

tt. Fabbriche colori dell’aniiina.

12. Fabbriche colori a base arsenicale e di preparati ar-

senicali.

13. Fabbriche vernici grasse, di collodio, di tele impermea-

bili verniciate, di celluloide.

tft… Fabbriche eteri. solforico ed acetico.

15. Industria del raffinamento dei metalli preziosi.

16. Industria della. doratura ed argentatura.

17. Industria degli specchi con amalgama di mercurio.

18. Industria del petrolio, sua distillazione e suo Pattina-

mento.
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industriali, nelle cave e nelle miniere, i fanciulli dell’uno e
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dell'altro sesso, se non hanno compiuta l’età. di 9 anni,e

quella di 10 anni se si tratta di lavori sotterranei (i).

 

19. Industria della lavorazione del piombo metallico e fon-

derie di caratteri.

20. Industria della lavorazione dello zinco e preparazione

del bianco di zinco.

21. Industria dell’estrazione dell’olio dalle semenze e di

altri olii grassi col solfuro di carbonio.

TABELLA B. — Industria e lavori insalubri o pericolosi nei quali

è permessa t‘applicazione dei fanciulti (la 9 a 15 anni compiuti,

con le cautele indicate a margine e per la durata non superiore

alle 3 ore da' lavoro effettivo.

i. Miniere.

Esclusa l‘applicazione dei fanciulli nello scavo ed estirpa-

zione del minerale. — Collocazione delle armature. — Maneg-

gio degli apparecchi d'estrazione. tornichetti, verricelli, ecc.

Esclusa l'applicazione dei fanciulli per il trasporto del mi-

nerale dal sotterraneo al giorno sulla testa o sulle spalle, vie-

tato solo ai fanciulli d'età inferiore ai 12 anni.

2. Gave.

Esclusa l'applicazione dei fanciulli nelle operazioni suaccen-

nate e nella lizzatura dei massi.

3. Oflicine di preparazione meccanica dei minerali e pro-

dotti delle miniere e delle cave.

Esclusa l'applicazione dei fanciulli nella polverizzazione,

stacciatura a secco e movimento delle polveri. — Per la fran-

tumazione e cernita a mano dei minerali di piombo argenti-

“… antintonio, mercurio e piriti arsenicali e proibita fino ai

12 anni.

4. Ofilcine metallurgiche e mineralurgiche.

Esclusa l'applicazione dei fanciulli nel trattamento per via

ignea dei minerali di piombo argentifero, zinco, arsenico, an-

timonio e mercurio. — Torrefazione in caselle dei solfuri. ar-

seninri ed antimoniuri in genere ed in specie delle nettaline

di rame arsenicali.

5. Fabbriche di fiammiferi.

Esclusa l'applicazione dei fanciulli dai locali in cui si pre-

llflm la pasta e si fa l'immersione e l'essiccamento dei fiam-

miferi; negli altri locali saranno solo ammessi i fanciulli che

risultino da visita medica non presentare carie dentaria.

6. Fabbriche pirotecniche.

Esclusa l‘applicazione dei fanciulli al maneggio delle pol-

veri esplodenti.

7. Distillerie alcooliche.

Esclusa l’applicazione dei fanciulli nei locali in cui si ese-

guiscono le distillazioni.

S. Distillerie del catrame per estrazione della benzina, pa-

raffina, oli minerali, ecc.

Esclusa l‘applicazione dei fanciulli nei locali in cui si ese-

guiscono le distillazioni.

9. Manifatture dei tabacchi.

Esclusa l‘applicazione dei fanciulli alla cernita delle foglie;

alla confezione dei sigari, all‘apertura delle balle, demolizione

de1 cumuli e casse di fermentazione ed alla macinazione di

tabacchi da naso.

to. Fabbriche di solfato di chinino.

Esclusa l’applicazione dei fanciulli nei locali in cui si pu]-

Verizza la scorza di china e si purifica il solfato di chinino.

tt. Fabbriche di vetrerie, cristallerie, lastre, vetri mousse-

“"°. conterie.

Esclusa l‘applicazione dei fanciulli nei locali in cui si pol-

verrzza la materia prima; si fa la molitura @ pulitura dei

vetri in genere; si soffiano e puliscono i vetri mousselina; é

V}elfl-ta pure l‘applicazione dei fanciulli alla pulitura e demo-

lizione dei forni.

_St_mo ammessi i fanciulli al sofiiameuto dei vetri solo in. do-

dici anni compiti, con che il loro lavoro non duri più dis ore

nella giornata e con un riposo intermedio di un’ora almeno.

12. Fabbriche di caoutchouc, guttaperca ed ebonite.

Esclusa l'applicazione dei fanciulli nei locali in cui si fa la

"Ulcanizzazione con solfuro di carbonio o trattano le stoffe con

oli essenziali.  

t3. Concei-ie di pelli.

Esclusa l'applicazione dei fanciulli nei locali della macina-

zione delle materie concimate, nelle fosse di concia e dove si

sviluppano liberamente polveri.

14. Fabbriche di concimi artificiali.

Esclusa l‘applicazione dei fanciulli nei locali in cui si svi-

luppano liberamente polveri per macinazioni , o vapori e gnz

nocivi per reazioni chimiche.

15. Fabbriche di colla.

Esclusa l'applicazione dei fanciulli alla manipolazione e

cernita del carniccio e delle ossa.

16. Fabbriche di carta.

Esclusa l'applicazione dei fanciulli per la cernita e il tritu-

ramento degli stracci e per la tintura della carta con prepa—

rati velenosi.

t7. Tipografie.

Esclusa l’applicazione dei fanciulli alla pulituradei caratteri.

18. Mulini di calce, gesso, cementi, pozzolana.

Esclusa l’applicazione dei fanciulli dove si sviluppano libe-

ramente polveri.

19. Battitura, cai—datura e pulitura delle lane, dei lini, dei

crini, delle piume, della canapa, della iuta.

Esclusa l‘applicazione dei fanciulli dove si sviluppano libe-

ramente le polveri.

20. Fabbriche di ceramiche.

Esclusa l’applicazione dei fanciulli nei locali di prepara-

zione e macinazione delle vernici (vetrine).

2l. Tintorie.

Esclusa l’applicazione dei fanciulli nei locali dove si maneg-

giano materiali velenosi.

Art. 8. Con successivi regi decreti, sentiti il Consiglio supe-

riore di sanità, il Consiglio di Stato e il Consiglio d'industria

e del commercio, potranno essere modificate le precedenti ta-

belle, ovvero indicati altri lavori da considerarsi come peri-

colosi ed insalubri a termini di legge.

Art. e. il lavoro eseguito di notte è dichiarato insalubre ai

sensi dell’articolo 2 della. legge. E però, salvo nel caso con-

templato dal seguente capoverso. ne è vietato l'esercizio ai

fanciulli che non hanno compiuto il 12° anno e ne è limitata

la durata a sei ore pei fanciulli dai 12 a 15 anni.

Negli opifici industriali, in cui il lavoro e continuo per ne-

cessità. tecniche ed economiche, il ministro d‘agricoltura. in-

dustria e commercio, sul parere favorevole del Consiglio su-

periore di sanità e del Consiglio d’industria e del commercio,

potrà consentire il lavoro notturno anche ai fanciulli che non

hanno compiuto il t2° anno, limitandone però sempre la du—

rata a sei ore.

Art. 15. Non si possono impiegare i fanciulli nel maneggio

di motori, nel ripulire le parti dei relativi meccanismi ed or-

gani di trasmissione, mentre sono in moto per fare agire una

parte qualsiasi delle macchine lavoratrici.

Art. il. I gerenti, direttori o cottiniisti degli opifici indu-

striali, delle cave e delle miniere, nei quali lavorano fau-

ciulli. dovranno prendere e mantenere tutti quei provvedimenti

che si rendono necessari per la. maggior sicurezza della vita

e della salute di essi.

Art. 12. Il lavoro dei fanciulli impiegati negli opifici indu-

striali, delle cave e delle miniere dev‘essere interrotto da un

riposo intermedio per i pasti, nella misura di un‘ora almeno,

allorchè la durata del lavoro supera le sei ore.

Art. 13. Non e' permesso ai fanciulli di prendere iloro pasti

o di rimanere, durante il tempoaccordato per i pasti, nei 10—

cali in cui si compiono i lavori pericolosi ed insalubri, di che

negli articoli precedenti.

Art. tt. Gli ingegneri delle miniere e gli ispettori delle in-

dustrie, ai quali è affidata la. sorveglianza per la esecuzione

(1) Art. 1 legge tt febbraio 1856, n.3657. Questa legge fu pub-

blicata. nella Riu. penale (ann. 1586, p. 75 e seg.) con richiami

ai lavori parlamentari, che crediamo utile di qui riportare a

illustrazione della legge.
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Il progetto Berti limitava l'applicazione della legge alle

officine o fabbriche industriali, in cui lavorassero più di

15 operai e fissava a 10 anni il minimo dell'età senza

distinzione; ma il Senato introdusse la distinzione consaf

crata poi nel testo definitivo della legge, abbassando di

un anno il limite pei lavori non sotterranei, sia per coor-

dinare la presente legge con quella dell‘istruzione obbli-

gatoria, sia per non turbare grandemente le condizioni

attuali del lavoro nazionale, poichè si tratterebbe di esclu—

dere 6 mila fanciulli dal lavoro e privare d'un tratto ini-

gliaia di famiglie del modesto profitto che traggono del

salario di essi ; più escluse la limitazione in base al numero

degli operai, sembrandogli giustamente basata sopra un

criterio fallace, e sostituì la dizione più comprensiva di

opifici industriali. Però questa dizione parve indeterminata

alla Commissione della Camera, dei cui dubbi si fece eco
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Luzzatti nella Relazione, manifestando altresì il voto che

il regolamento contenesse norme tali da escludere ogni

interpretazione restrittiva, “ in guisa che, se la vigilanza

governativa dovrà. arrestarsi sulla soglia della casa pa-

terna, non abbia alcuna peritanza ad eutrare dove il la-

voro è ordinato nella forma industriale, e anche in non

grandi proporzioni ,.

279. Il regolamento doveva cominciare di necessità dal

determinare il significato delle parole opificio industriale,

sulle quali furono gia espressi dei dubbi in seno alla Com-

missione della Camera ed alla Camera stessa. Ebbene, per

opificio industriale il regolamento (1) intende qualunque

luogo,ove si compiano lavori manuali di natura industriale,

e distingue questi lavori in due categorie, cioè quelli che

sono eseguiti col mezzo di motore meccanico, dagli altri

nella cui esecuzione non s’impicga alcuna specialità di mo-

 

della legge, hanno facoltà di entrare, durante le ore di lavoro,

nelle cave, nelle miniere e negli opifici industriali contemplati

nell’art. 1°;

di visitare, in tutte le loro parti, le oflicine, i laboratori e

gli altri locali attenenti ai medesimi, esclusi quelli destinati

ad abitazione, limitandosi alle pratiche necessarie per la sor-

veglianza;

di interrogare i gerenti, i direttori, gli imprenditori, i

cottimisti, i capi-officina, gli operai, sia adulti, sia fanciulli

ed ogni altra persona presente nei luoghi sopradetti;

di esaminare i registri, i libretti, le tabelle, di cui agli

articoli 3 e 4, nonché i regolamenti di fabbrica dove esistono.

Quando incontrino opposizione ori ostacoli nell’esercizio del

mandato ad essi affidato, gli ufliciali suddetti possono richie—

dere l'intervento della forza pubblica.

Art. 15. Gli ingegneri delle miniere e gli ispettori delle in-

dustrie. quando abbiano seri dubbi sull’attitudine fisica dei

fanciulli a sostenere il lavoro nel quale trovansi occupati, pos—

sono sottoporli alla visita di uno dei medici delegati; ed hanno

il diritto di escludere dal lavoro i fanciulli che dalla visita

medesima risultino incapaci o affetti da malattie contagiose.

Se il risultato della visita contraddica al certificato medico,

in forza del quale il fanciullo e stato ammesso al lavoro, gli

ispettori debbono inoltre riferire il fatto al Consiglio di sanità

circondariale.

Art. 16. Gli ingegneri delle miniere e gli ispettori delle in—

dustrie, nel presentarsi nelle cave, nelle miniere e negli opi-

fici industriali, debbono accertare la loro identità, mostrando

la carta di riconoscimento rilasciata dal Ministero di agricol-

tura, industria e commercio.

Art. 17. Gli ingegneri delle miniere e gli ispettori delle in-

dustrie accertano le contravvenzioni alle disposizioni della

legge e del presente regolamento, mediante apposito verbale,

in cui debbono determinare, con chiarezza e precisione, le

circostanze del fatto e gli elementi tutti che siano necessari

per illuminare i magistrati.

Il verbale, compilato alla presenza del gerente, del direttore

o della persona che ha la direzione dell‘azienda, deve essere

sottoscritto dal medesimo e dall‘ufficiale che ha accertata la

contravvenzione e dagli agenti della forza pubblica, quando

siano intervenuti.

Se la persona preposta all'azienda ricusi di firmare il ver-

bale, l‘utflciale fa menzione, nell‘atto stesso, di tale circostanza,

indicando le ragioni con le quali quegli abbia giustificato il

rifiuto. I verbali della contravvenzione saranno trasmessi al

prefetto della provincia, il quale, udito, ove occorra, il Con-

siglio sanitario provinciale, deferirà i casi all'autorità gin-

diziaria.

Art. 18. Ogui contravvenzione agli articoli 7 e 9, alle dispo-

sizioni successivamente emanate in forza dell'art. 8 ed agli ar-

ticoli 10, 11, 12 del presente regolamento, e punita colle pena-

lità sanzionate dall‘art. 4 della legge.

. L'ommissione della dichiarazione di che agli articoli 8 e 20,

la mancanza e la irregolare tenuta. dei libretti, del registro e

degli altri documenti prescritti dagli articoli 3 e 1; l‘impedi-

mento all‘ingresso degli ispettori nei luoghi indicati all’arti-

eolo_1i; ogni altro ostacolo posto all'esercizio del loro ufficio;  

il l‘iliuto di rispondere alle interrogazioni dei detti ufliciali,

di esibire ad essi i documenti richiesti, sono puniti coll'am-

menda non minore di lire 10, salvo le pene maggiori del Co-

dice penale pei fatti che costituiscano reati da. esso preveduti.

Art. 19. Entro il mese di marzo di ciascun anno il Ministero

di agricoltura, industria e commercio presenta alla Camera

dei Deputati una relazione sui risultati di questo servizio nel-

l'anno precedente.

Questa relazione deve contenere:

1° Il resoconto delle ispezioni eseguite nell'anno dagli in-

gegneri delle miniere e dagli ispettori delle industrie, del modo

con cui hanno trovata applicata la legge,delle penalità inflitte,

con l‘indicazione dei nomi dei contravventori, ecc.;

2° L’indicazione dei punti nei quali la legge è facile ad

essere violata. e la proposta dei provvedimenti per renderla.

efficace in quei punti;

3° L’indicazione dei casi in cui l'applicazione della legge

non basta a raggiungere il suo scopo, quello cioè d‘impedira

in genere che sia imposto ai fanciulli un lavoro eccessivo o

per altre cagioni nocivo alla loro salute, e la proposta dei

provvedimenti opportuni in conseguenza;

4° La menzione di quelle industrie, se ve ne sono, cui l'ap-

plicazione di qualche provvedimento contenuto nella legge

rechi danno non giustificato dal fine della medesima, e la pro-

posta dei provvedimenti atti a conciliare la protezione dei fan-

cinlli coll‘interesse di tali industrie;

5° E in generale tutti i dati statistici ed altri opportuni

per illustrare i fatti riferiti, o per giudicare dei provvedimenti

proposti.

Art. 20. Chiunque all‘entrata in vigore del presente regola-

mento eserciti una delle industrie contemplate dal medesimo,

dovrà. fare la dichiarazione di cui all‘art. 2 del presente rego-

lamento entro il termine di un mese.

Art. 21. Dal giorno in cui entrerà. in vigore il presente re-

golamento il lavoro dei fanciulli nelle cave, nelle miniere e

negli opifici industriali sarà regolato in conformità delle di-

sposizioni di esso, salvo le disposizioni transitorie seguenti.

Art. 22. Agli stabilimenti delle industrie indicate nella tu-

bella A dell’art. 7, i quali occupino fanciulli minori di 15 anni

compiuti, e accordato il termine di sei mesi dalla data sud—

detta per sostituirli con operai adulti.

Art. 23. Nei lavori delle miniere, cave ed opifici di prepara—

zione meccanica dei relativi prodotti, indicati nella tabella B.

pei quali non è permesso l‘impiego dei fanciulli che non hanno

compiuto il 12° anno, saranno tollerati quelli che hanno com-

piuto il 10“ anno alla entrata in vigore della legge, ossia :il

18 agosto 1886.

Art. 24. Agli opifici industriali, nei quali sono impiegati in

lavoro notturno fanciulli minori di 15 anni, è accordata la

tolleranza di sei mesi per conformarsi alla disposizione del

1° comma dell‘art. 9 del presente regolamento.

Art. 25. Quando concorrano circostanze eccezionali di ca-

rattere economico o sociale, debitamente accertate, illllinistro

della industria e commercio potrà. consentire le proroghe ne-

cessarie per lo spazio di un anno, da computarsi dall‘entrata

in vigore della legge.

(1) Art. 1 Reg. 17 settembre 1886.
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tore. I lavori, agrari e di costruzioni murarie, del pari che

i lavori casalinghi o delle officine 0 laboratori scolastici

a scopo esclusivo d’ istruzione, sono pertanto fuori l’orbita

dei divieti della legge; gli uni, perchè non possono cou-

sidcrarsi di natura industriale, cioè destinati a trasformare

materie prime minerali, vegetali o animali in oggetti de-

stinati al consumo; gli altri in ragione dell’ indole e dello

scopo del lavoro stesso.

Il numero di dieci operai almeno, stabilito come criterio

per l'applicazione della legge agli opifici in cui non si ado-

peri alcnua specialità. di motore, può nella pratica dar luogo

a difficoltà; nè se lo dissimula la circolare ministeriale,

affidandosi perciò esclusivamente alla buona fede degli iu-

dustriali ed all'accorgimcnto degli ufficiali preposti alla

sorveglianza, mercè cui le difficoltà. potranno essere climi-

nate, tuttochè gli uni e gli altri tengano ben di mira lo

spirito informatore ed il fine della legge.

280. Ifanciulli maggiori di 9 anni o minori di 15 non

potranno essere ammessi a lavoro negli opifici industriali,

nelle cave e nelle miniere, se non quando risulti da cer-

tificati di medici, all’uopo delegati da ciascun Consiglio

circondariale di sanità, che siano sani ed adatti al lavoro,

cui vengono destinati (1).

In esecuzione dell’art. 1 della legge, il Regolamento ha

tracciato le norme per la designazione dei medici e dele—

gati in ogni Comune, ad accertare l’attitudine dei fanciulli

al lavoro, e per la compilazione ed il rilascio dei relativi

certificati (2).

281. A questo riguardo venne sottoposto al Ministero il

quesito, se ai mcdici delegatidai Consigli circondariali di

sanità. spetti un compenso per l’ufficio ad essi demandato

dalla legge, ed eventualmente, a carico di chi, e quale

debb'esserc la misura del compenso medesimo.

" Come è noto il Regolamento non ha stabilita alcuna

norma in proposito. È ovvio per altro che trattandosi di

nuovo onere non contemplato da precedenti disposizioni

legislative o da contratti vigenti, il medico delegato ha

facoltà. di pretendere per esso un compenso, il quale a

stretto diritto sarebbe dovuto da chi richieda il certificato,

ossia dal fanciullo o per esso dai genitori.

Ma, non sembra nè giusto nè opportuno imporre siffatto

peso a gente poverissima.

quindi presumibile che gli industriali, ai quali inte—

ressa il mettersi in regola colle prescrizioni di legge, prov—

vedano del proprio al pagamento dell'indennità, che ime— :

dici delegati possano reclamare. Però siccome il certificato

(l’attitudine deve rilasciarsi dai Comuni, e desiderabile in

tesi generale che i Comuni stessi prendano gli opportuni

accordi coi medici per il compenso ad essi dovuto; e sarà.

anzi bene, ad ogni modo, che nei patti delle condotte da

rinnovarsi, iComuni tengano conto altresi dell’ufficio che

ai medici condotti può spettare in forza della nuova

legge n (3)-

282. Nei lavori pericolosi od insalubri non potranno ado—

perarsi fanciulli dell’uno o dell’altro sesso, che non abbiano

compiuto il 15° anno, se non nei limiti e con le cautele

che saranno stabilite con regio decreto, col quale, udito

il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio

superiore del commercio, verranno determinati i lavori pc—

ricolosi ed insalubri (4). '

Come si vede, non in tutti i lavori potranno adibirsi i

fanciulli; anzi, la legge fa espresso divieto di adibirli nei

lavori pericolosi od insalubri, ed almeno per tale adibizione

 

 

vuole delle cautele; ma senza altro aggiungere ad espli-

camcnto del principio cosi stabilito. Laonde, posta. la mas-

sima, il regolamento doveva provvedere ad applicarla; e

vi provvede enumerando in una tabellai lavori pericolosi

ed insalubri reputati tali in modo assoluto, e nei quali

non potrebbero essere impiegati i fanciulli senza esporli

sicuramente a danni più_ o meno gravi per la loro salute

o per lo sviluppo delle loro forze fisiche; e specificando

in altra tabella 21 lavorazioni diverse, 15 riguardanti

l’ industria chimica e 6 i metalli ed industrie diverse, le

quali, quantunque pericolose ed insalubri, pure possono

esser consentite ai fanc'mlli entro determinati limiti e previa

l'osservanza di opportune precauzioni (5).

È peraltro a notarsi che le emuucrazioni dei lavori

pericolosi od insalubri, esposte in quelle tabelle, per quanto

compilate con la guida dell'esperienza fatta dagli altri

paesi, eol concorso degli studi di persone competenti, con

l'approvazione del Consiglio superiore di sanità. e con l’a-

desione del Consiglio dell’industria e del commercio, non

potrebbero considerarsi così assolute da escludere la pos-

sibilità di nuove contingenze speciali che ne reclamassero

la modificazione. Di qui il disposto dell’art. 8, in ordine

a cui la circolare ministeriale fa precetto agli ingegneri

delle miniere ed agli ispettori delle industrie, i quali, nel

disimpegno delle mansioni loro affidate da questa legge,

accertasscro l’esistenza di lavori pericolosi ed insalubri non

iscritti nelle tabelle, di riferirne al Ministro.

283. A proposito delle guarentigie stabilite dalla legge

pei lavori pericolosi, sorse in Senato viva disputa sul di-

vieto del lavoro notturno, che pure è contenuto nelle leggi

straniere; ma si finì per non occuparsene, perchè in molti

casi il lavoro notturno e una necessità tecnica ed econo-

mica, mentre d’altronde le ragioni dell'igiene possono, in

questo riguardo, essere tutelate con opportuni provvedi-

menti atti ad allontanare quei pericoli che lo fecero con

tanta severità proscrivere altrove.

Coerentemente a ciò, il regolamento, invece di proscri-

vere assolutamente e irremissibilmente il lavoro notturno,

ciò che comprometterebbe d'assai le ragioni dell’industria,

adottò i temperamenti dell'art. 9, prima parte, alla loro

volta temperati, se cosi ci sia lecito dire, dal disposto del

capoverso dello stesso articolo, modellato snllo stampo di

quelle legislazioni straniere che, pure sanzionando il di-

vieto assoluto del lavoro notturno, vi fanno eccezione per

gli opifici industriali in cui il lavoro è continuo per ne—

cessità tecniche ed economiche.

284. Il regolamento non ha stabilito cautele particola—

reggiate per l'esercizio di altri lavori pericolosi; ma si è

limitato a stabilire il divieto d’ impiegare fanciulli in al—

cuni lavori di grandissimo pericolo, ed a prescrivere poi,

in termini generali, che in quegli stabilimenti dove lavorano

fanciulli, dovranno essere presi e mantenuti tutti quei prov—

vedimenti che si rendono necessarî per la. maggior sicu—

rezza della vita o della salute di essi, lasciando ai tribunali

di giudicare, nei singoli casi, se furono adottate tutte le

cautele consigliate dalla prudenza per allontanare i peri-

coli dei meccanismi industriali.

A coronamento delle disposizioni intese a guarentire la

salute dei fanciulli vengono in ultimo gli articoli 12, 13 del

Regolamento.

285. I fanciulli che hanno compiuto il 9° anno, ma non

ancora il 12°, non potranno essere impiegati in una gior-

nata che per otto ore di lavoro (6).

 

(1) Art. 1 cit.

(2) Art. 5 e 6 R. Decreto 17 settembre 1886.

(3) Circ. Min. Agr-ie., Ind. e Comm., Segreteria gelten, Div. 2‘.

n.216n1, in data 24 dic. 1886,ai Prefetti (Riv. Amm., XXXVIII, 416).

Drensro ITALIANO, Lett. S— 1. 48    

(4) Art. 2 legge cit.

(5) Tabelle A e B, annesse al R. Decreto 17 settembre

il. 3657.

(6) Art. 3 legge cit.
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Il limite di 8 ore, a dir vero, è forse eccessivo, tanto

più se si consideri che oggi in America ed in Inghilterra

specialmente si vorrebbero ridotte a questo limite le ore

di lavoro degli adulti.

286. Bisognava poi mettere in grado l‘autorità di escr-

citare la sorveglianza che la legge stessa è diretta a con-

seguire, ed a ciò provvede appunto il Regolamento colle

disposizioni concernenti la istituzione del libretto, che rap-

presenta come la sicnrtà. della sorveglianza cd è al tempo

stesso la migliore salvaguardia della buona fede dell’in-

dustriale che impieghi fanciulli. Questo libretto, di cui è

annesso un modulo al Regolamento, contiene nella prima

pagina il numero d‘ordine e l’intestazione al fanciullo tito-

lare, con nome, cognome, paternità, luogo di nascita, domi-

cilio e data dell‘iscrizione nel registro comunale dei fan-

ciulli operai. Porta in alto l’indicazione della legge, e più

sotto il titolo: Libretto d’ammissione al lavoro in opifici

industriali, cane o miniere. A tergo il nome e cognome,

domicilio e firma di chi ha la patria potestà. del fanciullo,

la firma del fanciullo, la data della consegna del libretto,

la controfirma dell’ufficiale dello Stato Civile col timbro

del comune. Nelle pagine seguenti la dichiarazione di visita

medica, con la nota delle condizioni generali, dello stato

di salute abituale, dell'attitudine al lavoro cui intende

occuparsi, della vaccinazione e rivaccinazione per la prima

visita, e dell’attitudine a quale specie di lavoro per le

successive; l’estratto del Regolamento (art. 3, 4, 6, 9, 12

e 13); la dichiarazione del genere d’industria, la cava o

la miniera cui è ammesso il fanciullo, indicandovisi la

data dell’ammissione, l’oggetto dell’industria, cava o mi-

niera, la sede dello stabilimento e la data dell'uscita. Questo

libretto resta in deposito presso il padrone finchè il fan-

ciullo rimanga alla sua dipendenza.

287. L’esecuzione della legge è affidata al Ministero

dell’Agricoltura, Industria e Commercio, il quale provvede

di concerto col Ministero dell’ Interno. Gli ingegneri delle

miniere e gli ispettori delle industrie esercitcran.no la sor-

veglianza negli opifici industriali, nelle cave e nelle mi-

niere, e faranno constatare le contravvenzioni (I).

A dir vero la sorveglianza di cui sopra, essendo tutta

igienica, sarebbe stata meglio alla dipendenza del Mini-

stero dell’Interno. Ma ciò non fu fatto per evitare nuove

spese e non indifferenti, quali importerebbe l’istituzione

di funzionari appositi, mentre d’altronde trattasi di incom-

benze che ifnnzionarii ivi indicati possono disimpegnare

benissimo.

288. Il Regolamento si occupa particolarmente della

sorveglianza che gli ingegneri e gli altri incaricati do-

vranno esercitare sul lavoro dei fanciulli; materia invero

molto delicata, e sulla quale il Ministro si e riserbato di

dare agli ufficiali, ai qnali è commessa, le necessarie istru-

zioni, frattanto ricordando loro in apposita circolare che

nell’esecuzione di questo mandato “ debbono ispirarsi ai

criteri ai quali sono informate le dette disposizioni, le quali

mirano bensi ad una efficace sorveglianza, ma vogliono pure

che questa non si allontani dai limiti imposti dal fine spe-

ciale della legge e che non si trasformi in molesta inge-

renza od in controllo illegittimo sulla azienda industriale ,.

“ Essi all'uopo si condurranno — continua la circolare ——

oltre che con la cortesia di forme che e loro abituale, con
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uno spirito di benevolenza e difermczza insieme, che mi-

rino ad illuminare gli industriali, specie se di buona fede,

nelle nuove discipline, ed a fornir loro consigli acconci ad

agevolare l’osservanza dei precetti di esse. È mestieri che

usino il più assoluto riserbo allorchè si troveranno innanzi

a processi di lavorazione ed a nuovi apparecchi mecca-

nici, di cui gli industriali desiderino conservare il segreto.

Quantunqnc il Regolamento permetta la visita degli opi—

fici in tutte le ore nelle quali si lavori, e di conseguenza

anche di notte, pure gioverà che le ispezioni abbiano luogo,

di preferenza, durante il giorno, specialmente allorchè l’opi-

ficio e collegato con locali di abitazione; a meno che si

abbiano fondati sospetti che le violazioni alla legge avven-

gano appunto durante il lavoro notturno. Infine gli uffi-

ciali anzidetti nou ometteranno di raccogliere e di riferire

al Ministero le istanze ed i richiami che fossero loro pre-

sentati dain industriali di cui visitano gli opifici, non

solo in ordine alla legislazione delle fabbriche, ma eziandio

rispetto ad altri fatti che concernano l’azione dello Stato

sul lavoro nazionale ed i servizi di questo Ministero ,, (2).

289. S’intende che questo ufficio speciale di sorveglianza

non deroga all’obbligo dell’autorità. politica di vegliare a

che non si contravvenga ai precetti della legge e del rego-

lamento; ue deroga alle norme comuni, secondo le quali

il Procuratore del Re non ha bisogno che la denuncia di

questo o di quell’ufficiale lo spinga a promuovere l’azione

penale contro i violatori della legge. Nella legge francese

ciò è espressamente detto; il nostro legislatore lo ha sot-

tinteso, e la Commissione della Camera, rilevandolo, ma-

nifestava il desiderio che il Governo dileguasse qualunque

incertezza, e ciò fece il ministro Grimaldi alla Camcra ac-

cettando pienamente l’interpretazione della Commissione.

I verbali delle contravvenzioni saranno trasmessi al

Prefetto della Provincia, il quale, udito, ove occorra, il

Consiglio sanitario provinciale, deferirà gli imputati al-

l’Autorità. giudiziaria.

290. Chiunque contravverrà. al disposto della legge in-

corrcrzl in una multa da 50 a 100 lire per ciascun fanciullo

ammesso al lavoro (3). -

Il progetto Berti, aumentando la penalità. portata dal

progetto Miceli, comminava la multa da 50 a 10001ire;

pena tuttavia più mite di quelle stabilite dalle leggi stra-

niere e dal progetto del Codice sanitario, che alle multe

aggiunge il carcere fino ad un mese in caso di recidiva;

in caso poi di doppia recidiva il senatore Rossi aveva pro-

posto persino la chiusura della miniera o dell’opificio.

Ma il Senato volle abbassato il limite della pena pecu-

niaria, così come è stato adottato nel testo definitivo,

affinchè la pena fosse meglio proporzionata al grado della

colpa. L'on. Nocito, nella discussione generale innanzi alla

Camera, espresse l’opinione che la pena avrebbe dovuto

essere diversa se il lavoro cui fu indebitamente adibito il

fanciullo avesse durato uno o due giorni, oppure uno o

due mesi; perchè, osservava, in quest'ultimo caso il fan-

ciullo ha potuto essere sfruttato dall’ intraprenditore, il

quale pagherà la multa con una parte del guadagno da

lui fatto a spese del povero organismo del fanciullo, come

i contrabbandieri col profitto del contrabbando pagano le

multe alle quali vanno incontro.

La legge dispone che in caso di recidiva la pena pot-rà

 

(1) Art. 5 legge cit.

(2) Circ. Min. Agric., Ind. e Comm., 23 settembre 1886.

(3) Art. 4 legge 11 febbraio 1886.

Nel regolamento per l' esecuzione della legge le penalità

furono stabilite in relazione alla duplice categoria di dispo-

sizioni contenute nel regolamento; cioé disposizioni emanate

dal potere esecutivo in virtù del mandato speciale ricevuto dal   legislatore inlorno alla determinazione dei lavori pericolosi ed

insalubri, e le cui violazioni, costituendo altrettante violazioni

dell' art. 2 della legge, sono punite a norma dell'art. 4 della

medesima; disposizioni regolamentari le quali mirano all’ese-

cuzione della legge, la. cui violazione e prevista e punita dal-

l‘art. 13, capoverso del regolamento.
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essere raddoppiata. Il Nocito criticava anche questo in- .

ciso, perchè nel modo com‘è concepito (potrà), fa dubitare

che l’aumento di pena in caso di recidiva sia facoltativo,

non obbligatorio; mentre l’intento del legislatore, quale

raceogliesi dai documenti parlamentari, non e stato questo

certamente.

291. Nei casi in cui non sia conosciuto il colpevole che

abbia assunto il fanciullo al lavoro, la multa sarà inflitta

al gerente o direttore o cottimista da cui dipenda l’opi-

ficio industriale, la cava o la miniera (1).

È questa una presunzione juris et de jure per impe-

dire che le sanzioni penali della legge rimangano prive

d’efficacia. Ma in diritto penale le presunzioni sono sempre

pericolose, e in questo caso poteva farsene a meno, sta-

bilendo in linea principale la resmnsabilità anche dei ge-

nitori, come fa la legge inglese. Il nostro legislatore è

andato per opposta via, confortato dall’ esempio delle

leggi francese, tedesca, austriaca e svizzera. Però, dal

momento che il legislatore non ha avuto scrupolo (e ha

fatto benissimo) di off'enderc questo sentimento cd è sceso

nella savia determinazione di emanare provvedimenti atti

a far si che non si disperda più oltre, come è detto ele-

gantemente nella relazione anzatti, la primavera delle

crescenti generazioni, non c‘era ragione perchè dovesse

risparmiare i non meno colpevoli genitori.

L'on. Berti nella relazione sul progetto al Senato aveva

promesso che avrebbe fatto tesoro dell’esperienza per ve-

dere in seguito se fosse convenuto di adottare il sistema

inglese, cioè della responsabilità principale dei genitori.

La stessa critica fu ripetuta nella Camera dei Depu-

tati dall’on. Indelli, cui sembrava strano che la legge

si limitasse a colpire il direttore e proprietario dello sta.-

bilimento, senza punire colui cui modest, colui che lia

costretto il fanciullo al lavoro impari alle sue forze, colui

che lo ha sacrificato.

Senonchè, ad eccezione di pochi voti formulati in altret-

tanti ordini del giorno, a queste imperfezioni non si volle

supplire per non apportare al progetto innovazioni tali da

dover essere rimandato al Senato, con inutile perdita di

tempo e forse anche col pericolo di vedere ritardata an-

cora la promulgazione della legge.

292. La legge delli 11 febbraio 1886 doveva entrare in

vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Uf-

ficiale (2).

Questo intervallo così lungo era reso necessario dai mnl-

tiformi interessi che coinvolge una legge di tanta impor-

tanza e che non poteva permettere l'immediata attuazione.

Col giorno 18 agosto 1886 entrava in vigore la legge

delli 11 febbraio, e un mese dopo, il 17 settembre, usciva

il regio decreto che approvava il regolamento per l'ese-

cuzione della medesima, e poco appresso, il Ministro del-

l’agricoltura, industria e commercio indirizzava una circo-

lare ai Prefetti e presidenti delle Camere di commercio

del regno allo scopo di chiarire lo spirito delle principali

disposizioni in esso contenute, anche per norma di coloro

che debbono sorvegliarne l'esecuzione (3).

Cosi la legge, il regolarmente e le istruzioni sono ve-

? nuti a completarsi a vicenda, e costituiscono presso di

noi la legislazione completa sul lavoro dei fanciulli negli

opifici (4).

293. Avvertiamo finalmente che non solo nelle officine,

ma pure nelle scuole e necessario che sia vigilata la

salute dei fanciulli: anche lo studio è un lavoro che deve

essere regolato affinchè non vada a detrimento della sa-

lute. E qui ricordiamo quanto già più sopra dicemmo in-

torno alla necessità. che presto abbiano applicazione le

nuove disposizioni proposte nel Codice d'igiene relative

all’ingerenza dell‘autorità. sanitaria nelle scuole ed asili (5).

Caro V. — L’igiene pubblica in tempi anormali.

Le epidemie.

294. Attribuzioni latissime dell‘Autorità sanitaria .— 295. Obbligo

nei medici-condotti di denunciare l’esistenza di malattie

endemiche ed epidemiche. —296. Doveri delle Autoritàe

dei Consigli sanitarii. — 297. Disposizioni contenute nel

progetto del Codice di igiene. — 298. Precauzioni igieniche.

Abbruciamento di masserizie, imbianchimento dei muri

e simili. — 299. Divieto delle processioni, pellegrinaggi, ecc.

— 300. Suf’fumigazioni. — 301. Lazzaretti. — 302. Il Comune

non risponde dei danni arrecati ai privati per misure di

igiene. — 303. Incompetenza dell'autorità giudiziaria a

sindacarei provvedimenti sanitarii. Occupazione della

privata proprietà. —304. Misure preventive contro la dif-

fusione del colera. — 305. Onorificenze ai benemeriti

della. salute pubblica. Pensione alle famiglie dei medici.

294. Fin qui abbiamo parlato dell’igiene in tempi nor-

mali, cioè di quelle discipline che tendono alla conserva-

zione della pubblica salute: tratteremo ora dell'igiene in

tempi anormali, e delle discipline che tendono a porre

riparo all'invasione dei morbi più temuti e di più facile

diffusione.

Le attribuzioni dell'autorità sanitaria sono a quest’ul-

timo riguardo estesissime, e i poteri ad essa affidati sono

pari all’urgenza dei singoli casi.

295. Tanto per le malattie endemiche (6), che per le

epidemiche (7) è affidato ai medici condotti di avvertire

prontamente, con apposita relazione, il Sindaco locale. Sia

che si sviluppi nel Comune una malattia di carattere

endemico, la quale, cioè, affetta una speciale località dn-

randovi lungamente, scomparendo e ricomparendo ad in-

tervalli, -— sia che si manifesti un morbo di natura peri-

colosa e diff'usiva, o da potersi sospettare tale — i medici

condotti devono tosto ragguagliarne l’autorità. comunale,

sotto pena di essere puniti colla pena disciplinare scritta

nella legge (8).

296. Il Sindaco nel caso di epidemia raduna la Com-

missione municipale di sanità. per avvisare ai provvedi-

menti che nel caso, e la decisione, che essa fosse per assu-

mere, e inviata al Prefetto, che provvede, udito il Con-

siglio di sanità; nei casi di semplici malattie endemiche,

il Sindaco trasmette la relazione del medico condotto al

 

(1) Art. 4 legge cit.

(2) Art. 7 legge cit.

(3) Giro. Min. Agric., Ind. e Comm., 23 settembre 1886.

(4) Il regolamento fu dapprima elaborato da apposita Com-

missione, quindi esnminato dal Consiglio dell‘industria e del

commercio e dal Consiglio superiore di sanità, e poscia dal

Consiglio di Stato.

Le sue disposizioni si riferiscono necessariamente e preci-

puamente ai quattro punti fondamentali sanzionati dalla legge,

Che, appunto. sono: 1° divieto di ammettere i fanciulli al lavoro

degli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, se non  
hanno raggiunto l’età di 9 anni, e di 10 se si tratta di lavori

sotterranei; 2° divieto di ammetterli al lavoro anche dopo i

9 anni e fino ai 15 senza l' accertamento della loro attitudine

fisica; 3" limitazione ad otto ore della durata giornaliera di

lavoro dei fanciulli che hanno compiuto il nano e non il dodi-

cesimo anno; 4° divieto d’ impiegare i fanciulli minori di 15

anni in lavori pericolosi ed insalubri.

(5) Vedi il cap. precedente dell‘Igienc delle abitazioni.

(6) Art. 80 del Regolamento.

(7) Art. se. -

(S) Art. ss.
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Prefetto, il quale sottopone la cosa al Consiglio di sanità (1).

Tanto in un caso, che nell’altro, il Prefetto può ordinare

che un membro del Consiglio di sanità si rechi nei luoghi,

c, procedendo alle opportune visite, eoadiuvato dal Sindaco

e da un suo rappresentante, visiti i luoghi, le persone

affette dal morbo c riferisca. Il Prefetto trasmetterà. poi

di tutto relazione al Ministro, il quale provvederà, udito

il Consiglio superiore (2).

Il Prefetto può, quando lo creda, inviare sul luogo

apposite Commissioni sanitarie.

Avvenendo che, dietro denuncia di pregiudizio all'igiene

derivante da opere state fatte in “Il Comune, il Prefetto

abbia ritenuto di inviare sul luogo un'apposita Commis-

sione sanitaria, le spese per questo invio sono a carico

del Comune, come quelle che hanno il loro titolo nella

tutela della pubblica igiene e nell‘interesse generale del

Comune (3).

297. Nel progetto del Codice di igiene, su questa ma-

teria fu scritto un titolo apposito intorno alle malattie

contagiose e diffusive.

Eccone le disposizioni più importanti:

" I medici condotti, allorchè si sviluppano nel Comune

alcune speciali malattie che vi durano lungamente e ri-

compaiono a periodi regolari e sono limitate ad nu deter-

minato territorio, ne daranno avviso al Sindaeo e all‘i-

spettore sanitario circondariale; e manderanno al medieo

provinciale una relazione in iscritto esponente icaratteri

essenziali della malattia, indicando se sia prodotta e per

lo meno favorita da cause particolari ai luoghi stessi.

“ Il medico provinciale parteciperà. la cosa al Consi-

glio provinciale d’igiene, e proporrà. i provvedimenti d’ur-

genza.

“ M. nifestandosi in qualche Comune una epidemia non

contagiosa, i medici condotti ue debbono dare immedia-

tamente avviso al Sindaco, e all’ispettore sanitario cir-

condariale; ed in caso di malattia nuova o rara nella

località, alla denunzia sarà unita la descrizione e l’ indi-

cazione delle cause che possono averla prodotta o favorita.

“ Il medico provinciale, cui dovrà riferirne l’ispettore

circondariale, si comporterà come all’articolo precedente.

“ Manifestandosi una malattia contagiosa e difi‘usiva,

o sospetta di esserlo, in modo da assumere le proporzioni

 
l’avranno osservata ne debbono dare immediatamente av- '

viso e il medico condotto ne farà rapporto al Sindaco del

Comune, all'ispettore sanitario circondariale per la pronta

ispezione, e al medico} proviuciale per gli clîctti di cui '

all’art. 11.

“ La triplice ed immediata denunzia deve farsi anche i

se trattisi di malattia nuova nella località o strana; e in

questo caso vi si unirà. la descrizione della malattia stessa,

e l'indicazione delle cause che possono averla favorita,

del personale, dei locali e dei mezzi di assistenza ehe si

trovano in luogo.

“ Il Sindaco, ricevuta la denunzia del medico condotto,

si conformerà in tutto alle misure d'urgenza che gli sa-

ranno proposte.

“ Il medico provinciale convocherà tosto il Consiglio

provinciale d'igiene e, prese ad esame le relazioni del me-

dico condotto e dell‘ispettore circondariale, dichiarerà se

trattisi veramente di malattia direttamentc contagiosa e

(1) Art. 81.

(2) Art. Si e se.

(3) Cons. di Stato, 29 settembre 1374; Comune di San Martino

in Rio (Riv. Amm., xxv, 019; 1i!an., X…, 376).

(4) Art. 106 a 120 Cod. ig.

(5) Questa facoltà compete al solo Ministro; art. 2, lettera a

del Regolamento.  

—

capace di diffondersi, c in caso affermativo suggerirà. i

mezzi acconci a circoscriverla e vincerla, quali la chiu-

sura delle scuole, la disinfezione degli opifici, teatri, uf-

fici, chiese ed ogni luogo di pubblico accesso 0 convegno,

col divieto delle pratiche che possono moltiplicare i contatti.

“ Il medico provinciale informerà. sollecitamente il Con-

siglio superiore.

“ Ove la gravità del caso lo esiga, il medico provin-

ciale, senza aspettare le disposizioni del Consiglio supe-

riore, autorizzato dal Prefetto, potrà istituire commissari

locali, delegare persone dell‘arte per esaminare i caratteri

della malattia, spedire medici e medicinali e disporre tutti

quei provvedimenti che stimasse opportuni per assicurare

la cnra degli attaccati, ed evitare la diffusione della ma-

lattia ,, (4).

298. La legge non indica distintamente quale siano le

precauzioni che le autorità sanitarie possono imporre per

impedire il difl’ondersi del morbo, avendo lasciato senza

limiti il loro potere ne‘ casi di urgenza.

Dovranno quindi osservarsi tutte le provvidenze cheil

ministro, i prefetti, sotto-prefetti e sindaci crederanno in

questi casi di dare, circa l’isolamento dei malati e delle

case, i funerali, l’abbruciamento delle masserizie e del mo-

billo, le suffumigazioni, l’imbiauchimento dei muri e delle

stalle, la proibizione di importazione dall'estero e simili (5).

299. Avendo tanto il prefetto quanto il sindaco facoltà

nei casi contingibili e d‘urgenza di proibire per motivi di

igiene ogni agglomeramento di persone, così possono questo

autorità in tempo di contagio proibire le proeessioni, i

pellegrinaggi ecc. (6).

Anzi a questo riguardo il Codice di igiene propone di

adottare un precetto generale ed assoluto.

“ I cambiamenti di guarnigione, la chiamata ed il con-

gedo di classi militari, i pellegrinaggi pubblici e religiosi,

le pompe funebri e solenni, sono sospesi nelle località in-

fette durante una epidemia contagiosa.

" Per gravi ragioni di ordine pubblico potrà farsi ecce-

zione a questa disposizione, per deliberazione del Consiglio

dei ministri, sulla proposta del ministro della guerra, della

marina e dell'interno, sentito il Consiglio superiore d’i-

giene e previe le discipline sanitarie che il Consiglio stesso

. suggerirà. ,, (7).

c il carattere di epidemia contagiosa, i medici tutti che : 300. Speeialmcnte nel caso di invasione di epidemie co-

leriche,i Municipi sogliono stabilire servizi di sufi‘nmiga-

zione, a riguardo dei quali provvedimenti, della loro uti-

lita non solo, ma anche della loro legittimità.,rl Ministero

degli interni non fu sempre d‘uno stesso avviso.

Fu deeiso però che il sindaco può ordinare tali misu.rc

di precauzione come quelle che rientrano nella categoria

di quelle a lui demandate iure imperii dall'art. 104 legge

comunale e provinciale, e che ha diritto di emanare anche

da solo nei casi contingibili ed urgenti.

Poco monta indagare se siano o no rimedii efficaci c

preservativi utili; la scienza li ha riconosciuti inutili, ma

finora la pratica in importanti città seguita ad attuarli.

Vero e che il Ministero (8) li tollerò, non li rese obbli-

gatorii; ma la tolleranza del Governo in rapporto coi Co-

muni non autorizza i cittadini a non osservare i detti

provvedimenti: si cadrebbc nell‘assnrdo qualora si rite-

nesse che una disposizione del sindaco è rimossa per l’csc-

cuzione all’arbitrio di chi deve sottostarvi (9).

(6) Cass. Torino, 29 gennaio 1885, ric. Dellea; Rie. Amm. ,

anno 1885, p. 160.

(7) Art. 123 Cod. ig.

(8) Circolare ministeriale 3 settembre 1884. \‘edila nella Rivista

Amm., anno 1884, p. 779.

(9) Pretura di Gubbio e. Ciro Mavarelli; Rie .Amm., anno 1884,

pag. 807.
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301. I Comuni hanno diritto e dovere di aprire speciali i di malattia o di inabilità al lavoro non sono in grado di

ospizii, o lazzaretti, In 0111 ricoverare gli infermi ed isolarli ‘ procurarsi alimenti sani.

nell’interesse della pubblica salute.

Non si può però ammettere nel Comune il diritto asso-

luto di trasportare un coleroso al lazzaretto, ma solo d'i-

solarlo nella sua abitazione, quando la sua famiglia si

rifiuti al suo trasporto (1).

302. L'autorità. sanitaria può imporre ai privati misure

di precauzione, senza essere però costretta ad anticiparne

o rifonderne le spese.

Così fu deciso che l'abbrueiamento delle suppellettili e

lo scrostamcnto delle pareti di una stanza, in cui morì un

coleroso, ordinati dalla Commissione sanitaria comunale,

sono provvedimenti pienamente legali, e ricadono a tutto

danno del proprietario, dovendosi considerare come effetti

di caso fortuito e di forza maggiore (2).

303. L’autorità amministrativa ha in ogni caso e senza

distinzione mandato dalla legge, e conseguente potere di

darc nell‘interesse ed a tutela della pubblica igiene, e

massime nel caso di malattie epidemiehe, gli occorrenti

provvedimenti, onde impedire e menomare il pubblico

danno. Tali provvedimenti, sia per la intrinseca loro na-

tura, sia per la immediata esecuzione che debbono avere

a termini della legge di pubblica sanità, non potrebbero

mai formare oggetto di revisione e controllo per parte del-

l‘autorità giudiziaria (3).

Può occorrere all’autorità sanitaria di dovere occupare

fondi di proprietà privata per ricoverare infermi. Nel 00-

dice di igiene fu disposto al riguardo quanto segue:

" Quando siavi la necessità assoluta ed urgente, in caso

di malattie epidemiche e contagiose, di occupare proprietà

particolari per creare ospedali., lazzaretti, cimiteri o per

qualunque altro servizio sanitario, si procederà giusta le

disposizioni contenute nel titolo II, capo II, della legge

25 giugno 1865, n. 2359.

La proposta di occupazione però dovrà essere fatta dalla

Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale, che

assume l‘obbligo di indennizzare i proprietari, e dev'es-

sere accompagnata dal voto della competente autorità sa-

nitaria che dichiari l'assoluta mancanza di qualsiasi altro

locale opportuno comunale, provinciale o demaniale.

Potranno pure in casi di assoluta urgenza, ed a tutela

della sanità. pubblica dello Stato, occuparsi temporanea-

mente proprietà private, mediante decreto reale su pro-

posta del ministro dell‘interno, deliberato in Consiglio dei

ministri, udito il Consiglio superiore d‘igiene ,, (4).

304. Alcuni Comuni nelle ultime epidemie coleriche so-

prafi'atti dal panico che incuteva un morbo che fortuna-

tamente da parecchi anni non appariva più in Italia —

ricorsero aprovvcdimenti sanitari rimasti sempre di dubbio

profitto e spesso causa di danni gravissimi.

Il Ministero emanò recentemente apposite istruzioni al-

l'effetto di impedire il ripetersi di inconvenienti deplorati

dall'universale.

L'autorità. rivolgerà inoltre le sue cure a migliorare,

per quanto è possibile , l’alimentazione del Comune, col

sorvegliare alla salubrità delle derrate (: bevande esposte

In vendita, coll’impianto di cucine economiche cooperative

per la generalità degli abitanti, e con distribuzioni gra-

tuite o a prezzo ridotto di buoni delle medesime, o di der-

rate di prima necessità a quelle persone che per ragione

All’infuori di queste misure preventive e rigorosamente

proibito alle autorità. comunali per qualsiasi ragione di

istituire o permettere cordoni sanitario di richiedere ccr-

tificati di provenienza, impedire in qualunque modo la

entrata nel Comune, imporre quarantene, osservazioni,

sequestri o suffimigi alle persone comunque provenienti

da località infette sia per via di terra che per via di mare.

I contravventori saranno presentati all’autorità giudi-

ziaria per essere puniti con pene di polizia, indipenden-

temente da ogni altra pena ove il fatto costituisca uno

dei reati previsti dal Codice penale (5).

305. A nobile emulazione e a ricompensa dei servizi

prestati dai cittadini in tempo di epidemie contagiose, il

Governo si è riservato di accordare speciali onorificenze ai

benemeriti della salute pubblica (6).

Tale onorificenza consiste nel conferimento di una me-

daglia portatile d’oro, d‘argento o di bronzo, secondo i gradi

di merito, coll'efiigie del Re da una parte, dall’altra con una

corona di quercia colla leggenda all’intorno ai benemeriti

della salute pubblica, a quelle persone che spontaneamente

o nell’esercizio di loro professione o di loro funzioni, hanno

bene meritato della patria in queste tristi circostanze.

L'onorificcnza è accordata dal Re sulla proposta del Mi-

nistro dell‘interno, udito il parere di una Commissione

politico-giudiziaria.

Possono essere insignite della medaglia anche le donne,

le quali, non hanno minor ragione degli uomini ad aspi-

rare ad una tale ricompensa ed onore.

Le Commissioni esaminatrici sono composte del Prefetto

o del sotto-Prefetto, del presidente del tribunale civile e

correzionale, del procuratore del Re e del Sindaco di ciascun

capoluogo di circondario, non che di un delegato del Mini-

stero dell’interno che farà veci di segretario ed avrà voto.

È però meritevole di osservazione, per non dire di bia-

simo, secoudo lo Zucchi (7), l’assoluta mancanza dell’ele-

mento sanitario in nn corpo collegiale chiamato a giudi-

care del merito assoluto e relativo di azioni e circostanze

che si riferiscono a soccorsi prestati, a pericoli affrontati,

e cure ed assistenze mediche prestate presso ammalati

colpiti da malattia contagiosa, di servizio e provvedimenti

sanitari, di somministrazioni materiali e di conforti morali

prodigati alle popolazioni travagliate dal morbo, mentre

fra i membri delle Commissioni giudicanti, molti non avranno

forse mai assistito alle scene compassionevoli, strazianti,

commoventi ed eroiche, che frequentemente si osservano

in mezzo alle pestilenze.

Il Governo non solo premia coll’onorificenza i beneme-

riti della salute, ma in certi casi provvede anche a soc-

correre le famiglie dei generosi che sono caduti nella lotta

coi morbi cpidemici.

La legge sulle pensioni per gli impiegati dello Stato fu

applicata alle vedove ed ai figli dei medici e dei chirur-

ghi non impiegati dello Stato che, inviati dal Governo in

località. ove infierisee il cholèra morbus, fossero morti per

l’assistenza prestata ai colerosi. La pensione delle vedove

sarà di annue L. 400, suscettibile di graduati aumenti fino

a L. 1000 secondo il numero dei figli minorenni lasciati

dal defunto (8). Con successivo decreto reale furono deter-

minate le norme per constatare la verificazione del fatto.

 

(1) Nota. ministeriale 26 luglio 1867 (Mon., VI, eas).

(2) Tribunale di Venezia, 10 novembre 1873 (Mon., X…, 91).

(3) Cass. Torino, 23 luglio 1873, Terzi-Ministero dell‘Interno

(tegge. XIV, Il, 1.7; 1m-. Amm., XXIV, 727).—Vedi in argomento

Pill 50p1‘a il Capitolo V, Tit. I, Dei provvedimenti delle autorità

sanitarie e della loro esecuzione.  (4) Art. 121 Cod. ig.

(5) Circolare ministeriale della Direzione della sanità pub-

blica, iu data 22 agesto 1887, ai Prefetti.

(6) R. Decreto 28 agosto 1387.

(7) C. Zucchi, La riforma sanitaria, ecc., 1). 147.

(8) Legge 29 luglio 1868.
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Questa benefica disposizione e però troppo limitata perchè

non si estende che ai sanitari inviati dalla Stato in loca-

lità ove ùlfierisce il cholèra. Sarebbe troppo pretmdere che

lo Stato pagasse una pensione alle famiglie dei medici che

nell'esercizio della loro libera professione fossero rimasti

vittima del morbo, ma altrettanto giusto e far voti che venga

estesa a tuttii sanitari che per ragione di pubblico servizio

(come i medici-condotti, i medici direttori di ospedali e

simili), dipenda questo dal Comune, dalla Provincia 0 dallo

Stato, hanno dovuto esporsi ai pericoli del contagio e ne

rimasero vittime.

CAPO VI. — Sanità degli animali.

306. Interesse della società. alla protezione degli animali. —

307. Della sanità. degli aninlali. — 303. Discipline relative.

Veterinari , epizoozie.

306. “ Da ultimo, dice uno scrittore francese (1), bisognerà.

fare anche un Codice degli animali: tali e tante sono le dis-

posizioni regolamentari e legislative che in un senso o nel-

l‘altro li riguarda-no. Dall'animale più grosso al più pic-

colo, tutti hanno disposizioni che più o meno li riguardano,

e vi sono leggi che si applicano all‘invisibilc filossera come

all‘immensa balena ,.

Invero vi sono numerosi animali che ci assicurano colla

loro carne un cibo preziosissimo, e bisogna migliorarne la

razza— vi sono degli animali che ci procurano i vestiti più

preziosi, i colori più ricchi,-e bisogna incoraggiare le prc-

1nurose attenzioni di cui sono oggetto — vi sono degli aui-

mali che ci procacciano il diletto della caccia, e bisogna

salvarli da una generale distruzione — vi sono animali

che ci prestano la loro forza nei lavori della pace e della

guerra, e bisogna sapere scegliere la specie adatta la pro-

curarue la moltiplicazione. D‘altro canto, questi animali

l‘opera dei quali ci è tanto preziosa, possono essere at-

taccati da altri di istinti feroci, Ebbene bisogna distrug-

gere questi e proteggere quelli: poi vi sono degli animali

che presentano dei pericoli per l'uomo stesso, vuoiper la

loro ferocia, vuoi per le malattie onde sono affetti, comu-

nicabili alla specie umana, e però bisogna ucciderli.

Questo lavoro di sintesi della legislazione sugli animali

fu fatto in Francia da Brossard-Marsillac: egli in un trat-

 

agli uomini stessi di alcune malattie proprie degli ani-

mali, le quali si comunicano facilmente in chi si ciba

delle relative carni, ed anche per altre maniere di con-

tatti (2).

Orbene, questa materia sarà… per noi oggetto di esame,

tralasciando di parlare qui di ciò che si attiene diretta-

mente alla vera e propria salute degli animali senza di-

retta relazione colla salute umana.

308. La legge sulla sanità. pubblica e il relativo rego-

lamento contengono varie disposizioni sull'esercizio della

veterinaria e sulle epizoozie (3): e in questi limiti restrin-

geremo il nostro lavoro.

Samone I. — Dei velorlnarl.

300. Diploma di veterinario. — 310. Il medico-condotto non può

esercitare la veterinaria. — all. 11 maniscalco. — 312. Vele-

rinarii-condotti. — 313. Il Codice di igiene e i veterinarii-

condotti. — 314. Segue: i veterinarii di confine o di parte.

309. Per l'esercizio della veterinaria e necessaria la re-

golare patente, ottenuta. in una delle Scuole veterinarie

del Regno. I veterinarii sono tenuti a far registrare il

loro titolo nell’nfiicio della segreteria del Comune dove

sono domiciliati, sotto pena della sospensione dall‘esercizio.

Tali sono le disposizioni contenute al riguardo nel rego-

lamento.

Devesi osservare però che lo stesso regolamento, rispet-

tando i diritti anteriormente acquisiti , ha stabilito che

“ nulla resta innovato per coloro iquali, comunque man-

canti della patente, esercitano la veterinaria in conformità

delle disposizioni anteriori ,, (4).

Crediamo utile riferire qui alcuni dati statistici in or-

dine al scrvizio di veterinaria nei Comuni, relativi al-

l‘anno 1885.

I Comuni che avevano uno o più veterinari residenti

nel territorio del Comune erano 1822, di questi Comuni

‘ 939 avevano fissata nel loro bilancio una somma per rc-

tato completo si occupa in una prima parte degli animali ;

domestici, e sotto la scorta della legislazione francese, si

occupa della loro protezione e miglioramento, e delle misure

di difesa contro i danni che eventualmente potessero pro-

durre a causa di malattie contagiose; nella seconda parte

tratta dcgli animali selvaggi, distingue gli animali sel-

vaggi dai nocivi, e ne tratta separatamente.

In Italia manca un libro di tal genere, nè noi vogliamo

qui tentare di dare un trattato relativamente completo

sulla materia, essendoci necessità. restringere la trattazione

a quanto interessa la pubblica sanità..

307. E evidente che sopratutto la sanità… degli animali in-

teressa quella degli uomini per la facile comunicabilitrt

tribuire i veterinari incaricati della cura del bestiame,

la sorveglianza delle carni e dei macelli; altri 833 Go-

muni avevano solamente veterinari liberi esercenti; 283

Comuni, benchè non avessero alcun veterinario residente

nel territorio del Comune, avevano stanziato un fondo an-

nuale per una condotta veterinaria consorziale, e final-

mente 6,153 Comuni non provvedevano in modo alcuno

a questo esercizio.

I veterinari esercenti erano 2,908, computando non so-

lamente quelli laureati nelle facoltà. speciali, ma'anchc

quelli autorizzati con semplice decreto prefettizio; questi

ultimi rappresentavano circa un quarto dei veterinari

esercenti. — In questa cifra non sono compresi i 154

veterinari che prestano servizio nell‘esercito (5).

310. Nemmeno in mancanza del veterinario, il mcdico-

condotto può esercitare la professione di veterinario ; e così

non potrebbe procedere alla visita del bestiame, la di cui

 

(l) Ved.Lonis Brossard-Marsillac, Traité (le la légistation re-

lative uma; animaua: utiles et nuisibles. Paris, Dupont, 1885.

(2) Entrano nel campo delle attribuzioni di sicurezza pub-

blica, e non in quello della pubblica sanità, i provvedimenti

relativi agli animali‘nocivi e feroci.

Una circolare del 1845 contiene disposizioni in ordine ai lupi e

altri simili animali. Qualora, per esempio, avvenga la compa-

rizione di qualche lupo, il Sindaco deve prescrivere pattuglie

per dare ad essi la caccia. ed i cittadini non possono rifiutar-

visi. Per l‘uccisione o presa di simili animali feroci accordasi

“dal Governo un premio nella somma seguente: per una lupa.

orsa o lince, se pregnante, lire 100, se non pregnante, lire 75;

per un lupo, orso 0 linee, se adulto, lire 50, se giovine di qua-  

lnuque sesso, lire 12,-30 {Circolare 24 febbraio 1845 della Sagra-

teria di Stato per gli affari delle finanze). L’accertamento del

fatto deve seguire avanti il Sindaco del luogo dove si è fatta

la preda; il quale, assistito dal Segretario, riceve la deposi-

zione dell‘uccisore, da cui deve pure esser presentato l‘animale

in presenza di due testimoni che depongono sull‘identità della

persona del predante; l’atto deve esser sottoscritto da tutte le

parti intervenute, e confermato dal Sindaco.

(3) Reg. 1874, Tit. IV, Cap. v eVI.

(e) Art. 129 Reg. 1874.

(5) Direz. gen. della statistica. Risultati dell‘inchiesta sulle

condizioni igieniche e sanitarie dei Comuni del R88'10- "

Roma, 1886.
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carne si vuol mettere in commercio, non rientrando tale

funzione ncllc sue ordinarie e straordinarie attribuzioni.

Ove il medico si prestasse a tale visita, incorrerebbe

in contravvenzione alla legge nello esercizio abusivo delle

professioni. Infatti, l‘art. 129 del regolamento 6 settem-

bre 1874 stabilisce che l’esercizio della professione di ve—

terinario è vietato a chiunque non abbia conseguito la

patente di idoneità in una delle Scuole veterinarie del

Regno; ciò che dimostra come un medico possa bensì fun—

gere auche da veterinario, ma a patto di essere munito

di questa speciale patente, e non altrimenti (1).

311. Per l’esercizio dell‘arte di maniscalco, a differenza

della professione di veterinario, si richiede il titolo pre-

scritto dagli articoli 129 e 141 del regolamento 6 set—

tembre 1874, e non si da quindi reato di esercizio abusivo

di tale professione.

312. La legge vigente non riconosce come obbligatorie

pei Comuni le condotte veterinarie, ma va crescendo ogni

giorno più il bisogno di assicurare una buona cura agli

animali, che pure costituiscono in alcuni paesi buona e

talvolta la miglior parte della ricchezza.

Nell‘esercizio dell‘anno 1887 fu stabilita dal Parlamento

una somma speciale per promuovere l‘ istituzione di con-

dotte veterinarie in quei circondari, distretti o mandamenti

nei quali, l‘allevamento del bestiame offre qualche impor-

tanza, e vi difettano i veterinari (2).

I sussidi relativi non possono per ogni condotta eccedere

le L. 500 e saranno riservati per le condotte fin qui esi-

stenti ed ai Consorzi dei Comuni ove l'allevamento del be—

stiame costituisce la principale produzione agricola. Tale

concessione di sussidi non ha carattere continuativo per

gli anni avvenire (3).

313. Nel progetto del Codice di igiene e stabilito invece

per certi Comuni più importanti l’obbligo dell’ istituzione

delle condotte veterinarie.

Ogni Comune capoluogo di provincia e di circondario,

ed avente una popolazione superiore ai 15 mila abitanti,

dovrà avere uno o più veterinari: ogni altro Comune dovrà.

possibilmente avere un veterinario a sè, o consorziale (4).

314. Nello stesso progetto di Codice d‘igiene si propone di

istituire dei veterinart'i di confine o di porto i quali hanno

per attribuzione di vigilare all‘entrata degli animali nel

Regno, e di proibire l' ingresso a quelli affetti da malattie

contagiose, o sospette di esserlo.

Secondo lo stesso progetto la nomina. di tali ufficiali,

trattandosi di interesse generale, non apparterrebbe ai Co-

muni, ma al Governo per mezzo del “ Direttore della pub—

blica igiene ,, (5).

SEZlONE II. — Delle epizoozie.

ill-.'». Leggi anteriori alle vigenti. — 316. Regolamento di sanità.

pubblica. — 317. Attribuzioni dei Sindaci. — 318. La. «. peste

bovina ». -— 319. Il .- moccio :. -— 320. L’u. idrofobia :. —

321. Le enzoozie, le epidemie e gli altri morbi contagiosi,

e disposizioni relative nel progetto del Codice di iyianu. -—

322. La cura degli animali infetti. — 323. Inumazione ed

esumazione degli animali.

815. Il Regolamento annesso alle Regie Patenti dell’11

giugno 1833 conteneva provvide disposizioni dirette a

prevenire c impedire lo sviluppo di malattie epidemichc

negli animali.

Pervenuta al Sindaco notizia di qualche bestia bovina o

cavallina inferma, sospetta di malattia contagiosa, doveva

far tosto visitare la bestia da un veterinario o altro pc—
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rito; e qualora la malattia risultasse veramente contagiosa

od attaccaticcia, od anche urgentemente sospetta, doveva

prescriverue senz’altro efarne eseguire la separazione dalle

sane, coll‘ isolamento, ordinandonc il rigoroso sequestro

in luogo chiuso, di spettanza preferibilmente del proprie-

tario della bestia: da osservarsi tale sequestro fino a che

si fosse altrimenti provvisto. Il proprietario che preten—

desse esservi errore nella perizia aveva diritto di far vi-

sitare l‘animale da un altro perito a sua scelta, in presenza

del primo eletto; e se i due periti erano di diverso pa-

rere, il Sindaco poteva nominarne un terzo e determinare

sull’avviso di questo o la continuazione del sequestro, o

la revoca del medesimo. Sollecita doveva pur essere la vi-

gilanza del Sindaco di provvedere acchè non fossero ma.—.

ccllate bestie, nè vendute carni senza che prima fossero

visitate dal veterinario o maniscalco a tale effetto desti-

nato, nè in altri luoghi trasportate per venderle senza il

certificato di sanità spedito dai visitatori, c vidimato dal

Sindaco; le quali prescrizioni dovevano essere osservate c

praticate anche nei casi in cui la malattia si fosse spie-

gata nei luoghi circonviciui, o fossevi grave sospetto della

medesima. Qualora vi fossero soltanto sospetti o timori di

malattia nei luoghi circonvicini, dovevano i Sindaci aver

cura di far visitare, per mezzo di uno o più veterinari o

maniscalchi tutte le bestie condotte al mercato, per accer-

tarne la sanità, e riconoscendone alcuna malata osospetta

di malattia, dovevano farla riporre in una stalla a parte,

e ivi custodirlc a spese del proprietario insino a tanto che

fosse riconosciuta perfettamente risanata.

Il sotterramento dell’animale sospetto doveva esser fatto

a spese del proprietario, ed in sito suo proprio, distante

però dalle abitazioni, in fossa profonda e riempiuta di

terra, battuta in modo che non ne esca il fetore e non

possano i lnpi,i cani od imaiali estrarne le carni. Il Sin-

daco aveva facoltà. però di permettere secondo la natura

della malattia di cui era morta- la bestia, di scorticarla

prima di interrarla perchè potessero i proprietari trarne

profitto della pelle. L’ incisione o lo scorticamento non do-

veva essere uè permesso nè praticato sia prima, che nel-

l‘atto del sotterramento, se la morte della bestia aveva

avuto luogo per malattia maligna, e se poteva esservi peri-

colo pcl contatto delle carni, salvo che venisse praticato da

veterinari per motivo di osservazione, colle usate cautele

onde evitare le conseguenze che potessero avvenirue dallo

spruzzo del sangue e dal contatto delle carni.

Analoghe disposizioni erano osservate in Lombardia a

termini del regolamento 31 dicembre 1814.

316. Il Regolamento sulla sanità pubblica contiene brevi

articoli al riguardo, che devono trovare il loro comple-

mento nei regolamenti comunali di polizia e di igiene.

“ I veterinari curauti ed i proprietario ritentori sotto

qualsiasi titolo di uno o più animali affetti da malattia

d‘ indole epizootica o sospetti di esserlo, debbono tosto

darne avviso al Sindaco del Comune, il quale, preso atto

della fatta dichiarazione, incaricherà sul luogo uno dei

membri della Commissione municipale di sanità, un vete—

rinario od un medico condotto di verificare la natura ed

il carattere della malattia dichiarata epizootica, o per lo

meno sospetta di esserlo.

“ Se i delegati avranno giudicato la malattia essere

epizootica o per lo meno sospetta, ordineranno sul luogo

quei provvedimenti che stimeranno necessari e di urgenza

onde poterne arrestare la diffusione.

 

(l) Riv. Amm., anno 1854, pag. 830.

Cfr. Cass. Roma, 8 gennaio 1383; Rit-. Amm., 1884, pag. 672.

(2) Cass. Roma.,8 febbraio 1883, ric. lmani; Riv. Amm., anno 1884,

Pag. 672.  (3) Circ. 30 marzo 1881, n. 22100, ai Prefetti.

(4) Art. 19 Cod. ig.

(5) Art. 21 God. ig.
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“ Gli ordini dei delegati saranno senz‘altro esecutivi.

“ Qualora risultasse dalla prima ispezione essersi svi-

lnppnta una malattia epizootica, il Sindaco ne darai imme—

diatamente avviso al Prefetto ed aspetterà da lui ulteriori

disposizioni. Il Prefetto, inteso il Consiglio provinciale di

sanità, inviterà. il consigliere veterinario a recarsi sul luogo,

onde procedere alla ispezione del bestiame malato, ed or-

dinare tutti quei provvedimenti che stimerà convenienti.

Il Sindaco farà esattamente osservare le prescrizioni del

consigliere veterinario, sia che questi mantenga, modifichi

o sospenda le misure sanitarie precedentemente ordinate

dai delegati municipali.

“ Se il consigliere veterinario avrai giudicato trattarsi

dello sviluppo di una epizoozie, ed il Consiglio provinciale

di sanità porti lo stesso giudizio, il Prefetto ne riferirà

immediatamente al Ministro dell‘interno, ed in attesa di

superiori disposizioni, sorveglierzì a che siano esattamente

osservate le prescrizioni igieniche e sanitarie ordinate

dalle autorità competenti, diramando all‘uopo particolari

istruzioni a tutti i Comuni della provincia.

“ In tutto il tempo della durata di una epizoozia nessun

proprietario o ritentore di animali domestici potrà opporsi

alle visite che l‘autorità credesse far eseguire da veteri—

nari all’oggetto di riconoscere lo stato sanitario dei me—

desimi e le condizioni igieniche dei locali in cui fossero

tenuti.

“ Al consigliere vetcrinario incaricato dal Prefetto delle

visite sanitario in caso di epizoozia verrà. corrisposta l‘in-

dennità che gli sarà a seconda dei casi fissata dal Con—

siglio provinciale sanitario, la quale in conformità all‘ar—

ticolo 174, paragrafo 7 della legge sull’amministrazione

comunale e provinciale, andrà. a carico della provincia,, (1).

317. Vastissime, come sempre in materia di sanità pub-

blica, sono le attribuzioni del Sindaco. I Sindaci avendo

facoltà di dare i provvedimenti contingibili ed urgenti di

sicurezza ed igiene pubblica, possono con pubblici mani-

festi prescrivere non soltanto quelle misure che sono nelle

leggi espressamente contemplate, ma quelle pure che sono

senza alcun dubbio preservative della propagazione del

morbo che infesta il territorio, e che sono dalla scienza

veterinaria consigliate, e non sono direttamente contrarie

al prescritto della legge. Possono per esempio ordinare lo

spurgo della stalla in cui sono morte le bestie per malattia

contagiosa,e degli arnesi che vi esistono, ele suffumigazioni

disinfettanti e il modo di praticarle; disporre pattuglie

per non lasciare introdurre o transitare per il territorio

bestie provenienti dal luogo infetto, eccettuato il caso di

presentazione del certificato di sanità. di cui sia il condu-

cente munito; prescrivere il modo e le cautele colle quali

le pelli delle bestie morte lasciate al propriet-ario debbano

essere trasportate alla conceria, e quali cautele debbano

essere dai conciatori praticate; commettere al veterinario

di fare visite straordinarie nelle stalle per accertarsi dello

stato delle bestie, specialmente prima di dichiarare ces-

sata la malattia, e permettere che le bestie siano nuova-

mente poste in commercio; proibire di lavare o purgare

i panni e tutti quegli oggetti che servirono alla cura

delle bestie infette di malattia contagiosa, in fiumi, in

ruscelli, fonti e in tutte quelle acque che servono all‘abbe-

(1) Art. 12-‘1. 128 Reg.

(2) Queste attribuzioni sono afl‘ldate aisindaeiin modo espresso

nelle R-. Patenti del 1833 già citate.

(3) Circ. Min. Agr-ie.. Ind. e Comm. 2 ottobre 1863. Vedasi in-

torno alla natura e al trattamento della peste bovina la mo-

nografia del prof. Spinola di Berlino, tradotta e pubblicata a

cura del nostro Ministero di agricoltura e commercio nella

Ga ::atla ufficiale dal regno del 18 e 19 marzo 1863.  

veraggio od agli usi domestici; determinare il sito in cui

deve essere sotterrata la bestia, ed a quale profondità,

vietando che possa esserlo in altri luoghi, fuori di quelli

da esso Sindaco designati; prescrivere quelle maggiori

cautele giudicate opportune nello eseguirsi il sotterramento

sotto quella pena determinata dalla legge, ecc. (2).

318. Le misure che possono riuscire più efficaci in quei

luoghi dove si manifesta il morbo, sono quelle che riguar-

dano il trattamento degli animali, e consistono nella vigi-

lanza sulle condizioni sanitarie del bestiame, nell’obbligare

i proprietari a denunciare ogni caso di morbo, ai primi

sintomi che si presentano, nell‘ isolare gli ammalati, nel-

l‘uccidere prontamente quelli su cui cade dubbio d‘infe-

zione tifosa, sotterrarne od abbruciarne i'cadaveri, porre

sequestro sulle stalle onde uscirono animali infetti, proce-

dere ad accurata disinfezione dei luoghi e degli oggetti

stati a cont-atto coi medesimi, ordiuare la sospensione delle

fiere e dei mercati di bestiame, ed impedire qualunque

agglomerazione di animali bovini.

Per l’attuazione di codeste misure saranno, con ordi-

nanza del Prefetto, istituiti nei luoghi ove per caso si

manifesti la malattia, Commissioni circondariali presiedute

dai sotto—Prefetti e dai Prefetti nei circondari ove essi

risiedono con [‘ intervento di uno o due veterinari, secondo

l’intensità. del morbo e la estensione del circondario, e

qualora ivi manchino i veterinari, ne saranno spediti senza

indugio (lai Prefetti, ed anche dal Ministero dietro ap-

posita richiesta.

“ Ed acciocchè i possessori di bestiame, per timore di

perdere il valore di un animale ammalato, non siano in-

dotti a nascondere il caso del morbo, sono autorizzati i

Prefetti a promettere un conveniente premio, da proporsi

dalla Commissione circondariale a colui che, rivelando un

caso di morbo, avesse a perdere qualche animale per l‘uc-

cisione ordinata ,, (3).

319. Il Ministero dell'interno con altra circolare rac-

comandava come misura di precauzione contro il diffon-

dersi del moccia, l‘isolamento delle bestie affette e anche

semplicemente sospette, e la proibizione di metterle in

circolazione; l'adempimento di ogni cautela atta ad impe-

dire il contatto e l’assorbimento della materia moccio-

farcinosa del cavallo infetto nelle persone che non ne pos-

sono evitare la comunicazione; la proibizione di mettere

in vendita gli animali infetti o anche semplicemente sospetti

di maccio, sia vivi, sia macellati o morti naturalmente;

il sotterramento con tutte quelle precauzioni particolari

che i regolamenti sanitari prescrivono nei casi di bestie

infette da malattie contagiose morte naturalmente o uccise,

e finalmente la disinfezione delle stalle o dei locali in cui

sieno stati ricoverati gli animali mocciosi (4).

320. Il Ministero ha dettato pure norme da seguirsi dei

Consigli comunali nei regolamenti locali in ordine alle pre-

cauzioni contro la difi‘usione della “ rabbia ,.

Le misure di cautela raccomandate si riferiscono ad

evitare lo sviluppo della rabbia nei cani: a prevenire nel

caso di sviluppo della medesima, ogni danno ulteriore negli

uomini o negli animali; a preservare dallo svolgimento suo

gli uomini morsicati dall‘animale mercè la euro, più va-

levole: e, in caso che l'infermità si manifesti, venire in

  

(4) Circ. Min. Int. 15 agosto 1861. Quanto al metodo curativo

del maccio o cimurro nella specie equina, le numerose espe-

rienze ed osservazioni fatte dal chiaro prof. Ercolani, diret-

tore della R. Scuola di medicina veterinaria in Torino, sull‘uso

dell’arseniato di stricnina, suggerito dal chiar. prof. Geminiano

Grimelli di Modena, essendo state seguite da tali successi da

incoraggiare ulteriori esperienze, determinavano il Ministero

& raccon1andarne l‘applicazione.



loro soccorso e rendere ad un tempo innocui ad altri gli

animali morsicati. '

La rabbia si ha il più spesso nei cani, e siccome di

tutti gli animali domestici son quelli che più famigliar-

mente vivono fra gli uomini, se ne deve pur temere il

massimo pericolo. Prima di tutto deve rivolgersi l'atten-

zione a scemare il numero dei cani superflui, poichè quanto

il medesimo e minore nel paese, tanto più rari potranno

essere lo sviluppo e la propagazione di questa malattia.

Perciò non solo necessaria è l'osservanza delle prescrizioni

speciali relative alla custodia dei cani, ma quella relativa

alla distruzione dei cani vaganti.

Se l‘animale sospetto o affetto di rabbia abbia già ferito

qualcuno, lo si dovrà. distruggere non appena ne sia rico-

nosciuta la rabbia, ma se non c che un sospetto si dovrà,

senza ucciderlo subito, tenerlo in osservazione, per veri-

ficare se il dubbio si confermi o si dissipi, riserbando l’uc-

cisione nel caso affermativo.

Quando un animale sospetto di rabbia e rabbioso fugga

da un luogo all‘altro, si dovrà. tosto darne avviso all'Au-

torità di sicurezza, la quale renderà pubblicamente noto

il fatto nel paese e nelle vicinanze onde ciascuno si tenga

avvertito. Si dovrà sopratutto badare ai fanciulli e im-

pedire che cani od altri animali vaghino liberamente fuori

delle case. L’Autorità dovrà in ogni caso informarsi da

dove sia venuto l'animale, chi ne sia il proprietario, se

alcun uomo o animale ne sia stato assalito od offeso entro

0 fuori del luogo.

L‘animale ucciso dovrassi, non gettare nell‘acqua, ma

sotterrare profondamente in luogo appartato. Si brucierà

il canile e quanto serviva all'animale per mangiare e per

bere, la paglia su cui si coricava e tuttociò che avesse

potuto infettare colla sua bava.

Il pavimento della stanza 0 stalla in cui era l’animale

dovrà. cospergersi d’acqua bollente e pulirsi con calce viva

o cenere. Nell’egnal modo dovrà nettarsi la parte inferiore

delle pareti della stanza 0 stalla sino all'altezza a cui

l‘animale poteva giungere.

La catena a cui era legato dovrà sottoporsi all‘arm-

ventamento, e in simil modo si procederà cogli stromenti

che, servendo ad ucciderlo, poterono restare imbrattati

dalla sua bava.

La persona che fosse stata ferita da un animale sospetto

o affetto di rabbia, o anche solo tocca dalla sua bava, e

coloro che lo assistono debbono adoperarsi perchè il virus

Venga immediatamente distrutto e non passi nel sangue.

Un tale malato deve porsi in luogo separato e ben custo—

dito, tanto per la possibilità (benchè contrastata) che egli

propaghi ad altri la sua malattia, quanto per procurargli

una quiete troppo necessaria al suo stato.

S' egli muoia, si procederà col suo cadavere come con

quello di qualsiasi altro defunto, salvo le cautele conve—

nienti per chi dovesse maneggiarlo; i funerali e l'inmna—

zione si potranno compiere come negli ordinari casi di

morte (1).

321. Nel progetto del Codice di igiene si dettarono al

riguardo disposizioni ben più complete che non quelle poche

dettate nel Regolamento vigente. Un intiere capitolo si oc—

cupa delle “ enzoozie, epizoozie e morbi contagiosi degli

animali ,: e crediamo utile riferirne il testo.

“ vietata l‘introduzione nel regno degli animali dalle

località ove siasi sviluppato il tifo bovino. L’introduttore

è condannato ad una multa dalle 500 lire alle 1000.

“ Lo stesso divieto si estende all‘ introduzione dei suini

e delle loro carni, anche salate, dalle località ove regnasse

—,_ .. _
 

(l) Circ. Min. Int., 5 maggio 1862.

Dronsro maman-o, Lett. S— 1.
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la trichinosi. L‘introduttore è passibile di una multa dalle

250 alle 500 lire.

“ Nella possibilità di una invasione e tanto più quando

sia sviluppata una malattia epizootica d' indole contagiosa,

estesa ad animali di una o più provincie, saranno sospese

le riore e i mercati di bestiame in tutto il territorio mi-

nacciato ed in quello in cui si e sviluppato.

“ Allorché mia stessa malattia si sviluppa sopra più ani-

mali della stessa o diversa specie, il loro proprietario o

detentore sotto qualsiasi titolo deve, sotto pena di una

multa estensibile a lire 100, darne immediato avviso al

sindaco del Comune ed al veterinario condotto, il quale

constaterà. la natura della malattia.

“ Sela malattia @ contagiosa o anche solo sospetta, su

proposta del veterinario il sindaco ordinerà sul luogo quei

provvedimenti che stimerzi necessarii e d‘urgenza per

arrestarne la diffusione, non esclusa la uccisione degli

animali.

“ In tutti i casi ne darà immediato avviso al medico

provinciale per le ulteriori disposizioni.

“ Qualora risultasse dalla prima ispezione essere svi—

luppata una malattia epizootica d' indole contagiosa, il me—

dico provinciale, inteso il Consiglio, invita il consigliere

veterinario a recarsi sul luogo affine di provvedere, d‘ac—

cordo col veterinario del Comune,alla ispezione del bestiame

ammalato, per farsi luogo a tutti quei provvedimenti che

stimerà convenienti. Il sindaco farai esattamente osservare

le prescrizioni del consigliere veterinario, sia che questi

mantenga, modifichi o sospenda le misure sanitarie pro-

poste dal veterinario municipale.

“ Il veterinario condotto può frattanto fare eseguire il

sequestro o l'isolamento dell‘ animale o animali malati;

trattandosi di rabbia, di peste bovina, di moccio, di far-

cino confluente e delle forme più gravi di carbonchio; se

reputa necessaria l’uccisione, deve riferirne al sindaco, che

la farà immediatamente eseguire, se trattasi di animali

affetti dalle due prime malattie; per le altre occorre il

consenso del proprietario.

“ Mancando il veterinario condotto all’obbligo della de—

nuncia, sarà passibile di una multa estensibile a L. 100.

“ Da un Comune ove siasi sviluppata una epidemia d‘in—

dole contagiosa, non si potranno asportare gli animali della

specie che ne e colpita nei luoghi che ne sono esenti, se

non risulti da apposito attestato del veterinario locale che

sono sani e che provengono da stalle notoriamente immuni

dalla malattia epizootica.

“ In caso di epizoozia di tifo bovino, la esportazione di

animali, che possono propagarla, è vietata in modo asso—

luto senza eccezione alcuna.

“ Sviluppatosi il tifo bovino nel regno, si procederà al—

l'immediata uccisione degli animali ammalati e di quelli

sospetti nelle località dove la malattia ebbe il primo svi—

luppo. La stessa misura verrà applicata a tutti i suini ri-

conosciuti affetti da trichina.

“ Non potranno essere scuoiati e s_cornati gli animali morti

dalle malattie epizootiche trasmissibili alla stessa o a più

specie d‘animali ed all'uomo, ma dovranno essere imme—

diatamente distrutti, ed il detentore sciente incorrerà in

una multa estensibile a lire 100 e nel carcere da 10 giorni

a un mese.

“ In tutta la durata di una epizoozia, nessun proprieta—

rio 0 detentore di animali potrà opporsi alla visita che

l‘autorità. faccia eseguire per riconoscere lo stato sanitario

dei medesimi e le condizioni igieniche dei locali in cui

sono tenuti, nè alle misure che l‘autorità. stessa creda op—

portuno di prescrivere.

“ Le spese di qualsiasi nat1u'a che occorrono pei servizi

sanitari suddetti nell‘ambito dei territori provinciali e co—
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munali, sono rispettivamente obbligatorie per le Provincie

e pei Comuni.

“ Tutte le altre spese che l‘autorità. governativa crederà

di ordinare per la incolumità della salute pubblica del

regno, e in soccorso di Provincie e di Comuni afflitti da

epizoozie, contagiose o no, sono a carico dello Stato.

“ In caso di contestazione circa la competenza passiva

delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per la

Provincia 0 per il Comune, il ministro decide udito il pa—

rere della Direzione generale e del Consiglio superiore di

igiene ,, (1).

322. Il Sindaco può ordinare l’uccisione dell‘animale in-

fetto, come può anche ordinare che la cura sia fatta da

un veteriuario di ciò incaricato. La spesa però non po-

trebbe andare a carico del proprietario dell'animale, per-

che fatta nell’interesse pubblico, e soltanto sarà ammes—

sibile il rimborso nei limiti dell‘utilità arrecata al proprie—

tario stesso (2).

323. Generalmente l‘inumazione degli animali è fatta

senza precauzioni, con gran danno della pubblica salute.

Anche a questo riguardo il progetto del Codice d’igiene

contiene savie disposizioni, prescrivendo che le bestie

morte naturalmente od uccise per vecchiezza, qualora non

possano essere destinate subito ad un uso profittevole che

ne distrugga l‘organismo, devono essere scotennate prima

della putrefazione, alla distanza almeno di 200 metri dal-

l'abitato, e di 100 dalle pubbliche strade, e sepolte in

una fossa profonda due metri, ripiegandone gli arti (3).

Speciali diligenzc prescrive per il seppellimento degli

animali morti per malattie infettive. “ Le bestie morte e

uccise in seguito a peste bovina, malattie carbonchiose,

mocciose e farcinose, vaiuolo pecorino, trichinosi, dovranno

essere, quando sia possibile, abbruciate e i resti loro se—

polti alla distanza di almeno 200 metri dall'abitato e di

100 dalle pubbliche vie in una foSsa profonda due metri,

ripiegandone gli arti. I luoghi dove si seppelliscono ani-

mali che furono affetti dalle malattie accennate nell'arti—

colo preeedente, saranno circondati da siepi di piante

spinose per impedirne l’accesso ad ogni sorta di bestia-

me ,, (4). L‘esumazione delle bestie e poi impedita per

regola generale.

TITOLO IV.

Degli istituti e servizi sanitari.

324. Di quale materia intendiamo parlare sotto questo titolo. —

Della vaccinazione, del mantenimento degli esposti, della

cura degli infermi poveri. I manicomi, i sifilicomi. Le

inumazioni e i cimiteri. — 325. Altri istituti sanitari: le

condette-mediche; i lazzaretti. Rinvio.

324. Continua e la tutela dello Stato sull’ individuo, dal

giorno in cui l'uflìziale dello Stato civile ne registra la

nascita, fino al giorno in cui ne accerta la morte: e in una

bene ordinata società non vi è vita umana che sfugga alla

vigilanza dell‘autorità, e che ad essa sia sconosciuta.

La legge sanitaria ha nei medici, nelle autorità. ammi—

nistrative, nei Consigli di sanitài suoi soldati, i suoi -uf-

ficiali e i suoi magistrati, e per mezzo di essi, come (limo—

strammo nel titolo precedente, sorveglia l’individuo nella

casa dove abita, nel desco a cui si alimenta, nelle officine,

nei campi e nelle miniere in cui lavora. In tutte queste

funzioni però l‘autorità. sanitaria non esercita che una fun—

zione moderatrice: dà consigli, e da anche ordini in rela—

zione alla buona igiene delle abitazioni, del vitto e del
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lavoro: ma non provvede essa direttamente nè le abita.

zioni, nè il vitto, nè il lavoro agli individui che tutela.

Però la sua n1issiouenon sarebbe adempiuta, se l‘auto-

rità. sanitaria, in certi casi, invece di semplicemente rego—

lare l’azione dei privati, non sostituisce la sua azione a

quella dell' individuo.

L’autorità infatti non ha solo il dovere di prescrivere ai

privati le norme da osservarsi nell‘interesse della pubblica

salute, ma ha pur quello di provvedere essa direttamente

a certi servizi, cui non possono talvolta provvedere i pri-

vati, o che preme siano sottratti alla ingerenza dei singoli.

Così è suprema cura dell‘autorità di curare il ricovero

degli infermi poveri, di provvedere al sostentamento dei

trovatelli, e simili, ai quali uffici non basterebbe certa-

mente l’iniziativa privata: come non sarebbe conveniente

che si lasciasse in balia dei privati il luogo e il modo

della sepoltura degli estinti, e via dicendo.

Parleremo quindi in questo titolo delle discipline che

regolano la vaccinazione, gli orfanotrofi, gli ospedali in

generale, i manicomi, i sifilicomi, i vari modi di dare

sepoltura, e i cimiteri (5).

325. L’enumerazione degli istituti e servizi sanitari più

importanti non è però ancora completa.

Così importantissimi istituti sanitari sono le condotte

sanitarie obbligatorie per tutti i Comuni, tenuti a mante-

nere a vantaggio delle popolazioni meno agiate mi medico,

e una levatrice pei poveri.

Questo servizio in Italia è fatto in modo grandemente

lodevole, ed è molto meglio regolato che presso altre na-

zioni vicine.

I medici o chirurghi stipendiati dai Comuni, e dalle

Congregazioni di carità, o da qualche opera pia per il ser-

vizio gratuito dei poveri, ed in molti casi anche pci il

servizio medico della intera popolazione, sono 8585, e 18983

sono iliberi esercenti; quindi circa la metà. del personale

medico in Italia presta servizio in qualità di medico co-

munale.

Secondo una statistica delle condotte mediche del Regno

fatta nel 1882, 4154 Comuni sono a condotta piena, cioè

provvedono al servizio medico gratuito dell’ intera popo-

lazione; altri 3518 Comuni provvedono per i soli poveri.

La prima forma di servizio e adottata più spesso nei Co-

muni di Lombardia, dell'Umbria, delle Marche, della To-

scada e di Roma, la seconda in Piemonte, nell’Emilia ed

in Sicilia. — Hanno uno o più medici residenti nel loro

territorio 5666 Comuni; altri 2592 mancavano alla data

dell’ inchiesta di un medico residente nel territorio del Co-

mune.

Di questi ultimi Comuni 2028 provvedevano al servizio

medico pei poveri servendosi di un medico-condotto resi-

dente in un Comune limitrofo, col quale erano uniti in

consorzio; 103 Comuni hanno dichiarato di provvedere al

servizio medico obbligatorio, essendosi resa vacante la con-

dotta senza aver potuto ancora supplire con altro medico;

60 Comuni si servivano dell'opera di un flebotomo, e final-

mente 421 Comuni non provvedevano in alcun modo al

servizio sanitario della popolazione.

I 60 Comuni serviti da flebotomi ed i 421 privi affatto

d‘assistenza medica rappresentano una popolazione com-

plessiva di 420,238 abitanti, i quali si trovano nell’ impos-

sibilità. di giovarsi dell’Opera di un medico in caso di ma-

lattia (6).

Non parliamo però qui delle cmdotte sanitarie, perchè

 

(1) Art. 161 a 175 Cod. ig.

(2) Ved. Circ. 24 ottobre 1849 (Ric. Amm., 1851, p. 458).

(3) Cod. ig , art. 159.

(1) Cod. ig., art. 169, 170.  (5) Cod. ig., art. 159.

(6) Direz. gener. della Statistica — Relaz. sulle candiz. sani-

tarie del Regno. — Roma, 1886.

Crediamo utile riferire sull’argomento i seguenti dati:
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già ne abbiamo accennato nel titolo II trattando degli

esercenti l'arte salutare e professioni afiim' (1).

Così pure tra le istituzioni sanitarie devono essere corn-

presi i lazzaretti, ma anche di questi non ci occuperemo

di proposito, perchè già. ne abbiamo fatto discorso nel ca—

pitolo sulla tutela della sanità in tempi anormali.

Restringercmo quindi il nostro discorso ai temi accen—

nati nel numero precedente che meritano una trattazione

spcciale.

CAPO I. — Della vaccinazione.

326. Utilità della vaccinazione. — 327. Mancanza di una legge

' unica sulla materia. - 328. La legge sarda del 1850. —

320. Attribuzioni dei Prefetti e dei Sindaci. — 330. At-

tribuzioni dei Conservatori, Vice-conservatori e Commis-

sarii del vaccino. — 331. Vaccinatori di ufficio e vaccina-

tori speciali. — 332. Doveri dei vaccinatori. Vaccinazioni

gratuite. — 333. Vaccinazioni obbligatorie. — 334. La

vaccinazione nelle scuole, nell‘esercito, nella marina

mercantile. — 335. Del vaiuolo. — 336. La legge sarda

del 1850 estesa alle provincie dell‘ Emilia, della Lom-

bardia. dell’Umbria e delle Marche. — 337. La legisla-

zione sul vaccino nella Venezia. — _333. Leggi e prov-*

vedimenti speciali nelle provincie toscane e romane.

-— 339. Nell’ex—regno delle due Sicilie. -- 340. Di alcune

disposizioni di diritto di applicazione comune nelle varie

provincie. — 341. La spesa per la conservazione del

vaccino è a carico delle Provincie. — 342. Le spese per

le vaccinazioni sono a carico dei Comuni.— 343. Le Ope-

razioni di vaccinazione non possono essere eseguite che

dai medici e dai flebotomi. — 344. Compenso dovuto ai

medici. — 345. I oacciniferi. - 346. Controversie intorno

alla preminenza del vaccino animale sull'umanizzato. —

347. Voti per l’unificazione della legislazione sul vac-

cino. — 318. Nuove disposizioni contenute nel progetto

del Codice di igiene.

326. La grande scoperta dell’inocnlazione del vaccino

come preservativo contro il vaiuolo rese non solo generale

la consuetudine della vaccinazione, ma indusse i legisla-

tori d'ogni paese civile a renderla obbligatoria, affinchè

tutti potessero goderne degli immensi vantaggi. Massimo

d‘Azeglio nell'aureo suo libro I miei ricordi deplora che

quasi tutti conoscano il nome di Cesare e quello di Na-

poleone, e pochi ricordino quello di Jenner, il benemerito

scienziato eni è dovuta la scoperta insigne, che meritò di

essere eternata nei versi del Parini , e che fu or non e

molto illustrata nel marmo dal Monteverde.

In un recente congresso medico si c messa, è vero, in

discussione l’utilità delle vaccinazioni e rivaccinazioni, ma

quelle voci non hanno avuto un’eco nella pubblica opi—

nione, e scienziati e Governi continuano a raccomandare

la cura preventiva dell’inocnlazione, che per opera del

celebre Pasteur ha aperto davanti a sè nuove conquiste,

e prepara ai suoi cultori e caldeggiatori nuove beneme-

renze.

327. All’epoca della costituzione del regno d’Italia, vi—

gevano già nei singoli Stati speciali discipline in ordine

alla vaccinazione, le quali sono in molta parte ancora in

vigore oggidi, non cesendosi per anco nemmeno su questo

punto compiuta l'unificazione legislatim.

328. Nelle antiche provincie vige la legge 14 ging. 1859,

n. 3448 in ordine al servizio delle vaccinazioni, modificata

in parte dalla legge 20 novembre 1859, n. 2792 e seguita

dai regolamenti 30 ottobre 1859, n. 3713 e 18 dicem. 1859,

n. 3819.

Il servizio della vaccinazione, prima affidato ai con-

sigli sanitari ed esercitato a mezzo dei rispettivi ispet—

tori, venne con legge sarda 14 giugno 1859 affidato ad

un personale appesito sotto la direzione generale del Mi-

nistro dell’interno, e sotto la sua dipendenza degli inten—

denti provinciali, gli uni e gli altri assistiti dai consigli

sanitari.

In ogni Provincia fu in seguito stabilito un vice-con—

servatore con incarico di disimpegnare le funzioni di com-

missario nel circondario di residenza; in ogni capo—luogo

di circondario un commissario vaccinico. Le spese per il

personale sanitario dirigente furono successivamente as-

segnate alla Provincia.

Le disposizioni principali della legge sono, l’istituzione di

un apposito conservatore del vaccino, onde il pus vaccinico

non manchi in veruna provincia, — nn’ amministrazione

delegata a ciò per sorvegliare in ogni provincia le vac-

cinazioni da eseguirsi dei sanitari d’ogni Comune, o da

vaccinatori speciali, — la gratuità. delle operazioni a chi

si presentasse per essere vaccinato — la periodicità. delle

operazioni stesse in ogni Comune del regno, in ciascun

anno — la registrazione in pubblici registri delle vacci—

nazioni — la' sanzione di pene disciplinari ai sanitari con—

travventori — la proibizione di ricevere alle pubbliche

scuole, a qualsiasi esame, in ogni qualsivoglia nffizio od

istituto, chi non sia munito di certificato di sofl‘erta vac-

cinazione.

Gioverat riassumere brevemente le norme più importanti

tracciate nel regolamento del 18 novembre 1859.

329. Ai Prefetti, e sotto la loro direzione, ai Sindaci

di ogni Comune spetta in ispecial modo d’invigilare per

la esatta esecuzione delle leggi sulla vaccinazione.

A tale effetto sarà cura dei governatori e degli inten-

denti, assistiti dai rispettivi Consigli sanitari provinciali

e di circondario, che i vice-conservatori, i commissari delle

vaccinazioni e i singoli vaccinatori adempiano diligente-

mente ai loro doveri, a norma delle leggi.

Di concerto coi Consigli sanitari i Prefetti proporranno

al Ministero dell‘interno quelle disposizioni che l’espe-

rienza fosse per dimostrare maggiormente convenienti a

promuovere e favorire l'efficace propagazione del_vac-

cino (2).

330. I conservatori del vaccino dovranno provvedere a ,

che il pus vaccinico non sia mai per mancare in veruna

 

_ Sono provvisti di farmacia 4677 Comuni, e ne matlcat103581;

In 4 di questi però il medico tiene un armadio farmaceutico.

Il numero complessivo delle farmacie aperte e di 10,303; e

queste sono esercitate da 11,347 farmacisti.

Nell‘anno 1885 esercitavano la loro professione 14,467 medici

chirurghi, 2115 medici e 666 chirurghi; 17,568 esercenti per la

sola popolazione civile. In queste cifre non è compresoil per-

sonale medico militare.

Secondo l‘organico del 27 marzo 1878, farebbero parte del-

l'esercito 642 medici e della marina. militare 115.

Le Università autorizzate a conferire diplomi per l'esercizio

della medicina e della chirurgia sono 17, compreso l'Istituto

di studi superiori di Firenze.  
I laureati in medicina e chirurgia nei quindici anni tra-

scorsi, dal 1871 al 1885, furono complessivamente 9501, cioe‘ 633

in media ogni anno. Vi sono inoltre tre Università. libere con

facoltà. medica. ,

Fra gli 3259 Comuni del Regno, 5778 hanno un regolamento

di sanità, veduto dal Ministero dell‘ interno a senso dell‘arti-

colo 138 della legge comunale e provinciale, 910 sono soltanto

approvati dall‘autorità comunale e provinciale e 1280 ne sono

sprovvisti.

(1) Ved. in argomento nel Digesto Italiano la nostra. mono-

grafia C’ondotta medico.

(2) Art. 1 a 3 reg. 18 dicembre 1859, n. 3210.
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provincia: epperò, sia che ne venga loro fatto. domanda

dai vice-conservatori del vaccino, sia che altrimenti loro

risulti che in alcune località se ne difetta, dovranno pron-

tamente trasmetterne snfiicicnte quantità agli stessi vice-

conservatori.

I vice-conservatori rappresenteranno il capo d'ufficio in

tutte le incombenze relative al servizio vaccinico in caso

di sua assenza o di impedimento, e saranno inoltre tenuti

a cooperare nei limiti delle loro funzioni a che egli sia

sempre provvisto di pus vaccinico.

Essi sono in obbligo di provvedere che il pus vaccinico

non difetti mai in alcun circondario nella propria provin-

cia: a tal fine avranno cura di tenerne sempre presso di

loro della migliore qualità, e quanto basti per essere in

grado di distribuirne a tutti i commissari delle vaccina-

zioni che ne abbisognino.

Egnale dovere incombe agli stessi commis sari rispetto

ai Comuni compresi nel proprio circondario.

I vice-conservatori ed i commissari delle vaccinazioni

dovranno tener vivo il vaccinico umore da braccio a brac-

cio, mediante non interrotte vaccinazioni, coll’avvcrtenza

di scegliere a tal fine sani e robusti individui.

Dovranno adoperarsi con tutto lo zelo ed attività., af-

finchè non venga menomamente trascurata la vaccinazione

nella ri5pettiva provincia, provvedendo che i commis-

sari delle vaccinazioni efficacemente invigilino a che i vac-

cinatori d‘ufficio e quelli speciali, abbiano ad effettuarla

gratuitamente, nei Comuni e nei distretti ad essi assc-

gnatì, alle epoche e nei modi prescritti.

I conservatori, i vice-conservatori ed i commissari delle

vaccinazioni, nella rispettiva loro qualità di membri e re-

latori nati del Consiglio superiore di sanità. e dei Con-

sigli sanitari provinciali e di circondario, dovranno ado-

perare a conoscere bene addentro tutto quanto avviene

del vaiuolo e del vaccino nelle località di loro esercizio,

per venire in grado di sottoporre al giudizio degli stessi

Consigli le osservazioni e le proposte che loro incombe

di fare per il progresso, la maggior diffusione e l’imman-

chevole efficacia delle vaccinazioni.

I vice-conservatori ed i commissari delle vaccinazioni,

.nel designare alla Prefettura l’ufficiale sanitario per loro

coadiutore e supplente, avvertiranno di far cadere la scelta

sopra sanitari che già. abbiano dimostrata la loro attitu-

dine, e segnatamente a bene conoscere e distinguere i

caratteri e i sintomi del vaiuolo vaccino, il modo di in-

nestarlo, e quello di raccogliere e conservare il pus vac—

cinico.

In caso che alcuni dei vice-conservatori e dei commissari

del vaccino, non ostante la loro diligenza nel conservare

vivo l’umore vaccinico, non se ne trovino bastantcmentc

provvisti, i primi ne faranno domanda al conservatore, ed

isecondi al vice-conservatore della rispettiva provincia (1).

331. Ad eseguire le operazioni della vaccinazione, la

legge sarda delegò come vaccinatori di ufficio “ imcdici,

i chirurghi c i flebotomi stipendiati dai Comuni e dagli

Istituti di beneficenza ,. Nei Comuni in cui non sianvinè

medici, nè chirurghi, nè flebotomi stipendiati, dovevano

essere nominati dal Ministero dell'interno dei vaccinatori

speciali sulla proposta dei Municipi interessati; e sentito

il Consiglio provinciale e il Consiglio superiore di sanità.

Nei distretti loro assegnati dovevano avere le attribu-

zioni dei vaccinatori di ufficio (2).

I vaccinatori d'ufficio, e gli speciali, non che gli altri

esercenti l’arte salutare, per avere lo stesso pus vaccinico

si rivolgeranuo al commissario del proprio circondariO,

siccome quello che trovasi in esso specialmente incaricato

di raccoglierlo, di conservarlo, e di farne la spedizione.

Nel regolamento per l’esecuzione della citata legge del

1859 erano state dettate le norme opportune per la scelta

dei vaccinatori speciali nei singoli distretti.

Nel termine di un mese dalla promulgazione del rcgo-

lamento, gli intendenti dovevano procedere, sentito il

Consiglio di sanità. del rispettivo circondario, alla desi.

gnazione dei distretti vaccinici rispetto a quei Comuni,

nei quali non vi fossero ufficiali sanitari stipendiati dagli

stessi Comuni, o dagli Istituti di beneficenza.

Nel determinare la retribuzione da corrispondersi ai

vaccinatori speciali, dai singoli Comuni compresi in ‘ca-

dauno distretto, occorre tenere per base il numero della

rispettiva loro popolazione, delle fatte operazioni vacci-

niche, e le difficoltà. superate per recarsi sul luogo ad

operare.

Compiuto. la designazione di cosi fatti distretti, ed esc—

guito il riparto dell‘anzidetta retribuzione a carico di cia-

scun Comune, gli intendenti ne comunicheranno il pro-

getto ai Consigli comunali interessati, per le analoghe

loro deliberazioni, che dovranno emettere nel termine di

venti giorni successivi all'avutane comunicazione. Nelle

stesse deliberazioni dovranno eziandio proporre l'esercente

l‘arte salutare, che concerteranno fra loro doversi presce-

glierc per tale ufficio.

La composizione di tali distretti e la nomina dei vac-

cinatori speciali verranno rassegnato all’approvazione del

governatore della rispettiva provincia, al quale spetta pure

di statuire, sentito il Consiglio sanitario provinciale, in

caso di non avvenute deliberazioni, o di dissenso fra gli

stessi Consigli comunali, ovvero fra uno di essi ele pro-

poste degli intendcnti, salvo appello al Ministro dell'in-

terno, che pronunzierà. definitivamente, sentito il Consiglio

superiore di sanità. .

Nei principali Comuni di maggior popolazione si potranno

formare altrettanti distretti per la vaccinazione, quanti

saranno i quartieri o le sezioni in cui sono divisi.

In tal caso per ciascun distretto la Giunta municipale,

sulla proposta del commissario del vaccino, designerzt un

vaccinatore scelto fra i sanitari stipendiati dal Comune

e dagli Istituti di beneficenza (B).

332. I vaccinatori d’ufficio, e quelli speciali dovranno

eseguire gli ordini superiori per quanto riguarda la vac-

cinazione edil vaiuolo; quello fra essi che fosse per con-

travvenirvi, sarà denunciato al governatore per gli epportuni

provvedimenti.

Così pure, quando alcuno di essi non volesse intrapren-

dere o trascurasse la vaccinazione, incorrorà nella perdita

della retribuzione assegnatain a termini della legge, salvo

quelle maggiori punizioni che in via disciplinare si gin-

dicassero necessarie.

Due volte all'anno, in primavera ed in autunno, si cf-

fettuerà in ogni Comune dello Stato la vaccinazione gene-

rale gratuita.

A tale effetto i Sindaci, in seguito ad invito del com-

missario delle vaccinazioni del rispettivo circondario,

dovranno annunziarc con loro manifesto, da pubblicarsi nei

modi e luoghi soliti, i giorni in cui avranno luogo siffatto

vaccinazioni, procurando di designare per tale oggetto prc-

fcribilmente giorni festivi.

Simili vaccinazioni gratuite saranno effettuate nei locali

a tal uopo destinati per cura ed a spese dei rispettivi

 

(1) Art. 4 a 11 leg. cit.

(2) Art. 5 e 6 legge 14 giugno 1859, n. 3448.  (3) Art. 12-13-14 Reg. cit.
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Municipi, i quali procureranno che siano situati nelle loca-

lita maggiormente centrali, e che trovinsi di facile accesso

e bene esposti in ordine alla luce ed alla ventilazione.

Negli stessi locali e nei primi nove giorni dopo l'innesto,

ciascun vaccinatore dovrà visitare una volta almeno tutti

gli individui da lui vaccinati, per ac&rtarsi del buon esito

dell'operazione, ovvero nuovamente csoguirla per coloro,

nei quali l’innesto non avesse avuto effetto, o fosse com-

parso il vaiuolo vaccino spurie.

In quei Comuni in cui, per difl‘icoltaldi rinvenire vacci-

natori, non fosse possibile di altrimenti intraprendere la

vaccinazione che col mezzo del vaccino conservato in tubi,

ivaccinatori d'ufficio e gli speciali dovranno previamente

vaccinare due o tre individui nell’intento di maggiormente

assicurarsi del buon esito di tale vaccino, e non dovranno

quindi dare principio alla vaccinazione generale, se non

quando avranno ottenuto dal praticato innesto vere pustole

vacciniche.

Nello scopo che i vice—conservatori ed i commissari delle

vaccinazioni possano tener vivo il vaccino da braccio a

 
braccio, e provvederlo ai vaccinatori d’ufficio e speciali, le .

amministrazioni degli ospizi, orfanotrofi ed altri istituti di

carità e di beneficenza dovranno permettere che gli uni e

gli altri possano in ogni tempo introdursi liberamente negli

stessi pii stabilimenti, all'effetto di ivi vaccinare tutti quei

ricoverati che abbisognano di tale innesto.

Quando fra i vaccinati con miglior successo, se ne tro-

vino alcuni di costituzione maggiormente sana e robusta,

le predette amministrazioni dovranno acconsentire, sulla

domanda del commissario vaccinatore, che siano da lui

chiamati nel locale delle pubbliche vaccinazioni gratuite

all'effetto di servire da vacciniferi, mediante tutte le ne-

cessarie cautele nell’interesse della loro salute (I).

333. La vaccinazione è resa obbligatoria per tutti. Le

antorittt provvedono direttamente a questa operazione sulle

persone ammesse in determinati stabilimenti pubblici, e

provvedono indirettamente coll’obbligo della presentazione

dei certificati di eseguita vaccinazione.

Così per regola generale nessun esposto potrà esser con-

segnato alle nutrici e portato fuori degli ospizi dei tro-

vatelli, se non sant stato vaccinato, salvo che l’indngio debba

tollerarsi per la stagione e lo stato di salute. Quando

per questi motivi non si possa vaccinare, in tal caso le

nutrici dovranno provare, non più tardi del sesto mese

dacchè avranno l’esposto a balia, di averlo fatto vaccinare

con successo, a meno di giustificata impossibilità. per ra-

gionedi salute; in difetto, le amministrazioni dei detti

ospizi dovranno sospendere di corrispondere loro la pat-

tuita mercede.

Tanto i conservatori ed i commissari come i vaccinatori

d‘ufficio. ed i vaccinatori speciali dovranno tenere esatta

nota in apposito fregistro delle vaccinazioni da essi effet-

tuate, cd annoteranno in tal registro:

_ Il cognome, il nome, l'età, il sesso, ed il luogo di na-

scita c di domicilio del vaccinato;

Il cognome e nome dei genitori;

L‘epoca c il risultato conseguito da ciascuna vacci-

naz10ne;

I fenomeni e le vicende più interessanti, riconosciuti

durante il corso della vaccinazione, riferibile ai vaccinati.

Le stesse annotazioni dovranno essere praticato in di-

stinto registro, in ordine ai casi di vaiuolo, di vaiuoloide

e varicella dagli anzidetti vaccinatori.

I certificati che dovranno gratuitamente essere rilasciati

& favore degli individui sottoposti alla vaccinazione con
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buon successo, saranno esattamente desunti dai registri

additati nel precedente articolo, e sottoscritti dal vacci-

natore che avrà operato l’innesto.

Non saranno tuttavia spediti tali certificati a coloro che,

dopo essere stati vaccinati nei locali delle vaccinazioni

gratuite, non si saranno presentati di nuovo, almeno una

volta nel corso di nove giorni successivi, per far ricono-

scere l’esito dell’innesto.

La stessa cosa verrà osservata rispetto alle vaccinazioni

che fossero operate a domicilio. Coloro che presentano i

vaccinandi devono essere in ispecial modo avvertiti di

queste disposizioni, e del dato avvertimento deve risultare

dal registro e dalla sottoscrizione o segnatura del presen-

tante.

Gli stampati per i suddetti registri e certificati saranno

in moduli uniformi dal Ministero dell’interno trasmessi ai

vice-conservatori e da questi diramati ai commissari delle

vaccinazioni, onde dal loro canto si distribuiranno ai sin-

goli vaccinatori d’ufficio o vaccinatori speciali.

Sarà dovere dei Sindaci di ogni Comune, non si tosto

loro perverranno i registri semestrali dei vaccinatori d’uf-

ficio e di quelli speciali, non che le note, pure semestrali,

che loro consegneranno gli altri ufficiali sanitari del proprio

Comune, in ordine alle vaccinazioni operate ed ai vaiuo-

losi curati, di trasmettere gli uni e le altre, senza frap-

porre indugio, all’ intendente del proprio circondario, ossia

alla Prefettura.

Questi registri e note saranno dall’ intendente rimessi al

commissario delle vaccinazioni, e questi, aggiuntovi il pro-

prio registro delle vaccinazioni e dei casi di vaiuolo curati,

presenterà. al Consiglio sanitario il particolareggiato suo

rapporto statistico delle vaccinazioni eseguite, e nei casi

di vaiuolo, vaiuoloide e varicella avvenuti nel circondario

l’antecedente semestre, corredandolo delle sue osservazioni

rispetto ai risultati ottenuti ed ai miglioramenti da intro-

dursi nel servizio vaccinico.

Gli stessi rapporti verranno quindi trasmessi semestral-

mente, colle relative deliberazioni dei Consigli sanitari del

circondario e della provincia, al conservatore di Torino,

rispetto alle provincie di terraferma, e al conservatore

della Sardegna, in ordine a quelle comprese nell’isola, i

quali li rassegneranno con sollecitudine, accompagnati dal

loro generale e motivato rapporto, al Ministero dell’interno,

per quei provvedimenti che si riconosceranno del caso,

sentito il Consiglio superiore di sanità. (2).

È permessa la vaccinazione fatta in privato: però a

questo riguardo occorre avvertire una modificazione por-

tata al Regolamento del 1859 da un posteriore decreto

del 1863. - .

Il primo Regolamento disponeva: “ E in facoltà. di

chiunque di far vaccinare i propri congiunti da qualsi-

voglia esercente l’arte salutare; ma il certificato di vac-

cinazione, che verrà. da questi rilasciato, dovrà essere

munito, per la sua validità., del visto di uno dei vaccina-

tori ufiiciali, i quali rimarranno per tal guisa responsabili

dell'esito dell’effettuata vaccinazione con buon successo ,, (B).

A questa disposizione col succitato fu sostituita la pre-

sente: “ I vaccinatori non ufficiali dovranno dichiarare

sotto la propria responsabilità, nei certificati di vaccina-

zione che sieno richiesti di spedire per gli effetti della

legge sul vaccino, di aver verificato il buon successo del-

I' innesto da essi operato ,, (4).

334. I certificati di eseguita vaccinazione sono richiesti

per l'ammessione in molti pubblici istituti e segnatamente

nelle scuole.

 

(1) Art. 15 a 20 Reg. cit.

(2) Art. 21 a 24 Reg. cit.  (3) Art. 29 Reg. cit.

(4) R. Deer. 6 giugno 1863.
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Sarà in facoltà dei commissari del vaccino, non che dei

vaccinatori d’ufficio e speciali, di chiedere visione dei cer-

tificati nello stesso articolo accennati, rivolgendosi a tal

fine ai provveditori degli studi, o a chi presiede o dirige

gli stabilimenti di educazione e d’ istruzione, dipendenti o

sussidiati, od autorizzati dal Governo.

Potranno inoltre gli stessi vaccinatori ufficiali visitare

anche i giovani ammessi negli anzidetti stabilimenti, al-

l’oggetto di riconoscere se essi sieno stati effettivamente e

con successo vaccinati, o quanto meno che abbiano sofl'erto

il vaiuolo naturale (1).

Quando poi si tratti dell’ammessione in stabilimenti

pubblici, ne’ quali l'ammesso debba fare una più lunga per-

manenza, come avviene dei coscritti pel servizio militare,

è prescritta allora una nuova vaccinazione. Ma di ciò si

parlerà nella terza parte di questo lavoro in commento

alla legge sulla sanità. militare.

Pel disposto del regolamento per l’esecuzione del Col

dice per la marina mercantile è vietato l’imbarco per

viaggi di lunga navigazione ai passeggeri al di sotto di

14 anni e maggiori di 18 mesi di età, se non è presen-

tato per essi regolare certificato di vaccinazione o sofferto

vaiuolo. Il Ministero avvertirà in proposito i sindaci di

difiondere nei loro amministrati le norme che regolano

l’imbarco degli individui d’età. inferiore ai 16 anni onde

abbiano a munirsi in tempo dei voluti documenti, e di

rifiutare alle persone in partenza il nulla osta pel passa-

porto, se prima non esibiscono i certificati di vaccinazione

o del sofferto vaiuolo.

335. La legge non si è prcoccnpata solo della vaccina-

zione come rimedio preventivo, ma ha indicato eziandio le

misure da adottarsi contro il vaiuolo. Valgono a questo

riguardo le cose già accennate sotto il titolo dell’ igiene

pubblica in generale (2) : ma in ogni modo sarà pregio del-

l'opera accennare alle relative disposizioni del Regolamento

sardo del 1859, a complemento di quanto fin qui si disse

sullo stesso soggetto.

_ Cosi anzitutto è assolutamente proibita l'inocnlazione

del vaiuolo umano.

][anifestandosi poi il vaiuolo umano, o la vaiuoloide e

varicella in qualche Comune, sarà. dovere del medico o chi-

rurgo, chiamato a curarli, di farne immediatamente con-

sapevole il Sindaco locale ed il vaccinatore ufficiale, onde

essi abbiano tosto ad informare l’ intendente ed il commis-

sario del vaccino del rispettivo circondario.

Si dovrà indicare nello stesso avviso l’età. delle persone
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affette, se furono vaccinate e con qual esito, e se ebbero

già altra volta a sostenere il vaiuolo.

Frattanto il vaccinatore locale prenderà prontamentei

necessari concerti col Sindaco, all'effetto di procedere anche

ad una generale vaccinazione, e di adottare quelle misure

igieniche, che saranno possibilmente eseguibili nelle case

private, e con maggior rigore nei pubblici stabilimenti, in or-

dine segnatamente all’isolamento degli individui ammalati.

Quando alcuno voglia assoggettarsi alla rivaccinazione,

i vaccinatori ufficiali sono tenuti ad efi'ettuarla gratuita.

mente nelle epoche stabilite per le vaccinazioni, e nei 10-

cali a tal uopo destinati.

I cadaveri delle persone morte di vaiuolo umano ver-

ranno trasportati, 24 ore dopo la. morte, direttamente dalla

propria abitazione al pubblico cimitero, senza accompagna-

mento di altre persone, tranne quelle necessarie per il

loro trasporto.

I Sindaci ediparroci locali saranno responsabili dell‘e-

satto adempimento di questa disposizione (8).

336. La legge Sarda del 1359 fu estesa, in seguito agli

avvenimenti politici e militari che condussero all'unifica-

zione dell’Italia (4) alle provincie della Lombardia, del-

l’Emilia, dell’Umbria e delle Marche.

337. Nelle provincie venete vige tuttora la notificazione

austriaca del 1322 sull’obbligo ai capi di famiglia, sotto

le pene ivi stabilite, di denunziare i casi di vaiuolo veri-

ficati in loro casa (5).

338. Nelle altre provincie hanno vigore le rispettive

leggi ei provvedimenti anteriori all’annessione: però ngual-

mente predomina il concetto della vaccinazione obbligatoria.

Cosi nella Toscana la materia è regolata da una noti-

ficazione della Deputazione centrale sugli ospedali e lnoghi

pii (6): nelle provincie romane imperauna posteriore no-

tificazione del 1341 (7).

339. Nelle provincie napoletane è in vigore a questo

riguardo un decreto luogotenenziale del 1361, calcato sul-

l‘antica legge piemontese (3); nelle siciliane è ancora in

osservanza un regolamento del regno delle due Sicilie (9)

pubblicato in quelle provincie con alcune modificazioni,i

cui criteri direttivi concordano con quelli già. accennati

dalla legge piemontese, benchè vi abbiano profonde diver-

sità nell'attuazione.

340. Premesso questo accenno alle varie leggi vigenti

in Italia su questa materia, accenneremo ad alcrmi prin-

cipî che sono comuni a tutte, e che devono dappertutto

ugualmente applicarsi.

 

(1) Art. 30 Reg. 18 dicembre 1859, n. 3819.

(2) Ved. supra Tit. cit.

(3) Art. 33 a se Reg. cit.

(1) Legge 20 novembre 1859, n. 3792.

(5) Cass. Firenze, 17 marzo 1886. Pubblico Ministero c. Moli-

nari. Rz'e. Amm., vol. XXXVII, pag. 715.

Però occorre avvertire che tanto la normale austriaca del

1822 quanto le altre leggi speciali alle varie provincie dello

stato. delle quali si parla nei numeri successivi del trattato,

sono rimaste in vigore solo in quanto concernono la vaccina-

5150112, e non in rapporto a tutti gli altri provvedimenti rife-

rentisi alla sanità. pubblica in generale.

La notificazione governativa austriaca del 25 gennaio 1822

non conservò autorità di legge di fronte al nuovo ordinamento

politico e legislativo del regno d‘Italia. Imperocclrè, pubblica-

tisi nelle provincie venete lo Statuto ed il Cod. civ. it.. non

può ammettersi che le leggi che vi avevano impero in passato

sieno diventate pur esse leggi del regno d’Italia, se non qnaudo

sia costante che non furono abrogate.

Ora. per il disposto dell‘art. 5 delle disp. prel. del Codice ci-

vile italiano, le leggi sono abrogate in tre modi: o per espressa

dichiarazione del legislatore, o per incompatibilità. delle nuove  
disposizioni colle precedenti, o perchè la nuova. legge governa

l‘intera materia regolata dalla legge anteriore.

Ed a persuadere che la normale austriaca del 1822 fu abro-

gata, basta per mente al seguito dei provvedimenti legislativi

pubblicati dal Governo italiano nella materia della sanità pub-

blica, quali sono quelli contenuti nelle leggi del 29 nov. 1850

e del 20 marzo 1865 e relativi regolamenti dell’8 giugno 1365

e del 6 settembre 1874; la efficacia delle quali disposizioni le-

gislative fu estesa. alle provincie venete con legge 22 giugno 1374.

Non manca di vero in quei testi la dichiarazione di abroga-

zione espressa dai regolamenti in vigore; ma. vi concorre poi

anche la manifesta incompatibilità di detta normale colle di-

sposizioni della legge nuova, che suppongono un diverso or-

ganismo del servizio pubblico sanitario, e le quali per di Più

hanno regolato l‘intera materia a cui quella normale si. rife-

riva. — Cass. Firenze, 27 dicembre 1886 , Comune di Gambu-

gliano c. Finanze (Riv. Amm., ann. 1887, p. 123).

(6) Notificazione 5 giugno 1822.

(7) Notificazione 16 dicembre 1841.

(8) Deer. luogotenenziale 16 febbraio 1861.

(0) Reg. 11 sett. 1833.



SANITÀ PUBBLICA (INTERNA, MARITTIMA. MILITARE)

341. Cosi anzitutto la spesa della vaccinazione è ora a

carico delle provincie.

Il Regolamento Sardo del 1859 disponeva in proposito

quanto segue:

“ Quando occorrono spese pel servizio vaccinico, gli in-

tendenti dovranno avvertire, se essc riguardino l’interesse

generale dello Stato, ovvero se sieno di bcneficio afi'atto

locale, mentre nel primo caso trasmetteranno le relative

note, corredate dai voluti titoli, al Ministero dell‘interno

pel corrispondente loro pagamento, e nel secondo caso prov-

vederanno a che vengano rimborsate dai Mnnicipi inte-

ressati.

A norma del prescritto dall’art. 14 della legge, nessun

Comune potrà rifiutarsi al pagamento di cosi fatte spese,

e della retribuzione dovuta ai vacciniferi indigenti, di cui

e cenno all‘art. 10 di detta legge, ed all'art. 25 del pre-

sente Regolamento ,, (1).

Ma colla legge posteriore del 1870 furono poste fra le

spese obbligatorie della provincia. quelle relative alla con-

servazione del virus (vaccino), lasciando l’incarico di tal

conservazione alla Deputazione provinciale, con facoltà alle

provincie di costituire consorzi a tal effetto.

342. Deve ritenersi però che sono a carico delle provincie

le sole spese " per la conservazione del vaccino ,. Per le

altre spese dovranno quindi osservarsi le leggi anteriori.

Così la legge Sarda dispone (2) che i vaccinatori d'uf-

ficio e speciali sono retribuiti dai Comuni interessati, i

quali deliberano l’ammontare della retribuzione da asse-

gnarsi sulla base del numero delle vaccinazioni operate, e

che detta spesa e le altre tutte relative alle vaccinazioni

sono annoverate fra le spese obbligatorie a carico dei bi-

lanci comunali.

Di più il relativo Regolamento impone ai Consigli comu-

nali di deliberare rispetto alle retribuzioni da corrispondersi

ai vaccinatori d‘ufficio sulla base corrispondente al numero

della popolazione e delle vaccinazioni da essi eiî'ettuate in

cadun semestre, tenuto calcolo dell'onorario che essi go-

dono già. sul bilancio comunale, o su quello degli Istituti .

di beneficenza nello stesso Comune, e prescrive che in

caso di dissenso circa l'ammontare della retribuzione fra

i vaccinatori d’ufficio ed ihlunicipî, statuirà l'inteudeute

(ossia il Prefetto), sentito l'avviso delConsiglio di sanità..

Sifl'atte disposizioni di legge e di regolamento non furono

nè esplicitamente nè implicitamente abrogate da altre po-

steriori disposizioni legislative; anzi furono richiamate e

mantenute colla generica disposizione dell’art-. 12 della

1Qggc 20 marzo 1365 all. E sul contenzioso amministra-

t1vo (3).

La Corte di cassazione di Firenze ritenne anzi incom-

patibili colla legislazione attuale le disposizioni di leggi
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precedenti che avevano addossato allo Stato certe spese

relative appunto alle epidemie dcl vaiuolo.

La normale austriaca all'art. 39 disponeva: " Le spese

di sequestro e quelle degli espurghi saranno a carico della

famiglia dei vaiuolosi se essa santin grado di sostenerlo,

ed a carico dello Stato se la famiglia fosse miserabile ,,

ma questo articolo fu dichiarato implicitamente abrogato.

— " Devesi tenere presente che la legge sulla sanità

pubblica del 20 marzo 1865 fu pubblicata, al pari della

legge comunale e provinciale come allegato alla legge con-

testualmente pubblicatasi per l'unificazione legislativa del

Regno d’Italia. Ed appunto la detta legge comunale e pro-

vinciale nelle disposizioni degli articoli 116 e 219, affermò

i criteri secondo i quali anche la materia della competenza

passiva delle spese dipendenti dal servizio della sanità

pubblica deve essere regolata in modo uniforme presso

tutti i Comuni del Regno ,, (4).

343. La vaccinazione deve considerarsi quale operazione

di bassa chirurgia, — e come tale non può essere eseguita

che dai medici e chirurghi e dai flebotorui: ciò sta in con-

fronte di tutte le varie legislazioni vigenti in Italia, perchè

questa è materia attinente all'esercizio della professione

liberale, regolata dalla legge di sanità. pubblica.

Coutravviene quindi allalegge sulla sanità pubblica colui

che, senza essere medico-chirurgo o flebotomo, ovvero senza

essere specialmente autorizzato dall'Autorità competente,

inocula il vaccino (5).

Invano da taluno si invocò il disposto della legge Sarda

del 1859 la quale prescrive che in mancanza di medici o

flebotomi stipendiati, la vaccinazione può essere praticata

da persona specialmente autorizzata dall'Autorità competente,

supponendo falsamente che questi incaricati speciali potes-

sero essere scelti fuori dalla classe degli esercenti muniti

di diploma. Ma la lettera della legge è troppo chiara per

potere dar luogo a dubbi: e poco importa che nel luogo

non si trovino sanitarii da incaricare dell'operazione, po-

tendo essere questi scelti anche fuori del Comune; tanto

è vero che la retribuzione dei vaccinatori e commisurata

non solo in ragione delle vaccinazioni, ma anche delle dif-

ficoltà. superate per recarsi sul luogo ad operare (6).

344. Decise la Corte suprema di Roma che il compenso

ai medici condotti per le vaccinazioni da essi eseguite è

dovuto in aumento dello stipendio ordinario (7).

L’Autorità. giudiziaria e incompetente a pronunziare sul-

l’azione promossa dal medico vaccinico contro il Comune

per ottenere il pagamento della retribuzione per le eseguite

vaccinazioni, se prima a senso della legge 14 giugno 1859

non ne fece determinare l’ammontare in via amministra-

tiva (8).

345. Nell’intendimento dcl legislatore de11859, il vac-

 

(1) Art. 31. 32 Reg. 15 dic. 1359, n. 3219.

(2) Art. 18 legge 11 agosto 1870, all. 0, n. 5781.

Essendo sorto il dubbio se con dette disposizioni si fosse inteso

modificare l‘antico ordinamento del vaccino ed il personale,

il Consiglio (listato rispose negativamente, dicendo riflettere il

citato art. 18 unicamente le spese (Circolare ministeriale 3 no-

vembre 1870).

(3) Art. 1-1’1 legge 14 giugno 1859, n. 3418; art. 32 regal.

Così pure i Consigli comunali non potranno ricusare il com-

Deuso assegnato ai vaccinatori speciali, a seconda del prece-

dente art. 12. né potranno astenersi dal deliberare rispetto alla

retribuzione da corrispondersi ai vaccinatori d’ufficio sulla

base corrispondente al numero della popolazione e dalle vac-

filiazioni da essi efl'ettuate in cadun semestre . tenuto calcolo

dell‘onorario che essi gia godono sul bilancio comunale, ov-

vero su quelli degli istituti di beneficenza nello ste5so Comune.  
In caso di dissenso circa l‘ammontare di qnesta retribuzione

tra i vaccinatori ufficiali ed i Municipii, statuirà l‘intendente.

sentito l’avviso del Consiglio di sanità. di circondario.

Il numero delle vaccinazioni gratuite, operate tanto dai rac,

cinatori d‘ufficio come dai vaccinatori speciali, verrà. desunto.

a cura dei sindaci comunali , dai registri semestrali che gli

stessi vaccinatori debbono sottoporre alla loro vidimazione.

(1) Cass. Firenze, 27 dicembre 1886, Comune di Gambugliano

c. Finanze. — Ric. Amm., anno 1887, p. 123.

(5) Cass. Torino, 23 ottobre 1885, ric. Ferrero. — Rir. Amm.

XXXVII, di).

(6) Art. 5 legge’ sulla. vaccinazione, 1-1 giugno 1859, n. 3118;

art. 8 e 12 reg. approvato con R. Decreto 18 nov. 1859, n. 3819.

(7) Cass. Roma, 19 gennaio 1880 (Riv. Amm., a. 1880, p. 105);

Min., 6 gennaio 1884, n. 21200-l0 (Rit:. Amm., 1884, p. 171).

(8) App. Casale, 23 giugno 1882. — Riv. Amm., a. 1383, p. 156.
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cino umanizzato era preferito a quello animale, per le ope-

razioni dell'innesto. E per avere più facilmente il primo

erasi accordato un compenso di due lire al giorno alle

madri che permettevano ai medici vaccinatori di estrarre

il vaccino dai loro bambini.

Per conseguire il pagamento della retribuzione di due

lire in ragione di ciascun giorno a favore degli individui

indigenti che servono da vacciniferi, le loro famiglie do-

vranno presentare al Sindaco del Comune il relativo cer-

tificato rilasciato dal vaccinatore ufficiale, o da lui sotto-

scritto, secondo il modulo che il Ministero dell' interno

farà. distribuire ai vaccinatori d’ufficio o vaccinatori spe-

ciali (1).

346. Però sul grave problema diverse sono ancora in

oggi le opinioni.

Sugli innesti differenziali del vaccino animale e dell’u-

manizzato (2), il Consiglio superiore di sanità. coll’inter-

vento di una parte dei suoi membri straordinari, ha emesso

in un’adnnanza del 1876 il seguente voto:

" Il Consiglio superiore di sanità,

" Considerato che tanto i medici quanto i vaccinatori

sono quasi divisi in due schiere contrarie sul valore com-

parativo della vaccinazione animale ed mnmu'zzakl;

" Che non si è potuto ancora conoscere quale dei due

vaccini preservi meglio dal vaiuolo;

" Che la questione non può definirsi da nn solo indi-

viduo, ma sono necessarie osservazioni fatte su ampia

scala;

" Ha preso a discutere la proposta di una maniera di

vaccinare, la quale lasci distinguere senza equivoco, se

l’innesto sia stato eseguito coll'uno o coll’altro pus;

" Il Consiglio è venuto nel parere,“ che si possa util-

mente accogliere la proposta degl’ innesti differenziali, de-

terminando, che da ora in avanti venga consigliata l’ino-

culazione del vaccino al lato destro del corpo, e quello

dell’umanizzato al lato sinistro, qualunque poi sia il punto

speciale preferito del tronco o delle estremità ,,.

Ravvisaudo l'utilità. della proposta, il Ministro l'asse-

condò, e invitò i Sindaci di darne comunicazione ai medici

ed ai chirurghi del Comune (3).

347. Non è compito nostro addentrarci nelle questioni

scientifiche che possono annettersi alla materia della vac-

cinazione; ma rimanendo nel campo del diritto, non puossi

non ripetere il voto per l'unificazione della legge su questo

oggetto.

Recentemente il Ministero dell'interno deplorava una

soverchia rilassatezza nell’applicazione di questa cura pre-

ventiva:

" È spiacevole dover osservare in generale che si rav-

visa una tal quale rilassatezza nelle discipline vigenti in

questo ramo tanto nella vaccinazione e rivaccinazione pre-

scritte, quanto nella assistenza da prestarsi alle autorità.

incaricate dalla legge di sorvegliare specialmente al buon

andamento della vaccinazione.

“ E frattanto sono diventate pur troppo frequenti le

manifestazioni del vaiuolo, che -in parecchi punti del re-

gno ha dominato fieramente colla perdita di molte vite. —

Sarà un grande servizio che renderanno i signori Prefetti

se faranno risorgere, ove sia debole, la sorveglianza per

l’esatta applicazione delle norme vigenti, prestando mano

forte ai medici che trovassero ostacoli e facendo redar-

guire quei pochi che non si prestassero volonterosamente,

col mezzo dei Sindaci ai quali dovrebbe premere molto che

la salute dei loro amministrati non sia pregiudicata ,, (4).

(1) Art. 24 reg.

(2) Cir-col. minist., 1° agosto 1876 ai Prefetti.

(3) Giur. con:. Stato, I, p. 1511.  

348. L'unificazione della legislazione sul vaccino fu ten-

tata nel (Indice sanitario, e fu ripetuta la prova nel più

volte citato progetto del Codice di igiene, il quale fa ob-

bligatoria non solo la vaccinazione in tutti i casi, ma in

certi casi anche la rivaccinazione.

Ne riproduciamo qui le disposizioni, augurando che presto

vengano a sostituire le varie leggi antiche ancora in vigore.

" La vaccinazione è obbligatoria, e sarà eseguita nel

primo anno di età.

" I genitori, tutori o chi per essi, che contravverranno

a quest'obbligo, saranno puniti con ammenda da lire 5 a

lire 50.

" Sarà cura del medico-condotto assicurarsi delle vac-

cinazioni eseguite e del loro esito, e sul registro comu-

nale della popolazione si noterà. a fianco del nome di cia-

scun individuo se fu vaccinato e se con esito felice, onde

poter all'occorrenza rilasciarue le fedi.

" Il virus vaccino si conserva presso il medico provin-

ciale, per essere trasmesso gratuitamente ai Sindaci ed

ai medici liberi esercenti, che ne faranno richiesta in

qualunque tempo.

" Le spese occorrenti alla conservazione del vaccino sa-

ranno a carico della provincia, quella della vaccinazione

a carico dei Comuni.

" Si farà la vaccinazione gratuita in ogni capoluogo di

provincia durante tutto l'anno.

" In primavera ed in autunno regolarmente, e straor-

dinariamente quando sia ordinato dall’autorità competente,

sarà. eseguita in ogni Comune la vaccinazione pubblica

gratuita, nei giorni e luoghi indicati dal Sindaco con ap-

posito pubblico avviso in ogni sezione del Comune.

" Negli ospizi dei trovatelli verranno vaccinati tutti i

bambini, possibilmente entro un mese dal giorno in cui

vi vennero depositati.

"' Un bambino consegnato ad una nutrice fuori dello

stabilimento senza l'innesto vaccinico, dovrà essere vacci-

nato entro quattro mesi successivi alla consegna, e la un-

trice dovrà. consegnare il certificato del medico vaccina-

tore per ottenere il pagamento del baliatico, che scade

alla fine del quarto mese.

" In caso di epidemia vaiuolosa, i trovatelli tutti sa-

ranno vaccinati nei primi giorni della loro dimora nel

brefotrofio o prima di essere mandati fuori a nutrice.

" I coscritti della leva di terra e di mare, i quali non

fossero stati precedentemente vaccinati, verranno assog-

gettati alla vaccinazione, e quelli che lo fossero giri sa-

sanno rivaccinati.

" Ad egual misura profilattica saranno sottoposti i con-

dannati al loro arrivo nei rispettivi luoghi di pena.

“ I detenuti nelle carceri giudiziarie verranno egual-

mente vaccinati o rivaccinati, qualora domini un’epidemia

o un’influenza vaiuolosa, o si manifesti il vaiuolo nelle

prigioni ove sono custoditi. Nei casi indicati in questo o

nell’articolo precedente, nel libro di registro sara notato

l’esito delle vaccinazioni o rivaccinazioui eseguite.

" Nessuno potrà. essere ammesso agli asili infantili, alle

pubbliche scuole, nè ricevuto nei collegi, conservatori, nè

in qualsiasi altro stabilimento d’cducazioneod’istruzione,

sia governativo, sia provinciale o comunale, se non porta

l’attestato di subita vaccinazione, di data inferiore'al de-

cennio, con felice esito, salvo i casi di refrattarietxt, ri-

spetto all’esito, da comprovarsi con medico attestato.

" Se dalla prima vaccinazione fossero corsi dieci anni,

il petente dovrà presentare la fede di rivaccinazione.

(4) Circ. ministeriale (Ministero dell'interno), 26 marzo 1885

ai Prefetti. — Riv. Amm., a. 1885, p. 335.



“ Tale fede è richiesta da chiunque dimandi d’essere

ammesso ad impiego governativo, provinciale o comunale.

" La manifestazione del vaiuolo arabo in un Comune

verrà tosto dal medico comunale denunciata al Sindaco

e da questi annunciata al pubblico. Conternporaneamente

il Sindaco inviterà.i genitori dei bambini non ancora vacci-

nati a farli subito vaccinare e consiglierà la rivaccinazione,

indicando il giorno, il luogo e l‘ora dei pubblici innesti.

“ Il medico-condotto prescrive… tosto l’isolamento dei

primi casi ,, (1).

CAPO II. — Degli esposti c degli orfanotrofi.

349. È necessario che sia provveduto al mante'nimento degli

esposti o trovatelli. — 350. Art. 237 della. legge comunale

e provinciale. — 351. Motivi di tale disposizione. —

352 R.. Decreto 18 marzo 1866 in esecuzione dell’art. 237

della legge comunale. Relative spese a carico delle Pro-

vincie e dei Comuni. — 353. Ragione delle disposizioni

contenute nel detto decreto. — 351. Riparto della spesa.

pel mantenimento degli esposti secondo le varie Provincie.

—- 355. Leggi anteriori abrogate. —356. Quid. juris riguardo

al Comune che rifiuta il concorso nella spesa per mau-

tenimeuto degli esposti. — 357. Il reato di esposizione di

infante. — 358. Le mola. — 359. Il buliatica. — 360. Se i CD-

muni siano obbligati alle relative spese. —'16t. Spese pel

mantenimento delle partorienti illegittime. — 362. Lacuue

nel progetto del Codice di igiene. —Acceuno al progetto

di legge 22 novembre 1877.

349. È necessario che la pubblica autorità. provveda al

mantenimento degli esposti, di quegli infelici a cui, come

con felice frase fu detto, Deus vitam, voluptas membra,

charitas spiritttm dederunt.

Le varie leggi anteriori alla unificazione del regno ave-

vano diversamente provveduto in proposito, assegnando

l’onere della relativa spesa talora allo Stato , e talvolta

alla Provincia, 0 al Comune.
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350. Nella legge comunale e provinciale, al riguardo

fu inserita una disposizione di carattere transitorio del se-

guente tenore: .— " Fino alla promulgazione d'un'apposita

legge speciale le spese per il mantenimento degli esposti, a

datare dal 1° gennaio 1866 saranno a carico dei Comuni

e delle Provincie in quella proporzione che verrà deter-

minata per decreto reale, sentiti previamente i Consigli

provinciali e il Consiglio di Stato ,, (2).

Quella legge però non e ancora stata pubblicata; e ha

quindi tuttora impero l’accennata disposizione di diritto

transitorio.

351. L’argomento degli esposti richiamò specialmente

l’attenzione della Commissione, la quale se fu presto per-

suasa della opportunità di trattare questo gravissimo tema

sociale in occasione della legge comunale e provinciale.

si convinse però che un provvedimento legislativo transi-

torio dovesse essere dato per togliere, a cominciare dal-

l’anno 1866, dal bilancio dello Stato lo stanziamento dellc

spese pel mantenimento dei trovatelli e per far sparire le

troppe divergenze che esistevano nelle varie Provincie

d’Italia relativamente al concorso di queste, disuguaglianza

di trattamento che si risolveva nella disuguaglianza d'im-

posta, e quindi in una pretta ingiustizia.

La Commissione qualificò transitorio tale provvedimento,

potendo avere lo scioglimento della questione sociale dei

trovatelli un rapporto necessario colla questione finanziaria

della competenza passiva delle spese per il loro manteni-

mento,e volle che queste spese non fossero annoverate fra

le normali obbligatorie dei Comuni 0 delle Provincie, ma

il fossero soltanto fino a che una legge speciale intervenisse

a regolare questo importantissimo ramo della pubblica

beneficenza.

Sul quesito poi della proporzione del contributo per cui

provvisoriamente le Provincie ed i Comuni dovevano es-

sere chiamatì &. concorrere alle spese di mantenimento

 

(1) Art. 124 a 131 Cod. ig.

(2) Art. 237 capov., legge com. e prov.

In ordine alle attribuzioni dei Comuni relativamente ai fan-

ciulli esposti, l’istruzione ministeriale del 1° aprile 1838 con—

tiene queste disposizioni:

Art. 52. I provvedimenti riguardanti gli ospizi dei detti fau-

ciulli sono contenuti nelle Regie Patenti del 15 ottobre 1822.

Essendo ritrovato nel comune o territorio alcuno di questi, il

Sindaco coll‘assistenza del segretario, deve estendere processo

verbale, in cui si spiegano tutte le circostanze del ritrova-

mento, con indicazione dell‘età, del sesso, e dei segni o scritti

rinvenuti sul fanciullo.

Art. 53. All‘atto d -l ritrovamento dell’esposto si riconoscerà

se esso abbia già ricevuto il battesimo, e se abbia un nome;

o nel caso contrario dovrà. essere presentato al sacro fonte per

venirvi battezzato colle solite cautele e s'indicherz). sul detto

verbale il nome statogli imposto.

Art. 54. Il Sindaco, quando il trasporto dell’infante non

Possa farsi senza pericolo, dopo aver provveduto pel suo mo-

mentaneo allattamento, dard le occorrenti disposizioni perchè

sua diretto all’ospizio cui spetta di riceverlo, trasmettendo col-

l'eslìosto copia del suddetto verbale.

Art. 55. Se per causa della rigorosa stagione, di qualche iu-

t""“liNìr'ie, della lontananza o difficoltà di trasporti, ovvero per

lo stato inalaticcio dell‘infante. potesse presumersi pericoloso

Per esso il viaggio fluo all‘ospizio, il Sindaco deve curare che

BH} intanto collocato a nutrice, ragguagliandone subito l'am-

ministrazione del pio stabilimento a cui avrebbe dovuto essere

diretto, acciò provveda pel medesimo a quanto occorre.

, Art. 56. Ogniqnalvolta seguono esposizioni d’infanti, debbono

_l sindaci praticare colla massima circospezione le necessarie

Indagini per accertarsi se per avventura essi non derivano da

Persone congiunte in legittimo matrimonio.

Npl caso affermativo e comprovato ne daranno privatamente

notizia all’Intendente perché siano fatti gli incombenti oppor-

D1ansro 1r.u…mso, Lett. S— 1.

 

toni, acciò il fanciullo stato esposto sia rrpigliato dai parenti,

obbligandoli alle occorrenti sottomissioni.

Art. 57. Se poi. non ostante la nascita illegittima, sono noti

al Sindaco gli autori di essa, ne renderà parimenti informato

l'Intendente, per averne provvedimenti atti ad ottenere senza.

pubblicità nè scandalo che gli autori medesimi provvedano

all'infante.

Art. 58. Venendo inoltre a scoprire che un esposto dato al-

l‘ospìzio a nutrire nel di lui comune sia di parenti noti, dovrà

pure avvertire l'Inteudente, o l'ospizio stesso, onde si possano

da questo prendere quelle risoluzioni che stimerù convenienti.

Art. 59. Essendo uso e dovere delle amministrazioni degli

ospizi di raccomandare al Sindaco di sopravegliare le nutrici

a cui si affidano i fanciulli esposti nel proprio Comune, deb-

bono essi avvertire che questa raccomandazione non è cosa

di semplice formalità, ma che richiede da essi ogni maggiore

attenzione nel visitare, o far visitare gli infanti, nel farseli

presentare personalmente dalle nutrici quando vengono a

chiedere il certificato trimestrale d‘esistenza in vita, e di lo-

devole manutenzione necessario per riscuotere il baliatico.

Dovranno pertanto i Sindaci negare il detto certificato sem—

preché vi sia prova di trascuranza, indizio di cattiva salute.

o di qualche altro ostacolo per parte delle nutrici al succes-

sivo allattamento e simili, o fare quanto meno il detto certi-

ficato colla riserva ed avvertenze atte a chiarire l’ammini-

strazione dell‘ospizio, e ad eccitarla a prendere le determina-

zioni occorrenti pel miglior governo dell'infante.

Art. 60. Siccome poi, venuto a morire il fanciullo esposto. po-

trebbe darsi che la di lui nutrice tentasse di sostituìrvi altro

legittimo onde continuare a godere del baliatico già. per quello

assegnatole, importa perciò che il Sindaco stia in vigilanza

all'evenienza. del caso per discoprire la fraudolenta sostituzione.

Art. 61. Egli avvertirà pure d'essere ben guardingo nello

spedire i necessari certificati di moralità alle donne che aspi-

rano ad essere nutrici di fanciulli esposti.
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degli esposti, non credè la Commissione di formulare al-

cuna proposta che stabilissc uniformemente le rispettive

quote di contributo, _essendochè le condizioni speciali delle

Provincie d'Italia potevano per avventura richiedere norme

anco speciali per far concorrere in proporzioni diverse i

Comuni e le Provincie. Per queste ragioni, la Commissione

d’accordo col Ministero, propose al capoverso dell'art. 237

che fino alla promulgazione di un'apposita legge, .ed a per-

tire dal 1° gennaio 1866, le spese pel mantenimento degli

esposti dovevano essere a carico dei Comuni e delle Pro-

vincie, nella proporzione da determinarsi da decreto reale.

In questo modo si lasciava aperto l'adito alle rappre-

sentanze provinciali, tenuto conto delle speciali condizioni

in cui avviene l’esposizione dei bambini, di fare opportune

proposte; ed in ogni caso si volle che il Ministero prima

di emanare il decreto reale sentisse pure il parere del

Consiglio di Stato (1).

352. In esecuzione dell'art. 237 della legge sull‘ammi-

nistrazione comunale e provinciale venne pubblicato un

regio decreto con cui è determinata la proporzione da

seguirsi nel riparto della spesa di mantenimento degli

esposti, per l’esercizio 1866, messa a carico dei Comuni

e delle Provincie per efl‘etto della cennata legge (2).

353. Accenueremo anche qui ai motivi che la dettarono,

perchè meglio se ne comprenda l’intendimento, e si conosca

la ragione per la quale non poterono essere assecondato

talune proposte dei Consigli provinciali (3).

Queste proposte infatti diversificavano assai fra di loro,

sia nella proporzione con cui si voleva ripartita la spesa,

in discorso fra i Comuni e le Provincie, sia nel criterio

con cui si voleva subripartirc fra Comuni la quota loro

assegnata. E tali discrepanze non pure si verificavano nei

Consigli di quelle Provincie già soggette a legislazioni

per ciascuna ‘di esse rispettivamente diverse, ma altresi

nei Consigli di quelle Provincie, le quali in passato erano

regolate da una legge medesima.

Al cospetto delle quali discordanti proposte da parte

delle rappresentanze provinciali, dovette necessariamente

il Governo preoccuparsi anzitutto delle seguenti questioni,

cioè:

Se il decreto reale da emanarsi avesse a provvedere in

modo uniforme per tutte le Provincie, in quanto alla. ri-

partizione della spesa fra esse ed i Comuni;

In quale ragione dovesse contribuire la Provincia, ed

in quale i Comuni;

Qual criterio si avesse a seguire nel subripartirc frai

Comuni la quota loro complessivamente assegnata.

Il Governo ha considerato che l'art. 237 della detta

legge 20 marzo 1865 ha il carattere di un provvedimento

transitorio, affine di lasciare a studi avvenire la difficile

scelta. del sistema migliore di regolare questa spesa; che

difatti non si è annoverata fra quelle normali, di cui la

nuova legge fa carico ai Comuni od alle Provincie, e che

appunto in vista delle diverse condizioni delle varie Pro-

m'ncie d‘Italia, non fu formulata in quell‘articolo una

prescrizione che fissasse in modo uniforme per tutte le

parti del regno la rispettiva quota di contributo delle

Provincie e dei Comuni.

Essendo questi gli intenti del legislatore, il provvedi-

mento transitorio attribuito al potcre esecutivo doveva

scostarsi il meno possibilc dall‘attuale stato di cose, purchè

in sostanza si raggiungano i fini della legge, i quali sono

di sollevare dalla spesa di che si tratta il bilancio dello

Stato, e di ripartirle. in debita proporzione sulle Provincie

(1) Relazione Restelli.

(2) R. Decreto 18 marzo 1866.

(3) Circ. min. 24 marzo 1866.  
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e sui Comuni, avuto pure in mira, per quanto si può, il

vantaggio dell’uniformità.

Non era perciò il caso di provvedere in modo uniforme

alla ripartizione della spesa in tutte le Provincie dello

Stato, ma la ragione proporzionale doveva. essere quella

emergente per una parte dalle condizioni locali in cui si

trovavano le Provincie, e per l’altra dalle varie leggi da

cui questo servizio era governato.

E finalmente il criterio di riparto, allora adottato nella

maggior parte del regno, essendo quello della popolazione,

non pareva il caso, attesa la provvisorie… del provvedi-

mento, di scostarseuc; dappoichù esso era tale da offrire dei

risultati pronti ed abbastanza sicuri, quand'anche non

fossero talora forse del tntto equi e proporzionali alla

provenienza degli esposti.

354. Muovendo da siffatte considerazioni, sulle quali

furono d‘accordo il Ministero ed il Consiglio di Stato, e

passando alla loro applicazione, si è adottata nel riparto

della spesa fra le varie Provincie, e fra queste ed i Co-

muni, una norma differente, secondochè differente si era

ed è la speciale legislazione dalla quale è oggi retto il

servizio degli esposti, procurando di accordare con la me-

desima, per quanto fosse possibile, le disposizioni portato

dalla nuova legge.

Così è che per le Provincie antiche e lombarde, per le

quali tutta la spesa degli esposti gravitava in passato sul

pubblico erario (il quale poi ne aveva la rifusione dalla

Provincie), si e fatta cadere la parte maggiore della spesa

stessa sulla Provincia, e la partc minore sopra i Comuni,

essendosi considerato che questi ultimi non ebbero alcun

peso sin qui per tale scrvizio.

Ed allo scopo egualmente di non scostarsi troppo dalle

anteriori discipline, si è stabilito, per le Provincie napo-

litane e siciliane, che la spesa sia fatta per una metà.

dalla Provincia, e per l’altra metà dai Comuni.

E furono invece gravati di maggior quota i Comuni

nelle Provincie dell'isola di Sardegna, in quelle della Te-

seana, dell’Emilia, delle Marche, Romagna ed Umbria,

giacchè appunto i Comuni furono quivi soliti finora'a sop-

portare tale carico in maggior proporzione ehe non le

Provincie.

Per le stesse sopraceennate considerazioni fn determi-

nata l’entità della popolazione come l’unieo criterio da cui

debbasi procedere nel s'ubripartire fra i Comuni di cia-

scuna Provincia la quota loro complessivamente attribuita

e si e creduto di non poter meglio affidare clic alle dc-

pntazioui provinciali il compimento di questa operazione,

per modo che ad essa appartenga stabilire la tangente

da sopportarsi da ciascun Comune, ed il fissare l‘epoca ed

il modo di pagamento. Sul qual proposito sono appena da

notare due cose: l'una il debito che loro incombe di con-

scgucnza, cioè di pubblicare le labelle del subripartoele

relative determinazioni; l'altra il diritto che rimane nei

Comuni di reclamare presso le deputazioni stesse, od in

appello presso la superiore autorità, per riparare gli cr-

1'ori o le irregolarità (4).

355. Dopo la promulgazione della vigente legge conm-

nale e provinciale hanno cessato di avere impero le pre-

ccdcnti disposizioni sulla materia: ele spese relative devono

ritenersi a carico esclusivo dei Comuni e delle Provincie.

Fu in conseguenza deciso appartenere alle rappresentanze

delle Provincie e dei Comuni la scelta dei locali e dei

metodi di allevamento (5).

Fu del pari deciso che dopo la promulgazione delle

 

(4) Circ. min. cit. 24 marzo 1836.

(5) Cons. di Slate, 22 dicembre 1866. — Man., a. 1867, p. 8?-
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logge citata hanno cessato di avere effetto le RR. Patenti !

del 15 ottobre 1822 e le altrc analoghe istruzioni che

mettevano a carico di determinati istituti pii il mante-

nimento degli esposti (1).

356. Contro il Comune che trascura di iscrivere nel

suo bilancio la quota di concorso pci mantenimento degli

esposti, potrà la deputazione provinciale eseguire la re—

lativa iscrizione di ufficio in senso dell'art. 142_ della legge

comunale? Il Consiglio di Stato ritenne che dovendo con-

siderarsi in tal caso la deputazione interessata nella ver—

tenza come rappresentante della Provincia., fosse necessario

provocare un decreto sovrano (2).

357. Il Codice penale, all’effetto di tutelare la vita e

l‘incolumità. delle innocenti creature, ha represso e punito

come reato l’esposizione di infanti, disponendo che chi

abbia trovato un infante recentemente nato e non ne abbia

fatto a termini di legge e dei regolamenti sullo stato civile

la consegna al Sindaco del Comune dove l‘infaute «} stato

trovato, sarai punito col carcere estensibile a trc mesi (8).

358. Gli infanti abbandonati venivano per antica con-

suetudine deposti nelle ruote, triste sistcma che permet-

tendo allc madri di abbandonare i figli alla pubblica ca-

rita senza declinare il nome della gcnitrice o dei genitori,

rendeva possibile che ancbc i figli legittimi fossero rico-

verati senza nome nci brefotrofi, e venissero così ad ae-

crescere in apparenza, e nelle loro eonscgueuze anche in

sostanza, la statistica dei nati fuori di matrimonio.

359. Non si deve confondere , avverte giustamentc il

Gianzana (4), l’onere di provvedere agli esposti col peso

del baliatz'co pei bambini poveri lattanti, e per le parto-

rienti povere.

Non vi lia legge che disciplini il baliatico, ma e uso

invalso, che i Comuni vi provvedano, e' si ammette che

vi sia diritto di rimborso per parte del Comune, che prcsti

il baliatieo, contro quello, eui perragione di domicilio up-

partengono i genitori (5):

" Per quanto non vi sia legge che imponga ai Comuni

le spese di baliatico, pure non vi e Comune, ehe si sot-

tragga a questo dovere d’umanitzi, il quale, quando è

soddisfatto da un Comune, a cui non appartengono i ge-

nitori dell’infante, deve essere rimborsato al pari delle

spese di cura di ammalati non propri ,, (6).

360. Avverte però lo stesso Gianzana che striato iure

i Comuni non sono obbligati a prestare le spese di balia—

tico a favore e richiesta de’ propri cittadini. Quindi [’Am-

ministrazioue di un brefotrofio provinciale non potrebbe

pretendere in rimborso dal Comune la spesa relativa,

quantunque questo sia scritto nei suoi regolamenti, ap-

provati dall’autorità superiore; e perciò ove il brcfotrofio

ricevesse un bambino, in seguito ad attestato di misera-

bilita del Sindaco, non avrebbe verso il Comune, cui quello

appartiene, diritto a rimborso di sorta, nè la Deputazione

provinciale, non essendovi legge, che imponga tale onere

ai Comuni, potrebbe d’ufficio fare a danno del Comune

allocazione in bilancio.

 

“) Cons. di Stato, :Zt febbraio 1867. — La Legge, n.. 1867. p. 137.

(2) Cons. di stato. 10 luglio 1867; Circ. Min. Int. 16ma1-z01866.

— Man.. a. 1866, p. 101.

(3)-Art. 508 Cod. peu.

(4) Gianzana, Sanità pubblica, 11. 234 e 235.

(5) Parere 26 gennaio 1877 del Consiglio di stato. — Giuris-

P'udenza del Consiglio di Stato, I], 45l.

(fi) Conf. parere Consiglio di Stato, 10 maggio 1876, ariguardo

di due Comuni del Veneto. — Giurispr. Com. di Sinto. I. 1375.

(7) Consiglio di stato, 27 settembre 1375, Comune di Garlasco

ed il Brefotl‘ofio (li Pavia. — u'i1ir. Cons. di Stato, 1875, I, 533.

(8) Gianzana. ivi.

La questione però si agitò sul Veneto, dove, per le disposi-  

Così decideva, contro'qùanto sopra avvertimmo,’ lb'stes's.o

Consiglio di Stato (7).

361. Quanto alle spese pel mantenimento delle parto-

rienti illegittime, le stesse non appartengono alla stessa

categoria del mantenimento degli esposti: c il soccorso

dato alle stesse deve essere regolato dalle nor'me_ che di-

sciplinano la pubblica beneficenza a sollievo di qualunque

altra infermità ordinaria.

Al loro mantenimento e quindi estranea la Provincia, la

quale concorre coi Comuni al mantenimento degli esposti,

provvede in proprio al ricovero dei mentecatti , ma non

ha spese obbligatorie relativamente al ricovero degli in-

fermi negli ospedali (B).

362. Era desiderabile che nel Codice (l'igiene questa

materia del mantenimento degli esposti fosse definitiva-

mente regolata; ma anche quel progetto di legge tace in

proposito, cd è questa forse una delle poche lacune che

si riscontrino in quel lavoro degno per tanti altri rispetti

di lode ben meritata.

Eppure non erano mancati sull’argomento studi e pro-

postc precedenti da parte del Governo.

Fino dal 22 novembre 1877, il Governo aveva presen-

tato alla Camera un progetto di legge per definire l’im-

portante vertenza del mantenimento degli esposti. Questo

progetto mirava. a due scopi: esonerare le finanze delle

provincie da questa grave spesa; diminuire la mortalità

di questi poveri bambini. Si sarebbe procurato di arrivare

al primo di questi intenti, incaricando di questo servizio

i Consigli di beneficenza: nuova istituzione che doveva.

sorgere con una nuova legge sulle opere pie. Questi Con-

sigli dovevano provvedere alle spese per mezzo delle ren-

dite dein ospizi per l'infanzia abbandonata ed altre istitu-

zioni afiìni c col 50 per 100 della rendita degli stabilimenti,

non aventi obblighi speciali e con altre minori risorse. Ove

fossero mancate o rimaste insufficienti tali rendite, doveva

provvedere lo stesso Comune. Questo progetto tendeva in

seguito a diminuire la mortalità. degli esposti per mezzo

di altre disposizioni, tra le altre eoll’aeeordare la prefe-

renza pel collocamento alle madri dei figli illegittimi.

A tenore di questo progetto erano da considerarsi come

esposti cd a carico dei Comuni:

1° I figli abbandonati da parenti ignoti;

2° I figli illegittimi riconosciuti dalle loro madri, a

condizione che esse siano povere e non vivano in concu-

biuaggio.

Questo progetto fu fortemente combattuto sotto il rispetto

delle spese a carico della beneficenza, o piuttosto a carico

dell’assistenza pubblica, per vista di sicurezza e di ordine

pubblico. Ma siccome tendeva ad una graduale abolizione

degli ospizi dell’infanzia abbandonata, che attualmente

non sono più rieouoscinti come stabilimenti necessari per

la prima assistenza di questi bambini, non doveva essere

tale progetto obliato, ma studiato, modificato e migliorato,

affinchè la società. venga esonerata, almeno in parte, dal

mantenimento incondizionato di figli illegittimi esposti e

 

zioni austriache, siffatta spesa era a carico del fondo territo-

riale. onde conoscere, se soppresso detto fondo,passasse a ca-

rico delle Provincie. Ripetutamente decise che fosse a carico

delle Provincie il Consiglio di stato con vari parer-i (Gill-n'rpr,

Cons. di Stato, II, 65, 61; I, 1191, 422 e 1375), mutò avviso più

tardi, decidendo che: « Dopo l'abrogazione delle disposizioni

austriache relative al fondo territoriale. sul quale si pagavano

le spese per le partorienti illegittime. nessuna legge pone

queste spese a enrico delle Provincie. Quindi allo stato attuale

della legislazione non è, a stretto diritto, ol.nblightorià per le

Provincie questa spesa. nè“ si puù procedere a stanziamenti di

ufficio, in caso di rifiuto ad assnm"erla » /Giufîsprutlenza

Cons. di Stato).
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venga diminuito più che sia possibile il numero dei decessi ' che nei Congressi di Bologna avvenuto il 1874 e special-

di queste vittime innocenti (1).

CAPO III. — Degli ospedali

e della cura degli infermi poveri in generale.

363. Sono obbligatorie pei Comuni le spese del servizio sani-

tario pei poveri. — 364. Del medico-condotto. Rinvio. —

365. Degli ospedali. —366. Opere ed istituti pii aventi per

scopo la cura degli infermi e l’esercizio degli ospedali.—

367. Obblighi del Comune in mancanza di delle opere

pie. -— aes. La spedalitit. Varietà della legislazione. —-

369. La spedalitit nei Comuni dell‘antico regno di Sarde-

gna. -— 370. Nelle provincie parmensi. — 371. Nelle pro-

vincie di Modena.. — 372. Nella Toscana. — 373. Nel Lom-

bardo-veneto. —37-‘1. Nelle altre provincie. — 375. Rimborso

delle spese di spedalità. — 376. Rimborso tra Comune e

Comune, e tra ospedale e ospedale. Casi eccezionali in cui

può avere luogo. — 377. Quale Comune sia tenuto al rim—

borso. « 378. Il criterio del domicilio. Giurisprudenza. —

370. A quali spese si estenda il diritto al rimborso. —

380. In nessun caso può estendersi alle spese per l‘inu-

mazione. — 381. Liquidazione delle spese di spedalità. —

382. Voti per una nuova legislazione al riguardo. Sop-

pressione dei diritti di spedalitz‘t. — 383. In quali casi e

sotto quali condizioni potrebbe ammettersi il rimborso

delle spese di spedalità. — 384. Alcune proposte al riguardo.

363. La legge comunale dichiara obbligatorie pei Mu-

nicipii le spese pel servizio sanitario di medici, chirurghi

e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello prov-

visto da istituzioni particolari (2).

Il Regolamento per l’esecuzione della legge sulla sanità

ha un capitolo speciale sugli ospedali e case di salute.- e

contiene le seguenti disposizioni:

“ In ogni stabilimento sanitario di quei che vanno co-

munemente designati col nome di ospedale, meno casi ec-

cezionali, il servizio medico dovrà. essere regolato in modo

che un medico non abbia sotto la sua cura un numero di

infermi maggiore di 50.

“ Gli infermi di malattia contagiosa verranno curati se-

paratamente dagli altri. Gli infermieri e gli oggetti desti-

nati al loro servizio non potranno essere adoperati pro-

miscuamente nel servizio delle infermerie comuni.

“ Qualora l'ospedale, sia pel numero dei malati, sia per

la costruzione e ristrettezza dei locali, non si prestasse

alla separazione degli infermi prescritta nell'articolo pre-

cedente, l'Amministrazione dello stabilimento dovrà adottare

tutte le cautele atte ad impedire la diffusione delle ma-

lattie contagiose curate nelle infermerie coumni.

" La sala di deposito dei cadaveri dovra essere isolata

dallo stabilimento, od almeno lontana dalle infermerie, e

cosi disposta da non essere a temersi la diffusione dei

miasmi.

" Quando gli ospedali e le case di salute aceogliessero

in tempi ordinari persone afiettc da malattia di natura

pericolosa e difi'usiva, e tale malattia si sviluppasse nello

stabilimento, l’Amministrazione dovrà. darne immediata-

mente avviso al sindaco del Comune ed al Prefetto della

Provincia. La detta prescrizione devesi estendere anche

alle case di convitto sotto qualunque titolo, qualora la po-

polazione delle medesime, infermandosi, sia curata nello

stabilimento ,, (3).

Ma queste troppo brevi disposizioni furono riconosciutc

insufficienti al bisogno.

L’ importantissimo tema dell'ordinamento degli ospedali

civili non fu trascurato dall’associazionc medica italiana

,
_mente in quello di Genova avvenuto il 1880, stabilì qualche

conclusione utile, e che noi riferiamo.

“ Con circolare ministeriale 20 settembre 1868, fu pre—

scritto che la direzione degli ospedali venga-affidata ad

un medico, il quale sia di diritto membro del Consiglio

di amministrazione.

I medici impiegati negli uffici amministrativi si consi—

derino stabili, ed i medici addetti alla cura degli ammalati

temporari; senza pregiudizio però di quelli che si trovano

in posto.

Vi sia in ogni ospedale un numero di medici e di chi-

rurghi aggiunti o di medici e chirurghi assistenti corri-

spondente a quello dei medici e chirurghi primari. Gli

aspiranti vi siano ammessi a pubblico concorso per esame.

Nei maggiori ospedali siano raccolti in divisioni distinte,

dirette da medici speciali, gli ammalati affetti da malattie

mentali, cutanee, sessuali femminili, oculari, sifilitiche,

otoiatriche. Saranno Dure collocati in sale separate ibam-

bini ed i convalescenti, quando mancassero ospedali ap-

- positi.

Si promuova l’attuazione di un rcgolarc servizio diam-

bulanza per malattie speciali e comuni con dispensari di

medicinali, e si istituiscano farmacie interne da ammini-

strarsi in via economica con apposito personale.

Si favoriscano gli studi pratici coll‘aprire corsi di clinica,

di anatomia chirurgica, di anatomia patologica, col tenere

riunioni periodiche del personale medico, conferenze scien-

tifiche.

L‘assistenza immediata degli ammalati sarà. afiidataad

un corpo d’infermiere, ad eccezione delle sezioni maschili,

degli alienati, degli scabiosi e dei veuerei.

Vi saranno duecategorie di infermiere; delle sorvegliauti

e delle serventi, oltro l’occorrente numero di infermieri e

serventi.

Si apriranno scuole letterarie e tecniche per la loro istru—

zione e per formare delle abili allieve, specialmente nella

classe delle sorveglianti, le quali abbiano poi a sostituire

le infermiere addette alle associazioni religiose ,,.

364. In relazione alprccetto contenuto nella legge co—

munale, e fatto obbligo ai Comuni di mantenere pei poveri

un medico e una levatrice coll’obbligo di prestare l'opera

loro alle persone indigenti. Gia parlando degli esercenti

l’arte salutare, occorse accennare alle levatrici e ai medici

condotti: nè di questi intendiamo qui ulteriormente par-

lare, rimandandone la trattazione sotto l'analoga voce (4).

365. Ma il medico non basta a rendere completo il

servizio sanitario pei poveri: occorrono locali adatti in

cui gli indigenti infermi possano essere ricoverati, quando

per la sopraggiunta infermità sia loro impossibile trovare

nel lavoro i mezzi di sostentamento, e quando la neces-

sita delle cure esiga speciali agi e comodità. che mal

si possono avere nelle abitazioni dei poveri. A questo bi-

sogno provvedono gli ospedali che sono appunto il com-

plemento di un buon servizio sanitario.

366. Le splendide tradizioni della beneficenza hanno in

gran parte esonerato i Comuni dalle relative spese, per-

chè quasi in ogni Comune esistono speciali ospizi ed opere

pie aventi personalità propria, che appunto hanno per fine

l'esercizio degli ospedali.

367. Quando invece nel Comune non esistano ospedali

istituiti dalla beneficenza dei privati, all’autorità comunale

incombe provvedere al bisogno. I Comuni i quali non hanno

ospedali propri, o diritto di fare ammettere i propri malati

 

(1) C. Zucchi, La riforma sani-aria, p. 165.

(2) Art. 116 al. 5 legg. com. e prov.

(31 Art. 89 e 93 Reg. cit.  (4) Ved. G. B. Cereseto, Condotte—mediche,monografia in questo

Digesto.
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in altri ospedali, sogliono fare contratto con qualche luogo

pio, o tacitamente si obbligano a pagare le spese dei propri

ricoverati.

368. Perù nella vigente legislazione la materia della _

spedalità. è tutt'altro che ordinata in modo chiaro ed uni— %

forme, ma durano ancora in vigore i provvedimenti e le

leggi anteriori in quanto non siano incompatibili colle

attuali: e sotto il nome di spedalitù suolsi indicare il com-

plesso dei servizi per il mantenimento e la cura degli

infermi poveri, come pure il complesso dei rapporti di (li—

ritto che ne derivano.

369. In Piemonte vige ancora il Regio decreto 19 agosto

1851, con cui si stabilì essere la cura dei poveri amma-

lati a carico dei pubblici stabilimenti a ciò destinati, i

quali dovranno ricevere le persone conseguatevi su richiesta

scritta delle autorità. di pubblica sicurezza. La spesa della

cura, allorchè non è a carico dello stabilimento a norma

de’ suoi statuti, rimane a carico dell'ammalato o della sua

famiglia, o se indigente, a carico della Congregazione di

carità o delle altre opere pie del suo domicilio, che sn— :

rebbero state tenute di recargli soccorso, od in difetto a

carico del bilancio del Ministero dell'interno.

È pregio dell'opera riassumere qui il tenore delle di-

sposizioni contenute nel citato decreto.

“ I pubblici stabilimenti destinati alla cura dei poveri

ammalati saranno d’ora innanzi tenuti a ricevere le per-

sone ammalate che loro verranno consegnate, sulla richiesta

delle autorità di pubblica sicurezza.

“ Questa richiesta emanerà. sempre in iscritto, meno nei

casi di assoluta urgenza, nei quali la richiesta in iscritto

sarà presentata entro 24 ore.

" L'autorità di sicurezza pubblica dovrà, sulla sua re-

sponsabilità, restringersi a. chiedere questi ricoveri nei soli

casi in cui, mancando ogni altro mezzo, l’umanità. richiede

di provvedere all‘immediato ricovero, e si tratti di ma- .

lati trovati giacenti sulle pubbliche vie, di persone gra-

vemente ferite, o di ammalati abbandonati e senza parenti.

“ In mancanza di sito nello stabilimento, l'amministra-

zione sarù. tenuta di provvedere all’assistenza dell’infermo

nel luogo dove per cura dell’autorità locale sarà stato

ricoverato.

“ In caso di rifiuto, le autorità di pubblica sicurezza

provvederanno d'ufficio pel ricovero e per la cura dell’am-

malato.

" La spesa della cura, allorchè non c a carico dello sta-

bilimento, a norma de’ suoi statuti rimane a carico del-

l’ammalato o della sua famiglia, o, se indigente, a carico

della Congregazione di carità, o delle altre opere pie del

suo domicilio, che sarebbero state tenute di recargli soc-

corso, od in difetto , a carico del bilancio del Ministero

dell’interno.

“ L’autorità. di pubblica sicurezza è tenuta di procurare

all‘amministrazione del pio istituto le necessarie informa-

zioni, perchè possa avere il rimborso delle spese nel modo

came sovra stabilito ,, (I).

370. Nei Comuni dell’ex ducato di Parma vigono an-

cora le disposizioni estensi che obbligano al rimborso delle

Spese occorse il Comune in cui l’ammalato ricoverato tiene

stabile dimora, ed in mancanza, il Comune ove nacque.

Tale rimborso però non potrebbero quei Comuni invocare .

da Comuni di altre Provincie nelle quali non v’hanno di-

sposizioni legislative che li obblighino a rimborsare agli

ospedali le spese di spedalità. dei malati poveri loro per-

tmcnti per ragione di nascita, domicilio e stabile dimora.

Quand‘anche vi fosse una ragione di equità. perchè questi

 

(1) Art. 1 a 7 del R. Decreto 19 agosto 1851 per gli stati Sardi.

(2) Mastico, San. pubbl., p. 234.
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Comuni Sl addossino tale carico, essa però nOn basterebbe

a determinare un’azione giuridica a favore del pio stabi—

limento.

371. Per la provincia di Modena una circolare della

Prefettura del 21 settembre 1868 dispone (2):

“ D’ora innanzi, lasciato in disparte il domicilio decen-

nale, le spese di spedalità degli ammalati poveri, star

dovranno a carico di quel Comune, nel quale il povero

stesso ha la sua abituale dimora nel senso degli articoli

16 e l'! del Codice civile.

“ Quando trattasi d’individui abitualmente girovaghi, le

spese della loro spedalità. star dovranno a carico di quel

Comune, nel quale ebbero ultimamente la loro stabile re-

sidenza, o in difetto, di quello in cui sortirono la nascita.

“ Quando il povero, prima di essere girovago, abbia avuto

stabile dimora in un Comune estraneo alla Provincia, e

vi sia nato, si dovranno esperire dalla Regia Prefettura

e Sotto-Prefettura le pratiche necessarie per indurre questo

tal Comune ad assumere la competenza passiva, e allora

solo che queste pratiche, o per mancanza di precise no-

tizie, o per differenza di massime adottate, avessero a

riescire frustranee, iu allora le spese di spedalità. dovranno

cedere a carico del Comune ove trovavasi quando cadde

ammalato ,.

372. In Toscana le disposizioni delle istruzioni del

18 febbraio 1818 e del-motu. proprio 6 luglio 1833, rego-

latrici dei rapporti fra spedali e Comuni in ordine al ri-

covero dei miserabili nei pii stabilimenti, ed al rimborso,

delle spese di spedalitù erogate a riguardo di tali per-

sone, devono ritenersi ancora in vigore: e perciò il Co-

mune deve sopportare le spese di spedalità occorse, salvo a

rimborsarsene verso i parenti dei ricoverati o contro chi

fosse tenuto al pagamento di tali spese, sempre quando

però ne abbiano i mezzi (3).

373. Nelle Provincie della Lombardia e della Venezia

hanno pure vigore disposizioni speciali.

374. Altre Provincie mancano poi totalmente di prescri-

zioni al riguardo: e la cura degli indigenti viene fatta

dagli ospedali dove sono ricoverati a termini delle speciali

disposizioni dei loro statuti.

375. Dalla mancanza di una legislazione uniforme al

riguardo, si verificano in pratica. i più gravi disordini.

Un Comune, oppure l’Amministrazione di un‘0pera pia

accolgono nel loro ospedale un individuo: se lo stesso non

è indigente, è manifesto il diritto che Comune ed Ammi-

nistrazione hanno di ottenere il rimborso delle spese di

spedalità, dall'individuo medesimo e dai suoi eredi.

Ma se la persona ricoverata è indigente ed è straniera

al Comune o al luogo in cui ha sede l'ospedale, avranno

diritto il Comune e l'Amministrazione a rivalersi della

spesa verso il Comune del luogo della persona ricoverata,

o verso la Congregazione di carità che avrebbe dovuto

provvedere per l’individuo, se non si fosse assentato dal

suo domicilio?

E dato che questo diritto al rimborso sussista, quale

Comune dovrà essere tenuto al rimborso; quale Ammini—

strazione? Il Comune o la Congregazione di carità. del

luogo dove e nato l’individuo, o del luogo dove ha avuto

la più lunga dimora?

376. Non sapremmo davvero concepire nulla di più inu—

mano di questa specie di contenzioso: lo spirito di carità

che ha presieduto e presiede all‘esistenza degli ospizi per

gli infermi è così nobile e sereno, che reca davvero sor—

presa che erigendo ospedali alcuno abbia mai potuto pen-

sare a farne quasi una speculazione poco più alta di quella.

 

(3) Sentenza della Corte di_cassazione di Firenze, 8 novem-

bre 1867. Man., 1868, p. 377.
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dell’afiitta-camerc: ed è“ certamente questa una delle" meu

belle eredità che ci hanno tramandato le lunghe tradi-

zioni di divisioni e scissure tra paese e paese, di un

egoismo gretto che pure ha trovato modo di germogliare

tra i più ammirabili slanci della filantropia, che ha diffuso

in tutta la penisola tanta ricchezza di pii Istituti.

E invero quale più semplice sistema che quello di am-

mettere reciprocamente tra Comune e Comune, tra ospizio

ed ospizio gli infermi nei rispettivi ospedali? La recipro-

cità della beneficenza non era di per sè anche il miglior

sistema di contabilita? per pareggiare rispettivamente le

partite? E forsechè per altri servizi di natura analoga,

come quelli, ad esempio, dell’inumazionc, si ha riguardo

al certificato di nascita, o al luogo del domicilio?

Queste considerazioni faqu manifesto come il diritto

di spedalità deve ritenersi contrario, se non incompatibile

collo spirito delle nuove leggi, e certamente a queste con-

siderazioni stesse si ispirò il Consiglio di Stato quando

ritenne non potersi ai Comuni, soggetti agli antichi prov-

vedimenti sulla spedalità, imporre l’obbligo del rimborso

pel solo fatto, che un cittadino abbia avuto ricovero in uno

spedale di paese, regolato come in Lombardia, dalla legge,

che oncra la spedalitzi ai Comuni ; epperciò dover le spese

stesse rimanere a carico del luogo pio, atteso il fine della

propria istituzione (1).

La regola adunque deve essere la reciprocità, ed ecce-

zione il diritto al rimborso, esperibile però soltanto da quei

Comuni ed opere pie in cui hanno ancora impero le leggi e

provvedimenti antichi che lo ammettevano, e contro quei soli

Comuni ed opere pie che per delle leggi e provvedimenti vi

fossero tenuti.

377. Avendo presente questa limitazione , esaminiamo

colla scorta della giurisprudenza, quale sia il Comune te-

nuto al rimborso delle spese di spedalitù: al quale riguardo

occorre notare che, siccome il rimborso delle spese è dato

verso il Comune, a cui l'indigcntc appartiene, cosi la gran

quistione agitatasi consistette nel vedere quale criterio

dovesse seguirsi.

All’uopo si ricorse al concetto del domicilio legale, in

mancanza di esso a quello del domicilio di origine; e

mancando il criterio del domicilio si ricorse a quello della

dimora, accordando la prevalenza alla dimora decennale,

e in difetto di essa alla più lunga dimora.

378. La giurisprudenza del Consiglio di Stato e ricca

di massime sancite al riguardo, e non sapremmo riassu-

merla meglio di quanto abbia fatto al riguardoil profes-

sore Gianzana nel suo Commenlo (2). Per la Lombardia e

per la Toscana, fu deciso doversi il rimborso della spe-

dalità fare dal Comune, ove il malato ebbe il suo legale

domicilio (3); che conoscendosi il domicilio legale non si

potesse ricorrere a quello d‘origine (4) e che l‘iscrizione
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nell‘anagrafe non bastasse, quantunque accompagnata dal

trasporto di residenza, a provare il domicilio legale (5).

Non conoscendosi poi il domicilio legale, le spese di

spedalitri, ancorchè Si tratti (l’infermo girovago, spette-

ranno al Comune, dove l’infermo ha tenuto decennalc'di—

mora (6)': e ciò, abbcnchè il luogo di nascita fosse cono.

sciuto e quindi trasferito il domicilio in altro Comune,

dove dimorò lungamente, quantunque si fosse quindi l‘in-'

fermo dato a lunghe peregrinazioni (7).

In mancanza della dimor'a decennale“ deve essere gra-

vato dell’onere il Comune della più lunga dimora cono-

sciuta (B): benchè si conosca“ il luogo di uascita (9).

Ignorandosi poi il Comune della decennale dimora, o di

una lunga dimora conosciuta, come avviene per lo più

dei girovaghi, le spese di specialita spetteranno al Co-'

mune di origine (10).

E a complemento di quest‘ultima massima fu ritenuto

cbe, ove il Comune di nascita fosse situato all’estero, l’o-

nere dovrebbe ridondar'e al Comune della più lunga dimora,

mentre invece l‘italiano, il quale muoia all’estero, ad esempio

nel caso del veneto che muoia a Trieste, la spedalità sarai

sopportate dal Comune d‘origine, a meno che non abbia

acquistata la cittadinanza austriaca secondo lo statuto ivi

vigente (11 ,.

Codesta questione del luogo, ove avesse a ritenersi ra-

- dicato il domicilio, in agitata pure rispetto alle persone

che non hanno la pienezza della capacita. Così per la donna

si ritenne avere essa il domicilio del marito (12') e' quindi

essere le spese di spedalità. a carico di quel Com‘une',ove

doveva ritenersi domiciliato il marito: nè altrimenti si

decise per la vedova, ammenochè apparisse avere essa ac-

quistato un nuovo domicilio (13).

Nel caso del minore non emancipato poi si ritenne" che,

giusta l’art; 18 del Codice civile, avendo esso il domicilio

del padre, a questo si dovesse aver riguardo per de'ciclerc

a qual Comune incombesse il rimborso della spedalitd del

minore (14). ,

In punto ai servi, per costante giurisprudenza si ritiene

che, secondo le direttive austriache, il fanzulato importi

presunzione di domicilio comune del servo col padrone,

dovendosi pel domicilio degli indigenti considerare pint-

tosto la materiale dimora che il legale domicilio, contem-

pleto dal Codice civile (15).

Chiudiamo questo riassunto e compendio di giurispru-

denza ripetendo l’osservazione dello stesso Gianzana, che

cioè. le decisioni sin qui riferite, in urto alcune colle teo-

riche del Codice civile sul domicilio, — altre contiarie'fi‘a-

loro — hanno la loro ragione d’essere nei criteri diversi

che le“ leggi precedenti avevano adottati sul domicilio.

379; Perchè. si faccia luogo al rimborso delle spese“ di

spedalitzl. non è necessario che il Carmine abbia avuto par-

 

… Cons. di Stato, ?. dicem. 1874. Riv. Amm., ann. 1875, p. 65.

(2) Gianzana, La sanità pubblica, 11. 218 e seg.

(3) Consiglio di Stato. 20 ottob. 1866, 10 settem. 1867 (Legge VII

e VI]], 11, 10, 293); 16 ottobre 1863. Rio. Amm., XXV, 158.

(4) Par-ere ?. dicembre 1873. Riv. Amm., XXV, 150.

(5) Consiglio di Stato, 16 aprile 1868, 6 giugno 1871, 30 gen-

naio 1872, 10 dicembre 1872, 18 marzo 1874, 28 novembre 1873,

15' settembre 1867. Rio. Amm., XIX, 724; XXII, 890; XXIII,‘ 412,

XXIV, 236; XXV, sso, 157; xvur, 165.

((il Consiglio di Stato. 25 agoslo 1875 (Giurispr. Cons. SI., I,

120); 7 aprile 1868 (Legge, VIII, II, 198'.

17) Consiglio di stato, 31 ottobre 1873. Rie. Amm., XXV, 157.

(8) Consiglio di stato, 31 ottobre 1873. Riu. Amm., XXV, 157.

(9) Consiglio di Stato, 30 gennaio 1872. Riv. Amm., XXIII, 412.

(10) Consiglio di Stato, 25 agosto 1875. Giurispr. Cons. St., I,

420; 17 'gennaio 1871 e 6‘dicembre 1871. Riv. Ainm:, XXII, 147,

XXIII, 41 H-2-3).  

(11) Cons. di Stato, 15 marzo 1864, 22 gennaio 1875, 295ettem-

bre 1874. Riv. Amm., XXII, 586, 158, 029.

(12) Consiglio di Stato, 6 giugno 1871. Riv. Amm., XXII, 516 e

10 dicembre 1872. Riu. Amm., XXIV, 236.

(13) Consiglio di Stato, 25 settembre 1873. Rivista Amminiiir..

XXV, 157.

(11) Consiglio di Stato, 6 maggio 1874. Rivista A::Lìninislr.,

xrv, H, 224.

(15) Cona. di Stato, -7 aprile 1868, 2 dicem. 1873, 9 marzo 1872.

28 maggio 1872, 13 ottob. 1874. S maggio 1874. Riv. Amm., XIX.

612; XXV, 158; XXIII, 172; XXIII. 501: XXV, 929. Non vi riperù

nella. materia giurisprudenza costante sul punto, se il film"-

lato si riferisca solo al servo, che sta a continuo servizio, ed

anche a quello che è retribuito a salario senza alloggio e vitto;

riteneva pel si il Consiglio di stato col parere 13 ottobre 1871.

Riv. Amm'., XXV; pè] no col parere 3 maggio 1874,‘Rio. Amin-.

xxv, 591.
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tecipazione in tempo utile dell‘ammessione dell‘infermo

nel ricovero.

L'avere .onnnesso l'amministrazione del luogo pio di par-

tecipare al Comune l’ammissione dell'infermo nell‘ospedale

non esonera il Comune dall'obbligo del rimborso della spesa

di cura e di trattamento, come l’essere la famiglia del-

l'infermo in grado di far fronte alla spesa non esime il

Comune dall’obbligo di anticiparla, salvo il regresso verso

di quella (I). E ciò perchè i debitori diretti delle spese

di spedalità per gli infermi poveri sono i Comuni, ai quali

poi compete la rivalsa sulla famiglia dei ricoverati, nel

caso che siano in condizione di poter pagare del proprio.

Quindi l‘insolvibilitzt sopravvenuta dopo la cura e pendenti

le trattative tra l'ospedale ed il Comune per il rimborso

della spesa, va a carico del Comune (2).

In ogni caso l‘obbligo che incombe al Comune di appar—

tenenza dell‘indigentc è limitato al rimborso delle spese

di cura e trattamento nell‘ospedale; e per conseguenza

non si estende ai sussidi in danaro che siano stati som-

ministrati all’indigcntc stesso o alla famiglia di lui (3).

E fn deciso che l‘ospedale ha diritto al rimborso delle

spese di medicinali e vitto da esso somministrati a ma-

lati |indigenti, tuttochè la cura non abbia avuto luogo nel

locale del luogo pio, ma in abitazione privata (4).

380. Giova infine avvertire che l‘obbligo del rimborso

riguarda soltanto le spese di cura del povero infermo; e

che quelle di tumulazione restano sempre a carico del

Comune dove avvenne la morte (5).

381. Così pure la procedura per l’accertamento della

spedalità è regolata dalle leggi preesistenti, in qnantouon

siano incompatibili colle vigenti: e perciò, ad esempio, in

Lombardia saranno le Congregazioni provinciali di carità

che liquideranno le spese in materia di competenza pas-

siva di spedalitù, salvo alla Deputazione provinciale, di
 

fare sulle richieste dei Comuni interessati le occorrenti Î

allocazioni nei bilanci (6).

382. Non vogliamo chiudere questo capitolo senza. ri-

petere il voto già. fatto per l’abolizione di questa strana

forma di albinaggio che è il diritto di spedalità.

Le amministrazioni dei pii istituti che si trovano sparsi

in tutte le provincie dello Stato dovrebbero portare gra-

tuitamente i loro soccorsi anche a quei cittadini che per

essere d’altro paese non vi avrebbero diritto, ma che ivi

trovandosi per mero accidente vengano in condizione di

averne bisogno. Questo principio della mutua. carità e del

vicendevole soccorso fu aeeOlto da molti ospedali nei loro

rispettivi statuti, ed era stato consigliato anche dal Mi-

nistero colle istruzioni del 20 settembre 1868.

La vera carità non conosce distinzioni nè di luogo, nè

di persone: e questo concetto non può ripugnare alle ta-

vole di fondazione dei singoli ospedali, perchè i sussidi

prodigati ai poveri infermi d’altri paesi compenserebbero

quei soccorsi che i poveri del paese ricevono all’evenienza

dalle opere pie degli altri luoghi.

leste e fastidiose contestazioni che sovente non hanno fa-
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elasse povera del nostro paese, si riuseirebbe a portarvi

più eiìicace rimedio (.7.).

Con lodevole iniziativa il Ministero dell‘ interno aveva

raccomandato alle amministrazioni degli ospedali di ac-

cettare incondizionatamente il sistema della reciprocità,

secondo quanto più sopra già si accennò.

“ Dopo la formazione del Regno d‘Italia (notava il Mi-

nistero), in considerazione dei vincoli e dei buoni rapporti

di solidarietà. e fraternità. fra i figli della stessa patria,

nei casi di subitanee infermità. la maggior parte degli osPe-

dali hanno aggiunto ai loro articoli un articolo cosi con-

cepito, che e desiderabile che si adottasse da tutti: La

spedak accoglie altresì gli estraneo” al Comune che trovan-

dow'si di passaggio a temporaneamente in" si ammalasscro,

salva rimborso delle spese da parte degli ammalati stessi o

delle loro famiglie se non siano indigenti ,, (8).

Ma le raccomandazioni non bastano, e converrebbe che

un precetto di legge rendesse obbligatorio il sistema della

reciprocità e della gratuità. '

383. Però anche la gratuità non potrebbe essere asso-

luta, e sarebbe inginsto che gratuita fosse in tutti i casi

l’assistenza agli infermi.

E evidente infatti che quando i parenti dell‘infermo non

versassero in condizioni di indigenza, dovrebbe essere

sempre mantenuto il diritto al rimborso delle spese di spe-

dalità. Ne diversamente dovrebbe dirsi riguardoagli eredi

del ricoverato.

Qdcst‘onere dovrebbe continuare a sussistere contro i

parenti colle stesse norme che regolano il diritto agli ali-

menti, e le stesse norme dovrebbero quindi seguirsi nel

determinare a quali congiunti ineomba il carico del rim-

borso delle spese di spedalità.

In rapporto poi agli eredi, dovendosi un tale carico con-

siderare come una passività inerente al patrimonio del

defunto, dovrebbero continuare ad esservi tenuti gli eredi

in ragione della rispettiva quota per cui sono chiamati

alla successione.

384. Ed anche nei rapporti fra Comune e Comune la

gratuità assoluta potrebbe portare ad ingiustizie evidenti.

Così anzitutto la gratuità assoluta non potrebbe accet-

tarsi per l’ammessione di infermi incerti ospizi che atten-

dono ad una cura speciale per malattie particolari: nel

caso mancando la possibilità di un trattamento di reci-

procità, dovrebbe essere mantenuto il diritto al rimborso.

Ma però in questi casi eccezionali l'esercizio del diritto

suddetto non dovrebbe essere interamente abbandonato al-

l'apprezzamento dei singoli istituti: dovrebbe invece il

potere esecutivo provvedere a formare un elenco degli

ospizi che per la loro natura speciale dovessero ritenersi

autorizzati ad esercitare il diritto eccezionale del rimborso

delle spese di spedalitri.

Finalmente in un altro caso riconosciamo giusto di man-

! tenere la legge del rimborso delle spese di spedalità. —

Î Esistono infatti alcuni Comuni che non hanno ospedali nel

In tal modo,ovviando ad una infinità di piccole ma mo- ‘:

vorevole scioglimento pei pii istituti, e finiscono con alte— ;

rare i buoni rapporti fra essi e i Comuni della stessa o

altra provincia, si promuoverebbero i sensi di fratellanza

tra gli abitanti delle diverse parti della famiglia italiana,

si farebbe meglio sentire la solidarietà. che li unisce, e

dando opera concorde a temperare i mali ond’è afflitta la

 

(i) Parere del Consiglio di Stato. Giurl'spr. Cons. Stato, an. LI‘,

pag. 1341.

(2) Parere del Consiglio distaw. Giur. Cons. Stato, ann. p. 573.

(3) Parere del Cons. di stato. Gi…-tapr. Cons. di Stato, I, 1330.

(4) Parere del Cons. di stato Giur. Cons. Stato,annoIl. p. 317.

loro territorio mantenuti a spese proprie o a spese delle

opere pie locali: sarebbe ingiusto imporre agli altri 00-

muni le spese della cura degli infermi di quel Comune ,

preniiandolo quasi pel fatto della sua negligenza nell‘a-

denipiere a un proprio dovere. In quest’unico caso, non

essendo possibile l'applicazione della reciprocità su cui

si fonda il concetto del servizio gratuito, il diritto al

rimborso dovrebbe essere mantenuto. E solo per eccezione

 

(5 Parere del Cons. di stato. Giurispi'. Cons. Sla/0, 1, oss.

(6) Consiglio di Stato, 3 gennaio 1871. Riv. Amm., XXII, 49;

nota ministeriale. 15 settembre 1368. Riv. Amm., XX, 527.

(7) Rio. Amm., ann. 1868. p.'212.

(5) Giro. 20 settembre 1868. Astengo.l\înow illustrazioni. p. 176.
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potrebbe concedersi al Governo di formare un elenco di

quei Comuni che per la loro condizione infelicissima do-

vessero ritenersi esenti dal soddisfare ad un obbligo cosi-

fatto, circoscrivendo lo stesso obbligo ai soli casi di am-

messione di infermi negli ospedali fatta ad istanza dei

Comnni medesimi.

Sarebbe poi grandemente utile prescegliere un unico

criterio per determinare quale fra i vari Comuni in cui

avesse avuto dimora l'infermo dovesse ritenersi tenuto al

rimborso: e a questo riguardo parrebbe a noi preferibile

il sistema per cui si onerasse della spesa il Comune in

cui l’infermo ha avuto i natali, sia perchè con tale si-

stema si dirimerebbero tutte le molteplici questioni agi-

tate al riguardo, adottando un metodo estremamente facile

e uniforme, sia perchè in materia che ha stretta attinenza

col diritto degli alimenti il luogo in cui l‘individuo è nato

e giusto che partecipi in certo modo dei doveri che verso

lo stesso individuo hanno coloro che gli diedero la vita.

Fuori di queste eccezioni la regola della gratuità. do-

vrebbe essere assolnta e di universale applicazione.

CAPO IV. — Dei manicomi.

385. La cura dei mentecatti è a carico della provincia, secondo

la legge vigente. — 386. Abrogazione delle leggi ante-

riori. — 387. Voti per una legge speciale. Esame dei vari

progetti di unannova legislazione sui pazzi. —388. Cura dei

maniaci indigenti e non indigenti. — 389. Quali siano i

mentecatti alla cui cura deve provvedere la provincia. —

390. Questioni sul diritto di rimborso della spesa per la

cura dei mentecatti. — 391. Rimborso verso i parenti. —

392. Rimborso da. provincia a provincia.. — 393. Di alcune

questioni al riguardo. Competenza dell‘autorità giudizia—

ria.. -— 394. Il rimborso non può mai essere posto a carico

del Comune.

385. La cura di certe malattie speciali non poteva essere

addossata ai Comuni, i quali non possono tutti trovarsi in

condizioni tali da potere aprire a certi infermi degli ospizi

speciali. Così, nel sistema della nostra legge, la cura dei

mentecatti e a carico della provincia, e ne sono esonerati

i Comuni (1). Oltre la ragione finanziaria, altra vene ha

di indole giuridica che determinò di escludere l’ingerenza

dell’autorità. comunale, essendo evidente che facili avreb-

bero potnto verificarsi gli abusi se fosse stato lecito ad

un sindaco senza un ulteriore controllo di privare i cit-

tadini della libertà. e rinchiuderli in un manicomio.

386. La materia è disciplinata dal citato art. 174 che

dichiara obbligatorie per la provincia “ le spese per la

cura dei mentecatti poveri ,.

La legge vigente ha. portato una radicale innovazione

a quanto dapprima era in vigore sulla spesa del mante-

nimento dei mentecatti poveri; poichè dapprima tale spesa

era posta a carico per quattro quinti dello Stato, e per

un quinto a carico del Comune dell'ultimo domicilio.

Questa norma dava luogo a due gravi inconvenienti. Pri-

mieramente l’esecuzione della legge era spesso difficile,

perchè non sempre riesciva di definire il domicilio diun

mentecatto. Inoltre, quella sventura di uno o più di …

dei suoi abitatori rendeva talvolta impossibile ad un Co-

mune di sopperire alle spese più doverose e più urgenti.

Questi inconvenienti invece non hanno luogo per la Pro-

vincia-. [ dubbi sul domicilio si affacciano più difficil—

mente. Le eventualità ripartite su di un maggior nnnnero

(l’illdll'idlli sono più facilmente previste, e, quand'anche

eccedauo le previsioni, la spesa che possa sopravvenire pel

mantenimento dei maniaci non turberà. l’equilibrio delle

entrate e delle spese provinciali.

Tutte le numerose istruzioni che prima orano state di-

ramate (2) per determinare i diversi casi in cui la spesa

doveva ricadere più a carico dello Stato che del Comnne,

col primo gennaio del 1866 cessarono di avere vigore.

387. È necessità però confessare che una seria garanzia

manca ancora nella nostra amministrazione.

Con nostra vergogna, così si esprime il Gianzana (3),

dobbiamo confessare non esservi legge alcuna su ciò,

e tutto essere rimesso, pel governo dei manicomii, ai

Consigli ed alle Deputazioui provinciali, per farvi rin-

chiudere il demente, all'arbitrio dei parenti. — È codesto

uno scandalo che dovrebbe cessare, massime dopo che tnttc

le nazioni civili, come la Francia e il Belgio, hanno legis-

lazioni sni pazzi, le quali disciplinano appunto il governo

dei manicomii, e la libertà, l'onore e le sostanze dei cit—

tadini che vi si vogliono rinchiudere!

Ne solo la legge sulla pubblica sanità. e manca ed in-

completa per quanto riguarda il trattamento dei dementi,

ma tutta la nostra legislazione civile e penale per questo

rispetto e in molti punti in grave contrasto coi più certi

principii della dottrina psichiatrica (4).

La pazzia più o meno completa non induce solo un’al-

terazione nello stato fisico e morale dell’infermo, ma anche

nel suo stato civile. Ora un primo difetto della nostra

legge civile sta in questo che l’alterazione di questo stato

civile è accertata non da persone perite, ma dai magistrati

col mezzo dell’interrogatorio (5).

Se si considerano, osserva lo Zucchi (6), le gravi diffi-

coltà che spesso incontrano gli alìenisti nel giudicare l'o—

rigine, l'esistenza, la specie ed il grado delle alienazioni

mentali, e si pongano a riscontro con quanto dispone il

Codice civile ai capitoli: interdizione, inabilitazione, regi-

stri della tutela, e per giunta colle forme giudiziarie im-

poste dal (Jodice di procedura civile al libro terzo, titolo VI,

s’avrà. un’idea dell’insnflieienza, per non dire di peggio,

delle leggi vigenti sulle tutele motivato da. alienazione

mentale.

Le cose vanno anche più irregolarmente nella procedura

penale. Nelle perizie psicopatologiche, pare che si sia peu-

sato a bella posta di sottrarre ogni influenza scientifica

alle soluzioni delle questioni medico-legali, coll’assurda

pretesa chei pareri dei periti debbano essere subordinati

 

… Art. 174 legge com. e prov.

(2) Vedi :?.“ ediz. Guida, p. 303.

(3) Gianzana, op. cit., n. 256.

(4) Un primo tentativo di insegnamento della. psichiatria in

Italia fu fatto dal celebre Cliinrnglia in Firenze nel 1805. eni

segui più tardi l‘insegnamento clinico del prof. Bini pure a

Firenze nel te‘-ll, a Torino quello del prof. Bonacossa nel 1850.

Indi si aprirono le cliniche freniaticlie di Siena nel 1858. di

Bologna nel 1860. di Pavia. nel 1868.

Da. quell'epoca l‘insegnamento teoricoe pratico delle 'ma.-

lattie mentali si estese alle Università. di Napoli, Padova. Roma

e di altre secondarie. Lo studio della psichiatria fu da prin-

cipio facoltativo, poi divenne obbligatorio.

Presso l‘Ospedale Maggiore di Milano fu istituito un corso  
 

annuale di conferenze psichiatriche e specialmente di analo-

mia e fisiologia del cervello e suoi involucri e dipendenze, dato

dall‘insigne psichiatra prof. Verga, senatore del Regno e di-

rettore emerito del suddetto Ospedale.

Nel vasto campo della psichiatria somatica inaugurata in

Italia dagli studi fecondi del Verga, del Biffi, del Liri, del

Golgi, del Lombroso. del Morelli, del Tamburini, del Miraglia.

del Girolami e di altri molti. si sta compiendo una vera antro-

pologia dei pazzi. a. sicura guida nella cura e_prolllassì della

loro infermità, e per una efficace e pietosa tutela di questa in-

felice e degenerata popolazione.

(5) Art. 327 Cod. civ. it.

(6) Zucchi, La riforma sanitaria, p. 171 e seg.



al giudizio dei magistrati. Si esigono medici freniatrici,

avendosi ad esplicare argomenti di cui i giudici non si

intendono. Dopo di averli uditi, quelli stessi giudici che

li avevano chiamati per essere informati sopra fatti atti-

nenti ad una scienza medica, ed i giurati stessi devono

giudicare di quei fatti e circostanze di fatti; seegliere

fra i pareri discordi dei diversi periti, quando non prefe-

riscano di sentenziare diversamente da quanto opinarono

i veri giudici eompetenti ehe sono i periti. Lo seompiglio

delle idee arriva al eolmo quando, lieenziati iperiti, gli

avvocati combattono alla loro maniera le opinioni dei pe-

riti dell'accusa, ed il proeuratore del Re procura di de-

molire quelli della difesa.

Il prof. Verga ha fatto una poderosa requisitoria eontro

tale sistema, fondato sulla pretesa che “ per essere com-

petenti in materia di alienazione mentale bastano il buon

senso e ma eerta eoltnra; e chele questioni che riguar-

dano la pazzia non devono essere riservate ai medici ed

ai fisiologi, perebè sono questioni filosofiehe e morali ehe

è come dire di pubblico dominio ,, (1).

A togliere gli ineonvenienti ehe porta seeo la vigente

legislazione fu proposto di istituire una giuria suppletoria,

suggerita dal maestro fra i moderni penalisti il compianto

prof. Francesco Carrara, raccomandata dal Collard (de

Martigny), da Ambrogio Tardieu, e fra i nostri dal dottor

Fernando Franzolini, dal prof. Antonio Raffale, dal pro-

fessore Tamburini (2): ma finora nella legge positiva le

nuove idee non hanno ancora avuto prevalenza, per quanto

non siano mancati sull‘argomento importanti progetti di

riforma.

Nel 1875 il ministro dell‘interno fece redigere in ese-

cuzione della legge comunale e provinciale un regolamento

per i pazzi e chiese il parere delle deputazioni provinciali

prima di sottoporlo alla sanzione sovrana. Questo progetto

di regolamento fu seguito da un progetto di legge prece-

duto da una lunga e dotta relazione presentata alla Ca-
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mera dal ministro dell’interno Nicotera, nella tornata del

22 novembre 1877.

In questo progetto si leggono alcune disposizioni degne

di nota, perchè destinate a costituire il punto di partenza

della legislazione futura.

L‘ammessione de’ pazzi in un manicomio è autorizzata

dal Tribunale e trae eon sè l'incapacità. civile, ehe dopo

un anno può essere susseguita dall‘interdizione.

Non si possono licenziare i pazzi guariti, che col con-

senso del procuratore del re, e gli alienati, il cui stato di

salute è migliorato, che eoll'antorizzazione del Tribunale.

La sorveglianza di questi ospizi è affidata al Ministro

dell‘interno, al Consiglio sanitario superiore, ai Prefetti,

ai Sotto-Prefetti ed ai Consigli sanitari provinciali, ed

anche eseguita per ispezioni quinquennali, fatte da mediei

specialisti.

Altro progetto di legge fu presentato alla Camera nel

1881 dal ministro Depretis, conforme allo sehema del pro—_

getto precedente riguardo all‘istituzione de' manicomii a

earico delle provincie (3). Notevole era la proposta isti-

tuzione di mauieornii criminali a spese dello Stato, pei

delinquenti impazziti dopo la condanna e pe’ pazzi impu-

tati di gravi reati, quando presentassero un reale e con-

tinuo pericolo per la sicurezza sociale.

Questo progetto del 1881 fu ripreso dal Ministro del-

l’interno, e riprodotto alla Camera nel 1884.

E finalmente nel progetto di Codice penale approvato

dalla Camera dei deputati nel 1888, e ancora in esame

presso il Senato fn pure accolta e disciplinata l’istituzione

dei manicomii criminali. Ma la promessa legislazione sui

pazzi manca ancora in Italia.

E quindi generale il voto che intervenga presto una

legge che disciplini una materia tanto delicata e rassicuri

che le porte dei manicomii non saranno aperte che nei

casi di vere e constatate infermitit mentali (4).

388. La legge mette a carico della Provincia la spesa

 

(1) A. Verga, I medici alienigti : le Corti d'assise, p. 17.

(2) B. Saduu, La freniatria in rapporto cotta giurisprudenza.

Pisa, 1377, p. 191, 213. — F. Franzolini, Igindi:iuttlo stato meu-

Lat.: alle Corti d‘assise :; la Giuria suppletorii). Venezia, 1887. —

.-\. Raffaele, Delta dignità del medico nelle r1uestiom' di giusti=ia.

Atti del vn Congresso dell‘Associazione medica italiana in

Torino, 1877. — La rivista penale, vol. V, p. 107. — C. Zucchi,

Alcuni riflessi intorno al progetto di legge sugli alivnan'e mi ma-

nicomi. Giornale della R. Soc. It. d‘lgieue, anno 1884.

(3) Am" ufficiali, 15 marzo 1881.

(4) Distruzione pai Comuni del 1° aprile 1838 conteneva alcune

savie disposizioni intorno alle cautele per il ricovero dei men-

tecatti che meritano di essere ricordate:

«. Se l'individuo affetto di mentecattaggine appartiene ad una

famiglia che abbia mezzi di supplire alla di lui cura e man"

tenimento, il Sindaco deve eccitare i di lui parenti a provve-

dervi sempreché la mania sia di carattere furioso. [rifiutan-

dosi la famiglia, esso deve avvertire il giudice e l'avvocato

fiscale {Procuratore del Re), perché nei modi dalla legge Pre'

scritti, si proceda all'assicurazione del mentecatto.

«.Se poi si tratta di un maniaco furioso, di condizione po-

vera, 0 quasi tale, dovrà. il Sindaco farlo provvisoriamente as-

sicurare in qualche ospedale, ospizio 0 casa del Comune, fino

a che siasi ottenuto il di lui ricovero nell‘ospedale destinato

ad accoglierlo. In queste Occorrenze dovra‘-. essere prescritte

l‘uso dei ceppi barbaramente adoperato in alcune comunità.

« Ciò fatto, il Sindaco promuoverà. gli atti voluti per tale ri-

covero, i quali consistono: 1° In una attestazione giudiziale e

giurata di due vicini d'abitazione non congiunti in parentela.

nè aventi interessi col maniaco, i quali depongano della co-

noscenza che hanno di esso, e degli atti di furore che ha com-

messi; 2° In un‘altra attestazione giudiziale del medico o chi-

rurgo locale intorno alle cause e sintomi della malattia, con
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indicazione dei metodi di cura già impiegati per sanare il

malato:, 3° Nella fede di nascita del maniaco; 4° In un atto

consolare dell'Amministrazione comunale che comprovi lo stato

preciso della di lui condizione, e di quella dei di lui congiunti,

non che i fatti per cui si e chiarito demente.

«Questi diversi ricapiti, i quali per quanto concerne al fatto

della Comunità., dovranno farsi spedire senza pagamento di

verun diritto, perchè riguardano a persona indigente, saranno

del Sindaco trasmessi all'intendente il quale provvede sia per

l‘ammessione del mentecatto nel manicomio che deve ritirarlo,

sia perchè si regoli il pagamento della pensione dovuta allo

stesso stabilimento a seconda delle veglianti istruzioni: ma

siccome richiedesi a quest’uopo che si conosca precisamente

il luogo di dove proviene il mentecatto. qualora non sia na-

tivo del Comune in cui cadde infermo, cosi si userà. l‘atten-

zione di far risultare di questa circostanza nel predetto atto

consolare, con indicazione del tempo da che il maniaco ha

preso domicilio nel luogo, e per rispetto ad una donna mari-

tata, coll‘iudicazione altresi del Comune dove dimora suo

marito.

« Ed a questo riguardo è necessario che il Sindaco avverta

essere egli tenuto di notificare all‘intendente i miglioramenti

di fortuna che possono toccare ai parenti del maniaco pen-

dente la di lui presenza nel manicomio, affinché si promuo-

vano gli atti opportuni onde passino tutto o parte della dovuta

pensione; intendendosi sotto la generica denoininazidne di

parenti i soli ascendenti, discendenti, il marito e la moglie

del mentecatto.

« Finahneute nelle occasioni del trasferimento in altro paese

d’un mentecatto è dovere del Sindaco d‘intervenire colla sua

autorità perché siano prese le opportune precauzioni per-l'as-

sicurazione del maniaco, ma però con tutti quei riguardi che

l'umanità deve per esso inspirare ».lslru:. puiCom.,art.63 a 68.
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per i menfecatti poveri : la quale frase deve intendersi nel

senso che la Provincia sia tenuta a provvedere gratuita-

mente al loro mantenimento. Ma ciò non esclude perb l’ob-

bligo nella Provincia di provvedere anche alla cura dei

mentecatti non indigenti: avrà. essa diritto a pretendere

un compenso dalle rispettive famiglie, ma non potrà pre-

tendere di negare l‘ingresso nei relativi ospizi alle persone

facoltose.

Non ottempera quindi al precetto della legge la Prev

vincia che si preoccupa solo dei mentecatti poveri.

389. La legge non dichiara quali siano le speciali in-

fermità. di mente, alla cui cura deve essere provveduto

nei mauicomii provinciali. A questo riguardo però il Mi-

nistero opinò che dovesse ritenersi limitato l'obbligo al

ricovero dei soli mentecatti pericolosi a se stessi od agli

altri.

“ È vero che la legge, valendosi di una espressione

' assi lata, quella cioè di menfiecaiti , la quale esprime il

genere piuttosto che la specie, ha lasciato aperto l’adito

ad una larga interpretazione. Ma devesi considerare quanto

segue:

0 si vuole riguardare la detta disposizione della legge

20 marzo 1865 sotto l'aspetto semplicemente finanziario

per l'aggravio che reca ai contribuenti, ed in tal caso se-

condo le norme comuni essa disposizione vuole essere in-

terpretata ristrettivamente.

O la si contempla sotto l’aspetto scientifico, pel quale

sono infinite le gradazioni nelle perturbazioni delle facoltà

mentali, dal semplice vaneggiamento sino al completo idio-

tismo, ed in tal caso è giocoforza trovare un limite ab-

bastanza definito da cui cominci l'obbligo di un provve-

dimento.

O per trovare questo limite vuolsi esaminare il que-

sito in correlazione alle ragioni di sicurezza pubblica e

privata, ed in tal caso l'interpretazioue più o meno esten-

siva dipende dalla minore o maggiore urgenza di doversi

premunire contro il pericolo di possibili violenze od of-

fese da parte dei folli.

0 per ultime si voglia considerare la questione dal-

l‘aspetto della pietà e delùz filantropia pe] desiderio di prov-

vedere a tanti infelici ancorchè inoffensivi, ed in simile

caso è bene ricordare che a differenza di altri paesi esi-

stono in Italia spcciali stabilimenti di beneficenza, aventi

per missione di ricoverare parecchie categorie di mente-

catti inoffensivi od incurabili, i quali non possono essere

mantenuti dalle rispettive famiglie; e se di tali istituti

vi ha difetto in alcuna delle nostre Provincie, non puossi

disconvenire però che forse si troverebbero più o meno i

mezzi per fondarli, quante volte si studiassero imodi di

applicare le rendite di altre forme di beneficenza meno

utili.

Premesse queste considerazioni, e mancando una norma

generale di legge, e non potendosi allo stato delle cose

dare un‘interpretazione troppo lata alla suddetta dispo-

sizione dell‘art. 174, il Ministero crede che l’ammissione

dei mentecatti debba limitarsi a quelli fra essi che siano

pericolosi a se stessi od agli altri, ovvero siano di grave

scandalo ai buoni costumi ed alla pubblica morale.

Se questa formula (che trovasi gift applicata da parecchi

fra i più reputati inanieomii) verrà osservata accurata-

 

… Istruzioni Ministero Inler-no , 25 aprile €366 (Man., 1868,

p. 190).

12) App. Bologna, 19 maggio 1876 (Giurisp. Cons. Stato, [I,

pag. 75).

(3) App. Bologna, 10 maggio 1876.

(4) L’esistenza di parenti. che abbiano il dovere di mantenere

il maniaco, non dispensa la. Provincia. cui egli appartiene, di

rimborsare la Provincia che lo ricovero, salve le sue azioni  
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mente e con criteri uniformi, sarà agevole di sciogliere

le difficoltà che potessero sorgere e si sarà. ottemperato allo

spirito ed alla lettera della legge ,, (1).

390. La legge dichiara obbligatorie “ le spese per il mnn-

teuimcnto dei mentecatti poveri della Provincia ,: e da

questa espressione si argomentò che dovessero ritenersi

mantenuti tra Provincia e Provincia i diritti di rimborso

delle spese di spedalità, analogamente a quanto si ve-

rifica tra Comune e Comune per le spese di spedalitnl or-

dinaria.

391. L’obbligazione del rimborso tra Provincia e Pro-

vincia viene in sussidio di quella a carico dello stesso

infermo, dei suoi stretti congiunti che sarebbero tenuti

agli alimenti, e degli eredi dell’infermo.

Infatti è chiaro che la lettera della legge riflette solo

il maniaco indigente: quindi, ove egli avesse mezzi di

fortuna, la Provincia avrebbe ragione di rivalsa, facendo

nominare un curatore, che a pagare tali somme provvedesse.

Chè, se egli avesse padre, o madre, 0 fratelli, pure verso

costoro la Provincia avrebbe diritto di rifusione in tutto

ed in parte, nell’ordine con cui i parenti sono tenuti agli

alimenti.

La povertà anche non assoluta, ma semplicemente re-

lativa, basta perchè la spesa di mantenimento di maniaci

nel manicomio debba stare a carico della Provincia. La

povertà relativa ricorre, quando i parenti del maniaco,

sebbene neil miserabili, abbiano appena tanto per viverc

stentatamente (2). '

Avvertiamo al riguardo col prof. Gianzana che al modo

stesso che fu ritenuto richiedersi per la cura gratuita del

maniaco non una povertà. assoluta, ma relativa (3), così nei

riteniamo che la Provincia non avrebbe verso i parenti

maggiori diritti di quelli che agli alimenti avrebbe potuto

vantare il demente; e cosi non potrebbe giù chiedere tutta

la somma che costa il suo mantenimento, ma solo quella

parte che se ne potesse, data la condizione finanziaria dei

parenti, a titolo di alimenti ripetere.

392. La Provincia ha diritto di rivolgersi direttamente

verso i congiunti del mentecatto o suoi rappresentanti ed

eredi, ogniqualvolta ad essa Provincia appartenga il ma-

niaco ricoverato e curato nell‘ospizio. Chè se invece lo

stesso appartenga ad altra Provincia, la spesa andrà di-

rettamente a carico di quella a cui appartiene l‘infermo,

salvo a quest'ultima il regresso verso i parenti (4].

La spesa per la cura del mentecatto spetta alla Provincia

in cui il demente ebbe la sua abituale residenza, se è per-

sona conosciuta; e a quella in cui ebbe la nascita, se non

lia stabile dimora per ragioni di ufficio, professione, me-

stiere; o a quella in cui fa colpito da alienazione, se

ignoto.

Si dubitò, quale Provincia dovesse subire la spesa del

ricovero della donna maritata mentecatta, e fu deciso, che,

dovesse provvedere la Provincia della residenza del ma-

rito. Se il marito risiedesse in una Provincia per ragione

d‘impiego, ivi dovrebbe la moglie essere curata, suben-

trando poi in codesto onere quell’altra Provincia, ove il

marito fosse traslocato (5).

Il Consiglio di Stato infatti ritenne (6) che la dimora

per ragione d' impiego stabile produce agli effetti della spe-

dalità dei maniaci, il domicilio legale.

 

verso i parenti. — Consiglio di Stato, 19 maggio 1875 (Giurisp.

Cons. Stato, I, p. 88).

Né la Provincia potrebbe dispensarsi dall’obbligo impostole

dall‘art. 174 della. legge comunale, a pretesto che vi siano pii

istituti, di ciò dalle loro tavole di fondazione incaricati. —-

Consiglio di stato, 27 ottobre 1874. (Riv. Amm., 1874, 908l.

(5) Cons. di stato, parere 17 luglio 1872.

(6) Parere M., 16 aprile 1875.
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393. Il diritto di rimborso verso icongiunti, i rappre—

sentanti o gli eredi del mentecatto è regolato dalle norme

del diritto comune. I congiunti vi sono tenuti nell’ordine

stesso in cui sono obbligati agli alimenti: e gli credi in

ragione della loro quota ereditaria.

Le relative controversie poi sono sempre di competenza

dell’Autorità giudiziaria.

A questo proposito fu deciso:

“ Dall’Autorità. amministrativa non si può imporre un

supplemento di pensione a carico dei fratelli d’un maniaco,

perchè l’obbligo degli alimenti tra i fratelli non è assoluto,

ma è lasciato al prudente arbitrio del Tribunale. L’Auto-

rità. amministrativa imponendo tale peso, crea una obbli-

gazione che non può nascere che per sentenza del Tribu-

nale. In tali casi conviene che anzitutto sia istituito il

relativo giudizio nell’ interesse del maniaco, al quale deve

precedere il giudizio d’ interdizione per la deputazione di

un tutore che abbia qualità per promuovere la suddetta

azione. In caso di furore, la interdizione deve essere

provocata dal Ministero pubblico, quando non lo sia dal

coniuge o dai congiunti ,, (1).

Del pari il determinare se i parenti di un individuo

sieno o no in condizione di poter provvedere al suo man-

tenimento uel manicomio, appartiene in caso di contesta-

zione, ali’Autorit-à giudiziaria (2).

Finalmente è pure giurisprudenza concorde che la con-

troversia tra Provincia eProvincia per determinare a chi

incomba l’onere di mantenere un pazzo, è questione vera

di diritto civile, di competenza dell’Autorità giudiziaria,

mai della amministrativa (3).

394. Il rimborso della spesa per il mantenimento dei

mentecatti poveri non potrebbe mai essere richiesto ai Co-

muni, perchè come si disse, secondo la legge vigente è a

carico esclusivo della Provincia (4).

Caro V. — Cura delle malattie celtiche.

395. La cura delle malattie sifiliticlre. — 396. I sifilicomi. Loro

organizzazione. —397. Proposte e studi di riforma. — 398.

ll progetto del Codice di igiene e disposizioni intorno alla

cura delle malattie veneree. — 399. Decreto 19 marzo 1888

che abroga il Regolamento del 1860 sulla prostituzione.

—400. Il nuovo regolamento 29 marzo 1888. — 401. Rego-

lamento sulla cura e profilassi delle malattie veneree. —

1102. Rinvio alla voce Prostituzione.

395. Non è nostro compito parlare qui del gravissimo

tema dclla prostituzione (V. voce Prostituzione), problema

sociale e tecnico ad un tempo, del quale si occuparono

recentemente il Giolli in Italia e il Thiry in Francia (5)

e molti illustri scrittori. La storia della prostituzione è

 

(1) Parere M., 23 dicembre 1857.

(2) Parere id., 3 dicembre 1862 (Legge 1363, p. :il).

(3) La Provincia per ottenere il rimborso non gode di alcun

privilegio, e deve agire come qualsiasi altro creditore: tuttavia

il mancatopagamento della pensione del maniaco, dopo inu-

tili atti coattivì, stabilirebbe la sua. povertà, e cosi dispense-

rebbe la Provincia da atti ulteriori. — Cons. di stato, parere

2 giugno 1876 (Giurisp. Cons. di Stato, 1876, p. 1396).

(4) Ritenne il Ministero colla sua circolare il luglio 1873 pei

Comuni del Veneto, seguendo il parere del Consiglio di stato,

Che gli imbecilli peridiotismo ingenito, si riguardano come in-

fermi abituali,e le spese di cura sono regolate dalle norme

dispedalitù. — Cons. Stato, parere 18 settembre 1875; 16 dicem—

bre 1871 e '.) febbraio 1876, 1° aprile 1873 (Riv. Amm., 1875, 878;

1873, 56 e 1876, 342).

'Ad esempio, la spesa di cura di un ascesso pericostale, ma-

nlfestatosi in un pellagroso dopo la mania, e quando questa

era cessata, deve stare a. carico del Comune di appartenenza

dell‘ indigente (Giurisp. Cons. Stato, II, 125/:).

(5) Le prostitute nel secolo XIX, i loro mezzani e la polizia.  

antica quanto quella dell’umanità,, nè severità di leggi

valse contro di essa. Invano il Senato di Roma emanò se-

veri decreti contro le mercantesse del proprio corpo; in-

' vano Teodosio e Valentiniano ordinarono la chiusura delle

case non tollerate; invano Carlomagno condannò le prosti-

tute alle pene più severe ed umilianti; la prostituzione in

invano proibita da Luigi IX e dai re di Napoli; invano

Carlo IX ordinò che le misere donne fossero bruciate vive.

Ripetiamo, non essere intendimento nostro di discutere

il grave tema, se non in quanto tocca riavvicina gli in-

teressi della pubblica sanità.

396. Interessa invero sommamente pel benessere gene-

rale, e pello sviluppo delle future generazioni, prevenire e

domare le malattie che nella prostituzione trovano il mag-

giore alimento. Di qui un apposito servizio sanitario pelle

prostitute, nonchè l'istituzione di appositi ospedali per

curarle, denominati sifilicomii.

La materia era fino a questi giorni ampiamente trattata

c regolata da un regio decreto 15 febbraio 1860 che ren-

deva obbligatoria la sorveglianza in ogni luogo ove vi

fossero prostitute, coll’obbligo alle stesse di prestarsi in

certi giorni ad apposite visite sotto pena di esservi co-

strette coattivamente.

Con altro decreto del 25 settembre 1862 erano stati

istituiti a spese del Governo appositi sifilicomii in cui

erano raccolte le prostitute, isolate da qualsiasi altra per-

sona malata non dedita alla prostituzione.

Il personale dei sifilicomii era disciplinato da un regola-

mento25 settembre 1862,e un decreto 1° marzo 1862 aveva

stabilite le norme pel concorso ai posti di medici visita—

tori (6).

Mentre la spesa per la cura degli infermi poveri in gc-

uerale era a carico dei Comuni, quella per il ricovero dei

mentecatti a carico della Provincia — la spesa occorrente

per l’esercizio dei sifilicomii era a carico dello Stato esclu-

sivamente (7).

397. La semplice lettura del regolamento sulla prosti-

tuzione, approvato con decreto 15 febbraio 1860, lascia

un senso di disgusto indefinito, che lentamente si tramuta

in un sentimento di disapprovazione per la condizione fatta

a tante povere infelici costrette a vivere in uno stato di

opprimente libertiuaggio, fra gli ingranaggi del lenocinio

ed i vincoli insopportabili della sorveglianza (8). Si am-

metteva generalmente da tutti la necessità, di migliorare

il relativo ordinamento, ma. non tutti erano d’accordo sul

sistema da adottarsi.

Il Professore G. Sormani nella prima riunione degli

igienisti italiani a Milano fn relatore sul tema: Della

profilassi delle malattie veneree. Nel suo dotto lavoro con-

 

Saggio storico-criticosociale del dott. Harris. - Milano, Cesare

Cioffi, 1886; pag. 201: lire 1,50.

De la prostitutr'on. Communication faite n l'Académie de me'-

decine de Belgique, par le docteur Thiry, membre titulaire,

professeur a l' Université de Bruxelles. — Bruxelles, A. Mone-

caux, pag. 134.

(6) Il regolamento 2 sett. 1371 disciplinò la creazione dei sillli-

comi, il loro modo di funzionare, il regime delle ricoverate.

(7) Sorse il dubbio, se nella Lombardia e nella Venezia… si

potessero dire ancora vigenti le risoluzioni governative an-

striache, mediante cui la metà. delle spese dei sifilitici poveri

era a carico del Comune, ove il male erasi sviluppato, e metà

dello stato. Ma. il Consiglio di Stato ritenne che colla promul-

gazione della legge sulla pubblica. sanità del 1865, fatta nelle

Provincie Venete (legge 22 giugno 1874), dovessero dirsi cessate

le disposizioni, già ivi vigenti, sulla competenza passiva delle

spese dei sifilitici poveri, e tutte le spese relative dovessero

passare a carico dello Stato (28 giugno 1876, 22 giugno 1377 e

25 agosto 1377; Man. Amm., 1876, 265; 1377, 320 e 367).

(a) Zucchi, La riforma, ecc., p. 131.
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chiuse la profilassi pubblica della. sifilidc essere di talc

importanza da incombere al Governo medesimo l'obbligo

d’istituirla e mantenerla

Era presente alla discussione anche il Dottore Agostino

Bertani che, come abolizionista, aveva chiesto che venisse

messo ai voti il segucnte ordine del giorno:

"‘ Il congresso riconoscendo dannoso ogni regolamento

ufficiale della polizia dei costumi, fa voti perchè la pro-

filassi delle malattie veneree, rientrando ne’ limiti consen—

titi dalla pubblica morale, dal diritto comune e dalla

civiltà, sia organizzata con l’apertura di numerosi cli—

spensari gratuiti per ambo i sessi, con l'accettazione dCi

sifilitici in tutti gli spedali, convertendo gli attuali sifi-

licomì in ospedali speciali per le malattie della pelle, e

mediante tutte le misure profilattiche suggerite dall‘igicne,

purchè non violente ,.

Sottoposto tale ordine del giorno alla votazione per

appello nominale fu respinto con 55 voti contro 23, 6

astenuti; e fu invece approvato l’ordine del giorno se-

guente con 45 voti contro 33:

"‘ L’assemblea inteso la detta relazione del Prof. G.

Sormani sulla profilassi delle malattie veneree; intesa la

relazione dell'on. Dott. Bertani, quale abolizionista dei

regolamenti intorno all’igiene pubblica e privata; fa proprie

le conclusioni del relatore Prof. Sormani c confida che la

Società. Italiana d’Igiene, ispirandosi sempre ai principii

di libertà. e di dignità personale, contribuirà. a chc, col-

l’esserc i regolamenti più efficaci, diventino sempre meno

vessatori e più civili ,.

Ancora recentemente nel Parlamento italiano, l’on. Dc

Renzis muoveva ima critica vivacissima ai regolamenti

in vigore, sostenendo che l‘ospedale celtico, era dimostrato

da documenti irrefragabili, pessimo nelle sue condizioni

igieniche.

“ Lontano dall’amministrazioue centrale e non dipendente

in modo diretto dalle amministrazioni provinciali, e talora

assai male amministrato e peggio dirctto. Souvi direttori

ignari, medici senza carriera e mal pagati, insufficienti

spesso ai numerosi bisogni. I direttori di codesti ospedali

chi sono? Donde vengono? Quale fu la loro carriera prc-

cedente? Ve ne ha di buoni e di cattivi.

“ Codesti direttori sono i soli ufficiali dello Stato che

possono avere un impiego abbastanza bene retribuito, per

beneplacito del Ministero dell’interno.

"‘ Ora, mentre per ascendere a tutti gli altri uffici dello

Stato vi sono norme stabilite, vi sono esami talora assai

più gravi di quello che meriti il posto; per essere diret-

tori degli ospedali di cui parlo, per ottenere questa carica

assai delicata, si scelgono uomini, i quali per nessun esame

possono dar garanzia di se medesimi. Sono per la maggior

parte, o antichi impiegati delle carceri, o vecchi patrioti, ai

quali l’amicizia di un ministro ha potuto dare quest’ul-

timo rifugio della vita: strano ravvicinamento, e ancor più

strano compenso! Questa parte della pubblica igiene non

deve essere dissimile dagli altri servizi della profilassi di

malattie contagiose. E tutti insieme iservizi della igiene

pubblica vanno migliorati, perchè assai trascurati in

Italia ,, (l).

Egli protestava contro l’opinione di coloro che vogliono,

come disse, “ la garanzia del Governo in affari cosiffatti,

e vogliono segnare con un bollo governativo la frasca di

ehi vende sensazioni immorali, per quanto perfettamente

fisiologiche ,,.

Era allo studio da molto tempo un progetto di legge

studiato da apposita Commissione tendente “ a far rien.

trare nella legge comune tutte quelle creature che dai re—

golamenti attuali ne sono escluse ,,.

La discussione di quel progetto era stata invocata da,

varii banchi della Camera e recentemente il Ministro dell'in.

terno on. Crispi dichiarava: — “ La Commissione nomi—

nata il 26 agosto 1883, per istudìare il delicatissimo pro-

blema, presentò la sua relazione sul finire del 1885. Ho

letto il lavoro di questa Commissione, e posso assicurare

che il regolamento da essa approvato, sarà. il più presto

possibile sanzionato e messo in esecuzione ,, (2).

398. Anche nel Codice di igiene la cura e tutela. per

le malattie veneree e_sifilitiche era stata l’oggetto di spe-

ciali disposizioni, le quali meritano di essere riassunte.

“ I poveri d’ambo i sessi, non ricoverati negli ospedali

celtici ed affetti da malattie sifilitiche che li obblighino

a letto, saranno ricevuti in tutti i pubblici ospedali, e vi

saranno curati, occorrendo, in locali distinti dalle infer-

merie comuni.

“ Nei maggiori centri di popolazione indicati dal medico

provinciale saranno istituiti a carico dello Stato uno o più

appositi dispensarî per uomini e donne separatamente, per

le visite e medicazioni gratuite di quelli chc si presentino

affetti da malattie veneree c sifilitiche.

“ Dal medico incaricato del servizio del dispensario si

rilasciano le fedi per essere accolti negli ospedali civici

o negli ospedali dermici.

“ La spedalità è a carico dei Comuni ai quali il malato

appartiene.

“ Appena un infante dell’ospizio dei gcttatelli presenti

segni di sifilide, verrai sottoposto all’allattamento arti-

ficiale.

“ Gli infanti sifilitici c le loro curatrici saranno tenuti

in sale apposite e separati colle cautele prescritte dall‘ar-

ticolo 90 della presente legge.

“ Lc nutrici che domandano la consegna diun infante

per allattarlo fuori dello stabilimento saranno soggette a

visita preventiva, e, trovate affette da malattia sifilitica,

saranno escluse.

“ Se un infante che non abbia compiti i quattro mesi

e non presenti indizio di sifilide venga consegnato a nu-

trice estranca, il direttore dell’ospizio dovrà darne imme-

diato avviso al medico del luogo ove dimora la nutrice,

coll’ indicazione dell’età. dell’ infante.

“ Il medico condotto visita almeno ogni quindici giorni

la nutrice e l’ infante, finchè questo ultimo non abbia com-

piuto il sesto mese.

“ Se in questo lasso di tempo I’ infante presenti segni

di sifilide c la nutrice nc rimanga infetta, questa, munita

d’apposito attestato del medico, restituirà l’ infante al brc-

fotrofio a carico del quale dev’essere curato, salvo il diritto

al risarcimento dei danni, provata la sua incolpabilitù,, (3).

399. Un lt. Decreto del 29 marzo 1888, sulla proposta

del ministro Crispi, provvedeva alla riforma lungamente

studiata dalla Commissione governativa.

“ Art. 1. I It. Decreti del 2 settembre 1861, n. 465 e

466, e il relativo regolamento generale dei sifilieomi, sono

abrogati.'

"‘ Art. 2. Con decreti ministeriali saranno stabiliti il

tempo per la cessazione dei sifilieomi, i modi e le condi-

zioni secoudo le quali dovrà essere provveduto alla cura

e profilassi delle malattie celtiche ed alla polizia dei co-

stumì.

“ Art. 3. Per gl’impiegati dei sifilieomi sarà, provveduto

 

(1) Atti Uff. Camera dei Deputati, 19 maggio 1887.

(2) A… Un'. ivi.  (3) Art. 133 a 137 Cod. ig.
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conformemente alla legge dell‘11 ottobre 1863, n. 1500,

ed al regolamento approvato con decreto reale del 25 ot-

tobre stesso, n. 1527 ,.

400. Un altro R. Decreto conteneva il nuovo regola-

mento sulla prostituzione: e ne riferiamo qui le relative

disposizioni.

“ I funzionari e gli agenti dell‘Amministrazione eivile,

secondo le competenze e nei modi stabiliti dalle leggi e

dal presente regolamento, provvedono:

“ 1. A vigilare i luoghi di prostituzione nell’interesse

dell’ordine pubblico e dell’igiene;

“ 2. A facilitare la riabilitazione delle prostitute ,, (1).

Il regolamento al titolo I tratta delle ofi‘ese pubbliche

al buon costume:

“ È vietato alle persone dell’uno e dell'altro sesso ogni

offesa al buon eostume e qualunque invito od eccitamento

al libertinaggio, fatto anche in modo indiretto in luoghi

pubblici, o esposti al pubblico, e qualunque designazione

pubblica di ease di prostituzione.

“ È specialmente vietato:

“ ]. Seguire le persone per via, adescandole al liber-

tinaggio con parole e con atti;

“ 2. Afi'acciarsi alle finestre, o trattenersi alle porte

delle_case dichiarate luoghi di prostituzione.

"‘ E parimenti vietato fare pubblicamente richiamo a

case di prostituzione, 0 in qualsiasi modo offerta di leno-

cinio ,, (2).

Il titolo II tratta delle case di prostituzione e della m'-

gilanza nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene

pubblica.

"‘ Il presente regolamento, per case e per locali di pro-

stituzione, iutende le case, i quartieri o qualsiasi altro

luogo di ricovero chiuso, dove si esercita abitualmente la

prostituzione.

"‘ Sono considerate case di prostituzione quelle caso 0

piani di case, in tutto o in parte affittate a scopo di pro-

stituzione, ancorchè ciascuna meretrice viva isolatamcnte.

"‘ Le case di prostituzione non possono avere che una

sola porta d’ingresso. Deve essere murata ogni specie di

comunicazione con altre case, quartieri, stanze private,

bottcghe, negozi, magazzini ed altri stabilimenti pubblici.

"‘ E vietato aprire case di prostituzione in prossimità

di scuole ed edifizi destinati al culto, alla istruzione ed

educazione, a caserme, ad asili d’infanzia o ad altri luoghi

di riunione di gioventù.

“ Le disposizioni relative alle case di prostituzione si

applicano alle case nelle quali due o più donne esercitano

la prostituzione, ristrettivamente però al locale o locali

da esse occupati.

"‘ La donna o le donne che esercitano la prostituzione

sono sotto la speciale sorveglianza della polizia quando

sono state con sentenza irrevocabile condannato per furto,

per ricettazione, per associazione di malfattori, per i reati

previsti dall’art. 421 del Codice penale e per complicità

nEl reati di stupro violento e di ratto.

.“ I conduttori di postriboli devono, almeno otto giorni

prima dell'apertura, farne dichiarazione all’Autorità. di pub-

blica sicurezza, la quale, acconsentendovi, apporrà il suo

Visto alla dichiarazione.

“ La dichiarazione deve contenere:

_ “ 1. La indicazione della casa e il numero delle stanze

di cui si compone;

"‘ 2. L’elenco o la generalità. delle persone che vi

esercitano la prostituzione e di quelle che sono addette
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al servizio del postribolo, con obbligo di denuneiarne i

cambiamenti ;

"‘ 3. La dichiarazione del proprietario che permette

l’uso della casa a scopo di prostituzione;

“ 4. L’adempimento delle eondizioni sopra prescritte;

"‘ 5. La diehiarazione dell’obbligo ehe essi assumono

di aver cura della igiene e delle malattie delle meretrici,

specialmente per le manifestazioni sifilitiche e veneree, e

del modo in cui intendono provvedervi.

"‘ L’Autorità. di pubblica sieurezza, quando abbia le

prove ehe in una casa si esereiti abitualmente la prosti-

tuzione di più donne, che ivi dimorino, o che ivi si

rechino abitualmente per esercitarvi la prostituzione, di-

ehiarerà. d'ufficio ehe quella easa e easa di prostituzione.

"‘ L'Ufficio di pubbliea sicurezza farà. notifieare la di-

chiarazione di ufficio al proprietario della casa, all’impre-

sario del postribolo, se vi sia, e se sia noto, ovvero a

qualsiasi persona maggiore di età che conviva nella easa,

o che vi sia per qualunque ragione addetta.

"‘ Se il proprietario od altri conviventi nella casa, od

addetto alla medesima, non si presenti a ricevere la no-

tificazione dell’ordinanza, una copia della stessa sarà. ri-

lasciata all’Ufficio municipale, e la notificazione si avrà.

come eseguita.

"‘ Nell’atto di notificazione deve essere indicato il diritto

a reclamare nei termini prescritti.

"‘ Il reclamo deve essere proposto entro tre giorni dalla

notifieazione, e sarà presentato al Sindaco, che ne rila-

scierà. ricevuta e lo rimetterà. all’Ufficio di pubblica si-

curezza.

"‘ L’Ufficio di pubblica sicurezza rimetterà. il reclamo e

le prove da esso raccolte ad una Commissione che sarà

composta dal Sindaco 0 da un Consigliere comunale da

esso delegato, da un ufficiale dei Reali carabinieri e dal

Pretore.

"‘ La Commissione può raccogliere nuove informazioni

e sentire le parti; indi pronuncia sul reclamo con decreto

senza motivi.

"‘ Quando una o più donne abbiano preso in affitto un

quartiere, od una o più stanze in comunicazione con altre

parti della casa, e intendano di esercitarvi la prostitu-

zione, il proprietario, l'usuario e gli affittuari potranno

ricorrere all’Autorità di pubblica sicurezza, la quale, previo

accertamento della denunzia, ordinerà. lo sfratto delle

donne (3) ,.

L’esercizio della o(qilanza è regolato dalle seguenti di-

sposizioni:

“ In qualunque ora, di giorno e di notte, gli ufficiali

ed agenti di pubblica sicurezza potranno entrare nelle case

di prostituzione e procedervi a visita in tutte le stanze.

“ Di regola, e tranne le eccezioni richieste dalla natura

del servizio, o in casi di urgenza, gli ufficiali ed agenti

di pubblica sicurezza, che accedono a case di prostitu-

zione per ragioni di servizio, dovranno, sotto minaccia di

pene disciplinari, essere almeno in due, o in uniforme.

“ Le case di prostituzione dovranno essere chiuse nelle

ore determinate dall'Autorità di pubblica sicurezza.

"‘ Quando vi si formino riunioni troppo numerose, e che

possono giudicarsi pericolose per l’ordine pubblico, gli uf-

ficiali ed agenti di pubblica sicurezza avranno facoltà. di

ordinarne lo sgombro.

“ Nelle ease di prostituzione sono sempre vietati:

“ a) igiuoehi ci festeggiamenti di qualunque sorta.;

“ 6) lo spaecio di eibi e bevande.

 

(I) Art. 1 Reg. cit.

(2) Art. 2 e 3 Reg. cit.  (3) Art. 4 a. 17 del Reg.
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"‘ È altresì vietato l'accedervi con armi di qualunque

specie.

“ Le persone dell’uno e dell’altro sesso trovate nelle

case di prostituzione in istato di ubriachezza, dovranno

essere, per questo solo fatto, arrestate e custodite. La dn-

rata dell'arresto non potrà oltrepassare le dieci ore.

“ L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà. di ordi-

nare visite sanitarie nei luoghi di prostituzione, anche per

mezzo dei medici militari.

' "‘ Qualora in una casa di prostituzione si favorisca o

si faciliti la corruzione e la prostituzione di minori, l’au-

torità ne riferirà al procuratore del re, sia per l’esercizio

dell‘azione penale derivante dagli articoli 421 c 422 del

Codice penale, sia per i provvedimenti previsti dagli ar-

ticoli 221, 222 e 223 del Codice civile.

“ Se la minorenne non ha genitori, l’autorità. di pubblica

sicurezza provocherà dai suoi superiori le disposizioni oc-

correnti per ricoverarla in un pubblico ospizio, o in una

casa di educazione e di lavoro.

“ Per motivi d’ordine pubblico potrà l’autorità di pub-

blica sicurezza ordinare sempre la chiusura delle case di

prostituzione.

“ Potrà ugualmente ordinarne la chiusura quando essa

abbia. ragione di credere che vi si eserciti la prostituzione

dai minori di anni 21. E ciò indipendcntcmente dall’essere

stata o no spiegata l’azione penale, e dai suoi risultati.

“ L’autorità di pubblica sicurezza avrà facoltà di ordinare

la chiusura delle case di prostituzione per motivi di sa-

lute pubblica, e qualora il conduttore non adempia agli

obblighi specificati nel presente Regolamento.

“ Potrà anche essere ordinata la chiusura di una casa

di prostituzione, qualora venisse a mancare una delle con-

dizioni previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del Rego-

lamento.

"‘ Contro l’ordine di chiusura non vi e diritto a reclamo.

"‘ Non è dovuta indennità. alcuna ai proprietari, usuari

o affittuari delle case, per disposizioni di chiusura date

per ragioni di ordine o di salute pubblica, ai termini del

presente Regolamento.

“ Senza bisogno di speciale dichiarazione, continuano

ad cssere considerate come case di prostituzione quelle

attualmente esistenti, ma dovranno ad esse applicarsi le

disposizioni del presente Regolamento ,, (1).

Finalmente nel titolo III sono scritte le disposizioni rela.-

tive alle persone delle prostitute e alla loro riabilitazione.

“ E punito chiunque detenga, o cooperi a detenere vio-

lentemente in una casa di prostituzione una donna, an-

corchè di sua volontà visia entrata. e vi sia rimasta per

esercitarvi la prostituzione, e non ostante qualunque ob-

bligazione, debito, ehe la donna abbia eontratto verso il

proprietario della casa, o qualsivoglia altra persona.

“ Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza dovranno

chiamare alla loro presenza e parlare isolatamcntc alle

donne che abbiano ragione di credere ritenute nelle case

di prostituzione contro loro volontà, e ne ordineranno la

uscita.

“ Per mezzo dei pretori e sindaci locali, l'autorità di

pubblica sicurezza dovrà procurare che possano essere ri-

cevute nelle loro famiglie.

" Dove esistono istituti o società. aventi per iscopo la

restituzione delle prostitute ad una-vita onesta, o il loro

patronato, uscite le donne dai luoghi di prostituzione,

dovrà. l’autorità politica porsi in rapporto con essi.

“ I Prefetti, i Sotto-Prefetti, i questori, i delegati di

pubblica sicurezza e i sindaci sono specialmente incaricati

di favorirne la istituzione dove non esistano.

(1) Art. 18 a 28 del Reg.  

“ Le donne uscenti da una casa di prostituzione po-

tranno portare seco le vesti e biancherie fatte per la loro

persona. E presunto che appartengano alla-donna uscente

da detta casa gli oggetti che trovansi nella stanza ad

essa assegnata, chiusi in forzieri, casse, armadi, cassettoni

e simigliauti mobili, dei quali la prostituta abbia la chiave.

" Quando una donna manifesta all’autorità. politica la

volontà di uscire da una casa di prostituzione, dichiarando

che teme maltrattamenti, o che il proprietario o altra per-

sona vogliano ritenere le vesti di lei od altri oggetti, l‘an-

torità. politica invierà nella. casa di prostituzione due

agenti in uniforme, i quali tutelino la persona e la pro-

prietà. della richiedente.

“ Le autorità di pubblica sicurezza devono tenere re-

gistri speciali dei padroni delle case di prostituzione e delle

donne in esse residenti, mantenendoli segreti.

"‘ Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Re-

golamento sono punite con pene di polizia quando non si

tratti di fatti che costituiscano delitti ,, (2).

401. Un terzo R. Decreto del 29 marzo 1888 ha rego-

lato più specialmente la cura e la. profilassi delle malattie

veneree.

La. cura delle malattie sifilitiche (: per regola addossata

ancora allo Stato, ma non vi sono più ospizi speciali de-

stinati esclusivamente alla cura delle malattie celtiche;

furono invece sostituite apposite sezioni dermosifilopatichc

negli ospedali comuni, e dispensarii medici.

“ I funzionari e gli agenti dell’amministrazione civile,

secondo la rispettiva competenza, provvedono ad agevolare

la profilassi e la cura delle malattie sifilitiche.

"‘ Ai sifilicomi attuali sono sostituite apposite sezioni

dermosifilitiche in quegli ospedali civili che ora ne man-

cano, dando a queste sezioni speciali le proporzioni vo-

lute dalla frequenza delle malattie sifilitiche nella località.

“ Agli attuali uffici sanitari vengono sostituiti pubblici

dispensari nei Comuni ove manchino o dove quelli che

esistono siano giudicati insufficienti.

"‘ In tali dispensari la consultazione è gratuita e si

offrono le maggiori facilitazioni per la cura delle malattie

sifilìtiehc e veneree, in determinati giorni c ore per gli

uomini, e in determinati giorni e ore per le donne ed i

bambini.

“ Saranno adoperate le opportune cautele affinché i di-

spensari possano essere noti al pubblico, ma questo vi

possa accedere segretamente.

"‘ I medici condotti avranno l’obbligo di curare gratui-

tamente, ed anche a domicilio in caso di bisogno, le ma-

lattie sifilitiehe in eoloro ehe abbiano diritto in genere a

gratuità. di cura. Non potranno rifiutare queste loro cure

ad ogni altra persona, salvo il diritto agli onorari.

“ I medici dei dispensari rilasccranno gratuitamente

fogli di spedalità. nei casi di manifestazioni sifilitichc.

“ Restano ferme le disposizioni vigenti circa il rilascio

di certificati di spedalità da parte dei medici condotti.

"‘ Quando un medico condotto od altro curante abilitato

a rilasciare certificati di spedalità, ricusasse di rilasciarli

a persone affette da manifestazioni sifilitichc, ovvero l’au-

torità. municipale rifiutassc di vidimare tali certificati,

l’autorità politica, sull’istanza dell’ammalato, può ordinare

che esso sia, previa visita medica, curato in uno spedale

a carico di chi di ragione.

"‘ Fino a nuovi provvedimenti non potranno essere Ob-

bligatc ad accogliere in cura permanente i sifilitici quello

Opere Pie, che, per i loro statuti, escludono la cura della

sifilide.

“ Tuttavia nei casi d’urgenza, e quando senza pericolo

(2) Art. 29 a 34 del Reg.
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non si possa inviare l’ammalato di sifilide in uno spedale |

destinato a riceverlo, il Prefetto, il Sotto-Prefetto od il

Sindaco, a tenore degli articoli 3, 7, 103 della Legge

comunale e provinciale, e 7 dell’allegato E alla Legge

del 20 marzo 1863, potranno ordinarne l’ammissione negli

ospedali che statutariamente non siano destinati a riecverlo."

“ Tale disposizione sarà specialmente applieata nei easi

di bambini affetti da sifilide.

“ I medici euranti, che per gli statuti dell’Opera Pia

abbiano obbligo generico della consultazione per gli esterni,

non potranno rifiutarsi di visitare e curare anche gli af-

fetti da malattie -sifilìtiche e veneree.

“ Le spese di spedalit:l a favore delle persone affette

da manifestazioni sifilitiche saranno a carico degli enti,

che, per le leggi in vigore hanno genericamente l’obbligo

della cura gratuita dei poveri.

“ Dove ai termini delle leggi vigenti, oper particolari

statuti o convenzioni, siffatti enti non vi siano tenuti,

tali spese saranno a carico dello Stato, e graveranno sul

bilancio del Ministero dell’interno.

“ Nei dispensati la somministrazione dei medicinali in-

dicati in apposito ricettario, approvato dal Ministro del-

l’interno e riveduto ogni cinque anni almeno, sarà fatta

gratuitamente agli individui muniti di certificati di mi-

serabilitù; ed a tutti gli altri a prezzo di costo.

“ Anche per le spese contemplate nel presente articolo

sono applicabili le norme stabilite nell'articolo precedente.

" In quei Comuni però, dove per legge o consuetudine

si dispensino gratuitamente ai poveri, ed a carico del

bilancio municipale, medicinali senza eccezione di malattie,

dovranno del pari, contro ricetta rilasciata dal dispen-

sario, essore somministrati gratuitamente anche i medi-

cinali pei sifilitici e pei venerei.

" Le spese per il materiale e per il personale dei di-

spensari saranno fino a nuovi provvedimenti, a carico dello

Stato; salvi gli accordi che avessero luogo con gli enti

morali.

“ La nomina del personale, salvi sempre gli accordi

sovraccennati, sarà. fatta dal Ministro dell’interno.

“ Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al pre-

sente regolamento.

“ Con successivi decreti ministeriali sarà. determinato

quando il presente regolamento dovrà esser posto in vi- '

gore in ciascuna Provincia, di mano in mano che risul-

terà. provveduto ai servizi delle sezioni dermo-sifilopatiche

negli ospedali civili e dei dispensati celtici per le con-

sultazioni gratuite ,, (1).

402. L’esperienza non ha potuto ancora dimostrare i

pregi e i difetti del nuovo sistema, che ha messo alla

prova dei fatti le teorie di coloro che sostenevano potersi

e doversi conciliare la tutela della pubblica salute col ri-  
spetto alla personalità umana.

. Per un più ampio svolgimento della materia, rinviamo

11 lettore alle voci Prostituzione, Servizio sanitario.

!Ar0 VI. — I cimiteri c le inumazioni.

403. I Romani e le loro leggi intorno ai sepolcri e alle inuma-

zioni. — 404. I cimiteri. — 405. I cimiteri nel diritto cano-

nico. — 406. La legislazione sulle inumazioni nei tempi

moderni. — 407. I cimiteri in Francia dopo la Rivoluzione. :

\___fl___’--..-___—1— _

(2) Gioia., Commento alla legge com.. e prov., p. 215 e seg.

(3) Gaj, Lib. a, ist. G. .

… Leg. 36 li'. lil). ll, tit. 7: (le religiosi.r et smnptibus I'vmcrum. '

(5) Go,}, Lib. 19: ad edict. pror. - L. e Big. Lib. u, tit. 7: De

retigion's. |

i

(1) Art. 1 a u Reg. citato. '

|

|
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— 408. I cimiteri in Italia. — 409. — La legge 20 marzo l565

e le leggi complementari successive.

403. La religione dei morti ebbe sempre le sue are, i

sepolcri: e fu tale e tanta la cura che delle tombe ebbero

tutti i popoli civili, che esse sono ancora oggidi in molti

luoghi i monumenti più importanti delle passate civiltà.

La polizia delle inumazioni e dei luoghi consacrati alle

sepolture in ogni tempo ha occupato l’attenzione dei le-

gislatori. Nei più antichi monumenti del diritto romano,

osserva il Gioia (2), si rinvengono disposizioni relative a

questa materia così importante. In urbe ne sepelito, nere

urito, diceva la legge delle dodici tavole. Ciascun citta-

dino potea farsi seppellire nel suo fondo, purchè fosse

fuori della città; e tanto era il rispetto che gli antichi

avevano per le sepolture, che riguardavano come sacri i

luoghi nei quali queste trovavansi. Religiosum locum

unusquisque sua voluntate facit dum mortuum infert in

locum suum (3).

Per una finzione giuridica che attribuiva al sepolcro

una specie (li personalità. umana, l’occupazione del suolo

fatta dal nemico faceva cessare la santità. della sepol-

tura, come la sehiavitù toglieva al prigioniero di guerra

la qualità. di cittadino; e nello stesso rueda che il cittadino

rinasceva nel romano che riacquistava la libertà, cosi i

luoghi destinati alla sepoltura riacquistavano il loro ca-

rattere religioso ehe avevano perduto, col cessare l‘occupa-

zione del nemico: “ Cum loca capta sint ab hostibus, omnia

desiuunt religiosa, nel sacra esse; sicut homines liberi iu

servitutem perveniunt. Quod si al) hac calamitate fuerint

liberata., quasi (quodam) post liminio reversa, pristino statui

restituuntur ,, (4).

Le leggi romane permettevano le tombe di famiglia e

le sepolture ereditarie: Familiari:: scpulchra dicuntur

quae quis sibi jamiliaeque suae constituit. Huey-editoria

autem, quae quis sibi haeredibusque constituit (5). Ma tutti

i cimiteri comuni e privati erano soggetti alla condizione

scritta nella legge delle dodici tavole poco innanzi citata:

essi erano collocati fuori del recinto della citt-A.; non tanto

per interesse pubblico, quanto per togliere ai tempi degli

dei immortali le immagini della morte, come ci attesta

Cicerone (6). E lo ripetono Diocleziano e Massimiano: Mor-

luorum reliquia, ne sanctum jus municipiorum polluatur,

intra civitatem condi, iampridem vetitum est (7).

Il divieto di sepellire entro città fu confermato da un

rescritto dell’imperatore Adriano: Divas Hadrz'anus rc-

scripto poeuam statuit quadragiuta aureorurn. in eos, qui

in civitate sepeliunt, quam fisco inferri iussit, et in Magi-

stratura eadem qui passi sunt; et locum publicari jussit,

et corpus tra1wferre. Ma si domandava ad Ulpiano: Quid

tamen si lea: municipalis permittat in. civitate scpeliri? ed

il giureconsulto risponde: oportet imperialia statuta suam

; vim obtinerc, et in omni loco valere (8).

Dalla novella costituzione 133, cap. 3 dell’imperatore

Giustiniano appare come si concedesse ai monaci ed alle

monache la sepoltura nei loro monasteri, e dalla novella

costituzione 53 dell’imperatore Leone fu permesso di sepol-

lire i morti entro e fuori della città. Però ogni luogo ove sot-

terravasi un morto diventava religioso e fuori commercio (9).

Dal fin qui detto appare omne nel diritto romano due

principî dominassero in questa materia, la venerazione alle

 

(6) De legibus, ff. 23.

(7) Cod. leg. 12, lib. 3, lit. di: De religiosi:.

(S) Leg. 3, 5 5 Dig.: De sepnlc. vivi., lib. 47, tit. 12.

(9) Istit, lib. 2, tit. l, 5 9: De divisione rerum, ecc. — Dig.,

lib. i, m. s, leg. s, s e. '
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spoglie mortali di un uomo, e l‘interesse sommo dell‘igiene;

facevano omaggio al primo principio le molte disposizioni

scritte nei titoli De rerum divisione — De religiosis —

De violato sepulchro sia nei Digesti come nel Codice Giu-

stiniano e nel Teodosiano; ed erano una conseguenza del

secondo principio le disposizioni sopraccennate delle do-

dici tavole confermate dai rescritti degli imperatori (1).

404. Gli antichi non avevano cimiteri quali sono at-

tualmente. Qualunque siasi, dice Quatremère de Quincy

nel suo Dizionario storico di architettura, la diversità dei

nomi che gli antichi hanno dato ai monumenti di sepol-

tura, questi nomi nella maggior parte, e le scoperte che

moltiplicaronsi dopo un certo numero di anni non ci pre-

sentano alcuna cosa di simile a quello che noi con lin-

guaggio moderno chiamiamo un cimitero, cioè un luogo

consacrato alla pubblica innmazione degli abitanti di una

città, di un quartiere., ecc. Gli antichi avanzi ci presen-

tano invero molte sepolture o private o di famiglia in

vicinanza delle grandi città; i viali, le grandi strade

erano gremite di monumenti funebri. Ma le spese che di-

mandavano queste opere non potevano farsi, che dai grandi

e dai ricchi. — I morti deposti in luoghi circondati di

oggetti di lusso e di arte non dovevano appartenere alla

comune del popolo tanto numeroso della classe dei poveri

e di schiavi. Cimiteri propriamente detti non si veggono

che ne’ primi secoli del cristianesimo. Presso i Romani,

ci assicurano Varrone, Sesto ed Aggeno, non esisteva per

i poveri se non che fosse comuni, dette puticuli, dove

si seppellivano i poveri, e dove erano gettati i cadaveri

degli schiavi. Orazio disse: Hoc miserae plebi slalmt com-

mune sepulchrum. (2).

405. Le catacombe furono le prime chiese e i primi

cimiteri dei cristiani: donde forse la ragione dell’uso au-

tichissimo di dar sepoltura nei templi, durata fino ai no-

stri giorni.

Il diritto canonico regolò per molti secoli la materia,

e si ebbero i cimiteri parrocchiali, allo stesso modo che

sui registri parrocchiali si conservarono gli atti dello stato

civile. Anche il diritto canonico dichiarò sacri i luoghi

destinati a sepoltura, ma non bastò più a renderli tali il

semplice fatto del seppellimento di un uomo, come avve-

niva nel diritto romano; fu necessaria invece l’autorità

del superiore ecclesiastico. Alle parrocchie soltanto ap-

partenne il diritto di avere un cimitero, e non fu che in

forza di privilegi speciali che venne permesso alle altre

chiese di mantenere cimiteri particolari (3). Speciali in-

combenze vennero poi date alle fabbricerie in ordine ai

cimiteri stessi (4).

406. Nell’ordine naturale delle cose, per ciò che ha

tratto alla materia in esame, l’autorità civile si presen-

tava come quella. cui più specialmente doveva essere afii-

data un’ingerenza quasi esclusiva, sotto l’osservanza di

speciali disposizioni.

Invece per lungo tempo l'autorità ecclesiastica ebbe

quasi esclusivamente la tutela delle sepolture, e fu per

lunghi secoli segno di onoranze e di distinzione la sepol-

tura nelle chiese.

Quanto nocumento venisse dalla mancanza di cimiteri

comuni alla salute pubblica è facile immaginare, massime

allorchè si trattava di morti contagiose; ciò nonostante

si fu solo dopo la rivoluzione francese, che in Italia si

cominciò a regolare i cimiteri, staccandoli dalle chiese ed

 

(i) Gioia, op. cit.

(2) Orazio, Sarm., I, 8; Sesto, V. Pat.; Varrone, De disq. Lat.,

V, 25; Aggeno, De conlrou., p. 72.

(3) V. Dalloz, Répell., VOC. culle, p. 743.  

allontanandoli dall‘abitato, coll’abbandono dell‘uso generale

di seppellire nelle chiese. Il poeta dei Sepolcri ha impre-

cato alla nuova legge che impone oggi i sepolcri fuor dei

guardi pieioai (5); ma la pubblica igiene ne ha certamente

avuto grande giovamento.

407. Le disposizioni legislative in Francia sul governo

dei cimiteri furono riassunte pressochè tutte nel decreto

23 aprile, anno XII, completato dall‘ordinanza reale 6 di-

cembre 1843, che ne svolse le disposizioni principali, spe-

cialmente per quanto riguarda la concessione di terreni

per le sepolture private. A tenore poi dell’art. 70, n. 17,

della legge 18 luglio 1837, i Comuni furono ammessi a

provvedere alla chiusura dei cimiteri, alla manutenzione,

e alla traslazione nei casi detcrminati dalle leggi.

E fu ricevuto come canone di dottrina e di giurispru-

denza, che la proprietà dei cimiteri spetti sempre ai Co-

muni, e il Consiglio di Stato con ripetuti avvisi dichiarò

che i cimiteri non possono appartenere, nè a privati, nè

ad istituti pii, e che, ad es., neppure una fabbriceria po-

tesse essere autorizzata ad accettare il legato ola dona—

zione di un immobile destinato dal donatore all’uso di

cimitero (G).

408. Come si disse, la rivoluzione legislativa opera-

tasi in Francia passò presto in Italia, o meglio nell’alta

Italia.

La competenza dell’autorità. municipale, quanto alla po-

lizia dei cimiteri, già era riconosciuta fin dallo scorso se-

colo dal R. Senato di Torino in una sentenza del 24 ot-

tobre 1778 con cui decideva che pel fatto solo dell'esistenza

di un cimitero nella comunità. di Sommariva del Bosco,

era tolto ai Padri Serviti di seppellire nelle loro chiese

anche quelli che avevano sepolcri di famiglia (7).

L'istituzione dei cimiteri comunali fn sanzionata per

l'alta Italia col decreto consolare del 15 giugno 1804, se-

guito da varie leggi posteriori. Nè, caduto il Governo

napoleonico, si tornò all'uso antico. Se riviveano le leggi,

i costumi erano mutati, ed il pensiero della salute pub-

blica invadeva la questione religiosa. Si è in seguito a

ciò che nel Piemonte nel 1832, con decreto del Senato

(cui spettava tale mansione) si proscriveva l'uso di sep-

pellire nelle chiese, ordinandosi in tutti i Comuni le for-

mazione di cimiteri; e identiche prescrizioni adottnvansi

in quel tempo in tutti i paesi d'Italia, le quali oggi sono

unificate dalla legge del 1865.

409. In Italia dopo l’uuificazioue del regno, i Comuni,

a termini delle vigenti leggi, provvedono intieramente

alle spese dei cimiteri, e a tutto quanto ha tratto alla po-

lizia ed igiene dei medesimi: ed è ormai cessata ogni

ingerenza diretta di altre autorità.

Può anzi darsi che oggi non v'abbia servizio meglio

disciplinato di questo, riflettente le inumazioni e il decoro

dei luoghi di estrema dimora, intorno al quale dispongono

le leggi 20 marzo 1865, snll’amministrazione comunale 0

provinciale, e sulla sanità, pubblica, il regolamento sani-

tario 18 giugno 1865, sostituito dal nuovo regolamento

approvato con R. decreto 14 giugno 1877, e parecchie

istruzioni ministeriali. Oltre a ciò, molti Comuni possie-

dono regolamenti speciali sul servizio dei cimiteri. Il

legislatore si è mostrato giustamente sollecito di prov-

vedere atl un servizio di amministrazione, che si collega

ad uno dei più elevati e_dei più nobili sentimenti del-

l‘umanità.

(4) V. Tra-"te' da l'adminislrotfon lemporells dei paroisses, pfll‘

M. l'Archevl-ìque de Paris, tit. II, 5 3. Paris. 1845.

(5) Ugo Foscolo, ! sepolcri.

(6) Davenne, Régime: des communes, p. 145.

(7) Canestri, Giur. canon. a t‘Ù'. dei parroci del Piemoule, 1). 201-
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La legge comunale all’art. 87 stabilisce che il Consiglio

comunale, in conformità. delle leggi e dei regolamenti,

delibera intorno alle costruzioni e al traslocamento dei

cimiteri; e all’art. 116 , alinea 11 , sta scritto che sono

obbligatorie le spese pci cimiteri. Disposizioni particolari

poi furono contemporaneamente date pei Comuni ove non

esistesse cimitero pubblico, o il cui cimitero non avesse

tutte le condizioni richieste dagli articoli sopracitati pcr

(1) Il progetto del Codice d’igiene sotto'il titolo: Cimiteri, se-

poltura, cremazione, ”asporto di cadaveri, intimazioni ed esu—

mazioni, contiene le disposizioni seguenti:

Art. l38. Ogni comune deve avere almeno un cimitero a si-

stema di innmazione. Dove il terreno per condizioni geologi-

che non si presti alla innmazione, il Consiglio provinciale,

sentita l’autorità. sanitaria, provvederà per altra località o

altro modo di consumazione dei cadaveri.

il cimitero e posto sotto la sorveglianza dell‘autorità sani—

taria.

Ipiccoli comuni possono costruire dei cimiteri consorziati.

Art. l30. Il terreno destinato & cimitero dev'essere dieci volte

più esteso dello spazio necessario per il numero presunto dei

morti di ciascun anno. Deve avere un’area disponibile e solfi—

ciente a provvedere al seppellimento dei cadaveri di morti

per malattie contagiose, difl'usibili con pericolo delle popola—

zioni, ed essere chiuso all'intorno da un muro alto almeno tre

metri.

Queste condizioni possono venire modificate per i cimiteri

monumentali dal prefetto, d’accordo col medico e Consiglio

profinciale di igiene.

Art. 140. Nello spazio di terreno destinato a cimitero, non è

compresa quella estensione che il municipio pub destinare per

le sepolture private o di cittadini illustri e benemeriti.

Art. lll.1l cimitero deve, per regola, essere collocato in

modo da evitare che il vento dominante porti i miasmi snl-

l'abitato; deve essere alla distanza almeno di metri 200 da

ogni aggregato di abitazione, in un ten-eno adatto alla rego-

lare decomposizione dei cadaveri; non soggetto a scoscendi-

menti nè ad inondazioni; e in tale direzione che da esso non

possano restare inquinate le acque potabili o di uso comune.

In ogni cimitero deve esservi una camera mortuaria per cu-

stodirvi i cadaveri, finché non vengano sepolti, e per eseguirvi

all‘occorrenza le autopsie cadaveriche.

Art. 142. Il terreno di un cimitero soppresso per dieci anni

continui rimarrai nello stato in cui si trova e non dovrà ser—

vire ad alcun uso né pubblico, né privato, salvo al comune il

diritto di farvi tagliare le erbe che naturalmente vi sorgessero.

Qualunque alterazione di esso terreno è punita con multa di

lire 100 e il cimitero sara restituito e mantenuto allo stato

primitivo.

Chiunque operi la riapertura d'una fossa per nuova sepol—

tura prima di dieci anni, dall‘epoca in cui vi è stato deposto

un cadavere, è punito con multa estensibile a 200 lire.

Art. 143. Nelle escavazioni che si fanno entro i cimiteri, sia

per nuovi seppellimenti, sia perché soppressi, le ossa od altri

avanzi cadaverici che si rinvengono, non debbono disperdersi,

ma raccogliersi diligentemente, riseppellirli in altra località

del cimitero stesso, ovvero nel cimitero nuovo, o comporli in

apposito ossario.

Art. 144. Dal momento della destinazione di un terreno ti ci-

mitero, è vietato di costruire abitazioni e di scavare pozzi en-

tra il raggio di 200 metri all’intorno.

Il contravventore è punito con una multa estensibile a lire

200. e deve inoltre, a sue spese, demolire l‘edificato e riempire

gli scavi.

Art. 145. E vietato seppellire un cadavere in lubgo qualsiasi

diverso dal cimitero, sotto pena al contravventore di un’am-

menda di lire 50 estensibile a multa di lire 100, oltre le spese

necessarie per la traslocazione del cadavere al cimitero.

Art. llo. Le cappelle private e gentilizie per sepoltura deb-

bono essere nel recinto dei cimiteri.

Nelle cappelle o tombe poste al difnori dei cimiteri non pos-

sono collocarsi se non i resti dei cadaveri disseppelliti dopo

il decennio.

E fatta eccezione per gli illustri personaggi, di quali sono
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la costruzione dei cimiteri. Difatti, all‘art. 70, capoverso,

dell’antico regolamento per la sanità pubblica già si era

stabilito che i Comuni che alla data del regolamento non

avessero cimitero pubblico, dovessero costruirlo e porlo in

uso tutt’al più tardi per il 1° gennaio 1867; e all’art. 73,

capoverso, in quanto ai cimiteri allora esistenti, i Pre-

fetti dovevano provvedere a norma delle istruzioni da

impartirsi dal Ministro dell’interno (l).

decretate nazionali onoranze dal Parlameulo, e per le cappelle

private o gentilizie esistenti, non olliciate, e collocate ad una

distanza dai centri abitati quale è stabilita pei cimiteri.

Art. 147. La cremazione è facoltativa, purchè fatta nei cre-

matorî approvati e collocati nei cimiteri, e i comuni dovranno

sempre concedere gratuitamente l‘area necessaria per la loro

costruzione, quando ne sia fatta domanda da chi ne assume

la spesa.

La cremazione e il trasporto della salma da cremarsi sono

esenti da ogni qualsiasi tassa.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cre-

mazione si conservano in apposite celle. I residui possono es-

sere reclamati dagli eredi e individui della famiglia.

Art. 148. E vietato trasportare dei cadaveri in ore diverse da

quelle prescritte dalla competente autorità sanitaria e il con-

travventore sarà punito con ammenda di lire 50, estensibile a

multa di lire l00.

Art. MO. Il trasporto dei cadaveri e sorvegliato dall’autorità.

municipale, e dovrà farsi entro apposita cassa da seppellirsi

col cadavere.

La contravvenzione a queste disposizioni è punita come al-

l’articolo precedente.

Art. 150. I cadaveri delle persone morte di malattie conta-

giose, facilmente difl‘usibili non possono essere esposti in

chiesa né in alcun luogo pubblico. ma debbono es5ere recati

dalla propria abitazione al luogo di sepoltura, senz’altro ac-

compagnamento che il necessario al loro trasporto. La Con-

travvenzione al disposto (: punita con multa non minore di

lire 100.

Art. 151. Se la sepoltura deve efl‘eltuarsi nel cimitero di co-

mune diverso da quello dove avvenne il decesso, e nulla osti

sotto i riguardi della sanità ed ordine pubblico, è in facoltà

del prefetto e dell'autorità sanitaria della provincia dove 'av-

venne il decesso, l'autorizzare il trasporto del cadavere, d’ac-

cordo colle autorità del luogo dove deve seguire la innmazione

o la cremazione. Però il cadavere deve essere chiuso in due

casse, una delle quali metallica, e saranno praticate le cau-

tele igieniche, clre nell'atto di autorizzazione verranno espres-

samente prescritte.

I contravventori al disposto di questo articolo saranno pu-

niti con multa estensibile a lire 200.

Art. 152. E vietato sotto la stessa pena di trasportare fuori

del regno, o introdurre dall‘estero, anche per solo transito, un

cadavere, senza avere ottenuto nel primo caso, l‘autorizzazione

del prefetto e del medico provinciale, e nel secondo quella del

ministro dell'interno.

Il trasporto all'estero, come l'introduzione nel regno, di un

cadavere non può autorizzarsi se non a condizione che eSso

sia posto in doppia cassa, una delle quali metallica chiusa

ermeticamente.

L’introduzione di un cadavere nel regno, od anche la trasla-

zione da un comune all'altro non può autorizzarsi se la morte

avvenne per malattia contagiosa difl‘usibile, o se nel paese

ove segui la morte domina una malattia della stessa natura

e gravità, e in ogni caso se non sarà passato quel tempo , e

non saranno usate quelle cautele che la Direzione generale

stimerà snflicienti ad escludere ogni pericolo.

In caso di trasgressione, i contravventori, oltre la multa

estensibile a lire 300, dovranno sopportare le spese per il pronto

seppellimento del cadavere. '

Le cautele igieniche, di cui in questo e nel precedente ar—

ticolo, non sono applicabili ai resti della cremazione.

Art. life.. I medici che assistettero il malato nell‘ultima ma-

lattia sono tenuti a rilasciare nel domicilio del defunto, per

essere inviata all‘ufficio sanitario comunale e ad uso della

statistica, in dichiarazione della malattia che produsse la morte.
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SEZIONE I. — Del vari molli tii dar sepoltura agi! estinti.

Dell'lnumazione, cremazione, imhnisamazione. Delle esumszioni.

S 1. — Disporizioni generali.

-llO. Delle discipline e norme legislative stabilite per accertare

la morte e per dar pronta sepoltura. — 411. Degli alti di

morte ricevuti dall‘Ufllciale dello stato civile. — 412. Altre

formalità che devono precedere il seppellimento. — 413. Vi-

site necroscopiche. — 414. Trasporto dei cadaveri in bare

coperte. — 415. Deposito dei cadaveri nelle camere mor-

tuarie. — 416. Le morti apparenti. — 417. Istruzioni mini—

steriali. — 418. Seppellimenti in tempi di epidemie. —

419. La sepoltura deve essere eseguita in luogo pub-

blico e a cio destinato. — 420. Deve essere eseguita nel

luogo in cui si verificò la morte. — 421. Eccezioni ai

due suesposti principii. Sepoltnre in luoghi privati. —

422. Sepoltnra in Comune diverso da quello in cui avvenne

il decesso. — 423. Trasporto dei cadaveri dall’estero nel

Regno e viceversa. — 424. Antoritit competenti a concedere

le autorizzazioni. — 425. Tasse di licenza per gli atti di

cui sopra. — 426. Tante sono le tasse quante le licenze

che si domandano. -— 42”. La tassa è dovuta in ra-

gione di ciascuna autorizzazione e non altrimenti. —

428. Penalità. a carico dei contravventori alle varie dispo—

sizioni. — 429. Giurisprudenza. — 430. Il servizio del sep-

pellimento deve essere gratuito. — 431. I seppellitori.

— 432. Dei vari modi ordinarii e straordinarii di dare

sepoltura agli estinti. Dell‘inumazione vera e propria,

della cremazione. dell‘imbalsamazlone. — 433. Dell’esn-

mazione.

4.10. La legge ha avuto cura di dettare norme rigorose

a garanzia dell’importante accertamento della morte, e per

assicurare una pronta. sepoltura ai resti mortali degli

uomini.

411. La morte è avvenimento da cui dipende il veriti-

carsi e il risolversi dei più importanti fatti civili: e quindi

al Codice civile incombeva dettare disposizioni imperative

al riguardo, alla cui osservanza veglia uno speciale l'un-

zionario, l‘ufiìcùzle dello stato civile.

Riassnmiamo, a modo di introduzione a questo capitolo,

le più importanti di dette disposizioni.

Anzitutto la morte di un individuo è accertata con atto

ricevuto dall‘idficiale sopra nominato sulla dichiarazione

di due testimoni.

In caso di morte in un ospedale, collegio od altro qual-

siasi istituto, il superiore o chi ne fa le veci è tenuto a

trasmettere l‘avviso, colle indicazioni stabilite nell’arti-

colo precedente, nel termine di ventiquattr‘ore, all‘nlfizio

dello stato civile.

Art. 154. Fermo stante il disposto delle leggi e regolamenti

che vietano la sepoltura degli individui mancati di vita per

causa violenta prima che siano compiute le operazioni occor-

renti alla ginstizia ed alla polizia; nessun cadavere può essere

posto in condizioni da impedire la manifestazione della vita.,

e molto meno essere racchiuso in cassa, sezionato ed assog-

gettato ad operazione qualsiasi per conservarlo, nè si potra

allontanarlo dal domicilio, se non siano trascorse 24 ore. Nei

casi ordinari, esclusi quelli di eclampsia e malattie nervose  
accessionali, come per quelli di morte improvvisa, si aspette- ;

ranno i primi segni della putrefazione, per escludere ogni !

dubbio sulla realtà della morte.

Nessun cadavere potrà. essere sepolto se l’ulficiale sanitario

non avrà. rilasciato il docnmento di cui all’art. 153.

I contravventori alle disposizioni di questo articolo sono puniti

con multa estinsibile a L. 100, alla quale potrei essere aggiunta,

secondo la gravità dei casi, la pena del carcere fino a tre mesi.

Art. 155. Ciascun cadavere dev‘essere inumato separatamente:

però la madre morta nel parto può essere sepolta. col cadavere

dell‘infante.

Le fosse saranno profonde da un metro e mezzo a due, larghe '

S decimetri almeno e distanti 4 decimetri dalle fosse vicine.

Risultando sogni 0 indizi di morte violenta, od essen.

dovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si pon-à,

sepellire il cadavere se non dopo che l’nffiziale di polizia

giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia simo

il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le cit.

costanze relative, come anche sopra le notizie che avrà,

potuto raccogliere sul nome e cognome, sull’età. e profes-

sione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto.

L’uffiziale di polizia dovrà. iininantinente trasmettere al-

l'nfiiziale dello stato civile del luogo, dove sarà. morta la

persopa, le notizie enunciate nel suo processo verbalc, in

conformità delle quali si stenderà l’atto di morte.

Nel caso di morte senza che sia possibile di rinvenire

o di riconoscere i cadaveri, il Sindaco od altro pubblico

ul’fiziale ne stenderà. processo verbale e lo trasmetterà al

procuratore del Re, per cura del quale, dopo ottenuta

l‘autorizzazione del Tribunale, il detto processo sarà an-

nesso al registro dello stato civile.

Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza

l’autorizzazione del pubblico ulliziale, non sarà ricevuto

l’atto di morte, se non dopo sentenza del Tribunale pro-

nunziata ad istanza di persona interessata o del Pubblico

Ministero.

La sentenza verrà. inscrta nei registri.

Morendo alcuno nelle prigioni, o nelle case di arresto

o di detenzione, l’avviso all‘ufliziale dello stato civile sarà

dato immediatamente dai custodi o carcerieri.

I cancellieri saranno tenuti entro ventiquattr’ore dal-

l‘esecuzione di una sentenza di morte, a trasmettere al-

l’nfiiziale dello stato civile del luogo dove sarà stata ese-

guita tutte le notizie enunciate coll’articolo 387, in con-

formità. delle quali si stenderà l’atto di morte.

In qualunque caso di morte violenta, o nelle prigioni

e case di arresto, o di esecuzione della sentenza di morte,

non si farà nei registri vernna menzione di tali circo-

stanze, e gli atti di morte saranno semplicemente stesi

nella forma stabilita dall‘articolo 387.

Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di

morte sarà. formato dagli uffiziali nominati nell‘art. 580,

c si osserveranno le disposizioni dell'articolo 381.

Quando per naufragio di una nave fossero perite tutte

le persone dell'cquipaggio etuttii passeggieri, l’autorità.

marittima, accertato l’infortunio, ne farà inserire una di-

chiarazione autentica nei registri di ciascuno dei Comuni

a cui appartenevano le persone morte.

. Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto-del-

l’equipaggio o della gente imbucata e fra coloro che pc-

Icontravventori alla presente disposizione saranno puniti

con un'ammenda. da 5 a 50 lire.

La deposizione dei cadaveri nelle cosi dette fossa carnarie è

vietata sotto pena di una multa estensibile a lire 100.

Art. 156. E permessa nei cimiteri la tnmulazione in luoghi

murati, purchéi cadaveri siano in cassa ermeticamente chiusa.

el'apertura del tumulo venga otturata con buona opera mu-

raria.

Art. 157. Per l‘esumazione di un cadavere da trasportarsi in

altra località dello stesso comune si devono osservare le pre-

scrizioni portate all’art. 152.

Art. 158. Nessuna esumazione di cadaveri può mai autoriz-

zarsi durante il dominio di una malattia contagiosa,-salvo

che sia ordinata dall‘autorità giudiziaria e colle precauzioni

da designarsi nel regolamento.

Non può concedersi la esmuazione del cadavere di individuo

morto di malattia contagiosa, difi'usiva, od anche di malat—

tia comune durante una epidemia contagiosa, se non dopo

trascorso quel tempo e usate quelle cautele che il medico eil

Consiglio provinciale di igiene giudicheranno necessarie per-

ché sia completamente rimosso ogni pericolo di possibili danni

alla pubblica salute.
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1'11'0l10 fossero compresi gli utlìziali sovra indicati, gli atti

di morte saranno formati dai regi consoli all’estero, o dalle

autorità marittime nel regno sulla dichiarazione dei su-

perstiti.

Morendo alcuno in luogo diverso da quello della sua

residenza, l’ufficiale dello stato civile che riceve la dichia-

razione di morte deve trasmettere entro dieci giorni copia

dell’atto all’ufiizio dello stato civile del Comune in cui

il defunto aveva la sua residenza (1).

4.12. L’ul’fiziale dello stato civile non solo è l’unico com—

patente ad accertare il fatto della morte (2), ma egli solo

può concedere l’autorizzazione per la sepoltura.

“ Non si darà sepoltura se non precede l’autorizzazione

dell'nfiiziale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non

bollata e senza spesa.

“ L'ufiìziale dello stato civile non potrà. accordarla se

non dopo che si sarà accettato della morte o personal-

mente 0 per mezzo di un suo delegato, e dopo che siano

trascorse ventiquattr’ore dalla morte medesima, salvi i

casi espressi nei regolamenti speciali.

“ Si stenderà l’atto di morte dall’ufiiziale dello stato

civile, dopo la dichiarazione di due testimoni che ne siano

informati (3).

“ Se l’ufiiziale dello stato civile è informato che senza

la sua autorizzazione fu seppellito un cadavere, ne farti

tosto avvertito il procuratore del Re.

“ In esecuzione dell’art. 93 della legge di pubblica si-

curezza, l’ufliziale dello stato civile non rilascia il per—

messo di sepoltura, se la morte non è accertata da un

medico necroscopo o da altro delegato sanitario, salvo i

casi espressi nel successivo art. 94 della legge stessa.

“ L’uflìziale dello stato civile può rilasciare il permesso

di sepoltura di un cadavere anche prima che siano tra-

scorse le ore ventiquattro dalla morte, e le ore quaran-

totto nei casi di morte violenta quando ne sia conosciuta

c dichiarata. l'urgenza per gravi motivi di salute dalla

Commissione municipale di cui è cenno all’articolo 61 del

regolamento annesso al regio decreto 8 giugno 1885,

n. 2322 ,, (4).

413. Ma l’autorizzazione dell'uflìziale dello stato civile

non è l’unica formalità preliminare al sepellimento: esi-

stono altre garanzie.

Cosi anzitutto nessun cadavere, a termini del regola-

mento sanitario, può essere sepolto se non dopo constatata

la morte dall’ufficiale sanitario, e se non siano decorso

24 ore nei casi ordinari e 48 in quelli di morte improv—

visa o violenta (5).

La legge sulla pubblica sicurezza ha ancora in propo-

sito le seguenti disposizioni, che completano e confermano

le precedenti:

“ Non si darà sepoltura se non dopo constatata c dichia-

rata la morte dall’ufficiale sanitario a ciò destinato dal-

l’autorità. municipale, e trascorse 24 ore pei casi ordinari

e 48 per quelli di morte improvvisa, calcolandola dall’ora

della fatta dichiarazione.

“ Si avrà in ogni caso riguardo ai regolamenti partico-

lari c alle leggi, che vietano di sepellire i sospetti di morte

violenta, se non dopo che il giudice avrà eseguiti gli atti

che gli incombono.

“ È vietato d‘inchiodare il feretro, praticare l’autopsia

o l'imbalsamazione, se non dopo la visita necroscopica e

scorso il tempo indicato nella prima parte del presente

articolo ,, (6).

Durante il termine delle 24 e 48 ore è vietato di pra-

ticare l’autopsia sul cadavere, per non impedire la possi—

bile manifestazione della vita.

414. Decise il Consiglio di Stato essere obbligatoria pei

Comuni, a senso dell’art. 93 legge di pubblica sicurezza,

la spesa per le visite necroscopiche (7).

Solo potranno esentarsi dalle visite necroscopiche quelle

frazioni di Comuni rurali, o quei piccoli Comuni, che ven—

gano eccettuati con decreto dell’autorità. politica del cir—

condario, emanato sulla proposta del rispettivo Consiglio

comunale (8).

I grandi Comuni sogliono avere appositi medici necro-

scopi, mentre negli altri il servizio è fatto dai medici

condotti (9). Il medico necroscopo è riguardato come uf-

ficiale pubblico, e sarebbe reo di falso, quando attestasse

cose e fatti non veri.

Dispone la stessa legge di pubblica sicurezza che i

cadaveri non potranno essere esposti, nè trasportati che in

casse o bare coperte; non dice però a chi incomba tale

spesa.

Il Gianzana opina che la spesa, ove non provveda la

famiglia del defunto, spetti al Comune senza diritto a

rimborso verso gli eredi (10), ma a dir vero non ci par

giusto negare in astratto al Comune questo diritto di rim—

borso che pure sotto" il titolo di spedalth è al Comune

riconosciuto per altri servizi analoghi. La Corte suprema

fiorentina, decise che l’obbligo di fornire casse o bare co—

perte per trasportare i cadaveri sia nelle chiese, sia ai

cimiteri, non è un peso imposto al parroco dall'art. 96

della legge sulla pubblica sicurezza, massime dacchè il

parroco ha cessato di essere nfiiziale dello stato civile.

Quindi il parroco non contravviene all’articolo 117 della

legge di pubblica sicurezza per non averc somministrato

un fcretro nella forma richiesta dalla legge (il).

Tanto la legge di pubblica sicurezza, che il regolamento

di sanità pubblica parlano di bare coperte ; quindi cadreb-

bero in contravvenzione i parenti, che portassero proces-

sionalmente al cimitero il cadavere coperto solo da un

velo; vuolsi che esso sia racchiuso in una bara, e che

questa sia chiusa (12).

415. Finalmente la legge di pubblica sicurezza dispone

che i Comuni potranno stabilire camere di deposito prov-

visorio, per esservi tenuti i cadaveri, finchè si faccia luogo

alla sepoltura (13). Con ciò si è voluto prevenire il peri-

colo di inumazioni di persone ritenute morte mentre non

lo erano che apparentemente.

416. Il Ministero nelle sue Istruzioni per l‘esccuzionc

 

(1) Art. 388 e 397 Cod. civ.

(2) Art. 387 Cod. civ.

« 387. L’atto di morte enuncierà. il luogo, il giorno e l‘ora

della morte, il nome e cognome, l’età e la professione e il domi-

cilio o la residenza del defunto; il nome e cognome del coniuge

superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio.

0 del predefuuto coniuge, se era vedova; il nome e cognome,

l‘età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

«. Lo stesso atto enuncierà. inoltre, per quanto si possano

sapere, il nome e cognome, la professione e il domicilio del

padre e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita ,.

(3) Art. 305 Cod. civ.  
(4) Art. 111, 117, 118 Ord. dallo Stato civile.

(5) Art. 73 Reg. Sanitario, 1374.

(6) Art. 93 legge sic. pubbl.

(7) Cons. di Stato (Foro n., 1881, m, 43).

(8) Art. 94 legge cit.

(9) Nota del Ministero dell‘interno, 10 febbraio 1365.

(10) Gianzana, op. cit., 115.

(11) Cass. Firenze, 10 maggio 1873, sacerdote Camponi — Riv.

Amm., XXIV, 609.

112) Cass. Roma, 19 maggio 1877.

(13) Art. 95. —
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della legge sulla sanità. pubblica raccomandò vivamente

ai Comuni l’osservanza rigorosa di tali discipline, invo-

cando esempi ora fortunatamente non più tanto frequenti,

che mostrano quale e quanta responsabilità possa in questa

materia derivare da difetto di diligenza e di zelo.

Il dottore Thoaret, antico decano della facoltà. medica

di Parigi, incaricato di presiedere al dissotterramento dei

cadaveri nel cimitero degli innocenti , che vennc conver-

tito in pubblico mercato, osservò moltissimi cadaveri e

scheletri in tali e cosi strani atteggiamenti e positure,

da doversi molto ragionevolmente sospettare di sepelli-

mento troppo prccipitoso, quando cioè quegl’infelici non

erano ancora morti!

Il dottore Bourgeois, nella relazioue di questo avveni-

mento fatta alla Società. di medicina di Parigi, scrive che

moltissimi scheletri erano spostati e della schiena face-

vano arco, appoggiandosi sopra i gomiti e sopra le ginoc-

chia, nell’attitudiue di persone che facciano sforzo per

alzarsi dalla postura orizzontale; le carni dei cadaveri

più recentemente sepolti portavano qua e là. tracce di sof-

ferte morsicature; altrove apparivano gratiiaturc o dila-

niature colle unghie; delle ciocchc di capelli erano svelte ;

brani di lenzuola erano strappati e stretti tra i denti, ecc.

E siffatte prove di innmazioni precipitato erano così

numerose e così dimostrative, che tra gli uomini dell‘arte,

i quali assistevano a codesta operazione, vi fu chi prese

tosto le opportune disposizioni affinchè, avvenendo il caso

della propria morte-, non potesse aver luogo un errore

simile a quello, di cui si avevano sott‘occhio le vittime.

Ncl brcve periodo di 22 anni (dal 1833 al 1855) le sta-

tistiche ofliciali ci apprendono, che per circostanze e com-

binazioni tutt’affatto fortuite e fortunate furono impediti

ben 94 sepellimenti di persone ancor vive.

Il dottore Rizzotti, nella pregevole sua relazione igie—

nica compilata nel 1867 a Torino, scrive: “ Due volte

prima del 1858, i nostri necroscapi richiamarono a vita

individui già supposti cadaveri, e già. stati consegnati per

tali; due altre volte nel 1858 ed infine in questi ultimi

tempi tre nuovi caSi sono avvenuti di bambini consegnati

morti da più ore, e rinvenuti dal medico necroscopo con

indizi di superstite vita; fra questi un coleroso nel 1867,

denunciato morto, fu rinvenuto vivente nell’atto della

visita ,.

Da ultimo il dott. Giuseppe Bianco, di Fossano, in un

suo elaborato lavoro pubblicato nel 1868 su questo argo-

mento, oltre all’addurre numerosi fatti di persone sepolte

vive, e di non poche altre, che per casi veramentc acci—

dentali furono sottratte a così orribile supplizio, reca vari

esempi di morte apparente prolungatasi 7, 8, perfino a

10 giorni.

E qui giova l’osservare che, se già. grande è il munera

dei fatti di tal genere conosciuti, comunque rilevati da

accidentalità. fortuite, ben maggiore deve ritenersi quello

di simili disgraziati avvenimenti, che, per verificarsi sot-

terra, si sottraggono completamente alla nostra conoscenza.

Basta l’acconnare questi lagrimevoli fatti, per ricono-
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scere la necessità. di non interpretare troppo ristrettiva—

mentc le disposizioni del regolamento generale sulla sanità.

pubblica, giacchè le medesime, se vietano di procedere alla

sepoltura dei cadaveri, quando non siano trascorse 24 ore

dalla morte nei casi ordinari e 48 ore nei casi di morte

improvvisa, non si oppongono per modo alcuno che venga

ritardato il sepellimeuto per un periodo maggiore di

tempo, quando ciò non arrechi pregiudizio alla pubblica

incolumità… -

417. A prevenire pertanto il pericolo di così funesti

accidenti, sull’esempio di quanto già si pratica in altri

paesi, il Ministero consigliava ritardare i sepellimenti per

regola generale fino a che non siano trascorse 48 ore nelle

circostanze ordinarie e 72 nei casi di morte improvvisa,

e questa salutare precauzione non potrà presentare nè dif—

ficoltà., nè pericolo per la pubblica igiene, ogniqualvolta

si stabilisca in ciascun cimitero un’apposita camera mor-

tuaria orli osservazione, fornita di tutto quanto occorre per

custodirvi e vegliarvi i supposti cadaveri, fintantochè l’u-

nico e certo segno della morte reale, l’incipiente putrefa-

zione, che nei due periodi di tempo indicati generalmente

si manifesta, escluda completamente ogni dubbio di morte

apparente.

418. Un‘eccezione a questa regola dovrai farsi necessa—

riamente nelle ricorrenze di malattie contagiose ed cpi-

demiche, nelle quali circostanze, previste già. dal rcgola—

mento generale 8 giugno 1865, la Commissione municipale

di sanità. determina le norme da seguirsi e le cautele da

praticarsi pcl sepellimento dei cadaveri prima del tempo

ordinariamente prescritto.

419. Le spese pel sepellimento dei cadavcrisouo sempre

a carico del Comune, perchè esse sono fattc per eseguire

' un servizio d’ordine pubblico ncll’interesse generale dclla

pubblica sanità (1): e la scpoltura (in qualunquc modo si

efi‘ettui) deve essch fatta in luogo pubblico.

Su ciò dovremo ritornare parlando della cremazione.

420. Del pari non è nell’arbitrio dei privati la scelta

della sepoltura, dovendo di regola aver luogo nel Comune

in cui avvenne la morte (2).

421. La legge ha però permesso, sotto l‘osservanza di

determinate formalità. e cautele, che si derogasse ai due

suesposti principii.

Sono, è vero, cessati tutti i privilegi di sepoltura nelle

chiese, od altri luoghi riconosciuti e mantenuti dalle au—

tiche leggi (3). _

Pure in determinati casi sono permesso le sepolture in

luoghi non pubblici: dispone infatti il regolamento cheil

“ Prefetto può permettere la sepoltura nclle cappelle pri-

vate dei morti delle famiglie, cui le cappelle appartengono,

purchè Queste si trovino in campagna e non siano ufficiate

al pubblico: e purchè, se la morte è avvenuta per ma-

lattia contagiosa, vengano adoprate tutte le cautcle spe—

ciali prescritte per tale caso. Il permesso del prefetto con-

tiene le indicazioni delle cautele igieniche da osservarsi

per la sepoltura ,, (4).

422. Del pari, in via di eccezione, il regolamento per-

 

(1) Nota del Ministero dell‘interno, 13 marzo 1885, al Prefetto

di Catania. — Riv. Amm., anno.1885, p. 320.

(2) Quanto riguarda i cimiteri devesi avere come materia di

ordine pubblico.

Nè gli individui privati. nè i corpi morali hanno diritto di

adoperare un terreno di loro proprietà. per uso di cimitero

senza autorizzazione secondo la legge. — Consiglio di stato,

31 agosto 1871 (Giur. Cons. _Stato, II, p. 197].

Non si potrà. procedere alle espropriazioni forzate di terreni.

per convertirli ad uso di cimitero, se non quando si verifichino

gli estremi contemplati nella espropriazione per causa di pub-

blica utilità..  
L’autorità. governativa statuisce, in materia di cimiteri, sob

tanto soprai ricorsi contro le deliberazioni delle autorità co-

muneli.

Anche sulla domanda per l’apertura dei cimiteri fatta da

cittadini esteri prima decidono le autorità. comunali, e solo

sopra ricorsi contro tali decisioni, l‘autorità governativa. -—

Consiglio di stato, 6 luglio 1870 (Giur. Cons. Stato, Il, 193).

(3) Nota Minist. int., 17 aprile 1873, n. 21, 182, i; — e cosi il

legato che oggi si facesse sotto tale condizione, varrebbe, sen-

z‘obbligo di mantenere la condizione, che dovrebbe aversi

come scritta contra leges (Decisione minist., 25 febbraio 1855)-

(4) Art. 67 reg. 1874.
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mette le sepolture in un altro Comune della stessa o di

altra Provincia, cosi disciplinando una tale facoltà: “ Se

la sepoltura deve effettuarsi in un Comune diverse della

stessa o di altra Provincia, e nulla osti sotto il rapporto

della sanità. pubblica e dell’ordine pubblico, è in facoltà

del prefetto dellaProvincia, dove segui il decesso, di auto—

rizzare il trasporto del cadavere in altro cimitero, inteso

il prefetto, nella cui giurisdizione dovrà. seguire l'inuma-

zione, e sotto condizione che sia posto in doppia cassa

chiusa ermeticamente, e che siano praticate le altre cau-

tele igieniche che nell’atto (l’autorizzazione verranno pre—

scritte (1).

423. Il regolamento provvede finalmente intoruo al

trasporto di cadaveri dall‘estero nell‘interno del Regno e

viceversa.

E vietato di trasportare fuori del Regno, od introdurvi

dall'estero, alcun cadavere senza averne ottenuta l‘auto—

rizzazione dal ministro dell’interno.

Il trasporto all’estero, come l’introduzione nel Regno,

di un cadavere non può autorizzarsi se non a condizione

che esso sia posto in doppia cassa, una delle quali metal-

lica e chiusa. ermeticamente.

“ L’introduzione di un cadavere nel Regno non può au—

torizzarsi, se la morte avvenne per malattia contagiosa, o

se nel paese, ove segui la morte, domina una malattia

contagiosa o epidernica ,, (2).

Avvertasi a questo riguardo che le norme dettate dal

regolamcnto generale sanitario per regolare l’introduzione

dei cadaveri nel Regno, sono per giurisprudenza costante

applicate alla introduzione delle ceneri, delle ossa e dei

resti umani, comunque preparati e conservati (3).

424. Diede qualche volta occasione a controversie il de-

terminare in quali casi debbasi ricorrere al sindaco, in

quali casi al prefetto e in quali casi al Ministero per ot-

tenere le autorizzazioni di cui sopra. — Gioverà. avere a

questo proposito presenti alcune massime di giurisprudenza.

Cosi fu deciso essere di competenza del sindaco e non

del prefetto il concedere l’autorizzazione per l’esumazione

ed il trasporto di un cadavere da un cimitero all’altro di

uno stesso Comune, rimanendo competente il solo prefetto

a darc l’autorizzazione pel trasporto ed innmazione di ca-

daveri nel cimitero di un Comune diverso della stessa

Provincia (4).

Invece nel caso di esumazione dei resti mortali di de-

funti sepelliti da oltre dieci anni in un cimitero comu-

nale e pel loro trasporto in una cappella privata non uf-

ficiata al pubblico, situata nello stesso Comune in cui si

trova il cimitero, fu ritenuto non bastare il permesso del

sindaco, ed essere invece necessaria l’autorizzazione del

prefetto. “ Nel caso accennato non si verifica alcuna delle

ipotesi indicate nell’alinea dell‘articolo 79 del R. Decreto

14 gennaio 1877, n. 3634; nè si potrebbe dire che in so-

stanza uscendo il cadavere dal cimitero comunale per es—

sere trasportato in cappella privata, gli è come se si por—

tasse ad un cimitero di altro Comune. Perciò al riguardo

mantiene la sua forza l’art. 67 del regolamento sanitario

6 settembre 1874, n. 2120 (serie ]I), non essendo stato

modificato su questo punto dal citato art. 79 del R. De—

creto 14 gennaio 1877 ,, (5).

425. Le autorizzazioni, di cui sopra si è parlato, sono

subordinate al pagamento di una tassa di licenza portata

 

(U Art. 70 reg. cit.

(2) Art. 71-72 reg. cit.

l3) Nota del Ministero dell‘interno, 20 febbraio 1885 , al Pre—

fetto di Genova. — Riv. Amm., anno 1885, p. 216.

('i) Parere Cous. di stato, 23 dicembre 1882 e conforme deci-

sione ministeriale, 23 febbraio 1887. —— Riv. Aro—m,, 1887, p. 371.  
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da un decreto 13 settembre 1874, n. 2086, ove è stabilita

per le autorizzazioni relative ai trasporti, tumulazioni ed

csumazioni di cadaveri, concesse a richiesta dei privati,

una tassa di L. 300, se concesse dal ministro dell’interno,

e di L. 100 se rilasciate dai prefetti.

La tassa imposta dal n. 40 della tabella annessa alla

legge 13 settembre 1871, num. 2086, non colpisce già. il

fatto materiale del trasporto dei cadaveri, ma bensi l’au—

torizzazione che a tale effetto viene emessa dall’autorità

competente.

Se quindi pel trasporto o tnmulazione di un cadavere

si richiede l'autorizzazione del Ministero o del prefetto,

questa necessariamente non può essere accordata se non

contro pagamento , nè potrebbe accordarsene l’esenzione

che in forza di un’altra legge, essendo per legge sta—

bilita (6).

426. Ove si richiegga l’autorizzazione del trasporto di

un cadavere di una persona in un Comune di altra Pro—

vincia per farne la tnmulazione in una cappella gentilizia,

sarà. dovuta doppia tassa.

Infatti le concessioni sono due, una per il trasporto del

cadavere, l‘altra per la tnmulazione in cappella privata.

Ognuna di queste concessioni è. distinta dall’altra, e de—

vono essere date l’una da un prefetto, l’altra dall‘altro:

ed anche supposto che per avventura nel decreto del pre-

fetto che permise il trasporto vi fosse già. il permesso con—

temporaneo di seppellire il cadavere trasportato in cap-

pella gentilizia privata, siccome a dare questo permesso

e competente solo l’altro prefetto del luogo ove si eseguirà

la tnmulazione, cosi il decreto dell‘altro prefetto, relativo

alla tnmulazione, e necessario, imprescindibile e costituendo

autorizzazione distinta, deve dar luogo a distinta tassa di

concessione (7).

427. Quando trattasi di contemporanea esumazione di

due o più cadaveri appartenenti alla stessa famiglia e

sepolti in un medesimo cimitero per trasportarli nello stesso

tempo e nella medesima cappella privata esistente nello

stesso Comune od anche in un Comune diverso, e suffi-

ciente nna sola autorizzazione prefettizia, importante il

pagamento di una sola tassa di L. 120.

Quando trattisi di disumare più cadaveri da un cimi—

tero, per defunti appartenenti a diverse famiglie o desti—

nati ad essere trasportati in due o più cappelle gentilizie|

allora devonsi esigere tante autorizzazioni mediante pa—

gamento di altrettante tasse quante sono le cappelle in

cui devono trasportarsi le salme (8).

428. È interesse supremo della società. che le accen-

nate disposizioni intorno al seppellimento siano rigorosa-

mente osservate.

E il Codice penale consacrò un apposito capitolo intorno

ai reati che dipendono dalla violazione della lflgge sulla

innmazione. Ne riferiamo qui le disposizioni relative.

“ Coloro che, senza precedente autorizzazione dell'uffi-

ciale sanitario a ciò destinato, nei casi in cui essa e pre-

scritta, avranno fatto sepellire il cadavere di un neonato o

di altra persona qualunque, e coloro che avranno contrac-

ven.uto in altro modo alle leggi ad ai regolamenti relativi

alle innmazioni, saranno puniti col carcere estensibile a

due mesi o con multa estensibile a lire duecento cinquanta,

salve le pene maggiori per gli altri reati dei quali si

fossero resi colpevoli.

(5) Riv. Amm., 1534, p. 213.

(6) Decisioni Min. finanze del 30 aprile 1884, e del Mln. del-

l‘interno del 5 maggio 1884. — Riv. Amm., 1884, p. 372.

(7) Così opina l‘ottima Rivista Amministrativa, a.1883, p. 333.

(3) Nota min. 19 marzo 1384; Riv. Amm., anno 1884, p. 531.
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“ Chiunque, prima che siasi proceduto alla visita giudi- ( putabile, se direttamente o indirettamente si fosse con

ziale, avrà rimosso, trasportato, sepellito, o avrà permesso

che si sepellisse il cadavere di un neonato, o di altra

persona estinta di morte violenta, sarà punito con multa

estensibile a lire centocinquanta; se lo avrà. nascosto, la

pena del carcere da sei mesi a due anni.

" Saràpnnito colla relegazione estensibile ad anni cinque

o col carcere, o con multa fino a lire cinquecento, secondo

la maggiore o minore gravezza dei casi, chiunque si sarà,

reso colpevole (l’insulti ai cadaveri , o di violazione di

tombe o di sepolcri ,, (1).

429. Toglialuo dal Commento del prof. Gianzana alcune

massime di giurisprudenza relative appunto a contravven-

zioni alle leggi sulle innmazioni (2).

Incorrono nelle contravvenzioni, di cui all'articolo 385

del Codice civile soltanto coloro i quali eseguiscono le inn-

mazioni o ne danno gli ordini e le disposizioni, per ese—

guirle, essendo consci che l'autorizzazione manca, e non

accertandosi che esista, quando ciò loro incomba.

Conseguentemente il sacerdote, il quale, richiesto dei

suoi uflizi, si presta alla levatura del eadavere e permette

poseia il suo trasporto dalla chiesa, non eoneorse nè punto

nè pon alla tnmulazione, per essere eessata ogni sua in-

gerenza intorno alle sepolture ed ai cimiteri.

Ninna legge esiste, la quale imponga ai parroei o a ehi

per essi di doversi accertare della esistenza dell‘autoriz-

zazione prima di poter procedere ai funerali (3).

L’occultamento del cadavere di un neonato , estinto di

morte violenta, costituisce il reato prevednto dall‘arti-

colo 518 del Codice penale, e non quello più lieve pre-

visto dal precedente art. 517, quantunque non si sia potuto

constatare, se il neonato venne sepolto vivo 0 morto, e ciò

tanto più se siasi accertato, che scopo dell’occultamento

fu lo impedire le investigazioni della giustizia (4).

È reato la sepoltura di un neonato senza la preven-

tiva autorizzazione dell’ufficiale di stato civile, e chiunque

vi procedesse, fosse anche la madre, e passibile della pena

portata dall‘articolo 358 Codice pr. fr., conforme al 517

Cod. pr. it., senza ciò sarebbe facile coprire di velo tutti

gl'infanticidi (5). Questa giurisprudenza però non si ap-

plica ai feti non giunti ancora a termine e provenienti

da un aborto e non sepolti nel cimitero (6).

Entra nel novero dei delitti, perchè. punibile con pena

correzionale, la innmazione di un cadavere, fatta prima

che siano trascorse le veutiquatt‘ore dalla dichiarazione

di morte, quantunque l’art. 113 della legge di pubblica

sicurezza 20 marzo 1865 la comprenda nel numero delle

contravvenzioni.

Sc sulla presentazione dell’autorizzazìoue di sepoltura

dell’ufficiale di stato civile, il parroco eseguisce l’innma—

zione prima che le ventiquattr'ore siano efi‘ettivamente

trascorse, non è imputabile del delitto previsto dagli ar-

ticoli 93 e 113 della legge di pubblica sicurezza, e tanto

meno di qucllo contemplato dall‘art. 617 del Cod. pen.

Il parroco che ha proceduto alla innmazione nei ter—

mini esposti e prima che fossero trascorse intieramente

lc ventiquattr‘ore dalla morte, allora soltanto sarebbe im-

volontà. adoperato ad infrangere la legge.

Nè potrebbe dirsi imputabile il becchino, che ha pre-

stato nell’inumazione l’opera sua tutta materiale ed in

perfetta buona fede; e neppure il parente, a cui fu rila-

sciata l‘autorizzazione dall’ufficiale dello stato civile, do—

vendo questi presumere con ragione di poter procedere

alla sepoltura appena conseguita l‘autorizzazione, di cui

all’art. 385 capoverso del Cod. civ. (7).

Costituisce il reato dell‘art. 358 Cod. francese, conforme

all’art. 517 Codice italiano, la sepoltura data prima della

visita del medico e del lasso delle 24 ore; ma'invece non

costituirebbe tale reato il taglio ccsareo praticato sul ca-

davere prima che dal decesso fossero decorso le 24 ore (8).

La giurisprudenza francese poi ritiene non reato, ma

semplicemente contravvenzione il sepellimento praticatosi

dietro autorizzazione, ma senza adempiere alle prescrizioni

in essa scritte (9).

Ogni atto oltraggioso sia con gesti o con fatti commesso

nel cimitero, mentre si cala il cadavere nella fossa, come

il battere con un bastone sulla cassa funebre o il laneiare

sassi eontro la stessa, è insulto ai eadaveri punibile colle

pene portate dall’art. 519 Cod. ital. (10).

L‘esnmazione non autorizzata di un eadavere avvenga

per sepellirlo entro il eimitero e rendergli gli ultimi onori,

o come per farne studi anatomici, è violazione di tombe e

di sepolcri (11).

430. La spesa del trasporto dei cadaveri e obbligatoria

pei Comuni, e non può addossarsi l'obbligo agli eredi del

defunto di pagare un compenso pei trasporti funebri dì-

sposti dal municipio (12).

La spesa di sepoltura di persona trovata morta sulla

pubblica via sta a carico del Comune sul cui territorio

fu rinvenuto il cadavere (13).

E nemmeno indirettamente potrebbero i Comuni rendere

non gratuito il servizio del seppellimento. Così non po-

trebbero i Comuni fissare tariffe per il trasporto obbliga-

torio dei cadaveri in apposite vetture funebri e rendere

coattiva la relativa tariffa (14).

431. I sepellitori sono nominati dal Comune come gli

altri salariati municipali.

Al quale riguardo occorre accennare che alla Rivisla

amministrativa fu proposto lo strano quesito sc all’ufficio

suddetto potesse essere nominata una donna.

Ma per ragioni di convenienza, troppo facili a vedersi,

è da sconsigliarsi la nomina di una donna al posto di

becchino, quantunque non si conosca disposizione di legge

che escluda le donne dalle funzioni di sepellitore.

Sotto il rapporto quindi della convenienza (la quale in

certi casi può anche confondersi colle esigenze della po-

lizia in tema di innmazioni), riteniamo colla lodata Ri-

vista che il Prefetto possa legalmente rifiutarsi ad appro-

vare la deliberazione in cui si fosse fatta simile nomina;

la quale soltanto potrebbe esser giustificata quando, 0 per

la esiguità. della popolazione o per altre imperioso ragioni,

non fossc possibile far cadere la scelta. del sepellitorc

sopra altra persona più adatta (15).

 

(1) Art. 517-518510 Cod. pen.

(2) Gianzana, op. cit., n. 119.

(3) App. Torino, 30 ottobre 1866, Genta (Racc., XVIII, 2, 560.

(4) Cass. Torino, 14 maggio 1870.

(5) Douai, 31 luglio 1829, Cassaz. francese, 2 settembre 1843).

Dalloz, Rep., v. Culle, 825.

(6) Nancy, 17 settembre 1839, Dalloz, loc. cit.

171 Pretura di Piacenza, 22 marzo 1866, Luigi None (Legge,

VI, I, 148; Riv. Amm., XVII, 2821. — Conf. Cass. Franc, 7 mag-

gio 1842 (Dalloz, Rep., voce Culle, u._824).  (8) Cass. Franc… 1 marzo 1831. — Dalloz, loc. cit., n. 826.

(9) Dalloz, loc. cit., 838, 829.

(10) Cass. Franc., 22 agosto 1830. -- Dalloz, loc. cit., 833.

(11) Dalloz, loc. cit., 852—833.

(12) Cons. di stato, 15 dicembre 1876. — Giurispr. Cons. Stato,

11, p. 454.

(13) Consiglio di stato, 4 luglio 1877. -— Giur. Cons. di Stato,

II, p. 1207.

(14) Cons. di stato, 13 luglio 1871. — Riv. Amm., XIII, 312.

(15) Riv. Amm., anno 1883, p. 772.
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432. Fin qui abbiamo parlato del sepellimento in ge-

nerale, cioè di quell‘operazione per cui si provvede a rac-

cogliere le spoglie mortali dei trapassati in modo che la

inevitabile putrefazione non pregiudichi alla salute dei

viventi, e non riesca di sfregio alla memoria di coloro

che furono. ,

Il sepellimento ordinariamente ha luogo per interra-

mento o innmazione in senso proprio: ma può avere anche

luogo in modo diverso e straordinario, cioè procurando al

cadavere una decomposizione rapidissima oppure una len—

tissima, cioè colla cremazione e coll’irnbalsamazionc.

Diremo separatamente dell‘una e dell'altra.

433. Finalmente chiuderemo questo capitolo dicendo

brevissime cose delle esumazioni.

5 2. — Della inuma:ioni.

434. Il sistema della innmazione è ammesso come regola. —

435. I cadaveri devono essere sepolti entro casse e in fosse

separate. -—- 436. Al sistema dell'innmazione non può ar-

bitrariamente essere sostituito quello della tnmulazione.

— 137. In quali casi si ammette il sistema della tumula_

zione. — 438. Divieto di seppellire i cadaveri nelle fasi;:

cur-naria. — 430. Preferibile a pari condizioni il sistema

della tnmulazione a quello del seppellimenlo nelle fosse

carnarie.

434. Il sepellimento col metodo dell'inumazioue è sta-

bilito come regola dal vigente Regolamento, e si opera col

deporre la cassa o feretro contenente il cadavere entro

una fossa scavata ad una profondità. che varia da un metro

e mezzo a due (1).

435. La prima condizione da osservarsi, perchè i se-

pellimenti di questa specie riescano innocui, si è quella

di mantenere esattamente le misure date dalla legge per

la profondità e distanza delle fosse l’una dall’altra, ed oe-

corre anzi di osservare che tanto più saranno assicurate

le ragioni della pubblica igiene, quanto più largamente

saranno applicate queste disposizioni.

Una minore profondità. delle fosse di quella prescritta

dal Regolamento faciliterebbe le miasmatiche esalazioni;

e una distanza minore di ceutimctri 40 per ogni lato dal-

l’una all‘altra fossa impedirebbe, per la insufficienza del

terreno circostante, l’assorbimento delle materie organiche

in decomposizione, oecasionando lo sviluppo di miasmi

perniciosi. Oltre ciò, la maggior quantità di sostanza grassa,

che verrebbe assorbita da una più ristretta porzione di

terra le farebbe ben presto, convertendola in humus,

perdere la proprietà di distruggere in tempo breve i ca-

daveri, ed anzi, dopo una seconda rotazione, il terreno

molto probabilmente non sarebbe più adatto all'uso di ci-

mitero. '

Perciò appunto la disposizione del Regolamento gene-

rale, che prescrive doversi sepellirc i cadaveri entro le

casse (oltrecchè salva le ragioni della decenza e del ri-

spetto dovuto agli estinti, e concorre eziandio a preservare

il personale addetto al pietoso uilicio dei sepellimenti),

deve considerarsi eminentemente igienica perchè, conser-

vando lungamente, e fino a completa essiccazione, molta

parte della sostanza organica in decomposizione, impedisce

necessariamente che tutta si riversi sul terreno e vi formi

(luci depositi di adipocera, che riescono ben presto a neu—

tralizzare ogni azione dissolvente della parte calcare del

terreno che deve essere impiegato per nuove sepolture.

Il Ministero nelle sue istruzioni per l’esecuzione della

 

(1) Art. se, es, 75, 76 reg.

(2) Parere Cons. superiore di sanità, e Cons. distato adottato

con R. Decreto 10 ottobre 1885, Com. di Tremestieri. — Rivista

Amm., a. rss-5, p. sos,  

legge considerava ottima la precauzione di costruire le

casse per modo, che siano riunite ad incastro tutte le loro

pareti, compreso il coperchio, rivesteudole nella loro su-

perficie interna di catrame, il quale contenendo l'acido

fmico deve considerarsi come disinfettante.

Uno strato di calce tutt’attorno al feretro riuscir-à. poi

utilissimo complemento alle indicate precauzioni igieniche,

sia per impedire miasmatiche esalazioni, sia per arricchire

il terreno di materiali atti di preferenza alla decomposi-

zione e distruzione delle sostanze organiche.

Non sarà inutile qui l'avvertire, che se il prescritto del

Regolamento generale circa le innmazioni in fasce separate

deve essere in tempi ordinari costantemente osservato per

i motivi igienici sovra esposti, a molto maggior ragione

riuscirebbe di grave nocumento alla pubblica salute il con-

travvenire a questa disposizione in occasione di epidemie,

nelle quali circostanze occorre anzi raddoppiare le precau-

zioni nell’interesse della pubblica incolumità.

È evidente che in tali casi si farebbero anche più gravi

i danni, qualora si eseguissero le innmazioni di più cada—

veri senza cassa, od in una stessa fossa, come praticossi

in diverse località, specialmente durante le prime epide-

mie coleriche, e non si avvertisse inoltre di approfondire

almeno per un terzo in più della misura prescritta, le sin-

gole fosse, di raddoppiare la quantità della calce, e di

procedere con molta diligenza nel rimettere la terra, la

quale, levatene le ghiaie ed i rottami, dovrà essere corn-

pressa e battuta strato per strato.

436. Il sistema generale di seppellimento dei cadaveri

preferito dal regolamento, quello cioè della innmazione,

non può essere sostituito con quello della tnmulazione, sc

non nei casi di necessità assoluta, da riconoscersi espres-

samente dal Ministero.

Quando si faccia luogo all’adozione del sistema della

tnmulazione, il medesimo deve essere attivato con nicchie

individuali per ogni cadavere, ma non può attivarsi in un

cimitero già. destinato ad innmazione, se non dopo tra-

scorsi 10 anni dal giorno dell’ultimo seppellimento (2).

437. Allorquando il suolo del cimitero di un Comune,

per ragioni geologiche e chimiche, non si presta alle inu-

mazioni, e nel territorio del Comune medesimo non si

trovi punto alcuno il quale sia adatto a tal genere di

seppellimento, si può in via di eccezione consentire che

il cimitero venga ridotto a sistema di tnmulazione in nic-

chie murate individuali per ogni cadavere e rinnovabili sol-

tanto dopo 10 anni, e siano inoltre osservate nella costru-

zione delle nicchie tutte le cautele imposte dall’igiene.

La dimostrazione della impossibilità di, continuare in un

cimitero il sistema delle innmazioni deve risultare in modo

assoluto da studi intrapresi sul luogo da persone compe-

tent-i ed estranee al Comune e confermati dal parere del

Consiglio supcriore di sanità (3).

È però evidente che la tolleranza del sistema di tnmu-

lazione iu un cimitero, ammesso per la presunta. forza mag-

giore della inapplicabilità. del sistema inumativo, deve

cessare quando consti che nel territorio del Comrme si

trova un luogo in cui si può costruire un cimitero nuovo

a sistema di innmazione con le qualità. richieste.

In nessun caso la conservazione di un cimitero vecchio

ed irregolare può essere giustificata dal risparmio di una

spesa necessaria ed obbligatoria, massime se il cimitero

stesso si trova ad una distanza illegale dall‘abitato (4).

438. Non si può mai approvare il sistema di sepel-

 

(3) Parere del Cous. di stato, 5 febbraio 1887.

1887, p. 303.

(4) Parere del Cous. di stato-. 10 marzo 1887. —— Rie. Amm.,

1857, p. 305 in nota.

— Riv. Amm.,
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lire i cadaveri nelle fosse car-nario, perchè esso è contrario

all’igiene pubblica, ed è proibito rigorosamente dal rego—

lamento generale sanitario (1).

439. " Data l’impossibilità. assoluta di costituire nn ci—

mitero a sistema d’innmazione, nel caso non si p055a riu-

venire una località ed un terreno adatto allo scopo, il

sistema delle fosse sepolcrali in piena terra non può sur-

rogarsi che dalla costruzione di nicchie e locali murati,

capaci di un solo cadavere, destinati a rimanere ermeti-

camente chiusi fino alla totale decomposizione del cada—

vere, ed in ogni caso non suscettibili di rinnovazione se

non dopo il decorso dei dieci anni prescritti dal regola-

mento citato.

“ Quando però questa surrogazione occorra, deve sempre

essere consentita caso per caso in via eccezionale e sub

condictione dal Ministero, il quale si pronuncierà su ana-

logo verbale del Consiglio provinciale sanitario, che abbia

pienamente confermata la relazione di visita sopra luogo

di apposita Commissione, da cui risulti chiaramente di-

mostrato che in tutto il territorio del Comune in cui do-

vrebbe sorgere il cimitero ed in quello dei Comuni fini-

timi non e stato possibile di rinvenire una località adatta

ad erigervi un cimitero a sistema di innmazione °,, (2).

5 3. -— Della crema:iona e dell‘ imbalsamazt'ona.

140. Altre maniere di innmazione, di conservazione o di distru-

zione dei cadaveri. - 111. Necessario il permesso del Prefetto.

— 442. La cremazione. — 443. Non può essere imposta ob-

bligatorianiente dai Comuni. — 444. Società per la. cre-

mazione. — Il crematoio Gorini. — 445. Anche le ceneri

risultanti dalla cremazione devono essere deposte nei

pubblici cimiteri. —— 446. L‘imbalsamazione.

440. La legge accenna all'iuumazione come al sistema

regolare di sepoltura: ma questo non è il solo, e qui

torna opportuno parlare della cremazione e della imbal-

sainazione. '

441. Il regolamento del 1874 dispone al riguardo: “ Il

Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio supe- ‘

riore di sanità, potrà permettere altre maniere di inuma-

zione, di conservazione o di distrnzione dei cadaveri, com-

presa la cremazione in casi e per motivi eccezionali ,, (3).

E da avvertire però che col posteriore decreto del 1877

l’autorizzazione di cui sopra fn demandata “ al Prefetto,

sentito il Consiglio superiore di sanità ,,—(4).

442. Non è qui il caso di riassumere quanto si e detto

pro e contro la cremazione, tanto vivamente propugnata

in Italia dal Gorini. Sotto il rispetto legale osserviamo

che tale modo di seppellimento, essendo considerato come

eccezionale, è subordinato all’autorizzazione dell’autorità

politica, conformemente alla legislazione vigente, ed al con-

senso della famiglia del defunto (5).

Le Società. per la cremazione dei cadaveri, il cui scopo

apparisce eminentemente igienico e civile, possono essere

erette in Corpo morale, quando le loro condizioni econo-

miche presentiuo gli elementi necessari per vivere e pro-

gredire (6).

443. La cremazione, appunto perché considerata come

mezzo eccezionale di sepellimento, non potrebbe essere

imposta obbligatoriamente da un Commre, ma l'iniziativa

dovrebbe in ogni caso partire dai privati. E invero per

poter adottare un tale provvedimento che limita la 11.

berta dell‘individuo, occorrerebbe una legge speciale e

la costruzione dei forni crenratorii in tuttii cimiteri del

Regno.

Ritenne al riguardo il Ministero, che nemmeno potrebbe

praticarsi la cremazione sui cadaveri di persone colpite

da epidemie; — " volendo restringere allo stato attuale

delle cose la obbligatorietà della cremazione a tutte le

salme di persone morte per contagio diffuso epidemica-

mente, si ritiene che ora non possa attuarsi praticamente

rispetto al munere delle cremazioni che possono al di d‘oggi

eseguirsi in un giorno solo ,, (7).

444. In Italia cominciano a costituirsi speciali Società.

per l’attuazione della cremazione, ed esistono varii cre—

matoi; ma nè il sistema ha ancora fatto molti proseliti,

nè gli strumenti indicati per la cremazione sono ancora

portati alla perfezione desiderabile.

Il Consiglio superiore di sanità. si occupò del “ crema—

toio Gorini ,, ma il giudizio non fu incoudiziouatamente

favorevole. " Il crematoio a sistema Gorini, se vale per

il completo incenerimento, non distrugge le emanazioni

del cadavere che si staccano da esso violentemente per

il canale del tiraggio e vengono esportate nella atmosfera,

epperò in detto crematoio , ove non venga corretta l’ac-

cennata imperfezione, non si debbono incenerire cadaveri

contagiosì ,, (8).

445. Sebbene in forza delle modificazioni introdotte nel

regolamento sanitario col Decreto Reale del 14 gennaio

1874, fra i modi di distruzione dei cadaveri sia ammessa

anche la cremazione eseguita con le debite autorizzazioni

e nei modi riconosciuti più adatti, pure nulla si e inno-

vato Qnanto a ciò che si dispone nella legge sulla sanità

pubblica e nel regolamento del 1874 sull’obbligo di de-

porre gli avanzi umani nei pubblici cimiteri.

Il silenzio della legge sulla custodia delle ceneri che

risultano dalla cremazione dei cadaveri non può autoriz-

zare a concedere che le ceneri vengano custodite alt-rovo

che nei cimiteri, perchè anche le ceneri vanno soggette

alla regola generale, la quale non solo ha il sno fonda-

mento nelle ragioni attinenti alla sanità. pubblica, ma anche

nel rispetto dovuto ai cadaveri umani i quali furono ri-

guardati come cose fuori del dominio privato presso tutti

i popoli.

Che se conviene lasciare da parte le regole comuni sulla

innmazione, perchè questa suppone, come indica il suo

nome stesso, il sepellimento sotterra c non la distruzione

colla combustione, suppone i cadaveri e non le ceneri;

ciò non vuol dire che non si debba osservare la legge tin

dove ne è possibile l‘applicazione. Il divieto di traspor-

tare dal cimitero le ceneri di cadaveri consumati col fuoco

si ispira a considerazioni che rientrano perfettamente, a

nostro avviso, senza uopo di trovarvisi scritte in termini

precisi, nello spirito del nostro diritto pubblico e privato.

Cenere o cadavere, si tratta pur sempre dei residui del-

l’umana persona, e spirito della legge essendo quello di

conservare tali avanzi, come sacri , in luogo apposito e

sicuro, è ovvio chela legge si applichi anche alle ceneri

risultanti dalla cremazione dei defunti, nello intento di

impedire che queste si aflidiuo alla troppo incerta e pc-

ricolosa custodia dei privati, nei quali, dopo decorso un

 

(1) Art 76 reg. 6 settembre 187:1, n. 2120.

(2) Nota del Miu. dell‘interno,. . . . dicembre 1883, al Prefetto

di Catania. — Riz-. Am.-n , 1883, p. 920.

(3) Art. 67.

(4) R. Deer. 11 gennaio 1877, n. 3634.

(5) Cfr. Parere Cons. di Stato, 8 febbraio 1881. — Rit. Amm.,

1as1, p. 273.  (6) Parere Consiglio di Stato, 13 ottobre 1883. — Rit. Amm..

rese, p. sas.

(7) Parere Cous. super. di sanità, 11 dicembre 1881, e nota del

Ministero dell‘interno al Prefetto di Cremona, 21 gennaio lhi—"5

— Rie. Amm., a 1885, p. 216.

(e) Ivi.



certo tempo e venuti meno i più diretti vincoli di pa-

rentela col defunto, potrebbe cessare l’interesse e lo zelo

nel conservarle.

I Romani e gli altri popoli antichi pressoi quali era in

uso la cremazione non usavano di trasportare le ceneri nelle

private abitazioni, ma le riponevano nelle celle sepolcrali

della famiglia, le quali erano luoghi sacri e resi inviola-

bili dalla legge.

Perciò il desiderio di custodire nelle case le ceneri dei

cari parenti, se può essere scusato da un eccesso d’affetto

nei superstiti, non sembra che possa essere soddisfatto dal

Governo nello stato presente della nostra legislazione (1).

446. L‘imbalsamazione è altro dei mezzi straordinari

di sepellimento: e valgono a riguardo di essa le norme

accennate per la cremazione. Per far luogo alla stessa oc-

corre la previa autorizzazione del Prefetto, c il cadavere

imbalsamato dovrà. ugualmente essere deposto nel pubblico

cimitero.

S 4. — Dalla esumazioni.

447. Autorizzazioni occorrenti per procedere all'esumazione. —

443. È vietata in tempi di epidemia. — 440. Sanzioni a

carico dei contravventori.

447. A complemento della materia , diremo era delle

esumazioni.

A tenore del regolamento, nessuna esumazione è per-

messa senza l‘autorizzazione del Sindaco, quando si tratti

di trasportare il cadavere in altra località dello stesso

cimitero. Devono essere osservate le prescrizioni degli ar-

ticoli 70, 71 e 72 del regolamento che rendono necessaria

l’autorizzazione del Prefetto o del Ministero, quando il

trasporto si avesse a fare in altro Comune e Provincia,

0 fuori del Regno (2).

448. L’esumazione non può essere eseguita durante un

contagio ed un’epidemia; e dovrà attendersi che sia tra—

scorso quel termine cheil Ministro dell’interno, udito il

Consiglio superiore, crederà necessario, perchè ogni peri-

colo di danno alla salute pubblica sia rimosso (3).

Le esumazioni in qualunque tempo poi possono avere

luogo quando le ordini l’autorità giudiziaria nell’interesse

della giustizia.

449. Chi senza. la prescritta autorizzazione fa dissep-

pcllire e trasportare un cadavere da uno ad altro cimi-

tero, commctte il reato, di cui all’art. 517 del Codice pe-

nale (4).

L‘esnmazioue arbitraria costituisce un reato gravissimo

quando trattisi di violazione della tomba, o di insulti ai

cadaveri. — “ Sarà punito colla relegazione estensibile ad

anni cinque, o col carcere, o con grave multa fino a lire

500, secondo la maggiore o minore gravezza. dei casi,

chiunque si sarai reso colpevole d’insnlti ai cadaveri, o di

violazione di tombe e di sepolcri ,, (5).

SEZIONE 11. —Della costruzione del cimltorl

e del loro ampllamento.

5 i. — Disposizioni generali.

450. Leggi, decreti ed- istruzioni che regolano la materia della

costruzione dei cimiteri. — 451. Le spese relative ai cimi-

teri sono da annoverarsi tra le obbligatorie. —452. Ogni

Comune deve avere il proprio cimitero. — 453. Se un Co-

mune possa avere più cimiteri. — 454. I cimiteri parroc-
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chieti. — 455. Le frazioni di un Comune non hanno diritto

di avere un cimitero proprio. -— 456. Nemmeno se per an-

tiche leggi o consuetudini lo avessero avuto in passato.

— 457. Quando per eccezione possa ammettersi il cimitero

delle frazioni. — 458. Cimitero degli acattolici. — 459. Se-

gue. — 460. Segue. — 461. Non sifammettono separazioni

pei suicidi, pei giustiziati e simili. — 462. Proprietà. dei

cimiteri. — 463. A chi spetti la polizia sui cimiteri. —

464. Del modo con cui devono esserefcostruttii cimiteri.

450. Il regolamento approvato col R. Decreto 8 giu-

guo 1865 per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica

aveva dettato-norme speciali relativamente alla costru-

zione dei cimiteri e all’ampliamento di quelli esistenti: e

le relative disposizioni erano state egregiamente illustrate

da apposite Istruzioni date dal Ministero ai Comuni, e

che ci occorrerà sovente di citare, costituendo di per sè

un ottimo commento alla legge.

Quel regolamento fu sostituito anche in questa parte

dall'altro del 6 settembre 1874, modificato in alcuni ar-

ticoli dal R. Decreto 14 gennaio 1877. Nei dodici anni

che susseguirono alla pubblicazione del primo regolamento,

più volte il Corpo legislativo ebbe ad occuparsi di pro-

getti di riforma alla vigente legge sanitaria, e il potere

esecutivo credette conveniente anticipare la riforma legis-

lativa colla riforma del regolamento nei limiti delle sue

attribuzioni: e quindi la legislazione sulla materia può

dirsi sulla via di un vero ed efiicace progresso.

451. Anzitutto la spesa per la costruzione ed esercizio

dei cimiteri è da annoverarsi fra quelle obbligatorie, se-

condo quanto dispone in proposito la legge comunale e

provinciale (6).

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è concorde

nel ritenere, che la legge suddetta derogù tutte le prece-

denti leggi c consuetudini le quali imponevano la spesa

dei cimiteri a carico di altri enti (7). Ne altrimenti deve

dirsi dei ristauri che occorrono ai cimiteri; i quali sa-

ranno pure a carico dei Comuni (8); nè per nessun caso,

nemmeno col pretesto che, a causa dell‘impianto d’un ma-

nicomio, siasi aumentato il numero dei morti, si potrebbe

dal Comune pretendere, che a codesta spesa concorra la

Provincia (9).

Così le spese di perizia ed altre per cercare adatte Io-

calit:t non potranno mai essere a carico dell’erario nazio-

nale; ma sempre del Comune, cui tutte le spese relative

al cimitero incombono (10).

452. Ogni Comune deve avere un proprio cimitero si-

tuato entro il territorio comunale. '

Però il regolamento introduce un‘eccezione a questa re—

gola, scrivendo al capoverso dell‘art. 56, chei piccoli Co-

Innni possono costruire cimiteri consorziali; e la ragione

ne è evidente. Come aggravare, oltre i limiti delle loro

forze, piccoli Comuni con spese, che non avrebbero potuto

sopportare? Di qui l'eccezione della legge anche per la

considerazione del nessun danno, che ne viene alla pub-

blica sanità.

Ritenne inoltre il Consiglio di Stato , che .“ constatata

l'impossibilità di trovare nel territorio comunale un luogo

adatto per stabilirvi il cimitero, se ne può autorizzare il

collocamento fuori di quello, Specialmente quando vi sia

il consenso del Comune, il territorio del quale si va ad

occupare, nè i privati vi potrebbero fare opposizioni ,, (11),

 

(1) Parere del Cons. di stato, S febbraio 1881. — Rie. Amm.,

il. 1881, p. 273.

(2) Art. 77 e 78 reg.

(3) Art. 79.

(4) (Art. 77 del reg. sanitario 8 giugno 1365), Cass. di Torino,

7 aprile 1870, P. M. Grida. — Gazz. G., XXII, Il, 130.

(5) Art. 519 Cod. peu.

Dronero ITALIANO, Lett. S— 1.

(6) Art. 116, n.11, legge com.

7) Parere 18 settembre 1866.

(a) Cons. di Stato, 4 luglio 1371. —— Giur. Amm., 1873, p. 65.

(9) Cons. di stato, 30 aprile 1864. — Giur. Amm., 1864, p. 209.

(10) Parere 29 giugno 1866, Astengo. — Nuove Illustr. Conti;

Man. cit., n. 10. .

(11) Cons. di stato, 6 dicembre 1876. — Foro, 1877, III, 57. 
53
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ed ove non riuscisse possibile fare altrimenti, non sarebbe

nemmeno attendibile il reclamo del Comune nel cui ter-

ritorio volesse porsi il cimitero (1).

453. Di regola il Comune non dovrebbe avere che un

solo cimitero.

Diverse ragioni militano per esempio a favore di un

solo ed unico cimitero per ogni Comune, sia per quanto

si riferisce all’igiene, che assai meglio verrai tutelata colà

dove sarà resa unica e quindi più facile la sorveglianza,

sia pel rispetto dovuto al diritto di proprietà, al quale

arrecherebbesi non lieve nocumento col moltiplicare di so-

verchio il munere dei cimiteri, e conseguentemente quello

delle servitù legali sui circostanti terreni, le quali non

ammettono compenso.

454. Nelle campagne sonvì ancora cimiteri cosidetti par-

rocchiali, dipendenti dal Comune, cui trovansi amministra-

tivamentc aggregati i villaggi e le frazioni rurali. Non

sarebbe utile sopprimerli, per concentrarli tutti in un

solo, giacchè in questa ipotesi occorrerebbe organizzare

un assai dispendioso servizio pel trasporto dei cadaveri

dalle più lontane estremità. del Comune all’ unico cimi-

tero, non senza pregiudizio della pubblica igiene, quando

pure a ciò non si opponesse la mancanza di strade car-

reggiabili, 0 corsi d‘acqua sprovvisti di ponti, e non sempre

guadabili in tutte le stagioni.

Perciò è necessario esaminare attentamente le speciali

condizioni di ognuno di questi cimiteri parrocchiali (o

meglio succursali del cimitero del Comune), e qualora se

ne riscontri taluno o troppo vicino all‘abitato, perché ce-

strutto anteriormente alla pubblicazione del regolamento

8 giugno 1865, ed in posizione tale da essere causa di

perniciosi infiltramenti in pregiudizio della salubrità. delle

acque potabili, si potrà, a risparmio di più gravi spese,

stabilirne dei nuovi, che servano per due o più villaggi,

anzichè permettere l‘ampliamento degli esistenti, o la

costruzione di un nuovo cimitero per ciascuna parrocchia,

o frazione del Comune.

Il mantenere l‘istituzione dei cimiteri così detti par—

rocchiali perpetuerebbe un sistema, che-, se fu ammirabile

quando era riservata ai soli parroci la redazione c con-

servazione degli atti di nascita e di morte, non avrebbe

più ragion di essere, dopo che la legge sullo stato civile

provvede sopra altre basi, e con ben maggior elìicacia ad

assicurare per questa parte i diritti civili dei cittadini.

La suddivisione del territorio comunale in parrocchie

non è in alcun rapporto colla circoscrizione politica, pro-

vinciale e comunale del regno e non potrebbe per conse-

guenza riconoscersi, o ritenersi un elemento da tenersi a

calcolo nei provvedimenti, che sono di competenza del-

l’amministrazione municipale.

Se fosse altrimenti, i Comuni, specialmente foresi, le di

cui frazioni sono numerose e fra loro distanti, dovrebbero

avere tanti cimiteri, quante sono le parrocchie stabilite

nel loro territorio, ciò che oltre al richiedere un gravis-

simo dispendio, renderebbe oltremodo difficile per non dire

impossibile, la sorveglianza che, nell‘interesse della pub-

blica igiene, l‘autorità. municipale e dalla legge chiamata

ad esercitare sopra questi stabilimenti.

Si riuscirà. a conciliare le esigenze dell’igiene coll‘inte-

resse finanziario dei Comuni, 'e ad assicurare una perma-

nente ed efficace sorveglianza sul servizio mortuaria, qua-

(1) Cons. di stato, 23 ag. 1875. — Giur. Cons. Stato, I, p. 462.

(2) Istruz. min. cit.

(3) Parere Cons. di Stato, 7 ottobre 1882. — Ric. Amm., 1883,

pag. 72.

(4) Parere del Cons. di stato, 21 marzo 1884. — Riv. Amm.,

1884, p. 629.
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lora, astrazion fatta dalle parrocchie e dalle antiche con—

suetudini, anzichè permettere l‘ingrandimento dei cimiteri

attualmente esistenti in ciascuna di esse, od antorizzami

la costruzione di nuovi, si stabilisca nu camposanto in

luogo centrale, che possa sopperire ai bisogni di 5 o 6 ed

anche di più frazioni dello stesso Comune, partendo dal

concetto che la distanza massima di queste dal cimitero

non debba oltrepassare per es. i tre chilometri (2).

455. La legge dichiarando obbligatoria pei Comuni la

spesa pel cimitero, non ha certamente imposto ai Comuni

stessi l‘obbligo di mantenere più cimiteri a comodo delle

frazioni. Onde quando un Comune ha un cimitero di ca-

pacità. sufficiente pei bisogni della intiera popolazione, non

può essere costretto a spese ulteriori, pel fatto che una

frazione preferisca di seppellire i suoi defunti in cimitero

diverso dal cimitero comunale. Nè l‘aver il Comune tol-

lerato un tal fatto senza opporvisi può invocarsi a fon—

damento di una obbligazione quando non si- provi che il

Comune abbia impedito alla frazione di trasferire i suoi

defunti e seppellirli nel cimitero comunale (3).

456. Così pure quantunque per antiche leggi o con-

suetudini la spesa del cimitero fosse a carico di determi-

nate frazioni 0 parrocchie, entro il perimetro delle quali

si trovassero i cimiteri, dovrebbe persi per l’avvenire a

carico delComnne. Le precedenti leggi e consuetudini ven-

nero abrogate dalla legge 20 marzo 1865, allegato A(4).

457. Sebbene per regola il Comune non sia obbligato

ad avere che un solo cimitero, ciò non toglie che quando

per eccezionali condizioni topografiche ne sia in modo in-

discutibile dimostrata la necessità, non possa essere co-

stretto a costruirne un secondo.

Infatti se una parte della popolazione per la distanza

ela natura dei luoghi ed i mezzi di viabilità. si trova in

condizione da non potersi servire del cimitero comune che-

con gravissimo disagio e con offesa di tutte quelle regole

di igiene che,a guarent-igia della pubblica salute, lalegge

vuole siano osservate tanto nel trasporto dei cadaveri,

quanto nelle innmazioni, sarti come se il cimitero non

esistesse, od esistesse in condizioni tali da legittimare

per parte dell’ autorità. superiore 1’ ordine di costruirne

uno nuovo.

In tali circostanze è legittimo il provvedimento della

Deputazione provinciale che, sul rifiuto del Comune, in-

carica la Prefettura di ordinare la costruzione d’ufficio

di un nuovo cimitero (5).

“ Altra eccezione che potrebbe farsi al disposto del

citato art. 116, n. 11, è quella della separazione dei pa-

trimouii fra le frazioni a termini dell’ultimo capoverso

dell‘art. 13 di detta legge, ma quando non si verifica tale

separazione non può aver luogo il ruolo speciale a carico

dei frazionisti o parrocchiani, delle spese per l‘ampliamento

del cimitero servente alla frazione stessa ,, (6).

In un altro parere lo stesso Consiglio di Stato aveva

ritenuta obbligatoria per il Comune la spesa del cimitero

del capoluogo, non che quella dei cimiteri delle frazioni,

dove se ne creda necessaria e conveniente l’esistenza: nè

tale spesa può riguardarsi come spesa di culto.

E però non possono esimersi dalla medesima neanche

i Comuni, dove la spesa in antico fosse stata sopportate

da una frazione, ritenendola compresa sotto il titolo di

spese di culto assunte con ispeciale convenzione (7). SE-

 

(5) Parere Cons. stato, 26 agosto 1881 — adottato ( Riu. Amm…

anno 1887, p. 62)-

(6) Parere Consiglio di Slate, 21 marzo 1884 - adottato(ltiv.

Amm., anno 1884, p. 629); ved. G. B. Cereseto, Il Comune nel

diritto tributaria, vol. I.

(7) Cons. di Stato, 11 agosto 1875 (Giur. Cons. Stato, I, p. 344)-
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rebbe inattendibile la domanda di quel Comune che, non

avendo cimitero, chiedesse una proroga a costruirne uno (1).

Naturalmente poi l’obbligo del Comune di fronte alla

frazione dura finchè sta l'annessione della seconda al primo.

Così fu giustamente deciso:

“ Se un Consiglio comunale sulla domanda degli abi-

tanti di una frazione, ha deliberato la costruzione di un

’ e fatta oggetto dai ministri cattolici di speciali riti e di

determinate cerimonie, che essi debbono naturalmente ri-

guardare come meno decorosi ed umilianti pel loro culto,

e che la legge civile non può d‘altronde vietare trattan-

dosi di cosa che si sottrae alla sua competenza, sarebbe

un vincolare indirettamente il principio di piena e com-

: pleta libertà, che in materia religiosa viene oggi univer-

cimitcro da eseguirsi a spese degli abitanti medesimi, del ;

quale cimitero avrebbe potuto servirsi una limitrofa bor- !

geta, ove quest'ultima, prima che si ponesse mano ai la-

vori, venga aggregata ad altro Comune, la Deputazione

provinciale non può costringerla a concorrere nella spesa

per la costruzione dell’anzidetto cimitero ,, (2).

458. Nell'ordine morale la pluralità dei cimiteri, auto-

rizzata per effetto della diversità del culto professato, non

contribuisce certamente ad esplicare il sentimento di per-

fetta tolleranza religiosa, che e il portato di ogni civile

società..

La proibizione però di costruire appositi separati cimi-

teri a coloro, che professano un culto diverso dal catto-

lico, potrebbe dar luogo a non poche difiicoltà.

Con circolare 31 marzo 1861, n. 24, il Ministero dell‘in-

terno intese a prevenire tra gli altri abusi, anche il caso,

che per intolleranza religiosa si negasse la sepoltura nel

cimitero del Comune a qualche persona professante una

religione diversa dalla cattolica, morta in luogo, nel quale

non vi fosse un apposito cimitero per quel dato culto.

Gli acattolici però, meno casi rarissimi e tutto affatto

eccezionali, non approfittarono di quella libertà loro con-

cessa, e preferirono di far trasportare i loro defunti nei

cimiteri viciniori del proprio culto, anche dopo che la legge

26 luglio 1868, n. 4520, assoggettava simile concessione

ad una tassa speciale.

Forse, col progredire della civiltà, arriverà, il momento

in cui ogni attrito, ogni dissenso per causa di religiose

credenze scomparirà completamente, per non rimanere che

un semplice ricordo nella storia delle vicende della uma-

nità; ma, se questo giorno lo si può desiderare vicino,

non potrebbesi egualmente affrettare coattivamente tale

progetto con disposizioni legislative o regolamentari, giac-

che le convinzioni religiose basate sulla credenza di prin-

cipî doqmaiici di loro natura indiscutibili, tanto più for-

temente si commuovono ed energicamente resistono, quanto

più credono minacciata la loro indipendenza e circoscritta

la propria libertà di azione.

In Italia d’altronde a ben pochi riduconsi i culti pro-

fessati diversi dal cattolico, e nelle campagne specialmente

è questa la religione della gran maggioranza della popo-

lazione.

Perciò è raro il caso, che nei piccoli centri o nelle fra-

zioni rurali, dove la intolleranza religiosa maggiore è in

ragione della deficiente istruzione, occorra il bisogno di

intimazioni di acattolici nei cimiteri comuni.

Nelle città per contro e nei maggiori centri le associa-

zioni religiose acattolicbe ivi stabilite dispongono già da

tempo di propri cimiteri, per cui non trattasi per questa

parte di nulla innovare, ma soltanto di fissare le norme

a seguirsi alla evenienza della costruzione di nuovi cimi-

teri per gli acattolici, o della ampliazione di quelli già.

esistenti.

Obbligare in via assoluta a loro malgrado gli acattolici

& sepellirc i loro correligionari nell‘area stessa del cimi-

tero comunale, mentre in questo la parte ad essi assegnata

salmente ammesso e riconosciuto presso le più civili e

colte nazioni.

459. Il prof. Gianzana commentando le disposizioni del

regolamento che rende facoltativa l‘istituzione di cimiteri

diversi secondo le diverse confessioni religiose, osserva

giustamente:

“ È però con senso di vero dolore che nei scriviamo

queste linee, e, come trionfo di un grande principio ac-

clanieremmo quel disposto di un futuro regolamento sani-

tario, che ordinasse dover i Comuni permettere la tumu-

lazìone nei loro cimiteri a qualsiasi individuo morto nel

Comune, cittadino o straniero non monta, qualunque sia

la sua confessione religiosa, qualunque la causa che l’abbia

tratto a morte, proibenrlo assolutamente nel cimitero qua-

lunque segregazione d‘area per distinguere le confessioni

religiose, o i morti naturalmente, dai suicidi e dai giu-

stiziati.

“ Non senza sconforto abbiamo visto nei nostri cimiteri

cattolici rigettati dall‘avere l‘altrui vicinanza i protestanti

e gli ebrei; non senza raccapriccio abbiamo scorto segre-

gati in un canto i giustiziati ed i suicidi, quasichè la

giustizia umana tenesse ancora lo scettro, allorchè già

impera la divina, e tanto i nostri odi ele nostre vendette

fossero atroci da. non avere pace nemmeno nella santità

della tomba! ,, (3). _

460. Devo avvertire che se le varie confessioni reli-

giose possono avere un cimitero proprio non hanno però il

diritto di stabilire il proprio cimitero, dove meglio paia,

o piaccia.

Questi stabilimenti debbono essere sorvegliati, per tutto

quanto riguarda l‘igiene, dall'autorità. municipale, ed a

questa per conseguenza spetta di scegliere, o di indicare

le località. più opportune.

Perciò pure concedendo e riconoscendo il diritto di ci-

mitero separato agli acattolici, il Comune indicherà il sito,

dove deve essere costrutto, e nulla si oppone a che, man-

tenuta la separazione dei cimiteri, siano però riuniti in

una stessa località, e c0n ingresso distinto, per le diverse

religioni, rimanendo così pienamente assicurata la libertà.

e il rispetto dei vari riti, e tutelate le ragioni della pub-

blica igiene.

Quanto riguarda i cimiteri devesi avere come materia

d’ordine pubblico.

Nè gli individui privati, nei corpi morali hanno diritto

di adoperare un terreno di loro proprietà. per uso di ci—

mitero senza autorizzazione secondo la legge (4).

Non si potrà procedere alle espropriazioni forzate di

terreni, per convertirsi ad uso di cimitero, se non quando

si verifichino gli estremi contemplati nella espropriazione

per causa di pubblica utilità.

L‘autorità governativa statuisce in materia di cimiteri

soltanto sopra ricorsi contro le deliberazioni delle auto-

rità comunali.

461. Il Ministro dell'interno con circolari del 1° ottobre

1867 e 31 maggio 1861 ha ripetutamente inculcato, che

nei cimiteri non possono farsi separazioni pci suicidi o

 

“) Consiglio di Stato, 22 febbraio 1875 (Giurispr. Cons. Stato,

…. p. 224).

(2) Parere Cons. Stato, 0 gennaio 1886 — adottato (Riv. Amm.,

1835. p. 467).
 (3) Gianzana, Sanità pubblica, n. 106.

(4) Cons. di stato, 31 agosto 1871 (Giurisprudenza (lms. Stato,

II, p. 1971.



giustiziati, essendo la separazione di sepoltura basata solo

sulla differenza di culto.

462. Il cimitero finchè conserva tale distinzione deve

essere considerato come proprietà. comunale inalienabile.

Soltanto dopo che sia cessato l’uso, ed in seguito alla

disposizione della competente autorità, disseccate tutte le

ossa, il terreno relativo rientra in commercio , e così di-

viene bene patrimoniale (1).

463. La polizia dei cimiteri per quanto riguarda l‘or-

dine, manutenzione, sorveglianza ed erezione di monumenti,

iscrizioni lapidarie, è di esclusiva competenza delle auto-

rità municipali, e, benché la legge nol dica, egli e sottin-

teso, che tale polizia vorrà essere esercitata in base ai :

regolamenti municipali, che ciascun Comune ctu-era di fare

o separatamente per questa materia, o disciplinandola nel

regolamento sulla pubblica igiene. ' ’

Quindi noi crediamo, che il Municipio sarebbe nel suo

pieno diritto di interdire i monumenti che deturpassero

il camposanto, ed offendessero la coscienza pubblica, come

di far cancellare le iscrizioni, le quali non rispondessero

ai sentimenti della maggioranza dei cittadini: noi siamo

tutt’altro che intolleranti, vogliamo solo impedire, che a

pretesto di onorare i morti, si offendano i vivi. Egli è

perciò che il Municipio farebbe in questi casi opera buona

ad interporre la sua autorità.; e quando vietasse un mo-

numento, ed interdicesse un’iscrizione, potrebbe essere ?

non tenuto a rispondere davanti i Tribunali: trattandosi

di atto di amministrazione, di imperio, insindacabile nanti

i magistrati.

Quindi oggidi non si potrebbe più parlar di competenza ‘

ecclesiastica sui cimiteri; isacerdoti non hanno altro di-

ritto che di accedervi per le funzioni ecclesiastiche, se-

condo le consuetudini, — ma non potrebbero avervi, nè

ingerenza, nè sorveglianza alcuna, spettando tutto ciò esclu-

sivamente all’autorità. comunale (2).

464. Premesse questo rapide nozioni generali, diremo

ora del modo con cui devono essere costrutti e ampliati

i cimiteri.

s 2. — Costruzione e ampliamento dei cimiteri.

Servilio relative.

465. Distanza dei cimiteri dalle città, paesi , borgate e luoghi

abitati. Metri duecento. —- 466. Divieto ai privati di ese-

guire costruzioni entro un raggio di duecento metri dal

cimitero. — 467. Analogo divieto di scavare pozzi d‘ac-

qua alla detta distanza. —- 468. Il divieto (% assoluto e

generale. — 469. Espropriazione per pubblica utilità. —

470. Estensione dei cimiteri. —- 471. Segue: Istruzioni mi-

nisteriali. — 472. Il Comune che abbia un cimitero a di-

stanza minore della legale, costrutto prima della nuova

legge, non può essere obbligato a costruirne uno nuovo.

— 473. L‘obbligo comincia quando siasi occupato tutto il

terreno: e in tal caso è impedita la rinnovazione delle

. fosse. - 474. La Deputazione provinciale può costringere ‘

il Comune a costrurre un nuovo cimitero in previsione

della imminente completa occupazione dell‘antico. —-

475. Il Comune non può sottrarsi per nessun motivo alla

costruzione del nuovo cimitero. Giurisprudenza. —476. U-

bicazione dei cimiteri. — 477. Segue.

465. A termini del nuovo Regolamento, icimiteri deb-

bono, di regola, essere collocati alla distanza almeno di
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metri duecento (invece di cento, come nel precedente Re-

golamento) da ogni aggregato di abitazioni, contenente un

numero maggiore di duecento persone (3); e dal momento

della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di

costruire abitazioni e di scavare pozzi entro il raggio di

duecento metri all’intorno (4).

Con questa disposizione la legge limitossi a fissare il

minimum della distanza, alla quale debbono tenersi i ci-

miteri dalle città, terre o borgate; ma, dovendosene co—

struire di nuovi, sarà. ottima previdenza igienica l’attenersi

ad una distauna maggiore a seconda della maggiore o mi.

nore importanza del paese, pel quale si stabilisce il cimitero.

Anche la maggiore distanza di 200 metri non potrebbe

evidentemente essere mantenuta invariata per tutti indi-

stintamente i paesi, giacchè sarebbe di poco superiore

al quinto di quella, che occorrerebbe, secondo le“ buone

regole igieniche pel camposanto diuna città, che sommi—

nistrasse un contingente in media di 10 morti al giorno.

In questo caso infatti, specialmente dopo le pioggie tem—

poralesche di estate, per la fermentazione indotta nel suolo,

i miasmi attratti alla superficie potrebbero , quando che

sia, essere trasportati sull’abitato, e, di quanto pregiudizio

. potrebbero riuscire alle ragioni della igiene, non dovendo

, percorrere che soli 100 metri di distanza, niuno ò che

nol vegga.

A premunirsi contro questi pericoli (osservavasi giusta-

mente anche nelle Istruzioni ministeriali del 1865) (5), oltre

alla buona scelta del luogo, gioverà ritenere 200 metri

come la distanza minima e considerare massima quella di

1000, proporzionatamente al numero dei cadaveri da sot-

terrarsi in un anno.

Anche osservata però tale distanza progressiva dai di-

versi centri di popolazione, non e a ritenersi che con questa

siasi completamente soddisfatto a tutte le esigenze della

igiene. È indispensabile tener conto delle case coloniche,

che numerose talvolta possono trovarsi nello spazio inter-

ntedio, che intercede fra i cimiteri ed i paesi, non che

delle persone e famiglie, che per essere addette al ser-

vizio ed alla custodia dei campisanti, debbono di neces-

sità soggiornare nelle case costrutte nell’ambito dei mc-

desimi.

Che se non è qui il luogo di accennare alle cautele igie-

niche, che sarebbe desiderabile venissero praticate dalle

persone addette al servizio dei cimiteri, per diminuirei

pericoli inerenti alle speciali incombenze, che vi devono

disimpegnare, ed anche dalle famiglie coloniche, che sog-

giornano in prossimità dei medesimi, come quelle, la di

cui osservanza dipende piuttosto dalla volontà individuale,

anzichè da misure e prescrizioni regolamentari, diversa-

mente eorre la. cosa per quanto riguardai provvedimenti

igienici che, rientrando nella sfera d’azione dell‘autorità

municipale, non potrebbero senza nota di biasimo essere

dalla medesima posti in non cale.

466. All‘obbligo nei. Comuni di costrurre i cimiteri a

distanza non minore di metri 200 dall’abitato corrisponde

pari obbligo nei proprietari vicini di non fabbricare se non

a distanza non minore della suddetta. È questa una specie

di servitù sanitaria.

Il divieto che sta nell‘art. 65 del Regolamento sanitario

6 settembre 1874, di costruire abitazioni entro il raggio

 

(1) App. Torino, 12 settembre 1848; Battini, 1848.

(2) Gianzana, op. cit., num. 107.

(3) Art. 60.

(4) Art. 65.

(5) [una. min. del 1865. — In dette Istruzioni proponevasi di

osservare una distanza progressiva in ragione del numero dei

cadaveri; e cioè:  

 

Per cadaveri 300 distanza metri 200

.» 500 » 300

» 1000 » 400

» 1500 » 500

» 2000 ": 600

» 2500 » 700

» 3000 » 800

» 3500 900

> 4000 ,, 1000



di 200 metri all’intorno dei cimiteri è assoluto e non con-

sente distinzione veruna tra edifizi che siano in tutto o

solo in parte destinati ad essere abitati; la ragione poi

di sifi‘atta disposizione intesa a tutelare la pubblica igiene

dimostra all’evidenza come alla costruzione sia da equi-

pararsi l’adattamento in tutto, od anche solo in parte, ad

uso di abitazione, di un edifizio destinato in origine ad

altro scopo (1).

467. Il Congresso generale d’igiene, che si riunì nel

1852 in Bruxelles, proponeva, che si dovesse vietare di

aprire e scavare pozzi d‘acqua potabile alla distanza di

100 metri, per lo meno dai cimiteri attualmente esistenti.

Non fa d'uopo dimostrare la perniciosa influenza che

può esercitare sulla salute dell’uomo un’acqua potabile in-

quinata e corrotta, per infiltrazione di sostanze animali in

istato di putrida decomposizione.

Che se all’atto pratico torna impossibile bene spesso sod-

disfare a tutte le esigenze dell'igieuc, è altresì vero che

molte, con un sistema di saggia previdenza, possono essere

tutelate.

Il vigente Regolamento sanitario provvide a questo bi-

sogno coll’ imporre analogo divieto ai proprietari vicini di

aprire pozzi d’acqua se non a distanza maggiore di metri

duecento (2).

468. Il divieto fatto nello stesso articolo di scavare

pozzi eutro il raggio di 200 metri all’intoruo dei cimiteri

tcudc a impedire che l’acqua inquinata da malsane infil-

trazioni venisse attinta per bere, ed impiegata nella pre-

parazione degli alimenti. E perciò non si potrebbe in altro

modo o con altro apparecchio che non fosse pozzo radu-

narc od estrarre l’acqua sotterranea in tale zona; poco

importando davvero all’igiene che essa venga attinta col-

l‘uso di una secchia, o che la si attinga metteudo in moto

una tromba, come generalmente si usa nelle città.

Se lo scavamento si fosse praticato per ovviare al pe-

ricolo di un incendio, o per valersi dell’acqua nci bisogni

dell‘ industria, si contravverrebbe pure al prescritto del ei-

tato articolo, essendo quella proibizione determinata dalla

quasi impossibilità. di esercitare quella sorveglianza neces-

saria ad evitare che l’acqua estratta nelle vicinanze dei

cimiteri venisse impiegata in modo da riuscire di danno

alla salute (3).

469. I Comuni possono agire contro i privati colla pro—

cedura stabilita dalla legge di espropriazione per pubblica

utilità, onde scegliere nei loro terreni il luogo adatto per

costrurre il cimitero: nè il privato avrebbe ricorso contro

il decreto relativo, fuorchè all’autorità gerarchica supe-

riore: nè l’autorità giudiziariapotrebbe conoscere che nei

limiti dello indennizzo (4).

Ricordiamo a questo riguardo essersi deciso: che, non

è dovuta. indenuità. alcuna per le servitù legali, alle quali,

in virtù dell’art. 65 del Regolamento 6 settembre 1874,

sono sottoposti i terreni situati nella periferia di 200 metri
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dai cimiteri, dovendosi il cimitero considerare come opera

di utilità. pubblica, quantunque costruito sopra un terreno

acquistato da un Comune per trattativa privata invece che

per espropriazione (5).

470. Il Congresso di igiene tenutosi a Berlino nel 1852

stabiliva ancora quest’altro principio:

“ Il cimitero dovrà essere di tale ampiezza, per cui

non si abbia bisogno di riaprire le fosse che ogni 10 anni,

tenendosi conto, nel calcolare la mortalità. media dei 00-

muni, dell‘aumento successivo della loro popolazione ,,.

In Germania e in taluni altri paesi si osserva questo

sistema nel determinare la media dell’annua mortalità. e

l’estensione del terreno, che in relazione al decuplo di

quella deve destinarsi ad uso di cimitero.

Questi precedenti furono seguiti dal vigente Regola-

mento del 1874 — a termini del quale l’area del cimitero

dev’essere dieci volte più grande (non già. sei volte, come

era richiesto dal Regolamento 8 giugno 1865) dello spazio

necessario pel numero presunto dei morti, che devono es-

servi sepolti in ciascun anno (6).

Era ormai dimostrato che nello spazio di 6 annil'non

sempre si otteneva la completa consumazione dei cadaveri,

e non occorre di qui indicare gli inconvenienti che da ciò

derivavano. La nuova proporzione è, del resto, la stessa

che veniva stabilita nel progetto del Codice sanitario, già.

discusso e votato dal Senato.

Naturale conseguenza di questa prescrizione si è la fa-

coltà. di rinnovare le fosse ogni dieci anni. Commettereb-

bero però un grave errore quei Municipi, i quali, dovendo

far costruire un nuovo cimitero, e farne ampliare uno esi-

stente, si attenessero per considerazioni di economia troppo

ristrettivaruente al disposto letterale della legge.

Se vi souo terreni, che pel predominio degli elementi

calcari consumano i cadaveri in un tempo assai breve, altri

per contro di natura argillosa li conserveranno ben oltre

il decennio. Ne è sempre dato il poter avere la libertà di

scegliere il terreno più couveniente, giacchè una deter-

minata qualità di suolo, di composizione afi'atto impropria

. pei sepellimenti, può bene spesso predominare in una rag-

guardevole estensione.

Devesi inoltre tener conto del metodo, col quale vcn-

gono praticate le inumazz'om', che sono veramente tali ,

quando si depone il cadavere senza cassa e feretro nella

fossa, o comc suol dirsi a sierra, ricoprendolo senz’altro

di terra, e debbousi per contro chiamare sepellimenti quando

i cadaveri vengono sotterrati rinchiusi entro feretri 0 cane,

come prescrive la legge attuale.

Nel primo caso, anche data la meno acconcia qualità.

del terreno, saranno consumati assai più presto per l'im-

mediato assorbimento delle parti molli operato dalla terra,

a contatto diretto coi corpi, ciò che ne afi‘retterà la scom-

posizione, a meno che non trattisi di suolo dotato delle

proprietà. di mummificare il cadavere, come per esempio

 

(1) Cass. Torino, 6 febbraio 1882, ric. Prova (Riv. Amm., anno

1882, p. 253).

(2) Art. 65 Reg. 1874.

Il Ministero aveva già raccomandato analoghe misure di pre-

cauzione prima di convertirle in un obbligo assoluto. —Leg-

gesi infatti nelle citate Istruzioni per l'esecuzione della legge

del 1865 quanto segue :

« Nei casi in parola approfondendo maggiormente le opere É

di costruzione dei pozzi, ingrossando convenientemente le pa-

reti dei medesimi, impiegando materiali e per forma apposita

e per perfetta cottura il meglio adatti, e facendo uso a prefe-

renza di cemento idraulico, si diminuiranuo notevolmente le =

. . . . _ . '

Probabilità. d'mfiltrazronr e la conseguente corruzrone delle ac- ‘

‘llle potabili, con inestimabile vantaggio delle famiglie che

abitano in prossimità. dei cimiteri.

«. E siccome queste cautele non sarebbero sufficienti per as—

sicurare una buon'acqua a coloro che soggiornano nell’ambito

stesso dei cimiteri, cosi sarà. d‘uopo ricorrere all’unico e più

sicuro espediente di scavare un pozzo lontano di 50 metri al-

meno dal cimitero, colle precauzioni anzidette. quando nonne

esistano altri ad eguale distanza, dei quali possano giovarsi ,

affinchè per gli usi alimentari almeno gli inservienti e le fa-

miglie addette alla custodia dei campisanti non difettino del

precipuo e più necessario alimento della. vita dell’uomo ».

(3) Cass. Torino, 8 febbraio 1882, ric. Frova (Riv. Amm.,1882,

p. 258).

(4) Conti, Mem. cit., n. 10. e Dalloz, Répart., v" Culto, n. 793;

Gianzana, op. cit. .

(5) Cass. Firenze, 14 febbraio 1881 (Fora n., 1881, I, 221).

(6) Art. 58.
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verificavasi nel cimitero di San Michele a Dublino, nel

qual caso, l’essere i corpi rinchiusi in una cassa., ne fa-

ciliterebbe anzi la decomposizione, in quanto il processo

di putrida fermentazione non potrebbe essere arrestato per

influsso del circostante terreno.

471. Circa il modo di determinare l’estensione che in fatto

dovrà avere il nuovo cimitero, diede norme molto precise

il Ministero per l’esecuzione del Regolamento del 1865.

A senso di quanto dispone il Regolamento, l’area dei

cimiteri dovendo essere sestnpla (e ora decuplo) di quella

occorrente per le innmazioni di un anno, si calcolerà. la

medesima in relazione al numero dei decessi risultante dai

registri mortuari, separando gli adulti dai fanciulli. Si

calcoleranno le fosse pel seppellimento degli adulti metri

1 e centimetri 80 di superficie, compresi gli intervalli da

lasciarsi tutto all‘iugiro tra una fossa e l‘altra, e di 90

centimetri quadrati di superficie quelle dei bambini e dei

fanciulli da uno a sette anni. ‘

All'arca totale, stabilita come sopra, si aggiungerà. il

sestnplo (e ora il decuplo) della complessiva pegli adulti e

non adulti, per supplire alle mortalità straordinarie nelle

ricorrenze di epidemie, c pel caso che tutte le parti molli

dei cadaveri non si trovassero completamente consunte

dopo i sei anni.

Verrà altresì computato in questo aumento di superficie

lo spazio destinato all‘ossario.

Lungo il muro di cinta, tanto internamente che ester-

namente, si lascierà. uno spazio libero non minore di un

metro di larghezza.

L'arca del cimitero dev’essere circondata da muro del-

l'altezza da due a ire metri, e qualora fosse costrutto in

pietra, la sua grossezza non sarà. minore di cent. 40.

L‘ingresso sarà munito di porta, o di cancello in ferro,

in modo che non vi possano penetrare gli animali.

E a notarsi altresì, che la riapertura delle fosse dopo

solo sei anni potrebbe arrecare grave danno alla salute

pubblica, per altre due circostanze indipendenti aifatto

dalla qualità. del terreno.

Se infatti l’indicato periodo di tempo potrebbe essere

appena sufficiente in circostanze normali, e quando si os-

servasse un metodo razionale nell‘eseguire le innmazioni,

più nel sarebbe quando nel sesscuio si fosse verificata una

mortalità eccezionale per qualche epidemica influenza, o

quando le innmazioni, per l‘erronea pratica invalsa in non

pochi paesi, fossero state concentrate in una sezione del

cimitero, escludendo le altre fino al completo esaurimento

della prima.

In entrambi i casi la quantità. straordinaria dei cada—

veri ammassati in una. ristretta superficie deve necessa-

riamente saturare il terreno di una considerevole qnan-

tita di pntredine, ed impedire di conseguenza, qualunque

pur sia la sua natura la lenta decomposizione dei cadaveri.

Perciò appunto e di somme momento nell‘interesse del—

l’igiene, che il metodo delle innmazioni sparse egualmente

in tutta l'area cimiteriale sia prescritto dal Municipio con

apposito regolamento, e puntualmente osservato, senza di

che la enorme quantità. di sostanza organico-grassa (adi-

pocera) accumulata in una parte aliquota del cimitero, qua-

lunque pur fosse la quantità. di calce posseduta dal suolo,

ed aggiuntavi per correggerue il difetto, ne neutralizzcrebbc

in guisa le proprietà da renderle ben presto improprio ed

impotenti a consumare i cadaveri nel tempo che ordina-

riamente e richiesto (1).

472. Avvertasi però che quanto fu detto in ordine alla

estensione del cimitero e alla distanza dell’abitato deve

osservarsi per icimiteri da cosirursi, e non per quelli già

in esercizio.

I termini in cui è concepito l’art. 146 del vigente Re—

golamento sanitario, non possono lasciar dubbio sul diritto

che conipcta ad un Comune di conservare l’attuale suo

cimitero, sebbene situato ad una distanza dall‘abitato mi—

nore di quella prevista dall‘art. 60 del Regolamento stesso,

quando il cimitero sussistesse già. prima della pubblica-

zione del Regolamento medesimo.

473. La soppressione dei cimiteri che si trovano situati

a distanza minore di quella prefissa, potrà essere decre-

tata soltanto quando colle sepolture ne sia occupato tutto

il terreno; vietando il Regolamento quella rinnovazione

delle fosse ammessa per gli altri cimiteri che si trovino

alla distanza voluta.

474. Da ciò segue che se in tesi assoluta non potrebbe

dirsi obbligato il Comune a costrurre un nuovo cimitero,

unicamente perchè quello esistente ed anteriore al vigcute

Regolamento sanitario si trova a distanza minore di 200

metri dall’abitato, può però giustamente la Deputazione

provinciale imporre al Comune di addivenire alla costru-

zione del nuovo cimitero, anche nella sola previsione che

si approssimi il tempo in cui le sepolture verranno ad oc—

cupare tutto ilterreuo del cimitero attuale, ed all’oggetto

di obbligare il Comune ad avere in pronto il nuovo cimi-

tero al verificarsi di questa condizione (2).

E cosi deve essere soppresso il cimitero che oltre al

non avere la estensione voluta dalla legge, si trova ad

una illegale distanza dall’abitato; nè vale che il Comune

si dichiari pronto a farne l‘ampliamento (3).

475. Dalla lettera e dallo spirito del vigente rcgola-

mento sulla sanità. pubblica si ricava che non si può am-

pliare (c deve essere soppresso appena se ne sia occupato

tutto il terreno colle sepolture) quel cimitero insuflicientc,

il quale per l’estendersi della fabbricazione in nn Comune

non si trovi oltre il limite di 200 metri dall’abitato che

forma la continuazione del paese.

Lo stesso è a dirsi quanto ad un cimitero contiguo al

nucleo principale dell’abitato di un Comune, anche quando

nella cerchia di 200 metri circondante il cimitero stesso

si trovi un numero minore di 200 abitanti (4).

Non costituisce una sufficiente garanzia per la salute

degli abitanti che dimorano nella prossimità. di un cimi-

tero, il ciugcrlo tutt’attorno di nn muro ed il farvi pian-

tagioni di alberi d’alto fusto e di rapida vegetazione,

giacchè l‘aria più salubre può essere infetta da miasmi,

quando non siano costantemente mantennte lontane le cause

d‘infezione.

Non è sufficiente motivo per autorizzare un Comune a

mantenere un cimitero ad una distanza minore di quella

voluta dalla legge, la circostanza chela spesa necessaria

a costruirne un nuovo sia superiore alle forze economiche

del Comune. Nemmeno ragioni di finanza 0 di comodità.

sarebbero attendibili per fare abbattere le case dell’ abi-

tato di un Comune prossime ad un cimitero a preferenza

di trasportare questo a conveniente e regolare distanza (5).

476. Materia degna di attento esame è pure la scelta

del luogo più adatto a sede di cimitero. A questo riguardo

nelle citate Istruzioni erasi osservato:

“ Siccome le colonne miasmatiche, che specialmente nella

stagione estiva s’innalzano dai cimiteri, verrebbero spinto

 

(1) Istruz. cit.

(2) Rio. Amm.,{anno 1885, p. 235.

(a) Parere del Consiglio di Stato, 10 ottobre 1885, Comune di

Duino (Riv. Amm., 1885, p. 869).  (4) Parere del Cons. di Stato, 22 settembre 1883 (Riv. Amm.,

1883, p. sas).

(5) Parere Cons. superiore di sanità, 28 gennaio 1881, n. 1112

(Riv. Amm., 1884, p. 306).
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sull’abitato, qualora si trovassero nella direzione dei venti,

che soffiano ordinariamente verso il medesimo, c indispen-

sabile ehe la prescrizione dell‘articolo 71 del regolamento

e giugno 1865, sulla sanità. pubblica, venga rigorosamente

osservata, c che si collochino i cimiteri per modo che il

veuto dominante passi sull‘abitato prima di arrivare a loro.

“ È provato che la situazione più igienica di un cimitero

si è quella del nord, ma qualora per la speeiale posizione

topografica del paese ciò non fosse possibile, si avrà. eura

di scegliere il levante, non già. perchè da questa parte

non spirino i venti, ma perchè questi, freddi ed asciutti

di loro natura, spirano d’ordinario nell‘inverno , e cosi,

anzichè favorire, trattengono la putrefazione medesima al

contrario di quanto fanno i venti meridionali, i quali sof-

fiano nelle stagioni più calde, e perciò, essendo umidi e

di più elevata temperatura, favoriscono il processo della

fermentazione putrida ed il conseguente sviluppo di miasmi

perniciosi alla salute. ,,

Il posteriore regolamento del 1874 modificò in questa

parte tali discipline disponendo semplicemente che i ci-

miteri dovranno essere situati in modo da evitare che il

vento dominante porti i miasmi sull’abitato (1). Cosi è

tolta la prescrizione dell‘articolo 71 del precedente rego-

lamento, che voleva i cimiteri situati possibilmente al nord;

e si è resa, nel rimanente, più semplice e chiara la con-

dizione da ricercarsi sotto il rispetto igienico nella scelta

della località.

Sarà. però sempre opportuno di collocare i cimiteri lon-

tani dalle strade principali e più frequentate, e nella parte

più elevata del terreno circostante al paese, perchè con

questa precauzione le colonne miasmatiche sollevautisi dal

suolo cimiteriale passerebbcro ad una certa altezza dal-

l‘abitato, qualora fossero spinte in quella direzione dai

venti, mentre li investirebbero direttamente, qualora ve-

nissero situati nella parte più deciive.

A questa regola però occorre fare eccezione, qualora si

trattasse di collocare il cimitero di un paese posto al piano

in una vicina regione assolutamente montuosa, giacchè in

questo caso si correrebbe il pericolo di perniciose infiltra-

zioni delle acque potabili, ed i miasmi cadaverici svilup-

pantisi ad una notevole elevazione, rimanendo più facil-

meutc in balia delle correnti, che vi si determinano per

la maggiore rarefazione dell’atmosfera, sarebbero bene

spesso portati a grande altezza sul paese, nel quale du-

rante il freddo della notte, eadrebbero commiste al vapore

acqueo condensato (rugiada), con grave pregiudizio della

salute degli abitanti.

A condizioni uguali in tutto il resto, e quando i luoghi

di seppellimento non siano così declivi che le acque pio-

vane abbiano a trascinare sul piano dell‘abitato sostanze

corrotte per putrefazione, od abbiano ad esporre il ter-

l'euo a seoscendimenti, la situazione elevata dei cimiteri

lll tesi generale e sempre preferibile a quella nei bassi

fondi (2).

477. Nella scelta del luogo da destinarsi a cimitero

dovrà aversi riguardo anche alla natura del terreno, se-

condo quanto e pure consigliato nelle Istruzioni citate.

Un terreno molto fertile, ricco di humus, oppure palu-

doso o soverchiamente ghiaioso, o sabbioso, in troppa pros-

(l) Art. 60 Reg. 1874.

(2) Parere del Cons. superiore di sanità, 29 settembre 1383

(Riv. Amm., 1383, p. 919).

(3) Come però, oltre la calce, necessitano altri e diversi prin-

“… per rendere un terreno perfettamente adatto alle inuma—

zioni, cosi in via di approssimazione potrai ritenersi tale quello

“91 finale questi altri principii si riscontrassero presso apoco

nelle proporzioni seguenti:  

simità del mare, dei fiumi, dei torrenti, dei laghi, non

e adatto ed essere destinato per cimitero.

Egnalmente sarebbe da escludersi un terreno esposto

ad inondazioni o soggetto a scoseendimenti, o mancante

della profondità necessaria alla escavazione delle fosse,

per sottoposti strati di tufo, d‘arenaria o di roccie.

Il terreno argilloso (detto comunemente terreno forte),

assorbendo avidamente l‘acqua, o conscrvaudola tenace-

mente, sotto l‘influenza dei raggi solari si essicca inegual-

mente, e dà. luogo perciò a larghe e profonde screpolature,

le quali possono oltrepassare ben anco il livello al quale

trovansi i cadaveri.

In tal caso copiosi miasmi cadavcrìci si farebbero di-

rettamente strada alla superficie del suolo, e la maggiore

quantità d’aria, che cosi verrebbe a contatto colle sostanze

organico-animali in decomposizione, accrescerebbe le esa-

lazioni della putrida fermentazione, con danno rilevante

delle condizioni igieniche dell‘atmosfera.

L’umidità soverehia del terreno lo renderebbe del pari

improprio all’uso del cimitero, come pure la sua compo-

sizione sabbiosa, giacchè mancherebbe di quel grado di

coesione molecolare, che è necessaria per impedire le pu-

tride emauazi0ni, quand’auehe, a rimedio, si approfondis-

sero maggiormente le fosse.

Un terreno, nel quale il principio preponderante sia la

calce, sarai dotato di maggiore facoltà dissolvente; e con-

sumerà. per conseguenza assai più presto i cadaveri, e

dovrà. quindi, come più idoneo, presccgliersi ad uso di

cimitero (3).

s 3. — Camere mortuarie ossa/"ii ecc.
' )

478. Camere mortuarie. — 470. Camere di deposito. — 480. Os-

sarii. — 481. Alberi, erbe e (lori nei cimiteri.

478. Ogni cimitero deve essere provvisto di una ca-

mera mortuaria.

Il regolamento generale sulla sanità. pubblica prescrive

che non si potra procedere alla sepoltura dei cadaveri

se non siano trascorse 24 ore dalla morte, nei casi ordi-

nari, e 48 nei casi di morte improvvisa.

Ora appunto nella camera mortuaria si dovranno con-

servare i cadaveri, che non potendosi lasciare nella casa

o nel luogo ove avvenne il decesso, vi debbono essere nc-

cessariamente trasportati e custoditi, durante il tempo

che deve trascorrere prima che si eseguisca la innmazione.

Nelle città. e nei capoluoghi dei Comuni, gli ospedali

e le chiese parrocchiali hanno d‘ordinario simili camere

di osservazione o mortuarie, ma ne sono generalmente

sprovviste le sezioni rurali dei Comuni.

Giustamente avvertono le più volte citate Istruzioni

ministeriali, che è di somma urgenza supplire a questa

mancanza.

La ristrettezza dei locali nelle abitazioni delle classi

meno agiate, massime nelle case coloniche, rende il più

delle volte indispensabile il trasporto del cadavere dalla

casa alla chiesa ed al cimitero , assai prima del tempo

prescritto dalla legge per la sepoltura, giacchè la fami-

glia dell'estinto non dispone bene spesso che di una o

due camere al più, e nella stagione estiva, o quando trat-
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tasi di malattia contagiosa, ogni indugio riuscirebbe di

grave pregiudizio alla pubblica salute.

Non verrebbe però raggiunto lo scopo, cui sono desti-

nate le camere mortuarie, qualora colle medesime, o per

ubicazione impropria, per difettosa costruzione, per man-

canza di pulitezza, o per difetto degli accessori, dei quali

debbono esser fornite, non si potesse scongiurare il peri—

colo dì seppellire persone in istato di morte soltanto

apparente.

La mancante ventilazione, il freddo umido, l‘aria me-

fitica, il completo abbandono dei cadaveri, la deposizione

di questi sul nudo terreno, o la precoce loro chiusura nei

feretri, sono tutte circostanze, che si opporrebbero alla

manifestazione della vita, qualora non si trattasse che di

morte apparente; e non sono pur troppo ue pochi, nè re-

moti gli esempi d‘infelici, che risvegliaronsi nel sepolcro,

dove per troppa precipitazione, o per la mancanza delle

accennate cautele, erano stati deposti ancor vivi.

479. Oltre la camera mortuaria o di osservazione e ne-

cessario altresì che il cimitero sia provvisto di una ca-

mera di deposito, per conservarvi i cadaveri, qualora o pel

numero loro non previsto, o per altre cause, non si tro-

vassero escavate tutte le fosse necessarie per dare ad

essi sepoltura.

480. Ritenuto che l’area di un cimitero deve essere

dieci volte maggiore di quella occorrente per la morta—

lità di un solo anno, ne consegue che dopo un periodo di

dieci anni tutta l'area del cimitero sarà. completamente

occupata, e si dovranno necessariamente riaprire le prime

e più antiche fosse, per incominciare la rotazione.

Gli avanzi dei fcretri saranno in tale circostanza ab-

bruciati, e si raccoglieranno diligentemente le essa, per

essere conservate in uno speciale deposito, che suolsi ap-

punto indicare col nome di ossario.

Nei cimiteri dei piccoli paesi e delle sezioni rurali dei

Comuni in ispecie, soglionsi in occasione del rinnovamento

delle fosse, riunire tutte le ossa residue delle precedenti

intimazioni, ed interrarsi senz‘altro ad una certa profon-

dita in un angolo del camposanto all’nopo destinate.

Questo sistema rende necessaria la riapertura ed esca-

vazione dell‘ossario ad ogni rinnovazione del cimitero, ed

oltrechè e difficile durante la escavazione del terreuo il

non sommuovere di nuovo questi avanzi mortali, cui la

pietà. ed il rispetto verso i trapassati impone di assicu-

rare un tranquillo ed inviolate riposo, è altresì da osser-

varsi che, dopo un certo periodo d’anni, faria d’uopo oc-

cupare nuovo terreno e restringere cosi l‘area destinata

alle innmazioni.

Altrove si. collocano le ossa ammonticchiate le une sulle

altre in apposita edicola, chiusa da semplice cancello, che

male può ripararle dalle vicende dell‘atmosfera, o difen-

derle dagli animali immondi, che vi accorrono in cerca

di alimento.

Oltre ciò è da notarsi che, per speciali circostanze, dopo

il periodo di 6 ed anche 10 anni, taluni cadaveri o per

la natura particolare del terreno, o per essere rinchiusi

iu doppia cassa di legno forte, o per altre cause, riscon-

transi non completamente scomposti, nè sempre distrntti

e consunti. '

In tal caso non potrebbonsi certamente riporre nell’os-

sario, senza pregiudizio delle ragioni dell’igiene, e senza

offesa di quel pietoso rispetto , che mal comporta sieno

esposte alla pubblica vista le spoglie dei cari. estinti.

Una camera sotterranea a volta viene eziandio desti-

nata in taluni luoghi a deposito delle ossa, che man mano

raccolgonsi nel rinnovamento delle fosse dei cimiteri.

Ma siccome la maucanza di ventilazione e di luce, e

gli infiltramenti delle acf1ne, difficili a prevenirsi sotterra,  
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per quanto sia grande lo spessore dei muri, mantengono

in questi sepolcri un’atmosfera assai umida e di tempe.

return. relativamente elevata nella stagione invernale, cosi

i residui di parti molli e le sostanze grasse e midollari,

che per avventura si trovassero ancora aderenti alle ossa

debbono necessariamente determinare un lento processo

di putrida fermentazione, tanto più pregiudicevole alle

ragioni della igiene, quanto meno avvertito, poichè, trat-

tandosi di un ossario non si usano generalmente quelle

precauzioni e cautele che vengono praticate allorquaudo

si tratta di tombe o sepolcri che racchiudono cadaveri.

Miglior partito sarebbe costruire nel compartimento del

cimitero destinato alla innmazione dei bambini, e ad una

profondità. assai maggiore di quella delle fosse, all‘epoca

della riunovazione di queste, un tumulo in muratura, ed

ivi deporre tutte le ossa raccolte nella rinnovazione del

camposanto, sovrapponeudovi apposita lapide indicante l‘e-

poca, cui si riferiscono tali avanzi.

Scnonchè, osservava opportuuamentc il Ministero nelle

lodate Istruzioni, anche con questo metodo dopo un certo

numero d’anni, a tutto il compartimento anzidetto vcr-

rebbe a trovarsi sottostante un intiero sistema di costru-

zioni laterizie, le une vicine alle altre, e si impedirebbe

cosi, o almeuo si difiicolterebbe lo scolo delle acque, che

non potrebbero oltrepassare quel livello, e ad ogni modo

arriverebbe di necessità. il giorno, in cui si sarebbe costretti

ad invadere anche il sottosuolo dei quadrati o poligoni

riservati al seppellimento degli adulti, deteriorando sen-

sibilmente le condizioni igieniche del cimitero.

Nelle Istruzioni citate si raccomanda come preferibile

il sistema dell‘incenerimento delle ossa. Qualsiasi pericolo

dal lato dell‘igiene verrebbe cosi rimosso, nel mentre

che si riuscirebbe a prevenire tutti gli inconvenienti, che

si sono avvertiti nelle diverse maniere di ossari.

Nulla poi si opporrebbe a che, all’epoca della rinnova-

zione deile fosse dei cimiteri, si informasse il pubblico,

con apposito avviso del Sindaco, del predisposto abbrucia-

mento delle ossa (da eseguirsi sempre nell‘interno del

cimitero); onde chi nutrisse il pio desiderio di raccogliere e

di conservare presso di se le ceneri dei suoi consanguinei,

avesse facoltà. di farlo, a grato conforto di quei teneri

e cari affetti di famiglia, che hanno pur tanta iuflueuza

nel perpetuare le più nobili tradizioni e nel rendere col-

l‘esempio più morali e virtuose le popolazioni.

Uua grande urna cinerarz'a sarebbe poi destinata a rac-

cogliere gli ultimi avanzi delle generazioni, che ci pre-

cedettero, e queste preziose reliquie, sottratte così ad ogni

ingiuria di piede profano, rimarrebbero lunghesso i muri

o sotto i portici che circondano i cimiteri, oggetto diun

pietoso e venerato ricordo , e testimonianza del rispetto

e del culto, che il perenne e grato affetto dei viventi pro-

fessa alla memoria e alla virtù dei trapassati.

481. Nelle Istruzioni ministeriali per l‘esecuzione della

legge organica sulla sanità. si raccomandava caldamente

di popolare i cimiteri di. piante e fiori.

La piantagione di alberi e di arbusti, come anche la

coltivazione dei fiori, tanto trascurata nei cimiteri, spe-

cialmente dei piccoli paesi, delle frazioni rurali, giova

in sommo grado a diminuire gli effetti sinistri dei miasmi

cadaverici.

Gli alberi, gli arbusti e di preferenza i sempre verdi,

i fiori ed anche le erbe, specialmente se aromatiche, giù-

vano alle ragioni dell’igiene dei cimiteri, sia col rendere

e mantenere più fresco ed ombreggiato il terreno, siavcol

consumare sotterra una parte delle sostanze organiche in

decomposizione.

In un terreno meno riscaldato, perchè mantenuto fresco

dalle erbe, ond'è rivestito, e dagli alberi ed arbusti che



qua e là. fanno ombra, il processo della putrida fermenta-

zione, svolgesi naturalmente più lente, e minore riesce

per conseguenza la quantità dei miasmi e dei gaz deleterii,

che in un determinato tempo si possono sollevare dal suolo

all‘atmosfera.

Le piante sempre verdi sono a preferirsi come quelle,

che rivestite costantemente delle loro foglie riescono pu-

rificatrici dell’atmosfera del cimitero in ogni tempo.

Ciò non vuol dire che si debbano completamente esclu-

dere le piante a foglie cadnche, specialmente se odorose,

giacchè le medesime, comunque di vegetazione temporanea

od anche di vita soltanto annuale, contribuiscono peten-

temente a purificare l’atmosfera, cedendole grande qnan-

tità. di ossigeno durante la loro fioritura, che coincide

coll’epoca di maggior bisogno, essendo appunto nella sta-

gione estiva, che le esalazioni pntride sviluppansi in mag-

gior copia nei cimiteri e si fanno strada strada nell’at-

mosfera.

È però.necessario che la piantagione nei cimiteri venga

praticata con discernimento, sia per riguardo alla quan-

tita e qualità delle piante, che alla loro disposizione, ende

non cadere in un difetto opposto.

Circendare i cimiteri di folta ed elevatissima arbera-

tura, ed ingombrare l‘arca soverclriamente di arbusti equi-

varrebbe immobilizzare per cosi dire l’impura atmosfera

cimiteriale, che verrebbe cesi sottratta al dominio dei

venti, che soli possono disperderla in diverse direzioni e

rinnovarla.

Se un filare d’alberi sempre verdi e d’alto fusto, lungo

il lato del cimitero, che prospetta un vicino paese, può

essere opportnna barriera per difenderlo dalle dirette

. correnti miasmatiche, che altrimenti verrebbero portate

dai venti in quella direzione, non avrebbe in suo favore

questa speciale circostanza, qualora fosse continuato tutto

all’ingìro del cimitero.

Le ragioni dell‘igiene non debbono in alcun caso sacri-

ficarsi a quelle della simmetria e dell’ornato.

Gli alberi di alto fusto dovranno perciò conveniente-

mente alternarsi qna e la cogli arbusti, per modo che il

sottostante terreno sia per qualche parte del giorno illu-

minato dal sole, e che l’aria possa liberamente circolare

e rinnovarsi in tutto l’ambito del cimitero.

Per le siepi, che soglionsi piantare lungo i viali e ncgli

stradeni dei cimiteri, non si useranno quelle piante, le quali,

come per esempio il bosso, servono di ricettacolo ed anche

.di nutrimento ai numerosi vermi, che vi si ravvolgono e

Vi mnoiono, contribuendo così colla loro decomposizione

& rendere più insalubre l’aria del cimitero.

Le rose, i garofani, i giranii, il timo, la santoreggia, la

maggiorana potranno utilmente usarsi nelle piccole aiuole,

chela pietà o l’affetto dei superstiti trova un conforto

nel coltivare a piè della croce, che distingue dalle altre

fosse, quella ove riposano le spoglie mortali dei loro con-

grunti.

Gli antichi popoli furono assai industriosi nell'adornare

con piante e con fiori i sepolcri e le tombe dei loro pa-

renti, e ne seppero fare tale nso, da esprimere con essi

Un senso recondite consentaneo alle loro particolari affe-

zreni.

Il tasso (sempre verde) in l'emblema dell’immortalità

dclle spirito ; l‘alloro e la palma, cresciuti sulla tomba dei

guerrieri, furono il premio delle loro vittorie, due edere

intrecciate ricordarono mestamente il fato immaturo di

due teneri sposi; il mirto, il giglio, la rosa fnrene il

simbolo dell’amore, della castità, della verecondia; ipapa-
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veri distinsero il sepolcro del vecchio veneranda, e una

corona di sempre vivi riposò sull’nrna della madre feconda

di numerosa prole.

Le piante ed i fiori coltivati dall‘affetto dei superstiti

sulle tombe, dove riposavauo i loro cari, riuscirono cosi

un emblema di onore, un argomento di gloria, un segno

di amore, un tributo di gratitudine ed una testimonianza

di affettuoso ricordo e di perenne compianto.

In quale abbandono non si lasciano per contro al pre-

sente in non pochi luoghi i mesti e solitari asili della

morte (1)! mentre non solo la pietà degli estinti, ma l‘i-

giene stessa dei vivi dovrebbero far ricordare l‘ammoni-

mento del poeta (2) il qnale voleva che “ puri efiluvii ,, e

“ molli ombre ,, rassicurassere i viventi e consolassero

l’estrema dimora degli estinti.

s 4. — Tombe comuni ; sepolcri privati.

482. Delle tombe comuni (forze) e dei sepolcri privati. —483. Di-

sposizione delle fosse. — 484. Escavazione e riempimento

delle fosse. — 485. Diversi modi di sepoltura. — 486. Fosse

sepolcrali. — 487. 'l‘unruli. - 488. Anche sepolcrali. —

489. Colombari. —- 490. Mausolei, cippi, colonne mortuarie

e simili. — 491. Legittimità di una tassa per la conces-

sione di sepolture speciali. -- 492. L‘amministrazione è

arbitra nell‘accordare o negare la concessione. -- 493. Non

si può subordinare al pagamento di una tassa. la sem-

plice innmazione nelle tombe comuni.— 494. Natura. par-

ticolare della concessione di sepolcri privati limitata al—

l‘uso. — 495. Sela. tassa di concessione sia dovuta. anche

ariguardo degli antichi cimiteri non comunali. - 496. I

sepolcri privati. Loro condizione giuridica.—497. Le tombe

famigliari pro se &! suis. — 498. A chi spetta il diritto di

scegliere e dare sepolcro all'estinto. Case in cui sia stata

espressa volontà. in proposito. — 499. Se in mancanza di

espressa disposizione testamentaria la scelta spetti agli

eredi del sangue o a quelli testamentarii. — 500. Concorso

di più eredi legittimi.

482. I cadaveri possono essere raccolti o in tombe co-

muni o in sepolcri speciali.

L’ innmazione nelle tombe comuni, essendo senza con-

fronto la più frequente, merita riguardi speciali nell‘in-

teresse dell‘ igiene, ma non porge però la relativa materia

argomento a questioni che abbiano importanza giuridica,

mentre invece eleganti sono talune agitatesi a riguardo

dei sepolcri speciali.

Cominciamo ad accennare alle norme da seguirsi per

l’inumazione nelle tombe comuni.

483. Una buona disposizione delle fosse destinate a rac-

cogliere i cadaveri gioverù. non solo ad utilizzare conve-

nientemente tutta l‘area disponibile, ma anche ad accrescere

la salubrità. del luogo.

Infatti è manifesto che, alternandosi le fosse, e prati-

cando le innmazioni in maniera che i cadaveri vengano

egualmente ripartiti a certe distanze tra loro, e per tutta

l’area del cimitero, saranno assai meglio tutelate le ragioni

dell‘ igiene, sia durante tutte il periodo dei 10 anni (quando

si fosse limitata la sua estensione alla stretta misura fis-

sata dal Regolamento), sia per l‘epoca nella quale, esan—

rita la normale capacità del camposanto, sarà necessario

riaprire le prime fosse per nuove innmazioni.

Con questo sistema si isolano i piccoli centri di putre-

fazione, e la distanza da 30 a 40 centimetri, che deve

dividere per ogni lato le fosse tra loro, secondo il pre-

scritto del Regolamento,trovandosi per molto tempo con-

siderevolmente aumentata, contribuirà a mantenere la qua-

lità. dissolvente del terreno, che deve ritenersi di tante

accresciuta, quante minore sarà. la massa di sostanza

  ( l ) [slm.-. cit.

Dronsro mamme, Lett. S—1. 54

(2) Foscolo, I Sepolcri.
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organica in istato di putrida fermentazione, che dovr-Jr

assorbire e distruggere.

Ciò premesso, e ritenuto che in generale la forma dei

cimiteri è la quadrata, o rettangolarc, il Ministero nelle

più volte citate Istruzioni consigliava di dividere l’area

dei medesimi con dne larghi viali, incrociantisi nel suo

mezzo ad angolo retto: ne risulteranno perciò quattro

qnadrati o rettangoli, in ciascuno dei quali l’cscavazionc

delle fosse verrà eseguita in modo alternato non solo per

ciascuna fila di fosse, ma anche pcr ogni fossa.

Con questo sistema di seppellimeuti alternati, non si ver-

rebbero ad usare le fosse, se non quando i cadaveri de-

posti nelle altre attigue fossero, se non del tutto scomposti,

certo in istato di avanzatissima distruzione, e la terra

delle fosse non troverebbesi cosisopraccarica dei prodotti

della putrefazione, quando, riempiuto girl tutto il cimitero,

occorresse di riaprirle per far posto alle nuove innmazioni.

Qualora, per la piccolissima estensione del cimitero, o

per non trovarsi il medesimo in piano, o per altre cause,

non si potesse praticare questo metodo di seppellimenti,

si avrà. però l’avvertenza di disporre sempre le fosse alter-

nativamente, per modo che la prima metà. dell’area del

camposanto resti occupata a guisa di scacchiere, prima di

passare alla seconda metà..

484. Perchè le fosse non vengano soverchiamente inu-

midite dalle pioggie o dalle nevi, o per contro troppo es-

siccate dal sole, si ripareranno con una tettoia ambulante

coperta di una stnoia, di una tela incerata, o di latta in-

verniciata.

Per delineare più esattamente le fosse, mantenere la di-

stanza prescritta tra loro, si userà. di un telaio di ferro

della lnnghezza e larghezza prescritta, mercè il quale si

traccerà. sopra terra la dimensione e la direzione delle me-

desime.

Quando non si disponga di un telaio a regoli mobili per

disegnare, oltre le fosse degli adulti, quelle eziandio dei

fanciulli e dei bambini, sarà. indispensabile averne due, per

tracciare regolarmente le fosse corrispondenti alle due di-

stinte misure.

Nell‘escavare le fosse verranno levate le ghiaie e le pie-

truzze, e qualora il sottosuolo ad una certa profondità fosse

sabbioso, oltre all'aumentare la profondità. della fossa, si

userà. la precauzione di riporre questo terreno tutto da un

lato di essa, onde si possa ricoprire il cadavere col ter-

reno migliore della superficie, accumulato separatamente a

quest'nopo da un‘altra parte.

Le fosse verranno escavate di buon mattino, e nelle ore

pomeridiane, enon mai durante i più forti calori del giorno.

Ogni fila di fosse sarà. numerata in ordine progressivo,

e in linea verticale con numeri romani, ed ogni fossa avrà.

i numeri progressivi arabi in linea orizzontale.

Qualora nell'escavazione delle fosse si rinvengano avanzi

di feretri ed essa, si raccoglieranno diligentemente, depo-

nendo queste nell'ossario comune, e bruciando gli altri.

A misura che si riempirà. la fossa, si avvertirà di com-

primere o di battere la terra strato per strato, senza di

che rimarrebbero dei vacui e dei numerosi interstizi, pei

quali con troppa facilità si farebbero strada le colonne Î

miasmatiche svolgentisi pel processo della fermentazione

putrida dei cadaveri.

Colla terra residua si fermerà. un rialzo di 30 cent. sn ,

tutta la superficie della fossa, avvertendo di dare ai quattro

lati di esso una pronunciata pendenza. Che se rimarrà. an-

cora. terra disponibile, verrà. ripartita nei luoghi più depressi

del cimitero.

485. A seconda dell'ampiezza ed importanza edilizia dei

cimiteri, soglionsi praticare diversi sistemi per le sepol-

ture, che l'aiîetto o la pietà. dei superstiti destina a cu-
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stodirc le spoglie mortali dei cari estinti. E anche su questo

proposito crediamo utile ricorrere alle norme tracciate egre.

giamente nelle Istruzioni già citate (1).

Ben ]nugi la legge dal contrariare questi nobili, quanto

rispettabili sentimenti, limita unicamente il siro compito a.

vegliare che la loro esplicazione non possa in alcuna cosa

riuscire di pregiudizio alla pubblica salute, ciò che acca-

drebbe ogniqualvolta non si osservassero le precauzioni e

le cautelc igieniche indispensabili per prevenire l’infezione

dell‘atmosfera, e si negligessero le regole necessarie per

ottenere che la consumazione dei cadaveri si compia nor-

malmente e per processo e per tempo, ecc. — Troppo uu-

morosi e svariati sono imctodi tenuti nel costruire sepol-

ture prìvate, sia che queste servano ad una sola persona,

o siano destinate ad una o più famiglie, od a corporazioni,

o a società., perchè si possa pretendere di stabilire norme

precise e uniformi per regolarne la costruzione.

Basterà. qui l‘accennare per sommi capi le più impor-

tanti precauzioni igieniche da osservarsi in omaggio al

principio, che i morti non devono ofi'endere i vivi.

486. La forma più comune dell‘ innmazione e quella. del

seppellimento puro e semplice nelle fosse sepolcrali, la quale

operazione consiste nella deposizione della cassa o del fe-

retro contenente il cadavere entro una fossa scavata per

quel tanto di lunghezza e larghezza che basti ad acco-

glierlo, ed alla profondità che varia da un metro e mezzo

a due metri, come prescrive la legge.

Questo metodo, più semplice e il più generalmente se-

guito anche nei grandi cimiteri delle città, nei cosidetti

campi e poligoni destinati ai seppellimenti comuni, richiede

alla sua volta una serie di cautele e di precauzioni, che

sommariamente vengono qui indicate.

487. Alle semplici fosse, destinate alle innmazioni co,-

muni, si sostituiscono per le private aepolture,lungo il re-

cinto interno nel cimitero, e talvolta anche in mezzo ai

quadrati e poligoni del medesimo, in speciali spazi all‘uopo

concessi dai municipi, i così detti tumuli, che servono, a

seconda dei casi, per uno o più cadaveri.

Questa. specie di sepolcri, perchè non riesca pregiudi-

zievole alla pubblica igiene, deve costruirsi a volte con

muri di conveniente spessore, i di cui materiali non ab-

biano già. servito per costruzioni precedenti, e con buona

calce, da estinguersi in ogni caso con acqua dolce.

Itumuli dovranno chiudersi con mattoni riuniti con

calce, e quando siano destinati a più d‘un cadavere potrà

usarsi una pietra ben combaciante, impiegando il neces-

sario cemento per otturare esattamente ogni interstizio.

Non meno di un metro di terra ben compressa e bat-

tuta e d’uopo sovrapporre al tumulo, la di cui volta dovrà.

necessariamente chiudersi a un metro di profondità dal

livello comune del camposanto. La pietra destinata alla

iscrizione verrà. deposta semplicemente sulla terra, e se

corrisponderà. in lunghezza e larghezza alle dimensioni

del tumulo, oltrechè alle ragioni della euritmia, servirà. a

mantenere ben compresso ed a difendere dalle pioggie lo

spazio di terreno sovrapposto al sepolcro.

488. Soglionsi chiamare con tal nome le stanze sotter-

ranee, dette anche tombini destinati per uso di corpora-

zioni rcligiose, o per altra qualsiasi associazione di persone.

e perciò appunto oltre lc precauzioni igieniche indicate

pei tumuli, altre cautele sono indispensabili ad evitare lo

sviluppo di miasmi pericolosi specialmente nell’occasione

della loro riapertura per la deposizione di nuovi cadaveri.

In questa specie di sepolcreti (: necessarie vietare as-

solutamente la costruzione dei così detti cavi e cassoni

marinari , formati da un muro, talvolta di mediocre gros-

… lume. cit.
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sezza, alto poco più di un metro, eretto tutto all’ ingiro

c parallelo alle pareti dell’area sepolcrale, diviso in tanti

scompartimenti di due metri circa di lunghezza, rinchiusi

ciascuno con un coperchio di pietra, o di grosse tavole

di legno, che si alza all’occasione mediante un argano.

In questi cassoni cosi disposti deponevansi un tempo

tanti cadaveri quanti vi capivano, senza cassa e ad im-

mediato contatto l’uno coll'altro.

Dopo la pubblicazione del regolamento 8 giugno 1865

venne naturalmente a cessare quest’ultimo gravissimo in-

conveniente; ma occorre proibire che i cadaveri, qnan-

tnnque rinchiusi in casse, non vi siano deposti che in

numero assai limitato per ogni scompartimento, e coli’ag-

giunta di un grosso strato di calce viva, per modo che

esaurita la capacità di tutti questi cavi, trovinsi già com-

pletamente distrutti i cadaveri contenuti nel primo, e si

possano levarne gli avanzi, per deporli nell’ossario comune

e ricominciare cosi la rotazione.

Queste sepolture promiscue si eseguiscono naturalmente

nelle sole aree destinate per le associazioni civili e re-

ligiose, e non in quelle delle famiglie private, le quali,

nei sentimenti di rispetto o di pietà. verso i loro estinti,

trovano una guida per non dipartirsi da quelle norme,

che, nel mentre soddisfano alle affezioni del cuore, assi-

curano altresi nel miglior modo le'ragioui della pubblica

igiene.

Ciò nullameno, siccome o per costruzione impropria, o

per vetustà, o per negligenza dei seppellitori, o per qual-

siasi altra causa, anche queste aree, destinate alla se-

poltura dei cadaveri di una sola famiglia potrebbero, quando

che sia, riuscire fomite di miasmatiche esalazioni, cosi

l‘autorità. municipale dovrà vegliare, perchè siano costan—

temente mantenute in condizioni tali da prevenire ogni

pericolo di nocumento alla pubblica salute.

489. Chiamavansi anticamente colombari certe camere

sepolcrali con caselle o nicchie, ove riponevansi le urne

contenenti le ceneri dei morti.

Si usarono in seguito, come anche al presente, per de-

porvi i cadaveri rinchiusi nei feretri, che vengono intro-

dotti entro queste nicchie costrutte a volta in vari ordini

le une sulle altre parallelamente al muro, nel senso della

loro lunghezza 0 perpendicolari al medesimo, chiudendosi

in ambo i casi l’apertura anteriore con una lapide per

l’iscrizione.

Generalmente ogni nicchia non è capace che diun solo

feretro, ma talvolta ve ne vengono deposti anche due.

Queste camere mortuarie, collocate d’ordinario sopra

terra od aperte ai pietosi visitatori, debbono essere co-

strutte con determinate cautele, onde non riescano di pre-

giudizio alla pubblica salute.

E per prima cosa sarà necessario che i muri divisorii

delle singole caselle o nicchie siano di conveniente spes-

sore, e non mai costruiti con mattoni in taglio o come

suol dirsi in costa, e che le stesse non siano chiuse colla

semPÌ-ÎGB lapide contenente l’iscrizione, essendo assoluta-

mente necessario di otturarne l’apertura con due pareti

di mattoni riuniti con gesso; e se queste saranno a qualche

distanza tra loro e si riempirà con cemento l’interstizîo,

Sl riuscirà. a prevenire maggiormente l’espandersi all’esterno

(1) G. B. Cereseto, 1: Comune mi diritto tributario, vol. I, n. sos.

Essendo il carico dei Municipii tutte le spese indispensabili

Perchè il cimitero valga all’uso della generalità degli abitanti,

non è permesso ai Consigli comunali d'imporre tasse per inu-

mazioni nelle fosse comuni. — Cons. di Stato, 30 maggio ls7l,

Consiglio comunale di Messina (Vedi Rio. Amm., XVII, 565;

Maga, Xl, 11. 163; Man., x, 200; Temi, Il, l67).

Lo stabilimento di tasse può solo permettersi rispetto alle  

dei gas deleterii prodotti dalla putrida fermentazione, ciò

che non si potrebbe ottenere con una semplice sovrappo-

sizione delia lapide comunque esattamente murata.

Che se i colombari siano costrutti sotterra, si provve-

derà. a che la ventilazione non manchi nella scala, nei

corridoi o negli androni, che ad essi conducono, onde vi

si possa continuamente rinnovare l‘aria, e si disperdano

i miasmi cadaverici che, malgrado ogni più diligente cau-

tela, emauerauuo pur sempre dalle nicchie contenenti i

cadaveri.

Però il sistema dei colombari sotterranei nel bel mezzo

dei quadrati 0 campi dei cimiteri dovrebbesi proscrivcre,

giacchè l’umidità, che necessariamente penetra nelle volte

e nei muri a contatto immediato del terreno, non può che

favorire la putrida fermentazione e lo sviluppo di forti

colonne miasmatiche, rendendosi così impossibile l’essi-

cazione dei cadaveri.

490. Soglionsi circondare i cimiteri di portici, a cia-

scuna arcata dei quali corrispondono le lombe o i sepolcri

di una o più famiglie.

I sarcofagi, i mausolei, i cenotafii, i busti, le statue, i

cippi, le colonne marmoree, ed altri monumenti destinati

dalla pietà. e dall’amore dei superstiti a perpetuare la

memoria dei cari estinti, adornano d‘ordinario questi por-

tici, ai quali sottostanno le tombe o i sepolcri, dove si de-

pongono i cadaveri.

Qualora questi sepolcri fossero costituiti da una sem-

plice stanza sotterranea a volta, la di cui apertura si

chiudesse immediatamente sotto al portico, è evidente che

le emanazioni di gaz putridi elaborati nel processo della

decomposizione non farebbero difetto, e che ne resterebbe

sopraccarica l'atmosfera ogni qualvolta occorresse di ri-

muoverne i coperchi per nuove sepolture.

Perciò nei cimiteri di nuova costruzione e mestieri pro-

scrivere questi sepolcri e adottare invece il metodo più

igienico di due stanze sotterranee, l’una all’altra sotto-

posta, nella prima delle quali non si deporranno cadaveri,

dovendo i medesimi collocarsi nella inferiore, che alla sua

volta dovrà. otturarsi ermeticamente con una pietra ad

incastro, o con cemento, come la prima sottostante imme-

diatamente al piano del portico.

A guarentire poi questi sepolcri dalle soverchie infil-

trazioni delle acque, è necessario che quelle derivanti dai

tetti non si lascino cadere lungo i muri tanto interni che

esterni del recinto o portici del cimitero, ma che vengano

immesse mediante grondaie in appositi condotti, che le

facciano scolare fuori del camposanto.

I campi e poligoni destinati alle sepolture comuni ver-

ranno a quest’uopo mantenuti in un sufficiente declivio,

affinchè le acque piovane raccolgansi facilmente nelle za-

nella collocate tutto all’intorno, per essere quindi condotte

come quelle dei tetti, fuori del recinto.

491. I cimiteri devono considerarsi come beni pubblici

facienti parte del demanio dei Comuni, e fuori commercio.

È però ricevuto generalmente che se il Comune non può

sottoporre a tassa l‘ inumazione nelle tombe comuni, può

tuttavia pretendere un canone per la concessione di tombe

speciali, come quelle di cui si e parlato più sopra (1).

In Francia nel secolo scorso tali concessioni speciali non

innmazioni, per le quali il Comune presti comodità o cautele

od altre cure speciali (ivi).

E a titolo di tassa municipale, insegna l’Aliber-ti, chela legge

ha stabilito il prodotto delle concessioni nei cimiteri, fra. le'

entrate ordinarie del Comune, e nello stabilire le tarifi‘e non

si ha in conseguenza a stabilire proporzione alcuna tra il

prezzo delle concessioni e il valore venale dei terreni. La fa-

coltà. di possedere una sepoltura privata, acquistata con una
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erano accordate che a coloro che offrivano di fare fonda-

zioni o donazioni a favore dei poveri o di istituti di ca-

rità (l).

Coll'ordinanza del 1843 si dettarono al riguardo norme

speciali (2): si dichiararono i cimiteri proprietà dei Co-

muni, si autorizzamno a fare le concessioni relative, che

furono distinte in due categorie, perpetue e temporanee,

e quest’ultima suddivisa in varie classi di cui la più alta

quella estendentcsi ai trent’anni: il tutto in relazione alla

legge comunale del 1837 che aveva messo il provento de-

rivante da tali concessioni tra i cespiti delle entrate co-

munali (3).

In Italia nelle antiche provincie si occuparono della ma-

teria le RR. Patenti del 25 novembre 1837. E sono degne

di nota le Istruzioni del 1° aprile 1838, le quali stabili-

vano che “ nello intento di procacciare ai Comuni un

compenso alle gravi spese che dovettero incontrare nella

costruzione o trasporto dei cimiteri, e d'uopo che si vegga

modo di riservare nella parte interna una lingua di ter-

reno pel collocamento di sepolcri particolari ,, (4). Ed ag-

giungevano che “ di questo terreno si potrà fare cessione

a quelle famiglie che ne facessero domanda, mediante prezzo

da stabilirsi, avvertendo per altro che se si fanno dei sc-

polcri, le iscrizioni ed altri segni, che si volessero collo-

care nella parte interna del muro di cinta, dovranno essere

prima conosciuti ed approvati dal vescovo ,, (5).

492. È principio generale nella tassa di occupazione di

spazi ed aree pubbliche, che sta unicamente nel potere di-

rettivo dell’autorità comunale, l'accordare o no la conces-

sione; nè è lecito al privato di ricorrere all‘autorità giu-

diziaria in caso di diniego (6).

Lo stesso dovrà. dirsi perle concessioni di spazi nei

pubblici cimiteri per la costruzione di tombe speciali (7).

493. Ma però se il Comune è libero di concedere o no

l‘occupazione dei sepolcri speciali e di subordinarla al pa-

gamento di una tassa, non potrebbe sottoporre a tassa l'i-

numazione nelle tombe comuni, perchè in tal fatto non si

ha alcun uso praeter fluidi mlm-am, e quindi alcun titolo

alla legittimità. della stessa.

Così fu deciso giustamente che nel Regolamento pel ser-

vizio del cimitero non può stabilirsi l'obbligo di pagare al

Comune unadetcrminata somma per ogni cadavere inumato,

a compenso della spesa di escavazione della fossa; — poi-

chè in tal guisa verrebbe a crearsi una tassa speciale sulla

spesa dell‘ innmazione, spesa richiesta dall’interesse gene-

rale, e che come tale deve quindi ricadere a carico del

bilancio comunale (8).

E il Consiglio di Stato, nel seguente parere, stabilì i

somma di danaro, nel cimitero comune, costituisce a profitto

della. parte più ricca della popolazione una. specie di privilegio,

il quale non può essere giustificato che col vantaggio che i

Comuni e i poveri ne ritraggono; ciò che autorizza a farli pa-

gare piuttosto cari (Aliberti, Della concessione di tumuli privati

nei cimiteri, loc. cit.).

(i) Deer. 23 fr., au. 12, art. 10.

(2) Ord. (; dic. 1843.

(3) Loi rs juill. 1837, art. 31, o.

(4) Istruzioni 1 aprile 1838, art. 182.

(5) Istruzioni cit., art. 183.

(6) Ved. G. B. Cereseto, Le imposta comunali, vol. I, tit. XIV,

cap. III.

(7) In questo senso (Dalloz, Ripari… voc. Culle, n. 80).

(8) Nota ministeriale, 3 marzo 15…. alla. Prefettura di Napoli;

Regolamento pel cimitero del Comune di Procida (Rio. Amm.,

ann. 1372, p. 147).

(9) Parere del Consiglio di stato, 30 maggio 1871. dal Mini—

stero adottato (Rio. Amm., XXII, 565).

(to) Davenne, Régime, ecc., p. 147.

(il) Parere del Cons. di stato, 23 giugno 1854 e 25 luglio 1855
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limiti, entro cui deve ritenersi come assoluto il principio

dell’esenzione da tassa per le semplici innmazioni:

“ Le spese per i cimiteri sono tra le obbligatorie peri

Comuni: il che importa che devono essere fatti a carico

dell’orario comunale tutti i servizi che sono indispensabili,

perchè il cimitero valga all‘uso, a cui è destinato, rispetto

alla generalità degli abitanti.

" Tra siffatti servizi è certamente quello della innma-

zione dei cadaveri nelle sepolture o fosse comuni; onde,

per cssa innmazione, i Consigli comunali, nel formare i

regolamenti sulla polizia dei cimiteri, non possono imporre

veruna sorta di tasse.

“Ilprìncipio soffre solo eccezione rispetto alle innmazioni,

per le quali il Comune presti comodità. o cautele od altre

cure speciali qualsiasi, nel qual caso, facendosi dal Comune

un servizio, cui non sarebbe obbligato per legge, nulla im-

pedisce che egli imponga l'onere di un corrispettivo a chi

voglia liberamente domandargli il servizio stesso ,, (9).

494. Insegna il Davenne che le norme, le quali devono

presiedere alla concessione di tumuli ai privati, hanno una

certa analogia coi principî della legislazione, che presiede

al regime dei mercati (halles) e alla riscossione dei diritti

di locazione dei posti in essi, il cui provento appartiene

di diritto ai Comuni (10); e certamente le relative conce:—

sioni si concretano in un’occupazione del pubblico suolo:

cui sono applicabili pertanto le norme generali stabilito

nella materia.

Ciò basta ad escludere che le concessioni, anche per-

petue, costituiscano nn'alicnazione del suolo destinato a

cimitero.

Seguendo la giurisprudenza francese, il nostro Consiglio

di Stato ha più volte deciso che — le concessioni dei siti

nei cimiteri per tumuli privati non vestono carattere di

vera alienazione di proprietà., ma sono semplici cessioni

d‘uso a favore di persone, sotto determinate condizioni;

tantochè il concessionario non può ripetere indennità, salvo

convenzione speciale, perchè. siasi mutata. la destinazione

del cimitero, ed esso non possa continuare nel suo diritto

d‘uso (1 1). “ Tale massima, dice il Conti, sembra anche a

noi esatta difronte agli articoli di legge, che impongono

tanti obblighi ai Comuni per riguardo ai cimiteri, obblighi

ad adempiere i quali si richicde, nell' interesse pubblico,

la massima facoltà, la più ampia libertà di disporre: cose,

che verrebbero meno il giorno, in cui, nei contratti fra

Municipi e privati, nel caso nostro, s'avossc una vera ed

effettiva traslazione di proprietà ,, (12).

495. Ed appunto perchè colla concessione non si allena.

alcuna parte del suolo, ma soltanto se ne accorda l’uso per

 

(Ric. Amm., ann. 1855, p. 604); ved. anche La Legge, aun. 1871.

vol. II, p. 108.

(12) Conti, I cimiteri (La Legge, 1875, III, 05).

E l‘opinione dei Conti ha pure l'appoggio dell‘autorità del

prof. Gianzana:

— . Pare anche a noi, egli dice , che il cimitero essendo

per sua natura. bene di pubblico uso, ove, anche contro cor-

rispettivo, alcuno materialmente acquisti l‘area, comperi il

diritto di costrurre il suo sepolcro, non venga ad avere alcun

diritto che di tenere ivi il monumento, il sepolcreto, il mau-

soleo, tal suo diritto è subordinato alla condizione di tenere

il sepolcrale fino a che il luogo servirà di cimitero: il giorno

quindi in cui cesserà la destinazione del luogo, cesserà il suo

diritto. ed esso non avrà altra facoltà che di torsi i materiali,

i marmi e le statue che avesse ivi poste, sui quali il suo cli-

ritto non avrà potuto perdersi mai per l‘x—recessione di essi al

suolo pubblico, in forza. del riconoscimento continuo per parte

del Comune del diritto medesimo, col l‘atto del canone rice-

vuto, e dall’aver il medesimo terreno sempre ed esclusivamente

servito di sepolcro ad una data. famiglia »- (Sebastiano Gian-

za.na, Commento alla legge di sanità pubblica, p. 32).
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un tempo qualunque, fu stabilito che competa ai Comuni

la tassa d'occupazione, anche in ordine a quei cimiteri,

che non sono di spettanza di esso Comune, ma semplice-

mente parrocchiali; nel qual caso la detta tassa presenta

davvero la più spiccata analogia, piuttosto colla tassa per

locazione di posti nei mercati, che con quella di occupa-

zione di suolo pubblico.

In Francia realmente si sollevò la questione se dovesse

ritenersi proibito ai Comuni di rilasciare concessioni pei

cimiteri il cui suolo è proprietà di un terzo , come per

quelli fondati dalle opere parrocchiali, ma pur sempre con !

destinazione a pubblico uso.

Il Journal du Conseil defabrique sostenne il diritto delle

fabbricerie a fare le concessioni, quando il cimitero fosse

di loro proprietà. Ma questa opinione non trovò seguito e

fu contraddetta dalla giurisprudenza costante del Ministero

dell‘ interno, come lo fu poi dalla stessa legge 18 luglio

1837 sull’amministrazione municipale, che all’art. 31 n. 9

sanzionò, senza restrizioni il diritto dei Comuni a fare tali ‘

concessioni e a lncrarue il corrispettivo. Onde, osservò il

citato Davenne, che se prima della legge 1837 la quistione

poteva essere sollevata, prevaleudosi del silenzio del le—

gislatore, dopo di quella legge non doveva dirsi più pos-

sibile al riguardo una seria contestazione (I).

496. Altra conseguenza della natura delle concessioni

in discorso, rcpngnanti al concetto di vera e propria aliena-

zione, si e che le medesime sono strettamente alligate alla

condizione dell’uso a privato sepolcro. Le concessioni, anehe

perpetuo, non danno che un diritto di godimento e di uso

con destinazione speciale, e tutto quanto i concessionari

possono esigere, in caso di trasferimento del cimitero, è i

. pende dalla volontà del concessionario, ma dall’accordo dei

di una uguale porzione di terreno nel cimitero novella- 1

che sia loro assicurato il godimento, alle stesse condizioni,

mente stabilito (2).

Se tutti però concordano nel ritenere che la concessione

di una tomba privata è alligata alla condizione dell’uso

a privato sepolcro, non tutti però concordano sulla qne—

stioue se il concessionario possa o no alienare a terzi il

diritto di sepoltura.

La Corte di appello di Torino ha deciso che il diritto

di sepolcro non è trasmessibilc che nella famiglia e negli

credi, e non potrebbe essere altrimenti ceduto a terzi.

“ Il jus saputo/tri è un vero e proprio diritto di ragione

famigliare, il quale spetta soltanto a coloro, i quali

siano della famiglia, finchè ce ne siano, e poi , in seguito

all‘eventuale estinzione di questa, agli eredi immediati

e mediati dell’ultimo della famiglia, nel quale, ad imi-

tazione di quanto si verifica nella materia del jus patro-

nati, il diritto famigliare diventerebbe ereditario.

Ora, tanto in sostanza di sua natura famigliare, come

in contingenza di sua trasformazione in titolo ereditario,

il diritto di sepoltura, del quale si tratta, è sicuramente

un diritto inerente alla persona: inquantochè, nella eon-

dizione di cose prima aceennata, tale diritto spetta, per

ragione soltanto di appartenenza di una persona, alla fa-

miglia vocata; intanto che pur nella condizione di cose

accennata di poi, il diritto spetta bensì ad un terzo, ma

per ragione della qualità. ereditaria, la quale ha per ef-

fetto in diritto di continuare nell’erede la persona del

defunto.

Adunque è manifesto, come il diritto del quale si tratta,

essendo inerente alla persona non possa formare oggetto

429

di sperimento di diritto di sorta alcuna, da parte dei crc-

ditori ,, (3).

La Corte di Brescia ha giudicato che l‘alienazione del

diritto di sepoltura possa farsi solo nel caso che si tratti

di sepolcri vuoti ed inani, e che invece il sepolcro che giri.

. racchiude qualche cadavere deve ritenersi intangibile e

fuori di commercio (4).

Questa giurisprudenza fu combattuta in nu'eruditissima

nota del prof. Carlo Fadda nel Foro italiano (5), il quale

con amplissimi richiami alle fonti ha dimostrato che il

cessionario di un jus sepulchrz' ha un vero diritto reale di

carattere patrimoniale, alienabile ed usucapibile; e non ha

esitato a ritenerlo anche suscettibile di esecuzione forzata

’ pel soddisfacimento dei creditori, aggiungendo però che

se il rispetto alla legge scritta lo spinge ad accettare

questa conclusione, egli non sarebbe alieno da una limi-

tazione legislativa in proposito.

497. Sulla proprietà. dei sepolcri o tombe private de-

cise una sentenza della Corte di cassazione di Napoli in

causa Nigra (6), ritenendo che i figli anche rinunziaudo

all'eredità. paterna, conservano il diritto al sepolcro, che

il padre abbia fatto erigere, destinandolo alla famiglia,

giusta l’iscrizione per sè e suoi apposta sul sepolcro stesso.

Dice a questo riguardo l‘egregio commentatore della

legge di sanità. pubblica (7) che la destinazione “ per sè

e per i suoi ,, rende il sepolcro comune a tutti i membri

della famiglia, all‘effetto solo di esservi sepolti.

Ma anche qui il prof. Fadda ha osservato che la sem-

plice iscrizione apposta al sepolcro non basta a creare

vincoli alla alienabilitù e trasmessibilitrt del diritto. “ La

limitazione della figura normale dello jus sepulchrr' non di-

contraenti. Qualunque argomento tendente a provare che

il fondatore dello jus sepulchri lo destinasse esclusivamente

ai suoi parenti e irrilevante. Altrimenti converrebbe dire

che è famigliare un altro bene qualunque, un quadro, un

mobile, solo perchè l‘acquirente lo acquistò collo scopo di

accrescere la nobiltà e magnificenza del casato. A questa

stregua non può meritare considerazione la presunzione

fondata sull’iscrizione posta sul frontone ,, (B).

498. A complemento della materia, non possiamo non

accennare ad un‘elegantissima questione, dibattuta nella

dottrina e nella giurisprudenza. — A chi spetta. il diritto

di dar sepoltura speciale all‘estinto?

Non è dubbio che quando sia stata espressa una volontà

in proposito, questa deve essere osservata: dicat testator-

eteri't lex. E se ciò ha effetto in ordine ai beni e alla di-

sposizione degli stessi, tanto più dovrrt dirsi in ordine a

quel che resta della persona che si è estinta.

Fu sempre riconosciuto pienamente efiicacc un mandato

all‘oggetto di provvedere in determinato modo alla sepol-

tura. Il diritto romano in modo esplicito riconosceva va-

lido un tale incarico da dover avere effetto dopo la morte

del mandante: “ idem Marcellus scribit si, ut post mortem

sibi monumentum fieret, qui mandavit, heres eius poterit

mandati agere; illum vero qui nrandatum suscepit, si sua

pecunia venit-, puto agere mandati, si non ita ci manda-

tum est ut sua pecunia faceret monumentum ,, (9): e que-

sta particolare specie di mandato e riconosciuta in modo

esplicito anche dai codici moderni eoll’istituto dell‘esecu-

tore testamentario.

E fu riconosciuto che l’incarico afiidato per disposizione

 

(i) Davenne, Régime des Communes, p. 386.

(2) Circ. Min. int., 30 dicembre 1343 (Dalloz, Réperl., voc. cm.;,

11. 806).

(3) App. Torino, 25 luglio rose (La Legge, ann. 1882,1l, sor).

(4) App. Brescia, li ottobre 1587 (Foro ii., XIII, fasc. VII).  (5) Sul dir-'no di sepolcro. Fano 1888.

(6) Cass. Napoli, 7 febbraio 1875, p. 1839.

(7) Gianzana, Commento cit-, ivi.

(8) Fadda, op. cit.

(o) Dig., lib. xvrr, tit. r, xrr, 5 17.
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testamentaria o per mandato si potesse in caso di morte

del mandatario trasmettere nell‘crede di lui, pel principio

di ragione: “ qui per alium facit per se ipsum facere vi-

detur ,, (1).

In questi casi , la volontà che è legge, deve avere il

suo effetto; nè potrebbero, sia gli eredi del sangue, che

gli eredi testamentari semplicemente, arrogarsi un diritto

che loro non fu dato, anzi ad altri fu dato, e ad esclu-

sione di essi.

499. Ma nel caso che manchi qualsiasi espressione di

volontà-, chi avrà. diritto all’estremo pietosissimo uflicio

della scelta. del luogo pel sepolcro? Si dovrà ritenere che

per presunta volontà. vi abbiano diritto le persone che il

testatore avrà. destinato eredi de’ suoi beni, o per prepotente

diritto di natura, i congiunti più prossimi iure sanguinr's?

La prevalenza del diritto del sangue cbbe sostenitori

valenti: l'uomo libero del suo corpo, si disse, non ne ha

il dominio; natura glie ne afiida l‘uso e la tutela, è dun-

que come una specie di patronato, " vitaque rnancipio

nulli datur omnibus nsu ,, , secondo l‘espressione di Ln-

crezio. I vincoli del sangue creano a pro’ dei congiunti

dei diritti che rientrano appunto nella categoria di quelli

che sono denominati iura sanguinr's, ed hanno tratto alla

tutela sia della memoria e dei resti mortali dell‘uomo, che

degli affetti e della morale estimazione. Quindi non basta

una semplice presunzione contraria derivante dalla dispo-

sizione di beni a favore più di una che di altra persona

per cancellare un diritto di natura: quindi intatta di fronte

agli eredi legittimi la suprema eredità. delle spoglie mor-

tali del congiunto, e il diritto alla scelta del luogo per

l‘estremo riposo.

E gravi certamente sono tali ragioni, ma non persua-

sero sempre i magistrati. Non sempre solo la pietà. pel

congiunto estinto determinò litigi al riguardo, e talvolta

accadde che un prossimo parente diseredato tentasse per

non retto animo di turbare quella pace del sepolcro che

l‘amico o il parente più lontano, ma anche più diletto e

perciò più favorito dal testatore, avrebbe assicurata.

E d'altra parte, se l’intenzione del testatore deve pure

predominare in tutto, certamente non è leggiera la pre-

sunzione che nasce a favore dell’erede scritto , che cioè

l‘autore a lui volesse affidata la cura dei suoi avanzi mor-

tali, come a lui dava il vantaggio della devoluzione dei

suoi beni materiali.

Ondc pieno di sapienza appare tuttora il responso di

Ulpiano, che si pronunciava a favore dell‘erede scritto:

— “ Sin autem de hac re (de funere) defunctns non cavit,

nec ulli delegatum hoc munus 'est, scriptos heredes eas

rcs contigit; si nemo scriptus, legittimos vel cognatos,

quosque suo ordine quo succedunt ,, (2); ed una tale so-

luzione piacqne ancora recentemente, sull’appoggio del-

l’art. 1027 del Codice civile (3).

500. Trattandosi di persona morta ab intestato , senza

dubbio dovrà. l’ufficio pietoso spettare agli eredi legittimi.
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Ma qui sorse ragione di disputare a chi appartenesse la

scelta del sepolcro pel coniuge morto intestato senza

prole, se cioè al coniuge superstite, o agli ascendenti,

nel contrasto degli aifetti delle due famiglie, la novella

e l‘antica.

La questione non e nuova: è conosciuta una decisione

del Tribunale di Lisbona che si prouunziò a favore della

madre contro il marito (4); in senso contrario, una della

Corte di Nancy (5), ed altre parecchie in Francia (6), ed

una celebre sentenza in Italia, della Corte d‘Appello di

Napoli, che ugualmente giudicò contro il marito (7).

È anche celebre negli annali giudiziari una causa di

questo genere discussa nel 18 agosto 1850 dal Tribunale

civile di Saint-Etienne. Trattavasi ivi di stabilire tra il

padre ed il marito chi avesse diritto a dar sepoltura alla

donna. Il marito difeso dall‘avv. Anblot, accennava all‘in—

dole del matrimonio che diceva superiore ai vincoli del

padre; ricordava l’erunt duo in carne una. L’avv. Mennier

difendeva le ragioni della famiglia, fondandosi sull’esser

morta la donna senza figliuoli del matrimonio, senza te-

stanrento; e soggiungeva: “ A carico di chi la legge mette

le spese del seppellimento? — A carico della successione;

il marito non vi è astretto; la legge dunque dichiara che

a noi appartiene rendere gli estremi utlizi. Questo do-

vere, che essa ci impone, è troppo conforme alle nostre

ali‘ezioni, per non essere un diritto ,. — E quel Tribunale

pur rendendo un giusto omaggio ai lodevoli sentimenti

che han dato origine alla domanda del marito, disse es-

sere il caso di doverla rigettare (8).

Indubbiamente le nostre leggi non hanno risoluto la sin-

golare questione: quindi i sostenitori delle due opposte

tesi attinsero largamente alle fonti del diritto, e colle ar-

gomentazioni per analogia cercarono di supplire a quella

disposizione precisa, che nella legge non si trova. E cosi

a favore del coniuge superstite si invocarono i precetti

del diritto canonico, e più specialmente si invocò dal ca-

none 2° e 3° del Il libro del decreto’di Graziano alla

causa 13, quest. 2, la regola: mulieres, si non elz'gerr'nt

sepulturam, sepeliendae sunt cum cirie suis. E si aggiunse,

che, se anche sotto il rispetto della nostra legislazione vi-

gente, i genitori perdono la patria podestà. sulla figliuola

minore che va a marito, la quale cade senza limiti di età

sotto la podestà maritale; se ella è tenuta giuridicamente

a seguire dovunque il marito nella costui residenza, an-

corchè debba allontanarsi anche per sempre dai suoi gc-

nitori; se lo stesso obbligo giuridico degli alimenti, che

i genitori hanno verso i figliuoli sottostà a quello che ha

un coniuge verso l’altro (9); da tutto questo complesso

di disposizioni si doveva dedurre il sistema sintetico, clic

i rapporti giuridici, che il matrimonio stringe tra coniugi,

sono anche dalla nostra legge tenuti più saldi di quelli

stabiliti tra i figliuoli ed i loro genitori, non che tra tutti

gli altri componenti della famiglia d’origine.

Però anche sulla materia è. utile l’insegnamento del

 

(l) Cass. Torino, 18 marzo 1881, La Giurispr., XXI, 385.

(2) Leg. 21, s 4, M, 5 3, e 4 Dig. xv, 7.

(3) Cass. Torino, 18 marzo 1884 (La Giurispr., XXI, 305). —

Vedi sulla materia la sentenza della Corte di Parma. annul-

lata, colla. citata decisione (Ga:z. dal Proc., XVII, 380) e quella

del Tribunale di Piacenza, che a sua volta era stata riformata

dalla Corte di appello (Gazz. dci Proc., ivi, 581).

(i) Tribunal de première instance de Lisbonne (Portugal), M.

Josè Marie Borges juge (Dalloz, Jurispr., an. 1875, III, 49). La

questione si presentava nel fatto sinistramente sfavorevole alla

causa del marito, comeapp are dal seguente inciso: « Conside-

rant outre cela qu‘il re'pugnerait a tous les principes du droit,

de la moral et méme de la décence publique, qu‘un individu

conuoincu par jugsment passé en force da chose jugde du crime ,  
(l'assassinlll, put retenir eu son pouvoir et gar-der le cadavre

da la victime de sim crime, contre la volontà… des plus proclres

parentes consanguins de celle-ci... ».

(5) Dalloz, Jur'ispf., a. 1869, 11, 203.

(6) Ved. ancora Dalloz, Jurirpr’., a. 1866, Il, 177, e le varie sen-

tenze in favore dell’una e dell’altra tesi riportate in nota.

(7) App. Napoli, 20 dicembre 1874 (Annali, IX, II, 37).

(8) "ed. Gazz. dei Tribnn., V, p. 662, e la dottìssimamouograflfl

dell‘illustre Avv. Francesco Saverio Correr-a: < A chi appar-

tenga la scelta del luogo della sepoltura definitiva della moglie

morta intestata e senza figli » pubblicata nel giornale La Leagu,

a. 1875, III, p. 43 e seg.

(e) Art. 310, all. 2, 131 Cod. civ.
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diritto romano, che con molta diligenza si occupò della

questione.

I giureconsulti di Roma distinsero la sepoltura tempo-

ranea dalla perpetua; la temporanea era quella ove si po-

neva provvisoriamente il cadavere; la perpetua era la

tomba definitiva ed immutabile che potevasi destinare in

altro luogo più elegante e più adorno. Questa distinzione

si trova ricordata nei frammenti di Paolo.

Egli nel tit. 21 del lib. I Recept. sentent. parla del corpus

perpetuac sepulturae traditum; ed in questo luogo nota,

che chi spende pci funerali altrui, recipere id ab herede,

nel patre, nel a domino potest; non parla del marito, ma

mette in primo luogo l’erede, poi il padre, quindi il pa-

drone.

Nel sistema del diritto antico, il supremo manus dide-

stinare la sepoltura competeva in primo ordine a chi avesse

ricevuto mandato. In mancanza di speciale incarico, lo

stesso si intendeva tacitamente imposto agli eredi scritti,

e in difetto di costoro, agli eredi legittimi: ed anche in

difetto di beni, si intendeva dovesse essere raccolto il

pietoso ufficio dagli eredi degli affetti, iure sanguim's : c

in questo caso si indicava il padre; non il marito, il

quale solo in certi casi era chiamato, come quando

avesse lucrato la dote: “ Impensa enim funeris aes alie-

nurn dotis est. Ideoqne etiam dos sentire hoc aes alienum

debet ,, (1). Ma non mai per prepotenza di un diritto di

sangue (2).

E non diversa anche sotto il rispetto della legislazione

moderna, parrebbe avesse ad essere la soluzione della con-

troversia. Il matrimonio, secondo la nostra legge, è un

contratto civile che si spegne colla morte (3); ela stessa

Chiesa fra i sacramenti che non imprimono carattere, lo

annovera; quindi permesse le seconde nozze al superstite,

tanto nel diritto canonico che nel civile. E colla morte

della sposa senza figliuoli si scioglie ogni rapporto civile !

tra il superstite marito ed i genitori della stessa (4).

Ma al contrario in qualunque tempo, in qualunque età,

in qualunque condizione il diritto della filiazione e della

paternità dura immutabile e incancellabile nella coscienza

dei congiunti, e nel sentimento dell‘universale: onde, reso

impossibile il consortium omnis vitae, la figlia che non ha

procreato una nuova famiglia, ritorna nell'antica da cui

è nata.

PARTE SECONDA.

SANITÀ MARITTIMA (501 a 559).

INTRODUZIONE. — Obbiettivo delle leggi sulla sanità marittima:

loro carattere internazionale. La Convenzione di Parigi. —

La legislazione italiana (I). 501 a 508).

TITOLO I. — Delt‘autorità c det personale di sanità marittima e

loro attribuzioni.

Capo unico.— Attribuzioni dei Prefetti e Capitani di Porto.

Commissari. Ispettori di sanità. Personale di bassa forza.

(n. 500 a 529).

Tl'ror.o Il. — Tit-lela della sanità marittima (530 a 531).

Capo I. — Discipline sanitarie da osservarsi alla partenza

delle navi. Le patenti. Patente netta e patente brutta

(532 a 539).

Capo II. — Discipline sanitarie da osservarsi durante il viag—

gio. Il capitano di nave e il medico di bordo (il. 540 a 542).

Capo III. —— Delle discipline sanitarie da osservarsi all‘arrivo

della nave. L’ammissione a libera pratica. Le quaran-

teue. I lazzaretti. Rottura della contumacia (n. 543 a559).

\—_ _4__

(i) L. 16 e 19 a. da rettgiosis.

12] Vedi sulla materia leg. 20, 51, il. da religiosis. Leg. 28 cod.

(3) Art. 148 Cod. civ.

(4) Art. 140 Cod. civ. e 116, n. 3, Cod. proc. civ.
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Inruonnzroxu.

501. Necessità di una legislazione sulla sanità marittima. ——

502. Danni che derivarono nei tempi antichi dalla nian—

canza di provvedimenti al riguardo. — 503. Le repuli-

hliclre di Venezia e di Genova. I tu::aretti e le quaran-

tene. —— 504. Provvedimenti di sanità marittima in Fran-

cia. — 505. Ordinamento del servizio sanitario in Turchia

nel 1837. — 506. Le leggi sanitarie marittime internazio-

nali. Conferenza di Parigi e la relativa convenzione sa-

nitaria internazionale. Conferenza del 1866 a Costantino-

poli. Congresso medico internazionale a Vienna nel 1873

e 1874; a Bruxelles nel 1875; a Roma nel 1885. — 507. La

legislazione italiana sulla sanita marittima. La sua storia

e il suo stato attuale. —. 508. Ordine della presente tratta-

zione. I. Delle autorità sanitarie marittime e loro attri-

buzioni. II. Della tutela. della sanità marittima: 1° disci-

pline sanitarie da osservarsi alla partenza delle navi;

2“ durante la traversata; 3° all‘arrivo.

501. Le leggi sulla sanità interna tendono ad assicu-

rare con opportune misure preventive la salute pubblica;

ma queste sarebbero iusuficienti se non avessero il com-

plemento in altre leggi aventi per iscopo di impedire che

nel territorio della nazione si introducano dall'estero i

germi di pericolose malattie contagiose, facilmente comu-

nicabili da luogo a luogo. E poiché questa comunicazione

è molto più facile per la via di mare, per cui sono più

diretti gli scambi colle più remote regioni del mondo, si

fa manifesta la necessità della forte organizzazione di un

servizio sanitario marittimo.

502. Fu pur troppo trista e dolorosa l’esperienza che

dimostrò la convenienza suprema di impedire con ogni

mezzo il propagarsi dei terribili morbi che con nomi e

caratteri diversi funestarono tutte le età, compresa ancora

la nostra, ma che lasciarono sopratutto traccie incancel-

labili di rovina e di strage nell’età. di mezzo.

L’ennmerazioue di questi flagelli & lugubre e lunga nelle

cronache anche prima del 1000, e non di rado i cronisti

indicano anche i caratteri particolari delle epidemie, fra

le quali tiene un triste primato la peste, comparsa nella

prima metà del secolo XIV, e che per lrmghissinri anni

mietè vittime infinite in Italia. Nè questa rappresentava

il solo morbo che desolasse la penisola: vi erano le febbri

d'influenza, le febbri malimoris, le febbri pestilentz'ales cum.

bubonibus, carbunculr's, la scarlattina, comparsa, a quanto

credesi, nel 1627, il male arrabbiato, e non esclusa final-

mente la lebbra (5), della quale il Cibrario scrive: " la

peste uccideva in poche ore: la lepra invece trasformava

quasi gli uomini in bestie e gli faceva stentare molti anni,

oggetto di ribrezzo e di terrore, segregati dagli umani

consorzii, fuggiti dai più cari congiunti ,, (6).

Secondo il Sismoudi l‘Europa intere. nell’invasione delle

pestilenze del 1630 e del 1656 perdette i due quinti della

sua popolazione (’I): dell’Italia basterà dire che Genova

ebbe morti 65,000 abitanti, e Napoli che in quel tempo

parve “ spelonca di morti ,, ne ebbe più che mezzo mi-

lione (8).

503. Più direttamente minacciate erano le popolazioni

marinare italiane, quelle gloriose repubbliche che, secondo

il poeta, sorte sulle rovine dell’impero romano, fecero “ del

remo uno scettro, e fu temuto ,; e per le prime avvisa-

rono ai rimedi per premunirsi dall’invasione dei morbi

provenienti dall’estero.

Nel secolo xrv i reggitori della Repubblica di Venezia

(5) .‘Iorpurgo, la statistica e le scienze sociali, p. 365. Firenze.

(6) Cibrario, Economia politica del medio evo, vol. III.

(7) Sisnrondi, Storia delle repubbliche italiane.

(8) Morpurgo, ivi.
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stabilirono il sistema dei lazzaretti, luoghi di custodia in

cui erano trattenuti coloro che giungevano nel territorio

da luoghi sospetti di infezioni contagiose: e dalla durata

di tale custodia, ordinariamente per giorni quaranta, de-

rivò l‘altro nome di quarantena.

Ben presto i Genovesi fecero proprie tali istituzioni, le

quali passarono tra non molto tempo dai paesi marittimi

a quelli di terraferma, in quanto con questi paesi erano

compatibili.

Il Muratori in un suo libro tratta ampiamente della

peste e “ delle varie maniere di guardarsene ,, (1) e rac- -

comanda le quarantene, invocando gli esempi di Milano.

504. Le provincie della Francia bagnate dal Mediter-

raneo,pei loro rapporti continui coll’0riente si trovarono

ripetutamente esposte ai flagelli della pestilenza, e dovet—

tero esse pure provvedere al riparo coll’applicazione delle

quarantene. Gli autori francesi fanno menzione di un

decreto del Parlamento di Provenza del 1639, che dettò

norme a tutela della sanità. dei porti di Tolone e di Mar-

siglia. Dopo la terribile pestilenza che funestò Marsiglia

nel 1720 nuove discipline sanitarie furono promulgate, tra

le quali sono citate la dichiarazione del 26 novembre 1729

circa il commercio sugli scali del Levante, l‘ordinanza

28 gennaio 1748 che imponeva l’obbligo della patente di

sanità., il provvedimento 14 novembre 1762 che imponeva

l‘obbligo delle quarantene nei porti di Tolone e Marsiglia

per le provenienze dall’Oriente, e finalmente la legge pnb-

blicata nel periodo rivoluzionario, riassunta c completata

colla legge 3 marzo 1822 (2).

505. La stessa Turchia non poté rimanere estranea a

questo movimento. Il sultano Mahmoud, cedendo special-

mente ai savii consigli del medico piemontese Lago, istituì

nel 1837 un Consiglio superiore di sanità, composto di

mussulmani e di medici europei e di sette delegati delle

potenze europee, e organizzò con criterii scientifici la vi-

gilanza sanitaria. Le pestilenze cessarono presto dall’ in-

fierire nell’impero: la Turchia europea ne fu liberata fino

dal 1840, l’Asia minore e la Siria nel 1843 e 1’ Egitto

nel 1844.

506. La legislazione sulla sanità. marittima e per la sua

stessa natura di carattere internazionale, e presto fn seu-

tita la necessità. di un Codice universale di sanità marit-

tima, che dovesse essere come il sustrato della legislazione

di tutti i popoli civili; e che da una parte guarentisse la

salute dei cittadini, e dall’altra parte non pregiudicasse

gli intcressi commerciali delle varie nazioni.

Una Conferenza memorabile ebbe luogo a Pariginel 1851,

nella quale si discussero e si stabilirono i principii fou-

damentali in materia di sanità marittima internazionale,

e la relativa Convenzione forma ancora oggidi il diritto

comune dei popoli civili. La Francia, l’Austria, la Spagna,

la Grecia e il Portogallo vi furono rappresentate e vi fu

rappresentata pure la Sardegna dal cav. Magnetto e dal ‘

prof. Angelo Bo, come pure la Toscana, Napoli e Roma.

La stessa Turchia prcse pure parte al Congresso, che durò

dal 23 luglio 1851 al 19 gennaio 1852. Le più importanti

questioni di sanità marittima furono ampiamente discusse,

e principalmente quelle relative al servizio quarantenario,

già. oggetto di profonde contestazioni nella scienza e nella

pratica (3).

(1) Muratori, Del governo della peste e delle maniere di gnar-

darsene. Modena, 1710.

(2) Dalloz, Edp. Voc. Salubrile', n. 4 e seg.

(3) Prus, De la peste et des quarantaines. Paris, 1845.

(4) Zucchi, Op. cit., p. 158 e seg., p. 63 e seg.

 
 

 

Lo Zucchi nella sua Riforma. sanitaria da un breve

cenno della Conferenza di Parigi e di quella successiva

di Costantinopoli (4).

La comunicabilità. della peste non veniva ammessa in

via assoluta ma sotto certe condizioni. In Francia se non

si osava chiedere la revoca delle quarantene contro la

peste, non era che per un rispetto ai pregiudizi invcte-

rati delle popolazioni marittime. In Inghilterra l’ufficio

generale di sanita si era già. ripetutamente pronunciato

contro le misure quarantenarie applicate alla peste, alla

febbre gialla ed al cholera, proponendo invece la distrn—

zione di tutti i focolari d'infezione con misure igieniche.

La convenzione votata dalla conferenza internazionale di

Parigi aveva cosi fortemente scosso il sistema quaran-

tenario.

La comparsa del colera indiano in Europa per via di

mare scompigliò le vantate teorie dei miasmi infettivi.

Le stesse Camere di comercio francesi, con quella di

Marsiglia alla testa, presentarono all‘imperatore una do-

manda per ottenere misure contumaciali più restrittive

ed eflicaci. Allora il Governo francese propose che venisse

riunita una conferenza diplomatica per le riforme che

fossero richieste nel servizio sanitario d’Oriente e che,

studiando le circostanze della precedente epidemia cole-

rica, proponesse delle soluzioni pratiche. Il progetto ot-

tenne la sanzione sovrana; fu scelta per questo secondo

Congresso internazionale la città. di Costantinopoli, e la

solenne apertura avvenne il 13 febbraio 1866.

La Conferenza di Costantinopoli non fu senza influenza

nelle pratiche usate in Europa contro l’importazione del

colera. Gli Stati meridionali videro la necessita di modi-

ficare i loro regolamenti sanitari; e lo fecero, accostan-

dosi più o meno alle misurc stabilite dal suddetto Con-

gresso internazionale.

Anche il Congresso internazione medico tenuto a Vienna

nel 1873 ebbe a trattare l'argomento delle quarantene in

generale, ed in particolare in rapporto al colera. L’anno

successivo il Governo anstro-ungarico convocò in Vienna

stessa la terza conferenza sanitaria internazionale, e ad

essa presero parte ventuno Stati ed nomini eminenti nelle

scienze mediche e sanitarie.

Il Congresso medico internazionale tenutosi a Bruxelles

nel 1875 fra i temi di pubblica igiene posti all‘ordine

del giorno discusse pure quello della profilassi del colera.

Fu una dotta trattazione che ebbe il merito incontesta-

bile di avere nettamente ristabilito il carattere contagioso

del colera, teoria che alla conferenza sanitaria di Vienna

era stata scossa delle teorie telluriche di Petteukofer (5).

Divenendo più urgente il bisogno di provvedimenti, sotto

il dominio d’una epidemia colerica, il Governo italiano,

per iniziativa del Ministero degli affari esteri, convocò un

nuovo Congresso sanitario internazionale, il quale tenne

in Roma una prima sessione dal 20 maggio al 13 giugno

1885, nel qual tempo la Commissione tecnica si unì quin-

dici volte dal 23 maggio al 7 giugno , lavorando assi-

duamcnte (6). Frutto del lavoro di questa Commissione

fu uno schema di regolamento sanitario marittimo inter-

nazionale.

Nella dottrina delle malattie contagiose vi sono ancora

delle incognite, ma le indagini, le ricerche, gli stndipr0'

(5) C. Zucchi. Il cole‘ra asiatico rispetto atta storia, alt’spiute-

miotogia ed all'igiene. —— Nell' Enciclopedia medica italiana-

Vallardi. Milano, 1976.

(6) G. Pini, La conferenza sanitario internazionale di Ram“-

Giornale della Reale Società internazionale d'igiene. Anno "".

pag. 967.
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grediscono. Vi ha solo bisogno di favorirli, d’incoraggiarli

con grandi mezzi materiali e morali d’istruzione e di .

competente responsabile azione. L’istituzione d’un ufficio !

sanitario internazionale fra le potenze europee aderenti

ad una fonnolata convenzione di difesa contro imorbi con-

tagiosi esotici e contro le epidemie in genere , quale fu

proposta in massima dalla Conferenza sanitaria interna-

zionale di Vienna, sarebbe altro dei mezzi desiderati, da

completarsi col riordinamento dei servizi sanitari interni

di ciascun Stato contraente, in modo che questi corrispon-
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zione di detta legge. — 527. Delle attribuzioni delle au-

torità sanitarie in ordine alla polizia. giudiziaria ed -ai

giudizi di semplice contravvenzione. — 528. Attribuzioni

in ordine alla polizia giudiziaria. —— 529. Attribuzioni in

ordine ai procedimenti contravvenzionali.

509. Il servizio di sanità… marittima ha per oggetto di

sorvegliare, a tutela della pubblica salute, gli arrivi e le

. partenze per la via di mare, e di eseguire e fare osser-

(lessero pienamente all’indirizzo scientifico dell’ufficio cen- :

trale. .

507. Dopo il primo Congresso sanitario internazionale

tenutosi in Parigi nel luglio del 1851 e dopo la succes—

siva convenzione sanitaria internazionale 13 febbraio 1852

ed annesso regolamento, la sanità. marittima assunse ca-

rattere di istituto internazionale.

Il Parlamento Subalpina, con legge 2 dicembre 1852,

rese obbligatoria la Convenzione di Parigi, la quale, dopo ‘

la compiuta unificazione del Regno d’Italia, fu estesa a

tutta la penisola colle leggi 30 giugno 1861, 11 agosto e

18 ottobre 1870.

La legge 24 dicembre 1870, n. 6174, riordinò poi il

servizio di sanità marittima, ed essa ebbe poi il suo com-

plemento colla legge 9 luglio 1876, n. 3228, che affidò la

direzione della sanità. marittima ai Capitani di porto, sotto

la dipendenza dei Prefetti.

508. Nella trattazione della materia relativa alla sanità

marittima terremo l’ordine seguente.

In un primo titolo esamineremo quali siano le Autorità. '

sanitarie marittime, secondo lo stato attuale della legis-

lazione italiana. -

Un secondo titolo sarà dedicato alle discipline da osser-

varsi a tutela della sanità marittima, e cioè alle precau-

zioni e misure sanitarie da adottarsi alla partenza delle

navi, durante la traversata, e al loro arrivo.

Un terzo titolo accennerri alle attribuzioni delle Auto—

rità sanitarie in ordine alla polizia giudiziaria ed ai gin—

dizi di semplice contravvenzione.

TITOLO I.

Della autorità e del personale di sanità marittima

e loro attribuzioni.

CAPO unico. — Attribuzioni dei Prefetti e Capitani di porto.

Commissari, Ispettori di sanità. Personale di bassa forza.

509. Oggetto del servizio di sanità. marittima. — 510. Carattere

internazionale che lo contraddistingue. La Convenzione

di Parigi. - 511. Le autorità. sanitarie marittime sono

poste di regola sotto la dipendenza esclusiva dei rispet-

tivi governi. — 512. Disposizioni particolari ai porti del—

l’Oriente. — 513. Porti della Turchia. — 514. Dell‘Egitto.

— 515. Disposizioni relative all'Oriente in generale. —

516. Legislazione italiana sulla sanità marittima. —-

517. Legge 30 giugno 1861. Attribuzioni del Ministero della

marina. Direzioni di sanità. marittima, e Consigli sani-

tari marittimi. —— 518. Attribuzioni date ai Prefetti colla

legge 13 maggio 1866, e modificazioni alla legge prece-

dente. —— 510. Riordinamento del servizio marittimo col

R. decreto 21 dicembre 1870, n. 6174. —— 520. Personale co-

stituente il corpo sanitario marittimo. Impiegati e bassa

forza, agenti locali. — 521. Attribuzioni del Prefetto. —

522. Commissari di sanità preposti ai lazzaretti; medici

e guardie di sanità. —— "23. Personale straordinario. —

524. Ispettori sanitari. — 525. Nuove attribuzioni date ai

Capitani di porto in ordine alla sanità marittima dalla

legge 21 dicembre 1876. —— 526. Regolamento per l’esecu-

vare quanto dispongono in proposito le leggi ed i rego-

lamenti relativi, nonchè gli ordini e i decreti delle Autorità

competenti.

Forma anche parte di questo servizio tutto quanto ri-

guarda il regime contumaciale per gli arrivi dalla via di

mare, ed il governo dei lazzaretti e di simili altri stabi-

limenti quarantenari.

510. Fu già. avvertito che la sanità marittima e materia

di interesse generale: di qui la necessità. che non solo i

provvedimenti sanitarii siano informati ad unità di criterii

direttivi, ma che anche l‘organizzazione sanitaria sia per

quanto è possibile uniforme in tutti i paesi. E a questo

le varie Potenze provvidero colla Convenzione di Parigi

3 febbraio 1852.

Il Congresso di Parigi non intese però di Sostituire

l’azione collettiva delle Potenze a quella dei singoli Go-

verni e delle Autorità. locali preposte ai singoli porti;

ma — ad eccezione di ciò che concerne i porti dell’Oriente

(dei quali parleremo più sotto) — volle soltanto dare una

traccia che le varie Nazioni si impegnavano ad osservare.

E nella stessa Convenzione si proclamava anzi il principio

che le Autorità sanitarie marittime dipendono dal rispet-

tivi Governi locali. ,

Premessa questa avvertenza, riassumeremo brevemente

le disposizioni più salienti contenute a questo riguardo

nella Convenzione e nell’annesso regolamento.

511. I provvedimenti sanitarii devono essere dati da un

agente governativo detto Direttore di sanità, che dovrà

vegliare all’osservanza delle leggi e regolamenti, riconoscerà

lo stato sanitario delle navi in arrivo, concederà la patente

di sanità alle navi in partenza e avrà la sorveglianza dei

lazzaretti e posti di quarantena (1). Sarà. coadiuvato da un

Consiglio composto di diversi elementi tecnici e ammini-

strativi, e ne sarà. membro di diritto il Direttore: il

Consiglio avra voto consultivo- in tutte le quistioni am-

ministrative e tecniche e concorrerà col Direttore alla

compilazione dei regolamenti locali o interni (2).

In caso di dissenso fra il Direttore e il Consiglio, si

dovrà. fare relazione al Governo centrale, il quale prov-

vederà, e nel frattempo il Direttore potrà- dare i provve-

(limenti urgenti.

Le Potenze firmatarie della Convenzione di Parigi si

riservavano però di istituire uffici di ispezione sanitaria,

coll’ incarico di visitare i porti, vegliare all’esatto adem-

pimento dei servizi, e riferire al Governo del luogo intorno

alle possibili imperfezioni o irregolarità del servizio.

512. Per quanto si riferisce invece al servizio sanitario

dei porti dell’Oriente, nel Regolamento si dettero disposi-

zioni eccezionali nel comune interesse dell’Oriente e delle

Nazioni aventi rapporto con esso.

513. In una prima sezione il Regolamento si occupa

delle disposizioni particolari relative alla Turchia.

Il Consiglio superiore di sanità di Costantinopoli, com-

posto in parte di mussulmani, di medici europei e di de-

legati delle Potenze europee, deve avere la. suprema dire-

zione del servizio sanitario, e stabilirà. per tutto l‘impero

le misure di igiene pubblica e di sanità occorrenti.

 

… Rigi. art. 103.

Dronero rrer.uvo, Lett. S— ].

 (2) Art. 101 e seg. ivi.
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I delegati delle Potenze saranno nominati dai rispettivi

Governi.

Vi dovranno essere anche medici ispettori incaricati di

vigilare all’esecuzione delle discipline sanitarie. Il diritto

di ammettere le provenienze in patente brutta sarà limi-

tato ai soli uffici centrali muniti di lazzaretto.

Un tribunale speciale, composto d’accordo colle Potenze

firmatarie della Convenzione di Parigi, è solo competente

a conoscere e giudicare di tutte le infrazioni alle leggi e

regolamenti sanitarii (1).

514. In Egitto presiede al servizio di sanitxt marittima

l’Intendenza sanitaria di Alessandria, composta dcgli stessi

elementi e costituita sulle stesse basi del Consiglio supe-

riore di Costantinopoli. L’ Intendenza è coadiuvata da

ispettori sanitarii e da medici muniti di diplomi rilasciati

da Università europee (2).

515. Le patenti saranno rilasciate dagli Uffici di sanità.

e dovranno essere munite del visto dei Consoli compe-

tenti; e nessuna nave potrà. avere più di una patente.

I medici sanitarii si distinguono in due categorie: me-

dici ordinarii e medici centrali, e questi ultimi in numero

di quattro hanno sede nella città. di Costantinopoli, Smirne,

Beyrouth e Alcssandria.

Tanto gli uni quanto gli altri dovranno studiare con

diligenza le condizioni igieniche dei paesi di loro residenza,

e informarne l‘Autorità superiore, ad ogni bimestre in Tur-

chia, e ad ogni settimana in Egitto (3).

Ciò premesso, prendiamo ora a parlare della legislazione

italiana.

516. La legislazione nostra a questo riguardo si è venuta

formando progressivamente, dopo la Convenzione di Parigi;

e varie leggi hanno concorso a costituire l’attuale orga-

nizzazione dell'Antorità sanitaria, a cominciare da quella

del 30 giugno 1861 che dava “ piena ed intera esecuzione

in tutte le Provincie del Regno ,, (4) alla citata Convenzione.

517. Secondo questa legge il servizio della sanità ma-

rittima veniva dichiarato una dipendenza del Ministero

della marina, cui solo era fatta facoltà di decretare e re-

vocare nei limiti della Convenzione le quarantene e ogni

altra misura sanitaria diretta a tutelare la salute pub-

blica per rapporto alle procédenze di mare. La stessa legge

istituiva nello Stato cinque Direzioni di sanità marittima,

cioè in Genova, Livorno, Napoli, Palermo cd Ancona, ela

Direzione più vicina alla sede del Governo aveva il titolo

e le attribuzioni di Direzione generale (5).

Presso ciascuna Direzione era istituito un Consiglio sa-

nitario marittimo, che doveva essere composto:

del Governatore o Intendente generale (ora Prefetto),

Presidente;

del Sindaco;

del Presidente della Camera di commercio;

del Capitano di porto;

del Direttore sanitario;

del Vice-presidente del Consiglio di sanità. tcrrestre;

del Direttore della Dogana;

di due membri del Consiglio comunale, nominati dal

medesimo;

di due Capitani marittimi, nominati dalla Camera di

commercio;

del medico applicato alla Direzione di sanità mai—it.

tima;

di un medico dell’ospedale maggiore civile, nominato

dal Consiglio comunale.

I membri del Consiglio comunale ed i capitani marittimi

dovevano essere rinnovati ogni tre anni; ed erano rieleg—

gibili (6). _

518. Questo ordinamento fu mutato colla legge 13 mag-

gio 1866, n. 3368.

, “ Le Direzioni di sanità marittima ed i Consigli sani—

tari, stabiliti cogli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno

1861, numero 64, sono aboliti ,, (7).

Nelle Provincie in cui i limiti fanno parte del littoralc

del regno, i Prefetti dovevano assumere nelle rispettive

loro giurisdizioni le funzioni dci direttori di sanità. ma-

rittima, sotto la dipendenza del Ministero dell’ interno.

I consiglieri sanitari ordinari, contemplati dall’art. 7

della legge 20 marzo 1865, numero 2248, dovevano essere

in numero di otto, due dei quali consiglieri provinciali,

nominati dal Consiglio provinciale amministrativo (8).

Allorquando il Consiglio provinciale di sanità avesse

dovuto occuparsi di affari interessanti la sanità marittima,

dovevano essere chiamati ad intervenire alle radunanze,

per dare il voto consultivo, il Sindaco del capoluogo, il

presidente della Camera di commercio, un capitano marit—

timo, l‘agente delle dogane ed il capitano del porto prin-

cipale della Provincia.

Il capitano marittimo, sulla proposta della Camera di

commcrcio, doveva essere nominato dal Prefetto.

Nei porti di Genova, Savona, Livorno, Cagliari, Porto-

ferraio, Napoli, Castellammare, Ancona, Brindisi, Bari, Pa—

lermo, Messina, Catania, Trapani, Girgenti, Augusta, Si-

racusa, Taranto, Porto-Torrese, Pozzuoli, erano istituiti

sotto l’ immediata dipendenza dell’autorità.amministrativa

provinciale, uffizi di sanità marittima con impiegati propri.

i quali uffizi potevano essere istituiti temporaneamente dal

Governo in altri porti, ove e quando il bisogno ne occorresse.

Negli scali rimanenti, erano agenti di sanità. marittima,

sotto la. dipendenza del Prefetto. il Sindaco del Comune,

ov’ù lo scalo, e sotto i di lui ordini il servizio sanitario

sarà. fatto da agenti designati dal Prefetto (9).

519. Con R. Decreto 24 dicembre 1870 fu riordinato il

servizio sanitario marittimo.

Gli uffici sanitari marittimi, in ragione delle operazioni

commerciali che si compiono nei rispettivi scali, furono

distinti in quattro classi (10). .

Gli ufiici appartenenti alla prima classe che ammettono

a pratica tutte le provenienze marittime con patente netta,

non colpite da quarantena e senza circostanze aggravanti

a bordo: rilasciano patente di sanità per qualsiasi desti-

nazione e permessi sanitari di cabotaggio; quando nella

scalo ove risiedono sia possibile l’isolamcnto dclle navi, e

non venga altrimenti disposto, le ammettono a scontare lc

contumacia d’osservazione a bordo.

Gli nfiìci di seconda elasse fanno le stesse operazioni di

 

(1) Art. 114 e seg. ivi.

(2) Art. 124, 125 ivi.

(3) Art. 134 ivi.

(4) Art. 2 legge 30 giugno 1861, n. 64.

(5) Art. 2 legge cit.

(6) Art. 4 legge 30 giugno 1361, n. 64.

(7) Art. 1 legge 13 maggio 1866, n. 3368.

(S) Allorché i Consigli provinciali di sanità. ricomposti ai

termini dell'art. 3 della legge 13 maggio 1866, n. 3308, debbono

prendere in discusssione argomenti che si riferiscono al ser-_  vizio di sanità marittima, ne sarà dato avviso per iscritto alle

persone che la stessa legge designa all'art. 4 in aggiunta degli

ordinari componenti dei Consigli medesimi.

Di tutte le deliberazioni relative ad argomenti di sanita‘th-

rittima sarà. data. comunicazione coi rispettivi verbalie motivi

al Ministero dell’interno.

Art. 26 R. Decreto 24 dicembre 1870, n. 6174.

(9) Art. 5 legge 13 maggio 1866, n. 3368.

(10) Alla tabella annessa al decreto 24 dicembre 1870, n. 6174.

altra fu sostituita col R. Decreto 21 dicembre 1876, n. 3589.
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quelli di prima, però non ammettono a pratica le prove-

nienze dall’America, dal Mar Rosso, dall’Impero Ottomano

(ad eccezione dell’Albania e dell’ Isola di Candia), e dal

vice-reame d’Egitto.

Gli uffici di terza classe ammettono a pratica le proce-

denze in regolari condizioni sanitarie, e non colpite da

quarantena, dal littorale dello Stato e sue isole, dal litto-

rale adriatico austriaco, dall’ isola di Malta, dalla Corsica,

e da quella parte del littorale francese che è compresa

tra Marsiglia e Ventimiglia e rilasciano patenti di sanità

c permessi sanitari di cabotaggio.

Gli scali di quarta classe non rilasciano nè patenti, nè

permessi di cabotaggio, ed ammettono solamente a pratica

le provenienze marittime senza circostanzc aggravanti, e

non colpite da quarantena, dal littorale dcllo Stato, com-

preso nel raggio di 50 chilom. dalla loro sede (1).

520. Il personale costituente il corpo dell’amministra-

zione di sanità. marittima si compone di impiegati e di

bassa. forza.

Sono impiegati i commissari, i sotto—commissari ed i me-

dici di varie classi.

Sono di bassa forza i custodi di lazzaretto,i capi-guardia

c le guardie.

Vi sono purc agenti locali di sanità. marittima (2).

I commissari e sotto—commissari ed i medici sono nomi-

nati dal Re sulla proposta'del Ministro dell’interno. I vo-

lontari ed il personale di bassa forza sono nominati dal

Ministro. Gli agenti locali dovevano essere nominati dal

Prefetto.

Il personale di bassa forza è scelto fra chi abbia pre-

stato lodevoli servigi nei porti meno retribuiti o come

guardie avventizie, ed in loro difetto, tra chi abbia ap-

partenuto alla marina militare o mercantile, e risulti di

provata onestà., sappia leggere e scrivere, presenti attitu-

dine al servizio, e non abbia oltrepassata l’età d’anni 30.

Gli agenti locali non potranno essere cambiati di sede.

La loro nomina, appena fatta dal Prefetti, deve essere

partecipata al Ministcro, ma non da diritto ad avanza-

menti, nè a pensione, e può essere revocata per imperizia,

negligenza o trasgressione dei doveri che loro incombono,

o per altra causa meno onesta.

E ad essi accordato un annuo assegno secondo l’opera

prestata, il quale non potrà. in nessun caso eccedere le

L. 500, ne essere minore di L. 50.

Gli agenti locali attendono al servizio di sanità marit-

tima sotto la dipendenza dei Sindaci, coi quali corrispon-

dono direttamente (3).

521. Ai soli Prefetti, come capi dcl servizio della pro-

pria. giurisdizionc amministrativa, compete la facoltà di

corrispondere col Ministero in materia di sanità. marittima,

salvo il caso di straordinari avvenimenti e di urgenza,

nei quali tutti gli agenti di sanità., capi di servizio, sono

tenuti ad informare eontemporaneamente il Prefetto da

cui dipendono, ed il Ministero.

Spetta pure esclusivamente ai Prefetti la. firma delle pa-

tenti di sanità. e dei permessi sanitari di cabotaggio che

gli agenti sanitari sono autorizzati a rilasciare contrap-

ponendovi la loro firma.

Negli uffici speciali di sanità marittima sono capi del

 

servizio, sempre sotto la dipendenza del Prefetto, gli im-

piegati di carriera i più elevati di grado, ed in caso di

loro assenza od impedimento, quelli che succedono ai me-

desimi in grado ed anzianità. Negli altri uffici locali sono

capi i Sindaci dei Comuni, nei quali si trovano.

Ai soli capi dell’ufficio compete la corrispondenza coi

Prefetti rispettivi (4).

522. I commissari di sanità preposti, sia in via defini-

tiva, sia temporaneamente, alla direzione di un lazzaretto,

dipenderanno immediatamente dal Prefetto della rispettiva

Provincia, il quale potrà. farsi rappresentarc dal sotto-

Prefetto del circondario dove è posto il lazzaretto.

Ai medici di sanità. non abitualmente residenti nei laz-

zaretti, i quali, venissero obbligati a prendervi stabile di-

mora durante il'regime contumaciale che venisse prescritto,

sarà accordata un’indennità non minore di L. 6, nè mag-

giore di L. 10 al giorno.

Alle gnardic di sanità. imbarcate sui lcgni in contumacia

sarà corrisposta un’ indennità giornaliera dalle L. 3 alle

L. 5, se il bastimento abbia avuto circostanze aggravanti di

febbre gialla, di peste e di colera, e L. 1 in caso diverso (5).

523. Occorrendo, nei lazzaretti o negli uffici sanitari di

ricorrere all’opera di medici, veterinari, periti, interpreti,

amanuensi, guardie avventizie e facchini, i capi d’ufficio

potranno farlo mediante la superiore autorizzazione.

Questo personale, straordinariamente richiesto, sarà. re—

tribuito a carico del Governo, ad eccezione degli inter-

prcti, il cui servizio sarà soddisfatto, secondo le consue-

tudini locali, dai capitani o padroni che lo provocarono, e

dei periti delle cuoia, i quali saranno retribuiti dai pro-

prietari delle mcdesime (6)..

. Le guardie avventizie ed ifaccbiui, che potessero even-

tualmente occorrere pel servizio sanitario, saranno desi-

gnate dei Prefetti, che ne fisseranno le mercedi giornaliere,

secondo le consuetudini locali.

Gli individui che assumono le funzioni di guardie av-

ventizie, durante il tempo che prestano servizio, vanno

soggetti a tutte le discipline del personale di bassa forza

sanitario stipendiato.

524. Il Ministero farà. annualmente procedere ad ispe—

zioni del scrvizio negli ufiìci di sanità marittima, nei laz—

zaretti, ed in altri stabilimenti, per mezzo di ispettori

nominati dal Ministero, le cui funzioni cesseranno col di—

simpegno della loro speciale missione.

I Prefetti, i commissari, gli impiegati, e gli agenti lo-

cali di sanità. marittima dovranno fornire agli ispettori

tutte le informazioni, gli schiarimenti e documenti, dei

quali fossero richiesti, come dar loro visione di ogni re-

gistro relativo al servizio (’I).

525. Finalmente la legge 5 luglio 1876 con ottimo eon-

siglio accentrò nei capitani di porto la tutela della sanità.

marittima.

A datare dal 1° gennaio 1887. il servizio di sanità ma-

rittima venne infatti affidato alle capitanerie ed uffici di

porto, i quali, per quanto riguarda il servizio tecnico sa-

nitario, dipendono dai Prefetti e dal Ministero dell’interno,

in conformità. delle leggi e regolamenti in vigore sull’am-

ministrazione sanitaria del regno. E colla stessa legge il

Consiglio supcriore di sanità fu accresciuto di due consi-

 

fî) Art. 4 R. Decreto 24 dicembre 1870, n. 6174.

(2) Art. 5 R. Decr. cit.

(3) Art. 5, s, 7, s, 13, 14 R. Decreto 24 dicembre 1870, n. 6174.

… Art. 17, 18 R. Deer. cit.

(5) Art. 19, 20, 21 R. Decr. cit.

(6) Questi periti sono retribuiti nelle proporzioni seguenti:

Per le cuoio. del Levante e d‘America, per ogni 100, lire

1
1,50  Per le cuoia d‘Africa, di Calcutta e di Sardegna, per ogni

100, lire 1;

Per le pelli di vitello, di montone, di capra e di agnelloni,

per ogni 100, cent. 60;

Per le piccole pelli di agnello o capretto. per ogni 100,

cent. 40; '

Per le così dette neonate, per ogni 100, cent. 20.

(7) Art. 28 R. Decr. cit.
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glieri con voto deliberativo, che sono il medico ispettore

del corpo sanitario militare marittimo, ed il direttore ge—

nerale della marina mercantile. Essi devono intervenire

alle sedute del Consiglio, allorchè si tratti di affari riguar—

danti la sanità marittima (1).

526. Il Regolamento per l‘esecuzione della predetta

legge, approvato con R. Decreto 21 dicembre 1876, diede

ulteriori disposizioni in ordine ai lazzaretti, e al personale

relativo.

Furono destinati per la. quarantena di rigore soltanto

i lazzaretti del Varignauo, di Nisida, di Poveglia e di

Cagliari.

I medici direttori dei lazzaretti sopra indicati dipendono

dal Prefetto della Provincia, pel servizio tecnico sanitario,

e dal capitano di porto del rispettivo compartimento, per

la disciplina ed il servizio amministrativo.

Ad ogni lazzaretto, tranne quello di Cagliari, e assc-

gnato, oltre al medico direttore, altro medico col titolo .

di supplente, pel servizio dell’ospedale dei quarantenanti

e del porto.

I medici direttori dei lazzaretti di Nisida, di Poveglia

e di Cagliari edi medici supplenti fanno anche il servizio

delle visite'dei bastimenti nei porti di Venezia, di Napoli

e di Cagliari.

Il servizio delle visite mediche nei porti di Genova, Li-

vorno, Messina, Palermo e Brindisi e fatto da medici ap-

partenenti al corpo delle capitanerie di porto.

I medici supplenti devono avere residenza fissa nel laz-

zaretto. I medici direttori potranno risiedere altrove, a

condizione che dalla loro residenza possano prontamente

recarsi al lazzaretto, tanto per gli affari ordinari, quanto

per i bisogni straordinari del servizio: però in occasione

di quarantena il medico direttore dovrai. risiedere stabil-

mente nel lazzaretto.

I medici appartenenti al corpo delle capitanerie di porto

hanno grado di uffiziali di porto, e ne vestono la divisa,

distinta però nei ricami dell‘emblema sanitario.

I guardiani ed i marinai di porto sono dichiarati guardie

di sanità. ad ogni effetto di legge. Essi, allorquando com-
. . . . . . . . . \

prono funzioni sanitarie, dovranno indossare 1 particolari

distintivi stabiliti.

La destinaziono degli impiegati e degli uomini di bassa

forza del corpo delle capitanerie di porto nei diversi uf—

fizi di porto, negli stabilimenti sanitari, e fatta per di-

sposizione del Ministero della marina.

Tale e in complesso l’organizzazione dell’autorità. sani-

taria marittima in Italia.

527. La legge 31 luglio 1859 n. 3544 sulla sanità. ma—

rittima, la quale 6 rimasta ancora, nonostante le molte

deroghe successive, la legge fondamentale nella materia,

contiene un capo speciale sulle attribuzioni delle autorità

sanitarie in ordine alla polizia giudiziaria ed ai giudizi

di semplice contravvenzione (2).

528. Gli agenti del servizio sanitario esercitano esclu-

sivamente la polizia giudiziaria per qualsiasi reato nei

lazzaretti, nei luoghi destinati alla contumacia ed altri

riservati.

Era infatti di somma convenienza che gli ufficiali sa—

nitarii, per la loro speciale competenza, fossero abilitati

a raccogliere le prove dei reati attinenti alla materia della

sanità marittima (3).

529. Le violazioni alla legge di sanità. marittima, delle

quali occorrerà. più volte parlare nel titolo seguente, pos—

sono costituire crimine e delitto, o semplice contravven—

(1) Art. 1, 3 legge 0 luglio 1876, n. 3228.

(2) Legge 31 luglio 1859, n. 3545. capo IV.

(3) Art. 26 legge 31 luglio 1859, n. 3544.  

zione. Di regola la competenza a giudicare di detti reati

sta nell‘autoritzi. giudiziaria comune; per eccezione le au.

torittt sanitarie conoscono delle contravvenzioni di 50111.

plice polizia commesse nel recinto dei lazzaretti e in altri

luoghi riservati.

L’autorità. sanitaria e rappresentata, nell’ultimo stato

della nostra legislazione, dal capitano di porto, al qualc

pertanto spetterà nei singoli casi di provvedere in con-

formità della legge (4).

Trror.o II.

Tutela della sanità marittima-.

530. Discipline sanitarie da osservarsi alla partenza delle navi,

durante il viaggio e all'arrivo. — 531. La Convenzione di

Parigi del 1852 e le leggi italiane sulla tutela della su-

uità. marittima.

530. La tutela della sanità. marittima si esercita per

mezzo di attenta vigilanza alle navi; vigilanza che co—

mincia dalla partenza dal porto, ed è esercitata diretta-

mente dall’autorità. sanitaria del luogo; che continua nel

viaggio, e si esercita dal capitano e dal medico di bordo,

tenuti a provvedere a tutte le emergenze e ad informare

di ogni cosa l’autorità; e che finisce coll’approdo della

nave nel porto di arrivo, dove le autorità. sanitarie del

luogo hanno diritto di controllare le operazioni di quelle

del porto di partenza, e a completarle mediante il prov-

vedimento di ammessione a libera pratica.

531. In questa materia specialmente ha decisiva im-

portanza il regolamento sanitario internazionale annesso

alla convenzione di Parigi 3 febbraio 1852, che è tuttora

il Codice internazionale avente il suo complemento nellc

leggi speciali dei singoli Stati.

Nc verremo qui riassumendo le principali disposizioni

in relazione alle leggi italiane sulla sanità marittima.

CAPO I. — Discipline sanitarie da osservarsi alla partenza

delle navi. Le patenti. Patente netta e patente brutta.

532. vigilanza sulle navi in partenza. —- 533. Rilascio dellepu-

tenti. Patente nella e patente bruna. — 534. Visite a bordo.

— 535. Navi dispensate dalle predette formalità. — 536. For-

malità da. osservarsi nel rilasciare patente. —537. Doveri

del capitano. — 538. Sanzioni penali per le contravven-

zioni alla legge da parte degli agenti dell'autorità. -

539. Tassa sulle patenti di sanità.

532. Condizione essenziale per un ben ordinato servizio

di sanità. marittima e la diligente disamina c constata-

zione delle condizioni sanitaric della nave in partenza, c

delle condizioni sanitarie del porto da cui la nave sta per

levare l’ancora.

L’autorità sanitaria. del luogo in cui si trova la nave è

quella che deve naturalmente far fcdc della condizione

sanitaria generalc del paese da cui la nave sta per pm“-

tirc, e delle condizioni speciali dell’equipaggio e della

nave medesima.

533. Queste indicazioni di fatto devono essere scgnat0

nella patente, unica prova della condizione sanitaria dclla

nave all‘atto della partenza. Secondo la convenzione di

Parigi non vi può essere che patente netta o patente brutta,

seccndochè la nave si trova libera o no da malattie con-

tagiose all‘epoca della partenza.

Il rilascio della patente e dunque uno degli atti più

importanti dell’autorità. sanitaria marittima, e si comprcndc

. (i) Ved. in proposito la completa monografia dell'egl‘egio

avv. Gaetano Viviani, Capitano di parla, nel Digesto, alla detta

voce.
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di Icggieri come nel regolamento annesso alla. convenzione

di Parigi siasi creduto necessario circondare quest’atto

delle maggiori e più solenni garanzie.

534. Ogni nave dovrà. essere attentamente esaminata

da un delegato dell’autorità sanitaria, prima che si pro-

ceda ad operazioni di carico, e dovrà essere sottoposta

a tutte le misure sanitarie che si ravviseranno opportune:

uè potrà procedersi al caricamento prima che consti dcl-

l’esatta esecuzione dei provvedimenti dati. L’autorità sa—

nitaria dovrà esaminare lo stato dei viveri e delle be-

vande e in particolare le condizioni dell’acqua potabile:

potrà estendere l‘esame stesso anche agli indumenti del-

l’equipaggio e in generale a quanto può avere attinenza

colla conservazione dell’igiene a bordo.

Caricata la nave, potrà essere eseguita ancora una se-

conda visita diretta ad accertare se furono osservate le

prescrizioni tutte dettate dall’autorità. Gli uomini dell‘e-

quipaggio saranno sottoposti ad una diligente visita me-

dica, e potranno essere respinti quelli che presentino iu-

dizio di essere affetti.da alcuna malattia contagiosa (1).

Le navi che portassero bandiera diversa da quella del

paese da cui partono saranno soggette alle stesse norme

c trattamenti usati per le navi coperte da bandiera del

paese: per le prime però l’autorità sanitaria dovrà. pro-

cedere di concerto coi consoli od agenti consolari della

nazione a cui appartiene la nave.

535. Sono invece esenti dalle accennate formalità le

navi da guerra, per motivi facili a comprendersi (2).

536. Le patenti di sanità. saranno rilasciate in nome

del Governo territoriale dall‘autorità sanitaria del luogo,

col visto dei consoli rispettivi, e faranno fede delle con-

dizioni sanitarie presso tutti gli Stati che hanno fatto

adesione alla convenzione di Parigi.

Nclla patente sarà riferito oltre il nome della nave,

del capitano. e oltre le indicazioni relative alla portata

della nave stessa, al carico, alle persone dell’equipaggio

(: ai passeggieri — lo stato sanitario del luogo da cui la

nave sta per partire, e lo stato igienico della nave me-

dcsima. Qualora vi fossero malati a bordo, ne dovrà es—

sere fatta menzione.

Sc un porto fosse stato dichiarato infetto, l’autorità sa-

nitaria dovrà indicare nella patente non solo l’esistenza

dclla malattia contagiosa, ma eziaudio la data in cui fu

dichiarata l‘esistenza della malattia: e viceversa quando

la malattia sia venuta a cessare si dovrà indicare la data

in cui si dichiarò cessata la malattia.

E manifesto che la. patente facendo fede dello stato

attuale deve essere rilasciata all’atto della partenza, e

quando questa per un motivo qualunque venisse ritardata

occorrerebbe nuova patente, o meglio la verifica della prima.

La patente non e valida se fu rilasciata più di 48 ore

prima. della partenza.

537. Gravi sono i doveri che incombono al capitano

all'atto della partenza, a norma delle leggi sanitarie (3).

Egli deve dichiarare alle autorità sanitarie la condizione

ln cui si trova la nave all’epoca della partenza.

Il capitalia che abbia ingannato l’autorità sanitaria del

“1080 di partenza, facendo dichiarazioni false o incom-

plete, o adoperandosi in altro modo qualunque per esi-

mersi dalle ispezioni sanitarie di bordo, diretto ad accer-

tare le condizioni igieniche della nave, la qualità. dei vi-
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veri e la capacità. della nave relativamente al numero

delle persone imbarcate, è punito con multa da lire cento

a lire cinquecento (4).

538. Fanno riscontro alle sanzioni penali stabilite contro

i capitani di nave, quelle contro le autorità. sanitarie.

Qualunque agente del Governo all‘estero e qualunque

impiegato ed ufficiale sanitario, il quale nell‘emettere un

certificato o una dichiarazione, o nel fare una relazione

in materia sanitaria, alterasse scientemente o dissimulassc

i fatti in modo da esporre a pericolo la salute pubblica

sarà punito colla reclusione. La pena sarà solo del carcere

e della multa per quegli ufiiciali che non dolosamente,

ma per semplice negligenza abbiano omesso di informare

le autorità competenti dei fatti ad essi noti, i quali po-

tessero essere cagione di pericolo alla pubblica salute (5).

539. Il rilascio della patente di sanità pei bastimenti

diretti a porti esteri è subordinato al pagamento di un

diritto fisso di lire una per ogni bastimento di portata

inferiore alle cinquanta tonnellate, e di lire tre per ogni

portata maggiore (6).

Caro Il. — Discipline sanitarie da osservarsi durante il

viaggio. Il capitano di nave e il medico di bordo.

510. il capitano di nave. Suoi doveri. — SH. Provviste neces-

sarie a bordo. — 552. Il medico di bordo.

540. Durante il viaggio l’autorità sanitaria (: rappre-

sentata dal medico di bordo, ed in sua mancanza dal ca-

pitano. In apposito libro dovranno essere notati giorno

per giorno tutti gli incidenti relativi alla salute delle

persone che si trovano a bordo.

Il capitano che intraprenda un viaggio di lungo corso

o di grande cabotaggio deve essere munito di apposita

cassetta di medicinali, in conformità. dei regolamenti sa-

nitari; e prima di levare l‘ancora deve riportare una di-

chiarazione del perito chimico designato dall’autorità. sani-

taria, comprovante la buona qualità esufiiciente quantità.

dei medicinali (7).

Egli deve curare che i passeggieri a bordo della nave

siano soggetti alla visita sanitaria, e che ne sia preso

nota nella patente di sanità. Il capitano che avesse im—

barcato o trasportato individui che dalla visita sanitaria

fossero stati prima riconosciuti afl'etti da malattia con-

tagiosa, o in altro modo pericolosa per la salute delle per-

sone a bordo, sarà punito col carcere e colla multa; e

qualora. si tratti di malattia annoverata fra_quelle Contro

le quali sono prescritte contumacie ed espurghi, la pena

sarà della reclusione (B).

541. Durante il viaggio si concentra nel capitano la

somma dei poteri, ma la sua responsabilità. e pari ai di-

ritti di cui è investito.

Egli deve anzitutto provvedere a che non siaîmai per

mancare alle persone dell’equipaggio e ai passeggeri un

vitto salubre e sufficiente, e un’acqua sana: dovrà quindi

nein scali intermedii rinnovare le provviste alimentari

alterate e l’acqua corrotta. Dovrà del pari mantenere inal—

terato il posto riservato ai passeggeri, e non potrà ingom-

brare il corridoio destinato ad alloggio dei passeggeri, nò

variare le dimensioni e la posizione delle cuccette (9).

E pure necessario che il capitano si 1nuuisca diun nu-

mero di salvagente e di imbarcazioni proporzionato alla

 

(l) Règl. cit., art. 9 a 1-1.

_(2) Régl. cit., art. 15, 17. — Sono dispensata pure dalla. forma-

lltzl. della patente le navi dei pescatori, dei piloti, ecc. (arti-

colo 20 ivi).

(3) Avv. E. Repetti, Capitano di nave, capo VII, s I (nel Di-

gele alla voce Capitano di nave).  (4) Art. 24 legge 31 luglio 1859, 11. 3îvtl.

(5) Art. 3 legge 31 luglio 1859, n. 3544.

(6) Art. 5 legge 11 agosto 1879, n. 5734, all. II e I.

(7) Art. 17 legge 31 luglio 1859,- n. 3544.

(8) Art. 20 ivi.

(9) Art. 22 ivi.
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portata della nave: e quando nella traversata siasi verifi-

cata alcuna disgrazia, cui si sarebbe potuto riparare quando

si fossero trovati a bordo gli oggetti sopra menzionati,

potrà essere punito col carcere (1).

542. Il medico di bordo e tenuto a prestare assistenza

ai malati: e in caso di contravvenzione agli obblighi suoi

può essere punito col carcere da uno a sei mesi e con

multa.

La Convenzione di Parigi rese obbligatoria pei piroscafi

destinati al trasporto di viaggiatori l’assistenza diun

medico a bordo.

Caro III. — Delle discipline sanitarie da. osservarsi al-

l’arrivo delle navi. —— L’ammessione :: libera pratica. —

Le quarantene. — I lazzaretti. — Rottura della con-

tmnacio.

513. Non si può impedire in modo assoluto l‘approdo delle navi.

Misure precauzionali autorizzate dalla Convenzione di Pa-

rigi. — 544. Trattamento diverso secondo le diverse ma-

lattie. — 545. Arrivo nel porto: ammessione a libera pratica.

— 546. Doveri del capitano e del medico di bordo; e san-

zioni relative. — 517. Segue. — 548. Arrivo di nave con

patente nella. -— 519. Arr-ivo con patente brutta. Le qua-

rantena. — 550. Quarantena di rigore, e quarantene di os-

servazione. —— 551. Patente brutta di peste. — 552. Patente

brutta di febbre gialla. — 553. Patente brutta. dicliolera.

—- 554. I la::aretti'. Loro organizzazione secondo la Con—

venzione di Parigi. — 555. Ordinamento dei lazzaretti in

Italia. — 556. Diritti giornalieri di residenza nei lazza-

retti. Esenzioni. — 557. Rottura dalla contumacia: e san-

zioni relative. — 558. Tasse di sanità marittima.—559.15-

8611110111.

543. Nella convenzione di Parigi fu stipulato che il

diritto a premunirsi contro una nave di provenienza so-

spetta potesse essere spinto fino ad ordinare l'isolamento

della nave e ad adottare le misure igieniche consigliate

dalle circostanze, ma le Potenze si interdissero di im-

pedire in modo assoluto l’approdo (2).

Come misura di isolamento , ordinariamente si impone

alle navi la permanenza per un tempo determinato in un

lazzaretto: altre volte si ordina che la nave debba rima-

nere ancorata fuori del porto per un dato tempo. Quando

la nave arrivi in un porto privo di lazzaretto, l’autorità

sanitaria del porto potrà ordinare che la nave venga in-

dirizzata ad un vicino lazzaretto , previa la. prestazione

dei soccorsi alle persone inferme che si trovassero a bordo.

544. Diverso poi è il trattamento secondo la diversa

natura delle malattie.

Le navi provenienti da luoghi infetti per la presenza

li alcuna delle tre seguenti malattie: peste, febbre gialla

e cholera, potranno essere sottoposte sempre alle misure

quarantenarie indipendcntcmente dallo stato e condizione

di salute dell’equipaggio, bastando che sia infetto da tali

malattie il luogo di provenienza. Per le altre malattie

contagiose, come il vaiuolo, il tifo e simili, l’infezione del

luogo di provenienza non basta ad autorizzare l’applica-

zione delle misure precauzionali, ma occorre che real-

mente lo stato di salute dell'equipaggio sia sospetto;

giacchè in questo caso le quarantene non possono essere

stabilite in ragione del luogo di provenienza, ma in ra-

gione delle condizioni speciali sanitarie della nave (3).

545. Nessuna nave può approdare nei porti senza l’am-

messione a libera pratica.

546. L’ammessione a libera pratica è una formalità.

(I) Art. 23 ivi.

(2) Art. 2, 3 Régl. sanit. intern. approvato con legge2 dicem-

bre 1852.

(3) Règl. cit., art. li.  

sostanziale nell’interesse della pubblica sanità; e la no—

stra legge ha irrogato pene severe contro i contravven-

tori. Infatti chiunque introduca nello Stato o faccia in

qualunque modo comunicare con quelle persone o cose

procedenti dal mare e non ammesse ancora a libera pm.

tica, può essere punito colla reclusione se il legno in a:.

riva provenga da paese di patente brutta, e con carcere

non maggiore di sei mesi, e multa estensibile a lire mille

se proceda da luogo di patente brutta (4). Colla stessa

pena della reclusione è punito colui che formi una patente

o una carta sanitaria qualsiasi falsa, o ne falsifichì una

Vera, o faccia uso di patenti che sapesse false o falsifi—

cate (5).

I medici sanitari destinati dai regolamenti a bordo dei

piroscafi che trasportano passeggeri, sono tenuti a rife-

rire alle autorità sanitarie del luogo di approdo, le cir-

costanze tutte a loro notizia sulle malattie contagiose o

sospette dominanti nel luogo di partenza o negli scali

intermedii toccati dalla nave, e ad indicare i casi di ma-

lattia o di morte avvenuti a bordo durante il tragitto —

sotto pena di gravi penalità, cioè della reclusione se per

il loro silenzio, la nave fu ammessa a libera pratica,

mentre avrebbe dovuto essere sottoposta a quarantena

di rigore; e del carcere, se la nave avrebbe dovuto sem-

plicemente essere sottoposta a quarantena di osserva—

zione (6).

547. Il capitano di bastimento che non dichiarerà al-

l'nffizio di sanità., nel punto di approdo, le qualità. delle

materie componenti il suo carico, sarà punito come segue:

se le materie del carico sono di loro natura soggette a

corruzione o putrefazione , o si compongono di pelli, di

cnoia e spoglie di animali, siano fresche, secche o salate,

colla pena del carcere da quindici giorni a tre mesi, o

con multa dalle lire 250 a lire 2000: se il carico e com-

posto di sostanze non soggetto di loro natura a decom-

posizione, fermentazione o corruzione, colle pene di sem-

plice polizia.

La pena sarà. di un anno di carcere e della multa di

lire 500 a 2000 quando le materie non dichiarate già

fossero a- saputa del capitano corrotte e degradate in modo

da riuscire pregiudizievoli alla pubblica sanità. Se, non

dichiarando il capitano all‘ufiizio di sanità. nel punto di

approdo le qualità delle materie componenti il suo carico,

si sarà effettuato lo sbarco o l’introduzione di oggetti no-

civi all’insaputa dell’autorità. sanitaria del luogo, la pena

suddetta sarà aumentata di un grado.

Quando per effetto dell’introduzione di sostanze alimen-

tari e bevande guaste o corrotte , di medicinali alterati

o sofisticati, e di pelli e cuoia infette da carbonchio, ne

siano derivati casi di morte o di malattie, il capitano sarà

punito col carcere per tre annie colla multa di lire 5000.

Il capitano di bastimento che si rifiutasse di distrug-

gere o gettare in mare la parte del carico giudicata no-

civa alla pubblica sanità, sarà. punito con multa da lire

200 alle 2000.

Gli ufficiali e gli agenti sanitari,i quali avessero per-

messo 0 tollerato lo sbarco e introduzione di oggetti sa-

puti nocivi alla pubblica sanità, saranno puniti col car-

cere da uno a tre anni. — Con egual pena saranno pure

puniti i periti chiamati d’ufi'ìcio, i quali, colle loro doloso

dichiarazioni, avessero contribuito allo sbarco ed introdu-

zione di oggetti saputi nocivi alla sanità. pubblica (7).

E basti questo semplice accenno ai doveri del capitano

..,—’

(4) Art. 1 legge 31 luglio 1359, n. 3544.

(5) Art. 2 ivi.

(6) Art. 6 ivi.

(7) Art. 11 a 16 della legge 31 luglio 1859, n. 3544.
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principalmente: per una più ampia trattazione rinviamo

il lettore alla dotta monografia Capitano di nave dell’av-

vocato Emilio Repetti (1).

548. Agli effetti dell’ammessione a libera pratica, bi-

sogna distinguere il caso di arrivo di nave con patente

brutta da quello dell’arrivo di nave con patente netta:

nel quale ultimo caso l’ammessione è sempre più facile e

pronta.

L’ammessione sarà. preceduta in ogni caso da visita a

bordo da parte dell’ufficiale sanitario del luogo di approdo.

Nonostante che la nave sia partita con patente netta, potra

l'autorità sanitaria ordinare quei provvedimenti che sti-

merà opportuni, sempreché abbia fondato motivo della ;

possibilità. di infezione a bordo.

Come semplice misura di igiene potrà in ogni caso essere

ordinata la disinfezione degli indumenti, la sommersione

dei generi non sani, e anche il rinvio al lazzaretto.

Presso molte nazioni si usa rinunciare a molte di tali

precauzioni, nel caso che un medico abbia accompagnato

la nave nella traversata.

549. Quando la nave arrivi con patente brutta sarà

dichiarata in quarantena, e la relativa dichiarazione sarà.

immediatamente notificata al capitano, il quale potrà ri-

partire piuttosto che restare in quarantena, amenochè

non abbia a bordo persone infette dalla peste, febbre gialla

o cholera.

Avvertiamo però che per la Convenzione di Parigi si

considerano con patente brutta le navi che sono partite

con patente netta, ma in condizioni evidentemente cattive

e sospette: c però si considerano come in patente brutta

le navi che arrivano senza patente o con una patente

nulla o alterata (2).

La durata della quarantena è uguale tanto in riguardo

alle persone che alle merci, uguale essendo il pericolo

della comunicabilità del morbo.

550. La quarantena può essere di semplice osserva-

zione o di rigore. La prima comincia a decorrere dal mo-

mento in cui gli agenti dell’autorità. sanitaria sono saliti sul

bordo dclla nave; la seconda comincia, per le persone, dal

momento dell‘entrata nel lazzaretto, e per le merci dal

momento dello sbarco o da quello delle disinfezioni.

La quarantena di osservazione ha per effetto di tenere

sorvegliata per un certo tempo la nave senza rendere ne-

cessario lo scaricamento delle merci al lazzaretto; basterà

per misura d’igiene che si mantenga convenientemente

arieggiata la merce. Le persone a bordo della nave po-

tranno liberamente scontare la quarantena a bordo della

nave o nel lazzaretto.

Nella quarantena di rigore saranno aggiunte alla qua-

rantena di osservazione le misure speciali di purificazione

e di disinfezione che sarauno ritenute necessarie, e sarà

obbligatorio lo sbarco nei lazzaretti e il deposito di al-

cune merci ritenute nei singoli casi più pericolose e più

atte alla diffusione del morbo.

La quarantena potrà. essere purgata in un porto inter-

medio fra quello di partenza e quello di arrivo.

Secondo la Convenzione di Parigi, e per l’applicazione

delle misure sanitarie, le merci devono essere distinte

nelle tre seguenti classi:

1“ appartengono alla prima, i bagagli, gli oggetti di

Vestiario, gli stracci, le pelli, gli avanzi di animali, le

lane e simili;

'

2° appartengono alla seconda. categoria, il cotone, il

lino e la canapa;

3° la terza categoria è composta delle merci tutte

non comprese nelle tre classi precedenti.

Devesi pure distinguere tra patente brutta, o di cholera,

o di peste, o di febbre gialla: e questi due ordini di

distinzioni hanno un’importanza correlativa nell’applica-

zione delle misure quarantenarie.

551. In caso di patente brutta di peste, le merci della.

prima categoria dovranno sempre essere sbarcate nei laz-

zaretti, ed ivi essere assoggettate alla purificazione. Le

merci della seconda classe potranno essere ammesse im-

mediatamente a libera pratica ,o sbarcate, secondo le cir-

costanze e i regolamenti sanitari di ciascuna nazione. Le

merci della terza classe potranno essere messe immedia-

tamente in commercio sotto la sorveglianza dell'autorità

sanitaria (3).

552. Quando arrivi in un porto una nave con patente

brutta di febbre gialla, senza che si siano verificati casi

sospetti durante una traversata che non 'sia stata mi-

nore di giorni dieci, le merci saranno semplicemente arieg-

giate, senza che sia necessario operarne lo sbarco: se si

saranno verificati casi sospetti, o la traversata avrà dn-

rato meno di dieci giorni, le merci dovranno essere shar-

cate al lazzaretto: ma una tale misura è lasciata però in

facoltà. dell’autorità. sanitaria.

553. Se la nave poi sia giunta con patente brutta di

cholera, le merci non saranno soggette ad alcun tratta-

mento particolare, ma saranno soltanto osservate le ordi-

narie misure di igiene.

In ogni caso se durante la quarantena venga a mani-

festarsi un caso di peste, di febbre gialla o di cholera, la

quarantena ricomincìerà.

554. I lazzaretti sono i luoghi destinati alla pnrgazione

delle quarantene: e nclla Convenzione di Parigi si detta-

rono le basi per la loro uniforme istituzione.

Essi devono naturalmente essere costituiti in modo che

possano essere separate le persone e le merci ammesse in

quarantena in epoche diverse. È rigorosamente vietato

agli estranei l‘introduzione nei lazzaretti, sotto pena di

essere dichiarati essi stessi in quarantena.

Ogni lazzaretto è posto sotto la dipendenza di un di-

rettore responsabile coadiuvato da guardie di sanità. per

dare esecuzione ai provvedimenti sanitari. Le persone po—

vere saranno mantenute gratuitamente, le agiate dovra-nno

pagare in ragione delle apposite tarifi'e che dovranno es-

sere moderatissime. Il medico del lazzaretto dovrai. gra-

tuitamente prestare soccorso alle persone che lo richie-

dessero: è però in facoltà dei ricoverati di scegliersi un

medico di loro gradimento, il quale dovrà. riferire all'an-

torità. sanitaria, la quale avrà. diritto di far controllare l’o-

perato del medico di fiducia dal medico ufficiale del laz-

zaretto.

Le merci devono essere deposit-ate in magazzini spaziosi

e ben arieggiati: i colli saranno aperti affinchè l’aria possa

liberamente penetrarvi.

Le sostanze animali e vegetali in putrefazione nou po-

tranno mai essere ricevute nei lazzaretti, ma saranno arse

o gettate in mare (4).

555. Il R. Decreto 24 dicembre 1870 accennava ai laz-

zaretti di Variguano, di Livorno, di Civitavecchia, di Ca-

gliari, di Nisida, di Palermo, di Brindisi e di Poveglia (5);

 

(1)Ved.la detta monografia nel Digeslo Italiano alla. voce

capitano di nave.

(2) Conv., art. 3; Régl., art. 70.

(3) Rigi-. art. 63.  (4) Régl., art. 89 e seg.

(5) L’art. 2 del R. Decreto 24 dicembre 1870, n. 6174, dispone

quanto segue:

« Oltre i lazzaretti del Vari-gnano, di Livorno, di Civitavec-
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ma la successiva legge del 21 dicembre 1876 dichiarava

destinati per le quarantene di rigore soltanto i lazzaretti

del Varignano, di Nisida, di Poveglia e di Cagliari (1).

Stabiliva la stessa legge che ad ogni lazzaretto, tranne

quello di Cagliari, e assegnato, oltre al medico direttore,

altro medico col titolo di supplente per il servizio del-

l'espedale, dei quarantenauti e del porto.

Il servizio delle visite mediche nei porti di Genova,

Livorno, Messina, Palermo e Brindisi viene fatto da me-

dici appartenenti al corpo delle capitanerie di porto. I

medici supplenti dovranno avere residenza fissa nel laz-

zaretto: i medici direttori potranno risiedere altrove, ma

in luogo che possano prontamente portarsi nel lazzaretto

ad ogni richiesta, e solo in occasione di quarantena do-

vranno risiedere entro il lazzaretto.

I medici appartenenti al corpo delle capitaneria di porto

avranno grado di ufficiali di porto, e ne vcstirauno la di-

visa coi distintivi dell'emblema sanitario: i guardiani e

i marinai di porto sono dichiarati guardie di sanità ad

ogni effetto di legge (2).

556. I diritti giornalieri di residenza per le persone

che scontano contumacia nei lazzaretti dello Stato, la tassa

sulle mercanzie depositate e disinfettate nei lazzaretti '

medesimi, i diritti di visita sanitaria dei bastimenti e le

mercedi alle guardie sanitarie a bordo delle navi in con-

tumacia sono stabiliti e regolati in conformità. di apposita

tariffa approvata con un Regio Decreto del 28 111-

glie 1866 (3).

Sono esenti dal pagamento le persone e le navi contem-

plate nell'articolo 99 del regolamento internazionale sani-

tario annesso alla convenzione del 3 febbraio 1862: e in

questa esenzione sono compresi i fanciulli al disotto dei

7 anni e le persone povere imbarcate a spese del Go-

verno del loro paese, o dei consoli rispettivi.

557. La rottura della contumacia è punita severamente

dalla legge: e se ne comprende di leggieri la ragione ,

perchè solo nella più completa e assoluta osservanza delle

discipline sanitarie sta la garanzia della pubblica salute.

Si intende rotta la contumacia quando un individuo in

quella compreso, si metta a contatto con persone di libera

pratica, o dia alle medesime oggetti ancora sottoposti a

quarantena, o quando un individuo in pratica si metta in

comunicazione con persone o con oggetti in quarantena, e

torni poi a comunicazione con persone in pratica. I col-

pevoli delle rotture della contumacia saranno puniti colla

reclusione, se la quarantena sia di rigore, e col carcere

non minore di sei mesi se sia di semplice osservazione:

se la violazione sia avvenuta per semplice imprudenza,

sant punito con multa.

La violazione dei recinti quarantenarii e dei lazzaretti,

se non è seguita da alcuna comunicazione, è punita col

carcere non eccedente un mese o con multa (4).

 

chia, di Cagliari, di Nisida, di Palermo, di Brindisi e di Po-

veglia, e gli 11fl’lci speciali di sanità, designati dall’art. 5 della

legge 13 maggio 1866, negli scali marittimi di Genova, Savena,

Livorno. Portoferraio, Napoli, Castellammare di stabia, Poz-

zuoli, Taranto, Brindisi, Bari, 'Ancoua, Palermo, Messina, Ca-

tania, Trapani, Girgenti, Augusta, Siracusa e Cagliari, sono

istituiti altri uffici con impiegati propri, negli scali di Perle

Maurizio, Spezia, Viareggio, Longone, Civitavecchia, Porte

d’Anzie, Fiumicino, Terracina, Gaeta, Procida, Reggio di Ca—

labria, Barletta, Rimini, Porto Corsini, Venezia, chioggia.

Pe1-te Levante, Porto Tolle, Milazzo. Carloforte, Maddalena.

(1) Art. 4 R. Decreto 21 dicembre 1876, n. 3589.

('2) Art. 6 a 9 del R. Decreto citate.

(3) Tariffa dei diritti sanitari marittimi, anne5sa al R. De-

creto 28 luglio 1866, n. 3129.

Diritto di soggiorno nei lazzaretti per ogni giorno:  

558. La legge del 30 giugno 1861 aveva stabilito spe-

ciali tasse di sanità marittima, a carico dei bastimenti

tanto nazionali che esteri che approdassero nei porti, rade

e spiaggie dello Stato.

Queste tasse furono rimaneggiate colla successiva legge

delli 11 agosto 1870, e dovranno applicarsi come segue:

I bastimenti tanto nazionali che esteri sono soggetti ad

ogni approdo nei porti, rade o spiaggie dello Stato a spcciali

tasse sanitarie, portate dalla legge delli 11 agosto 1870:

1. Le navi a vela ed a vapore, che abbiano toccato

la Turchia Europea ed Asiatica, l’Egitto, la Siria e le

isole dell‘Impero Ottomano, e quelle provenienti dalle

Americhe e dalle coste occidentali dell’Africa, eccettuati

i possedimenti del Marocco, e così pure quelli provenienti

dai paesi al di la del capo Horn c del canale di Suez,

pagheranno per ogni tonnellata di capacità centesimi 45.

2. Ogni altra nave a vela, proveniente dall’estero,

pagherà per ogni tonnellata di capacità centesimi 25.

3. I piroscafi provenienti dai porti e littorali esteri,

eccettuati i luoghi accennati al 11. 1 di quest'articolo, pa-

gheranno 7 centesimi per ogni tonnellata e per ogni ap-

prodo dall'estero.

4. I bastimenti a vela potranno andare esenti dalla

tassa di cui ai 11. 1 e 2, mediante il pagamento annuo

del triplo della tassa stessa per ogni tonnellata, qualunque

sia per essere il numero degli approdi che eiîcttnassere

nel corso dell’anno.

Le tasse pagate a tenore dei numeri 1, 2 e 3 non sa-

ranno computate in iscouto della tassa annuale di abbuo-

namento. Questa tassa non va soggetta ad alcuna ridu-

zione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata.

Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà

dalle loro tonnellate la deduzione del 40 per cento per lo

spazio occupato dalle macchine e relativi accessori.

Le navi provenienti dall’estero pagheranno la tassa sa-

nitaria nel primo luogo di approdo allo Stato, quando dal

luogo, dove hanno approdato e pagato la tassa, si condu-

cono in altri luoghi del littorale dello Stato , non corri-

spendono altre tasse per questi approdi (5).

559. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitari:

I bastimenti della marina militare di qualunque nn-

zione;

Le navi di rilascio anche messe a libera pratica,

quando non facciano operazioni di commercio;

I battelli da pesca, anche procedenti dall’estero e le

navi che esercitano la navigazione tra un punto e l’altro

dello Stato. Questi legni però dispensati dall’obbligo della

patente saranno muniti di un permesso sanitario di ca-

botaggio della durata di un anno , pel quale pagheranno

lire una, se non maggiori di 10 tonnellate, e centesimi 20

all'anno per tonnellata fino alle 50, centesimi 25 anche

all'anno per tonnellata se maggiori di questa portata (6)—

Pei passeggieri di 1“ classe . . . . . L. 3

Id. di 2“ classe » 2

ld. di 3“ classe » 1

Diritti per le mercanzie, sottoposte acentu1nzi.cia, sbarcatee

disinfettate nei lazzaretti:

St1acci, cenci, cavi vecchi, avanzi di sostanze animali.

coma, per ogni 100 cliilog1ammi . . . L. 0 il)

Cneia di qualunque specie, per ogni cento » 1 -

Pelli di montone, capra, vitellini, pel ogni cento '» 0 50

Lana, lini, canapa, cotone. per ogni cento chilog. » 0 =')0

Seta greggia, stefl‘e e tessuti, per ogm cento chilog. » 4 —

Pe1 le visite mediche alle navi, ciascuna . . » 2 -

Per ogni guardia di sanita imharca1a sui bastimenti

in quarantena e per ogni giorno di quarantena. . > 2

(li) Art. 8, 9, 10 legge 31 luglio 1359, n. 3544…

(5) Art. 2, Il, 5, 6 legge 11 agosto 1870, n. 5734, att. II e I.

(6) Art. 3 tegge 11 agoslo 1870, at]. H e I.
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PARTE TERZA.

SANITA MILITARE (560a640).

INTRODUZlONl-z. — Obbiettivo della legge di sanità militare. Prece-

denti storici.Itservizio sanitario nelle varie na:iom' d'Europa.

Legisla:ione italirma (Il. 560 a 579).

’l‘1‘r0Lo ]. — Delle autorità sanitarie militari e loro attribuzioni.

Ispettorati, Direzioni di sanità militare. Ufficiali medici. Com-

pagnie di sanità. Aiutanti infermieri, porta/'ei'iti (11.580a587).

TlTOLO Il. -— Degli istituti sanitari militari. Ospedali principali e

succursali. Infermerie. Depositi di convalescenti e stabilimenti

speciali (11. 588 a 599).

TlTOLO Ill. — Le autorità sanitarie militari a le operazioni di

roctntamenta. Visite e rassegne degli inscritti. Rassegne di ri-

mando. Elenchi delle imperfezioni fisiche ed. infermità (n. 600

a 622).

T1'r01.0 IV. — Servi:io sanitario militare in tempo di guerra.

Posti di me:tica:iono. Sezioni di sanità. Ospedali da campo.

La Croce Rossa. La Conven:iona di Ginevra (n.623 a. 010).

Iuraonnzronn.

560. Necessità di un servizio sanitario militare. — 56]. Pre-

cedenti storici. — 562. Segue. -— 563. Gti eserciti del

medio evo. — 564. Gli eserciti moderni. Le prime am-

b1tlanss. — 565. Sanità militare in Francia. — 565. In In-

ghilterra. — 567.1n Spagna. — 508. 111 Germania. — 569. In

Russia. — 570. In Danimarca, Svezia e Norvegia. — 57l. In

Austria. — 572. In Romania. — 573.1n Svizzera. — 574. Or-

ganizzazione della sanità. militare in Italia. — 575. Le

teggi militari del Piemonte. — 576. Le nuove leggi sulla

sanità militare det Regno. Servizio sanitario detl'esercito.

Legge 9 ottobre 1873 e 23 giugno 1887. — 577. Programma

della presente imitazione: ]. Delle autorità sanitarie nii-

litari; II. Degli istituti sanitari; lll. Delle attribuzioni del

personale sanitario in ordine al reclutamento; IV. Del

servizio di sanità. in tempo di guerra. — 578. Servizio sa-

nitario della. marina militare. -— 579. Ulteriori pregressi

nel servizio sanitario militare.

560. Una buona organizzazione dell’autorità sanitaria

militare è una delle condizioni necessarie per ottenere un

buon esercito.

Spetta all’autorità. sanitaria infatti in massima parte

presiedere alle operazioni di reclutamento, invigilare al-

l’igiene di quelle enormi agglomerazieni di uomini, che

costituiscono gli eserciti, prevenire e impedire lo sviluppo

di morbi che facilmente si propagano fra una popolazione

cosi densa quale e quella dei quartieri; e ad essa in modo

specialissimo spetta portare soccorso ai prodi che hanno

pagato il tributo di sangue alla patria sui campi di bat—

taglia.

 
561. Fine dai tempi più antichi, uomini esperti nell’arte :

salutare seguivano gli eserciti collo scopo di soccorrere 'e

curare i feriti in tempo di guerra.

Gli Egiziani ebbero certo dei medici stipendiati col

pubblico.:danaio pel servizio giatuito dei soldati.

cell’ordinarsi delle milizie regolari, sorse l'istituzione dei

pubblici nflìciali ed uffici pei malati e feriti militari. Si

ebbero allora veri medici legionari, e sette Germanico e

Tiberio furono anche organizzati mezzi speciali di tras-

porte dei feriti in tempo di guerra.

Si ebbero allora veri medici legionari (valetudinart'i)

che seguivano carri tirati da buoi, e lettighe destinate a

ricevere i feriti.

Per le leggi della cavalleria medioevale, le dame e

icavalieri dovevano prodigare cure ai prodi feriti in

guerra o nel torneo, ed era vanto speciale l’eccellere nel-

l’arte di preparare balsami ed unguenti che cahnando il

dolore adrettassero la guarigione. Arnaldo di Villanova

introduceva l’uso dell’alcool nella preparazione degli nn-

guenti per medicare le soluzioni di continue; e il favore

che tosto incontrò questo “ divine elemento ,, come venne

in quei tempi chiamato per la rapidità. con cui riusciva

alla cicatrizzazione delle ferite, si deve, secondo i moderni

studi batteriologici, e si spiega colla virtù sua antisettica.

Però le grandi cronache delle guerre medioevali tacciono

di altri soccorsi e rimedi ai feriti in guerra, e consta che

troppo spesso i capitani di quel tempo ricorrevano ad

empirici ignoranti, e tutt'al più si servivano di barbieri,

di donne o di infermieri che, fuori d'ogni regola e di ogni

precetto scientifico , medicavanei feriti come meglio po-

tevano e, meglio ancora diremo, come barbaramente sa-

pevano. E, nella lotta fra medici e barbieri, molte volte

erano i primi che soccombevano. Nel 1346 il vecchio re

Giovanni di Boemia fa chiudere in un sacco e gettare

nell’0der un medico francese che non era riuscito a sal-

vargli un occhio ferito in guerra; e Guy de Chanliac

chiamato in seguito attende, per presentarsi al reale cieco,

che questi abbia varcata la frontiera francese e sia ospite

ad Avignone del Re di Francia suo protettore. Dicesi che

in questa occasione egli componesse uno speciale trattate

sulle cataratta, che però a noi non giunse.

Solo sul finire del secolo x1v le armate cominciano

ad avere medici regolari in Francia; ed il primo corpo

d‘armata che ebbe un medico fisse e regolare fu quello

delle guardie di Chételet, le quali non avevano a combat—

tere che contro i frodatori e reuitenti a pagare le tasse.

La prima organizzazione di servizio medico militare presso

un esercito, in dobbiamo a Carlo il Tc1nerario duca di

Borgogna. Benchè non avesse al suo servizio che sem-

plici barbieri, seppe utilizzarli. Egli dispose che ogni com-

pagnia di 100 lancic avesse un chirurgo, e siccome ad

ogni lancia appartenevano 8 uomini, così ogni 800 cem-

battenti eravi un chirurgo, senza, contare quelli addetti

ai grandi suoi vassalli ed i quattro incaricati della cura

della sua persona.

563. Nel medio evo non si ebbe m1'organizzazienesa-

nitaria militare: i capi conducevano in guerra dei medici

' di loro scelta, pagandoli con denari propri. Questi medici

Nella guerra di Troia, Polidario e Macaone sono oggetto ,

della venerazione dei guerrieri, e quando quest'ultimo ri- -

mane ferite ,

mente le soccorra, poichè l‘uomo che sa estrarre il ferro

dalle carni e mitigare i dolori vale da solo più di molti

110m111i.

562. Presso i Romani eravi per ogni legione il medicus

eulnerum, e qualche cenno degli storici ed alcune inscri-

zieni pervenute fino a noi ricordano i nomi di alcuni me-

dici militari addetti alle legioni romane nelle Gallie e in

Bletagna; e consta che una parte della preda di gne1ra

Cm appunto destinata a rimunerare i medici dell’opera

loro presso i feriti.

Però traccie di un corpo sanitario regolare non appa-

iono che ai tempi dell’Impero Romano, quando, appunto .

Dronero 1rnnmno, Lett. S— 1.

Idomenee insiste afliuchè Nestore pronta- ,

si distinsero pel coraggio e per la carità. con cui eserci-

citareno il loro ministero nelle armate feudali al tempo

delle crociate, rivaleggiando cogli ordini cavallereschi

ospitalieri, teutonici, di San Giovanni, Gereselimit-ani e

Templarii. Partendo per la Crociata, San Luigi, re di

_ Francia, riuniva un gran numero di pratici laici (Mires)

' maestri, ed ecclesiastici, per costituire il servizio medico,
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e nominava a loro capo il famoso Pitard, suo medico par-

ticolare, allievo di Enrico di Mondeville e fondatore del

collegio chirurgico di San Cosimo. La storia ci insegna in

che modo splendido seppero essi disimpegnate la loro ne-

bile missione. In un libro, apparso nel 1887 , di Jules-

Marie Richard (Une petite m'èce de Saint-Louis, Malawi,

comtesse d'Artoe's. Paris, Champion) sulla fede di testi

originali preziosi, si trovano dei curiosi dettagli, sul modo



con cui i grandi signori feudali provvedevano al servizio

medico pei loro lontani equipaggi. Nel 1293 noi troviamo

un medico, certo Palmierus de Riso Phisicus, al scrvizio

del conte d'Artois, con annua pensione; esso accompagna

il conte in Guascogna per curare le malattie mediche,

mentre il servizio chirurgico e affidato ad un altro, a

Jean Le Mirc (Giovanni il maestro), che è arruolato e

pagato pro curando Zaesis secundum artem suam. Jcan le

Mire lo si trova pure nel 1302 all’armata di Fiandra ed

alla battaglia di Courtray, dove nella mischia ebbe ucciso

il cavallo.

In Italia nel periodo dei Comuui le repubbliche ebbero,

come le milizie comunali in Francia, i loro medici che

accompagnano i soldati in guerra. Nel 1214, Ugo di Lucca

si obbliga per 600 lire annue di servire il Comune di

Bologna, e secondo il contratto era obbligato ad accom-

pagnare alle crociate il contingente militare fornito dai

bolognesi.

Nel medio evo erano andati decadendo gli ordinamenti

militari e con essi le relative sanitarie istituzioni. Risor-

gevano col risorgere della civiltà e colla creazione degli

eserciti permanenti moderni.

564. Fu Sully l’organizzatore della prima ambulanza

all’assedio di Amiens: e il progresso del servizio sanitario

moderno in tempo di guerra, rimonta all'Assalini, al Gu-

thrie, al Percy, al Larey.

Queste prime ambulanze erano ben lungi dal rispondere

alle esigenze di un ben organizzato servizio sanitario,

quale attualmente possiedono tutti gli Stati civili. La con-

vinzione che un ben organizzato servizio sanitario, spe-

cialmente in tempo di guerra, sia una condizione neces-

saria in un esercito ben costituito, ha indotto tuttii

governi a studiare questo difficile problema e ad intro-

durre in questo servizio quelle continue migliorie che l’e-

sperienza ha dimostrate necessarie.

565. In Francia la costituzione del corpo di sanità mi-

litare fu operata col decreto del 23 marzo 1852, modificata

in seguito coi decreti del 21 luglio 1854, 4 agosto 1855

e 23 aprile 1859. Ne vuolsi dire con questo che tale ser-

vizio non esistesse da moltissimo tempo , ma i suddetti

decreti avevano apportato una radicale sistemazione da

lungo tempo ritenuta necessaria. Col decreto del 1852

fu istituito un corpo sanitario di medici incaricati del

servizio medico e chirurgico nei corpi di truppa, negli

ospedali e nelle ambulanze, @ di farmacisti addetti agli

ospedali, ai depositi di materiale sanitario e alle ambu-

lanze. Oltre questi, esistono pure ufficiali di sanità. ausi-

liari che servono a rendere completo il servizio, dove ve-

nisse a rendersi insufficiente. Un decreto del 18 giugno 1860

ha assimilato i diversi gradi dei membri del corpo sani-

tario militare di terra ai gradi della gerarchia militare,

in modo che il medico ispettore fu assimilato al grado di

generale di brigata, i medici principali di prima classe

ai colonnelli, i medici principali di seconda classe ai te-

nenti-colonnelli, i medici maggiori di prima classe ai co-

mandanti di battaglione, i maggiori di seconda classe ai

capitani, gli aiutanti maggiori di prima classe ai tenenti,

e gli aiutanti maggiori di seconda. classe ai sottotenentì.

Per il trasporto dei feriti in tempo di guerra e prov-

veduto per mezzo di speciali carri, i cui sedili interni ,

possono facilmente trasformarsi in letti; di carrette leg-

gere a due ruote, e infine di barelle che possono venire

addossate a muli e portate da soldati a mano. — Questo

sistema di carri costituisce lo ambulanze che rispondono

alle sezioni di sanità. dell'esercito italiano.

I feriti sul campo sono rialzati e portati fuori della.

mischia dai compagni sino alla frazione di ambulanza.

Nella guerra d'Italia furono invece adibiti a tale 11flicioi
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musicanti di ogni reggimento. Le ambulanze portano pOi

i feriti agli ospedali da campo.

566. Il corpo sanitario militare inglese non fu orgu.

nizzato regolarmente sulle attuali basi, che nel 1857. In

Inghilterra vige su alta scala. il sistema degli ospedali reg.

gimentali; per questa ragione molti degli infermieri mi-

litari restano aggregati ai diversi reggimenti, prestando

servizio negli ospedali reggìmeutali. Questi infer1nicri sono

soldati scelti, di buona condotta, tratti dalle fila dei cmn-

battenti, che hanno almeno a compiere due anni di ser-

vizio, e che, volontari, si ascrivouo ’al corpo, nel quale non

divengono effettivi se non dopo tre mesi di esperimcuto.

A questi infermieri e affidato il servizio del campo, pel

quale ricevono una speciale istruzione alla scuola di Netlcy.

L'Inghilterra, fino dalla guerra peninsulare, organizzò un

treno speciale di trasporti, detto treno reale, destinato a

togliere i feriti dal luogo di combattimento per portarli

all’ambulanza. In Crimea fu istituito un corpo speciale di

ambulanze destinato a coadiuvare i medici dei reggimenti

nel trasporto dei feriti. Alle attuali ambulanze sono ad-

detti medici, assistenti, sottofiiciali del corpo speciale degli

infermieri, e infine infermieri i quali tutti con carri spe-

ciali, barelle di varia forma coadiuvano i medici reggi-

mentali nel disimpegno del loro mandato.

567. La Spagna ha 5 compagnie pel servizio del pic-

colo stato maggiore facoltativo. Il medico capo del ri-

spettivo capitanato generale, a cui la compagnia appar-

tiene, ne è il capo. In tempo di guerra ogni compagnia

si divide in sezioni costituenti il personale dell’a1nbulanza

del rispettivo corpo d’esercito. Il matcriale d’ambulanza è

in tempo di pace riunite nel gran parco di sanità. di Ma-

drid e nei parchi degli altri 4 dipartimenti o capitanati

generali. Il servizio dei corpi è in campagna fatto dai

rispettivi medici : ad ogni battaglione è dato un mulo con

due cofani, l‘uno per la farmacia, per gli oggetti chirur-

gici l'altro; uno zaino (l’ambulanza cogli istrnmenti (l’aiu-

putazione, medicinali ed oggetti per 23 grandi medica-

zioni; da 10 a 12 barelle, pel cui servizio sono designati,

e per cura dei medici istruiti, da 15 a 25 uomini.

Ogni ambulanza si divide in sezione fissa o sezione mn-

bile. Nella prima sono le tende da spedale, i cassoni di

farmacia, di chirurgia, di oggetti spedalìeri,i forgoni mn-

gazzino, igrandi omnibus pel trasporto dei feriti, le selle

alla Rodriguez per un ferito, lettiere, seggiole, ecc. La

sezione mobile che deve manovrare sulla linea di batta-

glia comprende i forgoni leggieri, specie di carri a due

ruote e ad un sol cavallo, che per le condizioni topogra-

fiche del paese furono esperimentati preziosissimi e che

contengono il necessario da soccorrere 1500 feriti.

568. Essenziale carattere dell'organìzzazionc sanitaria

militare germanica è la istituzione dei porta-feriti in vere ed

autonome compagnie, e la distinzione assoluta di essi degli

infermieri. Gli infermieri militari appartenenti agli ospe-

dali sono affatto distinti e separati dai soldati di sanità

e sono istruiti all'ufficio del medicatori. I medici ricevono

le necessarie istruzioni sul servizio di campo e di ambu-

lanza nella scuola di perfezionamento ed applicazione presso

il vasto ospedale che va unito all’Albergo degli Invalidi

a Berlino; ad essa scuola sono pure militarmente educati

gli aspiranti allievi, che costituiscono il vivaio da cui esce

il maggior numero dei medici militari.

Ad ogni corpo (l’esercito di tre divisioni sono assegnati

6 ospedali da campo capaci di 200 infermi ciascuno; ogni

ospedale ha 5 medici, 8 assistenti, 4 carri, 17 infermieri

ed alcuni portatori. Ogni corpo di esercito ha inoltre di-

staccamenti di porta-malati, ciascuno composto di 150 per-

tatori, 8 infermieri, 8 assistenti di ospedale, un farmacista,

7 medici, 3 ufficiali e 1 capitano. Ad ogni distaccamento



SANITÀ PUBBLICA (INTERNA, MARITTIMA, MILITARE) 443

 

sono assegnati 6 carri per il trasporto dei feriti e 4 per

oggetti di medicazione. Oltre i porta-malati delle compa-

gnie sanitarie vi hanno dei porta—feriti ausiliari in numero

di 2 per ogni compagnia di soldati.

Lc compagnie sanitarie ed i loro medici fanno sul campo

il servizio di avanguardia, vanno alla ricerca cioè dei fe-

riti, apprestano loro le prime cure e li trasportano all’am- ,

bulanza, che costituisce il centro, nel mentre che i depo- .

' un' infermeria temporanea di circa 500 malati.siti di ambulanza organizzati più indietro, ed ai quali i

feriti trasportansì all'uopo dalle vetture di ambulanza, for-

mano il grosso e la riserva. Il personale dei conducenti

cd i cavalli dei treni diversi d'ambnlanza sono sotto la

direzione immediata dell’intendente generale dcl corpo

d’esercito.

a due cavalli, uno dei quali contiene i medicamenti, gli

strumenti chirurgici per 100 feriti, 3 barelle, e da mezzo

ad apprestare ai feriti i primi soccorsi durante il conflitto,

mentre sul davanti vi trovano un adatto posto nelle marcie

i ?. medici del battaglione; l‘altro contiene 3 barelle e gli

oggetti tutti necessari per l’erezione di un’infermeria ed

ospedale provvisorio per 40 infermi. Quindi ogni divisione

viene ad avere l‘occorrente per più di 1200 feriti e per

572. L‘esercito di Romania ha dei medici laureati, ma.

i più semplicemente patentati, tratti dal corpo degli al-

lievi della scuola militare di Bukarest. In guerra gli al-

‘ lievi non ancora patentati sono addetti coi medici militari

569. La Russia ha una elevata gerarchia medica ad- ;

detta agli spedali e alle ambulanze principali (corpo d'e-
. . . . . . . . |

serate) e d1v1smnah: ai corpi e invece addetto un solo ;

medico superiore e gli altri sono ufiiciali sanitari, che in ;

genere non hanno ricevuta che una relativa istruzione,

non richiedendosi che siano laureati. Ad una classe spe-

ciale di militari (i felchers) di compagnia, sono attribuite

nci corpi le incombenze del servizio sanitario superiore, -

Gli infermieri propriamente detti, che servono in pace negli

ospedali ed in guerra anche nelle ambulanze di campo,

sono educati nei dettagli tutti del loro servizio nelle scuole

teorico-pratiche di Mosca e Pietroburgo, dove si fanno

pure annuali corsi speciali di medicina militare, a cui sono

ammessi i patentati in medicina, per essere nominati membri

di 6' classe, e dove i dottori di nuova nomina fanno un

corso di applicazione.

I felchers portano un sacco di medicazioni, e ciascun

battaglione ha inoltre a sua disposizione un carro per me—

dicamenti, istrumenti chirurgici, ecc., e due carri pel tras-

parte dei malati e feriti.

Le ambulanze divisionali sono pure corredate di vetture;

c per gli sgombri sono specialmente utilizzati i carri dei

contadini, requisiti insieme ai conducenti e sottoposti per

tutto il tempo necessario all'autorità. militare.

Seguono l'esercito in campo certi “ spedali mobili ,,, ca-

paci ciascuno di 320 malati, dove sono ricoverati i rua-

lati raccolti dal campo e dalle ambulanze per essere tras-

portati agli ospedali permanenti; essi sono corredati di 44

grandi carri coperti pel trasporto dei feriti, tratti da. 4

cavalli, di 12 carri leggieri a ?. cavalli. 12 grandi carri

pel trasporto di tende, barelle, oggetti spedalieri, 4 fucine.

Ogni spedale mobile ha un chirurgo in capo, e siccome si

divide in 4 sezioni, ciascuna di queste ha due chirurghi,

50 infermieri, 25 barelle.

570. La Danimarca, la Svezia e Norvegia hanno un or-

dinamento analogo al russo; in tempo di guerra vi si or-

ganizza un corpo di portatori, e gli infermieri militari sono

in tempo di pace rappresentati dal personale spedaliere.

57]. L’Austria ha dei medici ed assistenti 0 sotto-me-

dici ai corpi, e dei medici di stato maggiore che in tempo

di guerra sono addetti alle ambulanze principali. L’Austria

fu forse la prima ad organizzare delle compagnie di sanità

destinate a raccogliere, soccorrere e trasportare i feriti

sul campo. Essa ha ordinato una compagnia sanitaria per

ciascun corpo d'esercito , costituita da 230 soldati con 5

sottufficiali e un medico. Ciascuna compagnia si divide in

due sezioni distinte, una di soldati di sanità. propriamente

detti, l'altra di portatori.

Ogni compagnia iu guerra si divide in brigate, addette

a1PI’unto alle diverse brigate componenti il corpo (l’esercito

habettivo: ciascuna brigata risulta di una “ sezione tra-

span-,i ., e di una “ sezione soldati di sanità ,,: ogni bri-

gata ha poi secoilcorredc opportuno di barelle, vetture di

tmsi'01‘l’o, ecc. In guerra ciascun battaglione ha 2 forgoni

alle ambulanze; vi sono pure addetti degli infermieri tratti

dai soldati, dopo un dato tempo di servizio militare effet-

tivo, purchè robusti, intelligenti e con una certa coltura

letteraria: sono poi istruiti nella specialità del servizio

loro ordinario di guerra, onde possano eseguire le prime

’ medicazioni e prestare i primi soccorsi nei casi urgenti,

 

‘ caricare e trasportare i feriti, maneggiare il materiale di

ambulanza.

573. Nella Svizzera ai corpi, battaglioni, squadroni c

brigate sono addetti dei medici cantonali; alle ambulanze

provvedesi coi medici di stato maggiore federale. Il per-

sonale infermiere consta di fraters, infermieri e portatori.

Nel quadro di qualsiasi compagnia di truppa comprendesi

il frater che deve stare a disposizione dei medici, assi-

sterli ed apprestare nei casi urgenti i primi soccorsi, mentre

ha in consegna imezzi di medicazione e di trasporto

proprii della compagnia. Gli infermieri addetti in guerra

alle ambulanze sono di due classi: quelli della prima hanno

in consegna il materiale, ed hanno il carico di apprestarlo

per l‘uso, di comporre gli apparecchi e di sorvegliare e

dirigere gli infermieri di seconda classe nel disimpegno

del servizio di ambulanza e relative manovre. Il materiale,

recentemente modificato, risulta di barelle arrotabili, di

altre scomponibili, di barelle a ruota, di vetture speciali,

di ampi furgoni per oggetti di medicazione, di cofani, bi-

saccie, zaini e finalmente di speciali modelli per ridurre

a trasporto i vagoni della strada ferrata. Il personale e

il materiale dei corpi e fornito dai Cantoni. Il personale

si compone di medici rispettivi (medico di reggimento e

?. di battaglione per ogni battaglione) dei fraters e di un

numero proporzionale di portatori. Ogni medico, come del

resto in ogni esercito, ha la sua busta da tasca, ed ogni

frater oltre lo zaino (l'ambulanza, porta un recipiente per

l'acqua. Ogni battaglione ha un forgone con una cassa di

farmacia ed una di medicazioni e istrumenti, otto barelle,

due piccole farmacie a zaino e un carro da trasporto pei

feriti.

Durante il combattimento il medico più giovane e meno

anziano sta tra le fila dei soldati per prestare i primi soc-

corsi, aintato in ciò da un frater, poscia manda i feriti

al posto di medicazione: gli altri fraters coi portatori fanno

le pattuglie sanitarie, andando a raccogliere i feriti e por-

tandoli alla piazza di medicazione. Il medico di brigata

sovraintende alle piazze di medicazione dei diversi corpi

della sua brigata.

574. L’organizzazione della sanità militare in Italia ha

le sue radici nelle leggi sarde, le quali con notevoli mo-

dificazioni furono estese in seguito a tutta la penisola.

575. Prima. del 1831 non esisteva un vero Corpo sani-

tario nell‘esercito sabaudo; v’erano dei sanitari, degli spe-

dali reg_qimenlali, ma non v’erano istituzioni unificate, non

regolamenti, nè norme che in modo uniforme ed ordinato

stabilissero i diversi servizi corrispondenti alle esigenze

sanitarie ed igieniche di una milizia bene organizzata. Il

primo ordinamento delle istituzioui sanitarie militari co-
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mincia con l'erezione di ospedali militari divisionali (1)

istituiti non solo per una migliore cura. dei militari in-

fermi, ma con l'intendimento ben anco che nei medesimi

si educassero ufiieiali sanitari per l‘esercito. Nel 1882 fu

costituito un Consiglio superiore di sanità. militare con

incarico di dirigere il servizio e di formulare i necessari

regolamenti. Questi videro la luce il 1833 ed in questo

stesso anno i sanitari militari ottennero l‘assimilazione ai

gradi militari.

Col R. D. 30 ottobre 1850 venne attuato un mutamento

essenzialissimo nel corpo, colla abolizione definitiva di ogni

distinzione di personale medico e chirurgico, fondendo le

due categorie in una sola coll’appellativo comune di me-

dici, ed eliminando quanto non poteva più in ordine a tale

principio, continuare ad esistere nel corpo. Da quest’epoca

il corpo sanitario militare subì numerosi cambiamenti do-

vuti all’ampliarsi dello Stato e al migliorarsi degli ordi-

namenti militari.

576. Ha nella materia specialissima importanza la legge

del 9 ottobre 1873, n. 1608, che abroga quella del 28 giu-

gno 1866 sul riordinamento del servizio militare dell’e-

sercito, e per la quale i medici militari venivano ad acqui-

stare il grado effettivo di ufficiali con tutti i doveri e i

diritti inerenti al grado. Prima di detta legge, i medici

erano semplicemente “ assimilati di rango ,: il grado più

alto della loro carriera era quello di presidente del Con-

siglio superiore di sanità: venivano dopo immediatamente

l‘ispettore di sanità., il medico capo, il medico direttore,

il medico di reggimento di 1° classe, il medico di reggi-

mento di 2' classe e finalmente i medici di battaglione

di 1' e 2' classe. Attualmente esistono nel corpo sanita-

rio 3 maggiori generali medici, 14 colonnelli, 26 tenenti

colonnelli, 57 maggiori, 304 capitani e 376 torrenti e sotto-

tcnenti medici i quali possono essere in parte sostituiti

da sottotenenti medici di complemento. Essi percorrono

una carriera. distinta da quella degli altri ulficiali.

L’ultima legge che riordinò in Italia il corpo sanitario

militare è quella del 23 giugno 1887.

La formazione di un corpo farmaceutico militare era

già preconizzata ed ideata nel regolamento del 1833, ma

la costituzione di esso corpo non fu compiuta che venti

anni dopo. Nel 1853 vennero istituite le farmacie militari,

fu stabilita la gerarchia dei gradi e l’assimilazione dei

farmacisti militari ai gradi della gerarchia militare.

577. Non intendiamo qui di riassumere e commentare

tutte le numerose e molteplici disposizioni legislative e

regolamentari relative al servizio sanitario per l’esercito,

ma di dare un concetto più che sia possibile esatto nella

brevità. della presente trattazione, dell’ordinamento attuale

del servizio e delle attribuzioni affidate agli ufiiciali di

sanità. militare.

Tratteremo quindi in altrettanti titoli:

I. Delle autorità. sanitarie militari e delle attribuzioni

ad esse affidate.

H. Degli stabilimenti sanitarii militari.

Ill Dclle operazioni relative al reclutamento dell'e-

sercito in rapporto agli ufiiciali di sanità. militare.

IV. Del servizio sanitario in tempo di guerra.

578. Negli ordinamenti militari del Piemonte, il perso-

nale sanitario della R. Marina era un ramo speciale ma

non autonomo del corpo sanitario militare. Con R. De-

creto 21 aprile 1862 il corpo sanitario della marina ve-

niva reso autonomo e veniva scisso ogni legame fra i sa—

nitari dell’esercito e quelli dell’armata.

Il R. Decreto 24 ottobre 1877, n. 4099, modificò, armo-

nizzandolo ai nuovi bisogni, il regolamento 10 dicem. 1854,

 

(i) Ved. R. V. 24 dicembre 1831.  

SANITÀ PUBBLICA (INTERNA, MARITTIMA, MILITARE)

il quale col R. Decreto 80 gennaio 1873 governa il servizio

sanitario della R. Marina.

579. In questi ultimi tempi in cui in tutta Europa

vanno anmentandosi gli eserciti, e di nuovi mezzi di di-

struzione si arricchisce ogni giorno l’arte della guerra., a

servigio della quale si impiegano le più alto come le più

umili scoperte, il servizio sanitario militare andò e va.

continuamente crescendo di importanza e di considerazione.

Gli ordinamenti passati fin qui in rapida rassegna non

segnano certamente ancora l‘ultima espressione della per.

fettibilità. pienamente conseguita, ed è una gara fra. le

nazioni meglio armate nel migliorare continuamente il ser-

vizio di sanità., il quale non solo risponde ad un senti-

mento di umanità, ma è anche un elemento importantis-

simo di riuscita nel campo dell‘azione.

Fu esperimeutato come nei combattimenti, e special-

mente negli sfortunati, iu proporzione della demoralizza-

zione delle schiere fosse causa gravissima di disordine e

di diminuzione delle file dei combattenti, la scusa di soc-

correre i caduti compagni, pel qual mezzo moltissimi ot-

tenevano di allontanarsi dal luogo della pugna. La cura

dei feriti deve essere organizzata in modo tale che l‘escr-

cito combattente non se ne abbia in alcuna maniera a

preoccupare, e sia sempre pienamente libero nei suoi mo-

vimenti. L’igiene militare in tempo di pace poi deve avere

tutta l‘importanza di un elemento essenziale ad un intel-

ligente reclutamento e ad una buona conservazione del-

l'esercito.

Le riforme attuate, o in via di attuazione, nelle varie

nazioni europee tendono sostanzialmente a. perfezionare

il servizio sanitario militare nel duplice intento di au-

mentare il personale, di migliorare tuttii relativi servizi,

di assimilare nel modo più assoluto gli ufficiali sanitarii

al personale militare propriamente detto, e di rendere il

corpo sanitario per quanto più e possibile indipendentc

ed autonomo nel tempo stesso.

TITOLO I.

Delle autorità sanitarie militari e loro attribuzioni. —

Ispettorati, direzione di sanità. militare. —- Ufict'ali me-

dici. Compagnie di sanità. Aiutanti di sanità, infermieri,

partaferiti.

530. Autorità. cui è affidata la suprema direzione del servizio

sanitario militare. —— 581. Il corpo sanitario militare se-

condo la legge 23 giugno 1887. — 582. Ispettorato di sanità

militare .- come è composto e sue attribuzioni. —— 583. Di-

rezione di samtà di carpa d‘armata. — 5334. Direzione degli

ospedali mititarl' principati. — 585. Dirigente il servizio sa-

nitario presso i singoli corpi di truppa. — 586. Altri utli-

eiali medici. — 587. Personale di truppa componente le

« Compagnie di sanità ». — Aiutanti di sanità, infermieri.

partaferiti.

580. Tutte le Autorità militari sono incaricate di curare

la salute dell’esercito. La suprema direzione e tutela e

alfidata al Ministero della guerra, a cui tutto fa capo 0

da cui tutte le Autorità. dipendono. A lato del Ministcro

della guerra sta l'Ispettorato di sanità, come a lato dei

Comandanti di Corpo d’armata i Direttori di sanità. di

Corpo d' armata. e a lato dei Comandanti di divisione i

Direttori di sanità di divisione e a lato dei Comandanti

di reggimento il Dirigente il servizio sanitario del reg-

gimento.

581. Il Corpo sanitario militare, secondo la legge del

23 giugno 1887, consta di:

Un Ispettorato di sanità. militare;

Direzioni territoriali di sanità. militare;

Direzioni di ospedali militari principali;

Ufficiali medici;

Compagnie di sanità.
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582. L’Ispettorato di sanità militare è stato creato re- i o da altra Amministrazione governativa, come pure nelle

centemente colla legge del 23 giugno 1887 e non e altro

che la trasformazione del Comitato di sanità., istituito nel

1873. Tale Ispettorato si compone di:

1 Ispettore capo (maggior generale medico);

2 Ispettori (maggiori generali medici);

2 Ispettori (colonnelli medici);

1 Chimico farmacista ispettore.

La Segreteria dell’Ispettorato si compone di 1 colon-

nello medico, 3 capitani o torrenti medici, 1 farmacista e

'! segretari.

Questo Ispettorato è un corpo consultivo del Ministro

della guerra in tutto ciò che ha attinenza col servizio sa-

nitario. Esso non esercita comando diretto, ma deve di

sua iniziativa fare tutte le proposte relative alla sanità.

militare.

588. Le Direzioni di sanitrl di Corpo d’armata sono 12,

quanti sono i Corpi d’armata. La Direzione e afiidata ad

un colonnello medico, che ha l’alta sorveglianza per tutto

quanto concerne il servizio sanitario del rispettivo Corpo

d‘armata. Per quanto riguarda il servizio tecnico medico,

lo stesso dipende dall’Ispettorato. Sorveglia gli ospedali

da esso dipendenti, e rispetto al personale di truppa ha

le attribuzioni dei Comandanti di brigata. Risponde del

materiale di mobilitazione in consegna agli ospedali, come

di ogni apparecchio di mobilitazione di propria competenza,

e dclle dipendenti Direzioni d’ospedale, verso iComandanti

delle divisioni. Esso, oltre al dare pareri consultivi su qne-

stioni tecniche sanitarie, quando sia richiesto dal Coman-

dante di corpo d’armata, dove di propria iniziativa proporre

tutte le misure igieniche necessarie nel territorio delle due

divisioni, come pure deve fare tutte le proposte che stima

opportune pel miglioramento del servizio sanitario, tanto

presso gli stabilimenti, che presso le truppe. Deve compì-

larc la statistica delle vaccinazioni, e in fine tenersi in-

formato di tutte le materie attinenti al servizio sanitario.

584. Il Direttore di ospedale militare principale rap-

presenta presso le divisioni i Direttori di sanità di Corpo

d‘armata presso i rispettivi Corpi d’armata. Inoltre eser-

cita con autorità. e responsabilità. di capo di servizio e di

comandante di corpo la direzione tecnica, amministrativa

e disciplinare degli ospedali militari e degli stabilimenti

balneari delle divisioni, e personalmente dirige l’ospedale

principale. Sorveglia l‘andamento del servizio negli ospe-

dali succursali da lui dipendenti, nelle infermerie speciali,

in quelle di corpo e il servizio nei reggimenti.

 
585. Il servizio sanitario presso i reggimenti e disim- .

[regnato da uno e più ufficiali medici, e fra questi il più ‘

elevato in grado assume il titolo di dirigente il servizio

sanitario. Essi hanno l’incarico di visitare tutte le mat- »

tine gli uomini che si annunciano ammalati per decidere

quali debbano essere inviati agli ospedali, quali ricoverati

nell' infermeria reggimentale, quali lasciati a riposo, e per

riconoscere infine quali non siano ammalati. Devono visi-

tare i militari che giungono nuovi al Corpo e quelli che

vi ritornano dall’ospedale, accudire all’inferniei‘ia e visitare

altresì a certi periodi tutto il reggimento per accertarsi

che non si sieno introdotte malattie; verificare quando ne ,

sieno richiesti i viveri, seguire il reggimento nelle marcio,

nelle escrcitazioni a fuoco, nelle esercitazioni a cavallo,

assistere ai bagni delle truppe e infine proporre e fare

eseguire tutti i provvedimenti igienici atti a tutelare la

salute delle truppe.

_586. Tutti gli altri ufficiali medici non compresi supe-

normente, esercitano le loro mansioni 0 presso gli ospedali

ed altri stabilimenti sanitari, 0 presso i corpi e reparti

di truppa, ed eventualmente o in determinate contingenze ‘

Presso altri ufiici dipendenti dall‘Amministrazione militare

sezioni di sanità. e negli ospedali da. campo.

587. Il personale di truppa è organizzato in 12 Com-

pagnie di sanità, corrispondenti alle 12 Direzioni territo-

riali. Le Compagnie sono effettive alla Direzione degli

ospedali principali aventi sede nel luogo dove risiede il

Comando di Corpo d'armata. Queste Compagnie sono desti- -

nate ad attendere al servizio negli ospedali in tempo di

pace e in tempo di guerra. Il loro effettivo e regolato

secondo‘le esigenze del servizio permanente, tenendo conto

però del loro possibile frazionamento in sezioni al mo-

mento della mobilitazione. Esse sono comandate da niti-

ciali medici sotto l’autorità. dell‘ufiiciale medico direttore;

sono composte di aiutanti di sanità. incaricati della scrit-

turazione e tenuti a coadiuvare i medici nella cura degli

infermi; di infermieri, incaricati dell’assistenza ai malati,

e di portaferiti, incaricati di tutte le operazioni di com-

pagnia.

l‘x-rono II.

Degli istituti sanitari militari. Ospedali principali e suo-

cursali. Infermeria Depositi di convalescenza e stabili-

menti speciali.

5BS. Stabilimenti sanitari militari. —- 589. Ospedali militari.

Persone che vi sono accolte. — 590. Ospedali militari priu-

cipali. — 591. Farmacie militari. — 592. Ospedalimilitari

succursali. —593. Infermeria di presidio e servizio di l'ar-

macia. — 591. Infermeria speciati e servizio di farmacia.

— 595.1nf'ermarie di corpo. — 596. Depositi di convalescenza.

— 597. Stabilimenti militari di Acqui, Ischia, Casciano,

Recoaro e Salsomaggiore. — 598. Ospedali civili. —599. Me-

dici civili.

588. I militari che cadono ammalati, sia in tempo di

pace che in tempo di guerra, sono di regola curati in ap-

positi stabilimenti sanitari militari finchè non siano in

grado di riprendere utilmente il loro servizio. Questi sta-

bilimenti, secondo le ultime disposizioni di legge, si di-

stinguono in

Ospedali militari principali;

Ospedali militari succursali;

Infermerie di Presidio;

Infermerie speciali;

Infermerie di Corpo;

Depositi di convalescenza;

Stabilimenti balnearii;

e infine negli ospedali civili, in quelle località dove non

esista alcuno stabilimento sanitario militare e dove, per

una ragione qualunque, non sia ritenuto neccssario im-

piantarne alcuno.

589. Gli ospedalijmilitari sono—istituitiÎperlaccoglicre

in cura i malati-,‘della truppa, gli ufficiali dell‘esercito

in servizio sotto,leîarmi; gli 'ufiiciali in .'aspcttativa, in

disponibilità. e nella posizione di servizio ausiliario; e

gli uiliciali di complemento, della milizia mobile e terri-

toriale o di riserva, allorchè prestino servizio sotto le armi.

Quando vi sia posto, e dietro ordine del Comandante del

Presidio, nell’ospedale possono essere pure ammessi gli

impiegati civili in servizio effettivo dell’Amministrazionc

centrale della guerra e quelli delle Amministrazioni di-

pendenti. Vi possono inoltre essere accolti gli ulficiali e

gli uomini di truppe. della B.. Marina, non esclusi i noc-

chieri e i marinai del personale dei porti, ed anche indi-

vidui di altri Corpi armati per servizio dello Stato e non

appartenenti all‘Esercito ed alla R. Marina, come sareb-

bero quelli delle guardie di finanza, di pubblica sicurezza

e carcerarie (1). Sono ammessi negli ospedali militari, in

osservazione, i militari dei Corpi dell'esercito, gli iscritti

 

(1) V, art. 2, Reg. sul servizio di ospedale.
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mandati dai Consigli di leva, ed anche parenti di iscritti,

quando ciò sia ordinato dal Ministero della guerra o ri-

chiesto dal Ministero della marina 0 dai Capitani di

porto (1). Oltre gli individui più sopra menzionati, i

quali tutti sono ammessi in questi ospedali, perchè aventi

in qualche modo relazione coll’esercito, vi possono pure

essere ricevute le persone che cadessero inferme nelle vi-

cinanze dell’ospedale e che fosse dannoso o pericoloso tras-

portare altrove: devono però essere rinviati altroveappena

le loro condizioni lo permettano.

Agli ospedali militari soprainteudono i Direttori di sa-

nità. di Corpo d’armata e sono sotto la vigilanza dei Co-

mandanti delle divisioni territoriali.

590. Gli ospedali militari si distinguono in principali

e succursali. Gli ospedali succursali costituiscono altret-

tanti stabilimenti dipendenti dall'ospedale principale della

divisione nel cui territorio si trovano, e procedono come di-

staccamenti dello stesso (2). Ospedali principali sono quelli

che si trovano dove ha sede il Comando delle divisioni:

e ve ne sono tanti, quante sono le divisioni, e sono di-

retti da un uificiale medico che dirige contemporaneamente

tutto il servizio sanitario della divisione. Gli ospedali, dopo

la legge del 1872, souo considerati come corpi autonomi,

aventi un Consiglio di amministrazione come i reggimenti,

ed aventi un uificiale medico direttore sotto tutti i rap-

porti amministrativi, disciplinari e tecnici, e gli ospedali

succursali sono considerati come distaccamenti del priu-

cipale. Il servizio sanitario e disimpegnato negli ospedali

da ufficiali medici effettivi o comandati dai reggimenti.

591. In ogni ospedale esiste una farmacia militare, la

quale non ha solo incarico di provvedere i medicinali oc-

correnti all’ospedale, ma anche ai Corpi e agli ufficiali del

Presidio.

592. Gli ospedali militari succursali, come abbiamo

detto, sono considerati come distaccamenti del principale.

La direzione ne è assunta dall‘uificiale medico più elevato

in grado o più anziano fra quelli che vi sono addetti. Il

Direttore è rivestito della stessa autorità. che ha il Diret—

tore di ospedale nella direzione di ospedale principale, ed

è responsabile verso di lui del regolare andamento del

servizio.

593. In quelle guarnigioni dove non esistano ospedali

civili, o in cui per ragioni economiche od altre, non torni

conveniente farvi normalmente ricoverare i militari am—

malati, e sia del pari meno opportuno far trasportare gli

infermi ad un ospedale militare, sono istituiti d‘ordine

del Ministero della guerra stabilimenti sanitari detti in-

fermerie di presidio. Queste infermerie per la cura degli

infermi funzionano come ospedali; eguale ne è il tratta—

mento dietetico, eguali sono le malattie che in esse ordi-

nariamente sono curate; però in esse non possono esser

presi provvedimenti medico-legali, e tutte le volte che un

medico di corpo, o il direttore dell’infermeria crede che per

un dato ammalato debba essere preso un qualche provve-

dimento, come sarebbe una proposta di riforma o una lunga

licenza di convalescenza, deve inviarlo all‘ospedale militare

più vicino, sempre quando però il trasporto non sia per

riuscire dannoso. In esse appunto perchè non possono esser

presi provvedimenti medico-legali, non debbono neppure

essere ricoverati iscritti 0 militari in osservazione. Queste

infermerie sono di regola affidate al distretto . se si tro-

vano dove ha sede un distretto, e negli altri luoghi a quel

corpo che per le sue condizioni di stabilità e di accaser-

marnento, meglio può sopperire alle esigenze della loro

istituzione; e sono distinte in quattro classi, secondo la

loro importanza. Accolgono gli ammalati di ogni genere

(1) Art. 5 Reg. citato.  
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ed a qualunque corpo appartengano; in esse possono esi—

stere anche camere speciali per ufficiali infermi. La dire-

zione (: aifidata al medico più elevato in grado fra quelli

del corpo o del distretto presso il quale si trova.: concor-

rono però al servizio tutti i medici del presidio. Il per-

sonale di truppa è dato in parte dall’ospedale della Divi.

sione e in parte dal corpo presso il quale si trovano. Quando

tali infermerie abbiano sufficiente importanza, vi e pure

addetto un farmacista militare, negli altri casi hanno un

aiutante di farmacia che e incaricato della amministra-

zione dei medicamenti di facile manipolazione e per gli

altri vien fatto un contratto con una farmacia civile del

luogo. Pertanto la differenza più spiccata fra queste in-

fermerie e gli ospedali e quella del non potersi prendere

in essi provvedimenti medico-legali.

594. Non tutti gli individui che dipendono dal Mini-

stero della guerra sono accolti di regola negli ospedali

militari o nelle infermerie presìdiarie; ma alcune classi

di persone vengono raccolte in infermerie speciali. Queste

infermerie si trovano presso gli istituti di educazione mi—

litare e presso gli stabilimenti militari di pena. Le infer-

merie speciali degli istituti di educazione funzionano pcr

la parte tecnica secondo le norme generali degli ospedali

militari, per la parte amministrativa secondo gli ordina.-

menti propri di ciascun istituto. Le infermerie speciali

degli stabilimenti militari di pena accolgono i militari pn-

niti affetti da qualsiasi infermità, sia grave che leggera e

il personale di governo —, questo però in_camera separata…

Sono di regola inviati agli ospedali gli ammalati di ma-

lattia cronica, esclusi i carcerati e i reclusi. La dire-

zione ne è affidata ad uno degli ufficiali medici addetti

ai corpi del presidio od alla direzione dell’ospedale miliv

tare principale, e in mancanza di ufficiali medici al me-

dico civile che presta servizio alla truppa. Il personale

di truppa occorrente è dato dal rispettivo reparto. Il vitto

degli infermi è quello di ospedale per quelli ammalati che

ne hanno bisogno, per gli altri e il rancio ordinarlo. I

medicinali occorrenti, che possouo essere somministrati

senza preparazioni sono dati dallo spedale militare, gli

altri sono prelevati da una farmacia civile. Eccezional-

1nente sono accolti nelle infermerie di cui parliamo anche

i militari di truppa che hanno stanza dove ha sede una

tale infermeria quando però non vi sia ospedale militare,

infermeria presidiaria od ospedale civile.

595. È da osservarsi finalmente che non tutti i militari

ammalati sono ricoverati negli ospedali militari, ma coloro

che sono affetti da malattie di poca entità e relativamente

di breve durata sono curati al corpo stesso. A quest’uopo

in ogni corpo è istituita una infermeria per accogliere

costoro. Può alle volte accadere che un individuo si animali

improvvisamente e che sia impossibile trasportarlo all‘o-

spedale: in questo caso può allora essere accolto nell'in-

fermeria. Dirige l‘infermeria l’ufficiale medico che dirige

il servizio sanitario del reggimento. Il medico ": coadiu-

vato nei corpi di fanteria, bersaglieri ed alpini da un

caporale che ha ricevuto nell‘ospedale una istruzione spe-

ciale, nei corpi di cavalleria, artiglieria e genio da un

graduato qualunque. Il vitto e quello ordinario dei soldati.

I medicinali so'no somministrati dall‘ospedale militare 0

da una farmacia civile.

596. Per accogliere coloro che, usciti dagli ospedali,

hanno ancora bisogno di un certo periodo di cura prima

di poter riprendere il servizio, o giudicati hisognevoli di

lunga licenza per convalescenza, non possano goderne per

motivi speciali, e quelli che in attesa di qualche provve-

dimento verrebbero a soffrire per lunga dimora nell’ospe-

(2) s 495 Reg. sul servizio d’ospedale.
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dale, sono istituiti per determinazione ministeriale i de-

positi di convalescenti. Dirige il servizio in questi luoghi

un ufficiale medico ed è sussidiato dal necessario numero

di uomini della Compagnia di sanità.. Tali depositi sono

amministrati come distaccamenti dell'ospedale militare.

In essi non sono curate che quelle stesse malatte che si

curano nelle infermerie dei corpi. I convalescenti che si

aggravassero sono inviati agli ospedali.

597. Oltre gli stabilimenti sanitari di cui si è fatto pa-

rola superiormente, esistono altri stabilimentii quali sono

destinati alla cura di speciali malattie e questi sono gli

stabilimenti balneo-termali e idroterapici. Questi stabili-

menti, come è naturale, non sono aperti tutto l’anno, ma

solo nella stagione propizia: vene sono in Acqui, Ischia,

Casciano, Recoaro e Salsomaggiore. A questi stabilimenti

sono ammessi i militari dell'esercito e dell'armata in ef-

fettività. di servizio, gli ufficiali sotto le armi, quelli in

aspettativa o in posizione di servizio ausiliario, i militari

giubilati per ferite incontrate in servizio, gli impiegati

dipendenti dal Ministero della guerra o da altri Ministeri.

Sono diretti da un ufficiale medico e il servizio è disim-

pegnato da uomini di truppa della compagnia di sanità. e

da un personale speciale borghese incaricato delle cure

speciali. Per i bagni di mare sono impiantate nelle città.

che presentano i voluti requisiti stazioni balneari alle quali

sono mandati i soldati. La cura. è fatta sotto la direzione

di un medico militare del corpo cui sono aggregati gli

individui che prendono i bagni. Ogni anno, nell'epoca fis-

sata dal Ministero,i medici dei corpi propongono gli in-

dividui che ritengono abbiano bisogno del trattamento

curativo, che viene dato negli stabilimenti balnco—mincrali.

L'ispettorato di sanità. poi fissa l'epoca opportuna per le

cure in base alle relazioni dei medici dei corpi.

598. Finora abbiamo preso in considerazione stabili-

menti sanitari ehe dipendono dal Ministero della guerra,

ma non in tutte le località, dove sono militari, si sono

potuti ed e convenuto impiantare stabilimenti perla cura

degli infermi. Dove mancano appositi ospizi militari, gli

ammalati sono raccolti e curati negli ospedali civili. In

tale condizione cessa ogni ingerenza dell‘autorità. militare

su questi infermi; solo il regolamento dispone che i mi-

litari devono per quanto sia possibile essere tenuti in una

camera speciale; che isanitari militari devono esercitare

una particolare vigilanza su costoro e di ogni grave incon-

veniente rilevato, se riguarda la disciplina, riferirne al

comandante del presidio, e se riguarda il servizio tecnico

al direttore dell’ospedale militare principale, il quale poi

promuove modificazioni necessarie riferendone all’autorità

civile che sopraintende agli ospedali stessi. Il regolamento

stabilisce pure che i medici militari, qualora siano invi-

tati dai medici civili, devono intervenire ai consulti per

gravi malattie ed assistere agli atti operativi important-i

sui militari ricoverati.

599. I medici civili sono spesso chiamati a prestare ser-

vizio ai distaccamenti di truppe sprovvisti di medici mi-

litari. Il servizio sanitario da prestarsi dal medico civile

consiste nel visitare gli individui del distaccamento che

si dichiarano ammalati e nelle cure di quelli ricoverati

uell’infermeria. Oltre a questo attribuzioni, il medico ci—

vile deve pure fare le visite sanitarie periodiche e straor-

dinarie, giudicare, se richiesto della bontà. dei cibi e delle

bevande, intervenire, quando occorre, alla visita dei viveri

di riserva, compilare le dichiarazioni nei casi di trauma-

tismi, consigliare il comandante del distaccamento nella

circostanza di malattie contagiose od epidemiche, fare all’oc-

correnza le proposte per le cure halneo-termali, o marine, ese-

guire nei casi di urgenza le vaccinazioni, e compiere quegli

altri servizi professionali di cui potesse venire richiesto.  
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T1ror.o III.

Le autorità sanitarie militari e le operazioni di recluta-

mento. Visite e rassegna degli inscritti. Rassegna di ri-

mando. Elenchi delle imperfezioni fisio/te ed infermità.

600. La legge sul reclutamento dell'esercito come legge sanita-

ria. — 601. Legislazione. —602. Persone incaricate di gin-

dicare dell‘idoneità degli inscritti al servizio militare. —

603. Primo esame degli iscritti. — 601. Formazione del Con-

siglio di Leva. — 605. Chi giudica dell‘idoneità degli

iscritti. — 606. .Per… sanitari al Consiglio di leva. —

607. Invio degli iscritti in osservazione presso gli ospedali

militari. — BOS. Rivedibililà degli iscritti. — 609.]sc1'itti

che si procurano malattie ad arte. —-— 610. Iscritti di leva

residenti all'estero. — 611. Visita ai .m-rragali di fratello.

— 612. Visita degli iscritti presso i distretti. —613. Iscritti

proposti a. rassegna speciale. — 614. Visite degli iscritti

presso i reggimenti. — 615. Consiglio di amministrazione

dei corpi, giudice della idoneità al servizio militare. —

616. Rassegna di rimando. — 617. Metodi di esame degli

iscritti e dei volontari. — 618. Elenchi delle imperfezioni

fisiche ed infermità esimenti dal servizio militare. —

619. Scopo degli elenclii.— 620. Elenco A. -— 621. Elenco B.

— 622. Elenco C.

600. Una legge importantissima è senza dubbio quella

sul reclutamento dell‘esercito, come quella che è il fou-

damento dell'esercito stesso ed interessa sotto ogni rap-

porto i cittadini tutti della nazione. Questa legge non

avrebbe ragione di essere compresa fra le leggi sanitarie,

se condizione essenziale perchè un uomo possa entrare a

far parte dell'esercito non fosse la sua idoneità fisica al

servizio militare. E la legge indica al riguardo quali sono

le imperfezioni ed infermità. che non permettono agli in-

dividui che ne sono affetti di far parte dell‘esercito, e

quale la procedura da seguirsi nel caso di contestazioni.

Sotto questo rapporto la legge sul reclutamento si deve

considerare come legge sanitaria, ed è solo sotto questo

punto di vista che noi la studieremo.

601. La legge che regola il servizio del reclutamento

e quella del 17 agosto 1882, n. 956 (serie DI), di cui se ne

modificarono pochi articoli colla legge dell’8 luglio 1883,

n. 1469 (serie III).

Per l‘esecuzione di questa legge è tuttora in vigore il

regolamento per l‘esecuzione del precedente testo unico

26 luglio 1876, approvato col R. Decreto 30 dicem. 1877,

n. 4252 (serie II). Però siccome tale regolamento non po-

teva più rispondere alle esigenze della legge, cosi il Mi—

nistero della guerra pensò di formulare un'appendice, la

quale, abolendo la precedente appendice approvata con

R. Decreto 27 agosto 1882, comprendesse o riflettesse i

soli paragrafi dell‘antico regolamento che era occorso di

modificare. Tale appendice fu approvata con R. Decreto

5 novembre 1885 e ad essa furono annessi gli elenchi

delle imperfezioni fisiche e delle infermità. esimenti dal

militare servizio, approvati essi pure il 5 novembre 1885.

602. Le persone incaricate di riconoscere se un indi-

viduo per le sue qualità fisiche sia o no idoneo al mili-

tare servizio, sono varie a seconda del momento nel quale

il soggetto (: esaminato. Il ministro della guerra provvede

e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare;

la direzione di queste operazioni e in ciascun circondario

affidata al rispettivo prefetto 0 sottoprefetto (1). In ogni

circondario uno o due commissari di leva, secondo che il

circondario conta una popolazione superiore o non a. 250,000

abitanti, sono incaricati di eseguire sotto la direzione del

prefetto o sottoprefetto le varie incumbcnze relative alla

 

(1) Art. 12 legge sul reclutamento del R. esercito, 17 agosto 1332.
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leva (1). Le operazioni poi della leva e le decisioni che

non sieno di competenza dei tribunali civili e correzionali

sono attribuite in ciascun circondario ad un Consiglio di

leva. Contro le decisioni del Consiglio di leva è ammesso

reclamo al ministro della guerra.

603. Un primo esame degli iscritti è fatto all‘atto del-

l’estrazione del numero dal li‘. di commissario di leva in

ogni mandamento, e in questo esame è assistito da un

ufficiale o da un maresciallo d’alloggio dei R. Carabinieri .

in presenza del Sindaco del Comune cui gli iscritti ap-

partengono. A questo primo esame non prende parte al-

cune persona tecnica, esso ha per iscopo di eliminarc co-

loro che sono affetti da tali deformità che possano senza

che occorre il giudizio di persone dell’arte essere dichia-

rate evidentemente insanabili (2). Tali deformità sono de-

scritte nell‘elenco A delle infermità che esimono del ser-

vizio inilitare. I giovani chiedenti riforma cui non possa

essere applicato l’art. 48 sono rimandati all‘esame del

Consiglio.

604. Il Consiglio di leva ha sede nel capoluogo di ogni

circondario e di ogni provincia, è presieduto dal prefetto

se ha luogo nel capoluogo della provincia, del sottopre-

fetto se nel capoluogo del circondario. Esso è composto,

oltre che del prcfetto o sottoprofetto o di chi ne fa le

veci, di due consiglieri provinciali, designati preventiva-

mente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali

snperiori o capitani dell'esercito delegati dal ministro della

guerra. Assistono alle sedute del Consiglio con voto con-

sultivo l'impiegato di prefettura facente funzione di com—

missario di leva ed un ufficiale dei R. Carabinieri. Il Con-

siglio di leva e inoltre assistito da un medico (3). Alle

sedute del Consiglio che hanno per iscopo l’esame defini-

tivo degli iscritti devono intervenire anche i Sindaci dei

circondari coi rispettivi segretari.

605. Il corpo destinato a giudicare della idoneità o non

al servizio militare e il Consiglio di leva. Esso comincia

a rivedere, per rendere definitive, modificare od annul-

lare le decisioni del fi'. di commissario di leva; procede

quindi in presenza del Sindaco per mezzo dei medici chia-

mati alla seduta all’esame personale degli iscritti. Le de-

cisioni sulla riforma dell‘iscritto non vanno più soggette

a revocazione, a meno che non venga a risultare essersi

le riforme ottenute per frode o per corruzione o per il

reato definito all’art. 156. Però è riservato al Ministero

della guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuova-

mente a visite e rimandarli innanzi ad altro Consiglio di

leva entro il periodo di due anni dall’ottenuta riforma.

606. Il Consiglio di leva giudica della idoneità o non

degli iscritti al servizio militare. Però non essendo esso

competente perchè non formato di uomini tecnici, si giova

di un perito sanitario. Questo perito è di regola un uffi-

ciale medico, però nel caso accadesse che nessun medico

militare potesse essere distolto delle sue occupazioni per

attendere a questo servizio, il Consiglio di leva si verrà

dell'opera di un medico civile. Il perito sanitario visita

gli iscritti in presenza dell'intero Consiglio e del Sindaco

del Comune cui l'iscritto appartiene. Il Presidente del

Consiglio dovrà. concedere anche l'ingresso nel luogo della

visita ai padri o tutori degli iscritti e ad ogni altro che

contrastasse la sussistenza delle allegate infermità (4). Il

perito sanitario deve far conoscere al Consiglio di leva,

senza alcuna restrizione, il suo parere sulle infermità. reali

o simulate, gravi o leggere, incurabili o di presunta gua-

(1) Art. 15 leg. cit. 2) Art. 48 leg. cit. (3) Art. 16 leg. cit.

(-’r) Art. 296 reg. per l‘esecuzione del testo unico delle leggi

sul reclutamento, 30 dicembre 1877.  
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rigione. Questo parere deve essere ragionato e tale che

il Consiglio possa formarsi un giusto criterio sulla ido-

neità o non al servizio militare degli iscritti visitati.

Questo parere però del perito sanitario non vincola il Con-

siglio di leva il quale deve pronunziare secondo la propria

convinzione.

607. Non in tutti i casi però era possibile che il mc-

dico 0 il Consiglio nella visita sommaria che viene pas-

sata dinanzi allo stesso, si potessero formare un giusto

criterio sulla idoneità di un iscritto, e sulla possibilità

di simulazioni, per esonerarsi dagli obblighi di leva. No

si potevano ritenere come prova i referti c certificati di

Sindaci, di medici o altri simili, l,er coloro chc allegas-

sero infermità. di facile simulazione come la balbuzie, la

privazione di voce, la mutolezza, la paralisi della lingua,

la sordità., la rigidezza di un membro, l’epilessia c simili,

perchè è troppo facile trarre in inganno la buona fede e

far si che un pubblico funzionario rilasci simili certificati.

In questi casi occorreva che persona competente potesse

visitare costoro con tuttii mezzi che l‘arte medica metto

a disposizione dei sanitari, in tutti i momenti e con quella

calma che non si può certo avere uell’avviccndarsi rapido

delle operazioni di leva. A questo caso ha provvisto l‘ar-

ticolo 90 dell‘appendice al regolamento sul reclutamento,

il qnale dispone che: “ trattandosi di chiarire l‘esistenza

o la natura di qnalche malattia di difficile determinazione

e nei casi di fondato sospctto che sia stata simulata o

procurata ad arte, il Consiglio di leva dovrà mandare

l‘iscritto in osservazione presso l'ospedale militare ,. Sulla

modalità. di tale visita parleremo quando si tratterà… del

servizio d‘ospedale. Non è però il Direttore dell‘ospcdale

che dichiara inabile al servizio un individuo, ma csso, fi-

nito l’esperimento al quale sottopose l‘iscritto ne fa co-

noscere l'esito al Consiglio di leva mediante apposita re-

lazione, nella quale deve esprimere nettamente il suo

parere sulla idoneità o non del giovane al servizio mili-

tare. Il Consiglio di leva in base a tale dichiarazione

prende le sue decisioni. '

608. 11 Consiglio di leva oltre le decisioni per l'ido-

neità e per l‘inabilitd al servizio pronuncia pure decisione

di rivedibilitzt. Questo giudizio e pronunciato ogni qual-

volta un iscritto abbia o superi la statura di un metro

e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiunga quella

di uno e cinquantacinque (5), sia inabile per debolezza di

costituzione o per infermità presunta sanabile col tempo (6].

Con tale decisione il Consiglio non fa che sospendere ogni

deliberazione definitiva per riguardo ad un individuo ri-

mandando tale deliberazione ad altra epoca; l’iscritto è

rinviato alla sessione completiva o alla prima ventura

leva. Se alla leva alla quale fu rimandato si riconoscesse

persistere gli stessi motivi, sarà rimandato alla successiva,

e qualora in quel tempo non avesse acquistato la neces-

sarie energia fisica o non fosse completamente e stabil-

mente risanato, sarat riformato (7). Il rinvio ha per iscopo

specialmente di attendere che coloro che all'età. di venti

anni non avessero ancora un completo sviluppo lo pos-

sano raggiungere; era quindi naturale che non potesse ve-

nire applicato a coloro .che per una ragione qualimqufè

nori si presentassero all’età di venti anni, ed è perciò che

l'art. 88 dell'appendice stabilisce che gli omessi, i reni-

tenti ed i rimandati per qualunque cansa potranno essere

rimandati rivedibili alla ventura leva solo nel caso in cui

per età appartengano alle classi di leva immediatamente

(5) Art. 80 legge sul reclutamento.

(e) App. al reg. sul reclutamento, art. 87.

(7) Art. 87 app. al reg. sul recluf.



 

precedente a quella alla quale concorsero. Come abbiamo

detto gli iscritti possono essere rimandati dalla sessione

ordinaria alla completiva, ma ciò solo per quelli che

concorrono alla leva per ragione di nascita. Ove questi

sieno stati dichiarati rivedibili alla ventura leva e da

questa alla successiva, la loro abilità o inabilità dovrà

essere decisa nella sezione ordinaria dell’una o dell’altra

di queste due leve (1). Questa disposizione di legge era

necessaria perchè il rinvio alla sessione completiva non

deve essere fatto che in quei casi in cui si possa presu-

mere che lo stato di cose per cui l’iscritto venne dichia-

rato rivedibile possa cessare nel breve termine di pochi

mesi, e non e a presumersi che tale condizione che non

poté modificarsi in due anni, lo possa dopo uno o due mesi.

609. Gli iscritti che si fossero mutilati, si fossero pro-

curata. ad arte, o avessero contratta volontariamente una

malattia per esonerarsi dal servizio militare, quantunque

risultassero tuttora idonei al servizio, saranno tuttavia

denunciati al procuratore del re. Scontata la pena saranno

visitati un’altra volta dal Consiglio di leva e qualora ri—

sultassero idonei ad un servizio militare qualunque, sa-

ranno arruolati a termini di legge. Per costoro la legge

non ha voluto una idoneità. assoluta, ma solo una relativa,

cioè li accetta a qualunque lavoro possano essere adibiti.

610. Il Consiglio di leva può anche essere chiamato a

pronunciare il giudizio di abilità o non, su individui re—

sidenti all’estero o ad oltre seicento chilometri dal capo—

luogo del circondario. Costoro possono presentarsi alla. regia

legazione o ai regi consoli e se sono da queste autorità.

dichiarati inabili si devono presentare al Consiglio alla

prima ventura leve., a meno che non siano' affetti da ta—

inne delle deformità. di cui all’art. 48, nel qual caso il

Consiglio potrà pronunciare la riforma con le norme sta—

bilite dal regolamento.

La decisione del Consiglio di leva sarà considerata nulla,

ogni qualvolta un individuo riformato venisse in seguito

processato e condannato come reo di essersi procacciato

quella malattia o quella imperfezione per la qnale aveva

ottenuta la riforma. Costui sarà. arruolato, previa però

un'altra visita passata dal Consiglio di leva.

611. Il Consiglio di leva, oltre che gli iscritti, deve pure

visitare i surrogati di fratello, cioè coloro che, non iscritti,

domandano di surrogare nel servizio di leva un loro fra—

tello. A costoro il Consiglio non deve domandare che l’i—

doneità in genere al servizio militare, mentre quando tale

surrogazione avviene avanti al Consiglio d’amministrazionc

dei reggimenti, questi non si possono dichiarare soddisfatti

dell‘idoneità in genere, ma debbono pure volere l’idoneità

per quella. data arma cui l’iscritto appartiene. Del resto

il Consiglio di leva in queste visite procede come se si

trattasse di un iscritto. Nel caso che il surrogato, ain-

lnesso dal Consiglio di leva, venga riconosciuto dal co—

mandante di corpo affetto da qualche fisica imperfezione

precsistente all’incorporazione, deve essere sottoposto a

rassegna dal Consiglio di leva del circondario in cui il

corpo è stanziato. Quindi può essere visitato dann altro

Consiglio di leva che non sia quello cui per diritto di

nascita esso appartenga.

612. Gli iscritti arruolati dichiarati idonei dal Consiglio

di leva sono avviati al proprio distretto. Quivi sono as-

Soggettati dal comandante del distretto stesso, con l'assi—

stenza di un ufficiale medico, ad una nuova visita allo

scopo di riconoscere la loro idoneità, fisica al servizio ini—

litarc, e allo scopo di assegnarli ai vari corpi (2). Le norme

da seguirsi in tale visita sono quelle stesse per la visita

passata davanti ai Consigli di leva. Il comandante il di—
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stretto non può prendere alcuna decisione contraria a quella

del Consiglio di leva, ma quelli che crede non atti al mili-

tare servizio propone a rassegna speciale. Tale proposta

non può essere fatta per quelli iscritti che si procurarono

ad arte qualche infermità, giusta l’art. 96 della legge. A

rassegna può anche proporre i surrogati di fratelli; essì

però sono sottoposti al Consiglio di leva del circondario

in cui risiede il Comando del distretto, o dove è di pre-

sidio il corpo cui furono assegnati, 0 dove è. l’ospedale

militare in cui si trovano ricoverati.

613. La rassegna per gli iscritti e passata da un uffi-

ciale generale o da un ufficiale superiore, comandato a tal

ufficio dal comandante della Divisione, assistito da due

uflìciali medici comandati essi pure dal comandante di Di-

visione. In qnesta rassegna gli iscritti possono essere di—

chiarati idonei, rivedibili od inabili. Il Ministero poi avvisa

i Consigli di leva di provvedere al rimpiazzamento nel

contingente degli uomini riformati o mandati rivedibili.

614. Dopo i Comandi dei Distretti gli iscritti sono sog—

getti ad una terza visita all’atto in cui si presentano ai

reggimenti. Il Comandante il reggimento può esso pure

proporli a rassegna colle stesse norme tracciate pei Di-

stretti, coll'avvertenza che in questo caso il soldato oltre

che esser fatto inabile, o dichiarato rivedibile, può pure

essere dichiarato non idoneo a prestare servizio in quel

corpo cui fu ascritto e fatto quindi passare ad altro. Con—

dizione necessaria in tutti i casi perchè un iscritto possa

essere proposto a rassegna, è che la infermità per la quale

si e proposto sia anteriore all'arruolamento, altrimenti do—

vrebbe essere rinviato a rassegna di rimando e in tal caso

il suo posto non verrebbe dal Consiglio di leva rimpiazzato.

615. Un’altra autorità, oltre il Consiglio di leva, inca-

ricata di gindicare dell‘ idoneità al militare servizio è rap-

presentata dal Consiglio d‘ amministrazione dei Corpi.

Questo Consiglio giudica della idoneità o non, per mezzo

di un ufficiale medico. Esso è chiamato specialmente a giu—

dicare dell'idoneìta dei volontari ordinari, dei volontari

di un anno, di quegli uomini di truppa che domandano di

contrarre una ral’ferma. Nel dare tali giudizi il Consiglio

deve ricercare in coloro che domandano di entrare volon-

tari nell’esercito non solo l’idoneità in genere al servizio

militare, ma anche l’ idoneità per quella data arma della

quale il volontario ha fatto domanda di entrare a far parte.

Per quelli che domandano una rafierma devesi nella visita

tener conto della durata dclla rafferma, del grado e della

posizione di coloro che hanno fatto la domanda.

616. Avvennto il discarico finale, tutti gli iscritti rico-

nosciuti inabili sono sottoposti a rassegna di rimando. Nel

fare tali proposte si seguono le norme prescritte per le

rassegne speciali, colla. dili‘erenza però che nelle rassegne

speciali l‘ufficiale rassegnatorc tiene per guida l’elenco B,

mentre nella rassegna di rimando segue l‘elenco C delle

imperfezioni fisiche ed infermità esimenti dal servizio mi-

litare, salvo il caso però che il soldato arrivi allora per la

prima volta sotto le armi, nel qual caso si deve seguire

l‘elenco B. In questa eecczione non sono però compresi i

volontari di un anno ammessi a ritardare il servizio al

ventesimosesto anno di ctà.

Nelle rassegne di rimando le proposte dell’ufficiale ras-

scgnatore dovranno essere:

1. Per il congedo assoluto, quando risulti dell’inabi—

lita assoluta e permanente al servizio attivo.

2. Per il trasferimento ad altra arma o corpo, quando

l’inabilità sia soltanto relativa al servizio in qnell’arma o

in quel corpo cui il militare appartiene.

3. Pcr una licenza di convalescenza da. 3 mesi ad un

 

(1) Art. 89 dell'app. al regolamento.

Dronero ITALIANO, Lett. S— 1.

 (2) 5 472 reg. per la legge sul reclutamento.
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anno, quando il militare sottoposto a rassegna sia giudi-

cato suscettibile di ristabilimento in salute in modo da

poter riprendere più tardi il servizio.

4. Per il passaggio al corpo dei veterani, quando il

militare conti 18 anni di servizio efl'ettivo sotto le armi

e sia giudicato inabile a continuare nel servizio attivo, od

anche prima di 18 anni quando la sua inabilità provenga

in modo bcne accertato da eventi del servizio stesso : sem—

prechè tanto nell‘uno che nell’altro caso abbia serbato

buona condotta.

5. Per la giubilazione quando il militare sia giudicato

inabile in modo assoluto e permanente per eventi di ser—

vizio.

6. Per la riforma quando il militare sia giudicato ina—

bile iu modo assoluto e' permanente al servizio per cause

indipendenti dal servizio stesso, purchè conti 18 anni di

servizio sotto le armi (1).

Per i militari non più sotto le armi, che credessero es—

sere divenuti inabili al servizio militare, sono passate tutti

gli anni rassegne di rimando.

617. È omai tempo di dire poche parole sui metodi di

esame degli iscritti e dei volontari che vogliono entrare

a far parte dell’esercito. Era necessario che la legge ed

i regolamenti lasciassero il meno che fosse possibile di in—

determinato e all'arbitrio dei Consigli di leva e dei Con-

sigli dei corpi e in generale di tutte le autorità incari—

cate della visita dei militari. La legge ha ritenuti idonei

tutti coloro che avessero raggiunto la statura di m. 1,55.

che avessero un perimetro toracico di cent. 80 e che fos-

sero esenti dalle infermità comprese in elenchi speciali.

Per la statura superiore a m. 1,55 fissò perimetri toracici

proporzionali.

Non è qui il caso di discutere i criteri sui qnali si è

basato il legislatore nel fissare tali dati, nè sulle varie

modificazioni portate dalle leggi successive al primo rego-

lamento, perchè altrimenti usciremmo fuori dal campo fis-

satoci. Che questo metodo non dia sempre risultati perfetti

e dimostrato dal fatto che il legislatore dovette all’arti-

colo 1° dell’elenco B comprendere appunto i casi di gra-

cilitd senza l’esistenza di alcuna malattia e senza tener

calcolo né della statura., né del perimetro toracico.

618. Oltre i dati desunti dalla statura e dal perimetro

toracico un individuo per essere dichiarato idoneo al ser-

vizio militarc deve pure essere esente dalle infermità. che

lo renderebbero inatto a sostenere le fatiche del servizio

militare.

Queste malattie sono annotate in ispeciali elenchi. Lo

scopo delle disposizioni contenute in questi elenchi, os—

serva il legislatore nelle avvertenze premesse agli stessi,

è di rendere più che si possa dìflicile il caso che abbiano ad

essere accettati iscritti non dotati di tutte le condizioni

fisiche indispensabili per un utile ed efficace militare ser—

vizio, e di facilitare l'eliminazione di coloro, nei quali,

dopo l'arruolamento, siffatto condizioni, per una causa qua-

lunque,siansi deteriorate al punto, (la non lasciar lusinga

che, neanche dopo un periodo di tempo abbastanza lungo,

essi possano utilmente riprendere il loro posto nelle file

dell'esercito. Giova pertanto che nell’applicazione di questi

elenchi, tanto i Consigli di leva e gli ufficiali rassegna-

tori, quantoi periti medici non perdano mai di vista sif—

fatto intento, che è quello in sostanza di allontanare dal-

l‘esercito un numero non piccolo di uomini la cui presenza,

invece di renderne più efficace l’azione non servirebbe che

ad incepparla, con forte aggravio alle finanze dello Stato

ed ingiustificabile danno delle famiglie.

619. Questi elenchi sono tre, distinti colle lettere A,

 

(i) s 722 del reg. per l‘applicazione della legge sul reclut.
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B, C. Coll‘elenco B il legislatore ha avuto di mira una

buona scelta di soldati, coll’elenco C invece l'allontana-

mento dall’esercito di coloro che per una causa qualunque

sieno divenuti inabili. L‘elenco A serve quasi di comple-

mento agli altri due.

620. Quest‘elenco comprende malattie semplici e tali

da essere riconosciute anche da persone digiune affatto

di medicina, come sarebbe la mancanza di un arto, diun

occhio, le gibbosità mostruose, ecc. Colla scorta di questo

elenco il d’. di Commissario di leva elimina coloro che

sono veramente inabili. Però quest’elenco ha pure un altro

scopo. Esso fu aggiunto all’elenco C per rendere più fa-

cile il compito dei rassegnatori, non essendo nell’elenco C

comprese le gravissime infermità. che stanno nell'elenco A.

621. L’elenco B comprende le infermità che danno luogo

alla riforma degli iscritti nei Consigli di leva nelle ras-

segne speciali, ed anco in quelle di rimando, quando però

in questi casi gli iscritti si presentino per la prima volta

ai corpi. Scopo di quest’elenco è quello di impedire che

individui non atti entrino a far parte dell'esercito. Non

tutte le infermità comprese in quest’elenco dànno luogo

all’ immediata riforma, ma solo quelle che sieno assoluta.-

mente inconciliabili col servizio e per le quali non si possa

sperare più alcun miglioramento sufficiente. Le altre pos-

sono motivare un rinvio alla sezione completiva o ad una

ventura leva, secondo che si possa giudicare chc sieno col

tempo suscettibili di tale miglioramento da rendcre chi

ne è affetto idoneo al servizio militare.

622. L‘elenco C è più restrittivo dell‘elenco B; com-

prende quelle infermità le quali motivano l'allontanamento

dall‘esercito di uomini già. educati alle armi. Esso com-

prende minor numero di articoli dell'elenco B per il fatto

che non può comprendere quelle imperfezioni ed infermità.

che impediscono ai non validi di entrare nell’esercito. Le

malattie in quest’elenco comprese o sono incurabili e in-

conciliabili col servizio, o_tali che dal servizio verrebbero

aggravate, o sono curabili. Nel primo caso il militare deve

essere direttamentc riformato. Negli altri casi se ne devc

prima tentare la cura. E a tal riguardo nelle avvertenze

preposte a tali articoli il legislatore avverte che, benchè

nell’elenco C non siano specificate una per una tutte le

malattie le quali non devono dar luogo alla riforma, se

non dopo essersi mostrate ribelli a ben dirette e sufficienti

cure (escluse le cruenti cui non si può astringere alcuno)

pure resta inteso che in nessun caso—il perito dovrà di-

chiarare per sempre inconciliabile col servizio alcuna ma-

lattia od imperfezione, se non quando egli, colla scorta della

propria scienza ed esperienza, potrà. stabilire che anche

con nuove cure ben dirette e prolungate (per un tempo

però non eccessivamente lungo) non potrebbesi ragionevol—

mente sperare un miglioramento tale, da permettere a chi

ne è affetto di riprendere più tardi il servizio attivo.

TITOLO IV.

Servizio sanitario militare in tempo di guerra. Posti di

medicazione. Sezioni di sanità. Ospedale da campo. La

Croce Rossa. La Convenzione di Ginevra.
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Rossa. -— 639. Convenzione di Ginevra. — 640.Articoli ad-

dizionali alla Convenzione di Ginevra.

623. Se un corpo sanitario speciale è necessario per l’e-

sercito durante il tempo di pace, è assolutamente indispen-

sabile quando l'esercito e condotto sul campo. Sarebbe cosa

inutile accingersi a dimostrare i pregi di un ben ordinato

servizio sanitario in tempo di guerra ed i vantaggi che

adduce ad un esercito un rapido e ben diretto sgombero

degli ammalati e feriti dal centro dell’azione non solo per

i poveri feriti, che hanno pur tanto diritto alla patria ri-

conoscenza, ma anche a diminuzione degli oneri stessi che

la guerra impone al paese e a vantaggio delle forze del—

l'esercito, impedendo che uomini che dovrebbero combat—

tere siano distolti per assistere i feriti e gli ammalati, o

che malattie epidemiche si infiltrino nelle file e facciano

strage di soldati.

Inutile sarcbbe tale dimostrazione dopo la dolorosa espe—

rienza degli Inglesi in Crimea, quclla anche più dolorosa

dell'Austria a. Ki)nisgratz e Sadowa, e dopo la più recente

' e dolorosissima della Francia a Sédan e a Wiirth. Ci sembra

anche ozioso accumulare cifre per determinare in rapporto

al passato le esigenze essenziali dcl servizio sanitario in

campo; tutto oggi è mutato nell’arte della guerra e le

ultime guerre hanno dimostrato purtroppo non verace la

speranza, accarezzata dal Longmore, che le armi perfezio-

nate avrebbero rese meno micidiali le battaglie.

Perchè il servizio sanitario in tempo di guerra dia tutti

gli utili risultati che ad esso si domandano, sia per la cura

dei feriti che per la tutela della salute delle truppe, oc—

corre un personale disciplinato, bene organizzato, pratico

del servizio, e questo porsonale non è possibile improvvi-

sarlo li per li quando il bisogno lo richieda, ma deve cs—

sere da lunga pezza ammaestrato ed istruito a questo

speciale servizio.

624. Non è facile nè semplice il còmpito che ha l’an“-

toritd sanitaria militare in campagna, ed è fuori di dubbio

che un ben diretto servizio sanitario possa arrecare no—

tevoli vantaggi alle truppe.

Primo còmpito dei sanitari militari si e quello di pro-

porre tutte le misure igieniche necessarie a tutelare la

salute delle truppe, sia durante le marcie, che nei concen-

tramenti di truppe, negli accampamenti o accantonamenti.

Impegnata la battaglia, e obbligo del medico militare

prestare i primi soccorsi dell'arte ai feriti; deve in se—

guito provvedere al pronto allontanamento degli stessi

dal campo dell’azione, provvedendo al loro ricovero sul

terreno dell'azione o nell'interno del paese. Incalcolabile

è il vantaggio di un rapido allontanamento dei feriti dal

campo di battaglia, sia pei feriti stessi, che per le truppe

combattenti. Pei feriti, garantisce una cura ed una assi—

stenza quale certamente non potrebbero avere sopra un

campo dove mancano la calma necessaria per una cura ben

diretta, e i mezzi di assistenza necessari; quanto all'eser—

cito, lo premnnìsce fino ad un certo punto dallo sviluppo

di morbi infettivi e diffusivi, e conserva alle truppe eom—

battenti il numero maggiore di individui non distolti dal—

l‘azione per l'assistenza dei feriti.

625. Il servizio sanitario e sotto la diretta dipendenza

dell’Intendenza generale dell’esercito, come tutti i servizi

amministrativi dell'esercito in campagna; è disimpegnato

dagli ufficiali medici addetti ai corpi di truppa o agli sta-

bilimenti sanitari e comprende una parte direttiva ed una

esecutiva. La parte direttiva è affidata alle Direzioni di

sanità, la. parte esecutiva e rappresentata dagli ufficiali

medici presso le truppe e dagli stabilimenti sanitari di 1'

e 2‘ linea. La Direzione del servizio sanitario in guerra.

è esercitata per mezzo di:  

Direzioni di sanità. d’armata;

Direzioni di sanità di Corpo d'armata;

Direzioni di sanità di divisione.

Provvedono alla parte esecutiva del servizio di sanità

i seguenti reparti di personale e materiale sanitario:

Il personale sanitario col rispettivo materiale addetto

alle truppe;

Gli stabilimenti sanitari di 1' linea, rappresentati

dalle sezioni di sanità;

Gli stabilimenti sanitari di 2‘ linea, costituiti dagli

ospedali da campo, da quelli creati con mezzi locali, dai

depositi di materiale sanitario, dai convogli sanitari, in

fine da ogni istituzione ospitaliera della carità cittadina;

Gli stabilimenti sanitari di riserva.

Le Direzioni di sanità di armata fanno parte delle In—

tendenze di armata e dipendono direttamente dagli Inten—

denti di armata. Le Direzioni di sanità. invece di Corpo

di armata e di divisione fanno parte del quartier gene-

rale del rispettivo reparto e dipendono direttamente dal

Comandante dello stesso. Per la parte tecnica corrispon—

dono'gerarchicamente fra loro , mentre per la parte aui—

ministrativa e militare dal loro superiore militare diretto.

Il personale e materiale sanitario addetto alle truppe fa

parte dei reparti cui è assegnato e dipende direttamente

dai Comandanti i reparti stessi, e per la parte tecnica del

servizio dai Direttori di sanità.

Gli stabilimenti sanitari pel servizio dell' esercito in

guerra si dividono in stabilimenti di campagna ed in sta-

bilimenti di riserva. I primi funzionano al seguito dell'e—

sercito ed hanno per iscopo di rifornire, direttamente o

indirettamente, i materiali necessari e di provvedere alle

prime cure dei feriti e degli ammalati. I secondi funzio-

nano all'infuori della zona posta sotto la dipendenza del

Comando in capo dell’esercito, ed hanno per iscopo di con-

correre al rifornimento degli stabilimenti di campagna e

di provvedere alle definitive cure degli infermi e dei fe-

riti. Essi dipendono direttamente dal Ministero della guerra.

Gli stabilimenti di campagna si dividono poi in stabilimenti

di 1rl e 2° linea. Sono di prima quelli assegnati perma-

nentemente alle divisioni e ai Corpi d’armata; di seconda

quelli assegnati alle armate, e sono organizzati fino dal

principio della campagna, o costituiti in seguito per prov—

vedere a bisogni riconosciuti. Essi funzionano nelle zone

sottoposte alle Intendenze, e dipendono direttamente da

queste.

626. I Direttori di sanità. di armata hanno l’alta. dire—

zione del servizio sanitario di tutta l’armata. Essi devono

mirare a coordinare il servizio in tutta la zona loro sotto-

posta con quello degli stabilimenti di seconda linea, in

modo che gli stabilimenti di prima linea siano sempre

pronti a seguire i movimenti delle truppe, facendo, fino

dal principio della campagna, passare gli ammalati agli

stabilimenti di loro natura fissi e che possono quindi at—

tendere colla dovuta calma alla cura definitiva degli in-

fermi. Devono provvedere che gli stabilimenti da loro

dipendenti siano riforniti di personale e materiale subito

che questo venga a mancare; fare impiantare gli ospe—

dali da campo con materiale proprio o requisito nelle lo—

calità. dove si trovano; ordinare la dislocazione e lo sgom—

bero degli ospedali da campo e prendere gli opportuni

accordi colle istituzioni ospitaliera civili, perchè esse ab—

biano a rendere il maggior utile possibile.

627. In ogni Corpo di armata sopraintende al servizio

sanitario un Direttore di sanità. di Corpo d'armata. Esso,

tanto nel periodo di aduuata, che nei successivi periodi

delle operazioni, deve provvedere al continuo e regolare

procedimento del servizio sanitario nel proprio Corpo d’ar—

mata, tenendo sempre per norma di usufruire prima di
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tutto le risorse locali, alfine di riservare per le eventua—

lita più gravi, per i bisogni più imperiosi, le dotazioni

del materiale sanitario. Deve ispezionare lo stato del per—

sonale e materiale sanitario di tutto il Corpo d’ armata.

Esso ha sotto la sua immediata dipendenza la sezione di

sanità. delle truppe supplettive; con essa deve provvedere

ad ogni possibile deficienza di materiale o personale negli

altri reparti sanitari e al servizio delle truppe supplettive

del Corpo d’armata. Nel caso in cui fossero posti in fun-

zione ospedalì da campo, propone al Comando di Corpo

d’armata le istruzioni da darsi alle divisioni per lo sgom—

bero dei feriti. Finito il combattimento, invigila che la. ,

visita del campo sia eseguita colla massima premura per '

raccogliere tutti i feriti. Fa disinfettare il terreno e fa

eseguire la tnmulazione dei cadavcri.

628. L’autorità che segue immediatamente i Direttori di

sanità di Corpo d’armata è rappresentata dal Direttore di ,

sanità di Divisione. Esso dirige specialmente il funziona-

l’invio degli ammalati dalla sezione agli ospedali. Deve

inoltre riconoscere le condizioni igieniche dei luoghi di ,

accantonamento cd attendamento delle truppe, nonchè la

salubrità delle acque potabili; verifica chele norme igie-

niche sieno osservate dai suoi subalterni e propone in

ogni circostanza i provvedimenti che gli sembrano più

opportuni pel mantenimento della salute delle truppe.

Quando un combattimento e imminente deve accertarsi

che tutte le prescrizioni stabilite dalla Convenzione di Gi—

nevra siano osservate. Provvede al collocamento della sc—

zione di sanità c si accerta che i posti di medicazione

siano in relazione colle sezioni, perchè possa effettuarsi

colla massima speditezza il trasporto dei feriti. Deve ri—

chiedere al Direttore di sanità del Corpo d’armata quella

parte della sezione di sanità delle truppe supplettive che

gli occorresse per provvedere ai bisogni dello sgombero.

Provvede infine che sia rifornito il materiale stato con—

sumato e sorveglia poi che nel seppellimento dei morti

siano seguite le norme igieniche necessarie.

629. Ad ogni Corpo di truppa è addetto un personale

sanitario composto di ufliciali e di truppa. Gli ufficiali sono

quelli dei reggimenti stessi; il personale di truppa e for-

mato di caporali aiutanti di sanità. e di portaferiti. Questi

aiutanti di sanità. sono caporali scelti fra i più intelligenti

del reggimento e i più adatti al loro speciale incarico,

i quali hanno avuto una speciale istruzione in uno degli

ospedali militari principali, aventi sede dove ha stanza

il Corpo d' armata; essi hanno incarico di coadiuvare i

medici nella cura dei feriti e nelle necessarie scrittura—

zioni; i portaferiti sono invece soldati cui è stata impar—

tita dai medici dei Corpi una speciale istruzione sul modo

di prestare i primi soccorsi ai feriti e sul modo di tras-

portarli fuori del campo. Tutto questo personale in tempo

di guerra porta il bracciale internazionale stabilito dalla

Convenzione di Ginevra. Nei reggimenti di uomini a ca—

vallo non esistono portaferiti reggimentali, nè aiutanti di

sanità, ma nel caso di bisogno sono adibiti a tale ufficio

quei soldati cui sia stata precedentemente impartita l’a-

naloga istruzione; questi però non portano il bracciale in-

ternazionale. Questo diverso modo di trattamento ha la

sua ragione nella estrema mobilità. di tali Corpi o nel loro

frazionamento. Prendendo come tipo un reggimento di fan-

teria, troviamo che il servizio è disimpegnato da un capi—

tano medico, sei ufficiali subalterni, tre caporali aiutanti

di sanità., ventiquattro portaferiti. Nei reggimenti di al—

pini invece, siccome di regola in questi Corpi il reggi-

mento non prende parte all’azione tutto unito, ma ogni

compagnia opera distaccata da tutte le altre, troviamo un

ufficiale medico subalterno, un caporale aiutante e quattro

 

 

portaferiti per compagnia. Poco diversa da questa e la

formazione del personale nei reggimenti di artiglieria da

campagna c da montagna, e negli altri Corpi che per la

loro condizione si trovano di regola ad operare frazionati

per compagnie. Il materiale che porta seco un reggimento

di fanteria e composto di tre coppie cofani, di tre zaini

di sanità., di nove taschc di sanità., di 21 boraccie, di sei

barelle pieghevoli, di un barile per acqua. Tutti questi

oggetti sono trascinati dietro il reggimento da una carrctta

da battaglione tirata da due cavalli. Sul carro sono pure

caricate tre bandiere internazionali da inalbcrare dove

sono impiantati i posti di medicazione durante la battaglia

se di giorno, di tre lanterne colla croce rossa. in campo

bianco da accendere durante la notte, e di tre bardatnre

da soma che servono pel trasporto di tale materiale, quando

il reggimento si trova a combattere in siti dove non possa

esser trascinato il carro. I cofani di sanità sono certe casse

E contenenti i medicinali che possono essere più necessari

mento della sczione di sanità della propria divisione, ' ai medici per le prime cure ed assistenza dei feriti. Gli

zaini di sanità sono essi pure ripieni degli oggetti neces-

sari alle prime cure o sono portati dagli attendcnti degli

ufficiali medici come si portano gli zaini ordinari dai sol-

dati. Le tasche di sanità contengono esse pure medicinali

c sono portate assieme alle boraccie dagli aiutanti e dai

portaferiti in modo che ogni squadra di portaferiti abbia

seco una tasca. Nei reggimenti di cavalleria gli zaini sono

sostituiti da borse di sanità. portate ai lati della sella.[

rcggimenti che per la loro condizione non sono destinati

ad operare di regola. tutti uniti non hanno cofani, ma solo

[1110 zaino per compagnia. Oltre questo materiale distri-

buito pei reggimenti e per le compagnie, ad ogni soldato

e consegnato un pacchetto di medicazione, contenente una

benda, un pezzo di garza convenientemente preparata, un

poco d’ovatta, che esso deve portare sempre seco in una

tasca fatta appositamente nel cappotto a questo ufficio. A

questi pacchetti deve prima di ogni altro metter mano il

medico nel curare gli uomini feriti, per avere sempre seco

la maggior quantità di materiale sanitario, per non tro-

varsi poi sprovveduto prima del tempo. Il medico dirigeutc

il servizio sanitario di un reparto di truppa, assicuratosi

che tutto il materiale si trova nell’ordine più perfetto, al

cominciare della battaglia ordina a due ufficiali medici di

sorvegliare i portaferiti che si inoltrano guidati dagli aiu-

tanti di sanità fra le file dei combattenti a raccoglierei

feriti, a due di coadiuvarlo nella cura dei feriti e a due di

sorvegliare che lo sgombero verso le sezioni di sanità. si

faccia colla massima speditezza; egli poi, d‘accordo col

Comandante il reggimento, cerca un luogo che un fos-

sato, un campestre edificio renda riparato, e in ecrto

modo sicuro dalle offese del nemico, e quivi impianta il

posto di medicazione. Questo posto deve essere a così

breve distanza dalle fila combattenti, che i feriti vi pos-

sano essere trasportati a braccia colla massima facilitato

prontezza. Dove si è impiantato il posto di medicazione

viene innalzata la bandiera internazionale se di giorno, la

lanterna colla croce rossa se di notte.

630. Nei reggimenti di fanteria e dei bersaglieri i posti

di medicazione ora detti si costituiscono sotto la direzione

del rispettivo capitano medico, e prendono il nome di posti

rcggimentali di predicazione. Quando avvenga che batta-

glioni di detti reggimenti abbiano ad operare isolatamentc

ed a distanza, ognuno di essi costituisce il proprio posto

di medicazione di battaglione.

Nei reggimenti di cavalleria, nei quali per la specialità

della loro azione non e generalmente possibile il funzio-

namento di posti di medicazione durante il combattimento,

il compito degli ufficiali medici e regolato dalle circostanze-

Neppure nelle brigate di artiglieria vengono impiantati
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posti di medicazione, ma, siccome tali reparti di truppa

funzionano generalmente con reggimenti di fanteria, ime-

dici si uniscono ad un posto di medicazione reggimentale o

ad una sezione di sanità.. Lo stesso fanno i medici addetti

ai parchi di artiglieria o alle brigate del genio. L’ufficiale

medico che dirige un posto di medicazione deve avere

massima cura di tenere il proprio materiale in condizione

da poterlo ad ogni momento spostare per seguire gli spo-

stamenti del proprio reggimento. E se il reggimento si

avanza, esso lascia i feriti accompagnati da un portaferiti

o da medico, secondo la gravità e il numero dei feriti, finchè

essi non siano stati consegnati alla sezione di sanita; se

invece si ritira, i feriti, se sono in condizione di essere

trasportati li fa trasportare; se no li abbandona, lascian-

doli accompagnati anche da un ufficiale medico, se il caso

lo richiede, al nemico, sotto la salvaguardia della Con-

venzione di Ginevra. Il posto di medicazione deve sempre

essere in relazione da nn lato col reggimento donde riceve

i feriti, dall’altro colla sezione di sanità dove deve in-

viarli. Questi posti di medicazione hanno lo scopo di rac-

cogliere i feriti che sono nella propria sfera di azione, di

ristorarli e prodigare loro le prime cure, di dirigerli quindi

alla sezione di sanità, quando però siano in istato di es—

sere trasportati; di rimandare infine alle loro compagnie,

dopo averli medicati, gli uomini leggermente feriti e an-

cora in istato di combattere.

Conseguentemente non sono di regola eseguite in questi

luoghi gravi operazioni, ma solo quelle che sono neces-

sarie per salvare da certa morte i feriti. Ad ogni ferito

": attaccata ai panni una tabellina, snlla quale è scritto

l’entità. della ferita e la medicazione applicata, e questa

è bianca per coloro che possono essere trasportati a grandi

distanze, rossa per gli altri; e ciò nello scopo di facili—

tare agli stabilimenti dove vengono inviati le operazioni

succcssive di sgombero. Gli ufficiali medici devono infine

aver cura che le armi dei feriti sieno con essi inviate

alla sezione e non vadano smarrite.

631. I morti sul campo di battaglia e nei posti di me—

dicazione sono sepolti all'aperta campagna. La tnmula—

zione è eseguita in ogni divisione, e minor frazione di

truppa distaccata, dietro ordine del rispettivo Comandante,

a mezzo di drappelli di truppa a tal fine comandati. Essa

è eseguita sotto la direzione del Direttore di sanità di

divisione, ed è sorvegliata dagli ufficiali medici dei Corpi

cui appartennero i soldati defunti, previa la ricognizione

della realtà. della morte, eseguita dagli ufficiali medici,

e dell‘ identità. personale del defunto. Tali inumazioni

sono eseguite colle seguenti precauzioni, oltre quelle

maggiori suggerite da circostanze speciali, a giudizio

degli ufficiali medici e dei Direttori di sanità.

Le fosse d‘inumazione devono essere scavate in un sito

lontano dal campo, dagli stabilimenti sanitari e dall’abi-

tato, in modo che l’aria e le aeque non abbiano a rima-

nerne corrotte. Tali fosse devono, per grandezza e pro-

fondità., essere proporzionate al numero dei cadaveri che

vi si vuole collocare, e che di regola generale non deve

essere maggiore di 10. I cadaveri in esse collocati devono

essere coperti da due metri almeno di terra ben battuta,

0 che riempia perfettamente le fosse.

Quando la natura del terreno non permettesse di dare

51116 fosse una conveniente profondità, i cadaveri vengono

prima coperti da uno strato di calce, e quindi da terra

ben calcata e compressa, fino a. che ne risulti al di sopra

delle fosse un rialzo d’un metro circa di altezza, da rico-

prirsi, ove sia possibile, con zolle erbose (1).

632. Abbiamo veduto che gli ammalati e feriti, dopo

aver ricevnto le prime cure sul luogo stesso deve caddero,

o nei posti di medicazione reggimentale, vengono inviati

alle sezioni di sanità; dobbiamo ora vedere cosa sono queste

sezioni di sanità. Sotto questo nome nell’esercito italiano

è compreso tutto quel sistema di carri, di barelle, che ha

lo scopo di raccogliere i feriti, prestar loro le cure di cui

abbisognano e trasportarli quindi ai luoghi stabiliti e dove

la cura possa venire completata. Esse corrispondono alle

ambulanze nell’esercito francese, o ai distaccamenti sani-

tari nell’esercito germanico. Sarebbe troppo lungo e ci con-

durrebbe fuori del nostro proposito, il voler discorrere

dell’ordinamento di questo importantissimo servizio anche

solo presso i principali eserciti europei, come pure il voler

dire sulle modificazioni che la pratica e la scienza ha

apportato agli antichi mezzi di trasporto e snlle modifi—

cazioni che vennero man mano fatte a questo servizio.

La sezione di sanità. costituisce gli stabilimenti sani-

tari di prima linea. Essa è formata di un personale te-

cnico e di un personale gregario; entrambi questi perso—

nali si compongono di ufficiali e di truppa. Il personale

tecnico si compone di nfliciali medici, sott'ufliciali delle

compagnie di sanità., aiutanti di sanità, infermieri e porta—

feriti. Nel personale gregario vanno compresi gli ufficiali

del treno , gli ufficiali contabili e gli uomini di truppa.

del treno. ,

Il materiale delle sezioni si compone di carri di varia

forma pel trasporto degli ammalati e feriti, di carri e

carrette di sanità pel trasporto dei medicinali e degli og-

getti per medicazione, e infine di carrette comuni da bat—

taglione pel trasporto delle tende per gli ufficiali, pci feriti,

per le medicazioni ecc., di barili per acqua, degli oggetti ne—

cessari per le trnppe, come marmitte, sacchi pel pane, casse

per la carne ecc., ecc., di cofani e zaini di sanità, bandiere

ed altri oggetti necessari sia per l’assistenza dei feriti, che

per gli uomini addetti alla sezione. La dotazione in ma—

teriale come in personale varia secondo si considerano le

sezioni di sanità della fanteria o quelle addette alle di—

visioni di cavalleria. Per quelle di fanteria sono fissati

due tipi; nel tipo A si hanno 2 carri per feriti gravi e

4 per ammalati comuni, nel tipo B si hanno invece 8 carri,

tutti per feriti gravi. Nelle sezioni addette alla cavalleria

si hanno solo 4 carri per feriti gravi. I carri per amma-

lati comuni sono carri a quattro ruote dove gli ammalati

devono stare seduti. I carri invece pcr feriti gravi sono tali

che possono trasportare 6 feriti seduti, oppure 4 feriti

coricati su barelle. Su ogni carro pel trasporto dei feriti

sono caricate sei barelle. La composizione in personale di

una sezione di sanità per divisione di fanteria e di 2 ca-

pitani medici, 4 ufficiali medici subalterni, 1 ufficiale con—

tabile, 1 ufficiale del treno. In una sezione di cavalleria

vi sono 1 capitano e 1 ufficiale subalterno medico, 1 uffi-

ciale contabile, e invece di 1 ufficiale del treno v’è 1 furiere.

633. Dobbiamo ora vedere come la sezione di sanità. fun-

zioni per rendere quei servigi che ad essa sono richiesti.

Il personale e il materiale della sezione di sanità e così

composto che in ogni circostanza può la medesima es-

sere divisa in due metà. le quali funzionano isolatamente

e indipendcntcmente. Essa è in massima destinata a prc-

stare nei luoghi di fermata, nelle marce e nei combatti-

menti tutti quei servizi sanitari cui sono insufficienti il

personale e il materiale sanitario dei vari corpi e frazioni

di corpi, ed è principalmente destinata a servire di anello

di congiunzione fra essi corpi e gli ospedali da campo od

altri luoghi di cura più vicini (2).

Durante le marcie la sezione raccoglie i militari inabili

a proseguire a piedi per trasportarli alla tappa e appena

  

… V. regal. sul servizio delle Intendenze. Libro III, 5 7, n.76.  (2) Art. 86 reg. di servizio in guerra. Parte II.
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giunta al luogo di fermata rimanda al proprio corpo gli

uomini abbastanza rimessi, gli altri invia all’ospedale. Nei

posti di rad1mata e dove le truppe fanno sosta, esercita

le infermerie provvisorie divisionali, dove sono raccolti

per un breve lasso di tempo gli ammalati leggeri. In caso

di combattimento la sezione di sanità. prende la posizione

che ad essa viene indicata dal direttore di sanità. da cui

dipende. Tale posto, perchè essa possa riuscire utile, deve

essere non molto lontano dai posti di medicazione, corri-

spendere al centro dei combattenti, essere il più che sia

possibile al coperto dalle offese del nemico, trovarsi su

una strada rotabile e possibilmente star vicina a fabbri-

cati, i quali però non siano tali da poter divenire centri

di resistenza, infine non impacciarei movimenti delle

truppe combattenti. Occupato tale posto , il comandante

la sezione stabilisce un punto, detto posto avanzato della

sezione, dove si radunano i carri che esso invia ad in-

contrare iferiti che vengono dal luogo del combattimento.

Appena arrivano i feriti alla sede della sezione, sono me-

dicati dagli ufficiali medici della stessa e fino dal prin—

cipio, per impedire che troppi infermi si agglomerino, si

provvede allo sgombro a mezzo di carri militari o di carri

borghesi requisiti in sito. Lo sgombro si effettua formando

convogli di feriti, accompagnati da aiutanti di sanità, infer-

mieri e in casi eccezionali anche da ufficiali medici. Per faci—

litare tale sgombro gli infermi portano seco attaccata agli

abiti una tabellina sulla quale è sommariamente descritta

la ferita e la medicazione fatta, e tale tabellina è bianca

per i feriti che possono essere trasportati lontano, rossa per

quelli ai quali un lungo trasporto potrebbe riuscire dannoso.

Durante il combattimento la sezione deve seguire i movi—

menti delle truppe alle quali e addetta, e nel caso di vit—

toria il posto occupato dalla sezione può essere trasformato

in ospedale, quando ciò convenga; nel caso invece di scon-

fitta. la sezione si ritira con tutto il personale e materiale,

laseiando i feriti, ehe non possono essere trasportati, sul

luogo dove si trovano, collo strettamente necessario, sia

di personale che di materiale, sotto la salvaguardia della

eonvenzione di Ginevra. Le tumulaziòni dei defunti alle

sezioni sono fatte colle stesse norme più sopra mentovate

pel sepellimento dei morti in tempo di guerra, dai perta-

feriti addetti alla sezione stessa.

634. Dopo le sezioni di sanità. dobbiamo tener parola

degli ospedali da campo. Essi fanno parte degli stabili-

menti sanitari di seconda linea; sono ospedali mobili

trainati su carri al seguito degli eserciti, con mandato di

ricoverare gli ammalati e feriti provenienti dagli stabili—

menti sanitari di prima linea. Ogni ospedale ha materiale

per poter accogliere duecento feriti, e detto materiale è

contenuto in speciali casse e colli, ed è cosi disposto, che

possa essere diviso in due parti eguali in modo da potere

all’occorrenza formare due ospedali identici e indipen-

denti. L’ospedale è diretto dall’ ufficiale medico più an—

ziano o più elevato in grado fra i presenti. Questi ospedali

provvisori si formano nei luoghi di radunata dell'Inten—

denza generale di armata e dipendono dal Direttore di

sanità. di armata o Corpo d’armata. Essi sono di norma

impiantati vicino all’esercito combattente, in modo che,

pur essendo fuori del campo di azione, possano rendere

facile alle sezioni di sanità. il loro sgombero.

Tutte le volte che sia possibile, sono impiantati in

fabbricati, servendosi dei mezzi che si possono requisire

nel luogo; e solo quando non sia possibile fare altrimenti

si costituiscono con tende o baracche in aperta campagna

col materiale loro proprio. Questi stabilimenti pel loro

modo di funzionare poco differiscono degli ospedali mili—

tari esistenti nel tempo di pace. Essi però dovendo se-

guire i movimenti delle truppe, devono trovarsi in condi-  

zione di poter sempre spostarsi; e gli infermi, appena Sia

possibile, devono essere allontanati e mandati a luoghi di

cura posti all'interno del paese.

Il Direttore di sanità di armata deve provocare le dispo.

sizioni occorrenti alle sgombero dell‘ospedale da campo.

Gli ospedali da campo sono sgomberati mandando gli in-

fermi agli ospedali a ciò designati. In caso di sconfitta,

il Direttore diun ospedale in funzione, ed esposto a cadere

nelle mani del nemico, deve cercare di mettere in salvo

tutto il carreggio, il materiale ed il personale, lasciando

indietro soltanto quello strettamente necessario alla cura

di quei feriti che deve lasciare sul posto sotto la prote-

zione della Convenzione di Ginevra.

635. Oltre gli stabilimenti sanitari di cui abbiamo più

sopra tenuto parola, altri ve ne sono che vengono impian-

tati qnando il bisogno lo richieda e che hanno per iscopo

di soddisfare a bisogni alle volte anche transitori e mo-

mentanei. Di tal natura sono gli ospedali di primo rico-

vero e le infermerie provvisorie istituite alla testa di

tappa delle armate e Corpi di armata, dirette da medici

militari, ma coadiuvati da personale borghese requisito in

sito, e formate con materiale in gran parte somministrato

dai Municipi dove ha sede lo stabilimento stesso, o da As-

sociazioni di beneficenza. Questi stabilimenti hanno gene-

ralmente il solo mandato di accogliere e curare gli am-

malati leggeri e pei quali non occorrono lunghe enre.

Durante le mareie degli eserciti sono pure istituite nei

luoghi di tappa delle infermerie dette di tappa, arredate

con mezzi locali, allo scopo di ricoverare gli ammalati

delle truppe di passaggio, curare gli ammalati leggeri e

inviare gli infermi gravi ad altri luoghi di cura.

636. Speciali stabilimenti sanitari sono pure stabiliti

allo scopo di facilitare lo sgombero degli stabilimenti sa—

nitari di prima e seeonda linea, e prestare i necessari

soceorsi a quegli infermi che durante il trasporto si ag-

gravano talmente da renderlo impossibile. A queste speeie‘

appartengono gli ospedali di sgombero, ehe altro non sono

che stabilimenti militari o civili ridotti provvisoriamente

ad uso ospedale e che devono ricoverare momentanea

mente gli ammalati e i feriti, perchè possano poi essere

trasportati ai luoghi ordinari di cura. Tali ospedali sono

amministrati e diretti da personale militare e borghese

fornito dalle Autorità territoriali. Nelle stazioni ferroviarie

che si trovano lungo la linea percorsa dai convogli di fe-

riti e dalle truppe, sono istituiti posti di soccorso, i quali

hanno per iscopo di trattenere e ristorare gli ammalati

delle truppe di passaggio, di arrivo 0 partenza, incapaci

a proseguire il viaggio, e accettare quei feriti che, ag-

gravatisi lungo il viaggio, non possono più oltre prose-

guire il loro cammino.

637. Nell’interno del paese, oltre la tappa di base di

ciascuna armata, si trovano gli ospedali di riserva, che

sono costituiti dagli ospedali militari o civili fuori dcl

campo di azione dell’esercito.

Essi dipendono dal Ministero della guerra e questi sono

designati dallo stesso pel ricovero definitivo dei feriti che

provengono dal campo dell’azione.

638. Non si potrebbe considerare completo lo studio del

servizio sanitario in tempo di guerra, se non si dicessero

pure due parole sull'Assoeiazione della Croce Rossa e sulla

Convenzione di Ginevra. '

La Società. della Croce Rossa, sorta dopo che la Con-

venzione di Ginevra dichiarò neutrali i feriti in guerra,

e una istituzione di beneficenza che ha lo scopo umani-

tario di riunire in un sol fascio le forze della carità. cit-

tadina a soccorso degli ammalati e feriti in tempo di

guerra. La Società. della Croce Rossa italiana ebbe vita

legale solo nel 1882, perchè in quell’anno venne ricono-
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sciuta. dal Governo come ente morale, le fu accordato l’uso

esclusivo dei distintivi e privilegi consentiti dall’art. 7

della Convenzione di Ginevra e fu ammessa a godere delle

poste, telegrafi e ferrovie dello Stato. Il suo scopo in tempo

di guerra e quello di coadiuvare il personale sanitario

militare in tutte quelle parti in cui potesse rendersi di-

fettoso, potendo essere impiegata tanto negli stabilimenti

sanitari posti fuori del terreno dell‘azione, quanto anche

sul terreno stesso e persino nelle prime linee.

639. La Convenzione di Ginevra, dichiarando neutrali

i feriti in tempo di guerra, riusci a rendere possibile un

soccorso efficace ai caduti e a rendere meno terribili le

guerre, rese girl tanto micidiali dai progressi sempre cre-

scenti delle armi. L’utilità. di tale Convenzione e su-

perfluo dimostrare, perchè non v’è chi non ne vegga i

vantaggi immensi e non ne riconosca lo scopo altamente

umanitario. Crediamo cosa inutile tessere la storia di

questo patto di reciproca assistenza fra i popoli civili;

stimiamo invece di far cosa grata ai lettori riportandola

per intiere.

Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 pel migliora—

mento della sorte dei militari feriti negli eserciti in cam-

pagna, resa esecutoria con R. Decreto 23 settembre 1865:

Anr. !. Le ambulanze e gli ospedali militari saranno rico—

nosciuti neutri, e, come tali, protetti e rispettati dai bellige-

ranti, per tutto il tempo che vi si troveranno dei malatia dei

feriti.

La neutralità cesserebbe, se queste ambulanze e questi ospe-

dali fossero guardati da una forza militare.

ART. 2. Il personale degli ospedali e delle ambulanze, che

comprende l’intendenza, il servizio di sanità, d’amministra—

zione, di trasporto dei feriti, com‘anche i cappellani. parteci—

perà al benefizio della neutralità allora quando sarà nell‘eser-

cizio delle sue funzioni, e tino a che rimarranno dei feriti a

raccogliere ed a soccorrere.

AnT.3. Le persone designate nell‘articolo precedente potranno,

anche dopo l‘occupazione del nemico, continuare ad esercitare

le loro funzioni nell’ospedale ed ambulanze a cui prestavano

servizio, o ritirarsi per raggiungere il corpo al quale esse ap-

partengono.

In queste circostanze, quando queste persone cesseranno dalle

loro funzioni, saranno esse consegnate agli avamposti nemici

a cura dell‘esercito occupante.

ART. 4. Il materiale degli ospedali militari restando sottoposto

alle leggi della guerra, le persone addette a questi ospedali non

potranno, nel ritirarsi, portar seco loro che gli oggetti di loro

particolare pro prietà.

Nelle stesse circostanze, al contrario, l'ambulanza conserverà

il suo materiale.

ART. 5. Gli abitanti del paese che porteranno soccorso ai fe-

riti saranno rispettati e resteranno liberi.

I generali delle potenze belligeranti avranno per missione

di prevenire gli abitanti dell'appello fatto alla loro umanità

e della neutralità che ne sarà la conseguenza.

Ogni ferito raccolto e curato in una casa vi servirà di sal-

vaguardia. L‘abitante che avrà presso di se raccolto dei feriti

sarà dispensato dell’alloggio delle truppe, come pure da una

D:].rte delle contribuzioni di guerra che verranno imposte.

ART. 6. I militari feriti e malati saranno raccolti e curati, a

qualsiasi nazione essi appartengano.

I comandanti in capo avranno la facoltà di consegnare im-

mediatamente agli avamposti nemici i militari feriti durante

il combattimento, quando le circostanze lo permetteranno e

col consentimente delle due parti.

Saranno rinviati nel loro paese quelli che dopo la guarigione

saranno riconosciuti incapaci di servire.

Gli altri potranno essere egualmente rinviati, alla condizione

di non prendere le armi durante la guerra.

Gli sgomberi (e'oacuations), col personale che li dirige, sa-

ranno coperti da una neutralità assoluta.

ART. 7. Una bandiera distintiva ed uniforme sarà adottata

per gli ospedali, le ambulanze e gli sgomberi. Essa dovrà es-  

sere, in ogni circostanza, accompagnata dalla bandiera na-

zionale.

Un bracciale sarà egualmente ammesso pel personale neu-

tralizzato, ma la concessione ne sarà lasciata all‘autorità. mi-

litare.

La bandiera ed il bracciale porteranno una croce rossa in

fondo bianco.

ART. 8. I particolari d'esecuzione della presente Convenzione

saranno regolati dal comandanti in capo gli eserciti bellige-

ranti, dietro l'istruzione dei loro governi rispettivi, e confor-

memente ai principii generali enunciati in questa. convenzione.

ART. 9. Le alte potenze contraenti convengono di comunicare

la presente Convenzione ai Governi che non hanno potuto in-

viare dei plenipotenziari alla conferenza internazionale di Gi-

nevra, invitandoli ad accedervi; il Protocollo a quest'effetto è

lasciato aperto.

AnT. 10. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifica-

zioni saranno scambiate a Berna., nello spazio di 4 mesi, o più

presto se fare si può.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi l‘hanno segnata e

vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto a Ginevra, il 22 agosto 1864.

640. Articoli addizionali alla Convenzione di Ginevra del

22 agosto 1864 firmati dalla Conferenza internazionale

di Ginevra il 20 ottobre 1868:

An. 1. Il personale designato nell‘articolo secondo dellaCon-

venzione continuerà, dopo l’occupazione del nemico, a dare,

proporzionatamente ai bisogni, le sue cure ai malati ed ai

feriti dell‘ambulanza o delle spedale presso cui presta servizio.

Quando chiederà di ritirarsi, il comandante delle truppe ec-

cupanti fisserà il momento di questa partenza, che egli non

potrà per altro differire che per un breve spazio di tempo, in

caso di necessità militari.

AnT. 2. Dalle potenze belligeranti dovranno essere prese di—

sposizioni per assicurare al personale neutralizzato caduto nelle

mani dell’armata nemica l'intiera fruizione del suo tratta-

mento.

AnT. 3. Nelle condizioni previste dagli art. 1 e 4 della Conven—

zione, la denominazione d'ambulanza si applica agli ospedali

da campo ed altri stabilimenti temporanei che vengono dietro

alle truppe sui cam pi di battaglia per ricevervi malati e feriti.

ART. 4. Conformemente allo spirito dell‘art. 5 della Conven-

zione ed alle riserve menzionate nel Protocollo del 1864, e spie-

gato che, per la ripartizione degli oneri relativi all‘alloggio

delle truppe ed alle contribuzioni di guerra, sarà tenuto conto

solo nella misura dell'equità, delle zelo caritatevole mostrato

dagli abitanti.

ART. 5. Per estensione dell'art. 6 della Convenzione, e stipu-

lato che sotto la riserva degli ufficiali, il cui possesso imper-

terebbe alla sorte delle armi, e nei limiti fissati dal secondo

paragrafo di quell'articolo, i feriti caduti nelle mani del ne-

mico, quand'anche non fossero riconosciuti incapaci di servire,

dovranno essere rimandati nel loro paese dopo la loro guari-

gione, e prima se è fattibile, a condizione però di non ripren-

dere le armi durante la guerra.

Gli articoli addizionali della Convenzione di Ginevra

dell’agosto 1868 non sono ancora stati sanciti come atti

internazionali. Quindi, in attesa di una generale ratifica-

zione di questi cinque articoli, la loro forza legale potrà

venire, in casi d'urgenza, determinata per mezzo di una

speciale unanime deliberazione delle parti belligeranti.

SANITÀ CONTINENTALE.

LEGGE SULLA SAN1T.\ runnnrcA, 20 MARZO 1865,

NUM. 2348. ALLEGATO 0.

Dell'ammim'strazt'one sanitaria.

ART. 1. La tutela della sanità pubblica è affidata al Ministro

dell'interno e sotto la sua dipendenza ai Prefetti, ai Sotto-

Prefetti ed ai Sindaci.

Nell’esercizio delle attribuzioni relative, il Ministro e assi-
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stito da un Consiglio superiore di sanità, i Prefetti da Consi-

gli sanitari provinciali, ed iSotto-Prefetti da Consigli sanitari

del circondario.

Il Ministro, i Prefetti ed i Sotto-Prefetti possono nominare

Commissioni, ispettori o delegati temporari, e commettere loro

una parte delle proprie attribuzioni.

ART. 2. Nulla è innovato, rispetto alle competenze attribuite

dalle leggi e regolamenti speciali ai Ministri della guerra e

della marina, in ordine al servizio sanitario delle armate di

terra e di mare.

Dei Consigli di sanità (1).

ART. 3. Il Consiglio superiore di sanità. sarà. composto:

di un presidente;

del procuratore generale presso la Corte d‘appello resi-

dente nella capitale;

di sei consiglieri ordinari;

di sei consiglieri straordinari.

ll. conservatore del vaccino, stabilito nella capitale, ne sarà

membro e relatore nato per tutto ciò che riflette il vaiuolo ed

il vaccino.

Uno dei membri ordinari verrà annualmente designato dal

Ministro dell'interno per esercitare le funzioni di vice—presi-

dente.

Quando il Ministro interviene alle sedute del consiglio, ne

assume la presidenza.

ART. 4. Dei Consiglieri ordinari tre sono eletti fra i profes-

sori attuali od emeriti. o fra i dottori di medicina o chirurgia,

uno fra i farmacisti, e gli altri fra le persone esperte nelle

materie giuridiche od amministrative.

ART. 5. I consiglieri straordinari saranno scelti nelle stesse

categorie, di cui all'articolo precedente, e sarà. sempre fra essi

un professore di veterinaria.

ART. 6. In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio

di sanità presieduto dal Prefetto e composto di un vice—presì-

dente, del procuratore del Re presso il Tribunale del circon-

dario, di consiglieri ordinari e straordinari.

ART. 7. Nelle provincie il numero dei consiglieri sarà, di sei

ordinari e quattro straordinari.

An'r. 8. Nei capoluoghi di circondario vi sarà. un Consiglio

di sanità presieduto dal Sotto-Prefetto e composto di un vici.L

presidente, del procuratore del Re presso il Tribunale, ove

esista.; in difetto. del giudice di mandamento, di tre consi-

glieri ordiuari e due straordinari.

An'r. 9. Due dottori in medicina o chirurgia ed un farma-

cista saranno sempre nel novero dei membri ordinari dei Con-

sigli di sanita provinciali e di circondario.

Sarà poi chiamato a farne parte un veterinario patentato,

il quale, nei luoghi ove esiste una scuola di veterinaria, verrà

scelto fra i professori della medesima.

Ne faranno inoltre parte il conservatore e i vice-conserva-

tori del vaccino, che vi avranno le attribuzioni assegnate al

conservatore dall’articolo 3.

ART. 10. Nel circondario dei capiluoghi di provincia le fun-

zioni attribuite aiConsigli sanitari di circondario saranno eser-

citate dal Consiglio provinciale di sanità.

ART. 11. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore,

i vice-presidenti ed i membri dei Consigli provinciali di sa—

nità saranno nominati dal Re.

{ vice-presidenti ed imembri dei Consigli sanitari di cir-

condario saranno nominati dal Ministro dell’interno, sentito

il Prefetto.

ART. 12. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore,

1 vice-presidenti ed i membri eletti dai consigli sanitari pro-

vinciali e di circondario stanno in ufl‘ìcio per un triennio, e

sono sempre rieleggibili. Tanto gli ordinari che gli straordi-

nari si rinnovano separatamente per terzo.

La scadenza nei primi due anni è determinata dalla sorte,

in appresso dall‘anzianitzi.

Ove il rinnovellamento per terzo non possa aver luogo, il

numero eccedente andrà alla fine del triennio.

Chi surroga un consigliere uscito anzi tempo, dura in uffi-

cio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

ART. 13. Al Consiglio superiore di sanità. e addetto per se—  

gretario un dottore in medicina o chirurgia , il quale avrà

posto fra gli impiegati del Ministero dell'interno e non avrà,

voto nel Consiglio.

Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario, le fun-

zioni di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai

vice—conservatori e dai commissari del vaccino, i quali non

avranno voto nelle materie estranee a quelle di cui all'art. 3.

ART. 14. Il Ministro dell‘interno, i Prefetti ed i Sotto-Prefetti

potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voce

consultiva, o per somministrare notizie, quelle persone, che,

a seconda dei casi, credessero opportuno di sentire.

Dette attribuzioni dei Consigli sanitari in generale.

ART. 15. I Consigli sanitari vegliano alla conservazione della

sanità pubblica, anche per quanto riguarda le epizoozie, e ve-

gliano altresi alla osservanza delle leggi e regolamenti rela-

tivi, proponendo all‘autorità superiore gli opportuni provve-

dimeuti.

An'r. 16. La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i

luoghi di detenzione, gli istituti pubblici di educazione e gli

stabilimenti sanitari non dipendenti dai Consigli sanitari

militari.

Uno o più dei membri dei Consigli saranno dal Ministro,

dai Prefetti o Sotto-Prefetti rispettivamente delegati per l’ispe-

zione degli stabilimenti contemplati iu questo articolo, quando

se ne riconosca la necessità.

An'r. 17. Sono sottoposte alla sorveglianza dei Consigli sa-

nitari, quanto alla legalità. dell'esercizio, le professioni:

di medico, o medico chirurgo;

di chirurgo, od esercente parte della chirurgia;

di levatrice, veterinario e farmacista.

Sono inoltre sottoposti alla loro sorveglianza i commerci e

le industrie di droghiere, liquorista, confettiere, erbolaio, fab-

bricante e venditore di prodotti chimici, fabbricante di acque

e fanghi minerali, fabbricante di birra, di acque gassose e di

altre bevande artificiali.

ART. 18. I Consigli sorveglieranno più specialmente gli eser-

centi stipendiati dai Comuni e dagli istituti di beneficenza, od

in altra guisa addetti ai servizi caritativi.

An'r. 19. Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze de-

stinate ad alimento o rimedio, o di preparazioni, che possano

in qualche modo pregiudicare la sanità, i Consigli ne riferi-

ranno all‘autorità. superiore e si procederà alla visita delle

merci sospette, delle officine, negozi o magazzini in cui si

contengono, coll‘assislenza di quello fra i loro membri, che

verrà delegato a termini dell‘articolo 16.

ART. 20. I Consigli danno pareri in ordine alla costruzione

e trasporto dei cimiteri, sugli stabilimenti insalubri, sulla

tassazione delle note controverse per provviste farmaceutiche,

od onorari per servizi sanitari, quando ne siano richiesti dai

Tribunali, e nella sfera della rispettiva competenza su tutto

ciò, che interessa la pubblica sanità.

ART. 21. I Consigli sanitari raccolgono i dati di statistica

igienica e medica, e si occupano a coordinarli di concerto

colle Commissioni e Giunte di statistica generale.

Attribuzioni dei Consigli sanitari di circondario.

ART. 22. I Consigli sanitari di circondario rassegnano al

Prefetto le proposte pel miglioramento delle condizioni igie-

niche e del servizio sanitario nel circondario rispettivo.

ART. 23. Essi pubblicano in ogni anno un quadro degli cser-

centi professioni sanitarie nel circondario.

Un esemplare di questo quadro sarà affisso in tutte le far-

macie dei Comuni sottoposti alla loro ispezione.

ART. 24. Appartiene ai Consigli di circondario di tassare,

sulla richiesta degli interessati, le note di provviste farma-

ceutiche, od onorari per servizi medici, chirurgici, ostetrici°

veterinari.

Questa estimazione sarà fatta dai Consigli, secondo le con-

suetudini locali e le norme direttive, che verranno loro im-

partite dall‘autorità superiore.

Attribuzioni dei Consigli provinciali di sanità.

ART. 25. I Consigli provinciali di sanità, quando ne siano

richiesti dal Prefetto, delibereranno contro gli esercenti pro-

… Colla legge 30 giugno 1887 venne modificata la costituzione dei Consigli di sanità.. (Vedasi la legge rit'orita sopra in no…

al n. 35 del trattato).
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fessioni sottoposte alla loro vigilanza intorno ai provvedimenti

disciplinari, nei casi e nei limiti, che saranno determinati dal

regolamento, del quale all'articolo 31.

Della attribuzioni del Consiglio superiore.

ART. 26. ll Consiglio superiore di sanità rivedrò. almeno ogni

dieci anni la farmacopea, e proporrà. le opportune modifica-

zioni, per le quali sarà all‘uopo statuito con Decreto Reale.

ART. 27. Pronuncierà sui richiami contro le deliberazioni

del Consiglio provinciale in materia disciplinare.

Delle attribuzioni dei Sindaci.

ART. 28. I sindaci vegliano nel proprio Comune all'osser-

vanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria.

ART. 29. La loro vigilanza in materia igienica si estende nei

luoghi pubblici:

1° agli alimenti ed alle bevande posti in commercio cor-

rotti od alterati, od in condizioni tali da renderli nocivi;

2° Alla rimozione degli oggetti, che siano cagione d‘insa—

lubrità. :

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di

privati, i sindaci potranno dare gli ordini opportuni, ed al-

l‘uopo farli eseguire d‘ufficio, al fine di rimuovere le cause

d‘insalubritit al vicinato.

Disposizioni finali.

ART. 30. La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno

col 1° luglio 1865, restando da quel giorno abrogate tutte le

anteriori ad essa contrarie ed i regolamenti speciali dei ces-

sati Governi per servizi sanitari.

Fino a che per altro una legge speciale provveda, nulla e

innovato quanto all‘esercizio del commercio e dell‘ industria

delle farmacie.

AnT. al. Le norme per l‘esecuzione di questa tegge saranno

determinate da un regolamento approvato con Decreto Reale,

da pubblicarsi prima della fine di giugno prossimo venturo.

ART. 32. Col predetto 1° luglio 1865 cesseranno nelle provin-

cie toscane e nelle meridionali tutte le attribuzioni di polizia

e tutela sanitaria, di cui fossero investiti autorità, corpi od

individui non contemplati in questa legge.

ART. 33. i funzionari ,ed impiegati negli antichi ufiici sani-

tari, che vengono soppressi per la disposizione dell‘articolo

Precedente, sono posti in disponibilità, secondo le prescrizioni

della. legge 11 ottobre 1863.

Lecce 22 oluouo 1874, NUM. 1064 (seme 2“),

con cui la legge sulla sanità pubblica fu estesa atta Venezia.

ART. 1. La legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato C'), sulla

Sanità pubblica, è estesa. alle provincie della. Venezia e di

Mantova.

AM. 2. Le attribuzioni che dalla suddetta legge sono con-

ferite ai sotto-prefetti ed ai Consigli sanitari di circondario,

saranno esercitate nelle provincie della Venezia e di Mantova.

dai commissari distrettuali e dai Consigli sanitari di distretto.

ART. 3. Nei capoluoghi di distretto, il Consiglio sanitario

sarà costituito dal commissario distrettuale, in qualità di pre-

sidente, da. un vice-presidente, dal procuratore del Re, lad-

dove segga un Tribunale, e, in difetto, dal pretore, e da tre

consiglieri, fra i quali un dottore in medicina o chirurgia ed

un farmacista.

ART. rt. Nel termine di.quattro mesi, dalla promulgazione

della presente legge, sarà pubblicato nelle provincie Venete

e di Mantova e in tutte le altre del Regno, il regolamento sa-

nitario, approvato con Regio Decreto 8 giugno 1865, N. 2322,

COD le modificazioni che, sentito il Consiglio di stato, si ri-

conosceranno necessarie.

_ART. 5. La presente legge andrà in vigore col 1° del mese

“' agosto 1874, e da quel giorno rimarranno abrogate le leggi

€ disposizioni anteriori in materia di pubblica sanità, e ces-

sManno gli uffici cox-relativi.  
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REGOLAMENTO 6 SETTEMBRE 1874, N. 2120 (1)

PER L'ESECUZIONE DELLA LECCE suu.n SANITÀ rUBBL1CA.

TITOLO 1.

CAPITOLO I. — Dette attribuzioni dette autorità amministrative

nella tutela della sanità pubblica.

ART. 1. Le attribuzioni del ministro dell’interno si estendono

& tutti gli atti di pubblica amministrazione concernenti la sa-

nita pubblica del Regno. Egli sottopone all’esame del Consi-

glio sanitario superiore tutte le questioni , sulle quali crede

opportuno averne il parere, e da tutti i provvedimenti ammi-

nistrativi d’interesse generale e le istruzioni per l'applicazione

della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica.

ART. 2. Il solo ministro dell’interno ha facoltà:

a) Di vietare, in occasione di epizoozia, la introduzione

dai confini esteri nell'interno del Regno del bestiame e delle

pelli, lane, corna, unghie ed ossa. sospette di infezione;

a; Di annullare i regolamenti d’igiene pubblica, approvati

dalle Deputazioni provinciali, nei casi e nei modi prescritti

dall‘art. 138 della legge sull‘amministrazione comunale e pro-

vinciale;

e) Di tenere la corrispondenza coi regi consoli all'estero

per gli atti sanitari, a termine dei regolamenti.

ART. 3. Il ministro dell'interno pubblica alla fine d’ogni

triennio una relazione, da presentarsi al Re, sulla sanità. del

Regno.

CAPITOLO II. — Dei Prefetti.

ART. 4. I prefetti:

a) Vegliano alla salute pubblica in tutto il territorio della

loro provincia e fanno osservare le leggi ed iregolamenti

sanitari;

b) Informato il ministro dell‘interno di qualunque fatto

straordinario, interessante la. sanità pubblica., ed in attesa di

superiori disposizioni, ordinano e fanno immediatamente ese-

guire i provvedimenti sanitari dichiarati d'urgenza dal Con-

siglio provinciale di sanità;

:) Sottopongono al Consiglio provinciale di sanità tutte le

questioni concernenti la sanità. pubblica nella provincia, e

sulle quali essi stimino opportuno sentirne il parere;

d) Alla fine di ogni anno compilano un rapporto statistico

sullo stato sanitario della loro provincia, e dopo averlo sot-

toposto all’esame del Consiglio provinciale di sanità, lo tras-

mettono al ministro dell’interno colle osservazioni delConsiglio;

e; Esercitano tutte le altre attribuzioni loro assegnate da

speciali leggi e regolamenti, che concernono la pubblica salute.

CAPITOLO II;. — Dei Sotto-Prefetti e dei commissari distrettuali.

ART. 5. I sotto-prefetti ed i commissari distrettuali:

a) Vegliano alla salute pubblica nel territorio di loro giu-

risdizione, e fanno osservare le leggi ed i regolamenti sanitari;

b) Esercitano tutte le altre attribuzioni loro assegnate da

speciali leggi e regolamenti, che concernono la sanità pub-

blica;

e) Alla fine d’ogni semestre compilano un rapporto stati-

stico sullo stato sanitario, e dopo averlo sottoposto all'esame

del Consiglio circondariale o distrettuale di sanità, lo trasmet-

tono al prefetto della rispettiva provincia.

CAPITOLO IV. — Dei Sindaci.

ART. 6. l sindaci, nell‘esercizio delle attribuzioni loro asse-

gnate dagli articoli 28 e 29 della legge, sono assistiti da. una

Commissione municipale di sanità.

ART. 7. In caso di evento o fatto qualunque straordinario,

che concerne. la. salute pubblica, il sindaco del Comune, dove

esso avvenne, ne informerà immediatamente le autorità supe-

riori in via gerarchica, ed in attesa delle loro disposizioni,

ordinerà e fari). eseguire i provvedimenti sanitari d’urgenza.

ART. 8. Alla fine di ogni trimestre sarà. dai sindaci compi-

lato un rapporto statistico sullo stato sanitario del territorio

del loro Comune, e trasmesso al sotto-prefetto o al commissa-

rio distrettuale da cui dipendono.

 

(1) Il Governo ebbe facoltà di sostituire questo regolamento al precedente 8 giugno 1865, n. 2322,dalla legge 22 giugno 1874, n.2248.
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TITOLO 11.

Dei Consigli sanitari e delle Commissioni municipal] di sanità.

CAPITOLO I. — Det Consiglio superiore di sanità.

ART. 9. Il Consiglio superiore di sanità è incaricato dello

studio di tutte le questioni igienico-sanitarie, sulle quali ve-

nisse chiesto il suo parere dal ministro dell'interno.

ART. 10. Il Consiglio superiore di sanità. e specialmente con-

sultato:

1° Sulle cautele da usarsi allo scopo di prevenire e com-

battere le epidemie, le malattie endemiche e le epizoozie;

2° Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della

classe operaia applicata alle manifatture ed alla industria

agricola e ad altre industrie bisognevoli di speciali soccorsi

igienici;

3° sulla propagazione del vaccino;

4° Sul servizio medico e farmaceutico;

5° Sugli stabilimenti sanitari;

6° Sugli stabilimenti insalubri e sugli istituti di manifat-

ture;

7° Sulla risicoltura;

8° Sulla macerazione del lino e della canapa;

9° Sui grandi lavori di utilità pubblica. per ciò che ri-

guarda l'igiene pubblica;

10. Sulle quarentene e sul servizio sanitario, che concerne

le medesime;

11. Sui regolamenti comunali di igiene pubblica, qualora

il Ministro creda valersi della facoltà accordatagli dall‘art. 138

della legge sull’amministrazione comunale e provinciale.

ART. 11. Il Consiglio superiore di sanità., in virtù del disposto

negli articoli 15 e 16 della legge, potrà, per propria iniziativa,

proporre al ministro dell‘interno i provvedimenti, che stimasse

necessari a migliorare, nei casi da esso contemplati, le con-

dizioni della sanità pubblica. Il Consiglio potrà. pure indicare

al ministro le questioni che, nell‘interesse della sanità. pub-

blica, dovrebbero essere sottoposte all‘esame di qualche acca—

demia nazionale di medicina.

ART. 12. La direzione e la distribuzione dei lavori, di cui è

incaricato il Consiglio superiore di sanità a norma del pre-

sente regolamento, sono di esclusiva competenza del presi-

dente, e in sua assenza del vice-presidente.

ART. 13. Le deliberazioni del Consiglio superiore di sanità.,

che, ai termini dell’art. 27 della legge 20 marzo 1865, pronun-

cierà. sui richiami contro le deliberazioni prese dai Consigli

provinciali, in virtù dell'art. 25 della legge stessa, sono rese

esecutorie con decreto del ministro dell‘interno.

ART. Ur {variato col Regio Decreto 14 gennaio 1877, riportalo più

avanti). Le adunanze del Consiglio superiore di sanità sono or-

dinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie hanno luogo, per lo meno, una volta

al mese, in giorni preventivamente stabiliti dal Consiglio. —

Le adunanze straordinarie sono autorizzate dal ministro del-

l‘interno, quando il numero e l’urgenza degli affari lo richieg-

gano. Il presidente trasmetterà regolarmente al ministro gli

estratti dei verbali delle adunanze del Consiglio.

ART. 15. Solo i membri ordinari del Consiglio intervengono

alle adunanze, sia ordinarie, sia straordinarie, determinate

nell‘articolo precedente.

ART. 16. Il Consiglio superiore di sanità. non potrà delibe-

rare, se non assistono alla seduta almeno cinque votanti.

ART. 17. La convocazione dei consiglieri straordinari dovrà

essere autorizzata dal ministro dell‘interno.

ART. 18. Le relazioni col Consiglio superiore di sanità. sono

di esclusiva competenza del ministro dell’interno. La corri-

spondenza sarà. tenuta dal presidente del Consiglio colministro.

CAPITOLO IJ. — Dci Consigli provinciali di sanità.

ART. 19. I Consigli provinciali di sanità hanno le seguenti

attribuzioni :

1° Deliberano, quando sono richiesti dai prefetti, contro

gli esercenti professioni sottoposte alla loro vigilanza, in-

torno ai provvedimenti disciplinari determinati dal presente

regolamento ;

2° Deliberano sulla validità dei titoli degli esercenti na-

zionali per invito dei prefetti;

3° Coordinano, ad uso della statistica igienica-sanitaria

della provincia, i dati statistici raccolti dai Consigli circonda—

SAN'ITÀ PUBBLICA (INTERNA, MARITTIMA, MILITARE)

 

 

riali e distrettuali, ed alla fine di ogni anno li rimettono al

prefetto accompagnati dalle proprie osservazioni;

4° Danno il loro parere su tutte le quistioni concernenti la

sanità. pubblica,- intorno alle quali saranno consultati dal

prefetti.

ART. 20. Le deliberazioni dei Consigli provinciali di sanità

contro gli esercenti professioni sanitarie, prese conformemente

all'art. 25 della legge, qualora non siasene fatto appello al

Consiglio superiore, saranno rese esecutorie con decreto del

prefetto. I prefetti, prima di rendere esecutorie tali delibera—

zioni, le faranno notificare amministrativameute agli impu-

tati, i quali potranno reclamarne al Consiglio superiore di

sanità nel termine di quindici giorni. I richiami saranno pre-

sentati nell’ufficio di prefettura. Trascorso il termine prefisso,

senza che l’imputato abbia reclamato , il prefetto darà. esecu-

zione alla deliberazione del Consiglio.

ART. 21. I Consigli provinciali di sanità. si riuniscono , per

lo meno, una volta al mese in seduta ordinaria, e straordina-

riamente quante volte il prefetto lo stimi necessario, olo de-

liberi il Consiglio in considerazione del numero e della quan—

tita degli affari.

ART. 22. I Consigli provinciali di sanità. non potranno deti-

berare, se non assistano alla. seduta almeno cinque votanti.

ART. 23. La convocazione dei Consigli provinciali di sanità

si fa con ispeciale invito del prefetto, o del consigliere de-

legato.

ART. 24. I Consigli provinciali di sanità. potranno essere con-

vocati per efl‘etto di loro propria iniziativa, qualora l‘adu-

nanza abbia per iseopo di suggerire al prefetto qualche prov-

vedimento speciale in ordine alla sanità. pubblica della pro-

vincia. In questo caso la convocazione Verrà fatta a nome del

vice-presidente.

ART. 25. Il prefetto, in caso di gravi questioni e di eventi

straordinari, potrà invitai-ea prendere parte alle deliberazioni

del Consiglio uno o più membri straordinari.

ART. 26. Nei capoluoghi di provincia, dove siavi il conser-

vatore del vaccino. saranno a questi devolute le attribuzioni,

che l'art. 9 della legge assegna ai vice-conservatori. In tali

casi le attribuzioni del vice-conservatore del vaccino pressoi]

Consiglio provinciale di sanità. sono limitate a quelle di se-

gretario del Consiglio.

ART. 27. La direzione e distribuzione dei lavori, di cui sono

incaricati i Consigli provinciali di sanità. a norma del presente

regolamento, sono di esclusiva competenza del presidente e,

in sua assenza, di chi ne fa le veci.

CAPITOLO “.I.

Dei Consigli sanitari di circondario @ di distretto.

ART. 28. I Consigli circondariali e distrettuali di sanità danno

il loro parere su tutte le [quistioni igienico-sanitarie, che il

sottoprefetto, o il commissario distrettuale avrà. rimesso al loro

esame. Essi sono specialmente consultati:

1° Sul modo di riparare alla insalubritzl dei luoghi edelle

abitazioni;

2° Sulle cautele da usarsi per prevenire e combattere le

malattie endemiche, epidemiche e contagiose;

3° Sulle epizoozie;

4° Sulla propagazione del vaccino;

5" Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della

classe operaia applicate alle manifatture ed all‘ industria

agricola;

6° Sulla salubrità delle sale di lavoro, stabilimenti sani-

tari, carceri, ospizi di carità. e pubblici istituti di educazione:

7° Sulla bontà. degli alimenti posti in commercio, sulla

scolo debito delle acque, sullo spazio e ventilazione sufficienti

delle abitazioni, sulla nettezza di esse, sugli ammassi nei

luoghi abitati di innuondizie e materie organiche suscettil'é

di corrompersi;

8" Sulla risicoltura;

0° Sulla macerazione del lino e della canapa. ,

Essi coordinano, ad uso della statistica igieuico-Sanitaria.l

dati statistici raccolti dai sindaci, e ad ogni _îsemestre li I'l-

mettono al sottoprefetto o al commissario distrettuale, accom-

pagnati dalle proprie osservazioni.

ART. 29. Le disposizioni concernenti le adunanze dei COD-

sigli provinciali di sanità, delle quali e parola all'art.21 del
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presente regolamento, sono anche'applicabili ai Consigli cir-

condariali e distrettuali.

ART. 30. I Consigli sanitari di circondario e di distretto non

potranno deliberare, se non intervengano alla seduta almeno

tre votanti.

ART. at. La convocazione dei Consigli sanitari circondariali

e distrettuali si fa. con ispeciale invito del presidente, ed, in

sua assenza, del vice—presidente. Potranno essere convocati

per effetto di loro propria iniziativa, quante volte l’adunanza

abbia per iscopo di suggerire al sottoprefetto o al commis-

sario distrettuale qualche provvedimento speciale sulla sanità

pubblica.

ART. 32. La direzione e la distribuzione dei lavori, di cui

sono incaricati i Consigli sanitari di circondario e di di-

stretto, a norma del presente regolamento, sono di esclusiva

competenza del presidente, e, in sua assenza, del vice-pre-

sidente.

CAPITOLO IV.

Disposizioni “comuni ai membri dei diversi Consigli sanitori,

ART. 33. I membri ordinari del Consiglio superiore e dei Con-

sigli sanitari provinciali, circondariali e distrettuali debbono

avere abituale residenza nel luogo ove hanno sede iConsigli,

dei quali fanno parte.

ART. 34. I membri straordinari del Consiglio superiore pos

sono avere la loro abituale residenza in ogni parte del regno;

quelli dei Consigli provinciali, circondariali e distrettuali nelle

rispettive provincie.

AM. 35. I membri straordinari dei Consigli sanitari, domi-

ciliati fuori del territorio della città, ove hanno sede i Con-

sigli, quando intervengono alle adunanze dietro speciale in-

rito del ministro, dei prefetti e dei sottoprefetti, riceveranno,

oltre le spese del viaggio, una indennità di lire 20 al giorno,

se componenti del Consiglio superiore; di lire t5 se facienti

parte del Consiglio provinciale. e di lire 10 se membri dei

Consigli circondariali.

CAPITOLO V. - Detta Commissioni municipali di sanità.

ART. 36. Pel più facile disimpegno del servizio sanitario in-

terno, ciascun sindaco sarà assistito da una Commissione mu-

nicipale di sanità, composta. di otto membri nei Comuni, che

hanno una popolazione non minore di diecimila abitanti, e

di quattro nei Comuni di minore popolazione. La detta Com-

missione sara presieduta dal sindaco.

ART. 37. Il medico condotto del Comune, dove siavene uno

soltanto, o il medico più anziano di condotta, dove siavene un

maggior numero, farà parte della Commissione in qualità di

segretario.

ART. 38. I membri della Commissione municipale di sanità

saranno eletti dal Consiglio comunale, e fra essi, qualora sia

POSSibile, vi sarà un medico ed un ingegnere. I suddetti mem-

bl'i non potranno essere stipendiati dal Comune, fatta però ec-

cezione del medico condotto.

ART. 39- I membri della Commissione municipale di sanità

durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà alla fine

di ogni biennio, e possono essere rieletti. Nel primo biennio

la rinnovazione si farà. per sorteggio.

Anr. 40. Le Commissioni municipali di sanità, come corpi

meramente consultivi, danno il loro avviso ai sindaci su tutti

gli affari, pei quali questi crederanno di interrogarle.

ART. 41. Per delegazione del sindaco, e nel territorio del

Pr0prio Comune:

1° Provvedono a rimuovere ogni causa di insalubrità;

2° Sorvegliano all‘esatto adempimento dei regolamenti lo-

cali di igiene pubblica e di polizia igienica dei cimiteri;

3° Esercitano particolare sorveglianza sugli ospedali del

Comune, sulle scuole, sugli asili d’infanzia, stabilimenti di

beneficenza, orfanotrofi, ecc., perché dal lato igienico nulla

manchi alla salubrità di quegli stabilimenti;

4° Preparano i dati statistici pel rapporto

cui all’art. 8.

_ ART. 42. Informano sollecitamente il sindaco sui casi di va-

iuolo verificatisi nel Comune, su quelli di malattie specifiche

assumenti il carattere di malattie popolari, e su di ogni altra

caEiol’1e, che alteri la pubblica incolumità.

ART. 43. Fanno rapporto al sindaco sulle vaccinazioni ese-

trimestrale di  

 

guite durante l'anno nel Comune, curando che siano estese

nella più alta proporzione possibile.

TITOLO ]TI.

Tutela preventiva delle sanltà pubbllca, ossia della pubblica igiene.

CAPlTOLO I. -— Salubrt'tà delle abita:ioni e dei luoghi abitati.

ART. tt. La tutela della pubblica salute.per quanto concerne

le abitazioni ed i siti destinati soltanto ad uso dei privati, e

affidata ai sindaci; i quali vi provvedono curando l‘esatta os-

servanza dei regolamenti comunali di igiene pubblica, ed os-

servando da parte loro quelle prescrizioni,ilcui adempimento

è posto a carico dell'amministrazione comunale.

ART. 45. L’autorità dei sindaci in materia sanitaria si estende

anche agli ospedali, luoghi di detenzione, istituti pubblici e

stabilimenti sanitari, tutte le volte si tratti di un tomite qua-

lunque di insalubrità, capace di estendere la sua azione anche

al di fuori con danno del vicinato.

ART. 46. I regolamenti d'igienepubblica. per ciò che concerne

la salubrità delle abitazioni, prescriveranno principalmente

l‘osservanza. delle seguenti disposizioni:

a] Che le case siano edificate in guisa che non siavi difetto

di aria e di luce;

b) Che siano provviste di latrine, le quali debbono essere

costruite in modo da non lasciare adito ad esalazioni dannose

e ad infiltramenti;

e) Che gli acquai e gli scaricatoi delle acque immonde e

residue degli usi domestici siano costruiti e situati in maniera

da non pregiudicare e guastare i pozzi;

d) Che le case, o parte di esse, costrutte o restaurate, non

possano essere abitate prima che siano dichiarate abitabili

dalla Giunta comunale, sentita. la Commissione municipale di

sanità.

ART. 47. I suddetti regolamebti potranno inoltre prescrivere

che, dove esiste un considerevole agglomeramento di abita-

zioni, possa essere proibito di tenere stalle permanenti ad

uso di interi armenti di pecore, di capre o di altra specie di

animali.

CAPITOLO IT. — Satubritzi degli stabilimenti sanitari, delle carceri,

degli ospizi di carità e pubblici istituti,

ART. 48. Perché nelle prigioni e negli stabilimenti pubblici

in generale, l'aria non diventi malsana, si deve attendere con

la più scrupolosa esattezza:

1° A far che si evitino gli afi‘ollamenti e che in ciascuna

stanza non sia rinchiuso fuorché un discreto numero di in-

dividui, onde la respirazione non si renda difficile e per-

niciosa;

2° A far mantenere la massima nettezza nei pavimenti

delle stanze, nelle latrine, non meno che nei letti, nelle bian-

cherie e negli abiti di tutti coloro, che vi soggiornano aqua-

lunque titolo;

3° A far serbare nelle stanze libera più che sia possibile la

ventilazione, sia per mezzo di finestre convenientemente situate,

sia per mezzo di ventilatori, onde l'aria vi resti continuamente

rinnovata.

ART. 49. Chiunque, sia corpo morale, società industriale, di

beneficenza, o privato cittadino, voglia aprire uno stabilimento

sanitario, dovrà. farne istanza al prefetto della Provincia. dove

lo stabilimento e situato, presentando in pari tempo il piano

del medesimo ed una relazione sul servizio sanitario, cui esso

è destinato. Il prefetto, inteso il Consiglio provinciale di ”sa-

nità, e riconosciuto che la situazione, la costruzione e l‘in-

terno ordinamento dello stabilimento, che si vuole aprire, of-

frono, sotto l’aspetto igienico—sanitario, le condizioni prescritte

dal presente regolamento, ne autorizzerà. l’apertura. Contro la

decisione del prefetto si potrà ricorrere al ministro, il quale

deciderà, udito il Consiglio superiore di sanità.

ART. 50. Tutti gli stabilimenti sanitari, si pubblici che pri-

vati, qualunque ne sia la specie, dovranno avere un regola-

mento proprio sul servizio igienico e sanitario della stabili-

mento. L'amministrazione di ogni stabilimento sanitario pre-

senterà al prefetto della Provincia due esemplari del suo rego-

lamento, uno dei quali verrà sottoposto all'esame del Consiglio

provinciale di sanità., e l'altro verrà trasmesso al ministro del-

l'interno.
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ART. 51. Il prefetto, avuto il parere del Consiglio provinciale

di sanità, approva i regolamenti e li rende esecutivi. Contro

le modificazioni fatte ai regolamenti degli stabilimenti sani-

tari dal Consiglio provinciale di sanità, può aver luogo il ri-

corso al ministro dell’interno per parte dell'amministrazione

interessata, il quale deciderà, udito il parere del Consiglio su-

periore di sanità..

CAPITOLO Il]. — Sulubrità degli alimenti posti in commercio.

ART. 52. La vigilanza della salubrità degli alimenti posti in

commercio spetta principalmente ai sindaci, i quali la eser-

citano, sia personalmente, sia per mezzo delle Commissioni

municipali di sanità.

ART. 53. Sono compresi fra gli alimenti non solo i comme-

stibili, ma anche le bevande.

ART. 54. S‘intendono insalubri:

1° I frutti guasti o malsani per immaturità;

2° I cibi guasti, come le carni imputridite, i cereali alte-

rati, i legumi infraciditi, i pesci che hanno subito un periodo

di fermentazione ed altre simili;

3° I cibi adulterati con sostanze eterogenee e perniciose;

4° Le carni di animali morti di malattia;

5° Le bevande adulterate col miscuglio di sostanze nocive

di qualunque natura.

ART. 55. L’uso dei cibi e bevande, di cui sopra e parola, de-

v’essere severamente proibito, senza alcuna eccezione, in quei

modi speciali, che i Municipi fisseranno nel regolamento di

pubblica igiene.

CAI‘l‘I'OLO IV. — Cimiteri, sepolture, innmazioni, esumazioni.

ART. 56. Ogni Comune dovrà. avere, di regola, almeno un ci-

mitero destinato alla sepoltura dei cadaveri. Ipiccoli Comuni

possono costruire cimiteri consorziali.

ART. 57. La polizia dei cimiteri è di esclusiva competenza

delle autorità municipali.

ART. 58. Il terreno destinato a cimitero deve essere dieci

volte più esteso dello spazio necessario nel numero presunto

dei morti che debbono esservi sepolti in ciascun anno, edeve

essere chiuso all'intorno da un muro.

ART. 59. Nello spazio destinato a cimitero non è compresa

quella estensione che il Municipio può destinare per le sepol-

ture private, o riserbare a titolo di onoranza perla sepoltura

dei cittadini illustri e benemeriti del paese.

ART. 60. I cimiteri debbono, di regola, essere collocati alla

distanza almeno di metri duecento da ogni aggregato di abi-

tazione contenente un numero maggiore di duecento persone,

ed in modo da evitare che il vento dominante porti imia5mi

sull'abitato.

ART. 61. In ogni cimitero vi sarà una camera mortuaria per

custodirvi i cadaveri, finchè non vengano sepolti.

ART. 62. Nel caso di costruzione di nuovi cimiteri, o dell'am-

pliazione di quelli già. esistenti, il Sindaco ne trasmetterà il

piano topografico, corredato degli opportuni schiarimenti, al

prefetto della Provincia. il quale nominerà una Commissione

composta di un membro del Consiglio provinciale di sanità,

di un ingegnere civile e del sindaco del Comune dove il cimi-

tero dovrà. essere stabilito, allo scopo di riconoscere se, tanto

sotto il rapporto del sito, che sotto quello dell'estensione del

terreno e dei suoi caratteri geologici , la località. designata

presenti le condizioni igieniche necessarie.

ART. 63. Il prefetto, vista la relazione della Commissione e

sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità., approva

il piano topografico del nuovo cimitero, ovvero invita. il Co—

mune a scegliere altra località, conformemente a quanto avrà.

opinato il Consiglio.

ART. 64. Il terreno d’un cimitero soppresso rimane , per

dieci anni continui, nello stato in cui si trova, salvo al Co-

mune il diritto di far tagliare le erbe, che naturalmente vi

sorgono.

ART. 65. Dal momento della destinazione di un terreno a ci-

mitero, è vietato di costruire abitazioni e di scavare pozzi entro

il raggio di duecento metri all'intorno.

ART. 66. È vietato seppellire un cadavere in luogo qual-

siasi diverso dal cimitero, tranne i casi indicati nell'articolo

seguente.

ART. 67 (variato col R. Decreto 14 gennaio 1877). Il prefetto può

permettere la sepoltura nelle cappelle private, dei morti delle  
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famiglie, cui le cappelle appartengono, purché queste si tro-

vino in campagna e non siano utficiate al pubblico,e purchè,

se la morte è avvenuta per malattia contagiosa, vengano ado-

perate tutte le cautele speciali per tal caso prescritte. Il per-.

messo del prefetto contiene le indicazioni delle cautele igie.

niche da osservarsi per la sepoltura. Il ministro dell’interno,

inteso il Consiglio superiore di sanità, potrà. permettere altre

maniere di innmazione, di conservazione o di distruzione

dei cadaveri, compresa la cremazione in casi e per motivi ec-

cezionali.

ART. 68. Il trasporto dei cadaveri e sorvegliato dall’autorità.

municipale. Il trasporto dei cadaveri al luogo della sepoltura

deve farsi in bara coperta, od entro cassa con sovrapposto cg.

perchio non definitivamente inflsso.

ART. 69. I cadaveri delle persone morte di malattie epide.

michee contagiose vengono trasportati dalla propria abitazione

al luogo del seppellimento senza corteggio funebre.

ART. 70. Se la sepoltura debba effettuarsi in un Comune di-

verso della stessa o di altra Provincia, e nulla osti sotto il

rapporto della sanita pubblica e dell‘ordine pubblico, è in fa-

colti). del prefetto della Provincia, dove segui il decesso. auto-

rizzare il trasporto del cadavere in altro cimitero, inteso il

prefetto, nella cui giurisdizione dovrà seguire l’inumazionè,e

sotto condizione che sia posto in doppia. cassa cluusa ermeti-

camente, e che siano praticate le altre cautele igieniche, che

nell'atto di autorizzazione verranno prescritte.

ART, 71 (variato col R. Decreto 14 gennaio 1877). E vietato di

trasportare fuori del Regno, od introdurvi dall’estero, alcun

cadavere, senza averne ottenuta l‘autorizzazione dal ministro

dell‘interno.

ART. 72. Il trasporto all'estero, come la introduzione nel Re-

gno, di un cadavere non può autorizzarsi, se non a condizione

che esso sia posto in doppia. casa, una delle quali metallica

e chiusa ermeticamente. La introduzione di un cadavere nel

Regno non può autorizzarsi se la morte avvenne per malattia

contagiosa, o se nel paese, ove seguì la morte, domina una

malattia contagiosa o epidemica.

ART. 73. Fermo stante il disposto delle leggi e dei regola-

menti, che vietano la sepoltura degli individui mancati di

vita per morte violenta, prima che siano compite le operazioni

occorrenti alla giustizia ed alla polizia, nessun cadavere può

essere sepolto, se non dopo constatata la morte dall‘ufliciale

sanitario, che sia a ciò destinato dall'aut0rità. municipale, e

se non siano decorse 24 ore dalla morte nei casi ordinari, e

48 in quelli di morte improvvisa o violenta. Durante l'indicato

tempo è vietato di praticare l‘autopsia o l’imbalsamazione del

cadavere, come anco di porlo in tale condizione da impedire

la possibile manifestazione della vita.

ART. 74. Il sindaco può permettere l’autopsia, l‘imbalsama-

zione e la sepoltura di un cadavere anco prima del tempo sta-

bilito nell‘articolo precedente sul parere scritto del medico o

chirurgo, constatante i segni di putrefazione o la esistenza di

condizioni di fatto, che escludano ogni dubbio sulla morte del-

l‘individuo.

ART. 75. Ciascun cadavere dev’essere deposto in fossa sepa-

rata, se non che la madre morta. nel parte può essere sepolta

colla sua creatura parimenti morta. La distanza tra le fosse

e la loro profondità. saranno fissate dai regolamenti locali.

ART. 76. La deposizione dei cadaveri nelle cosi dette fassa

carnarl'e è vietata.

ART. 77. Senza il permesso del sindaco, è vietata la esuma-

zione di un cadavere per trasportarlo in altra località dello

stesso cimitero.

ART. 78. Se la nuova sepoltura debba effettuarsi in un Co-

mune diverso, nella stessa o in altra Provincia, 0 fuori del

Regno, si osserveranno le prescrizioni indicate negli articoli

70, 71 e 72.

ART. 79 (variato col R. Decreto 14germui01877). Nessuna esuma-

zione di cadaveri può antorizzarsi durante un’epidemia o un

contagio, tranne se fosse ordinata dall’autorità giudiziaria

nell’interesse della giustizia. Non può concedersi la esumazione

del cadavere di un individuo morto di malattia epidemica o

contagiosa, od anche di malattia comune durante un’epidemia

o un contagio se non dopo trascorso quel tempo che il mini-

stro dell’interno, udito il Consiglio superiore di sanità, giudi-

cherà necessario, perchè sia completamente rimosso ogni pe-

ricolo di possibili danni alla pubblica salute.
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TITOLO IV.

Tutela della sanità propriamente detta.

CAPITOLO I. — Malattie endemiche.

AIIT. 80. I medici condotti, allorchè si sviluppano nel Comune

speciali malattie, che vi durano lungamente, ricompariscono

a periodi regolari e sono limitate ad un determinato territorio,

ne daranno avviso al sindaco del Comune, mediante una re-

lazione in iscritto contenente i caratteri più essenziali della

malattia, indicando se sia prodotta, o per lo meno favorita da

cause particolari ai luoghi stessi.

AnT. 81. Il sindaco trasmetterà queste relazioni al prefetto,

che le sottoporrà. all’esame del Consiglio provinciale di sanità,

il quale, ove occorre, potra delegare uno dei suoi membri a

recarsi sui luoghi per verificare, in concorso del sindaco e del

medico condotto, se la malattia dominante nei luoghi visitati

abbia o no carattere endemico, quali sieno le cause locali, che

la. producono e con quali mezzi si possa ripararvi. La dichia-

razione del Consiglio verrà. trasmessa dal prefetto, con le sue

osservazioni, al ministro dell'interno, il quale provvederà, se-

condo i casi, udito il parere del Consiglio superiore di sanità..

CAPITOLO II. — Epidemie e malattie contagiose.

ART. 82. Manifestandosi in qualche Comune una malattia di

natura evidentemente pericolosa e diffusiva, o da potersi so-

spettare per tale, gli esercenti l’arte salutare, che avranno

avuto occasione di osservarla, ne daranno tosto avviso al Sin-

daco, il quale convocherà immediatamente la Commissione

municipale di sanità.

La Commissione municipale di sanità, uditi gli esercenti,

dichiarerà. se, a parer suo, la malattia denunciata abbia ca-

rattere veramente epidemico, e debba dirsi solamente sospetta,

suggerendo al tempo stesso i provvedimenti, che stimerà ne-

cessari ad arrestarne la propagazione.

ART. 83. La dichiarazione della Commissione municipale di

sanità, di cui all‘articolo precedente, verrà trasmessa al pre-

fetto della Provincia, ed in attesa di'superiori disposizioni il

sindaco farà eseguirei provvedimenti dichiarati d’urgenza

dalla Commissione.

ART. 84. Il prefetto, inteso il Consiglio provinciale di sanità,

e quando questo lo abbia proposto, inviterà uno dei membri

del Consiglio stesso a recarsi sul luogo, all‘oggetto di visitare

le persone afi'ette o sospette di malattia epidemica o conta-

gioszt, stabilire la specie della malattia stessa, riconoscere se

il metodo di cura adottato sia quello, che meglio convenga,

ed ordinare quei provvedimenti igienici e sanitari, che sti—

masse necessari ad arrestarne la difiusione. Ilconsiglio dele-

gato si farà assistere da un membro della Commissione mu-

nicipale di sanità, a scelta del sindaco, o dal medico condotto,

ove esista.

ART. 85. Il sindaco eseguirà. e farà. esattamente eseguire i prov-

vedimenti igienici e sanitari ordinati dal consigliere delegato,

salvo l'attenersi in seguito alle istruzioni, che gli fossero im-

Partite dall'autorità. superiore in modificazione dei provvedi-

menti stessi.

ART. 86. Il consigliere delegato, tornato dalla sua missione,

presenterà al prefetto una relazione scritta intorno le condi-

zioni igieniche e sanitarie del luogo visitato , la quale verrà.

immediatamente sottoposta all’esame del Consiglio provinciale

di sanità. per il suo parere e per quei suggerimenti, che cre—

derà. di dare all’autorità. governativa. Il prefetto procederà,at-

tenendosi. quanto più sia possibile, alle deliberazioni del Con-

stglio, ed invierà. in pari tempo al ministro dell'interno un’ac-

curata informazione del fatto.

ART. 87. Nei casi di gravi epidemie il prefetto inviterà.a se-

dere nel Consiglio una o più persone estranee al medesimo, a

norma dell‘art. 14 della legge.

.ART. 88. Il sindaco, qualora, sentito il parere della Commis-

stone municipale di sanità., ritenga che alcuno degli esercenti

l’arte salutare abbia scientemente contravvenuto all‘art. 82 del

presente regolamento, ne farà rapporto al prefetto, il quale

lnv1terà il Consiglio provinciale di sanità. a deliberare, se sia

o no il caso dell‘applicazioue di provvedimenti disciplinari

contro l‘imputato. Nel caso affermativo, pronuncierà. contro

l_’lmPutato l'applicazione di una delle pene disciplinari, di cui

e Parola nell’art. 131 del presente regolamento, tenendo conto

dei casi e delle circostanze.  

CAPITOLO III. — Ospedali e case di salute.

ART. 89. In ogni stabilimento sanitario di quei che vanno

comunemente designati col nome di ospedale, meno casi ec-

cezionali, il servizio medico dovrà essere regolato in modo che

un medico non abbia sotto la sua cura un numero d‘infermi

maggiore di 50.

ART. 90. Gli infermi di malattia contagiosa verranno curati

separatamente dagli altri. Gli infermieri e gli oggetti destinati

al loro servizio non potranno essere adoperati promiscuamente

nel servizio delle infermerie comuni.

ART. 91. Qualora l‘ospedale. sia pel numero dei malati, sia

per la costruzione e ristrettezza dei locali, non si prestasse

alla separazione degl‘infermi prescritta nell'articolo prece-

dente, l’a1nministrazione dello stabilimento dovrà. adottare

tutte le cautele atte ad impedire la diffusione delle malattie

contagiose curate nelle infermerie comuni.

ART. 92. La sala di deposito dei cadaveri dovrà essere isolata

dallo stabilimento, od almeno lontana dalle infermerie,e cosi

disposta da non essere a temersi la diffusione dei miasmi.

ART. 93. Quando gli ospedali e le case di salute accoglies-

sero in tempi ordinari persone affette da malattie di natura

pericolosa e diffusiva, e tale malattia si sviluppasse nello sta-

bilimento, l'amministrazione dovrà darne immediatamente

avviso al sindaco del Comune ed al prefetto della Provincia.

La detta prescrizione devesi estendere anche alle case di con-

VÌtto sotto qualunque titolo, qualora la popolazione delle me-

desime, infermandosi, sia curata nello stabilimento.

CAPITOLO IV. — Esercizio dell‘arte salutare.

s 1. — Esercizio della medicina e chirurgia.

ART. 94. Nessuno potrà. esercitarela medicina o la chirurgia,

se non abbia ottenuto il relativo diploma in una Università.

del Regno.

ART. 95. I medici ed i chirurghi, che si stabiliscano o siano

di già stabiliti in un Comune per esercitarvi la loro profes-

sione, dovranno far registrare il loro diploma nell’ufficio mu-

nicipale del Comune, ove hanno il loro domicilio.

ART. 96. Le disposizioni, di cui è parola nei due precedenti

articoli, non saranno applicabili ai medici o chirurghi che,

avendo diploma di qualche Università., scuola o collegio di

medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i

soli stranieri: essi però sono tenuti di presentare il loro di-

ploma all’autorità competente ogniqualvolta ne verranno ri-

chiesti.

s 2. — Esercizio della farmacia.

ART. 97 (variato col R. Decreto 14 gennaio 1877). Nessuno potrà.

condurre una farmacia, se non è munito del diploma di ido-

neità. e non siavi autorizzato da speciale permesso del ministro

dell’interno.

ART. 98. Ai farmacisti, muniti di diploma, è permesso eser-

citare la loro professione in qualità di assistente o di socio di

un esercente autorizzato; la responsabilità però dell'esercizio

rimane interamente al titolare.

ART. 99. La vendita ed il commercio qualunque di sostanze

medicinali, a dose ed in forma di medicamento, non sono per-

messi che ai farmacisti.

ART. 100. È vietato ai farmacisti lo spedire materie velenose,

o rimedi atti a produrre subiti e grandi effetti, anche in pic-

cola o piccolissima dose, senza la ricetta del medico, o di un

veterinario patentato.

ART. 101. Sul recipiente dei medicinali spediti dovrà il far-

macista scrivere ladata, laindicazione delmalato, i componenti

principali del rimedio, se per uso interno od esterno, ed il modo

con cui dev’essere somministrato. se trattasi di rimedi per cura

di bestiame, si scriveer su di un cartellino: ad uso veterinario.

ART. 102. È obbligo del farmacista:

1° Di custodire le materie velenose in un armadio parti-

colare, chiuso a chiave e sotto la propria responsabilità.;

2° Di tener fornito il suo stabilimento di tutte le sostanze

medicinali, si semplici che composte, e comunemente in uso

nelle prescrizioni mediche;

3° Di conservare i medicamenti in recipienti di tale materia,

da escludere ogni sospetto che il loro uso possa divenire pre-

giudizievole ed anche solo pericoloso alla salute;

4° Di provvedere che le bilancio, i pesi ed i vasi per misurare
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i liquidi sieno della massima esattezza a tenore dei campioni

legali;

5° Di eseguire le ricette con precisione e diligenza, e senza

usare un farmaco'invece di un altro, se non con licenza espressa

dell’esercente che lo avrà ordinato.

ART. 103. Le farmacie andranno soggette a visite, che saranno

ordinate dai prefetti per propria iniziativa, o sull‘avviso dei

Consigli provinciali di sanità. Le visite saranno eseguite da

un chimico farmacista e da un medico, in concorso del sindaco

o di un suo delegato.

ART. 104. I visitatori saranno nominati dai prefetti tra idi-

stinti chimico-farmacisti ed esercenti medici della Provincia,

ed anche di altra Profincia. In questo secondo caso la nomina

verrà autorizzata dal ministro dell’interno.

ART. 105. La visita delle farmacie ha per oggetto di verificare:

1° Se il conduttore della farmacia abbia i titoli prescritti

dall’articolo 97 del preseute regolamento;

2° Se la tenuta della farmacia, tanto sotto il rapporto della

qualità e quantità dei rimedi, che sotto quello del servizio, sia

in conformità delle prescrizioni del regolamento stesso.

ART. 106. I visitatori procederanno alla visita coll‘ intervento

del titolare o del di:-ettore della farmacia, e descriveranno in

un processo verbale lo stato e le condizioni, in cui l‘ avranno

trovata. Copia del verbale sarà trascritta in un registro, che

l’esercente è obbligato a tenere. Tanto il processo verbale che

la copia di esso, trascritta nel registro, saranno firmati dai

visitatori, dall’esercente e dal sindaco o dal suo delegato.

ART. 107. Qualora fra le sostanze in vendita presso i vari

esercenti alcuna se ne trovi inservibile per nota qualità o cattiva

preparazione, i visitatori procederanno all‘immediato suo di-

sperdimento. Quando l‘esercente vi si opponga, i visitatori ne

faranno il sequestro.

ART. 108. I visitatori, terminata la visita., trasmetteranno al

prefetto della Provincia i processi verbali e, laddove ne sia il

caso, un saggio delle sostanze medicinali sequestrate. ll prefetto

sottoporrà i verbali di visita e le sostanze sequestrate all‘esame

del Consiglio provinciale di sanità, il quale proporrà al Governo,

laddove occorra, i provvedimenti che, nell’ interesse delservizio

farmaceutico,e conformemente alla legge della sanità pubblica,

stimerà necessari.

ART. 109. Ogni visitatore ha diritto ad un onorario di lire20

al giorno pel tempo, che esso avrà dOVuto impiegare nello a-

dempimento del suo mandato. E compresa nell‘onorario anche

l’ indennità. di viaggio e qualunque altra spesa, nessuna eccet-

tuata. La nota degli onorari dei visitatori delle farmacie, sia

per le visite ordinarie, che per le straordinarie, viene liquidata

dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità..

ART. 110. Le spese per la visita delle farmacie sono a carico

del Governo. Nel caso però che l‘esercente si trovasse in con-

travvenzione alla legge o al presente regolamento, saranno a

di lui carico.

ART. 111(uarialo col Regio Decreto 14 gennaio 1877). Per lo

stabilimento di nuove farmacie si procederà a norma delle

leggi e dei regolamenti sanitari attualmente in vigore nelle

diverse provincie del Regno; i quali, conformemente all‘arti-

colo 30 della legge,in ciò che concerne l‘esercizio del commercio

e'dell‘industria delle farmacie, non sono abrogati. L' istanza

per lo stabilimento di una farmacia dovrà essere diretta al

prefetto, il quale, sentito il parere del Consiglio provinciale di

sanità, ne fa proposta al Governo.

ART. 112:(varialo col Regio Decreto 14 gennaio 1877). La nomina

del titolare di una nuova farmacia, o di farmacia rimasta va-

cante, non potrà avere effetto, se prima non sia stata approvata

dal ministro dell’interno, al quale unicamente spetta rilasciare

l’atto di autorizzazione, di cui e parola nell‘articolo 07 del pre-

sente regolamento. L‘autorizzazione all'esercizio della farmacia

non potrà darsi in verun caso, se non a titolo personale e

Vitalizio.La chiusura di una farmacia non potrà. essere ordinata

che dal ministro dell‘interno, udito l'avviso del Consiglio su-

periore di sanità.

5 3. — Dei flebotomi e delle levatrici.

ART. 113. È vietato di esercitare la flebotomia achiunque non

abbia ottenuto patente di idoneità in una delle Universitat dello

Stato.

ART. 114. Coloro che alla data del presente regolamento eser-

citassero legalmente la flebotomia, in virtù di patente d‘ idoneità
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diversa da quella indicata nell'articolo precedente, potranno

continuare nell’esercizio della flebotomia. Essi dovranno però

esattamente attenersi a quanto è loro prescritto nella patente

d‘ idoneità. e in forza di altro atto ufficiale qualunque.

ART. 115. Le disposizioni dei due precedenti articoli sull'eser-

cizio della flebotomia sono anche applicabili all'esercizio della

professione di levatrice.

ART. 116. Tanto i flebotomi che le levatrici, legalmente auto-

rizzati all‘esercizio della rispettiva loro professione, dovranno

fare registrare la loro patente d‘idoneità. nell‘ uflìcio di segreteria

del Comune, dove sono domiciliati.

ART. 117. E vietato alle levatrici di adoperare strumenti chi-

rurgici, di praticare operazioni manuali nei casi di presen-

tazione anormale, e di prescrivere sostanze medicinali di azione

energica. Nei casi di parto difficile e pericoloso, e obbligo della

levatrice di avvertire immediatamente'la famiglia che è ne-

cessaria l‘assistenza dell‘ostetrico.

5 4. — Dei dentisti.

ART. 118. Nessuno potrà esercitare l’arte di dentista, se non

ha ottenuto il diploma in alta chirurgia od in chirurgia minore,

ovvero quello speciale di dentista, in una delle Università dello

Stato.

ART. 119. Le disposizioni dell‘articolo 114 circa l'esercizio

della flebotomia sono applicabili a coloro, che alla pubblicazione

del presente regolamento esercitassero l’arte di dentista, in

virtù di patente d‘idoneità. diversa da quella indicata nell‘ar-

' ticolo precedente.

5 5. -— Erbaioli o semplicisti e droghieri.

ART. 120. Gli erbaioli o semplicisti ed i droghieri dovranno

denunciare le loro officine al sindaco del Comune, ove le stesSe

sono stabilite, nel termine di due mesi dalla pubblicazione del

presente regolamento.

ART. 121. Per intraprendere il commercio e la vendita di

erbe epiante indigene diuso medicinale, e per aprire una nuova

drogheria,è necessario darne il preventivo avviso di quindici

giorni al sindaco locale.

ART. 122. Le erbe e piante indigene, i fiori, i semie le radici

loro, quando siano di natura pericolosa e veneflca ed atte a

produrre perniciosi effetti, non potranno essere dagli erbaioli

vendute, o comunque cedute. che ai soli farmacisti, od ai di-

rettori di laboratorii chimici o stabilimenti farmaceutici.

ART. 123. Le sostanze veneilche, che i droghieri possono tenere

ai termini del Codice penale, saranno indicate in apposita

tabella da redigersi dal Consiglio superiore di sanità.

CAPITOLO V. — Epizoozr'e.

ART. 124. I veterinari curanti ed i proprietari o ritentori,

sotto qualsiasi titolo, di uno o più animali affetti da malattia

d‘ indole epizootica o sospetti d‘esserlo, debbono tosto darne

avviso al sindaco del Comune; il quale, preso atto della fatta

dichiarazione, incaricherà. sul luogo uno dei membri della

Commissione municipale di sanità. un veterinario,o ilmedico

condotto, di verificare la natura e il carattere della malattia

dichiarata epizootica, o per lo meno sospetta di esserlo. Se i

delegati avranno giudicato la malattia essere epizootica, o per

lo meno sospetta, ordineranno sul luogo quei provvedimenti,

che stimeranno necessari e diurgenza, onde poterne arrestare

la diffusione. Gli ordini dei delegati saranno senz‘altro esecutivi.

ART. 125. Qualora risultasse dalla prima ispezione essersi

sviluppata una malattia epizootica, il sindaco ne darà imme-

diatamente avviso al prefetto ed aspetterà da lui ulteriori

disposizioni. Il prefetto, inteso il Consiglio provinciale di sanità.,

inviterà. il consigliere veterinario a recarsi sul luogo, onde

procedere alla ispezione del bestiame malato ed ordinare tutti

quei provvedimenti, che stimerà convenienti. Il sindaco fara'

esattamente osservare le prescrizioni del consigliere veterinario:

sia che questi mantenga, modifichi, o sospenda le misure sa-

nitarie precedentemente ordinate dai delegati municipali.

ART. 126. Se il consigliere veterinario avrà giudicato trattarsi

dello sviluppo di una epizoozia, ed il Consiglio provinciale di

sanità porti lo stesso giudizio. il prefetto ne riferirà imme-

diatamente al ministro dell‘interno, ed, in attesa di superiori

disposizioni, sorveglierà. a che siano esattamente osservate le

prescrizioni igieniche e sanitarie ordinate dalle autorità com-

petenti, diramando all‘uopo particolari istruzioni a tutti i

Comuni della Provincia.
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ART. 127. In tutto il tempo della durata di una epizoozia,

nessun proprietario o ritentore di animali domestici potrà

opporsi alle visite, che l‘ autorità credesse fare eseguire da

veterinari, all’oggetto di riconoscere lo stato sanitario dei

medesimi e le coudizioni igieniche dei locali, in cui fossero

tenuti.

ART. 128. Al consigliere veterinario, incaricato dal prefetto

delle visite sanitarie nei casi di epizoozia, verrà. corrisposta la

indennità, che gli sarà, a seconda dei casi, fissata dal Consiglio

provinciale sanitario; la quale in conformità. dell’art. 174(57)

della legge sull’amministrazione comunale e provinciale, andrà

a carico della Provincia.

CAPITOLO Vl. — Esercieio della veterinaria.

ART. 129. Per l‘esercizio della veterinaria e necessaria la

regolare patente, ottenuta in una delle scuole veterinarie del

Regno. Nulla però è innovato per riguardo a coloro i quali,

comunque mancanti della patente, esercitano la veterinaria in

conformità. delle disposizioni anteriori al presente regolamento.

Ai veterinari esteri è applicabile il disposto dell‘articolo 96.

ART. 130. I veterinari palentati, e quelli muniti di altra carta

autorizzante all'esercizio della professione, sono tenuti a far

registrare il loro titolo nell'uflicio della segreteria del Comune,

dove sono domiciliati, sotto pena della sospensione dall‘esercizio.

TITOLO V.

Del provvedimenti disclpllnarl.

ART. 131. I provvedimenti disciplinari che, conformemente

all‘articolo 25 della legge, i Consigli provinciali di sanità

possono deliberare contro gli esercenti professioni sottoposte

alla loro vigilanza, sono i seguenti:

L'amrnonizione di primo grado;

L‘ammonizione di secondo grado;

La sospensione dall'esercizio da cinque giorni a tre mesi.

Iprovvedimenti disciplinari non possono essere applicati,

che nei casi espressamente indicati nel presente regolamento

e sentito [' imputato nelle sue difese.

ART. 132. L'ammonizione di primo grado si fa in privato. dal

presidente del Consiglio provinciale di sanità.. Essa può essere

delegata al sindaco locale. L’ammonizione di secondo grado

si fa pubblicandosi nell‘albo pretorio del Comune, dove è

stabilito l‘ esercente, il decreto d‘ammonizione. L’emissione

di presentarsi per l’ammonizione di primo grado può dar luogo

all‘applicazione dell'ammonizione di secondo grado.

ART. 133. La sospensione consiste nel vietare all'imputato

l'esercizio della sua professione, entro il limite del Comune,

dove ha stabilito la sua residenza.

Disposizioni generali.

ART. 134. Il Consiglio superiore, i Consigli provinciali, cir-

condariali e distrettuali di sanità avranno la rispettiva sede

negli uffici del Ministero, delle Prefetture, delle Sottoprefetture

6 dei Commissari distrettuali. Alle spese d’uflicio dei Consigli

disanità provvederanno, ciascuno per ciò che lo riguarda, il

ministro dell’ interno, i prefetti, i sottoprefetti ed icommissari

distrettuali.

ART. 135. I prefetti, non più tardi del 15 novembre di ogni

anno, trasmettono al ministro dell’interno le proposte, per

l'.annuale rinnovazione del terzo dei membri dei Consigli sa-

lutari provinciali, circondariali e distrettuali.

ART. 136. Neicasi di visite, ispezioni e perizie ordinate dall’au-

torità. amministrativa nell‘ interesse della pubblica salute, I’ in-

dennità da corrispondersi ai visitatori, agli ispettori ed ai

Periti, sarà. di lire 20 al giorno pel tempo da essi impiegato

nel disim pegnare il loro mandato, esclusa ogni altra indennità.

Una tale disposizione non è applicabile ai periti, ingegneri,

e%8rcenti professioni liberali, impiegati o funzionari pubblici,

ai quali fosse stabilita per speciale decreto una indennitàdiversa.

L‘ indennità. di lire 20 potrà. essere aumentata dal ministro in

casi straordinari.

- ART. 137. Ogni Comune dovrà avere un regolamento d'igiene

Pubblica. I Comuni che, alla data del presente, non avessero

detto regolamento, dovranno compilarlo senza ritardo, per

modo da poterlo pubblicare non più tardi del 31 dicembre 1874.

ART. 138. Ogni Comune dovrà avere_'inoltre uno speciale re-

801amento di polizia mortuaria. I Comuni, che ne fossero privi  

463

alla pubblicazione del presente regolamento, dovranno corn-

pilarlo non più tardi del 31 dicembre 1375.

ART. 139. Iregolamenticomunali d‘igiene pubblica e di polizia

mortuaria non potranno contenere disposizioni contrarie al

presente regolamento.

ART. 140. Negli accennati regolamenti saranno determinate

le pene di polizia per le contravvenzioni alle disposizioni in

essi contenute.

ART. 141. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel

capitolo IV del titolo III e nei capitoli IV, V e VI del titolo Iv

del presente regolamento, saranno punite con pene di polizia,

salvo le pene maggiori contro coloro, che si rendessero col-

pevoli di reati previsti dal Codice penale.

Disposizioni transitorie.

ART. 14.2. Fino a che non siano estese alle provincie toscane,

siciliane, di Roma. della Venezia e di Mantova le disposizioui

legislative, che regolano la vaccinazione nelle altre provincie

del regno, o non siasi in altro modo provveduto all‘unificazione

di questo ramo di servizio sanitario, le funzioni di segretario,

nei Consigli sanitari provinciali, circondariali e distrettuali,

verranno esercitate dal membro più giovane.

ART. 143. Nelle provincie della Venezia e diMantova, le fun-

zioni, conf'erite ai medici provinciali dal regolamento del 25

gennaio 1822, n. 1882, sul servizio della vaccinazione, verranno

esercitate dal Consiglio provinciale sanitario. Il prefetto però

potrà delegarle ad uno dei membri ordinari del Consiglio stesso.

ART. 144. Nella prima adunanza del mese di novembre 1874

e 1875, i Consigli sanitari provinciali e distrettuali delle pro-

vincie di Venezia e di Mantova procederanno all‘estrazione

dei loro membri, che dovranno uscire di uflicio per l‘annuale

rinnovazione del terzo di essi.

ART. 145. In quelle località, nelle quali alla pubblicazione

del presente regolamento non esista un cimitero comunale, il

seppellimento dei cadaveri potrà. continuarsi per tutto l'anno

1375 con le norme precedenti. Entro questo termine dovrà. es-

sere costrutto il cimitero comunale, secondo le prescrizioni

del presente regolamento.

ART. 146. I cimiteri comunali,che alla pubblicazione del pre-

sente regolamento non si trovino nelle condizioni di distanza

prescritta dall'art. 60, non potranno essere ampliati, e quando

con le sepolture ne sia occupato tutto il terreno, rimarranno

soppressi.

REGIO DECRETO 14 GENNAIO 1377, NUM. 3634

Che modifica alcuni articoli del regot. sulla sanità pubblica.

Articolo unico. — Agli articoli 14, 67, 71, 79, 97, 111 e 112 del

regolamento 6 settembre 1874, n. 2120, sono sostituiti i seguenti:

ART. 14. Le adunanze del Consiglio superiore di sanità. sono

Ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie hanno luogo , per lo meno, una

volta al mese in giorni preventivamente stabiliti dal Consi-

glio; le adunanze straordinarie, ogniqualvolta il numero, O

l'urgenza degli affari, lo richiegga.

Il presidente trasmetterà regolarmente al ministero gli

estratti dei verbali delle adunanze del Consiglio.

ART. 67. Il prefetto può permettere la sepoltura nelle cap-

pelle privato dei morti delle famiglie, cui le cappelle appar-

tengono, purchè queste si trovino in campagna e non sieno

ufficiale a pubblico, e purchè, se la morte è. avvenuta per ma-

lattia contagiosa, vengano praticate tutte le cautele speciali

per tal caso prescritte.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, potrà

permettere altre maniere d’inumazione, di conservazione o di-

struzione di cadaveri, compreso la cremazione, in casi e per

motivi eccezionali.

Art. 71. È vietato di trasportare fuori del regno, od intro-

durvi dall‘estero alcun cadavere, senza avere ottenuto, nel

primo caso, l'autorizzazione del prefetto della Provincia, nella

giurisdizione del quale segui il decesso, e, nel secondo caso,

quella del ministro dell'interno. -

ART. 79. La esumazione dei cadaveri non è permessa, se

non ad oggetto d'ispezione o autopsia giudiziaria, oppure ad

oggetto del trasporto di essi da un sito all‘altro del cimitero

dello stesso Comune, o ad un cimitero diun Comune diverso.

Nel primo caso è necessario un ordine formale dell’auto-
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rità. giudiziaria; nel secondo caso il permesso del sindaco;

nel terzo caso il permesso del prefetto.

Il prefetto non potrà permettere la esumazione del cada—

vere d‘una persona morta di malattia epidemica O contagiosa,

ovvero di malattia comune, durante una epidemia O un con-

tagio, se non dopo trascorso quel tempo, cheil Consiglio pro-

vinciale di sanità stimerà necessario, perché sia completa-

mente rimosso Ogni pericolo di possibili danni alla pubblica

salute.

Nei casi qui sopra previsti e trattandosi di esumazione di

cadaveri per trasportarli da un sito ad un altro del cimitero

dello _"stesso Comune, il Sindaco non potrà permetterlo, se non

dopo trascorso;il tempo, che la Commissione municipale di

sanità. stimerà necessario per la tutela della pubblica salute.

ART. 97. Nessuno potrà condurre una farmacia, se non è

munito del diploma d’idoneità e non siavi autorizzato da spe-

ciale permesso del prefetto della Provincia, dove la farmacia

verrà condotta.

ART. 111. Per lo stabilimento di nuove farmacie, come per

l'esercizio di farmacie rimaste vacanti, si procederà a norma

delle leggi e dei regolamenti sanitari, attualmente in vigore

nelle diverse provincie del regno; i quali, conformemente al-

l’art. 30 della legge in ciò che concerne l'esercizio del com—

mercio e delle industrie delle farmacie, non sono abrogati.

L‘istanza per lo stabilimento di una nuova farmacia, O per

l'esercizio di quelle rimaste vacanti, dovrà. essere diretta al

prefetto, il quale provvede, sentito il Consiglio provinciale di

sanità, e rilascia l‘atto di autorizzazione, di cui e parola nel-

l'articolo 97 del presente regolamento.

ART. 112. L‘autorizzazione all‘esercizio della farmacia non

potrà darsi in verun caso, se non a titolo personale e vitalizio.

Il prefetto udito l‘avviso del Consiglio provinciale di se-

nità, ha facoltà di ordinare la chiusura di una farmacia, salvo

ricorso al ministro dell'interno ».

SANITA MARITTIMA.

LEGGE 31 LUGLIO 1359, mm. 3544 SULLA SANITÀ MARITTIMA (1).

CAPO I. — Dell‘infrazione delle caulete stabilite

per impedire l'importazione di morbi contagion' per m'a di mare.

ART. 1. Chiunque introduca nello Stato, e faccia in qua-

lunque modo comunicare con quelle persone o cose procedenti

dal mare o non ammesse ancora a libera pratica, sarà punito

colla reclusione, se il legno d' arrivo provenga da paese di

patente brutta, e con carcere non maggiore di sei mesi e multa

non maggiore di L. 1000, se proceda da luogo di patente netta,

salva l‘applicazione, a termini del Codice penale, di quelle

maggiori pone, a cui potesse farsi luogo, per circostanze ag-

gravanti di ribellione, rottura, uso d’armi, o altra violenza

qualsiasi.

ART. 2. Chiunque, al fine di esimere sè od altri, o di sot-

trarre merci 0 cose mobili qualunque dalle discipline sanita—

rie prescritte nei punti d‘approdo, formi una patente o una

carta sanitaria qualsiasi falsa, o ne falsiflchi una vera, o faccia

uso di patenti, cui sapesse false o falsificate, sarà. punito colla

reclusione.

lncorrerè. nella stessa pena il capitano, il quale collo scopo

medesimo occultasse la propria patente, o ne producesse una

non sua, comunque regolarmente spedita e non alterata nella

forma.

ART. 3. Qualunque agente del Governo all'estero e qualunque

ufficiale od impiegato sanitario, il quale nell'emettere uncor-

tillcato o una dichiarazione, o uei fare una relazione in ma-

teria sanitaria, alterasse scientemente o dissimulasse i fatti,

in modo da esporre a pericolo la salute pubblica, sarà punito

colla reclusione.

La pena sarà di carcere e multa, se gli agenti o ufficiali

sunnomìnati abbiano, per colpevole negligenza, omesso d'in-

formare le autorità competenti di fatti ad eesi noti, i quali

potessero essere cagione di pericolo alla salute pubblica, ov-

vero abbiano pel'messo o tollerato che venissero in qualunque

modo violate o trascurate le discipline sanitarie.  

—

Ai reati contemplati nella presente legge, ove siano commessi

da agenti all’estero non sudditi, sarà. applicabile il disposto

dell'art. 7 del Codice penale.

ART. 4. Chiunque risponda falsamente alle interrogazioni,

che gli siano fatte dagli ufficiali sanitari ai luoghi d‘approdo,

e nasconda a disegno, e alteri i fatti, li quali, esposti secondo

verità., avrebbero potuto essere cagione che' la nave e gli in-

dividui di bordo fossero soggetti a contumacia, sarà. punito

come segue :

Se la falsità. si riferisce a casi di malattia, a bordo anche

di bastimenti con patente netta, avvenuti nel tragitto, e che

appartengono alla classe di morbi, verso cui sono prescritti

contumacie ed espurghi, colla reclusione;

Se la falsità si riferisca a sostanze alterate o corrotte, che

facciano parte del carico, col carcere da quindici giorni a tre

mesi, e con multa da lire 100 a 1000.

E per qualunque altro caso di dichiarazione falsa, col car-

cere da dieci giorni a due mesi, o con multa non maggiore di

lire 1000.

Però se la dichiarazione anzidetta apparisse scampagnata

dal proposito di far frode alla. legge sanitaria, e di fatto non

avesse apportato alcun danno, si potrà discendere a pene di

semplice polizia.

ART. 5. I medici sauitari, destinati dai regolamenti abordo

dei piroscafi, che trasportano passeggieri, li quali occultassero

alle autorità sanitarie del luogo di approdo, le circostanze,

che erano a loro notizia sulle malattie contagiose o sospette,

dominanti nel luogo di partenza o negli scali intermedi toc-

cati dalla nave, o quando tacessero i casi di malattia o di

morte avvenuti a bordo durante il tragitto, saranno puniti

come segue:

Se per causa della loro deposizione o del loro silenzio il

bastimento, che avrebbe dovuto sottoporsi a quarantena di ri-

gore, fu invece ammesso a libera pratica, colla reclusione;

E col carcere da tre mesi a due anni, Se il bastimento a-

vrebbe dovuto sottoporsi a quarantena d’osservazione.

La pena potrà essere ridotta a semplice multa non maggiore

di L. 250, se per le risposte date, O per le circostanze omesse,

non avesse potuto derivare alcuna diversità. nel trattamento

contumaciale da imporsi alla uave.

ART. 6. il medico sanitario, il quale non abbia tenuto nelle

forme prescritte, o non presenti alle autorità. sanitarie del

luogo di arrivo il giornale indicato nell‘art.62 del regolamento

sanitario internazionale, sarà punito con multa estensibile a

lire'500.

ART. 7. Chiunque, in occasione di visite sanitarie a bordo,

nascondesse Oggetti, che, a termini delle disposizioni vigenti,

dovrebbero sottoporsi a disinfettazione ed espurgo, sarà punito

con carcere non maggiore di tre mesi, e con multa estensibile

a lire 500.

Se il nascondimento è avvenuto per disattenzione e negli-

genza del capitano, potrà quest‘ultimo, abbenché ignaro del

fatto, essere condannato a multa estensibile sino a lire 500.

ART. 8. Chi avrà con proposito deliberato rotto una contu-

macia sarà. punito come segue:

Se la contumacia sia di rigore, colla reclusione;

Se la contumacia sia di semplice osservazione, col carcere

non minore di sei mesi.

La pena sarà. di multa non maggiore di lire 250, se la viola

zione sia accaduta per imprudenza O disattenzione.

ART. 9. Si intende rotta una contumacia quando un indi-

viduo, in quella compreso, si metta a contatto con persone di

libera pratica, o dia alle medesime oggetti ancora sottoposti

a quarantena, o quando un individuo in pratica si metta in

comunicazione con persone 0 con oggetti in quarantena, e

torna poi a comunicare con persone in pratica.

ART. 10. La violazione dei recinti quarantenari e dei lazza-

retti, sia che avvenga per parte dei quarantenanti, i quali elu-

dendo le vigilanze consuete si rechino in luoghi di pratica,

sia che accada per parled‘individui, che entrino indebitamente

in quei recinti, se non è seguita da alcuna comunicazione. è

punita col carcere non eccedente un mese, ovvero con multa

non eccedente le lire 250.

 

(1) Per la corrispondenza delle pene minacciate in questa legge con quelle del Codice toscano veggasi l'articolo 14 della

legge 30 giugno 1861, n. 64, più avanti riferita.
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CAPO II. — Dell'inlroduzions per via di mare di malarie dannose

alla pubblica sanità.

ART. 11. Il capitano di bastimento, che non dichiareràall'uf-

tlzio di sanità nel punto di approdo le qualità. delle materie

componenti il suo carico, sarà punito come segue:

Se le materie del carico sono di loro natura soggette acer.

ruzione o putrefazione, o si compongono di pelli, di cuoia e

spoglie di animali, siano fresche, secche o salate, colla pena

del carcere da quindici giorni a tre mesi, o con multa dalle

lire 250 a lire 2000;

Se di sostanze non soggette di loro natura a decomposizione,

fermentazione o corruzione, colle pene di semplice polizia.

ART. 12. La pena sarà di un anno di carcere e della multa

di lire 500 a 2000, quando le materie non dichiarate già. fossero

a saputa del capitano corrotte e degradate in modo da riuscire

pregiudizievoli alla pubblica sanità.

ART. 13. Se per difetto della dichiarazione, di cui all’art. 11,

si sarà all'ettuato lo sbarco o l’introduzione di oggetti nocivi

all' insaputa dell’autorità sanitaria del luogo, la pena stabilita

nell’articolo precedente sarà. aumentata di un grado.

ART. 14. Quando per efietto dell’introduzione di sostanze ali-

mentari e bevande guasto o corrotte, di medicinali alterati o

sofisticati, e di pelli e cuola infette da carbonchio, ne siano

derivati casi di morte o di malattie, il capitano sarà. punito

col carcere per tre anni e colla multa di lire 3000.

ART. 15. Il capitano di bastimento, che si rifiutasse di di-

struggere o gettare inmarela parte del carico giudicata nociva

alla pubblica sanità, sarà punito con multa da lire 200 alle 2000.

ART. 16. Gli ufficiali e gli agenti sanitari, i quali avessero

permesso o tollerato lo sbarco e introduzione di oggetti sapnti

nocivi alla pubblica sanità, saranno puniti col carcere da uno

a. tre anni.

Colla stessa pena saranno pure puniti i periti chiamati d’uf-

lleio,i quali,colle loro dolose dichiarazioni,avessero contribuito

allo sbarco ed introduzione dianzi indicati.

CAPO lll. — Della violazione delle regole relative alla. polizia di bordo.

ART. 17. Il capitano, che intraprenda un viaggio di lungo

corsoo di grande cabotaggio,senza essere munito della cassetta

di medicinali prescritta dai regolamenti sanitari, e della di-

chiarazione del perito chimico designato dall’autorità sanitaria

del luogo di partenza, che comprovi la qualità e quantità di

detti medicinali, sarà. punito con multa estensibile a lire 250.

ART. 18. il capitano, che in un viaggio di lungo corso o di

grandecabotaggio imbarchi un numero di passeggieri eccedente

quello stabilito dai vigenti regolamenti, in relazione della por-

tata, dimensione e capacità del bastimento, sarà. punito col

carcere da uno a tre mesi, e con multa per ogni passeggiere

eccedente, dalle lire 100 alle lire 500.

ART. 19. Il capitano, che salpasse per lunghi viaggi con

passeggieri a bo rdo, senza che prima siano stati sottoposti alla

visita sanitaria a termini dei regolamenti, o che avesse im-

barcato clandestinamente individui, senza curarne la iscrizione

sulla patente di sanità, sarà punito con multa dalle lire 100

alle 50‘.

ART. 20. Il capitano, che avesse imbarcato o trasportato in-

dividui, che dalla visita sanitaria fossero stati prima riconosciuti

affetti da malattia contagiosa, o in altro modofpericolosa per

la salute delle persone a bordo, sarà punito col carcere da. uno

a tre mesi e con multa estensibile a lire 500.

Qualora si tratti di malattia annoverata fra quelle, contro

le quali sono dalla legge prescritte contumacie ed espurghi,

la pena sarà. della reclusione.

ART. 21. Il capitano, convinto d‘aver lasciato mancare per

propria colpa i viveri necessari al sostentamento delle persone

del suo bordo, o di non aver rinnovato negli scali intermedi

le provviste alimentari alterate e l‘acqua corrotta, quando ne

aveva la possibilità, sarà punito col carcere da tre mesi a due

anni e con multa estensibile a lire 1000.

ART. 22. il capitano, che, levata l’ancora, o lungo il viaggio,

contravvenisse volontariamente alle disposizioni prese dall'au-

torità sanitaria locale, e ad esso comunicate per lo sgombro

del corridoio destinato agli alloggi dei passeggieri a bordo, o

in altro modo variasse le dimensioui e la posizione dellecuccette,

… °Dposizione a quanto è prescritto dai regolamenti sul trasporto
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dei passeggieri, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e

con multa da lire 100 a 500.

ART. 23. Il capitano, il quale non siasi munito del numero

dei salvagente e di imbarcazioni prescritto dai regolamenti,

in proporzione della portata della nave, sarà. punito con multa

da lire 250 a 1000.

Se durante la traversata siasi verificata alcuna disgrazia, a

cui si sarebbe potuto riparare, quando si fossero trovati abordo

gli oggetti come sopra mancanti, alla pena della multa sarà.

aggiunta quella del carcere estensibile a mesi sei.

ART. %. Il capitano che abbia ingannato l'autorità sanitaria

del luogo di partenza facendo dichiarazioni false o incomplete,

o adoperandosi in altro modo qualunque per esimersi dalle

ispezioni sanitarie di bordo, dirette ad accertare le condizioni

igieniche della nave, la qualità. dei viveri e la capacità. della

nave relativamente al numero delle persone imbarcate, sarà

punito con multa da lire 100 a 500.

ART. 25. Il medico sanitario di bordo, convinto di essersi

rifiutato alla assistenza dei malati a bordo, o di aver commesso

altre gravi mancanze nello adempimento dei doveri ad esso

imposti dai relativi regolamenti, sara punito col carcere da

uno a sei mesi, o con multa da lire 100 a 500.

CAPO IV. — Delle ailribuzioni dalle autorità sanitarie in ordine

alla polizia giudiziaria ed ai giudizi di semplice conlravven-

zione.

ART. 26. Gli agenti del servizio sanitario eserciteranno esclu-

sivamente la polizia giudiziaria per ogni qualsiasi reato nei

lazzaretti, nei luoghi destinati alla contumacia ed altri ri-

Servati.

Nelle altre parti del loro distretto, la eserciteranno pei reati

contro la sanità. marittima, in concorrenza cogli ufficiali, di

cui all’art. 44 del Codice di procedura criminale.

Non potranno esercitare queste funzioni prima di avere pre-

stato giuramento avanti il tribunale provinciale.

ART. 27. I reati per infrazione alle leggi sanitarie sono giu-

dicati dai tribunali ordinari, fatta solamente eccezione per le

contravvenzioni di semplice polizia commesse nel recinto dei

lazzaretti e altri luoghi riservati, il giudizio delle quali ap-

parterrà alle autorità sanitarie.

ART. 2.8. Il commissario di sanità del porto di Genova, e i

consoli di marina nelle altre direzioni marittime, conosce-

ranno delle anzidette contravvenzioni, assistiti il primo dann

applicato di sanità, e i secondi dal vice-consoleo da altro im-

piegato degli uffici sanitari, che verranno chiamati a fare uf-

licio di segretari.

ART. 29. Dalle sentenze proferite dal commissario o dai con-

soli si darà appello al direttore generale di Genova, al quale

si aggiungeranno due delegati del Consiglio sanitario ma-

rittimo.

Un terzo delegato pure da questo Consiglio medesimo so-

sterrà la parte di Pubblico Ministero.

Le funzioni di segretario saranno adempiute da un agente

od impiegato del servizio sanitario, a tal uopo designato dal

direttore generale.

L'appello dovrà essere notificato, entro otto giorni da quello

in cui fu pronunciata la sentenza, all‘ufficio del commissario

o del console, che hanno pronunciata la prima sentenza, e

questi ne darà avviso al direttore generale, che fisserà il

giorno per la nuova discussione e per la Spedizione dell'ap-

pello.

ART. 30. Le citazioni si faranno mediante semplice avviso

sottoscritto dall‘autorità, che procede, e verranno intimate,

tanto ai contravventori, quanto ai testimoni, per opera di una

guardia sanitaria a ciò destinata dalla stessa autorità.

Il procedimento si farà. in modo al tutto sommario , sentito

però sempre l‘imputato nelle sue difese.

ART. 31. Ove l‘imputato non comparisse in persona, nè per

mezzo di procuratore speciale, sarà giudicato in contumacia.

Qualora però fosse impedito di comparire per causa delle

regole sanitarie, si sospenderà il giudizio, finché abbia termi-

nata la quarantena.

Ove poi fosse impiegato in un lazzaretto, od altro luogo di

riserva, per cui fosse tenuto ad abituale sequestramento, se

non si costituisce un procuratore, gli verrà questo assegnato

d’ufficio.



 

CAPO V. — Disposizioni generali.

ART. 32. Ogni infrazione delle leggi e dei regolamenti sani-

tari marittimi, per cui non e stabilita nella presente legge

una pena speciale, è punita con pene di polizia.

ART. 33. Per qualunque reato contemplato nella presente

legge, senza speciale designazione di persone, si applicherà

sempre il massimo della pena, se i colpevoli abbiano un im-

piego o ufficio sanitario qualunque.

ART. 34. Qualunque comandante della forza pubblica, il quale

richiesto dalle autorità sanitarie, ricusasse di far agire, per

un servizio a queste affidato, la forza posta sotto i suoi ordini,

sarà punito a termini dell‘art. 233 del Codice penale.

Ogni altra persona che, richiesta in caso d‘urgenza, abbia

ricusato la sua cooperazione pel servizio saniiario, sarà punita

con multa estensibile a lire 200.

ART. 35. Le infrazioni previste nella presente legge ”saranno

esenti da qualunque pena, qualora non fossero commesse che

per forza maggiore, o per portar soccorso in caso di grave

pericolo, purchè siane stata immediatemente fatta la dichia-

razione all‘autorità competente.

ART. 36. Potrà anche essere liberato da ogni inquisizione o

pena colui che, avendo dapprima alterato la verità o trascu-

rato di dirla nei casi preveduti dalla presente legge, riparerù.

la omessione o ritratterà il già. detto, avanti che siaue potuto

risultare verun danno per la pubblica sanità., o che siansi co-

nosciuti i medesimi fatti per altra via.

ART. 37. Le disposizioni contenute nella presente legge, in

cui e fatta. menzione dei capitani, saranno applicabili ai pa-

droni di bastimento.

ART. 38. E derogato all‘editto dell‘11 ottobre 1831 e ad ogni

altra disposizione delle leggi e regolamenti, in quanto sono

contrari alla presente.

Liz-:oors 30 GIUGNO 1861, N. 64.

ART. 1. La Convenzione internazionale sanitaria collo annes-

sovi regolamento, firmata. a Parigi il 3 febbraio 1852, ed appro—

vata con legge del 2 dicembre stesso anno, avrà piena ed in-

tera esecuzione in tutte le provincie del regno.

ART. ?. Il servizio della sanità. marittima dipende dal mini-

stro della marina.

Al solo ministro della marina e fatta facoltà di decretare e

revocare, nei limiti della convenzione e del regolamento suc-

citati:

1° Le quarantene, alle quali possono andar soggette all'ap-

prodo nel regno le precedenze marittime;

2° Ogni altra nuova misura sanitaria diretta a tutelare la

salute pubblica per rapporto alle procedenze di mare.

ART. 3 (soppressa colla legge 13 maggio 1866, n. 3368, riferita più

avanti). Vi saranno nello Stato cinque direzioni di sanità. ma-

rittima distribuite come segue:

Una in Genova con giurisdizione sopra tutto il littorale

dalle frontiere della Francia alla Magra, e dell‘isola di Sar-

degna;

Una in Livorno con giurisdizione sul littorale della Magra

a Terracina, delle isole dell‘Arcipelago Toscano;

Una in Napoli con giurisdizione sul littorale da. Terracina

a Santa Maria di Leuca;

Una in Palermo con giurisdizione sul littorale dell'isola

di Sicilia e sue dipendenze;

Ed una in Ancona con giurisdizione sul littorale Adriatico

fino al Capo di Santa Maria di Leuca.

La Direzione di sanità più vicina alla sede del Governo avrà.

il titolo e le attribuzioni di direzione generale.

ART. 4 (soppressa come l'art. 3). È istituito presso ciascuna di-

rezione un Consiglio sanitario marittimo.

Questi Consigli saranno composti:

Del governatore o intendente generale amministrativo, pre-

sidente ,—

Del sindaco o gonfaloniere;

Del presidente della Camera di commercio;

Del capitano di porto ;
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Del direttore sanitario ;

Del vice presidente del Consiglio di sanità terrestre;

Del direttore delle dogane ;

Di due membri del Consiglio comunale, nominati dal me-

desimo;

Di due capitani marittimi, nominati dalla Camera di com-

mercio ;

Del medico applicato alla direzione di sanità marittima ;

Di un medico dell'ospedale maggiore civile, nominato dal

Consiglio comunale.

I membri del Consiglio comunale ed icapitani marittimi sa—

ranno rinnovati ogni triennio.

Potranno essere confermati.

ART. 5. Sono agenti di sanità marittima in qualunque altro

punto d'ancoraggio del littorale gli- amministratori di marina

ed i capitani di porto delegati dal ministero.

Negli scali o spiaggie, ove non esistessero amministratori di

marina. od ufliciali di porto, può essere delegato come agente

di sanità. un impiegato delle regie dogane.

ART. 6. I bastimenti, tento nazionali che esteri, pagheremo

ad ogni approdo nei porti, rade o spiaggie dello Stato, le se-

guenti tasse sanitarie (1):

1° Le navi a vela ed a vapore, che abbiano toccata la Tur-

chia asialica ed europea, l'Egitto, la Siria e le isole dell‘im-

pero ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle

coste occidentali dell’Africa, eccettuati i possedimenti del Ma-

rocco, e cosi pure quelle provenienti dai paesi al di là del

Capo di Buona Speranza, pagheranno per ogni tonnellata 40

centesimi;

2° Ogni altra nave a vela proveniente dall‘estero pagherà

per ogni tonnellata 20 centesimi;

3° I piroscafi provenienti da porti e littorali esteri, eccet-

tuati i luoghi accennati al numero 1 di questo articolo, pa-

gheranno 5 centesimi per ogni tonnellata e per ogni approdo

dall’estero ;

4° I piroscafi potranno andare esenti dalla tassa, di cui al

n. 3, mediante il pagamento di 50 centesimi all‘anno per ton-

nellata; qualunque sia per essere il numero degli approdi,

che effettuassero nel corso deti‘anno.

Le tasse pagate a tenore del n. 3 non saranno computate in

isconto della tassa annuale d'abbuonamento.

Questa tassa non va soggetta ad alcuna riduzione, qualunque

sia il mese dell'anno, in cui viene pagata.

ART. 7. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà

delle loro tonnellate la riduzione del 40 per cento per lo spazio

occupato dalle macchine e relativi accessorii.

ART. 8. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitari:

a; ! bastimenti della marina militare di qualunque na-

zione;

b) Le navi di rilascio, anche ammesse a libera pratica.

quando non facciano operazioni di commercio;

e) I battelli da pesca, anche procedenti dall‘estero, ele

navi, che esercitano la navigazione tra un punto e l‘altro dello

Stato. Questi legni però, dispensati dall'obbligo della patente,

saranno muniti di un permesso sanitario di cabottaggio della

durata. di un anno, pel quale pagheranno una lira, se non

maggiori di 10 tonnellate; centesimi 20 all'anno per tonnellata.

se maggiori di quella portata.

ART. 9. Le navi provenienti dall‘estero pagheranno la tassa

sanitaria nel primo luogo d‘approdo dello stato. Quando dal

luogo, dove hanno approdato e pagato la tassa, si conducano

in altri luoghi del littorale dello Stato, non corrispondono

altre tasse per questi approdi.

ART. 10. Per ogni patente di sanità. rilasciata ai bastimenti

diretti a porti esteri si pagherà. un diritto fisso di centesimi5°

per ogni bastimento di portata inferiore alle 30 tonnellate. €

di lire 2 per ogni portata maggiore. .

ART. 11. Le visite dei medici di sanità nei lazzaretti ed altri

stabilimenti sanitari sono gratuite.

ART. 12. I poveri sono mantenuti nei lazzaretti e curati. se

infermi, a spese del Governo.

ART. 13. La presente legge sarà. posta in vigore dal 1° |“-

glio 1861.

 

(1) Gli articoli 6, 7, S, 9, 10 sono stati abrogati colle legge 11 agosto 1870, n. 5784, più avanti riferita.
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Da quel giorno avrà piena ed intera esecuzione in tutte le

provincie del regno la legge penale in materia di sanità ma-

rittima, in data del 31 luglio 1359.

ART. 14. Per l’applicazione di detta legge nella Toscana viene

stabilita la seguente corrispondenza nelle pene:

A vece della reclusione si applicherà la pena della casa di

forza;

Quando è comminata la pena del carcere e della multa, si

applicheranno le corrispondenti pene del carcere e della multa

in quantità. non inferiori la prima a sei giorni ela seconda a

lire cinquantuna;

La multa potrà estendersi a lire tremila;

Quando invece sono applicate le pene di polizia, s'infligge-

ranno le pene o del carcere o della multa, estensibili a cinque

giorni il primo, ed a 50 lire la seconda.

Inoltre. all‘art. 26 di detta legge, alle parole 4 di cui att'ar-

ticolo 34 del Codice di procedura criminale > si intenderanno so-

stituite le seguenti: « di polizia giudiziaria »; ed all’art. 28,

invece delle parole 0. il commissario di sanità dal porto di Genova

al i' consoli di marina nella attre direzioni muri/time » si inten-

deranno pure sostituite le seguenti: « i commissari di sanità.

gd, in loro mancanza, i consoli di marina ».

ART. 15. All’esecuzione della presente legge sarà provveduto

con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.

ART. 16. Sono soppresse le attribuzioni, che in fatto di sanità.

marittima erano finora di competenza dei magistrati supremi

di salute in Napoli ed in Palermo, e vengono soppresse le do-

putazioni di sanità. esistenti lungo il littorale delle provincie

meridionali del regno.

ART. 17. È abolita la tassa a carico dei bastimenti sottoposti

:\ quarantena, quella per alloggio ed uso di suppellettili nei

lazzaretti, quella sopra le mercanzie deposte @ disinfettate nei

lazzaretti od altri stabilimenti quarantenari, ed ogni altra

tassa, diritto o provento, che sotto qualsiasi denominazione

sono ora percepiti, a titolo sanitario, tanto a favore dell‘era-

rio, che dei pubblici funzionari.

ART. 18. Sono abrogate tutte le leggi, i regolamenti, le or-

dinanze e disposizioni di qualsiasi forma attualmente in vigore

nelle varie provincie del regno in materia di sanitàmariltima,

tranne la convenzione ed il regolamento citati all’art. 1, e la

legge penale citata all'art. 13 della presente.

REGIO DECRETO 3 NOVEMRRE 1861, N. 323.

Disposi:ioni generali.

ART. 1. La tassa d'ancoraggio e gli altri diritti marittimi

portati dalla legge 17 luglio 1861, non che le tasse sanitarie

fissate dalla legge 30 giugno dello stesso anno, saranno riscosse

dai ricevitori della dogana nel modo che viene indicato nel

presente regolamento (1).

ART. 2. Di qualunque tassa o diritto pagato in forza della

suddetta legge sarà rilasciata ricevuta mediante apposita bol-

letta di pagamento.

ART. 3. In mancanza di ricevitore o di altro funzionario di

dogana autorizzato alla esazione, queste tasse e diritti saranno

percepiti dall’autorità marittima locale, la quale, pel maneg-

gio del loro prodotto, dipenderà dall'autorità doganale del

distretto. I versamenti alla cassa del ricevitore di dogana sa-

ranno fatti a trimestre, colla consegna dei libri di bolle for-

niti dalle direzioni doganali.

ART. ’l. La riscossione della tassa d‘ancoraggio, del diritto

di darsena, della retribuzione per pilotaggio nei porti, ove i

piloti fossero stipendiati dal Governo, per l‘ostellaggìo delle

merci depositate sul moli, sui ponti, sulle banchine dei porti

e delle darsene e per l'uso dei bacini, che non fanno parte di

stabilimenti marittimi militari, viene fatta mediante ordine di

introito dei capitani dei porti. o di chi ne fa le veci.

ART. 5. I diritti, per la spedizione delle carte di bordo, dei

libretti di matricola, per gli esami e le patenti di grado nella

marina mercantile e per le autorizzazioni di comando dei bal-

telli, saranno pagati sugli ordini d'introito degli amministra-

tori della marina. mercantile. In certi casi ed a seconda dei

hl°Ehi potrà il Governo, per comodo della navigazione. auto-

rizzare gli amministratori di marina ad esigere e lasciare ri-
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cevuta dei diritti riscossi per la spedizione dei ruoli d‘equi-

paggio, delle patenti di nazionalità., delle licenze annuali pei

battelli della pesca costiera, 0 addetti a servizio interno dei

porti e spiaggie e dei libretti di matricola. Alla fine del mese

ne eseguiranno il versamento nella cassa del ricevitore doga-

nale sulla presentazione di un quadro ove sarà. sommariamente

indicato il numero delle varie carte spedite ed importanti un

diritto a favore dell‘ex-ario. Il quadro delle esazioni del secondo

e del terzo mese riporterà. l‘ammontare complessivo delle esa-

zioni e versamenti fatti nel mese, 0 mesi precedenti del tri-

mestre. Alla fine del trimestre rostituiranno i libri di bolle

accompagnati dalla nota dimostrativa.

ART. 6. I diritti per ammissione agli esami di grado nella

marineria, per patenti di capitano e padrone, e per autorizza-

zioni di comando dei battelli, saranno direttamente versati dai

contribuenti alla ricevitoria di dogana, sopra un ordine d‘in-

troito degli amministratori di marina.

ART. 7. La riscossione delle tassee diritti sanitari viene ope-

rata sulla presentazione d'ordini d‘introito degli agenti della

sanità marittima addetti agli uffici dei porti e delle spiaggie,

o di chi ne fa le veci.

ART. 8. L’ordine d‘introito per la riscossione delle tasse di

ancoraggio indicherà il nome del capitano o padrone, la qua-

lità, la denominazione e la porlata del bastimento. la bandiera

di cui è coperto, la provenienza , la data dell’approdo, e, se

estero. il trattamento a cui possa avere diritto, a norma dei

trattati, e la somma dovuta. Però per le patenti di sanità.

potrà il Governo autorizzare gli uffici di sanità. alla diretta ri-

scossione del relativo diritto, sotto l'osservanza delle regole

portate all‘art. 5.

ART. 9. L‘ordine d’introito pel pagamento del diritto di in-

gresso e di stazione delle darsene, oltre alle indicazioni rela-

tive al bastimento, al capitano ed alla bandiera, distinguerà

il diritto d‘entrata. da quello mensnale di permanenza nelle

darsene. L’ordine pel pagamento del diritto di stazione indi-

cherà altresì il giorno dell’entrata in darsena ed accennerà. i

pagamenti già fatti, sia per l'ingresso che per la stazione

dopo il primo mese, ossia dopo i primi 30 giorni dall'entrata.

ART. 10. Gli ordini d‘introito delle tasse sanitarie indiche-

ranno particolarmente la provenienza del bastimento secondo

la patente di cui è munito, i luoghi a cui durante il viaggio

ha approdato, la data dell‘arrivo, la somma dovuta e la ra-

gione del pagamento.

ART. 11. Le bollette di pagamento faranno cenno degli arti-

coli di legge che sanciscono i diritti riscossi.

ART. 12. L‘autorità doganale non rilascierà. ai bastimenti il

permesso di partenza, se non le saranno presentate le bolle di

pagamento dei diritti di porto e di sanità in tutti icasi in cui

questi sono dovuti, debitamente registrati agli ufilci del porto

o della sanità, e l'ufficio di porto o spiaggia non rilascierà il

biglietto di uscita 0 di partenza, se non gli sarà. presentato il

permesso della dogana.

ART. 13. Il pagamento delle tasse ed altri diritti, di cui nel

presente regolamento. dovrà esclusivamente risultare dalle ri-

cevute di dogana debitamente registrate come all‘articolo pre-

cedente.

ART. 14. Nulla è innovato in quanto ai diritti consolari al-

l'estero portati dalla tariffa annessa alla legge 15 agosto 1858

e specialmente alla sezione 5‘ per gli atti relativi alla navi-

gazione.

ART. 15. Fino a nuove disposizioni rimangono in vigore le

tariffe della retribuzione pel pilotaggio nei diversi porti, per

fitto, imprestito ed uso di materiali, macchine, attrezzi o ba-

cini di proprietà. dello Stato, per ostellaggio delle merci de-

positate sui moli, i ponti e le banchine dei porti e delle dar-

sene.

Tassa d‘ancoraggio.

ART. 16. In applicazione degli articoli 3 e 4 della legge,

l‘imbarco e sbarco di merci o passeggieri costituiscono due

operazioni diverse.

ART. 17. Il bastimento che, dopo aver pagata. la tassa d‘an-

coraggio in un porto o spiaggia, si rechi in altri porti o spiag-

gie a continuare o compiere le operazioni cominciate nel primo
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porto o spiaggia, va esente da un nuovo pagamento, quando

in uno stesso porto o spiaggia continui o compia una soltanto

delle operazioni cominciate nel primo. Paga invece la tassa

se vi continui o compia più d'una operazione. Paga ugual-

mente una nuova tassa nei porti ospiaggie ove incominci una

operazione nuova. In nessun caso però un bastimento dovrà

pagare una doppia tassa in uno stesso porto per un solo ap-

prodo, ancorchè vi abbia eseguito operazioni diverse.

ART. 18. Lo approdo per forza maggiore in un porto estero,

per l'esenzione dalla tassa in senso dell’articolo 3 della legge

17 luglio 1861, deve constare da una dichiarazione dell'agente

consolare italiano, ed in mancanza di questo dalla autorità

locale competente al rilascio di queste dichiarazioni. Il certi-

ficato dovrà. inoltre accertare che il bastimento non abbia ese-

guita alcuna operazione di commercio.

ART. 10. A tenore dell‘art. 6 della legge 17 luglio 1861, il pa-

gamento di una somma eguale al triplo della tassa di anco-

raggio . cioè di lire 1,50 per tonnellata, manda esente il ba-

stimento a vela maggiore di 39 tonnellate computate secondo

le norme segnate all’art. 4 del presente regolamento, e quelli

a vapore della stessa portata, purchè esclusivamente addetti

al rimorchio dei bastimenti, da qualunque tassa, che potesse

essere dovuta a titolo di ancoraggio dal giorno del detto pa-

gamento fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Questa esen-

zione gli compete in tutti i porti e spiaggie del regno , ove

fosse per approdare nell'anno entro cui il pagamento fu ese—

guito. Lo stesso diritto compete ai bastimenti a vela ed a quelli

a vapore addetti al rimorchio dei bastimenti minori di 40 ton-

nellate, che abbiano pagato una volta nell’anno la tassa d‘an-

coraggio.

AnT. 20. I piroscafi di qualunque portata, tranne quelli ad-

detti esclusivamente al rimorchio dei bastimenti, saranno

esenti dal rinnovamento della tassa, quando provino di averla

pagata nel corso del mese solare in un punto qualunque dello

Stato. Non sono tenuti al pagamento della tassa, giusta la re-

gola generale per tutti i bastimenti, infino ache non facciano

operazione di commercio.

ART. 21. L'esenzione della tassa d'ancoraggio pei battelli da

pesca (art. 10 della legge), compete & quelli soltanto che la

esercitano sulle coste dello Stato e non a quelli che la eser-

citano in alto mare od all‘estero. si considerano addetti alla

pesca in alto mare quei legni, che per esercitarla si spingono

oltre i limiti del mare territoriale e che però devono essere

muniti delle carte di bordo, come gli altri legni destinati alla

navigazione.

ART. 22. I battelli impiegati nel servizio interno dei porti e

lnngo le spiaggie vanno pure esenti dalla tassa d‘ancoraggio

(art. 10 della legge). Per tale servizio s‘intende il movimento

delle merci ed il trasporto dei passeggieri tra un punto e l’altro

dello stesso porto, o della stessa spiaggia, ovvero tra. la terra

ed i bastimenti ancorati nella rada. s‘intendono far parte del

porto le spiaggie al medesimo adiacenti, ed i fossi, canali e

lagune in comunicazione col medesimo. I battelli suddetti sono

provveduti della licenza, di cui alla lettera 0 dell'art. 16 della

legge 17 luglio 1861.

ART. 23. I bastimenti, che non facessero operazioni di com-

mercio all'arrivo né alla partenza, ma durante la loro fermata

in porto ricevessero merci a bordo in deposito provvisorio, sa-

ranno considerati come se avessero eseguito una operazione

di commercio e però soggetti alla tassa.

ART. 24. La tassa d‘ancoraggio è dovuta dal momento in cui

il bastimento approdato ad un porto o ad una marina vi ha

fatto operazione di commercio. Quindi dovrz'tesigersene il pa-

gamento non più tardi d'un mese dalla seguita operazione,

ancorché il bastimento si trattenesse più a lungo nel porto o

nella rada.

ART. 25. Sono considerati nel caso dei bastimenti, che ap-

prodano quelli che ancorano, appena varati, nel porto o nella

rada attigui al cantiere in cui furono costruiti. L‘imbarco di

merci avvenuto quando il bastimento trovasi ancora sul can-

tiere di costruzione e considerato siccome eseguito dopo il varo.

ART. 26. nel regolare la tassa da imporre ai bastimenti esteri

si dovrà. por mente alle condizioni e restrizioni portate dai

trattati internazionali, non bastando il fatto della esistenza

di un trattato per accordare ai bastimenti della nazione con-

traente il trattamento della bandiera nazionale.
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Diritti marittimi diversi.

ART. 27. È. considerata darsena quella parte del porto segre-

gata o distinta dal rimanente, la quale è in ispecial modo de-

stinata al raddobbo delle navi.

ART. 28. Non è dovuto il diritto d‘ingresso nelle darsene dai

bastimenti che col consenso del capitano del porto vi cercas.

sero ricovero in tempi burrascosi, quando le altre parti del

porto non presentassero sicurezza.

ART. 29. Pei ruoli d'equipaggio si pagheranno L. 2,50, quando

constiuo di un solo foglio. Per cadun foglio interposto od ag-

giunto si pagheranno altre lire 2,50. In questa somma è com.

preso il diritto pel bollo erariale, di cui sono muniti i ruoli.

ART. 30. Il diritto di 60 centesimi è dovuto anche per la rin-

novazione dei libretti distrutti o smarriti.

Tasse sanitarie.

ART. 31. Un bastimento,sia a vela che a vapore, proveniente

dai luoghi indicati al n. 1 dell‘articolo 6 della legge sanitaria

30 giugno 1861, le cui derivazioni sono sottoposte alla tassa di

40 centesimi , pagherà. in questa proporzione la tassa sanita-

ria, ancorchè sia approdato ad un porto intermedio compreso

fra quelli contemplati al n. 2 dello stesso articolo, ogni qual

volta in questo porto non abbia fatto operazioni di commer-

cio, e non vi abbia ricevuta una nuova patente di sanità.

ART. 32. Un bastimento proveniente dai luoghi indicati al

n. 2 dell‘art. 6 della legge 30 giugno 1561, che abbia approdato

e sia stato ammesso a libera pratica in uno scalo compreso

fra quelli designati al n. 1 del medesimo articolo, ancorchè

in quest‘ultimo non abbia ancora eseguito operazioni di com-

mercio e ritenga la sua patente d‘origine, sarà. soggetto, pel

solo fatto di aver toccato quello scalo, al pagamento della

tassa di 40 centesimi per tonnellata. .

ART. 33. I pir0scafl pagheranno 5 centesimi per tonnellata

ad ogni approdo in tutti i casi in cui un bastimento a vela

deve pagare la tassa sanitaria di 20 centesimi.

ART. 34. La tassa facoltativa di abbuonamento portata dal

n. 4 dell'art. 6 della legge 30 giugno 1861, non esenta dalle

tasse sanitarie i piroscafi, se non durante l‘anno entro il quale

la medesima. fu pagata.

ART. 35. Per l‘applicazione dell’art. 8, lettera b, della legge

30 giugno 1861, non sono considerate operazioni di commercio

il mandare la lancia a terra. il consegnare o ricevere lettere

o semplici campioni, il rifornirsi di provvigioni od attrezzi di

bordo necessari al compimento del viaggio. Anche lo sbarco

di passeggieri, che abbia luogo per cagione di malattia o per

forza maggiore, non è considerato operazione di commercio.

ART. 36. In applicazione dell‘art. 8 suddetto, lettera c, i bat-

telli da pesca. provenienti dall'estero non pagano la tassa ove

approdino col solo prodotto della loro pesca.. Se abbiano merci

o passeggieri sono esclusi da quel favore.

ART. 37. Oltre ai bastimenti addetti ai viaggi tra un punto

e l'altro del littorale dello stato, sarà rilasciato il permesso

sanitario di cabottaggio anche ai battelli che si recano alla

pesca all‘estero, i quali sono però esenti dall'obbligo di mn-

nirsi delle patenti di sanità. che si rilasciano a tutti gli altri

bastimenti diretti all'estero.

Anr. 38. La scadenza del'permesso sanitario di cabottaggio

si riconosce dalla data del permesso stesso, il quale è valevole

per dodici mesi.

ART. 39. Un bastimento che abbia ottenuto il permesso sani-

tario di cabottaggio, dirigendosi all’estero , riceve la patente

di sanità. ma ritiene il permesso di cabottaggio per valersene

Ilno al compimento dei dodici mesi dalla data del suo rila-

scio, quando, ritornato dall'estero, si dedichi nuovamente alla

navigazione tra un punto e l'altro del littorale dello Stato.

AnT. 40. All‘atto del rilascio della patente di sanità ad un

bastimento che possiede un permesso di cabottaggio, sarà. fatta

su questo un’annotazione, da cui si rilevi l'ottenuta spedizione

per l'estero e la provvisoria sospensione della validità del do-

cumento stesso.

ART. 41. Quando un bastimento, pagata che abbia in un porto

dello stato la tassa sanitaria come proveniente dall’estero, si

dirige ad altri porti dello Stato, deve munirsi del permesso

sanitario di cabottaggio se abbia imbarcato merci destinate

per lo stato, ritenendosi in tal caso come addetto alla navi?

gazione tra un punto e l'altro del littorale del regno. Se 901



vi si dirige per deporvi una parte delle merci portate dall'e-

stero, non si fu luogo al rilascio del permesso di cabottaggio,

e il bastimento ritiene la sua patente d'origine o riceve, senza

pagamento di alcun diritto, quell‘altro documento provviso-

rio, che l‘autorità sanitaria gli rilasciasse in luogo della pa-

tente colla quale è giunto dall'estero. '

ART. 42. Il bastimento che, pagata in un punto dello stato

la tassa sanitaria per procedenza dall’estero , si reca in un

altro porto, e vi depone merci imbarcate Rella Stato, ancorchè

di la si diriga all‘estero, oltre al diritto della patente neces-

saria per andare all'estero, deve pagare il diritto pel permesso

sanitario di cabottaggio, di cui avrebbe dovuto munirsi nel

punto dello stato ove imbarcò quelle merci. Del diritto pel

permesso di cabottaggio cosi pagato non si dovrà tener coRto,

ove il bastimento, reduce dall'estero, si facesse a riprendere

l’esercizio del cabottaggio.

ART. 43- Un bastimento, che abbia pagato in un punto dello

stato la tassa sanitaria. ne va esente in tutti gli altri a cui si

dirigesse successivamente e prima di ripartire per l’estero.

salvo ciò che è stabilito dall‘articolo precedente per quelli che

facciano il cabottaggio, ossia il trasporto di passeggieri o

merci da un punto all'altro dello Stato. La stessa esenzione

compete al bastimento che, nel recarsi da un porto all‘altro

dello Stato, toccasse un porto estero per forza maggiore, e

senza farvi operazioni di commercio. Queste cimostanze sa-

ranno comprovate nel modo indicato all’art. 18 del presente

regolamento.

Det modo di accertare la portala delle neri

per l‘imposizione delle tasse.

ART. 44. La patente di nazionalità. fa fede della portata dei

bastimenti di bandiera italiana , per regolare il pagamento

della tassa dovuta in ragione delle tonnellate di capacità. Le

frazioni maggiori di 50 centesimi di tonnellata. si tengono in

conto di un intero; le frazioni non maggiori di 50 si trascu-

rano (1).

ART. 45. Per i bastimenti esteri appartenenti a nazioni presso

cui sia in vigore un sistema di stazatura uguale a quello sta-

hilito presso di noi, o che dia uguali risultati, la patente di

nazionalità od un certificato dell’autorità. consolare della na-

zione, a cui appartengono, farai fede della portata.

ART. 46. Finchè Ron si possa ottenere una tavola di raggua-

glio delle diverse tonnellate estere con la nazionale, per de-

terminare il tonnellaggio di un bastimento estero , si proce-

derà ad una misurazione secondo le regole stabilite pei basti-

menti nazionali.

ART. 47. Quando il bastimento si trovi carico, si procederà

ad una s_tazatura provvisoria in via di approssimazione. Questa

misurazione non farà fede della portata del bastimento in oc—

casione di altri approdi, allorquando il bastimento possa es-

sere misurato colle norme ordinarie.

ART. 48. Il certificato della stazatura di un bastimento estero

operata in un porto o spiaggia dello stato è valevole per tutti

i porti e spiaggie del regno durante un triennio. Quando però

dalle carte di bordo risulti una variazione della primitiva

portata, o quando occorra il dubbio d‘inesattezza della misu-

razione, la stazatura potrà. essere rinnovataa giudizio dell‘an-

torità marittima.

ART. 40. I bastimenti esteri che pagano la tassa annuale di

abbuonamento, devono essere ristazati ad ogni rinnovazione

di pagamento. .

ART. 50. La stazatura dei bastimenti esteri per l‘imposizione

della tassa viene operata dagli uflìziali di porto. e nei luoghi

ove non risiedono ufficiali di porto , dagli amministratori di

marina od altre autorità che ne fanno le veci. Gli ufficiali di

D_01‘t0 e gli amministratori di marina vengono coadiuvati, nel

rilevare le dimensioni del bastimento, dagli individui di bassa

forza che da essi dipendono. IR difetto, o per insufficienza del

numero di questi, sono coadiuvati dai preposti della dogana,

’ quali devono prestarsi all’invito che loro ne venga fatto.

ART. 51. Di ogni stazatura si tiene esatta registrazione presso

l'ufficio di porto o spiaggia, e se ne rilascia un certificato al

caPitano del bastimento stazato. Quando la stazatura sia prov-
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visoria. si avrà cura di farne risultare cosi dal registro come

dal certificato.

ART. 52. La deduzione del 40 per cento nel tonnellaggio dei

bastimenti a vapore. per lo spazio occupato dalle macchine ed

accessorii, sarà fatta nell'atto in cui se ne stabilisce la por-

tata. Tanto il registro quanto i certificati di stazatura dovranno

far ceRno della operata deduzione.

Disposizioni transitorie.

ART. 53. Tutti i bastimenti al di sotto di 35 tonnellate, che

abbiano pagato il diritto d’ancoraggio in ragione di una lira

per tonnellata, a tenore dell'art. 8 della legge 26 giugno 1851,

non saranno assoggettati ad alcuna tassa sotto questo titolo

durante il corrente anno 1861.

ART. 54. Ai bastimenti che abbiano pagato in anticipazione

la tassa annuale o triennale di navigazione, portata dalla legge

26 giugno 1851 , ovvero la tassa di tonnellaggio. detta. anche

di riscontrino , portata dall’editto toscano del 4 marzo 1823,

ovvero la tassa del passaporto di esercizio, secondo la Rotili-

cazione camerlenga del 31 dicembre 1831, ovvero il diritto trien-

nale di patente di nazionalità., secondo la legge napolitana

del 25 febbraio 1826, sarà restituita quella parte di esse tasse

che si riferisce al mese di novembre 1861, ed ai mesi ed anni

successivi.

ART. 55. I bastimenti che fossero in debito di tasse di navi-

gazione annuali e triennali dovranno effettuarne il pagamento

in ragione del tempo decorso dalla scadenza dell'ultima tassa

pagata fino a tutto il mese d'ottobre 1861.

ART. 56. Il pagamento delle quote arretrate di tasse di na-

vigazione sarà. promosso dai consoli di marina, mediante or-

dine d'introito come per lo passato, e ne sarà. fatta registra-

zione nei libri di contabilità dei diritti marittimi riscossi dagli

agenti demaniali e neglispeciali registri di catasto dei basti-

menti, giusta le norme fin qui in vigore per la tenuta di questi

registri. '

ART. 57. La restituzione sarai promossa dai consoli di ma-

rina, sulla domanda degli interessati. mediante la trasmis-

sione al Ministero della marina di elenchi, in cui siano indi-

cati i bastimenti a cui si riferiscono le quote di tassa a rim-

borsarsi, il nome e domicilio del proprietario od armatore del

bastimento, a favore del quale debbasi spedire il mandato di

rimborso, la portata iR tonnellate, lo ammontare della tassa

pagata, la decorrenza di essa, il numero e la data. delle rice-

vute di pagamento, ed il luogo ove fu eseguito e la quota da

rimborsarsi.

ART. 58. I piroscafi che, a tenore dell’articolo 1 della legge

13 aprile 1854, avessero contratto abbuonamento alla tassa sa-

nitaria per sei mesi od un anno, qualora nel prossimo anno

1862 si procurassero l’esenzione della tassa di cui al numero 3

dell'art. 6 della legge 30 giugno 1861, mediante il pagamento

di centesimi 50 per tonnellata, giusta il numero 4 dello stesso

articolo, potranno ottenere il rimborso della quota riferentesi

a quella parte dell'anno 1362, che e posteriore al mese in cui

avranno pagato la nuova tassa in base all'art. 4 suddetto.

ART. 50. Questi rimborsi saranno promossi dalla Direzione

gcnerale della sanità marittima, ogni qualvolta se ne presenti

il caso, mediante richiesta contenente le indicazioni necessa-

rie per la spedizione del mandato di pagamento, in senso di

quanto e prescritto dall‘art. 57 pei rimborsi delle tasse di na-

vigazione.

ART. 60. Saranno spedite gratis le patenti di nazionalità ita-

liana a tutti i bastimenti che già. fanno parte della marina.

mercantile delle diverse provincie italiane, e pei quali un tale

rilascio sia fatto in concambio delle carte di cui erano prov-

visti, non che i libretti di matricola alla gente di mare già.

muniti di certificato di inscrizione, e le patenti pel grado

di capitano e padrone, e le autorizzazioni di comando dei bat-

telli al piccolo traffico della costa, 0 in esercizio della pesca

illimitata. od all’estero a. favore di coloro che già fossero

provveduti di un titolo definitivo di comando nella marina

mercantile.

LEGGE 13 MAGGIO 1866, N. 3368.

ART. 1. Le Direzioni di sanità marittima ed i Consigli sani-

 

… Con decreto reale 11 marzo 1873, n. 1303, fu stabilito il metodo di stazatura dei bastimenti mercantili.
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tari, stabiliti cogli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1861,

numero 01, sono aboliti.

ART. 2. Nelle provincie in cui i limiti fanno parte del litto-

rale del Regno, i Prefetti assumono nelle rispettive loro giu-

risdizioni le funzioni dei Direttori di sanità marittima, sotto

la dipendenza del Ministero dell'interno.

ART. 3. I consiglieri sanitari ordinari, contemplati dall‘arti-

colo 7 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, saranno in nu-

mero di otto, due dei quali dovranno essere consiglieri pro-

vinciali, nominati dal Consiglio provinciale amministrativo.

ART. 4. Allorquando il Consiglio provinciale di sanità dovrà

occuparsi di affari che interessano la sanità marittima, sa-

ranno chiamati ad intervenire alle adunanze, per dare il voto

consultivo, il Sindaco del capoluogo, il Presidente della Ca-

mera di commercio, un capitano marittimo , l‘agente delle

dogane ed il capitano del porto principale della provincia.

Il capitano marittimo, sulla proposta della Camera di com-

mercio, sarà. nominato dal prefetto.

ART. 5. Nei porti di Genova, Savona, Livorno, Cagliari, Porto-

ferraio, Napoli, Castellammare, Ancona, Brindisi, Bari, Pa-

lermo, Messina, Catania, Trapani, Girgenti, Augusta, Siracusa,

Taranto, Porto—Torres e Pozzuoli saranno istituiti, sotto l'im-

mediata dipendenza dell’autorità. amministrativa provinciale,

nfl‘izi di sanità marittima con impiegati propri, i quali uffizi

potranno essere istituiti temporaneamente dal Governo in altri

porti, ove e quando il bisogno ne occorra.

Negli scali rimanenti sarà agente di sanità. marittima, sotto

la dipendenza del prefetto, il sindaco del Comune, ov‘é lo

scalo, e sotto i di lui ordini il servizio sanitario sarà fatto da

agenti designati dal prefetto.

ART. 6. E derogato ad ogni ulteriore disposizione contraria

alla presente legge.

Reato DECRETO 28 LUGLIO 1866, N. 3t20.

ART. 1. I diritti giornalieri di residenza per le persone che

scontano contumacia nei lazzaretti dello Stato, la tassa sulle

mercanzie depositate e disinfettate nei lazzaretti medesimi, i

dirittidi visita. sanitaria dei bastimentie le mercedialle guardie

sanitarie a bordo delle navi in contumacia saranno stabiliti e

regolati in conformità della tariffa annessa al presente decreto

e firmata d‘ordine nostro dal ministro dell‘interno, presidente

del Consiglio.

ART. 2. La taritîa medesima andrà. in vigore il 15 del pros-

simo agosto, salvo l’obbligo al Governo di presentarla al Par-

lamento nella discussione della legge del bilancio del 1867.

ART. 3. Sono esenti dal pagamento dei diritti portati dalla

predetta tariffa le persone e le navi contemplate nell'articolo 99

del regolamento internazionale sanitario annesso alla conven-

zione 3 febbraio 1862.

Tarllla del dirlttl sanltarl marlttirnl.

Diritto di soggiorno nei lazzaretti per ogni giorno:

Pei passeggieri di prima classe . . L. 3 —'-

Id. di seconda » :> 2 —

Id. di terza .e » 1 —

Diritti per le mercanzie, sottoposte a contumacia, sbarcate e

disinfettate nei lazzaretti:

Stracci, cenci, cavi vecchi, avanzi di sostanze

animali,corna, per ogni100 chilogrammi L. 010

Cuoia di qualunque specie per ogni cento » 1 —

Pelli di montone, capra, vitellini, per ogni

cento . . . . . . . » 0 50

Lana, lini, canapa, cotone, per ogni cento

chilogrammi . . . . . . . ,i 050

Seta greggia, stoffe e tessuti, per ogni cento

chilogrammi . . . . . . » 4 —

Per le visite mediche alle navi,ciascuna » 2 —

Per ogni guardia di sanità. imbarcata su

bastimenti in quarantena e per ogni

giorno di quarantena . . . . . » 250

LEGGE 11 AGOSTO 1870, N. 5784 (Allegati H e I).

Tasse dl sanita': murlttlniu.

ART. 1. Gli articoli 6, 7, B, 9 e 10 della legge 30 giugno 1861,

R. Si, relativa al servizio della sanità. marittima, sono abrogati.

ART. 2. I bastimenti, tanto nazionali che esteri, pagheranno

SANITÀ PUBBLICA (INTERNA, MARITTIMA, MILITARE)

 

ad ogni approdo nei porti, rade o spiaggie dello Stato le se-

guenti tasse sanitarie:

1. Le navi a vela ed a vapore, che abbiano toccato la Tur-

chia Europea ed Asiatica, l‘Egitto, la Siria e le isole dell'….

pero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle

coste occidentali dell‘Africa, eccettuati i possedimenti del Ma-

rocco, e così pure quelli provenienti dai paesi al di la del capo

Horn e del canale di Suez, pagheranno,per ogni tonnellata di

capacità., centesimi 45;

2. Ogni altra navea vela, proveniente dall‘estero, pagherà,

per ogni tonnellata di capacità, centesimi 25;

3. I piroscafi provenienti dai porti e littorali esteri, eccet-

tuati i luoghi accennati al n. 1 di questo articolo, pagheranno

7 centesimi per ogni tonnellata e per ogni approdo dall‘e-

stero;

4. I bastimenti a vela potranno andare esenti dalla tassa,

di cui ai numeri 1 e 2, mediante il pagamento annuo del triplo

della tassa stessa per ogni tonnellata, qualunque sia per essere

il numero degli approdi che efl'ettnassero nel corso dell‘anno;

5. I bastimenti a vapore potranno andare esenti dalla

tassa, di cui ai numeri 1 e 3, mediante il pagamento annuo

del decuplo della tassa stessa per ogni tonnellata, qualunque

sia per essere il numero degli approdi che efl'ettuassero nel

corso dell'anno.

Le tasse pagate a tenore dei numeri 1, 2 e 3 non saranno

computato in iscouto della tassa annuale di abbonamento.

Questa tassa non va soggetta ad alcuna riduzione, qualunque

sia il mese dell‘anno in cui viene pagata.

ART. 3. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitari:

a) I bastimenti nella marina militare di qualunque nazione;

b) Le navi di rilascio, anche ammesse a libera pratica,

quando non facciano operazione di commercio;

c) I battelli da pesca, anche procedenti dall'estero , e le

navi che esercitano la navigazione tra un punto e l'altro dello

Stato. Questi legni però, dispensati dall‘obbligo della patente,

saranno muniti di un permesso sanitario di cabottaggio della

durata di un anno, pel quale pagheranno lire una, se non

maggiori di 10 tonnellate, e centesimi 20 all‘anno per tonnel-

lata sino alle 50, centesimi 25 anche all‘anno per tonnellatase

maggiori di questa portata.

ART. 4. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà.

dalle loro tonnellate la deduzione del 40 per cento per lo spazio

occupato dalle macchine e relativi necessarii.

ART. 5. Le navi provenienti dall’estero pagheranno la tassa

sanitarie. nel primo luogo di approdo dello Stato. Quando dal

luogo, dove hanno approdato e pagato la tassa, si conducano

in altri luoghi del littorale dello Stato, non corrispondono

altre tasse per questi approdi. Dovranno però munirsi del per-

messo sanitario, di cui all'articolo 3, lettera c, se in, uno dei

luoghi di approdo imbarcassero merci o passeggieri destinati

per lo Stato.

ART. 6. Per ogni patente di sanità., rilasciata ai bastimenti

diretti a porti esteri, si pagherà. un diritto [Isso dilire una per

ogni bastimento di portata inferiore alle 50 tonnellate, e di

lire tre per ogni portata maggiore.

Dlrlttl marlttlml.

CAPO I. — Tassa d’ancoraggio.

ART. 1. I bastimenti nazionali e gli esteri equiparati ai ua-

zionali, di qualunque provenienza, andranno soggetti ad una

tassa di ancoraggio di centesimi 55 per tonnellata di ca-

pacità. _

La tassa d‘ancoraggio sarà dovuta ogni qualvolta il basti-

mento approdi in un porto, in una rada o spiaggia dello stato,

e vi faccia operazioni di commercio.

ART. 2. Non sono considerate operazioni di commercio il

mandare la lancia a terra, il consegnare o ricevere lettere ed

anche semplici campioni ed il rifornirsi di qualsiasi provvi-

gione od attrezzi di bordo che possano essere necessari al coni-

pimento del viaggio.

ART.3. I bastimenti che imbarcano e sbarcano merci in più

porti, rade o spiaggie dello Stato, o che vi fanno anche una

sola di queste due operazioni, pagano la tassa di ancoraggio

nel luogo in cui incominciano l’operazione, e ne vanno esenti

in quelli ove la continuano o la compiono, purché in tale in-

tervallo non tocchino alcun porto estero; se toccano un porto,
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mda o spiaggia esteri, escluso il caso di forza maggiore, pa-

gheranno la tassa come al primo approdo. Non godranno di

tale benellzio i piroscafi, scorsi trenta giorni dalla data del

pagamento della tassa; e le navi a vela dopo quattro mesi

dalla data medesima.

AM. 4. L’imbarco e lo sbarco dei passeggieri equivale al-

l‘imbarco e sbarco di merci per l‘applicazione della tassa di

ancoraggio, a meno che esso non accada per ragione di ma-

lattia od in caso di rilascio forzato.

ART. 5. [ bastimenti nazionali a vela e gli esteri equiparati

ai nazionali, ed i piroscafi addetti esclusivamente al rimor-

chio dei bastimenti, potranno andare esenti dalla tassa, di

cui all'articolo primo, mediante il pagamento di una lira e

65 centesimi all’anno per tonnellata, qualunque sia per es-

sere il numero degli approdi che efiettuassero nel corso del-

l’anno.

Questa tassa annuale non va soggetta ad alcuna diminuzione,

qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata, e però

le tasse git). pagate a tenore dell'articolo 1° non saranno com-

putate in diminuzione della medesima.

Le navi di parlata. non superiore a 50 tonnellate pagheranno

una sola tassa d'ancoraggio all’anno, qualunque sia il numero

dei loro approdi.

ART. 6. I piroscafi, tranne quelli designati all‘articolo pre-

cedente, pagheranno la tassa d'ancoraggio una sola volta al

mese, qualunque sia il numero degli approdi e delle opera-

zioni di commercio praticate entro un mese dal giorno in cui

ebbe luogo il primo approdo.

ART. 7. I bastimenti esteri, che non siano ammessi per trat-

tati a godere degli stessi favori dei nazionali, saranno assog-

gettati al doppio del diritto, segnitando nel resto le regole

stabilite pei bastimenti nazionali.

ART. 8. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi, si

farà. dalle loro tonnellate la deduzione del 40 per cento per lo

spazio occupato dalle macchine e relativi accessorii.

ART. 9. Sono esenti dal pagamento della tassa d‘ancoraggio:

i bastimenti della marina militare di qualsivoglia bandiera;

ibattelli addetti alla pesca lungo il littorale dello Stato e

quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiaggie.

ART. 10. Andranno pure esenti dalla tassa d'ancoraggio i

bastimenti che, appena varati dal cantieri dello Stato, entre-

ranno in un porto o rada per nltimarvi i lavori indispensabili

alla loro navigazione e ne ripartiranno senza avervi fatto ope-

razioni di commercio.

CAPO II. — Diritti marittimi diversi.

ART. 11. I bastimenti, si nazionali che esteri, equiparati ai

nazionali, pagheranno, per diritto d’ingresso nelle darsene

dello stato, centesimi & per tonnellata. Sono escluse da ogni

pagamento le navi di portata non superiore a. 50 tonnellate.

ART. 12. Dopo trascorso un mese dall'entrata in darsena, il

bastimento andrà soggetto ad una metà. del menzionato diritto

per ogni mese di stazione. Per il pagamento di questa tassa il

mese cominciato si avrà per compiuto.

ART. 13. Al diritto per l‘ingresso e soggiorno nelle darsene

Sarà applicabile il disposto degli articoli 8 e 9 precedenti.

ART. 14. Per la spedizione della patente di nazionalità si pa-

gheranno lire 5 pei bastimenti di portata sino alle 50 tonnel-

late e lire 10 per quelli di maggiore portata.

ART. 15. Si pagherà il diritto di lire 2 e 50 centesimi: al per

Ogni foglio del ruolo d’equipaggio; b) per la licenza annua, di

cui dovranno essere munito le barche ed i battelli addetti alla

Pesca lungo il littorale dello Stato e quelli che fanno il ser-

vizio interno dei porti e lungo le spiaggie.

ART. 16. Per il libretto di matricolazione della gente di mare

si esigeranno centesimi 00.

ART. 17. Per l‘ammissione agli esami di grado della marina

mercantile si pagheranno: dagli aspiranti al grado di capi-

tano di lungo corso e di costruttore navale di prima classe,

lire 30; dagli aspiranti al grado di capitano di grande cabot-

taggio, di costruttore navale di seconda classe e di primo mac-

chinista, lire 20; dagli aspiranti al grado di padrone e di

macchinista, lire 10.
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La detta tassa sarà pagata metà per l'esperimento teoretico

e metà per quello pratico, ed esonera dalla tassa di licenza.

ART. 18. Per la spedizione delle patenti di grado della ma-

rina mercantile saranno percetti i seguenti diritti:

Patenti di capitano di lungo corso e di costruttore navale

di prima classe, lire 60;

Dette di capitano di grande cabottaggio, di costruttore na-

vale di seconda classe e di primi macchinisti, lire 40;

Dette di padrone e di secondi macchinisti, lire 20.

Per la promozione da un grado all’altro si pagherà la diffe—

renza che passa fra i diritti fissati per i due gradi, coll‘au-

mento di lire 5.

Occorrendo di dover lasciare un duplicato delle patenti di

grado, si percepiranno lire 5.

ART. 19. Per le autorizzazioni a navigare come secondo di

bordo al gran cabottaggio, per le autorizzazioni illimitate ai

marinai di comandare battelli pel piccolo traffico della costa,

e per quello di dirigere battelli alla pesca illimitata in alto

mare od all’estero,e per le licenze di esercitare il cabottaggio

in paese estero, oltre i limiti assegnati alla navigazione dei

capitani di cabottaggio o dei padroni, si pagheranno lire 10.

Per ogni duplicato delle dette autorizzazioni si percepiranno

lire 2.

CAPO DI. — Disposizioni generali.

ART. 20. La retribuzione per pilotaggio, per la stazatura e per

le visite dei bastimenti;il (itto per imprestito ad uso dei mate-

riali, macchine, attrezzi e bacini, e per ostellaggio delle merci

depositate sui moli, sui ponti e sulle banchine dei porti e delle

darsene verranno regolati, a seconda delle località, per de-

creto reale.

ART. 21. Con la presente legge e abolita la legge 17 luglio 1861.

E pure derogato a qualunque legge e disposizione qualsiasi

in materia di diritti di marina, contraria alle disposizioni

della presente.

{Riordinamento dot servizio sanitario marittimo).

REGIO DECRETO 24 DICEMBRE 1870, N. 6174.

ART. 1. Il servizio di sanità1uarittima ha per oggetto di sor-

vegliare, a tutela della pubblica salute, gli arrivi e le partenze

per la via di mare, e di eseguire e fare osservare quanto di-

spongono in proposito le leggi ed i regolamenti relativi, non

che gli ordini e decreti delle autorità competenti.

Forma anche parte di questo servizio tutto quanto riguarda

il regime contumaciale per gli arrivi dalla via di mare, ed

il governo dei lazzaretti e di simili altri stabilimenti quaran-

tenari.

ART. 2. Oltre i lazzaretti del Varignano, di Livorno, di Civi-

tavecchia, di Cagliari, di Nisida, di Palermo, di Brindisi e di

Poveglia e gli utfici speciali di sanità, designati dall‘articolo 5

della legge 13 maggio 1866, negli scali marittimi di Genova,

Savona, Livorno, Portoferraio, Napoli, Castellammare distabia,

Pozzuoli, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Palermo, Messina,

Catania, Trapani, Girgenti, Augusta, Siracusae Cagliari, sono

istituiti altri ufiîci, con impiegati propri, negli scali di Porto

Maurizio , Spezia, Viareggio , Longone, Civitavecchia, Porto

d‘Anzio, Fiumicino, Terracina, Gaeta, Procida, Reggio di Ca-

labria, Barletta, Rimini, Porto Corsini, Venezia, Chioggia,

Porto Levante, Porto Tolle, Milazzo, Carloforte, Maddalena.

ART. 3. Gli uflìci sanitari marittimi, in ragione delle opera-

zioni commerciali clie si compiono nei rispettivi scali, sono

distinti in quattro classi, in conformità dell’annessa tabellaA,

firmata dal nostro ministro dell‘interno (1).

ART. 4. Gli uffici appartenenti alla prima classe ammettono

a pratica tutte le provenienze marittime con patente netta,

non colpite da quarantena e senza circostanze aggravanti a

bordo; rilasciano patenti di sanità per qualsiasi destinazione

e permessi sanitari di cabottaggio; quando nello scalo ove ri-

siedono sia possibile l’isolamento delle navi, e non venga al-

trimenti disposto, le ammettono a scontare la contumacia di

osservazione a bordo.

Gli uffici di seconda classe fanno le stesse operazioni di

quelli di prima, però non ammettono a pratica le provenienze

 

(1) A questa tabella altra fu sostituita col R. Decreto 21 dicembre 1876, n. 3589.
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dall‘America, dal Mar Nero, dall’Impero Ottomano (ad ecce-

zione dell‘Albania e dell'isola di Candia), e dal vice—reame

d'Egitto.

Gli uflici di terza classe ammettono a pratica le procedenze

in regolari condizioni sanitarie, e non colpite da quarantena,

dal littorale dello Stato e sue isole, dal littorale adriatico

austriaco, dall'isola di Malta, dalla Corsica e da quella parte

del littorale francese che è compresa tra Marsiglia e Ventimi-

glia, e rilasciano patenti di sanità e permessi sanitari di ca-

bottaggio.

Gli scali di quarta classe non rilasciano nè patenti, nè per-

messi di cabottaggio, ed ammettono solamente a pratica le

provenienze marittime senza circostanze aggravanti. ° “°“

colpite da quarantena, dal littorale dello Stato, compreso nel

raggio di 50 chilometri dalla loro sede.

ART. 5. Il personale costituente il corpo dell‘amministra—

zione di sanità marittima si compone di impiegati e di bassa

forza.

Sono impiegati i commissari,i sotto-commissari ed i medici

di varie classi.

Sono di bassa forza 1 custodi di lazzaretto, i capi-guardie e

le guardie.

Vi sono pure agenti locali di sanità. marittima.

ART. 6. Potranno inoltre ammettersi negli ufl‘lci speciali,ac-

cennafi all‘articolo 2, volontari mediante esame di concorso,

giusta un programma da approvarsi e pubblicarsi dal mini—

stero dell‘iuterno.

ART. 7. l commissari e sotto-commissari ed i medici saranno

nominati dal Re sulla proposta del ministro dell’iuterno. [ vo-

lontari ed il personale di bassa forza saranno nominati dal

ministro. Gli agenti locali saranno nominati dal prefetto.

ART. 8. Il personale di bassa forza sarà scelto fra chi abbia

prestato lodevoli servigi nei posti meno retribuiti o come

guardie avventizie, ed in loro difetto, tra chi abbia apparte.

nuto alla marina militare o mercantile, e risulti di provata

Onestà, sappia leggere e scrivere, presenti attitudine al ser-

vizio e non abbia oltrepassata l'età. di anni 30.

ART. 13. Gli agenti locali non potrauno essere cambiati di

sede.

La loro nomina, appena fatta dai prefetti, sarà. partecipata

al ministero, ma non darà. diritto ad avanzamenti, nè a pen-

sione, e potrà essere revocata per imperizia, negligenza o tra-

sgressione dei doveri che loro incombono, o per altra causa

meno onesta.

Sarà ad essi accordato un annuo assegno secondo l‘opera

prestata, il quale non potrà in nessun caso eccedere le lire 500,

nè essere minore di lire 50.

ART. 14. Gli agenti locali attendono al servizio di sanità. ma—

rittima sotto la dipendenza dei siudaci, coi quali corrispon-

dono direttamente.

ART. 16. La corrispondenza coi regi cousoli e colle autorità

sanitarie all‘estero è riserbata al ministero dell‘interno, in

conformità. di quanto dispone il regolamento consolare (arti-

coli 102 e 292), approvato con regio decreto del 7 giugno 1866,

n. 2996.

ART. 17. Ai soli prefetti, come capi del servizio della pro-

pria giurisdizione amministrativa, compete la facoltà. di cor-

rispondere col ministero in materia di sanità. marittima, salvo

il caso di straordinari avvenimenti e di urgenza, nei quali

tutti gli agenti di sanità, capi di servizio, sono tenuti ad in-

formarne contemporaneamente il prefetto, da cui dipendono,

ed il ministero.

Spetta. pure esclusivamente ai prefetti la firma delle patenti

di sanità e dei permessi sanitari di cabottaggio che gli agenti

sanitari sono autorizzati a rilasciare contrapponendovi la loro

firma.

ART. 15. Negli ufl°lci speciali di sanità… marittima sono capi

del servizio, sempre sotto la dipendenza del prefetto, gli im-

piegati di carriera i più elevatidi grado, ed in caso di loro

assenza od impedimento, quelli che succedono ai medesimi in

grado ed anzianità. Negli altri uffici locali sono capi i sindaci

dei Comuni, nei quali si trovano.

Ai soli capi dell'ufficio compete la corrispondenza coi prefetti

rispettivi.

ART. 19. I commissari di sanità. preposti, sia in via definitiva,

sia temporaneamente, alla direzione di un lazzaretto, dipen-  

deranno immediatamente dal prefetto della rispettiva provincia,

il quale potrà farsi rappresentare dal sotto-prefetto del circon.

dario dove e posto il lazzaretto.

ART. 20. Ai medici di sanità. non abitualmente residenti nei

lazzaretti, i quali, giusta le istruzioni da emanarsi, saranno

obbligati a prendervi stabile dimora durante il regime con-

tumaciale che venisse prescritto, sarà accordata un’indennità

non minore di lire 6, nè maggiore di lire 10 al giorno.

ART. 21. Alle guardie di sanità. imbarcate sui legni in con-

tumacia sarti. corrisposta un'indennità giornaliera dalle lire3

alle 5, se il bastimento abbia avuto circostanze aggravantidi

febbre gialla, di peste e di cholera, e lire 1 in caso diverso.

ART. 22. Occorrendo il bisogno nei lazzaretti o negli uffici

senitari di ricorrere all’opera di medici, veterinari, periti, in-

terpreti, amanuensi, guardie avventizie e facchini, i capi d’uf-

ficio potranno farlo mediante la superiore autorizzazione.

Questo personale, straordinariamente richiesto, sarà. refri-

buito a carico del Governo, ad eccezione degli interpreti, il cui

servizio sarà. soddisfatto, secondo le consuetudini locali, dal

capitani o padroni che lo provocarono, e dei periti delle cuoia.

i quali saranno retribuiti dai proprietari delle medesime nella

quota che in appresso:

Per le cuoia del Levante e d‘America, per ogni 100, lire 1,50;

Per le cuoia d‘Africa, di Calcutta e di sardegna, per ogni

100, lire 1;

Per le pelli di vitello, di montone, di capra e di agnellonh

per ogni 100, centesimi 60;

Per le piccole pelli di agnello o capretto, per ogni 100,

cent. 40;

Per le cosi dette neonate, per ogni 100, cent. 20.

ART. 23. Le guardie avventizie ed i facchini che patessero

eventualmente occorrere pel servizio sanitario, saranno desi-

gnate dai prefetti, che ne fisseranno la mercede giornaliera,

secondo le consuetudini locali.

ART. 24. Gli individui che assumono le funzioni di guardie

avventizie, durante il tempo che prestano servizio, vanno sog-

gette a tutte le discipline del personale di bassa forza sanitario

stipendiato.

ART. 25. Con apposite istruzioni ministeriali saranno specifi-

cati i doveri dei singoli funzionari di sanità. marittima, come

altresi del personale di basso servizio.

ART. 26. Allorché i Consigli provinciali di sanità., ricomposti

ai termini dell'art. 3 della legge 13 maggio 1866, n. 3303, deb-

bono prendere in discussione argomenti che si riferiscono al

servizio di sanità marittima, ne sarà. dato avviso per iscritto

alle persone che la stessa legge designa all’art. 4 in aggiunta

degli ordinari componenti dei Consigli medesimi.

ART. 27. Di tutte le deliberazioni relative ad argomenti di

sanità marittima sarà. data comunicazione coi rispettivi ver-

bali e motivi al ministero dell‘interno.

ART. 28. Il ministero farà. annualmente procedere ad ispe-

zioni del servizio negli uffizi di sanità. marittima, nei lazza-

retti ed in altri stabilimenti, per mezzo di ispettori nominati

dal ministro, le cui funzioni cesseranno col disimpegno della

loro speciale missione

I prefetti, i commissari, gli impiegati e gli agenti locali di

sanità marittima dovranno fornire agli ispettori tutte le infor-

mazioni, gli schiarimenti e documenti, dei quali fossero ri-

chiesti, come dar loro visione di ogni registro relativo al

servizio.

Passaggio del servizio sanitario marittima

alte capitanerie dei porti.

LEGGE 9 tuono 1876, N. 3228.

ART. 1. A datare dal 1° gennaio 1877, il servizio di sanità

marittima verrà affidato alle capitaneria ed uffizi di porto , i

quali, per quanto riguarda il servizio tecnico sanitario, dipen-

deranno dai prefetti e dal ministero dell’interno, in confor-

mità. delle leggi e regolamenti in vigore sull’amminisfrazione

sanitaria del regno.

ART. 2. A fine di unificare il corpo delle capifauerie di porto

ed il personale degli attuali impiegati di sanità. marittima.

potranno, con regio decreto , essere modificate le tabelle nu-

mero 1 e 2 annesse al Codice della marina mercantile.

ART. 3. Il Consiglio superiore di sanità. e accresciuto di due

consiglieri con voto deliberativo, che saranno il medico ispet-
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tore del corpo sanitario militare marittimo, e il direttore ge-

nerale della marina mercantile. Essi dovranno intervenire alle

sedute del Consiglio, allorchè vi si debbono trattare afl‘ari ri-

guardanti la sanità marittima.

Divisione del territorio marittima e riforma

delle Capitanerie di porlo.

R. oncRmo 21 mc. 1376, n. 3589.

ART. 1. Il numero dei compartimenti marittimi e dei circon-

dari, la loro circoscrizione ed icapoluoghi dei medesimi, sono

determinati dalla tabella numero 1, annessa al presente de-

creto, da sostituirsi a quella numero 1, annessa al Codice della

marina mercantile.

La tabella medesima determina pure il numero e la circo-

scrizione degli uffizi di porto dipendenti , e delle delega-

zioni di porto, restando però in facoltà del ministro della ma-

rina di modificare in questa parte la detta tabella con dispo-

sizione ministeriale.

ART. 2. Il numero, la gradazione e l'annuo stipendio del

personale del corpo delle capitanerie di porto sono fissati dalla

tabella. numero 2 annessa al presente decreto (1), da sostituirsi

a quella numero 2, annessa al Codice della marina mercantile.

La tabella numero 1 annessa al regio decreto 20 luglio 1865

rimane abrogata.

ART. 3. La tabella A, che stabilisce la classificazione degli

uffizi di sanità marittima, distribuiti lungo il littorale del

regno, annessa al succitato decreto 24 dicembre 1870, e abro-

gata, e le viene sostituita la tabella numero 3 annessa al pre-

sente decreto. Rimane però in facoltà del ministro della ma-

rina, di concerto con quello dell’interno, di modificare la

suddetta tabella con disposizione ministeriale.

ART. 4. Sono destinati per la quarantena di rigore soltanto

i lazzaretti del Varignano, di Nisida, di Poveglia e di Cagliari.

ART. 5. I medici direttori dei lazzaretti sopra indicati dipen-

deranno dal prefetto della provincia per il servizio tecnico sa-

nitario, e dal capitano di porto del rispettivo compartimento

per la disciplina ed il servizio amministrativo.

ART. 6. Ad ogni lazzaretto, tranne quello di Cagliari, sarà.

assegnato, oltre al medico direttore, altro medico col titolo di

supplente, per il servizio dell'ospedale dei quarantenanti e del

porto.

I medici direttori dei lazzaretti di Nisida. di Poveglia e di

Cagliari ed i medici supplenti faranno anche il servizio delle

visite dei bastimenti nei porti di Venezia, di Napoli e di Ca-

gliori.

Il servizio delle visite mediche nei porti di Genova, Livorno,

Messina, Palermo e Brindisi verrà. fatto da medici appartenenti

al corpo delle capitanerie di porto.

ART. 7. I medici supplenti dovranno avere residenza fissa nel

lazzaretto.

I medici direttori potranno risiedere altrove, in condizione

che dalla loro residenza possano prontamente recarsi al laz-

zaretto, tanto per gli affari ordinari, quanto per i bisogni

straordinari del servizio.

In occasione di quarantena il medico direttore dovrà. risie-

dere stabilmente nel lazzaretto.

ART. 8. I medici appartenenti al corpo delle capitanerie di

Porto avranno grado di ufl‘iziali di porto, e ne vestiranno la

divisa, distinta però nei ricami dall’emblerna sanitario.

ART. 9. I guardiani ed i marinai di parte sono dichiarati

guardie di sanità., ad ogni effetto di legge. Essi, allorquando

compiono funzioni sanitarie, dovranno indossare i particolari

distintivi stabiliti.

ART. 10. La destinazione degli impiegati e degli uomini di

bassa forza del corpo delle capitanerie di parte nei diversi

uffizi di porto, negli stabilimenti sanitari, e fatta per dispo—

sxzione del ministero della marina. La tabella numero 2, an-

nessa al sovra citato regio decreto 20 luglio 1865, è abrogata.

AM. 11. Agli incaricati di reggere gli uffizi di porto dipen-

denti ed ai delegati di porto verrà assegnata un‘annua retri—

buzione, proporzionata alla importanza del servizio prestato.

ART. 12. Ai lavori di scrittura nelle capitanerie e negli uffizi

. :.

 

di porto potrà essere supplilo , ove occorra , con amanuensi

locali.

ART. 13. Il materiale galleggiante da assegnarsi a ciascun

uffizio o stabilimento, e la somma per le rispettive spese d'uf-

tlzio, saranno determinati con disposizione ministeriale. Le ta-

belle numero 3 e 4, annesse al regio decreto sovra citato del

20 luglio 1865, sono abrogate.

ART. 14. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in ri-

guardo alla costituzione, avanzamento e divisa del corpo delle

capitanerie di porto. Rimane però abrogato il regio decreto

17 ottobre 1867, numero 8996, il quale determinava le pene di-

sciplinari applicabili agli impiegati delle capitanerie di porto.

In materia di disciplina, i suddetti impiegati saranno sotto-

posti alle stesse regole stabilite per gli altri impiegati civili

dello stato.

ART. 15. Il corpo attuale delle capitanerie di porto, ed il

personale attuale di sanità marittima, saranno sciolti il 31 di-

cembre 1876. Gli impiegati delle due corporazioni concorre-

ranno a formare il nuovo corpo delle capitanerie di porto, in-

stituito col 1° gennaio 1877, rispettivamente secondo ilproprio

grado, anzianità. ed idoneità,. A coloro che non trovassero posto

nel nuovo corpo, sarà provveduto a. forma di legge.

ART. 16. Ogni disposizione che sia contraria al presente de-

creto è abrogata.

Convenzione internazionale sanitaria firmata a Parigi

il 3 febbraio 1852, con annesso Regolamento, approvata

con legge 2 diecinbre 1852 ed estesa a tutta il Regno

dalla legge 30 giugno 1861.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne; Sa Majesté l’Empereur d'Au-

triche; Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles; Sa

Majesté la Reine des Espagnes; Sa Sainteté le Pape; le Prince,

Président de la République Francaise ; Sa Majestè la Reine du

Royaume Uni de la Grande Bretagne et d‘Irlande; se. Majesté

le Roi de la Grèce; Sa Majesté la Reine du Portugal et des Al-

garves; sa Majestè l’Emperenr de toutes le RuSsies; Son Al-

tesse Imperiale et Royale l'Arcliiduc Grand-Duc de Toscane;

Sa Hautesse l‘Empereur de Turquie,

Etant également animés du désir de sauvegarder la santé

publique dans leurs Etats respectifs et de faciliter, autant qu’il

depend d'Eux, le développement des relations commerciales

et maritimes dans la Mediterranee; et ayant reconnu qu‘un

des moyens les plus eflìcaces pour amener ce résultat était

d'introduire la plus grande uniformité possible dans le régime

sanitaire observe! jusqu‘ici, et d'alléger ainsi les charges qui

pèsent sur la navigation, ont, chacun dans ce but, charges

deux délégués réunis en conférence à Paris, de discuter et

poser les principes sanitaires sur lesquels ils ont senti le

besoin de s’entendre.

Le travail de la conférence ayant été approuvè par Eux, ils

ont résolu de négocier une Convention spéciale suivie d‘un Rè-

giement sanitaire international et ont a cet etl‘et nommé pour

leurs Plénipotentiaires, etc.

ART. 1. Les Hautes Parties contractantes se réservent le

droit de se prèmunir sur leurs frontières de terre, contre un

pays malade ou compromis, et de mettre ce pays en quaran-

taine.

Quant aux arrivages par mer, elles conviennent en principe :

1° D‘appliquer a la peste, a la fièvre jaune et au choléra

les mesures sanitaires, qui seront spécifiées dans les articles

ci-après;

2° De considérer comme obligatoire pour tous les batiments

la production d’une patente, sauf les exceptions mentionnées

dans le Régiement sanitaire international annexé a la presente

Convention:

Tout port sein aura le droit de se prémunir contre un bii-

timent ayant à. bord une maladie rèputée importable, telle que

le typhus et la petite vérole maligne.

Les administrations sanitaires respectives pourront, sous leur

responsabilità, devant qui de droit, adopter des précautions

contre d'autres maladies encore.

Il est bien entendu toutefois: 1° que les mesures exception-

… Si omette questa tabella, perchè soggetta a frequenti variazioni.
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nelles, mentionnées dans les deux paragraphes prècédents, ne

pourront ètre applique'es qu’aux navi:-es int'ectés et ne compro-

mettront, dans aucun cas, le pays de provenance; 2° que ja-

mais aucune mesure sanitaire n‘ira jusqu'à repousser un bit-

tinient quelqu‘il soit.

ART. 2. L‘application des mesures de quarantaine sera regièe

à l'avenir d’après la declaration oficiellement faite par l‘au-

torità sanitaire, instituée au port de départ, que la maladie

existe réellement.

La cessation de ces mesures se déterminera sur une decla-

ration semblable que la maladie est éteinte après, toutefois

l’expiration d‘un délai lixé a trente jours pour la peste, a

vingt jours pour la llévre jaune et a dixjours pour le choléra.

ART. 3. A partir de la mise a execution de la présente Con-

vention, il n‘y aura plus que deux patentes, la patente brute

et la patente nette; la première pour la présence constate'e de

maladie; la seconde pour l’absence attestée de maladie. La

patente constatera l'état hygiénique du bàtiment. Un biitiment

en patente nette. dont les condition seraient e'v»idemment man-

vaises et compromettantes, pourra étre assimilé, par mesure

d‘liygiéne, a un batiment en patente brute et soumis au méme

régime.

ART. 4. Pour la plus facile application des mesures quaran-

tainaires, les Hautes Parties contractantes conviennent d’a-

dopter le principe d’un minimum et d‘un maximum.

En ce qui concerne la peste, le minimum est fixe' à dixjours

pleins et le maximum a quinze.

Dés que le Gouvernement Ottoman aura complete, dans les

termes prévus par le Réglement annexé à la presente Conven-

tion, l‘organisation de son service sanitaire, et que des me'-

decins européens auront été e'tablis, a la diligence des Gou-

vernements respectifs, sur tous les points, où leur présence a

été jugé nécessaire, les provenances de l’Orient en patente

nette seront admises en libre pratique dans tous les ports

d'llaut.es Parties contractantes. En attendant, il est convenu

que ces mémes provenances, arrivant en patente nette, seront

recues en libre pratique après huitjours de traversée, lorsque

les navires auront a bord un médecin sanitaire, et après dix

jours, quand ils n‘en auront pas.

Le droit est re‘servé aux pays, les plus voisins de l‘Empire

Ottoman, tout en continuant leur régime quarantainaire actnel

de prendre , dans certains cas, telles mesures, qu'ils croiront

indispensables, pour le maintien de la santé publique.

En ce qui concerne la fièvre jeune, et lorsqu'il n'y aura eu

d’accident pendant la traversée, le minimum sera de cinqjours

pleins et le maximum de sept jours.

Ce minimum pourra étre abaissé atroisjom's, lorsque la tra-

versée aura durée plus de trente jours, et si le bittiment est

dans de bonnes conditions d'hygiéne. Quand des accidents se

seront produits pendant la traversée, le minimum de la qua-

rantaine & imposer aux batiments sera de sept jours et le

maximum de quinze. .

Enfin, pour le cholera, les provenances des lieux, où régnera

cette maladie, pourront étre soumises à une quarantaine d’ob-

servation de cinq jours pleins, y compris le temps de la tra-

versée; quant aux provenances des lieux voisins, ou intermé-

diaires, notoirement compromis, elles pourront aussi étre

soumises & une quarantaine d‘observation de trois jours, y

compris la durée de la traversée.

Les mesures d’hygiéne seront obligatoires dans tous les cas

et contre toutes les maladies.

ART. 5. Pour l‘application des mesures sanitaires, les mar-

chandises seront rangées en trois classes; la première pour les

marchandises soumises à une quarantaine obligatoire et aux

purifications; la seconde pour celles assujetties a une quaran-

taine facultative; la troisiéme enlln pour les marchandises

exemptée de toute quarantaine.

Le Re'glement sanitaire international spécifiera les objets et

marchandises composant chaque classe et le régime qui leur

sera applicable, en ce qui concerne la peste, la fievre et le

choléra.

ART. 6. Chacnne des Hautes Parties contractantes s’engagezl

maintenir, on a créer, pour la réception des baltiments, des

passagers, des marchandises et autres objets soumis a quaran-

taine, le nombre de lazarets reclame par les exigences de la

santé publique, par le bien-étre des voyageurs et par les  

hesoins du commerce, le tout dans les termes énoncés par le

Réglement sanitaire international.

ART. 7. Pour arriver, autant que possible, à l’uniformità dans

les droits sanitaires et pour n‘imposer a la navigation de leurs

Etats respectifs, que les charges nécessaires pour couvrir sim-

plement leurs frais, les Hautes Parties contractantes, sous la

re'serve des exceptions prèvues dans le réglement sanitaire in-

ternational, arrétent en principe:

1° Que tous les navires, arrivant dans un port, paieront,

sans distinction de pavillon, un droit sanitaire proportionnel

sur leur tonnage;

2° Que les navires soumis ai. nue quarantaine paieront, en

entre, un droit journalier de station;

3° Que les personnes, qui séjourneront dans les lazarets,

paieront un droit tlxe pour chaque journée de residence dans

ces établissemeuts;

4° Que les marchandises dépose'es et désinfecte'es dans les

lazarets seront assujetties à. une taxe au poids, ou a la valeur.

Les droits et taxes mentionnés dans le présent article seront

lixe's par chaque Gouvernement et signifie's aux autres Parties

contractantes.

ART. 8. Atin d‘amener également la plus grande uniformité

possible dans l'organisation des administrations sanitaires,

les Hautes Parties contractantes conviennent de placer le ser-

vice de la santé publique dans les ports de leurs Etats, qu’Elles

se réservent de de'signer, sous la direction d'un agent respon-

sable, nommé et retribue' par le Gouvernement, et assisté d'un

Conseil repre'sentant les inte'rèls locaux. Il y aura, en outro,

dans chaque pays, un service d‘inspection sanitaire, qui sera

réglé par les Gouvernements respectifs.

Dans tous les ports, ou les Puissances contractantes entre—

tiennent des Consuls, un, ou plusieurs de ces Consuls pourront

étre admis aux déliberations des Conseils sanitaires, pour y

faire leurs observations, fournir des renseignements et donner

leur avis sur les questions sanitaires.

Toutes les fois qu'il s'agira de prendre une résolution spé-

ciale a l‘e’gard d'un pays et de le déclarer en quarantaine.

l’agent consulaire de ce pays sera invite a se rendre au Gon-

seil et entendu dans ses observations.

ART. 9. L‘application des principes généraux consacrés par

les articles qui précèdent et l‘ensemble des mesures admi-

nistratives, qui en découlent, seront dètérminés par le régle—

ment international sanitaire annexe a la présente Convention.

ART. 10. La faculté d'accèder a la présente Convention et il

son annexe est expressément réservée a toutes les Puissances,

qui consentiront a accepter les obligations qu' ils consacrent.

ART. 11. La présente Convention et le réglement sanitairein-

ternational, y annexe, auront force et vigeur pendant cinq

années. Dans le cas, où, six mois avant l'expiration de ce

terme, aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait, par

une declaration officielle, annoncé son intention d‘en faire

cesser les etl'ets en ce qui la concerne, ils resteront en vigueur

pendant une année encore, et ainsi de suite d'année en année.

jusqu‘à due dénonciation. '

ART. 12. Il est bien entendu que les Hautes Puissances con—

tractantes s’engagent réciproquement les unes envers les au-

tres P0ur T'-Ollt ce qui concerne l'ensemble comme les details

de la présente Convention, dont le protocol demeurera ouvert

a la signature des Ple'nipotentiaires respectifs.

ART. 13. La présente Convention et son annexe seront ratiliés

suivant les lois et nsages de chacune des Hautes Parties con-

tractantes et les ratifications en seront échangées à Paris dans

le plus bref délai possible, etc.

ANNEXE.

Reglement Sanitaire International.

Couforme'ment aux principes posés dans la Convention sa-

nitaire qui precede, les Hautes Parties contractantes ont adopté

le réglement général suivant, pour etre observé dans tous

leurs ports de la Mediterranée et de la Mer Noire, et servir

de base aux réglements particuliers de chaque pays; ces ré-

glements, dont les Gouvernements respectifs se commnuique-

vont le texte, seront formulés de maniere a établir dans le ser- '

vice sanitaire des différents pays le plus grande uniforulitè

possible.
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TITRE I.

DISPOSITIDNS GÈNÉRALES.

ART. 1. Conformément à. l'art. 1 de la Convention, le mesures

de précaution, qui pourront ètre prises. sur les frontières de

terre, seront:

L'isolément;

La formation des cordons sanitaires;

L'établissement des lazarets permanents ou temporaires

pour l'accomplissement des quarantaines.

ART. 2. Le droit, accordé à tout port sain, de se prémunir

contre un bittiment suspect ou malade, pourra aller jusqu‘à

l‘isolémeut du navire et l'adoptìon des mesures hygiéniques,

que les circonstances rendraient nécessaires.

ART. 3. Quelque soit le nombre des malades qui se trouveront

à bord et la nature de la maladie, un navire ne pourrajamais

étre répoussé, mais il sera assujetti aux précautious que com-

mande la prudence, tout en conciliant les droits de l'humanité

avec les intéréts de la santé publique.

Dans les ports qui n’ont pas de lazarets, l'administration sa-

nitaire locale déterminera si le bittiment suspect ou malade

doit étre dirigé sur un lazaret voisin, ou peut rester au mouil-

lage dans un lieu réservé et isolé, sons la garde de l‘autorité

sanitaire.

Il ne pourra étre dirigé sur un autre lazaret, qu‘aprés avoir

reca les secours et soins, que réclamerait son état ou celui

de ces malades et avoir obtenu les moyens de continuer sa

route.

ART. 4. la peste, la fièvre jaune et le choléra étant, d’après

la Convention, les seules maladies qui entraînent des mesures

générales et la mise en quarantaine des lieux de provenance,

les précautions prises contre les autres maladies , quelles

qu’elles soient, ne s'appliqueront jamais qu'aux seuls bàtiments

suspects ou malades.

TlTRE Il.

Mnsunns RELATIVES AU ni.-ram.

ART. 5. Les mesures relatives au départ comprendrontl’ob—

servation, la surveillance et la constatation de l’état sanitaire

du pays; la véritìcation et la constatation de l’état hygiénique

des baitiments qui en partent, de leurs cargaisons et vivres; de

la santé des équipages, des renseignements, quand il y a lieu,

sur la santé des passagers. et enfin les patentes de santé et tout

ce qui s'y rapporte

ART. 6. Ces observations, surveillance, constatation et vé-

riflcation seront confiés aux Autorità ci-après désignées (ti-

tre vm).

ART. 7. Tout bittiment doit étre. avant le chargement, visité

par un délégué de l’Antorité sanitaire et soumis, s'il y a lieu,

aux mesures hygiéniques jugées nécessaires.

ART. 8. Le bàtiment sera visité dans toutes ses parties, et son

état hygiénique constaté.

ART. 9. Le chargement ne pourra avoir lieu, qu‘aprés cette

visite et l‘accomplissement des mesures préalables de pro-

preté et de salubrité, que l'autorité sanitairejugera indispen-

sables. _

ART. 10. L'autorité s'enquerra de l’état des vivres et boissons

et, en particulier, de l’eau potable et des moyens de la con-

server. Elle pourra s'enquérir aussi des vétements de l'équi-

page, et, en général, de toutes les mesures relatives an maintien

de la santé a bord.

ART. 11. Les capitaines et patrons seront tenus de fournir zl

cet égard àl’autorité sanitaire tous les renseignements et toutes

les justitlcations qui leur seront demandés.

ART. 12. Si l'autorité sanitaire le juge nécessaire et ne se

croit pas sufiisamment éclairée.par le capitaine, il pourra ètre

procédé à une nouvelle visite après le chargement du navire,

afin de s'assurer si toutes les précautions sanitaires et hygié—

niques prescrites ont été observées.

ART. 13. Les hommes de l'équipage seront visité par un mé-

decin. L’embarquement de ceux qui seraient atteints d'une af-

fection transntissible pourra étre refusé par l’autorité sanitaire.

ART. 14. Ces diver-ses visites devront étre faites sans délai et

de maniére à éviter tout retard aux batiments.

ART. 15. A l'égard des navires por-tant un pavilion autre que

celui des pays dans lesquels il sont mouillés, la visite et les

constatations prescrites par les articles 9 a 14 inclusivement  

seront faites par l’autorité sanitaire, de concert avec le consul

ou l’agent consulaire de la nation a laquelle appartient le

navire.

ART. 16. Le nombre des passagers a embarquer sur les na-

vires a voiles on a vapeur, l‘étendue de leurs logements et la

quantité des approvistonnements de bord. suivant la durée

probable du voyage, seront déterminés par des réglements

particuliers dans les divers pays signataires de la Convention

du 19 décembre.

ART. 17. Les bittiments de la marine militaire ne seront pas

assujettis aux dispositions des articles précédents.

ART. 18. Les bittiments affectés au transport des personnes,

quelque soit leur tonnage, et tous les batiments d‘une certaine

capacité, ou dont l'équipage se compose d'un certain nombre

d‘hommes, seront tenus de se munir d'un coil‘re avec les mé-

dicaments les plus indispensables et les appareils les plus or-

dinaires pour le traitement des maladies et pour les accidents

qui arrivent le plus fréquemment à. bord des navires.

L’administration sanitaire supérieure de chaque pays fera

rédiger le catalogue de ces médicaments et d'appareils, ainsi

qu‘une instruction détaillée sur la maniere de les employer.

ART. 19. Les patentes de santé ne seront délivrées at l’avenir

que après l'accomplissement des formalités spéciflées dans le

présent réglement.

ART. 20. Seront, en temps ordinaire, dispensés de se munir

d’une patente de santé: 1° les bateaux-pécheurs; 2° le bateaux-

pilotes; 3° les chaloupes du service des douanes et les b;itiments

garde—còtes; 4° les navires faisant le cabotage entre différents

ports du meme pays et qui seront déterminés par les régle-

ments locaux.

ART. 21. Chaque batiment ne pourraavoir'qn’nne seule patente.

ART. 22. Les patentes de santé seront délivrées au nom du

Gouvernement territorial par l'autorité sanitaire; pourront

étre visées par les consuls et feront foi dans tous les ports

des Hautes Parties contractantes.

ART. 23. Outre le nom du navire et celui du capitaine ou

patron, et les renseignements relatifs au tonnage , aux mar-

chandises, aux hommes d‘équipage, aux passagers, etc., la pa-

tente mentionnera exactement l'état sanitaire du lieu, tel qu’il

résulte des renseignements recueillis par l‘autorité sanitaire,

et l'état hygìénique du b;ttirnent.

s’il y 3. des malades a bord, il en sera fait mention.

La patente devra contenir enfin tous les renseignements qui

peuvent éclairer l'autorité sanitaire du port de destination et

la mettre a méme de se faire une idée aussi exacte que pos-

sible de la santé publique au point de départ et environs, de

l’état du navire et de sa cargaison, de la santé des equipages

et de celle des passagers. '

Sont considérés comme anvirons les lieux en rapport habi-

tuel avec le port de départ, et faisant partie de la mérne cir-

conscription sanitaire.

ART.24. La patente sera, pour toutes les nations contractantes,

conforme au modèle annexé au présent réglement.

ART. 25. Lorsqu‘il régnera, au point de départ, ou aux envi-

rons, une des trois maladies réputées importables et trans-

missibles,et que l'autorité sanitaire en aura déclaré l'existence,

la patente donnera la date de cette déclaration.

Elle donnera de méme la date de la cessation, quand cette

cessation aura été constatée.

ART. 26. Conformément aux dispositions de l‘article 3 de la

Convention, la patente ne pouvant étre que nette, ou brute,

l’autorité sanitaire devra toujours se prononcer sur l‘existence

ou la non existence de la maladie au point de départ. Le doute

sera interpreté dans le sens de la plus grande prudence, et la

patente sera brute.

ART. 27. sauf le système des Teskérés, tant qu’il sera jngé

nécessaire dans l‘Empire Ottoman, il ne sera pas exigé des

bulletins de santé individuels pour les passagers et les hom-

ines d‘équipage.

Toutefois, l'autorité sanitaire pourra exiger, pour ceux des

passagers, dont la santé serait suspecte et pourrait devenir

conlpromettante, le certificat du médecin connu, ace antorisé,

et il en sera fait mention sur la patente.

L‘autorité sanitaire pourra méme s’opposer à. l‘embarque-

ment d'un passager dont la santé serait compromettante pour

les autres.
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ART. 28. La patente de santé ne sera considérée comme va-

lable, que si elle a été délivrée dans les quarante huit heures

qui ont précédé le départ.

Si le départ est retardé, la patente devra étre visée par l'au—

torité qui l‘a délivrée, laquelle mentionnera si l'état sanitaire

est resté le méme, ou s'il a e'prouvé quelque changement.

ART. 29. Elle ne cesserait pas d'étre considérée comme nette

lors meme que, dans le lazaret du pays, existeraient un, ou

plusieurs cas d’une maladie réputée transmissible et impor-

table.

TITE-E Il].

BIESURES SANI.TAIRES PENDANT L.\ TRAVERSÈB.

ART. 30. Tout bzltiment en mer devra étre entretenu en bon

état d'aération et de propreté.

A cet eflet, chacune des nations contractantes fera rédiger,

dans le plus bref délai, une instruction pratique et suffisamment

détaillée prescrivant les mesures de propreté et d‘aération a

observer en mer.

ART. 31. Les capitaines et patrons seront tous munis de cette

instruction et devront s’y conformer, autrement ils pourraient

étre considérés, à. l'arrivée, comme étant en patente brute et

traités en consequence.

ART. 32. Les bzitiments a vapeur assujettis à, la patente, qui

se livreut au transport des voyageurs, seront tenus d’avoir un

médecin sanitaire a bord. Ce médecin aura. pour mission spé-

ciale de veiller à. la santé des équipages et voyageurs, de faire

prévaloir les régles de l‘hygiéne et de rendre compte à. l'ar-

rivée des circonstances du voyage.

Il sera tenus, en outre, de consigner avec exactitude et, au-

taut que possible, jour par jour, sur un registre ad hoc toutes

les circonstances, qui peuvent étre de nature a intéresser la

santé publique, en mutant, avec un soin tout particulier, les

maladies observe'es, les simple: accidents méme, ainsi que le

traitement applique et ses suites.

Le mode de nomination des médecins de bord sera détermi.né

par les Gouvernements respectifs.

ART. 33. A défaut de médecin, les renseignements relatîfs a

la santé seront recueillis par le capitaine, ou patron et inscrits

par lui sur son livre de bord.

Il sera tenti note exacte de toutes les communications arri-

vées en mer, pour en étre rendu compte a l‘arrivée.

ART. 34. Tout capitaine, ou patron, qui rel;ichera dans un

port et y entrera en communication, sera tenu de faire viser

sa patente par l’autorité sanitaire, et, a défaut de celle-ci, par

l'administration chargée de la police locale.

ART. 35. Il est interdit aux autorités sanitaires de retenir

dans les ports de rel;iche, la patente délivrée au point de départ.

ART. 36. En cas de décés arrivé en nier, après une maladie

de caractére suspect, les etiets d’liabillenient et de literie, qui

auraient servi au malade dans le cours de cette maladie seront

brùlés, si le navire est au monillage, et, s‘il est en route, jetés

à. la mer, avec les pre'cautions nécessaires pour qu'il ne puis-

sent surnag‘er.

Les autres eti'ets du méme genre, dont l‘individu déce'dé n‘au-

rait point fait usage, mais qui se seraient trouvés zl sa dispo-

sition, seront immédiatement soumis a l'évent, ou a toute autre

purification.

TITRE IV.

MESURES SAN1TA1RES A L'ARRIVÉE.

ART. 37. Tout bfttiment sera al. l’arrivée soumis aux formali-

tés de la reconnaissance et de l'arraisonnement.

ART. 38. Toutefois, lorsque l‘état sanitaire sera positivement

sain, les navires, venant d‘un port a un autre port du méme

pays, pourront, en vertu des réglements sanitaires particuliers

a chaque pays, étre aflranchis de l'arraisonnement sanitaire.

ART. 39. Pourront également, en temps ordinaire, etre afiran—

chis de l‘arraisonnement par voie de declaration échangée

entre les nations contractantes, toutes les provenances ou des

provenances déterminées allant de l‘un des deux pays dans

les ports de l‘antre.

ART. 40. La reconnaissauce et l’arraisonnement seront faits

par l‘argent, que l‘autorité sanitaire déléguera a cet efi"et.

Les résultats en seront consigne‘s sur un registre spécial.

ART. 41. Ainsi qu‘au départ, les cas douteux, les renseìgne-  

ments contradictoires, seront touiours inter-prétés dans le sens

de la plus grande prudence. Le bittiment devra étre provisoipe.

ment tenu en réserve.

ART. 42. L'admission a la libre pratique sera précédée de la

visite du bzitiment toutes les fois que l'autorité sanitaire le

jugera nécessaire.

ART. 43. Lorsqu‘il existera des malades a bord, ils seront a

leur demande débarqués le plus promptement possible et re-

cevront les soins qu’exigera leur état.

ART. 44. Si le navire, quoique innui d'une patente nette et

n’ayant eu pendant la traversée aucun cas de maladie, se trou—

vait par la nature de sa cargaison, par son état d'encombre

ment ou d‘infections , dans des conditions , que i’agent de la

santé jugerait susceptible de compromettre la santé publique,

le navire pourra étre tenu en réserve , jusq‘à. ce qu’il ait été

statué par l'autorité sanitaire.

La decision devra étre rendue dans le vingt-quatre heures.

ART. 45. Selon les conditions de salubrité du navire, l'auto-

rité sanitaire pourra, si elle le juge convenable, ordonner

comme mesures d'hygiène:

Le bain et autres soins corporels, pour les hommes de l‘é-

quipage;

Le déplacement des marchandises à. bord;

L’incinérations ou la submersion a distance dans la mer

des substances alimentaires et des boissons gzitées ou avariées

ainsi que des marchandises de nature organique fermentées

ou corrompues;

Le lavage du linge et des vétements de l‘équipege;

Le nettoyage de la cale, l'évacuation complète des eaux et

la désinfection de la sentine;

L‘aération de tout le b:itiment et la ventilation de ses par-

ties profondes au nioyen de la pompe a air, ou de tout autre

moyen;

Les fumigations chloriques, le grattage, le t'rottage et le

lavage des batiments;

Le renvoi au lazaret.

Quand ces diverses opérations serontjugées nécessaires, elles

seront exécutées dans l’isolément plus ou moins complet du

navire, selon la disposition des plages et des localités, mais

toujours avant l‘admission a la libre pratique.

A part les formalités de reconnaissance et d'arraisonnement,

les bzìtiments en transit, appartenant aux Hautes Parties con-

tractantes, seront dispensées dans les ports intermediaires des

formalités prescrites pour le départ et l'arrivée,

ART. 46. sauf les dispositions transitoires, énoncées aux pa-

ragraphes 4 et 5 de l'article 4 de la Convention concernantla

Turquie d'Europe et d’Asie, ainsi que l’Egypte, tout b:itiment

muni d’une patente nette, qui n'aura en en mer ni accidents,

ni communications de nature suspecte, et qui se présentera

dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, sera immédia—

tement admis en libre pratique. '

TITRE V.

Dns QUARANTAINES.

ART. 47. Tout bziliment arrivant en patente brute sera dé-

claré en quarantaine.

Ponna étre mis en quarantaine tout btitiment arrivant dans

les conditions pre'vues par l‘article 3 de la Convention , qui

l‘assimilent a la patente brute.

ART. 48. Nullo provenance ne pourra etre mise en quaran-

taine sans une décision motive'e. Cette décision sera notifiée

immédiatement au capitaine ou patron du btitiment.

ART. 49. sauf la présence il. bord de la peste , de la flé'vre

jaune, ou du clloléra, un bàtiment aura toujours le droit da

reprendre la mer, soit avant d‘étre mis en quarantaine. 5011:

en cours de quarantaine.

La patente de santé lui sera rendue, s’il n'est pas arrive'e au

port de destination , et l‘autorité sanitaire mentionnera sur

cette patente, la durée et les circonstances de son séjour, ainsi

que les conditions dans lesquelles il repart. .

Un bittiment pourra reprendre la mer, nonobstant la pré-

sence à. bord de maladies ordinaires. Toutefois, l‘autorité sa-

nitaire devra s’assurer préalablement, si les malades pourront

étre convenablement soignés pendant le reste de la naviga-

tion; ceux, qui voudraient rester au lazaret, en auront touiour$

le droit.
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ART. 50. La durée de la quarantaine sera la mème pour le bitti-

meut,les personnes et les marchandises, qui y ont assujettis.

Elle se distingue en quarantaine d’observation , et en qua-

rantaine de rigueur.

ART. 51. La quarantaine d’observation datera, pour les ua-

vires et tout ce qui se trouve a bord, de l’instant, où un garde

de santé aura été mis à. bord et où les mesures d'aération et

de purification auront commence.

La quarantaine de rigueur datera, pour le bittiment, les per-

sonnes et les choses a bord, du moment où les marchandises

assuj etties an débarquement auront été enlevées; pour les mar-

chandises débarquées au lazaret ou dans un lieu réservé, du

commencement des purifications; pour les personnes débar-

quées, du moment de leur entrée au lazaret.

Une quarantaine commencée a bord pourra toujours etre

continuée au lazaret.

ART. 52. La quarantaine d’observation se bornera itteuir en

observatiou, pendant un temps déterminé, le batiment, l'équi-

page et les passagers, et elle n'entrainera pas le déchargement

des marchandises au lazaret.

Elle aura lieu, pour les hommes , a bord du navire ou au

lazaret. à. la v.olonté des quarantainaires.

Pendant sa durée , le bz‘ttiment, temi a l'écart et surreillé

par des gardes de santé en nombre sufl’lsant, sera simplement

soumis, par mesure d’hygiène, à une aération convenable, aux

lavages et aux soins de propreté générale.

ART. 53. La quarantaine de rigueur ajoutera a la quaran-

taine d'observation les mesures de purification et de de'siu-

fection spéciales, qui seront jugées nécessaires par l‘autorité

sanitaire.

Elle entraînera, en outre, dans les cas spécifiées par le pré-

sent réglement, le débarquement au lazaret des marchandises

de la première classe, et, selon les circonstances et les régle-

ments locaux, celui des marchandises de la deuxiéme classe

(art. 63 et Gt).

ART. 54. La quarantaine de rigueur ue pourra étre purgée

pour la peste que dans un port it lazaret. Celle qui est impo-

sée à un navire pour cause de malpropreté, eu vertu de l'ar-

ticle 3 de la Convention sanitaire pourra étre purge’e dans une

partie isolée d‘un port quelconque.

ART. 55. La quarantaine pourra ètre purgée dans un port

intermédiaire entre le point de départ et le port de destina-

tion, et, en apportant la preuve de cette quarantaine, le bitti-

mcnt sera admis at libre pratique.

ART. 56. Le temps de la traversée se comptera, pour tous les

baltimeuts, du moment du départ constaté par le livre de bord

et attesté par la déclaration du capitaine ou patron du navire.

ART. 57. Tout b:“ttiu'tent à. bord duquel il y aura eu, pendant

la traversée, un cas de l’une des trois maladies réputées im-

portabies et transmissibles, sera de droit, et quelle soit sa pa-

tente, considéré comme ayant patente brute.

ART. 58. S‘il y & eu un ou plusieurs cas de choléra pendant

la traversée ou pendaut la quarantaine, cette quarantaine com-

ptera du moment de l'arrivée et de l‘exe'cution des mesures

sanitaires: il ne sera pas temi compte de la traversée.

ART. 59. Sauf les exceptious temporaires rappelées ci-dessus

(art. 46), les marchandises et objets matériels de toute sorte,

arrivant en patente nette par un baltiment eu bon état et bien

tanu, qui n'a eu ni morts, ni malades suspecte, seront dispen-

sés de tout traitement sanitaire et admis immédiatement a ]a

libre pratique, comme le bzltimentlui-méme, les équipages et

les passagers.

ART. 60. Sent excepte's les cuirs, les crine, les chifl‘ons et les

drilles. Ces marchandises pourront, méme en patente nette,

devenir l'objet de mesures sanitaires. L‘autorité sera juge de

ces mesures et en déterminera la nature et la durée.

ART. 61. sont également exceptés les marchandises et objets

altérés ou décomposés;

Conformément au paragraphe 4 de l’art. 45, l’autorité aura

le droit de les faire jeter à. la mer, ou d’en ordouner la des-

truction par le feu.

Les formalités a remplir dans ce cas seront déterminées par

les réglemenls locaux.

ART. 62. Conformément à. l’article 5 de la Convention, et pour

l’application des mesures sanitaires, les marchandises seront

rangées_ à l’àvenir, en trois classes:  

Composeront la première et seront soumis, a ce titre, a une

quarantaine obbligatoire et aux purifications, savoir: les har-

des et efl‘ets a usage, les drilles et chifious, les cuirs et peanx,

les plumes, crius et débris d'auimaux en général, en Lin la laine

et les matières de scie;

Seront compris dans la deuxiéme et assujettis à. une qua-

rantaine facultative, savoir: le colon, le lin et le chanvre;

Composeront la troisiéme et seront, à ce titre, exempts des

mesures quarantaiuaires, savoir: toutes les marchandises et

objets quelconques, qui ne rentrent pas dans les deux premiè-

res classes.

ART. 63. En patente brute de peste, les marchandises de la

première classe seront toujours débarquées au lazaret et son-

mises aux purificatious.

Les marchandises de la deuxiérue classe pourront étre livrées

immédiatement à la libre pratique, ou debarqnées au lazaret

pour ètre purifiées, suivant les circonstances et les réglemeuts

sanitaires particuliers de chacun des pays contractants.

Les marchandises de la troisiéme classe, étaut déclarées li-

bres, pourront toujours étre livrées immédiatement au coni-

merce, sous la surveillance de l’autorité sanitaire.

ART. 64. En patente brute de fiévrejaune, sans accident pen-

dant la traversée, si cette traversée a été de plus de dixjours,

les marchandises seront soumises, par mesure d‘hygiéne, a

une simple aération sans décliargement.

s’il y a eu des accidents, ou si la traversée a été de moins

de dix jours, les marchandises pourront étre l‘objet des mé-

mes mesures qu‘en patente brute de peste, c’est-indire, débar.

quées au lazaret et purifie'es; mais cette mesure sera faculta-

tive et laissée zi. l’appréciation de l’autorité sanitaire.

ART. 65. En patente brute de choléra, les marchandises ue

seront assujetties à aucune mesure sanitaire particulière: le

bzìtiment sera seulement aére' et les mesures d'hygiéne, toujours

obligatoires, seront observées.

ART. 66. Dans tous les cas de patente brute, les lettres et pa-

piers seront soumis aux purifications d'usage.

ART. 67. Toute marchandise ou objet quelconque, provenant

d‘un lieu sain, qui sera contenu dans une enveioppe scellée

ofl‘lciellernent et d'une matière non assujettie aux mesures de

purification, sera immédiatement admis en libre pratique,

quelle que soit la patente du baitìment.

si l’enveloppe est d'une substance, il. l’égard de laquelle les

mesures sanitaires soient facultatives, l’admissiou sera égale-

ment facultative.

ART. 68. Les auimaux vivente resteront soumis aux quaran-

taines et aux purificatious en usage dans les difi'éreuts pays.

ART. 69. Tout batiment, qui n‘aura pas de patente, lorsque

à raison du lieu de provenauce il devrait eu étre muni, pom-ra,

selon les circonstances, étre soumis à une quarantaine d’ob-

servation ou de rigueur.

La durée de cette quarantaine sera fixée par l'autorité sa-

nitaire.

Elle ne pourra excéder trois jours, si le baitiment vient d‘un

lieu notoirement saiu et s’il est dans de bonnes conditions

hygiénìques.

Le cas de force majeure, ainsi que la perte fortuite de la

patente, seront appréciés par l‘autorité sanitaire.

ART. 70. Toute patente rature'e ou surchargée sera conside—

re'e comme nulle, et placer-a le navire dans les conditions pré—

vues par l’article précédeut, sans préjndice des porsuites qui

pourraient étre exercées contre les auteurs des altérations.

ART. 71. si, pendant la durée d’une quarantaine, et quel que

soit le point anquel elle soit pervenne, il se manifeste un cas

de peste , de fiévre jaune ou de choléra, la quarantaine re-

commencera.

ART. 72. Outre les quarantaines prévues et les mesures spe-

cifiées tant par la Convention du 19 décembre que par le pré—

sent réglement, les autorités sanitaires de chaque pays auront

le droit, en présence d'un dangers imminent et en dehors de

toute prévision, de prescrire, sous leur responsabilité devant

qui de droit, telles mesures qu’elles jugeront indispensables

pour le maintien de la santé publique.

A défaut de biitiments spéciaux à. terre, elles pourrot

poser en lazarets des navires isolés et gardés de ma

empécher toute communication avec l'exte'rieur.
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TITRE VI.

Dns LAZARETS.

l'” SECTION. —— De t‘insliluiian ci da la disposilion des lazarets.

ART. 73. La distribution intérieure des lazarets sera telle que

les personnes et, les choses appartenant it des quarantaines de

dates difl‘èrentes puissent étre facilement séparées.

ART. 74. Des parloirs vastes et commodes permettrout d'y

recevoir les personnes du dehors, qui voudrontvisiter les qua-

rantaines, sans préjudice des précautions nécessaires pour

sauvegarder la santé publique.

Les grillages seront supprimés ainsi que tout ce qui pour-

rait Ìnilllet‘ d‘une maniére f;icheuse sur le moral des quaran-

taiuaires.

ART. 75. Des bàtiments ou corps de bittiments seront aflectés

dans les lazarets un service des malades. Ils seront disposés

de maniere zi. pei-mettre la séparation des malades et à. assu-

rer eu méme temps les meilleures conditions d‘hygiéne, notam-

ment l‘aération.

ART. 76. Il est interdit de se mettre en communication di-

recte et immédiate avec les personnes et les choses suspectes

ou réputées telles, qui sont en quarantaine. Outre les peines

portées par les lois et réglements, quiconque aura été en con-

tact avec ces personnes, ou ces choses sera déclaré en qua-

rantaine et considére' comme faisaut partie de la méme pro-

venance, sauf les exceptions, que l’autorité sanitaire croirait

pouvoir admettre et dont elle sera juge.

ART. 77. Tout lazaret doit etre pourvu d‘eau saine en quan-

tité suflisaute pour tous les besoins du service.

ART. 78. Il y aura dans chaque lazaret, ou dans ses dépen-

dances, uu endroit convenable destiné aux inhumations.

2"‘° SECTION. — Du personnel, da la surveillance

et du. service inlérigur da: lazarets.

ART. 79. Les ports et les endroits réservés all'ectés al la qua-

rantaine des navires, les lazarets destinés à.celle des passagers

et des marchandises et les établissements quarantainaires, en

général, seront placés sous l’autorité immédiate des admini—

strations sanitaires.

ART. 80. Il y aura, dans chaque lazaret, Ru directeur ou

agent responsable, des employés en nombre suflisant pour as-

surer la discipline sanitaire et des gardes de santé chargées

d‘exécuter ou faire exécuter les mesures prescrites.

ART. 81. Un médecin sera attaché au lazaret pour visiter et

soigner les quarantainairs et concourir par ses conseils a

l‘exacte exécution des mesures sanitaires.

ART. 82. Les malades recevrout dans les lazarets, sous le

rapport religieux et médical, tous les secours et tous les soins,

que l‘on donnerait à des malades ordinaires dans les établis-

sements hospitaliers les mieux organisés, saufàconstituer en

quarantaine les médecins et les personnes compromises.

ART. 83. La faculté est laissée a chaque malade de se faire

traiter par un médecin de son choix, autre que celui du la-

zaret, mais, dans ce cas, la visite du médecin étranger aura

lieu en présence et sous la surveillance du directeur du

lazaret.

Ce médecin devra faire chaque fois, par écrit, à. l'office de

santé son rapport sur l'état de la maladie. L'administration

enver-ra uéammoius, de temps en temps, .son propre médecin

pour Visiter le malade, afin de connaître la nature de la ma-

ladie.

ART. 84. Les personnes, dont l’état de pauvreté sera constaté

par l’autorité sanitaire, seront non seulement admises, mais

encore nourries et traitées gratuitement dans les lazarets.

ART. 85. Chaque lazaret aura un tar-if établi par l‘autorité

et révisé trimestrellement, dans lequel le prix des vivres sera

réglé au taux le plus modéré.

ART. 86. Les meubles “et eflets de premiére nécessité it l‘usage

des quarantaiuaires, leur seront fournis gratis par l‘adminis-

tratiou immédiatement après leur eulrée au lazaret.

ART. 87. Les visites sanitaires du médecin seront gratuites.

Les quarantaiuaires ne payeront que les soins étrangers au

service sanitaire. '

ART. 88. Outre ces régles générales, l’autorité sauitaire,tout

en veillant a la preservation de la santé publique, sera tenue

de prendre par des réglements spéciaux et selon les différen-  

tes localités, toutes les mesures couvenables pour assurer au.

tant que possible le bien-etre des quarantainaires.

S"" SECTION. — Du traitement des marchandises, affair àumg,

et des ddpécliss dans les lazarets.

ART. 89. Les marchandises seront déposées dans des maga-

sins spatieux et parfaitement secs; elles y seront soumises à.

la libre circulation de l‘air et remuées de temps en temps.

Les balles etles collis seront ouverts, afin que l‘air y puisse

pénétrer.

Cette aération sera continuée durant toute la quarantaine.

ART. 90. Les marchandises appartenant a des quarantaines

différentes seront séparées les unes des autres et placées, au-

tant que possible, dans des magasins différents.

ART. 91. Les peaux, les cuirs, les crins, les drilles et chiffons,

les débris d'animnux, les laines et matières de scie seront

placés dans des endroits éloignés des chambres occupées par

les quarantainaires, ainsi que des logenlents des employés.

En cas d‘infection notoire, de malpropreté, ou d’altération,

ces matières et les marchandises , en général, pourront étre

soumises a tel moyen de purificatiou que l’autorité sanitaire

jngera nécessaire.

ART. 92. Les substances animales et ve'gétales en putre'factior:

ne pourront étre jamais recues dans les lazarets; elles seront

briilées, ou jetées a la mer, conformément aux dispositions de

l‘art. 61 du présent réglement.

ART. 93. Il y aura dans chaque lazaret des magasins destinés

au dépòt des marchandises purifiées.

ART. 94. Les etfets des passagers devront étre, pendant la

durée de la quarantaine, exposés a la ventilation dans des

pièces séparées et appropriées a cet effet, sous la surveillance

des gardiens.

L‘autorité sanitaire veillera à. ce que cette opération ne soit

négligée dans aucune circoustance.

ART. 95. Les efl‘ets a usage, le linge et tout ce qui aurait

servi aux personnes mortes, ou atteintes de peste, devrontétre

soumis :\ des purifications plus sévéres, aux fumigations de

chlore, a l’immersion dans l‘eau de mer, 11 l'action de la cha-

. leur, selon les circonstances et la nature des objets. Il en serait

de méme dans le cas de toute autre maladie contagieuse.

ART. 96. Les lettres et les dépéches seront puritlées de ma-

niére à ce que l‘écriture ne soit pas altérée.

ART. 97. Cette opération aura lieu en présence du directeur

du lazaret.

ART. 98. Le droit est réservé aux consuls, ou représentants

des Puissances étrangéres d'assister a l‘ouverture et a la pu-

rification des lettres et des dépéches, qui leur seront adressées,

ou qui seront destinées a leurs nationaux.

Le meme droit est réservé a l'administrationdes pastes.

TITR.E VII.

DES DROITS SANIT/HRES.

ART. 99. Seront exemptés du payement des droits sanitaires

détermiués par l’article 7 de la Convention: 1° les bzitiments

de guerre; 2° les navires en relàche forcée, méme lorsqu‘ils

sont admis a pratique, pourvu qu’ils ne se livreut :). aucune

opération de commerce dans le port où ils abordent; 3° les

bateaux-pécheurs; 4° les navires dispensés de l‘obligation de

se munir d'une patente; 5° les enfants au-dessous de sept aus

et les indigeuts embarqués aux frais du Gouvernement de leur

pays, ou d‘oti'lce par les Consuls.

ART. 100. Tout droit sanitaire quelcouque, non mentionne'

dans la Convention, est formellemeut abolì.

TITRE VIII.

DES AUTOR1TÉS SANlTAIRES.

ART. 101. 5auf les dispositions particuliéres relatives a l'or-

ganisation sanitaire de l’orient (Tit. lX), et conformément tì

l‘article 8 de la Convention, qui place les autorités sanitaires

sous la direction immédiate du Gouvernement, ces autorités

seront établies partout sur des bases uniformes et se comP°’

seront:t° d‘un agent responsable du Gouvernement; 2° d‘un Con-

seil local.

ART. 102. L‘agent représentera essentiellement le pouvoir cen-

tral. Il sera pris, autant que possible, dans le corps médical

et il aura le titre de Directenr da la santé.
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ART. 103. Le directeur ou agent sera le chefdu service actit':

il en aura la responsabilité. Tous les employés serontsous ses

ordres. Il veillera a l'exécution des lois et réglements sanitai-

res; il reconnaîtra l‘état sanitaire des hàtiments qui arrive-

ront; il délivrera les patentes de santé a ceux qui partir-ont;

il aura la direction et la surveillance des lazarets et ports de

quarantaine.

ART. 104. Le Conseil représentera plus particulièrement les

intéréts locaux et se composera des divers éléments admini-

stratifs et scientifiques, qui peuvent dans chaque pays veiller

le plus efiicacement au maintien de la santé publique.

ART. 105. Le directeur ou ' agent fera de droit partie du

Conseil.

ART. 106. Le Conseil exercera une surveillance générale sur

le service sanitaire. Il aura spécialement pour mission d‘é-

clairer le directeur ou agent et de lui donner des avis sur les

mesures a prendre en cas d‘invasion, ou de menace d‘invasion

d’une maladie réputé importable ou transmissible ; de veiller

a la police sanitaire, et, au besoin, de dénoncer au Gouverne—

ment les infractions ou emissions. ‘

Il sera consulté sur toutes les questions administratives et

médicales et il concourra, avec le directeur ou agent, à la pré-

paration des réglements locaux ou iutérieurs.

ART. 107. Le Conseil se réunira périodiquement aux époques,

que déterminera l‘autorité supérieure, et il sera convoqué ex-

traordinairement toutes les fois qu‘une circonstance relative

a l'exécution des réglemeuts généraux on particuliers relatifs

a la santé publique paraîtra l‘exiger.

ART. 103. Le directeur ou agent et le Conseil auront pour

devoir de se tenir conslamment infor-més de l'état de la santé

publique. Ils eutretiendront à. cet effet, soit directement, soit

par des délégués, de fréquents rapports avec l’administration

communale, et en recevront toutes les communications néces-

saires a l‘accomplissement de leur mandat.

ART. 100. Eu cas de dissidence entre le directeur ou agent

et le Conseil, il en sera immédiatement référé au Gouverne-

ment ceutral; toutefois, s'il y a urgeuce, le directeur ou agent,

sous sa responsabilité, pourvoira aux dispositions provisoires

qu’exigera la santé publique ou le service.

ART. 110. Il y aura dans chaque pays signataire de la Con-

vention, un service d'inspection sanitaire. Ce service, réglé par

les Gouvernements respectifs, consistera à. Visiter les ports du

pays, à y prendre connaissance de la marche du service sa-

nitaire, a tenir note des imperfections qui pourraient s‘y reu-

contrer et a les signaler au Gouvernement.

ART. 111. Dans l’intérét de la santé publique et pour le bien

du service, les autorités sanitaires des pays re5pectifs, signa-

taires de la Convention du 19 décembre, sont. autorisées it com

muuiquer directement eutr’elles, afin de se tenir réciproque—

ment informées de tous les faits importants parvenus a leur

connaissance, sans préjudice, toutefois, des renseignements

qu’il est de leur devoir de fournir en méme temps aux auto—

rités compétentes et au consul.

TITRE LX.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRBS A L’OR1ENT.

ART. 112. Outre les dispositsous sanitaires communes et ap-

Plicables à. tous les pays signataires de la Conférence, la Tur-

quie d’Europe et la Turquie d‘Asia, ainsi que l’Egypte seront

l‘objet de dispositions particuiiéres, destinées a préveuir le

développement de la peste, a arréter cette maladie quand elle

existe, il. la signaler et a s'opposer a son introduction dans les

autres pays.

ART. 113. Ces dispositions prises dans le double intérét de

l'Orient et des nations eu rapport avec lui, consisterout dans

le développement des institutions sanitaires établies par le

Gouvernement de sa Hautesse le Sultan et dans la présence

des médecins, qu'eutretiendrout en Orient les Nations con-

tractautes.

i“ SECT10N. — Dispositions relatives à la Turquie.

ART. 114. S. H. le Sultan promulguera une loi spéciale pour

assurer l'existence et régler les attributions des autorités saui-

taires de son empire, et eu particulier du Conseil supérieur de

santé de Coustantinople. qui sera maintenu dans son organi-

sation actuelle.

ART. 115. l’lacé a la téte du service sanitaire, le Conseil su-  
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périeur de Coustantinople en sur-veillera les différentes parties

et indiquera pour tout l‘empire les mesures d‘hygiéne publi-

que et de salubrité, qui seront jugées nécessaires. Il rédigera

les instructions qui s'y rapportent, et veillera a la bonne exé-

cution des dispositions prescrites, conformément aux indica-

tions de la conférence sanitaire internationale (procés-verbal

29 et annexe),et flxera les liex où seront établis les divers agents

du service sanitaire.

ART. 116. Les Puissances intéressées seront représentées dans

ce Conseil par des délégués en nombre égal il celui des fonction-

naires Ottomaus, et ces délégués y auront voix délibérath'e.

ART. 117. Le Conseil restera en possession de la prérogative

de nommer lui méme et de révoquer les employés sanitaires

de tout rang.

ART. 118. Les délégués étrangers accrédités auprés du Cou-

seil, pris autant que possible parmi les hommes spéciaux, se-

ront nommés par leurs Gouvernements respectifs.

ART. 119. L'institution des médecins-inspecteurs, chargés de

surveiller la marche du service sanitaire, sera maintenue. —

Outre ceux qui existeut en Syrie et dans les pachaliks d'Erze—

roum et de Bagdad, il eu sera établi deux de plus: l‘un pour

la Turquie d‘Europe, l‘autre pour l'Asie Mineure. Ils auront

leur residence habituelle a Coustantinople.

ART. 120. Les offices sanitaires et les postes de préposés se-

ront maintenus dans leur organisation actuelle. Le nombre

des uns et des autres, les lieux où ils seront établis, leur cir-

conscription et leur hiérarchie seront réglés par le Conseil su-

périeur de santé de Coustantinople.

ART. 121. Le droit de recevoir les provenances en patente

brute de peste est restreint aux seuls oflìces centraux, inunis

de lazaret.

ART. 122. La faculté d‘admettre en libre pratique les prove-

nances en patente nette sera maintenue aux postes de préposés,

tant que la peste n‘existera pas. Cette faculté cessera en temps

de peste. Toutefois, ces postes conserveront, en tout. temps, la

faculté d‘admettre les bittiments de cabotage.

ART. 123. Dans le plus bref délai possible, un Code des délits

et des peines en matière sanitaire, sera promulgué en Turquie

par les soins du Gouvernement Ottoman.

Un tribunal spécial, dont l’institution sera concertée entre

les Hautes Parties contractantes, connaîtra it l'avenir de tou-

tes les infractions aux lois et. réglemeuts sanitaires et sera

charge de les juger, le tout sous la réserve expresse des dispo-

sitions consignées dans les capitulations et sans qu’il puisse

y étre porté atteinte.

2"" SECTION. — Disposiiions relatives & l‘Egyple.

ART. 124. L‘intendance sanitaire d'Alexandrie, composée des

mémes éléments et établie sur les mémes bases que le Conseil

supérieur de Constantinople, aura des droits et des préroga-

tives semblables. Comme lui, elle veillera a la santé publique

du pays et a i'exécution des mesures qui s’y rapportent, tant

à l'intérieur que sur le littoral.

ART. 125. Des inspecteurs sanitaires et des médecins de bu-

reaux seront établis et eutretenus aux frais du Gouvernement.

Egyptien par tout où ils seront jugés nécessaires. Les uns et

les autres devront étre munis de diplòmes délivrés par les Uni-

versités d’Europe.

B"" SECTION. — Disposiiions relatives à l’Orient cn général.

ART. 126. Les patentes seront délivrées par Pollice de santé

et visées par les consuls compétents.

ART. 127. Conformément à l‘article 21 du présent. réglement,

i] sera formellemeut interdit a tout bzitiment quelconque d'a-

voir plus d’une patente.

ART. 128. Le nombre des médecins sanitaires européens ac-

tuellement établis en Orient sera augmenté jusqu’à concurrence

_de vingt-six, répartis en quatre arrondissements. Les Puis-

sances signataires de la Convention se concerteront ulte-

rieurement avec le Gouvernement. de la Sublime Porte, pour

l’exécution en commun de cette mesure.

ART. 120. Les médecins sanitaires se divisent en médecins

centraux et eu médecins ordinaires. Les médecins ordinaires

seront répartis suivant le tableau annexé au présent réglement.

ART. 130. il y aura un médecin central dans chacune des

villes de Coustantinople, Smyrne, Beyrouth et Alexandr-ie.

ART. 181. Sans avoir aucune suprematie sur ses colle'gues.
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le médecin central sera obligé, outro son service comme mé-

decin sanitaire, de réunir et de coon-donner en un rapport gé-

néral les rapports partiels de son arrondissement. Ce rapport

général sera adressé une fois par mois en Turquie, deux fois par

moisfen Egypte, au corps consulaire local et au Conseil de santé.

ART. 132. En cas de vacance, les médecins centraux seront de

preference pris, & l‘ancienneté, parmi les médecins ordinaires

du méme arrondissement.

ART. 133. Les médecins sanitaires européens établis en Orient

conserveront toute leur indépendance vis-à—vis des autorités

locales et ils ne reléveront, quant a leur responsabilité, que

des Gouvernements qui les auront institnés.

ART. 134. Les fonctions des médecins sanitaires consisteront:

1° A étndier sous le rapport de la santé publique le pays

où ils se trouvent, son climat, ses maladies et toutes les con-

ditions qui s‘y rattacltent, ainsi que les mesures prises pour

combatti-e ces maladies;

2" A parcourir, a cet effet, leurs circonscriptions respectives

toutes les fois qu‘ils le croiront utile; en Egypte aussi souvent

que possible;

3° A inim-mer de tout ce qui a trait a la santé publique le

médecin central de l’arrondissement, le corps consulaire, et.

si besoin est, les autorités locales du pays, deux fois par mois

en Turquie; toutes les semaines en Egypte.

Dans les cas d‘épidemie ou de maladie suspecte quelconque,

ainsi que dans les cas extraordinaires en général, le médecin

sanitaire expédiera sans délai un rapport spécial a toutes les

autorités précitées et a tous les médecins sanitaires et consuls

des circonscriptions voisines, et, au besoin, à quelques médecins

et consuls plus éloignés, auxquels ces informations pourraient

étre utiles.

Au surplus, il seront tenus de se conformer pour les details

aux instructions annexe'es au présent réglement.

ART. 135. En cas de soupgon de maladie contagieuse, les mé-

decins sanitaires en informeront de suite l'office de santé et

viceversa; et, dès ce moment, on établira une consultation mé-

dicale, dont le résultat sera immédiatement communiqué à.

toutes les autorités précitées.

ART. 136. De leur c0té, les ottìces de santé, postes, députa-

tions, bureaux, etc., auront l’obligatiou de fournir aux mé-

decins sanitaires, sur tout ce qui a trait & la santé publique,

des renseignements régnliers écrits et ils devrontrecevoir ces

médecins dans les locaux de l’administration sanitaire toutes

les fois que ceux-ci jngeront à propos de s’y rendre pour ob-

tenir des renseignements, ou des éclaircissements verbaux.

TITRE X.

DISPOSITION RELATIVE A L'AMÉRIQUE.

ART. 137. Dans les pays sujets à. flèvre jaune, qui appartien-

nent aux Puissances signatai.res de la Convention, et où ne

serait pas établi déja un service médical re'gulier, il sera

institué, par les soins des Gouvernements respectifs, des mé—

decins sanitaires pour y étudier cette maladie, son mode de

production et de propagation; rechercher les moyens de la

prévenir et de la combattre, en signaler l’apparition aux au-

torités et constater sa cessation; pour y remplir, enfin, offi-

ciellement, a l‘égard de la fiévre janne, la mission qu‘ac-

complissent,àl’égard de la peste, les médecins sanitaires de

l’Orient.

. ARTICLE TRANSITOIRE.

Quand le service des médecins sanitaires de l‘Orient, tel

qu‘il est spécilié, aura été réglé et partagé entre les Puis-

sances contractantes, chacune de ces Puissances nommera

aux postes qui lui auront été assignés et dont elle se sera

chargée.

Toutefois les médecins sanitaires établis par la France reste-

ront personnellement en possession des postes qu’ils occupent,

et ne seront remplace's par des médecins appartenant à. d‘au-

tres nations qu’en cas de vacance. La France se reserve

également le droit d‘opérer entre les médecins actuels telles

mutations qu‘elle jugerait utiles au bien du service.

Continueront d’étre en vigueur, dans les Etats des Hautes

Parties contractantes, les dispositions sanitaires qui ne sont

point conti-aires a la Convention qui précéde et au présent ré-

glement international.

Signé à Paris, les nièmes jour et an que dessus, etc.

G. B. CERESETO.  
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Diverse correnti d'idee nelle Camere. dea:ione. Discussione.

23. Concetto generale. — 24. Ministero e Commissione della

Camera dei Deputati. — 25. Clericali. — 26. Cattolico-

liberali. — 27. Giurisdizionalisti. — 28. Radicali. — 29. Pe-

ruzzi. — 30. Senato. — 31. Redazione. — 32. Discussione.

CAP. Il. — ESPOSIZIONE.

55 5-9 bis, 75. 133-127 bis. — Progetti, legge, controprogettl'.

1) GUAREN'NGIE. — a) MEZZI.

5 5 Sovranità (art. 1-3, 11).

Moti-ri e natura. — 33. Mediatizzazione; inviolabilità. dei depu-

tati e dei senatori. —.34. Sovrano ospite, estraterritoria-

lità.. — 35. In quanto la sovranità pontificia è efi'ettiva.

— 36. Vertenza. Theodoli-Martinucci, ossia dei Tribunali

Vaticani-, fatti: — 37. letteratura: — 38. sovranità. ponti-

ficia non e l’antica ridotta ad un territorio infinitamente

più piccolo, il palazzo del Vaticano e il suo giardino: -—

39. non comprende giurisdizione amministrativa; questa

non risulta implicitamente dalla legge; non è necessario

che derivi dalla inesoguibilità delle sentenze dei tribunali

italiani; non mancano mezzi per citare gli abitanti del

Vaticano; dalla pubblicità. dell‘azienda pontificia non ne

deriva la necessità. di un foro amministrativo speciale;

dotazione pontificia e lista civile; giurisdizione ammini-

sti-ativa pontificia fu esclusa esplicitamente nelle discus-

sioni parlamentari; sarebbe emanazione della sovranità.

non meno della civile e della penale. — 40. Personalità

internazionale della S. Sede per gli elementi del fine re-

ligioso, dell’estensione sopra diversi Stati e dell’unicità.

dell’organizzazione e del capo non regge in Diritto rfi-

zionale; esiste invece per Diritto positivo.

Suoi attributi. — 41. Inviolabilità. (art. 1): sua estensione: —-

42- esisterebbe anche di l'atto; anche secondo il Diritto

comune le Potenze non potrebbero chiedere all’Italia di

punire il sobillatore dei loro sudditi. — 43. Progetto dl

capitolato da presentarsi dalle Potenze al Papa. —44. San-

zioni penali speciali (art. 2): motivi; attentato: —115. in-

giurie (mancanza di ministri responsabili, libertà di

discussione): — 46. competenza delle Assise: — 47. prO-

cedura di ufficio. — 48. Onori (art. 3). — 49. Guardie ar-

mate (art. 3): natura, categorie, numero.— 50. Legazione

(art. 11); immunità. degl‘inviati al papa e del papa;
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durata. per questi ultimi, legge a cui sono soggetti: —

51. carattere religioso degl'inviati al papa e del papa: —

52. immunità. rispetto alla S. Sede e rispetto all‘ Italia;

Stati di passaggio: — 53. non sono più ampie di quelle

degli altri inviati, non esentano dall'obbligo di osser-

vare le convenienze; sudditi italiani, contro i quali siasi

spiccato mandato di cattura. nominati inviati: — 54, in-

viati di governi non riconosciuti dall'italiano e inviati

del papa ai medesimi non godono immunità: — 55. il

carattere religioso degl‘inviati alla S.Sede e della S. Sede

non esclude quello diplomatico: — 56. precedenza di

rango degl’ inviati della S. Sede. — 57. Immunità locali

(articoli 7-8): motivi e natura. —58. Immunità personali

(art. 6, cfr. art. 1). — 59. Sicurezza dei conclavi e dei con-

cili ecumenici (art. 6).

5 6. Libertà di posizione economica (art. 4-5).

Dotazione pontificia (art. ’t). — 60. Base della sua quantità;

destinazione: motivazione.— 61- Stabilità e indipendenza.

—62. Carattere giuridico non di lista civile. — 63. Prescrit-

tibilità trentennale e quinquennale. — Gt. Carattere bene-

flciario.—G5. Rinunzia pontificia della dotazione in quanto

potrebbe esser valida; e nulla giacché non accettate. —

66. Diritti degli eredi sui semestri, interi, maturati enon

riscossi né prescritti.

Pnla::i Apostolici e loro annessi (art. 5). — 67. Loro carattere

giuridico. — 68. Quirinale e Laterano.

0) Scopo.

5 7. Libertà d'a:ione (art. 9-13).

69. Emanazione degli atti (art. 9-10); affissione, esecuzione,

stranieri. — 70. Corrispondenza (art. 12, cfr. art. 11). —

71. Preparazione degli organi delle funzioni spirituali

(art. 13): istituti d'istruzione ed educazione ecclesiastica

in Roma e nelle sedi suburbicarie.

2) Bonzio… FRA STATO E CHIESA.

S B. Separatismo (art. t'o-18).

Legazia Sicula (art. 15); motivi pro e contro, 72.

Giuramento (art. 15); inutilità, 73.

Regia nomina (art. 15). — 74. Rinunzia incostituzionale.

75. Impossibile giuridicamente. — 76. Incondizionata per

incompetenza (ragioni teoreticlte). —77. Sistemi proposti

di 1inunzie condizionate; a favore del clero e del popolo:

— 78. solo pel caso che il vescovo fosse cosi eletto:

79. il re nomina gli eletti dal clero e dal popolo: — BO. ri-

nunzia a favore del solo clero: — 81. a favore del Capi-

tolo: — 82. il re nomina gli eletti dal Capitolo e dai par—

rochi: — 83. veto dei fedeli della diocesi o parrocchia:

— 84. elezione popolare anche dei parrochi. — 85. Ra-

gioni pratiche pro e contro la rinunzia. — 86. Critica:

Mantova, Grotte, Società emancipatrice del clero.

Ezequatur « placet (art. 16). — 87. Scopi. -— ss. Inapplicabilità

pratica dell‘exequatur e placet in materia statutaria in

Italia. — 89. Conseguenze della loro abolizione (pretesi

rimedi contro gli arbitrii della magistratura). — 90. Se

dai punti di vista della logica e dell'opportunità l'exe-

quatur eil placet debbano investire anche l‘ufficio.

91. Rilassatezza nell‘interpretazione della legge: nomina

regia pei benefizi minori: — 92. se I‘exequatur e il placet

dal punto di vista giuridico italiano investano anche

l‘ufficio: — 93. osservanza delle debite formalità per la

concessione dell‘exequatur e del placet, ed esercizio del

regio patronato: — 94. vescovi senza exequatur in epi-

scopio o in seminario: — 05. beneficiari nominati 0 so-

spesi da vescovi senza exequatnr; ricchezza mobile snin

assegni pontificii ai vescovi privi di exequatur; questi

non perdono il beneficio anteriore. — 96. Argomenti per

l'abolizione anche per le provviste beneficiarie.— 07. Roma

e sedi suburbicaria

Appello ab abusu (art. 17). — 08. Concetto dell‘abolizione:

traslazione dal potere amministrativo al giudiziario. —

90. Appello ex oflicio. — 100. Estremi degli efletti civili

delle censure contro ecclesiastici provvisti o no di bene-

ficio, rimedii quando siano ingiuste. — 101. Come proba-

bilmente i fedeli giudicherebbero degli effetti civili. —

102. Pretesa inutilità dell'appello ab abusn. — 103. Effetti

civili delle censure ecclesiastiche contro laici. — 104. Ef-

fetti civili indipendenti da censure o da scopi politici:

quando la decadenza dal beneficio accada ipso jure se-

condo i canoni, la magistratura laica è competente a di-

chiararla senza attendere dichiarazione dell‘autorità ec-

clesiastica; esempi matrimonio eassenza: — 105. facoltà

Drousro ITALIANO, Lett. S— 1.

 
61

481

assoluta di dispensare pontificia e vescovile non è am-

missibile quando leda interessi di terzi: — 106. compe-

tenza laica anche quando la decadenza non accada ipso

jure; es. chierico maggiore sposantesi; inutile la dispensa

in questo caso: — 107. decadenza per inadempimento dei

pesi religiosi: — 108. riduzione dei legati di messe: —

109. interpretazione dei rescritti ecclesiastici anche an-

teriori al presente diritto Pubblico, surrezione ed orre-

zione, aperitio oris: — 110. rifiuto di accettare il prae-

sentatus: — 111. trasferimento delle funzioni religiose da

una chiesa in un‘altra: — 112. competenza laica sugl’in-

teressi civili anche quando provenienti da alti discipli-

nari; nullità della professione; imposizione e revoca di

pensioni; locazione d'opera. — 113. Decime sacramentali

non abolite dagliart. 17e19.—114. Valore giuridico delle

sentenze dell'autorità ecclesiastica.

Riordinamento della proprietà (art. 18). — 115. Ingerenza dello

Stato non indebita nel temporale. — 116. Motivi della

sospensione. Progetto Peruzzi. — 117. Tenore della so-

spensione. — 118. Progetti dopo il 1871. — 119. Apprezza-

menti teorici.

N. 115-119 bis. Appendice. Progetto Cadorna pet riordinamento del-

l’asse ecclesiastico. 1887.

5 9. Diritto comune (art. 14, 17, cfr. art. 16).

Diritto comune dei miti. — 120. Si allarghi sino a comprendere

le guarentigie del papa. — 121. Assurdo.

Diritto comune di associazioni, fondazioni, corporazioni religiose.

— 122. Non dovrebbe differire essenzialmente da quello

delle profane. — 123. Incompetenza dal punto di vista

del Diritto razionale.

Diritto comune privato. — 12/1. Casi in cui viene applicato nei

Diritto italiano. — 125. Sua assurdità; secondo la legisla-

zione italiana. stessa: — 126. secondo il Diritto razionale.

Diritto comune pubblico e privato nella legge delle guarentigie

(art. 14, 17, cfr. art. 16 e anche art. 13), 127.

CAP. III. — CRITICA.

5 10. Legge politica.

128. Legge politica, ma politicamente necessario solo il 'I‘i-

tolo I. — 129. Che il Titolo II riguardasse tutti i culti sa-

rebbe stato più logico, ma inopportuno. — 130. Sarebbe

stata imprudenza promuovere riforme della costituzione

interna della Chiesa, ma non era necessario porre osta—

coli a promuoverle in avvenire.

Riforme ancora promocibitt'. — 131. Rim-dinamento di proprietà.

— 132. Elezione dei parrochi.— 133. Elezione dei vescovi.

-— 134. Seminarii. — 135. Importanza internazionale del

clero italiano.

Carattere esteriore giuridico della legge delte guurantigie.—136.Con-

cessione unilaterale. — 137. Semicostituzionale, ma non

irrevocabile. — 138. Obbligatoria sebbene non accettata;

non è un Concordato.

Opportunità di ritoccarlc? e come? 139.

Coneitia:iono. — 140. Pratiche. A quali termini è possibile. —-

141. Effetti presumibili della medesima. — 142. Atteggia—

mento delle Potenze dopo il 1871.

INDICI! DIBLIOORAI-‘ICO, DEI DOCUMENTI, ALFABETICO.

Btnmocnorix.

La letteratura, copiosissima, sull’argomento di questa

monografia, l’andremo indicando mano mano, a proposito

delle singole questioni alle quali si riferisce. Qui ci limi-

teremo ad alcune avvertenze preliminari.

I libri, che ennmereremo, li abbiamo esaminati, per la

massima parte,nella biblioteca Vittorio Emanuele di Roma,

alcuni in quella. del Senato, della medesima città, altri

nelle biblioteche di Napoli e di Palermo, pochissimi si

trovano presso noi o presso amici.

Degli opuscoli o libri rari indichiamo generalmente in

quale biblioteca li abbiamo letti, e quale sia. la loro se-

gnatura di catalogo. Me. alcuni mancano di tali indica-

zioni, solo perchè. li avevamo già letti, possedendoli 0 ri-

cevendoli in prestito, allorchè & Roma ci mettemmo di

proposito in questo spoglio bibliografico, e non avcvamo

li le schede rispettivc per aggiungervi le scgnaturc di bi-
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blioteca e di catalogo nei frequenti casi nei quali ritro-

vevamo i medesimi opuscoli o libri (I).

Abbiamo fatto del nostro meglio per rendere questa bi-

bliografia la meno incompleta. possibile; tuttavia. trala-

sciemmo di segnare quei libri ed opuscoli che, avendone

notizia, non ci sia riuscito di vedere; poichè intendiamo

presentare una bibliografia ragionata e non un catalogo

puro e semplice. Non trascuremmo lo spoglio delle prin-

cipali riviste italiane che si sono occupate della. quistione,

romane, cioè “ La. Nuova Antologie ,, “ La Rivista Eu-

ropea ,, , “ La Rivista contemporanea ,, , “ Il Politecnico ,:

molti articoli si trovano pure nella “ Rassegne Nazionale ,,

di Firenze, 1879 e seg., e nella “ Rassegna di scienze

sociali e politiche ,, di Firenze, 1883 e seg., che il let-

tore potrà. riscontrare da sè medesimo.

Assai meno delle altre pretendono di essere complete

quelle note bibliografiche, il cui argomento si riferisce solo

accessoriemente alla. quistione romana (cosi per esempio

quella. sulla storia contemporanea dello Stato Romano, nel

11. 1, e le altre due di cui parleremo or ora); e perciò

saremmo usciti dai limiti di questa monografia, se ci fos-

simo data la pena di ricerche speciali; in questi casi vo-

lemmo semplicemente notare quei libri ed opuscoli che ci

era riuscito di rinvenire occasionalmente, sia perchè. utili ad

illuminare la quistione principale, sia. come materiale forse

non inutile per chi voglia fare degli studi sulla. nostra storia

e politica ecclesiastica. In quelle sul Concilio Vaticano e
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1’ infallibilità (vedi nel 11. B) e sulla quistione religiosa

(vedi nel 11. 86), inoltre, ci siamo voluti limitare esclusi-

vamente all’Italia; intorno al Concilio Vaticano ed all‘in.

fallibilità abbiamo escluso di proposito i libri tedeschi,

siccome facilmente reperibili in molte opere.

Riguardo al metodo seguito nel dividere la bibliografia,

avvertiamo che un medesimo libro od opuscolo potrebbe

andare sotto diverse rubriche; premetteymno rinvii e

richiami dall‘una. all’altra, e principio di esse, solo per

quelli più notevoli. L'ordine seguito in ciascuna note biblio-

grafica è cronologico: i libri di cui non ci è riuscito di

determinare la data con una certa approssimazione, li

abbiamo registrati in fine di ciascuna nota.

Quando ci limitiamo a dire che un libro od opuscolo è

clericale o liberale, ciò significa che non è di valore; tal.

volta però non aggiungiamo altro, perchè se ne torna a

parlare nel corso di questo lavoro, o perchè l‘autore ed

il suo metodo scientifico siano abbastanza noti, o perchè

i‘ indole del lavoro può desumersi da quello che diciamo

intorno ad altri del medesimo autore o anche dalla tipo-

grafia (p. es. quella della Propaganda).

CAP. I. — STORIA (2).

5 1. — Idee preparatorie della soluzione

della quistione romana.

1. Lasciando da parte la storia medioevale, nell'epoca

stessa moderna., il potere temporale della Santa. Sede prima

 

(1) Nella biblioteca Vittorio Emanuele di Roma spogliammo

specialmente la collezione del Risorgimento Italiano e la mi-

scellanea lasciata dal Dina direttore del giornale l'Opinione,

cioè Miscellanea del Risorgimento, buste A, 9-11; B, 111-25, 48,

50—51; C, 1; Miscellanea. Dina, volumi 36,1, A, 9-10; 36,], C, 17;

36, 1, D, 1, 14; 36, 1, E, 23. o; 36, 1, o, 14; 36,2, A, 1, 2, 6, s—1o,

13, 16, 22-23; 36, 2, F, 13; 36, 2, G, 23; 36, 3, A, 13; 36, 3, 13, 4, 5,

12,25; 36, 3, A, 13; 36, 3, B, 4, 5, 12, 25; 36, 3, c, 3; 36, 3, D, 3,

6, 13, 20, 23; 36, 4, B, 2, 5; 36, 4, c, 22; 36, 4, D, 4, s; 36, 4, E,

15, 21; 36,4, F, 15; 36, 4, o, 3, 12, 19; 36, i, n, 7. — Rendiamo

grazie al prefetto prof. Gnolie all’avv. bibliotecario Giorgi,che

ci inviarono alcuni volumi della miscellanea Dina in Napoli.

(2) Letteratura sullastoria contemporanea dello stato romano.

Indichiamo le opere principali ed altre che occasionalmente

ci sono capitate, senza pretendere perciò , in Questa nota bi-

bliografica, di essere completi. Le opere di Gallenga, Treitscke,

Micheletti, Laurenzi, Lozzi ed altri avremo occasione di citarlo

e di parlarne in altre note, e quindi ci asteniamo dal darne

qui l‘indicazione bibliografica.

t. a) Orazione da. recitarsi ogni giorno dai buoni romagnoli.

Senza data, 2 pagg. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgi-

mento, A, 9, 33. Senza data, ma del 1831.

(U Idem in <Collezione completa degli opuscoliliberali...>’

Ginevra, 1831, tomo II, pagg. 121;—30.

Contenuto: Signore, illumina it Pontefice; Tuhaidelto che la tua

è legge di libertà, e questa,:olo noi chiediamo, non siamo ribelli.

«. Signore,... vedi quanto la Romagna abbia sofferto & soffra...

Tu apri gli occhi al Pontefice, perché alla fine conosca, che le

nostre armi non minacciano, ma pregano; che noi non siamo

ribelli, non depravati, ma sudditi e figliuoli fedeli; che noi

chiediamo quello che solo può a noi la pace, a lui assicurare

il trono. Signore! Tu che desti leggi santissimo a Moisè, Tu

che nel tuo Santo Vangelo ci insegni, che siamo chiamati ad

una legge di libertà, Tu proteggi le nostre intenzioni, dirigi

le nostre imprese. Non altro chiediamo , che quella ragione-

vole libertà. di cui Tu stesso fosti promettitore.… '».

2. a) «. Pro-memoria dichiarante le giuste querele dette provincie

insorte contro il governo papale, i loro voti e le loro domande,

umiliato ai ministri delle cinque grandi potenze. Italia, 1831 »,

pagg. 27. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento,A, 9, 15.

bj Idem in<t(iollezione completa degli opuscoliliberali...»,

Ginevra, 1831, tomo I, pagg. 117-46.

Diamo un estratto dei passi più accentuati:

Lo Stato papale oltre te spese delta Corte papale dere sopportare  

quelle delle Corti di 72 satrapi {i Cardinali), giacché oggi sono

loro contese le spoglie del mondo cattolico , pagg. 7-8 (5 I): «Che

più? ll misero Stato papale oltre il sopportare il peso di una

Corte numerosa, splendida e fastosa d'opulenza, di lusso asia-

tico, e oppresso e conquiso dal carico enorme di settantadue

Corti, che coll’insolente loro fasto insultano alla pubblica mi-

seria. Spagnuoli, Genovesi, Lombardi, Napolitani ecc. entrano

egualmente in questo Senato di Satrapi prepotenti, che ripieni,

e non satolli di bene1izi, di prebende, di dignità, godono inoltre

di grossi appannaggi sul pubblico tesoro, dispensano ad un

lungo codazzo di prelati, preti e corteggiani loro clienti le

grazie, ed i favori del principe, ambiscono tutte le cariche lu-

erose, e le dignità., signoreggiano dispoticamente in tutte le

congregazioni, influenzano tutti gli affari, usurpano tutti i po-

teri, e si dividono le spoglie dello Stato, dacché sono oggi loro

contese quelle del mondo cattolico >.

Questo Divano di 72 satrapi è un mostro politico che dif/idil-

mente trova riscontro in. Oriente. Ibidem: 4: Un Divano di set—

tantadue Pascià. Porporati, che nella loro smisurata e imper-

tinente alterigia, si stimano uguali al Sovrano, a cui ognuno

di loro spera pure di poter succedere nel principato , e supe-

riori alle leggi che disprezzano; alcune migliaia di prelati, &

minori dignitari secolari e regolari, che battono la stessa car-

riera d'ambizioue, e si modellano sul fare e sul pensare di

quei primi; e‘ questo un mostro politico, che non ha facilman

il rafl‘ronto in ciò che si conosce del dispotismo asiatico .v.

Eppure da esso si traggono tutti i fun:ionnri. Ibidem: «Da

questa casta privilegiata composta d'uomini perfettamente

ignoranti della scienza degli affari, dotti solo di cognizioni

estranee al governo ed all‘amministrazione, e che hanno pas-

sata una parte della vita negli intrighi, nel corteggiare, e nel .

mentire il loro carattere, si traggono i ministri della Guerra.

delle Finanze, 1 Governatori delle Provincie, i presidi, e i giu-

dici ecc.? ».

3. Supplica dei sudditi dello Stato Pontificio al Papa. senza

data, pagg. 6. — Miscell. Risorgimento, A, 9, 32. —— Comincia:

«Beatissimo Padre — I sudditi delle Provincie...w. - AE°'

sto 1831, così datata nella «. collezione completa degli opuscoli

liberali .. », Ginevra, 1831, tomo II, pagg. 1-2.

«Beatissimo Padre. —— I sudditi delle Provincie fedeli alla

Beatitudiue Vostra nel desiderio ardente di conseguire tali ri-

forme costitutive e tali miglioramenti di leggi, che appaghino

le grandi speranze concepite per la promessa da Voi falta di

dar principio ad un‘Enn narnth , con tutta la riverenza "1
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Ma i motivi erano in gran parte diversi da quelli del-

1‘ultima e definitiva sua caduta.

 

pongono sott’occhio ciò che al cominciar dell‘anno passato

5. A. R. il Vicerè d’Egitto ha praticato per preparare la pro-

sperità. agli amatissimi suoi sudditi ». Cioé ha impiantato una

specie di governo costituzionale. «. Come nel 1799 Sua Santità.

non isdegnò di chiamare in sussidio dello Stato e della Reli-

gione la potenza Turcliesca, a Voi non incresca, di grazia,

tener dietro in ciò alle orme di quell'eccelso poteutato, che in

prima anch‘esso obbediva ciecamente alla propria volontà

nello stabilire ordinamenti e leggi, come continua ancora a

praticare presentemente la Beatitudine Vostra contro ogni voto

dei sudditi suoi. I quali. per ritardo che pongasi, fortemente

temono che sovraggiunga qualche altra Ena novena, o buona

o cattiva che sia, anzi che sorga quella da Voi promessa».

4. « Collezione completa duali opuscoli liberali pubblicati nelle

Legazioni pontificie dall‘epoca dell’invasione austriaca acca-

duta nel marzo 1831. — Ginevra, presso G. Mayer e Comp. ,

MDCCCXXXI .». — Tomi III, 3° pico.

Roma, Biblioteca Vitt. Eman., 22, 7, A, 35-37.

Nel III tomo mancano il frontispizio, l’indice e le ultime pa-

gine (arriva alla pag. 156), almeno nell’esenlplare che ho sot-

t’occhi. In principio di ciascuno dei due primi volumi c’è l’in—

dice degli opuscoli con la data della rispettiva prima pubbli-

cazione. Il secondo volume fu pure pubblicato nel 1831; nel

terzo, come dicemmo, non troviamo il frontispizio , e perciò

neppure la data della pubblicazione, che probabilmente però

sarà. la medesima.

In questa collezione ci sono anche alcuni documenti nfliciali

che tutti o quasi tutti si trovano pure nel Gualterio, Gli ultimi

rivolgimenti italiani, vol. I. ,

Quando sarà abolito il potere temporale, lo Sinto assegnerà una

dotazione lli 2-4 milioni al papa, in rendita o in beni stabili.

«Istruzioni pel popolo italiano », agosto 1831, nella«Coltez. »

suddetta, tomo ], pagg. 3—36; p.28: quando sarà. unificata l'Italia

e tolto perciò al Papa il dominio temporale, « lo Stato, che dota

convenientemente i Vescovi, i parrochi e gli altri ministri

del culto, provvederà al decoroso mantenimento del suo primo

pastore. Due, tre. quattro milioni saranno un leggero sacrillzio

quando l’Italia non avrà. a supplire al lusso rovinoso di nove

Corti. E se un‘annua prestazione in contante sembrasse poco

confacente alla necessaria indipendenza del Pontefice, i ric-

chissimi patrimonii delle Corti medesime olii-ono mezzi più

che sufficienti a fornirgliene uno in beni stabili. Gli rimar-

ranno inoltre le doviziose rendite della Dataria per Dispense,

Erevi,îece. ».

5. Ozanam A. F., Les daugers de Rome et ses e:pérances.

Extrait du « Correspondant .v, livraison du 10 février 1818. —

Paris, Lecofl‘re, 1818, p. ?4. —Roma, bio]. V. E.,miscell. Risorg.

B» l5, 27. — Cattolico-liberale. Espone i timori che Pio IX ve-

nisse travolto dal radicalismo, e le speranze in contrario.

6. «Statistica di tutti gli uflicii ed impieghi governativi, giu—

dizian't ed amministrativi co’ rispettivi assegni annui per l‘e-

sercizio del dominio temporale della S. Sede all‘epoca del 1848

nonche' dei tribunali e congregazioni ecclesiastiche. — Roma,

libreria Bonifazi :, pagg. 75, in—1. — Roma, biblioteca V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 50, 2. Senza data, ma del 1818.

Scopo della pubblicazione. Prefazione, pag. 2 non numerata:

*Quest'opera, che imprendiamo a riprodurre qui in Roma, è

stata pubblicata non ha guarì in Napoli pei tipi della Stam—

peria Reale. In un tempo in cui lo spirito di fazione ha sparso

e sparge tuttavia contro il Governo della S. Sede molte calun-

nie, tra. le quali non ultima quella ««. che nel detto Governo

presso che tutti gl’ixnpieghi politici, giudiziarii e amministra-

tivi sono occupati da. persone ecclesiastiche »», fu saggio divi-

samento il confutare si fatta menzogna per una statistica in

cui tutto esponendo nei nove ministeri, per altrettante tavole,

i singoli oflicii coi rispettivi loro emolumenti, fosse manifesto

di quanto per contrario fin dall’anno 1317 l’elemento laicale

Superasse l’elemento ecclesiastico pel numero degl'individui,e

conseguentemente anche per la quantità degli onorarii e delle

Paglie — gl’impiegati secolari a rispetto degli ecclesiastici;

tanto da stare come 1 a 15 circa, e come 1 a 50 e più gli emolu-

menti ». Vuole dire il_ contrario; cioè:eoclesiastici 15, laici l.
 

7. Carancini, : Sulla contituente romana, discorso prepara-

torio alla elezione ossia programma di desideri dell'avv. Fran-

cesco Carancini... diretto al Circolo popolare di Recanati sua

patria », pagg. 12, senza data, senza luogo di stampa. —Roma,

biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 50, 15. — Dopo il

20 dic. 1818 e prima. del 21 genn. 1849 (vedi pag. 3).

B. Ventura G., « Sopra una Camera di Pari nello Stato Pon-

tificio, opinione del rev.mo p. d. Gioachino Ventura a):-gene-

Pale dei chierici regolari, ecc. ». Roma, tip. Zampi, pagg. 65,

ill-S. Miscell. Risorgimento, B, 48, 22. Senza data, ma di poco

anteriore all’emanazione dello Statuto per gli Stati Pontificib

La Camera dei Pari dovrebbe essere costituita dal sacro Col-

legio dei Cardinali, e da essi soltanto, senza partecipazione di

laici: accanto alla Camera dei Pari ci dovrebbe essere poi

quella dei Deputati, da costituirsi come presso tutti gli altri

governi costituzionali.

9. «. Gloria postuma della quimeslre repubblica romana rica,

vata dai titoli di alcuni libri trovati manoscritti negli archivii

del triumvirato :>, pagg. 8, senza dala, senza luogo di stampa;

almeno nell’eseniplare presente che è senza copertina. Roma,

biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 16. 11. — È una ca-

ricatura dello spirito rivoluzionario ed antipapalino dei li-

berali.

10. Farini Luigi Carlo, La Slan Romano dal 1815 al 1850,

terza ediz., Firenze, Le Monnier, 1853; voll. 4, in-S.

Liberale, anti-mazziniano, spassionato. Riferisce, nel testo

stesso, molti documenti, senza dire, per motivi di prudenza,

donde li abbia tratti. Opera classica.

11. a) Coppi A., Discorso sopra le finanze di Roma nei secoli

di me::o. Roma, tip. Salviucci 1847, pagg. 25. —Miscell. Risor-

gimento, B, 150, 29. Roma, Bibl. Vitt. Em.

b) Coppi A., Discorso sulla finanze dello Stato Pontificio dal

secolo XVI al principio del XIX. Roma , tip. Salviucci , 1855.

pagg. 44. Miscell. Risorgimento. B, 17, 9.

Si occupa esclusivamente delle finanze dello Stato, e non di

quelle del capo spirituale, cioè non degli introiti ed esiti per

le tasse imposte sui beneficiarii esteri, ecc. Tuttavia fra gli

inlroiti ed esiti dello Stato Pontificio ne sono compresi alcuni

che apparterrebbero propriamente al bilancio del capo spiri-

tuale; cosi le provvisioni pei cardinali (medio evo, p. 2t, n. 44,

a. 1484; sec. XVI-XIX, p. 5, n. 15, a. 1585), e pei nunzii (pag. 5,

num. 15, anno 1585), la vendita di iimcii ecclesiastici (pag. 8.

num. 20, anno 1585), i sussidii dati adiverse potenze per guerre

contro i Protestanti ed i Turchi (medio evo, pag. 15, num. 30,

anni 1123, 14:27; p. 45, n. 43, a. 1484; vedi pure p. 23-21, n. 50.

a. 1500; sec. XVI-XIX, pag. 18—19. num. 43, slissidii dal 1512 al

1716). Pagg.s, ofl‘ìcii vacabili nel 1585, col prezzo che valevano:

Chierici di Camera n. 10 a 361m. l‘uno, scudi d'oro 360,000;

Abbreviatori minori a 61m. scudi d’oro 36,000; Scrittori apo-

stolici a scudi 1160, scudi 117,160; Scrittori di Penitenzieria a

scudi 1900, scudi 51,300, ecc.

Nel 1585 le rendite dello stato Pontificio ascendevano a scudi

1,315,u4.

12. Farini Carlo Luigi, Storia d‘Italia dall‘a. 1314 sino ai

giorni nostri. Torino, tip. Franco, 1854-59, voll. 2, in-8, p. XIV,

381, 300.

13. Narrazione storica dei falli accaduti in Perugia [cioè

delle stragi commessevi dalle truppe pontificie] dal 14 al 20 giu—

gno 1859. Cortona, tip. Bimbi, 1360, pagg. 47. Roma, Biblioteca

Vitt. Em… miscell. Dina, 36, 3, B, 25. n. 5. — Antitemporalista.

14. Gennarelli Achille, « Il Governo Pontificio :: lo Stato ro—

mano, documenti preceduti da una esposizione storica[parte I,

pagg. XXIII—CXV] e raccolti per decreto del Governo delle Ro-

magne ». Prato, tip. Alberghetti, 1860. Parti 2, pagg. VI, CXV,

616; XXXVIII, 686, CXX, in—1.

Il Gennarelli fu incaricato di questa pubblicazione dappri-

ma in via privata dal colonnello governatore Leonetto Cipriani,

poi venne confermato nel detto incarico da Luigi Farini. Go-

vernatore delle provincie unite dell’Emilia, come esso Genna-

relli dice nella. relazione presentata al medesimo, e che porta

la data 6 marzo 1860 [1850 per errore]. — Scopo dell’opera era

di far conoscere all’Italia ed all’Europa lo sgoverno pontificio;
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La così detta quistione romana si presentava sotto di—

versi aspetti: religioso, di equilibrio europeo, di politica

interna italiana. La miscela del sacro e del profano era
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dannosa. alla morale ed alla Chiesa, ed i cattolici illum-

nati la. deploravano dal fondo del cuore: le armi spirituali

venivano sovente abusato per iscopi temporali (1)1 onde il

 

e, siccome si voleva presentare in tempo al congresso di Pa-

rigi, perciò ne fu affrettata la pubblicazione; onde soffri un

po‘ l'ordine della medesima, e parecchie migliaia di altri do-

cumenti non si fece a tempo per istamparli , siccome si dice

sempre nella suddetta relazione. Un simile incarico fu dato al‘

Crispi pel regno delle Due Sicilie.

La Parte I si trova un po‘ riordinata nel «Sommario delle

materie.» [parte I, pagg. I-XXI]. del quale riferiamo i titoli :

« Proteste e ostilità. delle popolazioni contro il Governo ponti-

ficio [pagg. I-lll]. Impotenza del Governo, suo continuo spavento

innanzi all'attitudine delle popolazioni ed anarchia nelle pro-

vincie [pagg. IV-VI]. Crudeltà, torture e tormenti dei Governi

Austro-clericale [pagg. VI—X]. Servilù della S. Sede verso gli

Austriaci[pagg. X-XIV]. Libertà e nazionalità. perseguitate dalla

Corte di Roma [pagg. XIV—XVI]. Incompatibilità. del Governo

pontificio colla civiltà moderna e con la religione [p. XVII-XX].

Finanza [pagg. JLX-XXI].

15. Di Tergolina Vincenzo avv. dott., Quattro anni nella pri-

gioni del Santo Padre. Torino, tip. Cerutti, 1860, pagg. 160, in-B.

Roma., bibi. Vitt. Eman., miscell. Dina, 33, 3, B, 25, n. 3. —-

Cattolico-liberale, antitemporalista e antiaustriaco, veneto, fn

egli stesso per quattro anni nelle prigioni pontificie per mo-

tivi politici; autobiografia.

16. Agli studenti delle Università di Perugia e Macerata [gli

stridenti dell’Università. romana, Roma, 2 giugno, 1861]. pagg. 4.

Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 3. — Gli

studenti dell‘Università romana rispondono in senso tempora-

Iista ai due indirizzi antitemporalisti mandati loro dagli stu-

denti delle Università di Perugia e di Macerata.

17. Gualterio F. A., « Gli uttimi rivolgimenti italiani'; memorie

storiche. Terza edizione conforme ai desideri dell‘autore ». Na—

poli, Angelo Mirelli, 1861; voll. 5, in—S.

Dal 1831 in poi. I documenti sono copiosi; il numero delle

edizioni, non ostante la voluminosità dell'opera, mostra con

quale avidità essa fu letta.

18. Canestrini Giuseppe, Giudizi degli storici italiani intorno

al dominio temporale dei papi. Nella « Nuova Antologia », marzo

e ottobre 1866.

19. L‘armie ponti/Male et le Saint-Siégc... Ouvrage dédié aux

suscripteurs pour celle noble et juste cause par L. Tissel‘on et A.

Marminia. Paris, 1869, edit. 2. pagg. 60, in-4.

20. Leto Pomponio, Il Governo pontificio [Nuova Antologia,

genn.-mag. 1869].

21. De Castro Giovanni, Pio VII e Pio IX, riscontri storici.

Nella rivista. fiorentina : La rivista europea :, &. VII, vol. 3, 1876,

pagg. 2113—26.

22. Cantù Cesare , Della indipendenza italiana , cronistoria

[1706-1870]. Torino, Unione tipografico-editrice, 1872-77.

23. Bonghi R., Pio IX e il Papato. Nella rivista «La Nuova

Antologia », luglio 1377, pagg. 5213-47.

24. Ademollo A., Le morti dei papi. Nella rivista fiorentina

« La rivista europea », a. IX, vol. V, 1877, pagg. 696-719.— Di-

mostra che Pio IX sia morto meno disturbato, più tranquillo

dei suoi predecessori, appunto perché non aveva più il potere

temporale. A causa della fretta, limita le ricerche al solo se-

colo XIX.

25. Bonghi Ruggiero, Pio IX e il papa futuro. Milano, Tre-

ves, 1877, pagg. 290, in—8.

Contiene: I. Il conclave e il diritto dei governi, pagg. 17—135,

le 3 parti pubblicate già!nella Nuova Antologia; II. Dopo quat—

tro anni, pagg. 137-56; III. L’elezione del Pontefice: 1. Lo svi-

luppo della legislazione; 2. Legislazione attuale, pagg. 157-220;

IV. Appendice.

26. Bonghi R., Leone XIII e i suoi predecessori detto stesso

nome. Nella rivista. «La nuova Antologia :, 1 e 15 marzo 1878,

pagg. 3—28 [i predecessori], 322-51 [Leone XIII].

27. Bonghi R., : Leone XIII e l‘Itatia. Seguilo dal testo com-

pleto delle tre pastorali del cardinale Pecci, le sue poesie la-

tine eîla prima allocuzione di Leone XIII .». Milano, Treves,

1878, pagg. 237, in-B.

Contiene: I. I predecessori dello stesso nome; [I. Leone XIII;  

articoli già pubblicati nella : Nuova Antologia »; più: prefa-

zione, le pastorali, i discorsi e le poesie.

28. Pecci Gioacchino, «Scelta di atti episcopali dal cardinale

Gioacchino Pecci, arcivescovo vescovo di Perugia, ora Leone XIII

sommo Pontefice >. Roma, tip. Monaldi, 1879, pagg. 502, in—s.

29. Teste Louis, Léon XIII et le Vatican, 3. ed. Paris, ch,

Forestier, 1880, p. XXVIII, 349,in—12.— Biografia di Leone XIII,

paragoni con Pio IX, politica di Leone XIII, ecc. — Tempora-

lista, ma bene informato e non ultra-clericale. Non c’è indice.

30. Brosch Moritz, Geschichte des Kircltenslnalss. Gotha, Per-

thes, 1880, 1882; 2 voll., in—S, dal sec. XVI al 1870.

31. Bonghi R., Leone XIII e la storia. Nella 4 Nuova Anto-

logia », 1883, vol. 41 della seconda serie, 71 della raccolta, pa,-

gine 126-47.

A proposito della lettera 18 ag. 1883 di Leone XIII per l‘aper-

tura al pubblico della biblioteca e degli archivi vaticani.

32. Bonghi R., Leone XIII. Città. di Castello, Lapi,1881, pa-

gine lx, 65, in-S. —- E la traduzione dell’articolo pubblicato

nell'agosto del medesimo anno nellatt. Contemporany Review »,

più prefazione.

33. La Mantia Vito, Storia della legislazione italiana. ]. RO-

ma. — Torino, Bocca, 1884, pagg. 741, in—8.

34. Silvagni David,La Corte e la società romana nei sec. X VIII

e XIX. Vol. 1, Firenze, 1881, tip. della Gazzetta d’Italia; voll. 2

e 3, Roma, 1883-85, Forzani e C.

35. Bonghi R., Gregorio VII e Leone XIII. Nella «Nuova

Antologia », 1885, vol. 52 della seconda serie, 82 della raccolta,

pagg. 5-23. .

36. Bonghi R., Leone XIII, il papato e la mediazione. Nella

« Nuova Antologia '», 1885, vol. 53 della seconda serie, 83 della

raccolta, p. 701-19. A proposito della mediazione di Leone XIII

tra la Germania e la Spagna nella quistione delle isole Caro-

line e Palaos.

37. Bonghi R., L‘ultima enciclica [del1° novembre 1885, sulla

costituzione dello Stato] e il pensiero del Pontefice. Nella « Nuova

Antologia », 1885, vol. 54 della seconda serie, 84 della raccolta,

pagg. 475-503.

38. Bonghi R., Leone Xllle i suoi ultimi atti. Nella« Nuova

Antologia 'n, 1380, vol. 5 della terza serie, 80 della raccolta, pa-

gine 105.—24.

30. De Cesare R., [Simmaco], Il conclave di Leone XIII [con

documenti]. Città di Castello, Lapi, 1887.

Idem in francese, 1887.

Idem, Il conclave di Leone XIII e il futuro pontefice. Terza

edizione, Città. di Castello, Lapi, 1888, pagg. VII, 623, in-s.

L‘autore è teista, forse cattolico, ma liberale. Egli ha avuto

agio di conversare con cardinali ed uomini politici, e di at-

tingere negli archivi del Ministero degli affari esteri italiano.

Il libro e coscienzioso, le fonti sono citate; tuttavia è scritto

con disinvoltura e con arte.

Leone XIII e rappresentato come un uomo di carattere cauto,

ma poco ardito e piuttosto irresoluto; ha procurato di rendere

più amichevoli i rapporti della S. Sede con le potenze; il suo

passato e il suo presente è un quid medium tra il clericale e

il cattolico-liberale; non ha smesso le pretese del dominio tem-

porale, tuttavia sono meno tesi anche i rapporti col Governo

italiano: la tinta politica passata e presente del Pecci, ora

Leone XIII, e delineata. specialmente nel cap. VII, pagg. 113-35

della prima edizione.

(1) Circolare 8 febbraio 1860 del Ministro degli esteri di Fran-

cia relativa all'enciclica 19 febbraio 1860 di Pio IX, nella quale

questi esplicava di non poter rinunziare alle Legazioni senza

vincolare il giuramento prestato nel salire al pontificato.

(Ricordi della questione roma mi, Torino, tip. Derossi, 1871, p. 24):

« Ciò che sopratutto ha colpito visibilmente il Governo del-

l‘Imperatore si è l’oblio che in una circostanza così importante

la Corte di Roma ha fatto degli usi diplomatici traSportando

sul terreno della religione una questione che appartiene an-

zitutto all‘ordine temporale. Noi vediamo con un profondo e

sincero rincrescimento fare il S. Padre appello alla coscienza

del clero ed eccitare l’ardore dei fedeli in una questione, che
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discredito della Chiesa. e un fornite dello setticismo. Ma.

questa schiera di credenti sinceri ed illuminati nel nostro

secolo era sopraffatta dall'altra curialista, o assolutista.1 o

clericale, o comunque altrimenti si voglia. denominare.

Sin dalla secondametà dello scorso secolo, dall’epoca. degli

Enciclopedisti, e forse anche prima, si è paragonato il

Papa. al Sultano (1); entrambi capi spirituali e temporali

nello stesso tempo, entrambi sovrani di Stati deboli, la. cui

persistenza sia dovuta. più tosto a motivi di equilibrio po-

litico che a. forza propria. Ma. Roma differiva da. Costan-

tinopoli in ciò, che, nell’ultima sua epoca, dal 1859 al 1870,

lo Potenze ne impedirono la caduta, non già. perchè fos-

sero discordi riguardo alle scompartimento del di lei ter-

ritorio, me. perchè volevano servirsi dell’appoggio morale

della Santa Sede 0 non averla. apertamente nemica per gli

scopi della loro politica. interna. Data la fine dello Stato

pontificio1 era fuori dubbio quale altro se lo dovesse an-
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nettere, nè l‘Europa si preoccupava tanto della. forza. che

cosi avrebbe acquistato il regno d'Italia.. Questa. posizione

politica la esplicheremo più giù1 nel 5 8, quando parleremo

dell’atteggiamcnto della Francia e dell’Austria. Qui basta

fermare il concetto che l’equilibrio europeo, nel senso di

lotta. fra. le Potenze sul modo di dividersi le spoglie del

moribondo1 non fu uno degli elementi che ne prolungarono

la. vita., come la. fine di esso non ha. avuto ricolpo nella

bilancia politica europea (2).

Le cadute del potere temporale nel 1798 e nel 1809 fu-

rono efi'etto più tosto delle idee e delle armi francesi che

di quellc italiane. I principî della. rivoluzione francese

erano penetrati in Italia, non escluso in parte lo stesso

Stato pontificio: ma se le truppe francesi non lo avessero

occupato, probabilmente non si avrebbe avuta la. Repub-

blica Romana. del 1798, nè l’annessione all’Impero francese

del 17maggio 1809, nèil conseguente Concordato del 1813 (8).

 

non si potrebbe utilmente discutere che tra Governo e Go-

verno ».

Pio IX nell'allocuzione tenuta il 13 luglio 1860 in concistoro

segreto, alludendo alla guerra contro il temporale, la definisce

per guerra contro la Chiesa cattolica (ibid. pagg. 28): « Una

guerra accanita fn eccitata in questi tempi calamitosi contro

la Chiesa cattolica da figli delle tenebre, animati da diabolica

malizia, dichiarando bene ciò che è male, e male ciò che e

bene. Colle loro criminose macchinazioni essi si sforzano di

far scrollare dalle fondamenta la Chiesa stessa e le sue salu-

tari dottrine, di estinguere i sentimenti della fede cristiana,

della virtù, della giustizia, dell'onestà e della probità. >.

Risposta di Vittorio Emanuele, nel discorso della Corona del

2 aprile 1860 (ibid., pagg. 26): « Se l’autorità. ecclesiastica ado-

pera armi spirituali per interessi personali, Io nella sicura

coscienza e nelle tradizioni dei miei avi troverò la forza per

mantenere la libertà civile e la mia autorità., della quale debbo

ragione a Dio solo ed ai miei popoli ».

(1) Scaduto F., Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni

tu' giorni nostri. Palermo, Amenta, 1887, pagg. 119-20 (s 6).

(2)Quest’ultima proposizione viene asserita anche dall’ex

ministro degli esteri francese Giulio Favre, Rome et la Répu-

blique francaise, pagg. 286-87, 5 XV].

(3) Decreto imperiale 17 marzo 1809 (Bollettino delle Leggi e

Decreti imperiali pubblicati dalla consulta straordinaria degli

Szali Romani. Roma, Salvioni, 1809-1810 ; vol. I, pagg. 2-5): «. Dal

nostro campo imperiale di Vienna.

«. Napoleone Imperatore dei Francesi, Re d'Italia e Protet-

tore della Confederazione del Reno.

: Considerando che quando Carlo Magno Imperatore dei

Francesi e nostro Augusto Predecessore fece donazioni ai Ve-

scovi di Roma di diversi contadi, li cedè loro a titolo feudale

e al solo fine di render maggiore la felicità. dei suoi propri

Stati, e Roma non cessò per questo di essere una parte del suo

impero.

« Che quindi l’unione dei due poteri spirituale e temporale

nelle medesime mani divenne, come è ancora, una sorgente di

continue discussioni: che iPonteflci non si servirono che troppo

spesso dell'influenza dell’uno per sostenere le pretensioni del-

l‘altro, e che perciò gli affari spirituali per loro natura im-

mutabili si trovarono confusi con gli affari terrestri che cam-

biano secondo le circostanze e la politica dei tempi.

« Considerando finalmente che tutto quello che abbiamo pro-

P°St0 per conciliare la sicurezza delle nostre armate, la tran-

quillità. ed il benessere dei nostri popoli, la dignità. e l‘inte-

€rità del nostro impero colle pretensioni temporali dei Pon-

tefici non ha potuto effettuarsi,

« Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

‘ Art. 1. Gli Stati del Papa sono riuniti all’Impero francese.

« 2. La città di Roma prima sede del Cristianesimo e si ce-

lebre per le antiche memorie e per i grandi monumenti che

tuttora conserva, è dichiarata Città Imperiale e libera.

‘ Il governo e l’amministrazione di essa saranno determi-

nati da un particolare statuto.

‘1 3- I monumenti della grandezza romana saranno custoditi

e mantenuti a spese del nostro tesoro.

« a. Il debito pubblico e dichiarato debito dell’Impero.

« 5. Le proprietà attuali del Papa saranno aumentate sino

alla rendita di due milioni di franchi annuali, liberi diogni

aggravio. _

«. 6. Queste proprietà e i palazzi del Papa non solo non sa—

ranno sottoposti ad imposizione, giurisdizione ovisita alcuna,

ma godranno inoltre d’immunità. speciale.

« 7. Una consulta straordinaria il di primo giugno dell’anno

corrente prenderà… possesso'in nostro nome, delli Stati del Papa,

e darà le disposizioni convenienti, perchè il governo costitu-

zionale si trovi organizzato e in vigore il 1° gennaio 1810.

«. Firmato: NAPOLEONE. ‘

«. Per l’Imperatore

«. Il Ministro Segretario di Stato

Firmato: Uso B. IIAnET :.

Senatusconsulto organico 17 febbraio 1810, col quale si da un

assetto definitivo all’ex Stato pontificio gia annesso all'Impero

francese (Bollettino ecc., vol. VII, pagg. 485-93). Pagg. 191:

« Titolo II. — Dell‘indipendenza del trono imperiale

da ogni autorità sulla terra,

«. 12. Ogni sovranità straniera è incompatibile coll‘esercizio

di qualunque autorità. spirituale nell’interno dell'Impero.

« 13. Nel tempo della loro esaltazione iPapi presteranno gin-

ramento di niente mai fare contro le quattro proposizioni della

Chiesa gallicana decretate nell’assemblea del clero del 1682.

«. 14. Le quattro proposizioni della Chiesa gallicana sono

dichiarate comuni a tutte le Chiese cattoliche dell’Impero.

« Titolo III. — Dell'esislenza temporale dei Papi.

: 15. Saranno preparati per il Papa dei palaggi nei differenti

luoghi dell‘Impero, ove vorrà egli risiedere. Ve ne sarti. ne—

cessariamente uno in Parigi e uno in Roma.

« 16. Due milioni di rendita in beni rurali franchi da ogni

imposizione e situati nelle differenti parti dell‘Impero saranno

assegnati al Papa.

. 17. Le spese del Sacro Collegio e di propaganda sono di-

chiarate imperiali ».

Il Papa. rifiutò la rendita assegnatagli. lobi A., Storia civile

della Toscana dat 1737 al 1848. Firenze, Molini, 1850-52, vol. ITI,

pagg. 721-26.

I progettilgsettembre 1808, che precedettero il decreto 17 mag-

gio 1809, vedili presso Gennarelli A., Il Governo pontificio e lo

Stato romano, documenti ecc. Prato, Alber-ghetti, 1860 , parte 1,

pag. 400403, numeri 365, 366, 368.

Concordat entre Sa Majesté l’empereur et roi Napole’ou et la

Sainteté Pius VII, signé a Fontainebleau le 25 janvier 1813

(presso G. De Champeanx, Le droit cioilocclesiastique franyaia..,

ou recruit... des Concordalx.Paris, Courcier,1848, vol II, p. 454-56):

« Art. 2. Les ambassadeurs, ministres, charges d’afl'aires des

puissances près le Saint-Père, et les ambassadeurs, ministres,

ou chargés d'aflaires' que le Pape pourrait avoir près les puis-

sances étrangères, jouiront des inimunités et privilèges dont

jouissent les membres du corps diplomatique.

«. Art. 3. Les domaines que le Saint-Père possedait, et qui ne

sont pas aliènés, seront exemptes de tout espèce d'impòt. ils

seront administrés par ses agents ou charges d’afl‘aires.0eux 
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La Repubblica Romana del 1849 è, invece, un fenomeno

di origine affatto nostrana. Papa Pio IX (1846-1878), bat-

tendo dapprima la via liberale delle riforme costituzionali

e dell’ indipendenza dallo straniero (l’Austria), aveva ec-

citato un gran fermento in Europa e specialmente in Italia:

ritrattatosi poscia (1) per le mene del partito curialista

sostenuto e predominato dall'Austria, non ebbe tanta forza

da spegnere li per li il fuoco che aveva acceso1 anzi questo

divampò più furiosamente per la sua defezione, onde si

costituì la Repubblica Romana (febbraio-luglio 1849), e si

dichiarò finita la sovranità. della Santa Sede (2).

Questa, terza fra le decadenze dell’epoca moderna, ha

di comune con quella del 1870 le sue radici nel sentimento

nazionale, ma del resto ne differisce come le rivoluzioni

del 1848-49 dall‘altro del 1859-60. Ed invero le prime

erano ispirate principalmente a due concetti, Statuto e in-

dipendenza dallo straniero; le seconde, oltre a ciò, sosti-

tuirono all‘ idea della federazione degli Stati italiani, va-

gheggiata generalmente nel 1848-49, l’altra dell’unità. La

decadenza del potere temporale del Papa non sarebbe stata

dunque necessaria nel 1849, fu la Santa Sede stessa che

la provocò retrocedendo verso l’assolutismo e l’Austria: se

avesse persistito nell‘ indirizzo liberale già. promosso da

essa medesima, non ci sarebbe stato motivo di passare

dallo Statuto monarchico costituzionale, concesso sponta-

ncamente da Pio IX, alla Repubblica; che il Sovrano fosse

un ccclesiastico od un laico, allora non ci si badava; anzi

l‘ iniziativa presa dal Papa per la causa della libertà. e

dell’ indipendenza, non solo faceva obliare l‘ incompatibilità.

del potere temporale con lo spirituale, ma rendeva Pio IX

più simpatico degli altri sovrani e simbolo dei nuovi tempi,

c lo preconizzava presidente della progettata confederazione.

La decadenza del potere temporalc nel 1849 era effetto

della politica interna dcllo Stato Pontificio, dei sentimenti

dci suoi cittadini, come la decadenza dei granduchi di To-

scana e le rivoluzioni sincrono contro altri Principi ita-

liani: mentre, dal 1859 in poi, trionfando l’idea di costi-

tuirc e completare l’unità. nazionale, l’annessione di Roma

sarebbe stata una necessità. anche quando Pio IX, ritrat-

tandosi una seconda volta in senso inverso della prima,

avesse riformato di nuovo in senso costituzionale il suo

Stato: questo nuovo pentimento forse non avrebbe fatto

altro che calmare gli sdegni e protrarre per qualche tempo

ancora la vita di un organismo che, indipendcntcmente

dall’unità. italiana e dal costituzionalismo, non poteva più

vivere nel clima moderno troppo illuminato filosoficamente

(: politicamcnte per tollerare un ibridismo politico-religioso,
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divenuto ancora più strano per la teoria con cui la Santa

Sede lo giustificava e lo difendeva.

2. Difatti vi era uno Stato vero e proprio governato dal

capo pro tempore di una religione, come in Turchia cd in

parte nella Cina e nel Giappone, e le Potenze nel 1815 ri-

pristinandolo ne avevano riconosciuto l’esistenza (e). Ma

la Santa Sede, pure esercitando i diritti sovrani, credeva

opportuno di dare al proprio territorio una figura giuri-

dica speciale, quella di un beneficio ecclesiastico1 come la

mensa di un vescovo o l’ insieme dei bcni conferiti a qual-

siasi altro beneficiario (4). Pertanto conservava il concetto

medioevale dello Stato patrimoniale, ed escludeva l’altro,

oramai prevalente in tutti i paesi civili, della sovranità.

popolarc e del Governo rappresentativo: i sudditi dello

Stato pontificio non erano persone civili e politiche, ma

cose; figuravano come un branco di pecore.

Dall'assimìlazione ai benefici se ne deduceva un’altra

conseguenza, l’ impossibilità. della rinunzia. Questi, secondo

i canoni, sono inalienabili senza l'autorizzazione della Curia

Romana; chi potrà autorizzare la Santa Sede ad alienare

i beni propri? Il Papa è superiore a qualunque legge po-

sitiva ed ha facoltà. di dispensarne se stesso: quindi po-

trebbe rinunziare non solo all’usufrutto del suo bencficio,

ma al titolo del medesimo per sè e suoi successori al po.

tere temporale.

Ciò secondo la logica dei canoni. All‘epoca in cui la me-

iuoria dei più clamorosi scandali del nepotismo era frcsca,

nel secolo xvr s' introdusse il giuramento dei cardinali e

del Papa di non alienare più alcuna parte del così detto

patrimonio di S. Pietro, per evitare che il medesimo venisse

ridotto ancora maggiormente con ulteriori concessioni ai figli

naturali od ai nipoti (5). Il senso di questo giuramento che

si continua. a ripetere tutt‘oggi, era dunque diverso da ciò

che significherebbe al presente una rinunzia alla sovranità

stessa.

Nel secolo xvr la così detta questione del potere tem-

porale non esisteva; lo scopo del giuramento, di porre

un freno al nepotismo ed allo sperpero del territorio pon--

tificio| era morale; oggi, invece, si mette innanzi il me-

desimo per sostenere una tesi contraria alla civiltà. ed ai

veri interessi dclla stessa Chiesa. Si dice cheil Papa, an-

che volendo, non potrebbe rinunziare. Ma questo è un re-

gionamento falso ed ipocrita; il Sommo Pontefice ha facoltà

di dispensare se stesso ed i cardinali dal giuramento, come

fece il 19 febbraio 1797 quando col trattato di Tolentino

cedette le Legazioni, Avignone e il Venosino alla Fran-

cia (6), e come aveva già disposto nel 1861 in un momento

 

qui seraient aliénés seront remplacés jusqu‘à la concurrence

de deux millions de francs de revenue ».

Art. lr. Se il Papa dentro sei mesi non istituisce i vescovi

nominati dall’imperatore, l’istituzione sarà fatta dal metropo-

litano o dal vescovo più anziano della provincia.

Art. 5. Il Papa nominerà. liberamente 10 vescovi in Francia

e in Italia.

Art. 6. I sei vescovi snbnrbicari saranno nominati libera-

mente dal Papa.

Art. 8. L’Imperatore e il Papa s‘intenderanno per la ridu-

zione dei vescovati.

(i) Allocuzione di Pio {X nel concistoro segreto de129 aprile

1848, presso Gennarelli A., Il Governo pontificio e lo Stato ro-

mano, documenti ecc. Prato, Alber-ghetti, 1860, parte I, p. 404—107,

e altrove. '

(2) Decreto fondamentale dell'assemblea costituente romana

3 febbraio 1849 (Bollettino delle leggi, proclami... della Repubblica

romana. Roma, tip. nazionale, pag. 3, n. i):

«. Art. 1. Il Papa e decaduto di fatto e di diritto dal governo

temporale dello Stato romano.  
: Art. 2. Il Pontefice romano avrà tutte le guarentigie neces-

sarie per la indipendenza nell‘esercizio della sua potestà sPi'

rituale.

«. Art. 3. La forma del governo dello stato Romano surtl la

democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di Repubblica

Romana.

« Art. 4: La Repubblica Romana avrà col resto d‘Italia la re-

lazioni che esige la nazionalità comune ».

(3) Acte final dn Congrès de Vienne, art. 103 (Nom:. Rec.,"L

pag. 425 del Martens).

(i) Costituzioni Admonet nos suscepti, di Pio IV, del 1567

(Magnum Bullarimn, tom. H, pag. 236 e seg.) e Quae ab hac

Sancta Sede, del 1591, di Innocenzo IX (ibid, pag. 785 e seg.).

(5) Ibid.

(6) Trattato di Tolentino, art. G-7, nella Raccolta dei bandi.

tlolificazl'ortz‘, ediltt' ecc., pubblicati dall'ammim'strazt'one centra“

dell'Emilia e dalle rispettive municipalità dopo l‘ingresso da…

truppe francesi, accaduto il 2 febbraio 1797. Ravenna, anno 1

della Repubblica cispadana. tomo ll, pagg. 1-2, e altrove-
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di propensione ad accettare le proposte Cavour-Pantaleoni

di capitolato col regno d' Italia (1).

Altra conseguenza della finzione che lo Stato pontificio

(i) Telegramma al conte Cavour 12 gennaio 1861 (presso Pan-

taleoni D., L'idea italiana nella soppressione del potere temporale.

Torino, Loescher, 1884, pag. 189, doc. XII): « Le cardinal San-

tucci malgré ses instances a crn devoir tout dire au Pape qui

lui demandait quel était ce projet d'arrangement. Le cardinal

Santucci lui a par-lè de la perte inevitable du temporel: des

propositions recnes amicalment. Le Pape a moutré se resigner

a tout. On a. appelle' Antonelli. Il 3. d’abord opposé, mais après

il s‘est resig'né aussi, et il a demandé au Pape de relàcher lui

et Santucci du serment pour traiter du possible abandon du

temporel ».

Al contrario, un anno innanzi, aveva risposto a Napoleone

l'8 gennaio 1860: e Non poter cedere a chicchessia le Legazioni

senza violare i giuramenti prestati nel salire al soglio ponti-

ficio ». Ricordi della questione romano. Torino, tip. Derossi, 1871,

pag. 23. E nell‘enciclica del 19 dello stesso mese aveva svolti

i motivi di tale impossibilità (ibid.). '

(2) Sulle scomuniche per le annessioni e in generale contro

i cattolico-liberali, vedi specialmente i seguenti lavori, oltre

quelli che avremo occasione di citare nel n. 6 a proposito delle

annessioni, e nel n. 101 a. proposito della celebrazione della

festa dello Statuto.

!. Mathieu cardinale arcivescovo di Besanoon, La cause ita-

lienne el la p. Parnagl‘l'a. Paris, Le Clere. 1861, pagg. 45, in-S. —

Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, i. — Teni-

poralisla; a proposito della traduzione francese dell‘apologia

del Passaglia indirizzata ai vescovi.

Idem, La causa italiano e il p. Passoglia. Recata. dal francese

in italiano dall'ab. L. D. P. — Roma, tip. Anrelj, 1862, pagg. 48,

in-8. —' Miscell. Risorgimento, B, 22. 19.

2. Povilli, it Privicl‘palo civile del papa e usurpazioni 41in!-

torio Emanuele. Lettera del p. Ignazio Povilli trentino al l'l'l. r.

p. Bernardino da Portogruaro. min. oss. rif. ;. _Treuto, 1862

(153 marzo), pagg. 40, in-8. — Roma., Bibl. V. Em., miscell. Dina,

36, 2, A, 2, num. 10. —Cattolico-liberale, antitemporalista; di-

fende sé ed altri sacerdoti dalle accuse di eterodossia. lanciate

loro con circolare 15 ag. 1861 dal padre Bernardino.

3. «. Curio arcivescovile di Siena. Fiorentina qnoad suspen-

sionem a divinis. —Memoria [firmata, ma non composta, dagli

avvocati Puccioni P. e Ricci A., pagg. 34] a favore del sac. cav.

D- Pietro Prezzolini contro le sentenze proferite a di lnicarico

dalla curia arcivescovile di Firenze. — Firenze, tipografia Bar-

bera, 1363 [30 aprile] » pagg. 26, in-ì. — Roma, Bibl. Vitt. Em.,

miscell. Dina, 34, e 4, D, 4, n. 5. '

Pag. 6: e Nella mattina del 28 maggio 1862, nel tempio di

S. Croce, dietro invito d‘una Commissione autorizzata dal Go-

verno, veniva recitata dal Prezzolini Por-azione funebre pei

morti a pro della patria. a Curtatone e Montanara », facendo

in fine dell'elogio una professione di fede cattolica. Ma l'arci-

vescovo chiamo il Prezzolini, lo redurgui dei sentimenti libe-

rali manifestati, dichiarandoli poco cattolici, e lo invitò ad

una dichiarazione. ll Prezzolini mandò una dichiarazione di

fede cattolica. L'arcivescovo non ne fu contento, e pretese vi

si aggiungesse una ritrattazione de' sentimenti liberali manife-

stati. ll Prezzolini si rifiutò; e allora (p. 7), trascurando …- quanto

ordinano i sacri canoni (giacchè senza difesa, senza alcun

monito e senza contestazione) si notificava al Prezzolini che la

mattina del 17 giugno si fosse presentato a monsignore arci-

vescovo per ascoltare la sentenza ». Il Prezzolini procurò di

schermirsi appoggiandosi sulla procedura; ma invano; fu

condannato in contumacia. Pag. 10: «. Nel 24 dello stesso giu-

gno gli fu notificata la sentenza, colla quale, avuto riguardo

alla ma avanzata età (sono le precise parole del Decreto), e

non volendo servirsi della verga della severità, gli si inibiva la.

predicazione in tutte le chiese ed oratorii della diocesi di Fi-

renze, Si sospendeva da. ogni ufficio ecclesiastico, e per giunta

gli si ordinavano gli esercizi per 15 giorni in un convento di

Stretta osservanza ».

La dichiarazione presentata dal Prezzolini era la seguente

(Pilg- B): «. Io sottoscritto dichiaro, come essendo pervenuto a

mia notizia che alcuni male intelligenti, o per inavvertenza

° per pece. riflessione, abbian creduto ravvisare nella mia

 

 

fosse un beneficio, era la scomunica latae sententiae e. co-

loro che ne occupassero una qualsiasi parte (2); ed essa

venne infatti dichiarata anche nel 1848, nel 1859-60 per

 

orazione alcune espressioni acattoliche, intendo di rinnovare

la protesta colla quale chiusi la mia orazione, di essere cioè

osseqnente e subordinato al principio cattolico, come lo sono

stato sempre per intima convinzione ».

La dichiarazione pretesa dalla curia arcivescovile era, in-

vece, la seguente (pag. 9): < Essendo pervenuto a notizia di me

sottoscritto che diverse proposizioni enunciate da me nell'ora-

zione funebre recitata nel di 28 maggio decorso nella chiesa

di Santa Croce di Firenze, hanno offeso le pie orecchie dei cat-

tolici, io mi credo in dovere di dichiarare essere ciò avvenuto

contro la mia intenzione, ed intendo quindi che si abbia per

uon detto quello che senza accorga-mene mi fosse per avven-

tura uscito di bocca in tal circostanza, e potesse parere o meno

conforme agli insegnamenti della Chiesa 0 temerario e scan-

daloso in qualunque maniera; giacchè, come annunziai anche

nel chiudere la detta mia orazione, io protesto di voler essere,

mercè l‘aiuto della grazia di Dio, sempre osseqnente e subor-

dinato all‘insegnamento e ai legittimi insegnalari della Santa

Chiesa Cattolica Apostolica Romana., e di volere, per quanto

è da me, procacciare l’edificazione e non lo scandalo dei

fedeli >.

4. Mougiui Pietro parroco, « A Pio IX, lettera in risposta

al decreto della S. Romana lnquisicz'ons in data 4 giugno 1863

e pubblicato a Roma il giorno 9 ». Torino, tip. del Mediatore,

1363 (23 luglio), pagg. 36, in-B. — Roma, Bibl. V. Em., miscell.

Dina, 36, 2, B. 5, num. 20. — Era stato privato del beneficio e

scomunicato perchè cattolico-liberale; ricorre al papa stesso

difendendo l‘ortodossia del suo cattolico-liberalismo.

5. Memorie di storià contemporanea — Roma ed i cappuccini

di Basilicata e Salerno. Salerno, tip. Migliaccio,1864 [4 ottobre],

pagg. 94, ill-B. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento,

B, Si, 7. — Cattolico-liberale, antitemporalista, anticurialista

violentissimo.

Pagg. 9-10: «. E pur nota la patriottica-liberale provincia dei

Cappuccini di Basilicata e Safer-uo, la quale fu la. prima e

l‘unica ad attuare, dietro l’abolizione del Concordato, le leggi

dell‘antico Diritto Pubblico Ecclesiastico, richiamato iu vigore.

iu forza di cui si dichiarò indipendente dal Generale di Roma,

e con liberi Comizi, giusta le regole del suo Ordine (schiac-

ciate sempre da Roma) si eleggeva a Provinciale il distinto

patriotta P. Giovanni da Pescopagano ed a Definitori altri

quattro frati di pari sentimenti e sacrifizi >. il Generale,… data

Roma Ul luglio 1864, espelle dall'Ordine il Provinciale, manda

un Vicario (Salvatore da Lagonegro), ed invita i Definitori a

ricredersi se non vogliono essere espulsi anch'essi. Quasi tutti

i Guardiani aderirono al Provinciale liberale Giovanni da l’e-

scopagano. Qui se ne pubblicano le lettere di adesione (pa-

gine 12-33), e poi si smaschera. il curialismo, le pretese tempo-

rali coperte col manto della religione, ecc.

6. Passaglia Carlo, « La causa di sua eminenza rcuerendis-

sima il cardinale Girolamo D‘Andrea, vescovo suburbicario di

Sabina, ab'ate ordinario di Subiaco, esposta e difesa. Con quat-

tro lettere di Erasmo cattolico sullo stesso argomento ». Torino,

tip. torinese Casazza, 1867, pagg. 529, in-S. — Roma, Bibl. v. E.,

miscell. Dina, 26, 3, D, 6, num. 1. — Teologico.

7. [Riualdi, si dichiara. a. pag. 3]: .…- Incontrastabiti dottrine

nelle quali, ordinatamente dimostrate in il capitoli, ad evi-

denza sbuccia legittima e necessaria laillazione chel‘asserta

scomunica maggiore dal Sommo Pontefice Pio IX fulminato.

contro Monsignor Rinaldi, attuale Giudice del Tribunale del-

l‘Apostolica Legazia e Regia Monarchia in Sicilia, e ingiusta

ed invalida e da non temersi uè innanzi a Dio nè innanzi agli

uomini :>. Palermo, stamp. Gaudiano, 1868, pagg. 48, in-S. —

Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, C, 1, 6.

8. Weitzecker, « Pace alle coscienze conturbale a motivo del-

l‘annessione di Roma al regno d‘Italia, per il rever. Giacomo

Weitzecker ». Firenze, tip. Claudiaua, 1870, pagg. 26, iti-S. — Ro-

ma, Bibl. V. E.,miscell. Risorgimento, B, 25, 12.— Dopo la presa

di Roma. Il conturbamento è giusto; perchè il papa. aveva di-

chiarato quasi un domma il potere temporale; per trovare la

pace bisogna quindi abbandonare il cattolicismo. Protestante.

9. Marchisio Edoardo dott., A monsignore rasenta di Casale



488 SANTA SEDE '

 

l’occupazione delle. Romagne, delle Marche. e. dell'Umbria,

(: nel 1870 per quella di Roma e provincia (1).

3. Ma la teoria. del beneficio e delle sue. conseguenze

si faceva circolare per cosi dire più testo in famiglia, nel

popolino e fra i clericali: innanzi agli uomini colti, alle.

Potenze, se ne presentava un’altra, meno ingenua ed ipo-

crita, cioè che il potere temporale fosse necessario pel li-

bero esercizio di quello spirituale. La propaganda fatta

dalla Santa Sede in questo senso, e in parte anche dai

Governi francese ed austriaco per fini loro particolari che

appresso vedremo, arrivarono a persuadere di questa tesi

anche parecchie persone colto e spregiudicate. Ma, come

la Francia e l'Austria, non era. sincera nel sostenerla nep-

pure la. maggior parte degli stessi membri della Curia Ro-

mana. Esaminando la storia iui-ima di questa ed i carat-

teri dei suoi personaggi ed in generale. dei prelati, si vede

come i più colti ed onesti erano contrari al potere tem.

porale. e. favorevoli alla rinunzia ed almeno ad una con-

ciliazione, e. che nel partito contrario militavano molti

interessi bassissimi, come. per esempio la brama di arric-

chire (2) sè ed i suoi nel cardinale segretario di Stato

Antonelli, e l'adulazione. di Pio IX, uomo vanitoso, in altri

che strisciando si arrampicavano agli alti gradi della ge-

rarchia. I curialisti, specie quelli alto-locati, per la massima

parte non pensavano che agli interessi personali propri,

poco curandosi di quelli della Chiesa e dell'avvenire, après

moi le de'luge (B). Facevano dunque a gara nel gonfiare

Pio IX; perciò il domma della. sua infallibilità. e su-

periorità. al Concilio (4), e non si contentavano di mau-

dargli indirizzi dichiarando la necessità del potere tempo-

 

[Torino, tip. Arnaldi, 1871, quaresima], pagg. 22. Roma, Biblio-

teca V. E., miscell. Dina, 36, 3, A, 13, num. 6. — Il Marchisio

aveva pubblicato un « Catechismo sui doveri sociali ». ll ve-

SCOVO condannò il detto libro in una pastorale: il Marchisio

difende la sua dottrina dal punto di vista. laico, non teologico,

e si lamenta delle frasi poco civili, poco garbato, di cui fece

uso il vescovo.

lo. La Cara F., «: L‘atto e il basso etero. — Al pastore della

Chiesa calatina, lettera cattolica a nome diun prete della dio-

cesi, per l’abate Filippo La Cara, con addizioni in fine per lo

stesso autore ». Roma, F. Capaccini, 1876, pag. 48, in-S. —- Roma.,

Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, A., 13, n. 2. — Sospeso a di-

vinis « ex informata conscientia »; protesta contro l‘arbitrio

dell'alto clero. ,

(1) Allocuzione di Pio IX in concistoro, 26 settembre 1859

(Ricordi della questione romana. Torino, tip. Derossi, 1871, pa-

gina 21): il papa dichiara nulli gli atti dell‘Assemblea di Bo-

logna, e ricorda le pene contro coloro che attentano al patri-

monio ed all'autorità della S. Sede.

Bolla Cum catholica ecclesia 26 marzo 1860.

1860, 29 aprile (Ricordi, pag. 26): pubblicazione in Roma della

bolla di scomunica lanciata dal papa « contro tutti coloro che

si sono resi colpevoli d'invasione e di usurpazione di una parte

degli Stati della Chiesa ».

1870, 1 novembre. Enciclica Respicientes ea omnia, con la

quale Pio IX rinnova la scomunica contro coloro che hanno

preso parte alla costituzione del Regno d‘Italia (Ricordi, pa-

gina 126). La bolla porta la data 1 novembre, ma fu pubblicata.

più tardi, dapprima a Ginevra, e poi riprodotta il 22 novem-

bre dall‘ Unità Cattolica di Torino e successivamente dagli altri

giornali. «...Siccome poi i nostri avvisi, domande e proteste

furono vane, perciò coll'autorità di Dio Onnipotente, dei santi

Apostoli Pietro e Paolo e colla. nostra, a voi, venerabili fra-

telli [i prelati], e per mezzo vostro, dichiariamo a. tutta la

Chiesa che tutti coloro forniti di qualsiasi dignità, anche me-

ritevole di specialissimo. menzione, i quali compirono l‘inva-

sione, l'usurpazione, l'occupazione di qualunque siasi delle pro—

vincie dei nostri Stati e di questa alma città o fecero alcune

di tali cose: e parimenti i loro mandanti, fautori, aiutatori,

consiglieri, aderenti, ed altri quali si sieno, che procurarono

l'esecuzione dei fatti predetti o l‘eseguirono essi stessi in qual-

sivoglia modo, o sotto qualunque pretesto, incorsero la scomu-

nica maggiore e le altre censure e pene ecclesiastiche inflitte

dai sacri canoni, costituzioni apostoliche e dai decreti dei con-

cili generali, principalmente dal Tridentino (Sass. XXH, cap. Il,

De reformat.l, e le incorsero secondo la forma e tenore espresso

nelle suddette nostre apostoliche lettere del 26 marzo 1860 >.

1871, 6 marzo. Alloouzione del papa in concistoro secreto, con

la quale condanna gli autori delle cose avvenute in Roma dal

settembre 1870 in poi (Ricordi, pag. 129).

Oltre la scomunica, si fece uso, per alcuni luoghi, di censure

speciali: sul palazzo del Quirinale pesa l‘interdetto; onda la

reggia d’Italia non ha potuto ottenere di farvi celebrare e di

ascoltarvi la. messa; ma siéveuuti ad una transazione, conce-

dendo tale facoltà per un fabbricato di costruzione recente an-

nesso al Quirinale. Vedi Bompard, Le pope et le droit des gens.

Paris, Rousseau, 1888, pag. 33.

(2) Pantaleoni D., L‘idea italiana nella soppressione del potere  

temporale dei papi. Torino, Loescher, 1884, pagg. Stl-51 (& VIII):

« I cardinali più autorevoli. quelli che attraverso l'episcopato o

le dottrine teologiche erano arrivati al Sacro Collegio, si ve—

deano montare accanto nomini nuovi od estranei intieramente

alle faccende della Chiesa ed anco in fama di men buona mo-

rale. L'Antonelli era detestato da questo partito. —D‘altroncle,

pochi degli italiani si sentivano portati per quelle dottrine

eccessive che dominavano potentemente in Francia. In Italia l'e-

piscopato non è stato mai molto tenero del partito gesuitico ['t]

mentre in Francia era a quei di assioma, che gesuita e cre-

dente era una sola ed identica cosa.. Per formarsi una vera

idea delle condizioni dell'opinione canonica e religiosa del

partito ecclesiastico in opposizione al clericale temporalista

in Roma, mi giova ricordare che a quell‘epoca il papa Pio IX

avea formato una congregazione dei più distinti teologi e ca-

nonisti in numero di 14 col cardinale Santucci presidente alla

testa per trattare le quistioni più urgenti d'attualità, e vi erano

il padre Vercellone, il Passaglia, il Pnecher, uomini distintis—

simi. Ora in essa. congregazione, messa la questione se il papa

potesse rinunciare al temporale dominio, 9 voti contro 7 ave-

vano opinato poterlo ogni qualvolta ciò approdasse agli inte-

ressi della Chiesa, ed anzi 7 contro 6 lo giudicarono doverlo

sotto tali contingenze. Il Passaglia nell‘ottobre avea accaduto

non per alcuno interesse, ma anzi contro quello, ad aiutarmi

per la parte canonica dell’opera. mia. e da lui avua questo no-

tizie confortanti, aiutate anco da altre che io possedeva, ma

non mi è lecito di qui citare. Tutti questi uomini , profonda-

mente addottrinati, sentivano il nuovo spirito che siero. messo

nella Chiesa con i lavori del Ventura., del Gioberti, ma sopra-

tutto con quelli del Rosmini, che volea che la scienza, il pro-

gresso e la libertà servissero alla. riforma. e alla grandezza

della Chiesa cattolica e del papato ».

(3) Vedi le pitture che della Curia Romana fanno l‘About, il

Pantaleoni (L‘idea italiano nella soppressione del potere tem-

porale, 1884), ed altri. Vedi le osservazioni sui detti libri nelle

rispettive note bibliografiche.

(4) Conc. Vaticano del 1869-70, Constitutio dogmatica prima

de ecclesia Christi, Pastor asternus, del 18 luglio 1870.

Facciamo seguire la letteratura, specialmente non tedesca.

sul Concilio Vaticano e sull‘infallibilità, fatti non estranei alla

quistione romana.

1. «Alleints portc's & la constitution de t‘égtise par le 131'0‘

grammo des romanistes a l'occasion de la convocation des

évéques le 9juin 1867, par un catholique francais ’. Paris‘

Dentu, 1867, pagg. 32, in-S. Roma, bibl. Vittorio Eman., miscell.

Dino,, 36, 2, F, 13, n. 2. — Cattolico-liberale, anti-infallibilisla.

' 2. Bonghi R., Il ventesimo Concilio ecumenico [Nuova Ant0-

logia, ag. e dic. 1808].

3. Christophe abbate canonico, Le Concita azcumo‘nique e! la

situation actuelle. Lyon, Josserand, 1860, pagg. 47, in—4.—Romih

biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 11. — Tempora-

lista e infallibilista.

4. Consida'rations propose'es nua: évéques du canotte sur la q…”-

tion de l‘infoltibitite' dit pope. Octobre 1869. Ratisbonne, Mana.

p. 20. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, 13, 51. 2-

— Anti-infallibilista.

5. Le com.-ile aacume‘niqtte et les droits de l‘Etot. Paris, Denial-

1869, pagg. 39, in-S.—Ronia, biblioteca V. E., miscell. Risorgl'



 

mie (1), ma arrivarono a tal segno d'impudenza da ,vo-

lerla dommatizzare; nel Concilio ecumenico vaticano del
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1869—70 ne avevano già formulato il progetto, che poi

non si ebbe il tempo o non si credette opportuno di di-

 

mento, B, 25, 1. — Esamina quali siano i detti diritti, specie

quello d'intervenire nel concilio, mostra. come non siano stati

rispettati negli atti preparatorii del concilio, ed esorta le po-

tenze a mettersi di accordo per farli rispettare.

6. Ianus. Il Papa ed il Concilio. Torino, Loescher, 1869 [la

prefazioneé datata 31 luglio]. pagg. XX, 368, in-S. — Roma, bi-

blioteca. V. E., miscell. Dina, 36, 1, G, 14, n. 1. — Anti-infalli-

bilista, storico-teoretico.

7. « Sulla questione della infallibilità del Papa. Ricordi ai ve-

scovi pel prossimo concilio, versione dal tedesco ». Firenze,R.

lip..1869, pagg. 38, in-S. — Roma, bibliotecaV. E., miscell. Risor-

gimento, B, ?A, 3. — Anti-infallibilista. Sono XXV paragrafi.

& « Index dioecesum et abbalz'arum nullius quorum titulares

jus aut privilegium habent sedendi in concilio vaticano». —

Romae, ex typ. rev. cam. apost., 1860. pagg. 45, in-4. —— Roma,

biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 22.

9. Isaia Antonino abate, Il Papa re e i popoli cattolici in—

nanzi al Concilio. Firenze, tip. Le Monnier, 1869 [dicembre 1869],

pagg.ll.274.in-B.— Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 34, 4, H,

17, num. 1. — Cattolico-liberale, antitemporalista; si rivolge

al Papa ed ai padri del concilio vaticano.

Pagg. 137-235, parte III: « L‘Italia osteggiata dal papato corre

pericolo di rompere nello scisma per acquistare l‘unità., l'in-

dipendenza e la sicurezza nazionale ».

10. Manning Eur. Ed. arciv. di Westminster, Sull‘oppor1u-

nità della definizione dommatica dell‘infallibililà del romano Pon-

tefice. Napoli, tip. Manfredi, 1869, pagg. 24. —Roma, bibi. V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 25, 76. —- Estratto da una pastorale

intitolata: «Il concilio ecumenico e l‘infallibilità del romano

Pontefice ». Sta per l’opportunità di definire l‘infallibilità.

11. Manning Eni-. Ed. arciv. di Westminster, Tradizione della

Chiesa intorno all‘infalllbilità del ro‘inano Pontefice. Napoli. tip.

Manfredi, 1869, pagg. 48, in-B. — Roma., bibliot. V. E., miscell.

Risorgimento, B, 25, 14. — Infallibilista.

12. Nardi mons. Francesco. Sulla teorica della religione e

dello Slate del conte Mamiani e particolarmente del suo ultimo

capa sul concilio. Roma, tip. della Propaganda, 1869, pagg. 27.

Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, 13, 725, 2.

13. « E opportuno definire l‘in/‘allibililà del Papa? Memoran-

dum ai vescovi della Germania e rispettosamente presentato

nella traduzione ai vescovi del regno britannico. delle sue co-

lonie e degli Stati Uniti. Prima versione italiana ». — Firenze.

regia tipografia, 1509, pagg. 30. in-S. — Roma, bibi. V. E., mi-

scell. Dina, 36, 1, G, 14, n. 7. — Prescindimno dalla quistione

in sé, qui sosteniamo soltanto l'inopportuniL-l.

14,-: Per il XX concilio ecumenico, MDCCCLXIX.AppeHO ai

Parrochi. canonici, professori e moderatori dei seminarii, e

sacerdoti italiani ». Milano, Treves, 1869, pagg. 102, in-1. —-

R01T13».])ib1. V. E., miscell. Dina, 36, 4, F, 15, n. 3. — Cattolico-

liberale, anticurialista; esorta il clero minore a far sentire la

propria voce ai padri del concilio.

15. Della pretesa infallibililà personale del romano Ponte/ico.

Firenze, libreria Rosmini, 1869, luglio, pagg- 68. in-10. — Roma.,

bìbl'10teca V. E., miscell. Risorgimento, B, 51, 27. —Ca'ttolico,

ma anti-infallibiiista.

16. Prota, < Ai csnerabill' pastori vescovi della Chiesa cattolica

congregali nel Concilio Vaticano l‘anno 1869. Memorandum dei

CllttOlici italiani membri della Società nazionale enrancipntrice

e di mutuo soccorso del sacerdozio italiano in Napoli ». Napoli,

til). Pe1-rotti, 1869, pagg. 10. « Estratto dal n. 50, anno VIII. 11 di-

cembre 1869, dell‘Emancipatore cattolico, giornale della. Società

nazionale ernancipatrice e di mutuo soccorso del sacerdozio

italiano ». In fondo si trova stampato: « Napoli, 8 diceni.1869.

\…

Il teologo della. Società prof. G. sac. Caroli; il segretario ge-

nerale dr- G. Boschi; per la Società. il presidente sae. Luigi

Pro ta.-Giurleo già. dell‘Ordine de’ Predicatori ».

Fa delle proposte cattolico-liberali, con calma, ben motivate

dal punto di vista teologico-canonistico e sociale; accenna da

principio di volo alla quistione italiana del potere temporale;

prosegue proponendo riforme interne della Chiesa, nel 5 XIV

ritorna contro il potere temporale.

17. Robert J., professeur, Incompatibilités ou simple: obser-

vations au clergé calholz'que (: l‘occasion du concile acuménique.

Milan, Robecchi, 1869, pagg. 87, in—8. Roma. biblioteca V. E.,

miscell. Dina, 36, 4, F, 15, n. 2. > Nel Concilio trionferà il par-

tito gesuita; quindi Stato e Chiesa si renderanno ancora di

più incompatibili, e perciò sarà. necessaria una separazione

più profonda; molti fedeli si staccheranno da Roma.

18. Taccone-Gaiiucci barone Nicola, La società moderna eil

Concilio ecumenico vaticano. Napoli, tip. degli Accattoncelli, 1869,

settembre, pagg. 94, in-B. Roma, biblioteca V. E., iniscell. Risor-

gimento, A, 15, 3. — Papalino.

19. Urquhart, < Ad Summary: Ponti/lcem ut ius gentium re-

stauretur viri protestantici appellatio. Sex quaestionibus fit

satis circa ea quae in futuro et iam indicto ecumenico con-

cilio agitabnntnr. Opusculum per Davidem Urquhart anglice

exaratum. nunc latine redditum. Londini. apud Wyman… 1869»,

pagg. 113, iii-4. — Restaurare la sincerità dei rapporti interna-

zionali, e preparare l’unificazione del diritto internazionale,

sarebbe opera santa. che meglio di tutti potrebbe compiere il

papa; a ciò gioverebbe molto la creazione di una scuola di-

plomatica. in Roma.

20. Viollet-Le-Duc Adolfo, Compendio storico di tutti i concili

ecumenici. Versione del francese di I. C. Pesaro, Nobili, 1869.

pagg. 38, in-8. Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina. 36, 1, G, 14,

n. 9. — Il detto compendio era. stato pubblicato nel Journal des

Débals, in occasione del prossimo concilio; espositivo, liberale.

21. Pantaleoni D., Del presente e dell‘avvenire del callolicismo

a proposito del Concilio ecumenico. [Nuova Antologia, dic. 1869].

22. L'unom’mile' dans le: conciles cemméniques. Paris, Dentu,

1870, pagg. 72, in-12. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risor-

gimento, A. 16, 18. — Sostiene la protesta fatta da alcuni ve-

scovi nel mese di febbraio a. favore dell‘unanimitzl. per le defini-

zioni del concilio [p. 71-72], e si lusinga. non sia esatta la. notizia

che monsignor Strossinayer sia stato costretto ad abbandonare

la tribuna per aver solo pronunziato la parola. unanimità [pa-

gine 68-69].

23. Toscani Sartori, Risposta logica al concilio ecumenico. ]:

papato e la caduta. del potere temporale. Così nella copertina; nel

frontispizio invece: a Una visione nel Colosseo narrato. e docu-

mentata della. contessa Toscani Sartori ascritto. a varie acca-

demie italiane e straniere. Prima. edizione, Napoli, 1870 », p. 44,

lll-'l. —Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, 3,25, 9. —-

La dedica e de125 sett. 1870. E la ristampa di una dissertazione

scritto. per l'anti—concilio, sui «= delitti e le colpe del papato .».

Antitemporalista, razionalista; atea? '

24. Del Bon A., Il concilio rimpetto all‘Italia. Nella rivista

fiorentina e La rivista europea» anno 1, vol. II, 1870, p. 483—89.

—0sserva le cattive predisposizioni del concilio vaticano.dice

ciò non ostante che esso dovrebbe rinunziare al potere tempo-

rale e conciliare la Chiesa con la. civiltà.

25. Fr. Andrea d’Altagene, trovo manoscritto sul fronti-

spizio: « Il trionfo dalla sconfitta, ossia la IV sessione del Con-

cilio Vaticano e suoi effetti >. Torino, Mattirolo, 1870, pagg. 21.

— Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 16, 15. —De-

pim-n, che nella. detta. sessione si sia votata l‘infallibilità, ma

 

“) Indirizzo presentato dal cardinale Wisemann e presentato

al papa. da 25 cardinali e 244 vescovi, 3 giugno 1862 (Ricordi

della questione romana, Torino, tip. Der-ossi, 1871, pagg. 3240).

Già Pio IX, sin dal 1849, aveva in diverse allocuzioni asserito

che il potere temporale, sebbene non fosse un domma, tuttavia

avesse da ritenersi come necessario. Così per es. nllocuzione

25 marzo 1862 (ib., pag. 38): « La Santa Sede non sostiene come

DIGESTO numana, Lett. S— 1.
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un dogma di fede il potere temporale, ma. che questo potereé

necessario ed indispensabile finchè dnrerà l‘ordine stabilito

dalla Provvidenza., per mantenere l'indipendenza del potere

spirituale ».

Vedi il Syllabus errorum, numeri 27, 34, 75, 76 e le allocu—

zioni ivi citate; come pure l'allocuz. 16 marzo 1808 di Pio VII

(ricordata dal Richter-Dove, Lehrbuch, 5 122, n. o).
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scutere (1). Oggi molti uomini serii non dubitano della

sincerità. del partito clericale: secondo altri, ai quali io
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aderisco,i convinti invece sarebbero pochissimi, e questi

più tosto fra gl' ignoranti, mentre gli alto-locati cont-i-

 

spera che cosi i sinceri cattolici, irritati dello straripare della

u. fazione» vaticana, riescano a metter su un nuovo concilio

veramente ecumenico. L‘autore dunque crede un‘eresia l'infal-

libilità, e dunque un vecchio-cattolico.

26. Bertoni Orazio canonico, Il Concilio ecumenico e l‘in/‘a!-

libililà del papa. Dialoghi. Roma, tip. Monaldi, 1870, pagg. 72. —

Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 16,17. —In-

fallibilista; stampato prima della definizione del domma [vedi

pagine 71-72].

27. « Catalogo alfabetico dei padri presenti al concilio 1° ecu-

menico vaticano...». Cosi nella copertina; nel frontispizio in-

vece: «: Catalogo all‘abotico di tratti i' padri del concilio 1° ecume-

nico vaticano. contenente: i cognomi, nomi, titoli, domicilî dei

cardinali, patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi. abati nul-

lius, abati nitrati e capi d‘ordine, ciascun nome distinto con

numero progressivo; — il catalogo alfabetico in lingua vol—

gare e latina. di tutte le diocesi residenziali e in partibus, vi-

cariati apostolici. abbazie, ecc. portante ognuna il numero

corrispondente a quello segnato dinanzi ai nomi de‘ rispettivi

titolari nel catalogo alfabetico de' padri.…; — il ristreito del

numero dei padri, distinto per nazioni; — i nomi dei padri di

cui sono composte le varie Commissioni create in seno al con-

cilio, e finalmente i nomi degli officiali del concilio colle ri-

spettive abitazioni. Roma, 1870, coi tipi dell’Osservatore ro-

mano », pagg. 72. in-8. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risor-

gimento, B, 25, 17.

28. Carbonelli, « L'inopporlunito' de la question d‘opporlum'le',

lettre a monseigneur l'e‘vèqne d’Orléans par le baron de Len-

tino Carbonelli». Naples, impr. De Lella, 1870, pagg. 72, in-8. -—

Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 4. — In-

fallibilista, e sostiene che sia opportuno di definire questo

domma.

29. Pantaleoni D. L‘infallibz'litù pontificia rispetto agli Slati

moderni e specialmente all‘Italia [Nuova Antologia, ag. 1870].

30. < Casu: de romani ponti/ici: infallibililale. Monteregali,

apud 1. Bianco impres. episc., MDCCCLXX », 2 aprile, pagg. 84.

— Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 16, 10. -

Infallibilista.

31. Esame critico dell‘opuscolo : L’ultima ora del concilio :.

Firenze, 1870, pag. 47, in-s. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Ri-

sorgimento, B, 25, 5. — Esprime le idee della maggioranza del

concilio contro il detto opuscolo, che era una emanazione della

minoranza, degli anti-infallibilisti, posteriore al le luglio.

32. Ghilardi, & Refulalio nonnulloru‘m ea: praecipuis errori-

bus de meri-amia summi pontificis et huiusmodi dogmatica de-

finitione, opusculum fr. Jcannis Thomae Ghilardi Ord. Praed.

episcopililontisregalis ». Taurini, Marietti, 1870, pagg. 14. —— Ro-

ma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 8. —Infallibi-

lista; sembra anteriore alla definizione.

33. Ghilardi vescovo di Mondovi, «. Vantaggi religiosi e sociali

della dommatica definizione dell‘infallibilt'tà pontificia, ossia i ti-

mori della definizione rivolti in liete speranze per la religione

e la società. dalla ragione teologica, storica e filosofica ». To-

rino, tip. Marietti, 1870, pagg. 54, in-B. — Roma, bibliot. V. E.,

miscell. Risorgimento, A, 16, 2. — Pubblicato quando ancora

non si era decretato il nuovo domma [vedi la prefazione].

34. «. Olle cosa. e‘ it papa ossia del primato e della infallibi.

lità pontificia». Genova, tip. Rocci, 1870, 23 giugno, pagg. 95,

in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 1, G, H, n. 6. —

Anti-infallibilista; ad ogni modo non sarebbe opportuno. la

definizione. In fondo all‘ultima pagina si trovano queste lei.

tere « A. G. A., D.

G. C. L. L. ».

35. Ru'ponse [1° marzo 1870] de mans. l‘év9quo d‘Orléans a

monseigneur Dechamps archwè‘qua de Malina. Naples, inlpr. De

Angelis, 1870, pagg. 58, in-4. — Roma, biblioteca V. E., miscell.

Risorgimento, B, 25, 3. — Anti-infallibilisla; quindi desidera

che questa proposta non si discuta.

36. Magi-assi Antonio parroco, Lo schema sull‘infallibililà

personale del romano Pontefice, osservazioni. Alessandria, tip.

Astuti, 1870 [marzo], pagg. 64, Ìn-S. - Roma, bibl. V. E., miscell.

Dina, 36, 1, G, M, 11. 2. — Anti-int'allibilista.

Regolamento del concilia & assurdo. Pag. 4: a E mentre i nostri

capi la. combattono [l'infallibilità] nel recinto di un‘aula par-

lamentare, incatenati da un assurdo regolamento. con annie

terreno disuguali, il clero inferiore che vive in paese libero

non dovrai. discutere ed,emettere il proprio giudizio?»

Entusiasm pei prelati anll'inl'atlibitiall'. Pag. 32 < Mentre scrivo

però il mio pensiero mi trasporta ai piedi di quei campioni

che combattono la nuova e assurda dottrina nelle congrega-

zioni romane, e vorrei poter loro baciare i piedi e le mani,

che lo farei colla stessa religione con cui i primi fedeli bacia-

va.no nelle prigioni le catene dei maestri ».

Se si proclamasse l'in/‘altibl'lità, il callolicismo quasi scompari-

rebbe dalla_scana del mondo. Pagg. 61-62: . Il Cattolicismo ne

riporterebbe (dalla proclamazione del domma dell‘infallibilitù)

una tale ferita e percossa che più non si rialzerebbe, vivrebbe

d‘una vita tanto povera ed oscura, che quasi sparìrebbe dalla

scena del mondo, o almeno rimarrebbe confuso colle altre

sette del cristianesimo da cessare d'essere la religione clomi-

nante in Europa».

37. Knox Tommaso Francesco. dell‘Oratorio, Del magistrato

infallibile della Chiesa. Tradotto dall‘inglese. Torino, Marietti.

1870, pagg. 97. iii-8. —Roma, Bibl.V.E., miscell. Risorgimento.

A, 16, 5. — Pubblicato in inglese tre anni innanzi della tradu-

zione; questa fu pubblicata forse prima del domma (vedi la

prefazione dell‘editore). — Infallibilista.

38. s. d. R., Il Concilio Vaticano (Nuova Antologia, gennaio

e febbraio 1870).

30. « Le Concile du Vatican el le mouve-menl anli-infallibilisle

en Allemagne. — I. L‘excomunication du professeur dr. J. Frie-

drich a Munich et sa réponse. Avec portrait du dr. Friedrich».

Bruxelles, Kiessling, 1871, pagg. 79, in-B. —Roma. Bibl. V. E..

miscell. Dina, 36, 4, F, 15, n. 5. — Anti-infallibilista, ricco di

notizie, citate con esattezza bibliografica.

40. De Pressensè E., «. Le Caucile du Vatican, son histoire

et ses consequences.politiques et religieuses ». — Paris, san-

doz, 1872 [17 novembre 1871], pagg. Xl, 576, in-12. — Anti-

infallibilista, anti-temporalista, sebbene desideri che la ca-

pitale non si trasporti a Roma per evitare collisioni (pa-

gine 321-22, cap. IX). Cristiano, ma acattolico enon solamente

nel senso di anti-infallibilista; fa voti per una riforma, ma

che parta dal seno stesso della Chiesa cattolica, in senso gal-

licano, non in senso protestante, giacché il protestantismo gli

sembra un po' fossilizzato, divenuto alla sua volta dommatico.

Scrive da laico, da sociologo.

Pagg. 238-98, chap. VIII: « La discussion de l'infallibilité du

pape au concile et en dehors du concile ».

Pagg. Bui-78, chap. IX: «. Les conséqnences politiques et reli-

gieuses du Concile. Le Congrès de Munich ».

41. « Epislolae obsourorum virormn de s. s. concilio vaticano

 

(i) Schema constitutionis dogmaticae de ecclesia Christi.

Caput XII, De temporali Sanctae Sedis Dominio (presso Friede—

rich Johann, Documenta ad illustrandum Concilium Va!iaanum

anni 1870. Gesammell und Iterausgegeben. Nòrdlingen, Beck, 1871,

2" Abtheilung, pagg. 94-95): «. Ut autem... Cum vero impii ho-

mines, qui omne in terr-is jus mutare conantur, hunc civilem

Sanctae Romanae Ecclesiae priucipatmu, in rei christianae

boni et utilitatem ordiuatum, et ab ea omnibus juris titulis

legitime tot saeculorum decursu possessum, quovis insidiarum

et violeniiarum genere iabel'actare ac couvellere adnitantur:  sacro approbante Concilio innovantes huius Apostolicae Sedis

ac praecedentium Conciliorum _judicia ac decreta,zdamnanrus

atque proscribimus tum eorum haereticam doctrinam, qui af-

iirmant, repugnare ,iuri divino, ut cum spirituali potestate in

Romanis Pontificibus principatus civilis coniungatur. tum per-

versam eorum senteutiam, qui contendunt, Ecclesiae non esse.

de huius principatus civilis, ad generale christianae reipu-

blicae bonum relatione quidpiam cum auctoritate constituere.

adeoque licere catliolicis hominibus, ab illius decisiunibus una

de re cditis recedere aliterqne sentire ».
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nuano a difendere le idee dei secoli che furono, non

tanto perchè ci credano, ma perchè sono il sostrato della

loro esistenza sociale, dei loro interessi personali, perchè

si trovano in un partito e devono osservarne la disci-

plina. Il tanto predicare che s’è fatto in Italia di libero

esercizio di funzioni spirituali, il bisogno parlamentare

e diplomatico di presumere la sincerità e il disinteresse

dell’avversario, hanno finito in alcuni col farvi credere

realmcnte: inoltre, questa tesi è stata .sostenuta dagli

nomini del Governo, mentre quelli della Sinistra, d’idee

più avanzate, sinchè non arrivarono al potere nel 1876,

sono stati gabellati tutti in massa per imprudenti, ar-

rischiati e repubblicaneggianti o addirittura repubbli-

cani 0 socialisti: si aggiunga ancora che in Italia è

mancata una classe estesa di cultori serii della questione

politico-religiosa, la quale avesse potuto esaminare e con-

trabilanciarc l' intonazione politica. Nel corso delpresente

lavoro ci accadrà. più di una volta. di dover toccare di

nuovo questo argomento; intanto giova fermare il concetto

del farisaismo del partito curialista; farisaismo, che rag-

giunge il suo colmo nell'infallibilità. pontificia, nel progetto

di domma della necessità. del potere temporale, nella per-

sistcnza nel proclamar questa e prigioniero ( 1) in Vaticano

il Pontefice.

4. Du. difficoltà incontrava dunque il regno d’ Italia

hcl risolvere la così detta questione romana: 1’ interesse

delle Potenze e specialmente della Francia e dell’Austria,

(: l’opinione diffusa anche in una parte dei liberali cheil

potere temporale fosse necessario pel libero esercizio delle

funzioni spirituali. Come per una serie di fortunate com-

binazioni abbia superato la. prima, lo vedremo nel 5 3,

parlando dell’atteggiamento delle Potenze; qui intanto

esamineremo come procurò di risolvere la. seconda.

Le idee di libertà. civile si sono sviluppate specialmente

con la rivoluzione francese del 1789 e più ancora. dal 1848 in

 

si da sa..-rilega usurpalione guberm'i subalpini, scriptae ex Gesu in

Germaniam. Lipsiae, Otto Wigand, MDCCCLXII [o MDCCCLXXII?

cioé parla dell'adunanza dei vescovi del 1862 o del concilio

vaticano vero e proprio del 1869-70? Non ho più sott'occhi l‘o-

puscolo] », pagg. 50. Roma, Bibl…V. E., miscell. Risorgimento.

A, 27, 23. — È una caricatura, in istile maccaronico, del con-

cilio vaticano e del curialismo. si tinge che alcuni Gesuiti del

noviziato di Roma scrivano a' loro confratelli di Germania,

ed in confidenza manifestinoi veri intenti del concilio vaticano

e del curialismo. Dalla lingua si vede che l'autore e italiano;

perciò la. data di Lipsia sara falsa.

42. La infallibilità pontificio e la libertà. Pensieri critici di

un filosofo pratico. Napoli. tip. dell'Unione, 1873 [25 ottobre],

pagg. so, in-8. Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 1, G, 14, 3.

— Vuole conciliare l‘infallibilità colla ragione, eil papato con

la civiltà.

43. Cecconi Eugenio, canonico in Firenze (vol. I, 1873), po-

scia arcivescovo di Firenze (così nel [1,1879i, Storia del concilio

uaumeniao vaticano scritta su dacumenti originali. Roma, Lazza.

rini, 1873-1870, Parte Prima (Antecedenti del concilio) volumi I

9 U (diViso in 3 parti), pagg. 523, 1489, in-8. — Pnpalino, molti

documenti.

44. Gladstone W. E., Rome and the newest fashions in religion.

Three tracts: the vatican decrees; vaticanism; speeches of the

PBPE- Leipzig, Tauchnitz, 1875, pagg. 287, in-8. — Già. pubblicati

separatamente negli anni 1874-75.

Idem in italiano, 4: Idoveri det cittadino ed. i decreti del vaticano

(leostranza politica). Il Vaticanismo: Risposta ai contraddit-

tori della Rimostranza. Traduzioni di Carlo Guerrieri-Gonzaga ».

Firenze, Le Monnier.

Scritti importanti e per la qualità dell‘autore e pel loro con-

tenuto. '

-15 Manning, cardinal arcivescovo di Westminster, u. L'his-

toire vraie du concile du Vatican, traduit de Pang-lais ». Paris,

Baltenweck, senza anno, pagg. II, 136, in-S. — Roma, biblioteca  
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poi. Ad esse hanno fatto seguito le altre di libertà. religiosa.

La lotta tra la Francia e l’Austria pel predominio sulla

Santa Sede s’impegnò nel 1849. Pertanto la teoria della

necessità. del potere temporale per l’esercizio delle funzioni

spirituali, o almeno di guarentigie in mancanza di quello,

si è sviluppata a cominciare dalla suddetta ultima epoca,

sebbene già. nella decadenza del 1809 si fossero concesse

le principali (immunità. personali e locali, legazione, do-

tazione; ma non anche libertà interne, quelle del titolo se-

condo della nostra Legge). La Repubblica Romana del 1798

durò troppo poco e non se ne occupò; quella del 1849 pro-

mise che con altra legge si sarebbero specificate le gua-

rentigie, ma non ne ebbe il tempo: tornando al 1809,

venivano concesse non da un Parlamento, ma da una Con-

sulta Straordinaria e confermate poscia nel 1810 col voto

del Senato, Consulta Straordinaria diun Imperatore asso-

luto almeno di fatto ; sicchè non diedero luogo ad un’ampia

discussione dei rappresentanti del popolo. Quindi innanzi

all’attuale regno d’Italia la questione delle guarentigie si

presentava sotto un aspetto quasi completamente nuovo, sia

perchè il concetto si era sviluppato specialmente dopo il 1848,

sia perchè nel 1809 non si era esaminato dann Parlamento,

e nel 1849 era stato più tosto approvato per acclamazione

che discusso dall‘Assemblea costituente di Roma, la quale

del resto non ebbe il tempo di specificare le guarentigie.

Perciò nel 1870-71 solo qualche oratore, e incidentalmente,

nelle nostre Camere ricordò le precedenti leggi di decadenza

del potere temporale. Potendo adunque la nostra soluzione

dirsi autonoma, ci basti avere semplicemente accennato i

criteri basilari delle anteriori e le differenze dalla. defini-

tiva; e passiamo subito alla genesi logica di questa.

L'idea fondamentale della legge delle Gnarentigie è

quella, variamente intesa, della “ libera. Chiesa in libero

Stato ,, ossia della separazione della Chiesa dallo Stato

e dell’incompcteuza di questo in materia dommatica e di-

 

del Senato.— Fu pubblicato prima nel < The nineteenth Century »

nel 1877 (vedi p. 128), poi tradotto dallac Revue générale : di

Bruxelles, donde ora viene estratto. — Curialista.

46. Bertini G. M., Il Vaticano e lo Stato. Slitdil' e proposte.

Napoli, Detken. 1877, in-S.

Acattolico, teista. —— Esamina dal punto di vista filosofico il

domma dell‘infallibilità, fa delle proposte relative ai rapporti

fra lo Stato e la Chiesa. — Non cita gli scritti del Padelletti,

del Piola, ecc., ma solo qualcuno degli scritti politici contem-

poranei.

47. Teste Louis. Pre'faae au conclave. Paris. Vaton [15 feb-

braio 1877]. pagg. 396. iii-12. — Espone lo stato della Curia Ro-

mana. e specialmente fa le biografie dei singoli cardinali:

preconizzò per futuro papa il cardinale Gioachino Pecci. —

Cler-leale. ma non arrabbiato, bene informato; tem poralista.

48. “'illis, «. Pape Honorius and the new roman dogma. Papal

infallibility irreconciliable with the condamnation of & pone

for heresy by three ecumenical conncils ..... bv the rev. E. F.

Wills. M. A. vice-principal of Cudderdon theological college ».

London. Revingtons, 1879, pagg. vm. 47, in-4. — Roma, Bibl.

V. E., miscell. Risorgimento, B. 16, 24.

49. Bungener Félix, Pape et Conailo lm XIX siècle. Nouvelle

ed. Paris, Calmann Levy, 1880. pagg. 418, in-12. — La 1“ ediz.

comparve quando già era indetto il concilio, ma non ancora

convocato; pare che la presente sia una pura ristampa. —

Acattolico. ma temperato, critico; esamina le condizioni poli-

tiche odierne della Chiesa cattolica.

50. Astromoll Julien, prétre catholique russe, Do l'infallibi-

lité. Rome, impr. Voghera, 1832, pagg. 270, in-8. — Infallibilista.

(1) Il motto d‘ordine fu dato da Pio IX con l’enciclica Respi-

aienlas oa omnia, del 1° novembre 1370, nella quale asserisce di

trovarsi in tale prigionia da non potere esercitare liberamente

la sua potestà'pastorale.
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sciplinare. Siffatto principio, già. applicato in parte negli

Stati Uniti d’America, fu teorizzato ed in parte applicato

nel Belgio, trovò parecchi sostenitori anche in Francia, e

riuscì comodo ai politici italiani che trovavano un pro-

blema speciale da risolvere, l’unità d’Italia incompatibile

col potere temporale del Papa. La teoria della libera Chiesa

in libero Stato aveva già. avuto tra noi una sanzione direi

quasi nfiìcìale nell’istruzione data nel 1848 dal Gioberti,

ministro del Piemonte, al Rosmini, per un Concordato col

Papa (1).

Ma la vera lancia spezzata fu Camillo Benso conte di

Cavour, il qnale riusci a costituirne la bandiera di tutto

quel partito conservatore che si tenne al potere sino al

1876, ed in gran parte anche della Sinistra.

La formola era comoda ed opportuna per noi italiani:

quegli stessi che nei diversi paesi d’Europa propugnavano

il principio di libera Chiesa in libero Stato, anche quando

non erano clericali nè cattolici (2), generalmente crede-

vano necessario il potere temporale per l’applicazione dello

stesso; occorreva, secondo loro, che la Chiesa fosse asso-

lutamente libera da qnalunque freno politico in un punto

della terra, perchè potesse essere libera dentroi debiti 1i-
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miti negli altri paesi; la provincia romana e le altre sotto.

messe al Papa dovevano rassegnarsi alla partc di eapm

espiatorio pci bene di tutto il globo. Le ragioni di questa

necessità. non sempre erano dette, nè sempre chiaramente

od uniformemente: le principali che avrebbero potuto avere

un fondamento di vero erano, che al Papa occorreva una

rappresentanza diplomatica e quindi una sovranità., e, di

più, un luogo, donde potesse rendere noti a tuttiifedeli

i suoi atti, anche qnaudo i singoli Governi ne avessero

voluto impcdire la pubblicazione negando l’ezeguatur, il

che allora accadeva in proporzioni di gran lunga maggiori

che non oggi, quando il sistema giurisdizionale, in quanto

aveva di puramente poliziesco, è di fatto scomparso quasi

da per tutto (3).

Gli unitari italiani dovevano dunque cercare un mezzo

per sopperirc a questi bisogni; così nasceva naturale il

coucctto delle Guarentigie (4), che essi includevano nella

formula della libera Chiesa in libero Stato: noi, andando

a. Roma, dicevano, non intendiamo distruggere la libertà.

del Pontefice; gli daremo le prerogative perchè possa

csercitaro le sue funzioni spirituali; non vogliamo turbare

i suoi rapporti spirituali internazionali (5); quindi gli ri—

 

(1) Presso C. Bianchi, Storia diplomatica della questione ro-

mana (Nuova Antologia, 1870, ottobre. pagg. 363-438; novembre

pagine 642-701; febbraio l871. pagine 344-4l5), pagina GM?

— < La libertà ecclesiastica unita alla indipendenza civile, e

quindi la separazione del potere spirituale e del potere tempo-

rale e il fine a cui mira il Governo col Concordato religioso.

Per mezzo di esso le due potestà saranno perfettamente libere,

ciascuna di loro nella sua sfera, e l‘una non potrà invadere il

dominio dell’altra. La libertà di associazione sarà quindi assi-

curata alla Chiesa non meno che allo Stato: e quando nel seno

dell'una delle due società sorgesse una contestazione, che po-

tesse compromettere gl'interessi dell'altra, la lite sara decisa

dal potere giudiziata. — Sl escludono da questa regola solo i

Gesuiti e le Dame del Sacro Cuore, sia perchè la incompatibilità

di questi due sodalizi colle libere istituzioni fu gia definita

dalla opinione universale, e perchè il rimettere in dubbio ciò

che fu concluso su questo punto, aprirebbe la via a infiniti

disordini ».

(2) Questo fatto venne messo in rilievo anche nella nostra

Camera dei Deputati. Atti U/ficiati det Pat-tamento italiano, Ca-

mera dei Deputati (citeremo sempre la prima edizione, anche

per il Senato): essa e in—foglio; dal 24 nov. 1874 in poi, è in-4

come la seconda edizione. Quest‘ultima è divisa in due serie,

una delle Discussioni ed una dei Documenti: la seconda edizione

porta i seguenti titoli: Atti det Parlamento Italiano colle sud-

distinzioni in Camera dei Deputati e in Senato, e in Discussioni

e Documenti, sino al 17 novembre 1865; Rendiconti det Parla-

mento ltattano, sino al 23 novembre 1874; 24 novembre 1874 -

3 febbraio 1875; Atti Pertamcntari dalla Camera. dei Deputati,

ecc.; 6 febbraio 1875 - 8 maggio 1875 Atti det Parlamento lta-

liano, ecc. Per abbreviare citeremo Deputati e Senato e non

tutto il titolo complelo);23 gennaio 1871, pagina 355, colonna

terza, deputato Toscanelli: «. Ilcattolicismo consente questo [la

separazione della Chiesa dallo Stato] dappertutto dove si trova.

Ma perché ciò si ottenga, come il protestante Guizot dimostra

con infinite ragioni, e assolutamente indispensabile che le due

potestà siano insieme riunite e congiunte in un punto della

terra ).

(3) Questa ragione è stata. messa in rilievo dai nostri politici,

per esempio dal Minghetti.Pure non bisogna darletanta impor-

tanza quanto alla prima (il bisogno della sovranità per man-

tenere la rappresentanza diplomatica). Ed invero ciò che, ri-

guardo alla pubblicazione degli atti, interessa maggiormente

pel libero esercizio delle funzioni spirituali, non si riferisce

tanto al domma quanto alla disciplina, ossia alle disposizioni

giuridiche. Queste, infatti, di solito, secondo il Diritto della

Chiesa, non acquistano forza legale se non quando siano pub-

blicate formalmente (cosi il decreto tridentino sulla forma

della celebrazione del matrimonio non ha, secondo la stessa

curia romana, vigore dove non è stato pubblicato colle debite  

forme); mentre un nuovo domma si e tenuti a crederlo quando

se ne apprenda in un modo qualunque la solenne definizione.

Ora un Governo, per quanto giurisdizionalista, potrà impedire,

si, la pubblicazione formale (cioé afl‘lssione, lettura dal pul-

pito, ecc.) di un decreto disciplinare, ma non sarà mai in

grado, né lo poteva. essere prima del 1850, di impedire che i

fedeli vengano in un modo qualunque a cognizione diun de-

creto conciliare o pontificio; pertanto potrà, si, impedire il

libero esercizio dell‘autorità. disciplinare, ma non di quella

dommatica. Di più: la clausola tridentina, che il nuovo de-

creto sul matrimonio non avrebbe avuto vigore dove non fosse

stato pubblicato formalmente, il Papa, superiore al concilio,

pub mutarla a piacere, e rendere obbligatorie le sue disposi-

zioni disciplinari anche quando se ne sia acquistata cognizione

in via privata. Infine, col potere temporale la Santa Sede non

aveva il mezzo di pubblicare gli stessi decreti disciplinari negli

Stati esteri contro la volontà di questi, a meno che non li

avesse a ciò obbligati con una guerra. Atti amc. Partam. Ital.

Deputati, il marzo 1871, pag. 740, col. prima, Minghetti: La.

necessità del potere temporale finisce, quando i Governi smet-

tano il giurisdizionalismo, abbandonino cioè le loro armi con-

tro la Chiesa abbracciando la formula Cavouriana: « E questa

necessità [del potere temporale] fu espressa nel 1849 da Odilon

Barret al Parlamento francese, quando diceva, parlando della

spedizione di Roma: ««Il faut que les deux pouvoir-s soient

confondus dans l‘Elat remain pour qu’ils soient séparés dans

le reste du monde » ». E molto più chiaramente altri scrittori

più competenti dicevano che, finché il potere civile si riser-

vava delle armi contro la libertà religiosa, era necessario che

il trono pontificio si conservasse e la Chiesa potesse trattare

coi Governi da potenza a potenza. ».

(4) Ordinariamente, nel mostrare l’origine belgico—francese

della formola Cavouriana, non si mette in rilievo l‘origineio-

gica e storica del concetto delle guarentigie, nelle quali con-

siste la novità e il merito del Cavour. — Esempio, Deputati,

11 marzo 1871, pag. 751, col. prima, Ugdulena: : lo lascerò la

storia da parte: non credo che il conte di Cavour sia stato

l‘inventore di cotesta formola: mi pare che prima di lui fosse

pronunciata dal conte di Monta…lembert, mi pare anzi una

teoria di origine belgica e straniera a noi ».

(5) Deputati, 25 marzo 1861, pag. 135, col. terza, Di Cavour,

Presidente del Consiglio dei Ministri: : Noi dobbiamo andare

a Roma, ma a due condizioni: noi dobbiamo andarci di con-

certo colla Francia; inoltre, senza che la riunione di questa

città al resto d‘Italia possa essere interpretata dalla gran massa

dei cattolici d'Italia e fuori d’Italia come il segnale della ser-

vitù della Chiesa. Noi dobbiamo, cioè, andare a. Roma, senza

che perciò l‘indipendenza vera del Pontefice venga a menomarsi

Noi dobbiamo andare a Roma, senza che l'autorità civile estenda

il suo potere all’ordine spirituale ».
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conoscercmo il diritto di legazione attivo e passivo (1):,

per giunta, noi, al pari di tutti voi liberali degli altri

paesi d’Europa, intendiamo dare alla Chiesa libertà. di di-

ritto intcrno, scioglierla. dalle pastoie (2): anzi, si aggiun-

geva, la Chiesa, spogliandosi del potere temporale, non

solo riceverà guarentigie e libertà. interne, sibbene, abban-

donate le ambizioni mondane, potrà. attendere maggiormente

a riformarsi e migliorarsi. Il lato etico della quistione del

potere temporale era stato messo in rilievo da molti, anche

prima che sorgesse la quistione dell’unità. nazionale ita-

liana, ma più testo da moralisti che da politici (3). Il

Cavour l’accennava anch’egli, ma in modo incidentale; per

lui era una cosa secondaria, come anche per tutta la sua

scuola; il problema di cui essi si occupavano era quasi

esclusivamente l'unità nazionale (4).

Ma quando nelle Camere e fuori delle medesime, prima,

durante e dopo il 1870-71, si parlava della necessità. po-

litica di dare le Gnarcntigie, di rassicurare le Potenze, si

credeva che il timore di queste fosse più tosto che il Papa

altrimenti non sarebbe potuto essere pienamente libero nel-

l' esercizio delle sue funzioni spirituali; anzichè. per ciò,

che il Governo italiano, mutando indirizzo politico-eccle-

siastico, si fosse forse alleato colla Santa Sede a danno

delle altre Potenze; o che il Ite d’Italia potesse cangiare

il Papa in suo cappellano (: scrvirsene pei suoi fini poli-

tici. Nclle discussioni delle Camere questa idea si trova

appcna accennata; ed invero, in mezzo a Deputati tutti

indistintamente (non csclusi i scmi-clericali) separatisti,

non sarebbe potuta sorgere, nè presso noi è verosimile

che nasca nelle condizioni presenti della nostra politica

ecclesiastica. Questa sarebbe soltanto una possibilità. logica,

senza alcun elemento che la renda prossimamente proba-

bile (5).

5. La teoria delle guarentigie (e delle libertà… interne)

era l’unica in grado di fare svanire ipregiudizi dell'Eu-

ropa rispetto alla necessità del potere temporale; bisogna

confessare che essa ci è riuscita; e che l'unica soluzione

conveniente della così detta " quistione romana ,, era questa.

Ma, per quanto opportuna, la teoria non era meno sincera:

dopo tante discussioni sugl’intimi sentimenti del Cavour

in proposito, oggi e da ritenersi come sicuro, che egli fosse

di buona fede, che avrebbe voluto dare realmente guaren-

tigie e libertà, interne alla Chiesa, allorchè in un modo qua-

lunque si fosse risoluta la quistione romana. Nella Camera

si è più volte accennato all'idea del " corrispettivo ,, che

cioè il Cavour avesse voluto concedere le guarcntigio e

le libertà. interne soltanto in ricambio della cessione spon-

tanea ed esplicita del Papa al potere temporale (6); altri,

al contrario, hanno addotto il celebre passo dcl discorso

da lui tenuto il 25 marzo 1861 nella Camera dei depu-

tati, a proposito dell'interpellanza. Audinot, che, cioè, in

qualunque modo si fosse entrato in Roma, di accordo col

Papa 0 celle armi, si sarebbero sempre accordate alla Santa

Sede le guarentigic e la libertà. interna (7) (concetto non

seguito dal ministero Rattazzi (B)); e, innanzi a questa

citazione, gli avversari si son dati generalmente per vinti (9).

 

(1) Vedi nel 5 2 i Progetti di Concordato.

(2) Deputati, 25 marzo 1861, pag. 137, col. prima, Di Cavour:

- « Tutte quelle armi, di cui deve munirsi il potere civile in

ltalia e fuori, diverranno inutili quando il Pontefice sarà ri-

stretto al potere spirituale ».

(3) si potrebbe rimontare sino a San Bernardo, « De Consi-

derati0ne »; anzi sino ai tempi in cui Costantino concesse ric-

chezze e privilegi al clero: quanto al lato politico. basti citare

il Machiavelli; del resto si veda l'articolo pubblicato da Giu-

seppe Canestrini. nella Nuova Antologia, marzo e ottobre 1866.

e intitolato Giudizi degtt' statisti italiani intorno ai dominio tem-

porale dei papi.

(4) Vedi ciò che diremo nel 5 2 intorno al Pantaleoni e al

Ricasoli.

(5) li Cavour vi accennò, ma non precisamente in questo

senso, sibbene piuttosto in quello di dignità. che di servitù. De-

pntalt', 25 marzo l86l. pag. l36, col. prima: . Non bisogna farsi

illusione: molte persone di buona fede, non animate da pre.

giudizi ostili all‘Italia. e nemmeno alle idee liberali, temono

che. quando Roma fosse unita all’Italia, quando la sede del

Governo italiano fosse stabilita in Roma, quando il Re sedesse

sul Quirinale. temono, dico, che il Pontefice avesse a perdere

molto e in dignità e in indipendenza; temono in certo modo

che il Pontefice, invece d’essere il capo di tutto il eattolicismo,

dovesse essere ridotto alla carica di grande etemon'niere o di

cappellano maggiore! » (Si ride).

Vedi pure Leroy-Beaulieu, p. 131-32, appresso, verso la fine

5191 5 10. a proposito della conciliazione.

(e) Esempi. Deputati, 30 gennaio 1871. pag. 427, col. prima,

Minghetti: « Ma perchè non si considera che il conte di Cavour

scriveva quella proposta [il progetto di Concordato, di cui par-

leremo nel 5 2], mentre l‘Europa era in piena pace, e con la

Francia imperiale protettrice decisa del potere temporale, e nel-

l’apogeo della sua potenza? E tuttavia non altrimenti quella

Proposta si faceva, se non in quanto si conseguissero gli im—

mensi corrispettivi dell‘abdicazione volontaria del Papa al suo

dominio temporale, la concordia di lui coll‘ltalia anticipata-

mente assicurata, conseguentemente allontanati i gravi peri-

°°11. che oggi ci preoccupano. e rimosso il bisogno di tutelare

°°° FigOrosa. vigilanza la sicurezza dello stato >. — ll marzo 1871.

WE: 749, col. seconda, idem: « Il pensiero del conte di Cavour

e… precisamente questo, di dare in corrispettivo del potere tem-

l’orale alla Chiesa. tal concessione. che beu doveva essere re-  

putata al di sopra di un lembo di territorio e diuna mano di

sudditi da governare ». — Deputati, 0 marzo lS7l, Corbetta.

pagg. 725-26: : Presupponendo ed aggiungendo [il Cavour], che

ciò [il disarmo completo dello Stato di fronte alla Chiesa] a-

vrebbe fatto quando il potere temporale ave55e cessato di pieno

consenso del Papa, per modo che, sono sue parole, « « molte

piaghe della Chiesa potessero essere guai-ite ».».

(7) Deputati, 25 marzo 1361, pag. 136, col. seconda., Di Cavour:

« Non ci sarà egli lecito sperare (con calore) che il mutamento

che si operò nell'animo di Clemente VII, onde ridurre in ser-

vitù la sua terra natia, non possa pure operarsi nell'animo di

Pio IX, onde assicurare la libertà. all‘Italia e alla Chiesa? {Bene!

Benissimo!)... noi non cesseremo dal dire che, qualunque sia

il modo, con cui l’Italia giungerà. alla città. eterna, sia che vi

giunga per accordo o senza, giunta a Roma, appena avrà di-

chiarato decaduto il potere temporale, essa proclamerà il prin-

cipio della separazione, ed attuerà. immediatamente il princi-

pio della. libertà. della Chiesa nelle basi più larghe (Bene!

Bravo U ».

(S) Deputati, 10 luglio 1867, pag. 1272, col. terza., Rattazzi, Pre-

sidente del Consiglio dei ministri: « si, o signori. noi dobbia-

mo aspirare alla libertà. della Chiesa, come meta., ma allora,

solo noi la potremo applicare, quando la Chiesa rispetterà la

libertà. e la indipendenza dello stato, quando essa sarà disposta

a riconoscere che non ha diritto e non intende di muovere pre-

tese sopra le cose temporali (Applausi) .». Pag. 1273, col. prima:

.. Si rassegni dunque la Chiesa 0, per meglio dire, l‘autorità.

ecclesiastica a riconoscere dal suo canto l’assoluta libertà dello

Stato entro i confini delle sue attibuzioni, ed allora, ma atta-ra

settanta, lo Stato potrà… senza pericolo riconoscere la libertà.

della Chiesa entro la cerchia del suo potere puramente spiri-

tuale (Benissimo! a, sinistra) ».

(9) Deputati, 13 marzo 1871, pag. 764, coi. terza, De Falco guar-

dasigilli: : Nè più esatta fu l‘asserzione dello stesso onorevole

oratore [Corbetta] e ripetuta più volte in questo Parlamento,

che, cioè. la efl‘ettuazione del concetto della libertà della Chiesa,

secondo il conte di Cavour. dovesse andare congiunta alla con-

ciliazione dello stato colla Chiesa, di guisa che, appunto per-

che oggi un accordo e impossibile. debba pure ritenersi im-

possibile l’attuazione del concetto medesimo .». A pag. 765, co-

lonna prima, riferisce il celebre'passo del Cavour da noi sopra

riportato. — Deputati, 15 marzo 1871, pag. 786-87, Bor-gatti: ac-

cenna all‘errore di attribuire al Cavour l'opinione, che la li-
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Ma non si è fatta una distinzione molto importante. L'e-

sprcssione di “ corrispettivo ,, si trova nel capitolato stesso

proposto dal Cavour alla Santa Sede; ivi si dice esplici-

tamente, che lc concessioni ofi'erte saranno fattc quando

il Papa rinunzi al potere temporale, che esse sono un cor-

rispettivo di questa rinunzia (l): dunque, — prcscindendo

dalla poca evidenza della formola, libera Chicsa in libero

Stato, sul cui significato si è tanto discusso (2) —, anzi

tutto bisogna convenire, che per lo meno le idee dcl Ca-

vour in proposito non sono state sempre nettc(3). Di più:

vero è che il Cavour nella seduta del 25 marzo 1861 di-

 

bertà della Chiesa dovesse essere soltanto il corrispettivo della

rinunzia spontanea del Papa al potere temporale; e ricorda

come egli Bor-gatti il 0 luglio 1867 disse alla Camera, che & do-

veva più tosto riguardarsi come necessaria conseguenza del

nostro ordinamento interno ». —- Senato, 15 aprile 1871, p. 550,

colonna seconda, Menabrea: riferendo periodi del discorso

25 marzo 1861, confuta il senatore Tecchio, il quale avea asse-

rito, che Cavour avrebbe dato la libertà alla Chiesa soltanto

quando essa si fosse conciliata coll’ltalia. — ll Minghetti mo-

dificò la sua opinione, Stato e Chiesa, Milano, Hoepli, 1878, pri-

ma ediz., pag. 68, nota 3: «. Che nell’enunciare quella formula

il Cavour considerasse anche le circostanze in cui l‘italia si

trovava, e l‘opinione pubblica d’Europa che ci accusava di

voler fare il Papato mancipio e strumento del nuovo regno,

io ne convengo, ma, oltre quelle ragioni speciali e diplomati-

che, per usare la frase del Padelletti. vi era ancora nel conte

di Cavour t‘intimo convincimento che il sistema giurisdizionale

non era più conforme al tempo moderno, e che solo la libertà.

avrebbe potuto risolvere l‘arduo problema ».—Il Padelletti G.

si esprime in termini incerti ed in parte contraddittorii, Li-

bera Chiesa in libero Stato. Genest" della formula Canouriana

[nella Nuova Antotogta, luglio 1.75, pagg. 656-700, e poi ripro-

dotto in Scritti di diritto pubblico del prof. G. Padelletti, Firenze,

Pellas, 1880]. pag. 604: «. Possiamo legittimamente muovere un

dubbio, se la promessa fatta di accordare alla Chiesa in qua-

lunque caso la più ampia libertà, anche quando la Curia vi

opponesse nn ostinato rifiuto, potesse parergli [al Cavour] dav-

vero .u'ncera ed attuabite ». Riferisce il passo del 25 marzo 1861,

e continua: « Probabilmente egli volle mostrare cOsì di tenere

sempre aperta una via nella conciliazione della Curia col re-

gno d‘Italia: ma non intese per fermo di abbandonare per

questo il concetto che animo tutte le trattative con Roma.

Questo era senza dubbio che lo stato dovesse tener ben strette

nelle mani quelle vecchie armi giurisdizionali, arrugginite si

ed inutili a suo credere, ma fornite ancora di un altissimo va-

lore intrinseco, se avessero potuto servire come di corrispettivo

e di scambio nel trattato, che fra esso e la Chiesa stava per

concludersi. Mi pare che un tale intendimento risulti evidente

da un passo delle istruzioni ai negoziatori ». [Lo riferiremo

più sotto]. Pagg. 695: «. La libertà della Chiesa invece avrebbe

continuato ad essere nelle sue mani un mum politico e diplo-

matico, non avrebbe mai avuto per lui valore e dignità di fine.

Non ci lasciamo ingannare, come la maggior parte dei suoi

ammiratori, dalle splendide parole, colle quali egli espose e

raccomandò la libertà della Chiesa in Parlamento ed altrove.

Della sua buona fede nel pronunziarle a nessuno è lecito dubi—

tare: esse rispondevano inoltre alle reminiscenze teoriche di

gioventù. ed alla fiducia, dimostrata vana oramai, che le ten-

denze del secolo fossero conformi alla soluzione da lui pro-

posta. Ma non e meno vero per questo, che quelle considera-

zioni tennero, negli intendimenti del Cavour, un luogo molto

secondario. Erano come la bandiera destinata a coprire la mer-

canzia :. — Giri. nel 1874 il Padelletti aveva tenuto un linguag-

gio ancora più incerto: La Chiesa cattolica in Prussia [nella

Nuova':Antutogia, gennaio 1874, pagg. 58-108, e poi riprodotto in

Scritti di diritto pubblico cit.], pagg. ICM-105: « Ma non dovrebbe

essere più dubbio oramai, per chi conosca l’ingegno eminen-

temente pratico del conte di Cavour e la genesi della sua ce-

lebre formula, che essa non fu e non poté essere nella. sua

mente se non un‘arma potitica... Non si nega con ciò che egli

fosse in compteta buona fede... Lungi dal covare la mala inten-

zione di cangiar di politica... ». E oppugna l‘opinione del Mas-  

chiarava, che avrcbbe inteso dare guarentigie e libertà al

Papato, anche quando si fosse entrati a Roma contro la

volontà del medesimo; ma egli non diceva che le gnare…

tigie e libertà., che avrebbe concesso in questo caso, sa-

rebbero state nclle medesime proporzioni in cui le pro….

neva nel Concordato, ossia pci caso che il Papa avesse,

rinunziato esplicitamente al poterc temporalc: vero è che

lo statista piemontese fosso sincero non solo nel proporre

guarentigie e libertà, sibbcne anchc nel dire che, indipen-

dentemente dall’interesse dello Stato italiano, fosse logi—

camente ginsto che le medesime si dessero (4); ma egli

sari e del l’alma. — Nel 1878 insiste nella sua opinione: La

politica ecclesiastica in. Italia [nella Nuova Antologia, 15 gen-

naio 1878, pagg.Zl7—B7; 15 febbr., pagg. BSB-86], pagg. 232. Il Bian.

chi C., loc. cit., pag. 651, insiste sulla sincerità del Cavour, e

il Pantaleoni D. [Libertà e giurisdi:ioua nel regime della Chiesa

:! dell‘ordinamento della sua proprietà, nella Nuova Antologia,

genn. 1876, pagg. rtl-116], pagg. 74-75, accennando al Padelletti,

sostiene, che il Cavour mise per condizione all'applicazione

della sua dottrina il possesso di Roma non come un mercato,

sibbene perchè voleva dare la libertà al capo del potere spi-

rituale, non anche al principe temporale.

(1) Art. 8 del Capitolato, lo riferiremo appresso, nel 5 2.

Il Padelletti, Libera Chissa sec., cit., pagg. 694—05, senza parlare

di quest‘articolo, cita il seguente passo delle « Avvertenze sugli

articoli d‘accordo preliminare '» [Bianchi N., Storia docnmen-

tata della diplomazia europea in Italia, vol. VIII, 1872, pag.703],

ossia. delle istruzioni date dal Cavour ai suoi negoziatori: «.il

Governo riserverebbe a sè in ogni caso grave, che potrebbe

pure determinarsi, un diritto di veto. Ma finchè la Chiesa e

tutti i membri del clero non abbiano sinceramente accettati

ed applicati i principii liberali che ispirano questi accordi. il

Governo non può rinunciare del tutto al suo diritto attuale-

Egli è perciò che si dichiara che per la prima volta la nomina

ai Vescovati vacanti si farà d’accordo fra il Re ed il Governo

pontificio ». Ma qui si tratta di una disposizione transitoria e

relativa soltanto alla regia nomina: inoltre, accanto a questo

passo, perché non gli si dia. un‘importanza maggiore di quella

che possiede, giova ricordare quello, sopra [pag. 493, n. 2] ri-

ferito, in cui si asserisce che le armi giurisdizionali diver-

ranno inutili quando cesserà. il potere temporale [Deputati,

25 marzo leer, pag. 137, col. prima].

(2) Vedi per esempio Ricasoli presso Bianchi C., cit., febb. 1871,

pagg. 384; Minghetti, Stato e Chiesa, cit., pagg. iOS—04; Pantaleoni,

Libartò,ecc., cit., pagg. 59. — In tutte le discussioni sulla politica

ecclesiastica che hanno avuto luogo nelle nostre Camere, si e

sempre parlato del vero significato della formula cavouriana;

ma spesso sono state quistioni « de lana caprina », si è inter-

pretata da ciascuno a modo proprio, senza osservare che lo

stesso autore non l‘aveva analizzata abbastanza.

(3) Intorno a ciò vedi Padelletti, Libera Chiesa, ecc., cit., spe-

_cialmente pagg. seo, 670.

Altri passi notevoli del Cavour oltre a quelli sopra citati,

intorno alla libertà. della Chiesa, sono quelli anteriori alla co-

stituzione del regno d‘Italia, e si trovano nel discorso pronun-

ziato alla Camera intorno alle accuse lanciate al clero di

indebite pressioni nel Collegio di Strambino a proposito del-

l‘elezione del marchese Birago. Vedi Cavour C., Lettere edita

ed inedite raccolte ed illustrate da Luigi Chiaia. Torino , Ron:

e Favale, pag. CCXLII (cit. dal Conforti L., La prOpriclà ac-

clest'asll'ca, pag. 134).

(4) Deputati, 27 marzo 1861, pag. 156, col. l‘, Di Cavour: ‘ 10

ricorderò, a sostegno della. sincerità. delle nostre proposte, che

esse sono conformi a tutto il nostro sistema. Noi crediamo che

si debba introdurre il sistema della libertà in tutte le parti

della società. religiosa e civile; noi vogliamo la libertà econo-

mica; noi vogliamo la libertà. amministrativa; noi vogliamo

la piena ed assoluta libertà di coscienza; noi vogliamo tutte

le libertà. politiche compatibili col mantenimento dell‘ordine

pubblico; e quindi, come conseguenza necessaria diquest‘or-

dine di cose, noi crediamo necessario all’armonia dell’edilizia

che vogliamo innalzare, che il principio della libertà sia ap-
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non ha mai determinato, se le guarentigie e libertà che

proponeva nel Capitolato fossero tutte giuste logicamente,

ovvero alcune venissero concesse soltanto per necessità po-

litica, sebbene lesive dei diritti dello Stato, come corri-

spettivo. Ammettendo che egli intendesse sinceramente dar

guarentigie e libertà. anche quando si fosse entrati a Roma

culle armi, resta la quistione del corrispettivo rispetto al

quanto.

6. Il Cavour accennava alla possibilità di entrare in

Roma contro la volontà del Papa (1); ma si studiava di

evitare le espressioni di ingresso a mano armata. Ein

proclamava che si dovesse cercare di andare alla città

eterna coi mezzi morali, e che sopra tutto ci si dovesse

andare di accordo colla Francia (2); la nostra vittoria,

diceva, deve essere interamente morale (8); la quistione
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romana sarà risoluta, quando noi avremo persuaso l'En-

ropa, che colle guarentigie e colle libertà. interne il Papa

potrà esercitare liberamente le sue funzioni spirituali; in

Francia non sostiene il potere temporale, che unicamente

perchè non e ancora convinta di ciò; del resto voler an-

dare a Roma contro la volontà del nostro potente alleato

sarebbc impossibile. — Facendo propaganda della nostra

teoria politico-ecclesiastica, rimuoveremo gli ostacoli che

ci oppone l’Europa; mostrando poi la necessità di andare

a Roma, ginstificheremo i nostri voti. Se noi dimostras-

simo soltanto, che l’annessione della città. eterna 110111111-

pedirebbe il libero esercizio delle funzioni spirituali, non

avremmo implicitamente provato la necessità. della mede-

sima; l’Europa potrebbe risponderci che l’unità. nazionale

non è una ragione sufficiente, che non tutte le parti di

 

plicato ai rapporti della Chiesa e dello Stato (Bene!) ». Vedi

anche il passo sopra, pag. 493, n. 2, riferito del 25 marzo.

Lettera del Cavour al Pantaleoni 23 novembre 1860 (presso

Pantaleoni, L'idea italiana, pagg. 16. 68, doc. VIII): parlando

delle proposte del Pantaleoni, di capitolato sulle basi della se-

parazione dello stato della Chiesa, dice di accettarle « in modo

relativo cioé limitatamente a quanto è immediatamente pra-

ticabile e possibile, e tenendo conto delle dilllcoltà. che s‘in-

contrerebbero per parte della magistratura e dell'opinione

pubblica delle varie parti d'Italia e delle tradizioni locali spe-

cialmente in Toscana, Napoli, Sicilia; giacchè non bisogna

dissimularsi da un lato le conseguenze immense della rivolu-

ziona. che noi vorremo operare, dall‘altra parte i pregiudizi

fortemente radicati nelle scuole, nel foro, nel Parlamento,

nelle persone anche più colte e più liberali intorno ai pericoli

della piena libertà concessa alla Chiesa. Io non divido questi

Pregiudizi. Non temo la libertà in nessuna delle sue applica-

zioni; posso promettere di promuovere con l'energia di cui

sono capace l‘attuazione di questi principii. Dirò di più, spero

di riuscire, ma non posso rispondere lin d‘ora positivo dell’e-

sito, o almeno dell’esito compiuto '».

(1) Letteratura sull’annessioue degli ex Stati poutificii.

i. Condicione di Parma giusta i trattati, pagg. 16 senza data.

— Roma, Biblioteca Vitt. Em., miscell. Risorgimento, A, 10, 29.

— Sostiene sia tale, che Pio IX possa rivendicare i diritti della

S. Sede su Parma.

2. < Un esame rigoroso e spassionato sulla natura c for.-a della

scomunica. Breve dilucidazione di un teologo su questa mate-

ria ». Bologna, tip. all‘Ancor-a, 1850, 2 sett., p. 21. — Roma,

bibi. V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 5, n. 2. — A proposito del-

1’allocuzione pontificia del giugno sui movimenti delle Roma-

gne; sostiene la nullità della scomunica, pagg. 3-4: « Oggidi.

come dieci anni fa, l'anatema affacciato da Roma ha avuto

Per unico effetto di turbare alquante coscienze senza punto

impedire le elezioni dei Deputati per una costituente allora

romana, oggidi romagnola s.l'agg.19:a. La scomunica pe-

nale. che da alcuni si pretende incorsa dai complicati nei mo-

fimenti delle Romagne non ha altra base che la vieta ed erro-

nea Ol“ni0ne. la quale faceva del principato civile un benellzi0

Im patrimonio a favore del dominante, il quale si diceva perciò

«padrone della roba e della vita» ». Pagg. 20: : Mi consolo,

unicamente di un fatto. Quando nel 1849 si proclamarono le

elezioni per una costituente, Pio IV mandò un monitorio, che

Ponendo in agitazione i buoni, diede il sopravvento ai Mazzi-

niam Questa volta prudentemente non ha iiatato [sulle elezioni

in ispecie, ma non sul movimento in geuere], e siamo certi

che Mazzini nulla ha. che fare colla costituente romagnola».

3. Le accuse della Romagna. Bologna, tipi governativi della

V01pe e dei Sassi, l859, pagg. 56, in-St. — Roma, bibliot. V. E.,

miscell. Dina, 36,3, B,25, n.2. — Liberale, in occasione del-

l‘allocuzioue pontificia 26 sett.. 1859. Le pagg. 39—56 contengono

documenti

4.0- Intorno alla scomunica fulminato. dal Concilio di Trento

contro i violatori det dominio tcmpnrnla della S. Sede. Breve ri-

sposta all'avv. Achille Gennarelli «. Roma, MDCCCLIX, pagg. 22.

—Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento. A 11 16- —SO-

stiene. coutio un opuscolo del Gennarelli. che il Concilio tri-

dentino in questo caso fulmini la scomunica.

5. Risposta al memorandum indirizzato dal preteso governo

delle Romagne alle potenze ed di Governi dell'Europa. Roma, ti-

pografia della Civiltà Cattolica, l859. — Estratto dal fascie. 231

della Civ. Can., l° sabato di nov. 1859, ed ampliato, pagg. 27.

— Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, 13, 18, 23.

6. Ferranti Mauro abate, da Ravenna, Al clero della Roma-

gne, parole, seconda ed. Ravenna, tip. Angeletti, ll luglio 1860,

pagg. 31. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5,

n. 19. — Anti-temporalista.

7. Agli inxorti delle Romagne parenesi di im sacerdote italiano

seguita da quella di S. Bernardo ai Romani a‘ tempi d’Arnaldo

da Brescia. Italia, 1860, pagg. 40, in-B. — Roma, biblioteca V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 18, 1. — Temporalista.

8. Rome et ses provinces. Alessandria, Gazzotti, 1860. 15 gen-

naio, pagg. 41. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina. 36, 2, A,

23, num. 6. — Detesta gli effetti del governo temporale; ma per

politica vuole si conservino al Papa le provincie che ancora

gli restano non rivoltate: come avverte l'autore stesso. viene,

con argomenti in parte diverSi, alle medesime conclusioni del-

l’autore del libro «. Le l’ape et le congrès ».

9. « Perche' Pio IX non cix-ot cedere le lega:.ioni? Risposta di

un cattolico italiano :. Genova, tip. Caorsi, 1860, pagg. 48. —

Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 10.12. — Tempo-

ralista.

10. Risposta ad alcuni quesiti del giorno, pagg. 8, senza data

[sono del 1860, quando si trattava dell‘annessione delle Roma-

gne], senza luogo di stampa. Roma. biblioteca V. E., miscell.

Risorgimento, B, is, 10.— Temporalista.

il. La nota:ione delle Romagne o la loro annessione al Pie-

monte, pag. 36, senza date. [poco dopo l’annessione], senza luogo

di stampa. — Roma, bibliot. V. E., 22, 6, D, 4, n. 5. — Tempo-

ralista.

12. : I vescovi dett’ Umbria e itsig. Guizot. Epistola di un sa—

cer-dote cattolico a s. E. il conte Terenzio Mamiani della Ro-

vere, inviato straordinario di S. M. il Re d‘Italia presso S. M.

Ellenica 'o. Torino, tip. Franco, l862. [A pag. 47 e datato: Torino.

il di 18 dic. 1361], pagg. 47, in-8. Roma, biblioteca V. E., miscell.

Risorgimento, A, l4,6. — Cattolico liberale: ivescovi dell'Um-

bria per sostenere il potere temporale ricorrono agli argomenti

di un protestante. del Guizot.

(2) Vedi il passo sopra (pagina 492, nota 5) riferito del

25 marzo 1861.

(3) Deputati, 18 ottobre 1860, Di Cavour rispondendo all'inter-

pellanza del deputato Regnoli: : lo credo che la soluzione

della questione romana debba essere prodotta dalla convin-

zione. che andrà sempre più crescendo nella società moderna

ed anche nella grande società cattolica, essere la libertà al-

tamente favorevole allo sviluppo del vero sentimento reli-

gioso ». Deputati, 25 marzo 1861, pagg. 136, col. i’, Di Cavour:

& Se noi, dico, giungiamo a persuadere la gran massa dei cat-

tolici, che l‘unione di Roma all'Italia può farsi senza che la

Chiesa cessi d’essere indipendente, credo che il problema sarà

quasi sciolto ».— Ibid. pag. lat, col. 1', Audinot: « lo lio detlo

che la questione romana non può risolversi che mediante la

forza morale ». — 26 marzo, pag. 142, col. 1“, Pepoli G.: « Per

entrare a Roma, noi non dobbiamo combattere e vincere nes-

sun esercito, dobbiamo combattere e vincere la pubblica cpi- nione {Bruno! Bene!) ».
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una nazione si trovano sempre riunite in un solo Stato,

che non è sempre indispensabile che lo siano. Ma noi non

vogliamo andare a Roma soltanto per compire l’unità. na-

zionale; no, vogliamo andarci anzitutto perchè scuza Roma

pericolerebbe l'esistenza stessa del regno d’Italia: solo in-

nanzi alla maestà. della capitale dei Cesari e del Cristia-

nesimo si assopiscono le pericolose rivalità delle grandi

città. italiane nel voler divenire capitale del nuovo regno (1).

Il Cavour insisteva su quest’ultima ragione, rispon-

dendo (2) all'Audinot, ehe aveva mostrato non attaecarvi

grande importanza. Io non so se fosse sincera nella mente

del grande statista; trovo che era realmente opportuna,

ma non credo che meritasse tanta importanza qnanta ei

gliene voleva attribuire. Ad ogni modo le gare muniei-

pali, dopo i hollori dei primi anni del nuovo regno, co-

minciarono ad assopirsi; giù nello stesso anno l861 il snc-

cessore del Cavour, il Presidente del Consiglio dei Ministri

barone Bettino Ricasoli, non credeva più necessario ed

opportuno di farne menzione: egli dimostrava altrimenti

e più fondatamente la necessità. prossima per l'Italia di

andare a Roma, perchè questa, cioè, era un centro di rea-

zione, era il rifugio dell’ex-rc delle Due Sicilie Francesco Il,

di lll. partivano i briganti che infestavano il Napoletano

sotto colore politico, e portavano seco il danaro raccolto

coll’obolo di San Pietro, e le benedizioni pontificie (8). Ma

quando, pur troppo dopo diversi anni, il brigantaggio po.

litico del Napoletano fu represso, veniva a 1naneare anche

questo motivo prossimo di entrare alterna. L'occnpazione

del 1870 non poteva più dirsi giustificata da ragioni prog.

sime impollcnti, dalla necessità. di rassicurare l’esistenza

dello.Stato italiano ; lc gare municipali erano già cose…

da un pezzo, il brigantaggio politico del Napoletano era

finito pur esso da parecchi anni; restava solo la ragione

generica dell'unità d'Italia, era questo solo sentimento che

spingeva il popolo italiano all'occupazione: una necessità

prossima poteva vedersi soltanto in ciò, che, se il Governo

non avesse creduto prudente di trar profitto dalle circo.

stanze per andare alla città eterna, il fuoco del sentimento

nazionale ed unitario forse sarebbe esploso in una rivolu-

zione (4). Il Ministero potè giustamente gloriarsi di essere

stato l’organo non solo della maggioranza della Camera,

ma davvero di tutto il paese nell’eseguire l'occupazione di

Roma. Fu soltanto qualche voce che poi osò nella Camera.

accusarlo di avere abbandonato la bandiera del Cavour,

di esservi entrato a viva forza; mentre il Governo aveva

veramente fatto di tutto per evitare nno spargimento di

sangue, sforzi naufragati contro l’ostinazione del pontefice,

che voleva ostentare di non cedere se non alle armi (5).

7. Al tempo dell’occupazione di Roma e della discussione

della Legge delle guarentigie (6), poteva dirsi scomparso nel

 

… Deputati, 25 marzo 1861, pag.135, col. seconda, Di Cavour:

«.Se si potesse concepire l'Italia costituita in unità. in modo

stabile, senza che Roma fosse la sua capitale, io dichiaro

schiettamente che riputerei difficile, forse impossibile la solu-

zione della questione romana. Perchè noi abbiamo il diritto,

anzi il dovere di chiedere, d'insistere perché Roma sia riunita

all'Italia? Perchè senza Roma capitale d‘Italia, l'Italia non si

può costituire (Approvazione/... Finché la questione della ca-

pitale non sarà definita, vi sarà sempre ragione di dispareri

e di discordie fra le varie parti d'Italia {Benissimo/). — Ed in-

vero, e signori, e facile a concepire che persone di buona fede,

persone illuminate ed anche dotate di molto ingegno, ora so-

stengano, o per considerazioni storiche, e per considerazioni

artistiche, la preferenza a darsi & questa o a quell‘altra città

come capitale d'Italia; io capisco che questa discussione sia

per ora possibile; ma se l‘ltalia. costituita avesse già stabilita

in Roma la sua capitale, credete voi che tale discussione fosse

ancora possibile? >

(2) Deputati, 27 marzo 186l, pag. 155, col. seconda.

(3) Deputati, 1° luglio 1861, pag. 015, col. 1-2, Ricasoli: : Ro-

ma, separata politicamente dal resto d’Italia , durerà. centro

d‘intrighi e di cospirazioni, minaccia permanente all‘ordine

pubblico. Andar dunque aRoma è per gl‘Ilaliani non pure un

diritto, ma un’inesorabile necessità (Bene!) ». — Quanto alla

partecipazione della Curia nella reazione brigantesca del Na-

poletano vedi sotto il giorno 19 agosto 1863, Deputati, < Com-

missione d’inchiesta sul brigantaggio... Relazione della Com-

missione d’inchiesta del deputato Castagnola, letta alla Camera

nella tornata segreta del 4 mag. 1863 7», pag. 904 e seg., special-

mente pagg. 904, 908, 909 e seg.

Pagani G., La questione del Papa, considerazioni politiche, con

un‘appendice sul brigantaggio. Milano, Pirola, 1863.

Il 2l febb. 1861 il ministro degli esteri inglese alla Camera

dei Comuni parla delle atrocità che si commettono dai briganti

inviati da Roma nelle provincie napoletane (Ricordi della que-

stione romana, pag. 33). — Il ministro degli esteri inglese al-

l'inviato inglese a Parigi, 2 aprile 1862 [ibid., pag. 38]:«11G0-

verno francese non deve rimproverare al Governo italiano che

le provincie meridionali non sieno tranquille, mentre la ban-

diera francese protegge il Papa mantenendo un santuario nel

quale ogni capo brigante può trovare un rifugio e preparare

le sue bande per nuove incursioni nelle pacifiche provincie ».

(4) Deputati, 1° luglio 1870. p. 2920, col. terza, La Porta: a Voi

provocate il paese!... “Governo avrà. la rivoluzione all'interno

con questa politica [temporeggiatrice nell‘andare a Roma]. E

bene che si dica qui, perchè, quando avverrà, non si creda

che é un fatto inaspettato. Sarà nna conseguenza della con-  

dotta del Governo, se noi avremo la rivoluzione in Italia. che

avreste potuto scongiurare :.

Il ministro di Francia presso il Vaticano al ministro degli

esteri francese, lo sett. 1870 [presso Favre. Rome el la Républi-

que francaise, pag. 41. chap. V]: il conte Ponza di s. Mai-tino.

inviato al Papa dal Governo italiano, il 10 sett. 1870, « deman—

dait au gouvernement pontifical de ne pas s’opposer par les

armes a la prise de possession, qui se jnstillait d'aillenrs par

la certitude qn’avait acquise le gouvernement italien que M.

Cernuschi chercliait en ce moment méme a Paris & prépnrer

l‘établissement de la républiqne :). Reme >. E acciocchè fosse

prevenuta una rivoluzione. il ministro degli esteri francese“

22 seit. ester-nava il piacere che le truppe italiane si avanzus-

sero verso Roma [Favre pag. 258, chap. XVI, e contr. ciò che

diremo nel 5 3 intorno al dispaccio 12 sett. del nostro rap…-.;.

sentante a Parigi].

(5) Deputati, 10 dicembre 1870, pag. lao-123. «Documenti di-

plomatici relativi alla questione romana, comunicati dal mi-

nistro degli affari esteri (Visconti-Venosta nella tornata del

19 dicembre 1870 .». Doc. 24. Il ministro degli affari esteri al

ministro del Re a Vienna, 21 sett. 1870, pag. 111, col. prima.

(6) Letteratura sulla quistione della capitale e sulla conven-

zione 15 settembre 1864.

1. Campagna Domenico, Non ci è Italia finché non ci sarà

Roma, discorso. Torino, Unione tip.-edit., 1860, p. 22. — Roma,

bibl. V. Em., miscell. Dina, 36, 2, A, 23, num. 7. —Romae‘ ne-

cessaria. per la grandezza dell’Italia, deve diventarne la ca-

pitale.

2. Montecchini Pier Luigi, prof. La questione romano e la

capitale d‘Italia. Parma, tip. Ferrari, 1861, p. 24.—Roma, biblio-

teca V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, S. — Scritto dopo che

il Parlamento avea votato che Roma dovesse essere la capitale

d‘Italia. Sostiene che si abolisca il potere temporale, ma che

la capitale non si trasporti a Roma, per evitare le occasioni

di urti: per evitare poi le gelosie delle varie ex-capitali d’Ita-

lia, si fondi una città nuova da servire di capitale.

3. Roma, Napoleone III, Napoli, l‘Italia. Napoli. tip. Nobile.

1862. p. 53, in-4. — Roma, bibliot. V. E. miscell. Risorgimento

B, 21,2.— Sostiene che. sino aquando non si acquisti Roma. la

capitale debba essere Napoli. L‘autore si dice siciliano, e mo'

testa perciò di non parlare per ispirito di campanile.

4. Zecchini S. P., Il Papa a Roma, Roma ntt‘ltalia, il Go-

refno a Torino, unica soluzione possibile della questione romano.

Torino, Unione tip.-edit., ottobre 1863, p. 39, in-S. —Roma. D"

blioteca'V. lt., miscell. Dina, 36, 4, G, 19, num. 5. — si fonda

sopra ragioni politiche, non ragiona da. credente. _

s. .lacinì Stefano deputato al Parlamento, La questi…" 'il
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mondo scientifico e politico il concetto, che il potere tempo-

rale fosse davvero necessario per il libero esercizio delle

funzioni religiose. Regnava però ancora in molti il pregiu-

dizio, che la coesistenza delle dne sedi del Governo italiano

e del Papato nella stessa. città di Roma fosse incompatibile,

che avrebbe occasionato frequenti collisioni. Alcuni Governi

stranieri, quantunque più tosto per le istanze del Vaticano

e per non irritarei clericali del loro territorio, che per con-

 

Roma al principio del 1863, considerazioni. Torino, Unione tip.-

edit., 1863, p. 88, in-s. — Roma, bibliot. v. E., miscell. Dina, 36,

4, G, 12, n. 9. — Roma spetta all‘Italia. ma bisogna attendere

dignit0samente. Aderisce al progetto di Napoleone Ill, del

20 maggio 1862, che è un quid simile della convenzione di set-

tembre 1864.

e. Casati Carlo,a Roma o Firen:el Qual esser debba la. ca-

pitale dell‘Italia? Nuova edizione [la prima era stata pubbli-

cata nel 1861] dedicata a S. S. R. M. il Re ». Torino, Unione ti-

pografico-edit., 1863, p. 16. —— Sebbene liberale, pure crede che

per ragioni politiche convenga rinunziare all’ acquisto di

Roma.

7. Salvatori, «: Risposta alla lettera del conte Luigi Pian-

cianì intorno alla convenzione [del 13 sett. 1804] e al trasferi-

mento della sede del Governo ». Lettera di Alessandro Salva-

tori, viterbese. Fossombrone, tip. Monacelli, 1864, p. 31, in-S.—

Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 11. — Il

Piancianì era favorevole alla convenzione; il Salvatori con-

trario, perché crede che con essa si difl'erisse l’andata a Ro-

ma: il Parlamento, dice il Salvatori, deve disapprovare la

convenzione.

8. Solaro, «. Sguardo politico del conte Solaro della Marghe-

rita ministro di stato sulla conoeneione itato-franca z, 1). 14, senza

data (stampato appena pubblicata la convenzione), e senza

luogo di stampa. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento,

B, 22. 26. — Contrario alla convenzione perché umiliante pel

regno d'Italia., dunque per motivi politici, sebbene l'autore del

resto sia temporalista.

o. Mayr Francesco avv. ex deputato al primo Parlamento

italiano. La convenzione italo-franca e Firenze capitale d'Italia.

Ferrara, tip. dell’Eridano, 1864. p. 20. — Roma, miscell.Risor-

gimento, B, 51, 21. —— Pubblicato quando si aveva già notizia

della convenzione di settembre, ma non se ne conosceva an-

cora il testo. — Si trasferisca la capitale a Firenze; perchè a

Roma per ragioni politiche ora non possiamo andarci.

10. Reali Gius., at Roma., il Papato e l’Italia, considerazioni

in risposta. alle obbiezioni mosse contro la convenzione italo-

franca del 15 settembre 1864 ». Torino, tip. Cerutti, 1864, 20 ottob.

Roma, biblioteca. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 5. --

Liberale, difende la convenzione. Scritto prima che fosse ap-

provata dal Parlamento.

11. Boggio P. c., deputato. Firen:e o Roma? lettera. Com-

paire (1864, 20 settembre), pag. 38. — Roma, bibliot. V. E., mi—

scell. Dina, 36, 3, D, 18, n. 8. — Il ministero Minghetti-Peruzzi

ha risollevato la questione romana, perchè, dovendo sciogliere

la Camera, torna loro commodo per le elezioni generali: Na-

poleone aveva gia proposto diverse volte il trasporto della ca-

PiLale; Cavour e i Ministeri successivi avevano resistito; ora

il Ministero Minghetti-Peruzzi ha riaperto le trattative: tra-

sferire la capitale a Firenze, importa rinunziare a Roma e

forse anche a Venezia: Torino non ne faccia una quistione

municipale, ma nazionale: le autorità comunali e provinciali

di Torino mandino proteste al re, e, se non esaudite, si dimet-

tano in massa: i deputati in Parlamento votino contro la con-

venzione.

12. Isaia Antonio, abate, Storia ed esame della enciclica e del

Sillabo dell‘8 dicembre 1864. Torino. stamp. Unione tip.-edit.,

1985. p. 158, ms. — Roma, bibliot. v. E., miscell. Dina, 36, 4,

G. 8, n. 4. — Cattolico-liberale, antitemporalista.

Sillabo pubblicato per combattere la convenzione del 15 settem—

bre 1864, p. 5-6: 4 Ora a Olii ben vede, e per poco è addentro

nei misteri della Curia Romana, non può sorgere dubbio che

l'enciclica e l’annesso Sillabo sono stati pubblicati con lo

scopo principale di combattere la convenzione conchinsa il

15 settembre fra il Governo imperiale di Francia ed il regno

d'italia, nella lusinghiera. speranza di pnntellare iltemporale

dominio del pontefice, di allargarlo fino agli antichi confini,

di osteggiare il nuovo regno, e, se non altro, di fare pensoso

dei suoi destini l'impero di Francia :.

13. Sforza-Cesarini, duca, senatore,: Che cosa e Roma. Osser-

vazioni su l'ultimo opuscolo del deputato Giorgini ». Torino,

Dronero rumeno, Lett. S— 1.
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tip. Torinese, 1863, p. 32, in-B. — Roma, bibliot. V. E., miscell.

Risorgimento, B, 23, 4. — Il Giorgini aveva difeso la conven-

zione di settembre, esortando gl'italiani ad aver pazienza sino

a quando la Francia e l'Europa si persuadessero. Lo Sforza,

d‘idee più ardite, non accetta questi consigli.

14. Persico Federico , Italia a Roma, riflessioni. Napoli,

stamp. dei classici italiani, 1865 (20 giugno), pag. 40, in-4. —

Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, 0, l, 13.

Difende la convenzione di settembre; sostiene che si deve

andare a Roma, ma di accordo col Papato, p. 39aed aiutando

la sua trasformazione esteriore, rinvigorire la sua autorità e

libertà morale ».

15. Bardet-Blot Auguste, Rome et la cour pontificate. Angers,

Barassé, 1865, p. 32. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgi-

mento, B, 23, 18. — Il governo pontificio ha bisogno di rifor-

me, ma il potere temporale non è incompatibile collo spiri-

tuale, nè Roma può essere nello stesso tempo capitale del regno

d'Italia e sede del Papa.

16. La convention franco-italienne et la com' de Rome. Paris,

Dentu, 1865, p. 16. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 4,

G, 12, n. 6. — Tende a interpretare la convenzione di settem-

bre come una tappa verso Roma.

17. (I. La Chiesa, il Pontefice, Roma e Firenze, pensieri e ri-

flessi desunti da un’opera inedita ». Como, tip. Franchi, 1866,

p. 45, in-S. — Roma, bibliot. V. E., 22, 11, G, 6, 1. — Liberale:

ma Roma deve essere la capitale del mondo cristiano, e quindi

non può esser snddita di alcun regno; la capitale d‘Italia deve

essere Firenze.

18. Valussi Pacifico, La soluzione della quistione romana..

Venezia, tip. del Tempo, 1809 (3 maggio), p. 56, in-S. —Roma,

biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 2. A, 23, n. 5. — Antitem-

poralista: si annette. Roma; ma non vi si trasporti la capitale,

almeno per alcuni anni, onde evitare collisioni col Papa, ac—

cioccliè la corte regia non iscapiti di fronte alla pontificia, ecc.

19. Giulera de Bozzi M., La soluzione della ques/iano romana.

Firenze, tip. Bucci, 1870,p. 31. — Roma, bibliot. V. E., miscell.

Dina, 30, 2, A, 1, n. 8. — Difende il progetto ministeriale delle

guarentigie, ma vorrebbe si soprassedesse nel trasportare la

capitale a Roma. Dichiara di non aver letto altri libri sulla

quistione romana.

20. Music, senatore, La questione di Roma e della relativa

convenzione [5 settembre 1864, pensieri. Firenze, tip. Bencini,

1870, p. 51, in—S. —— Roma, biblioteca V. E.,miscell. Dina, 36, 3,

D, 18, n. 6.

Esamina dal punto di visia del diritto internazionale il va-

lore della convenzione 15 settembre. Antitemporalista; scrive

dopo l‘occupazione di Roma; conclude (p. 50-51):

« 1. Il principato civile dei Papi immacolato nella sua ori-

gine, santo nei suoi primordi, glorioso nei suoi primi incre-

menti, ha poi degenerato agli estremi più opposti, ed è div'e-

nuto un sistema di vizi e di mondane ambizioni, un perverti—

mento morale, un dolore, una piaga, ed una rovina dellaChiesa,

una negazione del Vangelo. una permanente ribellione a Dio,

contro cui per più secoli si e inutilmente innalzato un grido

di riprovazione dagli uomini più pii, dai Santi Padri e dagli

stessi Concili ecumenici.

«. 2. Il principato civile dei Papi considerato nell‘ordine pu-

ramente umano era un corpo putrido senza vita e senza vi-

talità, era l'antitesi di ogni principio civile, era coll‘abuso del

potere spirituale una ferrea catena delle coscienze, era la ne-

gazione dell‘nomo, era l'apoteosi del medio evo, era ampia

consecrazione della barbarie e non poteva reggersi altrimenti

che e celle stragi di Perugia, gloria dei manigoldi , o con

quelle di Mentana gloria della sua schiavitù, che ora è appel-

lata indipendenza ».

21. Norsa Davide, Pensieri d‘un cattolica, 2. ed. accresciuta

(la prima è del 1850). Firenze, tip. Cooperativa, 1874, p. 206,

in-S. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 8, n. 1.—

Cattolico—liberale, della scuola del Manzoni; vuole conciliare

la fede con la. ragione; nel proemio disapprova il trasporto

della capitale a Roma, sebbene sia antitemporalista.
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vinzione di pericoli reali, consigliarono, come vedremo (l),

di differire il trasporto della capitale. Alcuni deputati

italiani, e non esclusivamente quei pochi tendenti al

clericalismo(2), sostenevano anziche essa non si dovesse

trasferire, ed alle ragioni del preteso pericolo ne aggiun-

gevano altre di diversa natura (3), come per esempio che

Firenze fosse, indipendcntcmente dalla questione romana,

la città. più atta ad esser capitale, che il trasporto avrebbe

aggravato di troppo le finanze ecc.; si aggiungeva un mo-

tivo abbastanza specioso, che il nostro Governo, cioè, tra—

sferendo la sua sede in Roma, si sarebbe venuto a tro-

vare in una posizione umiliante di fronte al Papa, avrebbe

perduto di prestigio, perchè non avrebbe potuto procurarsi

edifici così imponcnti come quelli della Curia pontificia e

specialmente quale il Vaticano; al che si rispondeva giu—

stamente, che il palazzo di un semplice Prefetto sarebbe

stato ancora meno alto di quelli del Re e delle Camere,

e quindi molto maggiore la perdita del nostro prestigio,

se non avessimo trasportato a Roma addirittura la sede

del Governo (4). — Tutte queste apprensioni sono state

dimostrate infondate dalla storia. successiva.

5 2. — Atti in cui si concrelarono le idee prcparalrici.

8. Delincato l’ordine generale delle idee, che prepara-

rono la soluzione della Quistione Romana, accenneremo,

colla medesima rapidità., agli atti e ai fatti nei quali si

concretarono, cioè ai voti del Parlamento, ai progetti di

Concordato, alla battaglia di Aspromonte, alla Convenzione

di settembre, ecc.

La scuola, che possiamo chiamare cavouriana, — after.

mando il diritto degl’Italiani su Roma e volendo d’altra

parte andarvi d’accordo colla Francia e, possibilmente,

col Papa —, proclamava solennemente nella Camera dei

Deputati il nostro diritto su quella città, ed esprimeva il

desiderio, che il Ministero potesse al più presto possibile

risolvere il problema (5). Questo voto veniva accettato,

anzi sostenuto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il deputato Meliana lo dichiarò assurdo; protestava che

non andare a Roma se non di accordo col Papa (questa

veramente secondo le dichiarazioni del Cavour non era

una “ couditio sine qua non ,) e colla Francia, significava

non andarci mai (6); pure, quantunque egli non avesse

interamente torto, il voto era sincero, ed anche nella mente

dcl Cavour, il quale infatti diceva al Chiaves, che, più

presto che si fosse potuto andare a Roma, meglio sarebbe

stato (7). Quel voto era la protesta solenne e prudente

di una nazione, ancora impotente a far valere il suo di-

ritto colla forza. Esso costituì la bandiera del Ricasoli (8)

e degli altri successori del Cavour (9), — sui quali e su

quasi tutti i nostri politici la sua grande figura ha eser-

 

(1) Nel 5 3, a proposito dell‘atteggiamento della Francia e

dell‘inghilterra.

(2) Esempio, Ferrari razionalista, Deputati, 21 dicembre 1870,

p. 159, col. prima.

(3) Senato, 23 gennaio 1371, Iacini.

(4) Senato, 23 gennaio 1S7t, p. 107, col. prima, Anlari .\l.; cfr.

ibid. 24 genn., p. 115, col…prima, Sella.

(5) Deputati, interpellanza Audinot, 25-27 marzo 186t, finisce

coll‘approvazione (pag. 156, col. terza) dell’ordine del giorno

Bon-Compagni, accettato (p. 15, col. prima e col. terza) dal

Cavour: «. La Camera , udite le dichiarazioni del Ministero;

confidando che, assicurata la dignità , il decoro e l‘indipen-

denza del pontefice e la piena libertà. della Chiesa, abbia luogo

di concerto colla Francia l’applicazione del non intervento, e

che Roma, capitale acclamata dalla opinione nazionale, sia

congiunta all'Italia, passa all'ordine del giorno. — (La Camera

approva alla quasi unanimità)».

(e) Deputati, 27 marzo 1861, pag. 157, col. sec.-terza, l\lellana:

«Quindi, se ci si vuole far deliberare che non andremo a

Roma, se non quando la Curia romana e i duecento milioni di

cattolici e l'imperatore dei francesi sieno persuasi... (Voci No!

Not) 011! per Dio! questo e' quello che emerge dai due discorsi

del presidente; questo è quello che io non potrò mai sancire

col mio voto; meglio il silenzio, che fare un atto irrisorio, e

che doppiamente addolorerebbe coloro che soffrono e l'remono

in Roma ».

(7) Deputati, 27 marzo 1861, p. 155, col. 3‘, Di Cavour: «Prego

l‘onorevole Chiaves a volerci riflettere sopra; forse dopo ciò

converrà meco che, meglio sarti quanto più presto si potrà

andare a Roma; ben inteso, senza. mettere in pericolo la sicu-

rezza dello Stato, senza rendere più malagevole l‘ultima fase

del risorgimento italiano, senza sconvolgere il Governo ».

(S) 1861, 12 giugno, dichiarazione del nuovo Ministero Rica-

soli al Parlamento (Ricordi della questione romano, pagina, 35):

« il programma del nuovo Gabinetto si riassume nel continuare

l‘opera del Conte di Cavour :. — Deputati, 1° luglio 1361, pa-

gina 9t5, colonna 1°, Ricasoli Presidente del Consiglio: —

« lo ho udito parlare di cessione (con for.-o): permettetemi, o

signori, ch’io respinge, con animo sdegnoso la parola. ed il

pensiero. (Bracc !) —- Il Governo del Re vede un territorio na-

zionale da difendere, da ricuperare. (Bone! Bene!) Vede Roma!

vede Venezia! E alla città. eterna e alla regina dell‘Adriatico

volge i dolori, i voti, le speranze ed i propositi della. nazione.

(BflllilSi'lîlO !) ». — Col. 1-2': « Roma, separata. politicamente dal

resto d‘Italia, durerà centro d'intriglii e di cospirazioni, mi-

naccia permanente all‘ordine pubblico. Andar dunque a Roma
 

è per gl'ltaliani non pure un diritto, ma un‘luesorabile neces-

sità (Bene!). Ma come dobbiamo andarci? Il Governo del Ite,

su di ciò più che sopra ogni altro argomento, sarà. aperto e

preciso. (Profondo silenzio). Non vogliamo andare aRoma con

moti insurrezionali, intempestivi, temerari, folli, che possano

mettere a risico gli acquisti fatti e compromettere l‘opera na-

zionale. — Vogliamo andare a Roma di concerto collo Francia.

— Vogliamo andare a Roma, non distruggendo, m'a edificando,

porgendo modo, aprendo la via alla Chiesa di riformare se stesso ;

dandole quella libertà e quella illdipenden:fl che le siano di

mezzo e stimolo &. rigenerarsi nella puritit del sentimento re-

ligioso, nella semplicità dei costumi, nella severità della di-

sciplina >. Quanto al Rattazzi, vedi sopra, pag. 493, n. 3.

(o) Deputati, 1862, 20 luglio , il generale Durando, ministro

degli esteri, rivolgendosi all‘estrema Sinistra, dice (Ricordi

datto questione romana, pag. 40): « Siate pazienti, persistenti

come l‘oste prodi ed uniti, ed oso promettervi che in uu tempo

non molto lontano voi sarete a Roma ».

1862, 11 dicembre. Programma comunicato al Parlamento ita-

liano dal nuovo Ministero (Ricordi, pag. 113—14): « Irremovibili

nella fiducia che si compierà. l‘unità nazionale, noi crediamo

rispondere ad un sentinlento di comune dignità. astenendocì

da promesse alle quali non succedono pronti risultati, e nei

troviamo nella nostra confidenza stessa il diritto di dichiarare

all’Italia ch'essa deve attendere il compimento dellasua unità

dal seguito degli avvenimenti e dalle occasioni preparate ed

attese senza illusioni e senza scoraggiamenti ». Circolare ana-

loga, del giorno 20, agli Agenti diplomatici italianiall‘estero,

ibidem.

1863, 25 maggio. Discorso della Corona (ibid.): . Voi all‘el—

masteidiritti della Nazione alla completa sua unità.. Questi

diritti saprò mantenerli inviolati ».

1863, 3 luglio. Visconti-Venosta, ministro degli esteri, al mi-

nistro del Re a Parigi (ib., pag. 46): idem.

1864, 27 settembre. Programma. del Ministero Lamarmora suc-

ceduto a quello del Minghetti dopo la Convenzione del L=. set-

tembre (ibid., pag. 50-5t): «. Esso accetta la Convenzione stipu-

lata col Governo francese in un col trasporlo della capitalein

altra sede. Sottoporrà. al Parlamento il relativo progetto di

legge ». .

Deputati, 1867, 5 dicembre. Menabrea, ministro degli esteri

(ib… pag. 102): « in conseguenza non e colla forza nè colla vio-

lenza che si può andare a Roma, ma è con altri mezzi che …'

SO‘-Ina andarvi, con quelli cioe' alter-mati dal voto del Parla-

mento del 2 marzo 1861 ».

Deputati“, 1867,17 dicembre. Menabrea (ibid.): «. si è detto che
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citato un’autorità. quasi aristotelica (1) —, veniva ripetuto

l’11 dicembre 1861 (2), approvato di nuovo il 18 novembre !

1864 a proposito della discussione pel trasporto della ca— '

pitale (3), e riproposto nel 1867 per confutare l'interpre-

tazione che in Francia si dava alla. Convenzione del 15

settembre 1864, interpretazione nel senso che l'Italia avesse !

abrogato i voti parlamentari e rinunziato ai suoi diritti

su Roma (4).

Questi voti politici corrispondevano pienamente alle

idee della nazione, almeno della sua parte colta che era

quasi tutta liberale. Quegli stessi deputati che poi nel

1870-71, nella discussioue della Legge delle guarentigie,

assunsero una tinta un po' clericale, sostenevano anch'essi

l'occupazione di Roma; il D‘Ondes-Reggio Vito non osava ,

opporsi esplicitamente (5); il Mellana andava più oltre;

votava contro l’ordine del giorno accettato dal Cavour,

non già. perchè non volesse andare a. Roma, ma perchè

credeva che, secondo il medesimo, non ci si sarebbe an-

dati mai (6).

L’unanimittt quasi completa nel principio generale del-

l‘occupazione di Roma, doveva naturalmente venire meno

quando si trattava delle modalità. Le divergenze si mo-

stravano già. in occasione dello stesso primo voto parla-

mentare: furono proposti diversi ordini del giorno , che

incitavano il Ministero ad un‘azione più pronta, a far il

l‘unità italiana poteva susr;istere senza Roma, ma nessuno né

il Ministero ne altri ha detto di rinunziare a Roma. — E que-

stione di opportunità e di tempo. — Roma debb‘essere il coro—

namento dell'edifizio dell'unità italiana ».

(1) Del primi & scuoterlo. in modo davvero scientifico fu tra

noi il Padelletti. Libera Chiusa ecu. cit. Ma egli stesso provò il

bisogno di scusarsi più volte, nello stesso articolo, se confu-

tava la tem-ia cavouriana, e forse l’incertezza, sopra notata,

delle sue espressioni intorno alla sincerità. della medesima, è

dovuta alla molta riverenza che egli stesso sentiva pel grande

statista.

(2) Deputati, pag. 1394, col. 3', ordine del giorno Conforti e

Boncompagni.

(3) Deputati,pag. 3841, col. 1", ordine del giorno Mancini. ap-

provato pag. 3845, col. 3“.

(4) Deputati. 0 dicembre 1867. Il Sella propone insieme ad altri

un voto motivato per la conferma della proclamazione di Roma

capitale; dopo un'animata discussione lo ritira.

(5) Deputati, 27 marzo 1861, a p.153, col.2*. D'Ondes-Reggio V.

Vuole che si entri in Roma di accordo col papa; ma non dice

di opporsi alla dichiarazione di Roma capitale. Nel 1870-71 il

D’Ondes-Reggio non era deputato.

(6) Deputati, 27 marzo 1861, pag. 156. col. 2'-3', Meliana; ri-

ferito sopra, pag. 498, n. 6.

(7) Deputati, 26 marzo 1861, pag. 144, col. 1", ordine del giorno

Greco Antonio: «...proclama Roma capitale del regno d‘Italia

una e indivisibile. ed invita il Ministero ad invocare, in nome

della. nazione, da S. M. l‘imperatore Napoleone lillo sgombro

delle truppe.francesl dalla provincia Romana, in conformità

del principio di non intervento da esso sapientemente adot-

tato, e passa all’ordine del giorno :. — 27 marzo. pagina 150.

col. ?, ordine del giorno Petruccelli: Roma capitale; il Pre-

sidente del Consiglio esprima a Napoleone e all'Inghilterra il

voto, che ci lasci risolvere direttamente col papa la questione.

— Cfr. gli ordini del giorno Ricciardi, 26 marzo, p. 144, col. B';

Levi, 27 marzo, p. 150, col 1'; Macchi, 27 marzo, p. 154, col. 2”;

Turati, 27 marzo, pag. 154, col. 3*.

(S) Letteratura di carattere generale sui progetti di Concor-

dato; quella di carattere speciale la andremo indicando più

giù. Vedi inoltre, appresso, nel 11. 93, quella sui tentativi di

conciliazione prima del 1871. Alla letteratura sui progetti ita-

liani di concordato faremo seguire l’indicazione di alcuni la-

vori sui concordati in genere (numeri 7-11). — i testi dei pro-

Eetti di concordato, vedili più giù, in questo medesimo num.  Il Pantaleoni (L‘idea italiana ecc., passim) insiste sull‘idea
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possibile per persuadere l’Imperatore dei Francesi a la-

sciare sgombrare le sue truppe da Roma, ad invitarlo a

ciò (7).

Le divergenze diventavano maggiori, quando dal pro—

blema dell‘occupazione si discendeva a quello di formnlare

concretamente le guarentigie e le libertà. interne che si sa—

rebbero dovnte concedere alla Chiesa. Confrontando i pro-

getti dei vari tentativi di Concordato colla Santa Sede fatti

nel 1860—61 coi progetti e colla. Legge del 1870—71, si vede

che il fondo è sempre quello della separazione della Chiesa

dallo Stato e dell’incompetenza del secondo in materie dom-

matiche e disciplinari; ma dentro al medesimo si distin-

guono non poche differenze di tinte; sopra tutto, poi, le diver-

genze diventano sostanziali, quando si confrontino tutti

questi progetti e Legge colle idee manifestate a più ri-

prese della Sinistra; la quale, pur non negando le libertà

e le guarentigie alla Chiesa cattolica, non avrebbe voluto

darne tante quante la Destra, nò darle a modo di privi-

legio, sibbene senza ledere l'eguaglianza, comunicandole

agli altri culti. Queste differenze tra la scuola predomi-

nante (la cavouriana) e la Sinistra, le analizzeremo ap-

nresso, limitandoci per ora ad accennare i progetti di

Concordato colla Santa. Sede, quelle che esistono tra essi,

e tra i medesimi e la Legge delle guarentigie.

9. Dei progetti di Concordato (8) ve ne sono due cate-

d’ltalia avessero carattere diverso da quello dei concordati:

noi però non vediamo differenze radicali. Accanto alla rinun—

zia più o meno larvata del potere temporale. c'è l’accordo in-

torno a quistioni giurisdizionali-ecclesiastiche. il che costi-

tuisce l’essenza dei concordati. Perciò abbiamo conservato la

denominazione di «. progetti di concordato ». La legge delle

guarentigie. invece. ha nn.carattere tutt'affatto diverso, asso-

lutamente unilaterale. quindi senza alcuna ombra di con-

cordato.

1. «. Rifiuto dato da. Pio IX alla mediazione francese sulle

cose italiane giustificato dall'amico cattolico presso il Na-

zionale Parlamento. lavoro d'un prelato italiano.... ». — Cosi

nella copertina; nel frontispizio invece: « L‘amico cattolico al

Parlamento Nazionale sulla annessione delle Romagne agli

Stati Sardi. — Italia. 1860 », p. 49, iii-4. —- Roma, bibliot. V. E.,

miscell. Risorgimento. C. i, 14. —— Temporalista. teologico.

2. Isaia Antonino. Negoziata tra il Conte di Cavour e il car-

dinale Antonelli conchiuso per la coesione del potere temporale del

Papa. Torino. Unione tipografico-editrice, 1362, p. 35. —Ronia,

bibl. V. E., miscell. Risorgimento. B. 45, 11. '

Cfr. ciò che diremo nelle pagg. 501-502.

3. a) Aguglia Salvatore, «. Soluzione italiana, vera, santa,

utile della questione romana, esposizione del cav. avv. Salvatore

Aguglia ». Napoli, 1862.

b) Aguglia Salvatore cav. avv., «. La questione romana c la

sua possibile soluzione. esposizione. Seconda edizione riveduta

e corretta, e con aggiunzione dell‘esposizione di altre tratta-

tive sulla stessa quistione, cli'ebbero luogo nel 1563 ». Napoli,

tip. Servio Tullio. 1865. p. 48. in-i. —Roma.'bibl. v. E., misc.

Dina. 36. 3, D. "18. n. 14. — Citiamo questa edizione.

L’Avvertenza, degli editori, è datata: « Settembre 1865 ».

La prima esposizione è contenuta nelle p. ‘ÎI-28. ed è datata:

«. Napoli, 13 maggio 1862 ». La seconda è contenuta nelle p. 20-48,

e sono lettere dal 1° al 12 aprile 1865, datate da Napoli, man-

date alla Gazzetta (li Mitnno. e pubblicate come corrispondenze

anonime dalla medesima nei numeri 96. 97. 101 e 109.

Le prime trattative sarebbero state fatte tra il Cavour e la

Santa Sede per mezzo dell‘.-\guglia: le seconde verso l’ottobre

del 1863 tra il Ministero Minghetti-Peruzzi e la S. Sede. sempre

per mezzo dell'.-iguglia, ma questa volta comparisce un inter-

mediario tra l'.-iguglia ed il Ministero, cioè il canonico. de-

putato al Parlamento. Gregorio Ugdulena. l’orientalista, da

Termini Imerese, perciò concittadino dell'Aguglia, di cui era

anche amico d‘infanzia (pag. 31). Le trattative non approdarono

nè la prima. né la seconda volta. La prima, perchè. dice l'.\-

guglia (p. 15-16, 24), il Cavour non aveva sapulo rispettare tutte

le suscettibilità. della Curia Romana e per la sua immatnl‘ît
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gorie: l'una fondata sul principio del vicariato del Re

d'Italia negli Stati Pontifici (1); l'altra, invece, sul principio

della cessazione completa del potere temporale. L’idea del

vicariato era antica, anteriore a quella. stessa dell’unità

italiana e indipendente dalla medesima (2). Ma, senza

rimontare a’ tempi troppo lontani, il Cavour nel 1856, nel

Congresso di Parigi, aveva in un memorandum proposto

morte. La seconda volta, perchè la Corte Romana non volle

dare alcuna assicurazione, neppure officiosa, al Governo ita-

liano, della sua intenzione di intavolare pratiche di accordo.

Le basi di accordo formulate dall'Aguglia la prima volta,

sono le medesime della seconda: il testo qui pubblicato .pn-

gine 33-37) e quello della seconda volta. L’Aguglia asserisce

che il Cavour (p. 15-16) e poi il Minghetti ed il Peruzzi (p. 38-30)

si mostrassero proclivi a discutere sulle dette basi; a me però

sembra dificile, massime riguardo agli art. 1-2. ”Aguglia as-

serisce che il cardinale Antonelli avesse sentimenti italiani,

nazionali (p. 12), e che se la prima volta non si venne ad un

accordo, sia stato, come sopra esponemmo, per la morte del

Cavour e perché questi non aveva saputo rispettare tutte le

suscettibilita della Curia Romana: i medesimi sentimenti di

nazionalità attribuisce a Pio IX, sebbene, riguardo a questo, non

così esplicitamente (pagg. 12-13): tutto ciò sembra assai poco

verosimile. L’Aguglia avrebbe avuto conoscenze con altri per-

sonaggi della Curia Romana nella sua qualità di avvocato del-

l’Ordine Costantiniano, carica che aveva ricevuto dal Governo

borbonico (pag. 11), si sarebbe trovato a contatto coi suddetti

personaggi specialmente nei 30 mesi dal 1° settembre 1859 al

febbraio 1862 (ibidem). Egli si mostra cattolico-liberale, anti—

temporalista.

Cfr. il libro dell‘Isaia e vedi più giù nelle pagg. 501-502.

4. Erenabla. di Boterno V. G , Le trattative con la 3. Sede,

lettera [Bologna, 3 maggio 1865]. —‘ [Bologna, R. tip.]. pagg. 13.

— Roma. bibi. V.E., miscell. Risorgimento, B, 51. 12. — Catto-

lico-liberale, quindi favorevole a] fatto delle trattative.

5. Giudice Angelo sac. dott., « La Chiesa e lo Stato, ossia loro

uniformità di principii, armonia di scopo, necessaria coale—

scenza ed associazione di forze , e tutto ciò dedotto dal vero

carattere che informa la religione cristiana in rapporto alla

libertà, alla civiltà, alla prosperità. dei popoli :, 2. ediz. Paler-

mo, tip. Parrino, 1866. p. 48, in-4. — Roma, bibliot. V. E., mi-

scell. Dina, 36, 3, D,20, n.2. — Liberale, conciliante, teologico-

politico, si serve degli scritti e discorsi parlamenlari del tempo,

propugna l'idea del concordato: in fondo vuole l‘abolizione del

potere temporale, ma non e esplicito.

6. a) «. Imposs:bilità di una convenzione tra il romano pontefice

e gli usurpatori de‘ suoi dritti. 2. ediz. ampliata dall'autore P. L.

S. A. e tradotta da A. C. D. P. ». Roma, tip. di Propaganda Fide.

1869, p. 21. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 15, 9.

b) Idem in ispagnuolo: Impassl'ùilidad de concenio entre el ro-

mano pontifice y los usurpadores de su derechos, 2. edicion

aumentada. Par el espanol P. L. S. — Roma.impreuta de Pro-

paganda, 1869, p. 23. — Miscellanea Risorgimento, A, 15, 10.

c) Idem, 1. ediz., ibid. 1868, p. 12. — Miscell. Risorgimento,

A, 15, 29.

7. Della natura e carattere essenziale dei concordati. Disser-

tazione. l‘arigi, tip. Didot, 1850, p. 79, iti-S. — Roma. bibliot.

V. E., miscell. Risorgimento, B, 17. 20. — I concordati sono in-

dulti pontificii; a proposito della legge Siccardi.

@. Fiorenza. ab. dott. Gius… Sopra :“ concordati. Osservazioni

interessanti. Firenze, Paggi, 1860, p. 78, iii-16. — Roma, bibliot.

Vitt. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 9. — Antitemporalista;

studia questo argomento vedendo la probabilità che si con-

cluda un concordato per l’Italia, il quale oltre al risolvere la

quistione romana, unifichi il diritto pubblico ecclesiastico

delle varie provincie del regno (p. 5-6). Pag. 8: «. Brevemente

tratterò dell’origine, materia e forma. del valore morale, e

dei varii motivi pei quali finiscono i concordati».

9. Disertact'on sobre la natura/axa, y et caracter esenct'al de

los concordatos. Roma, impronta de la Propaganda, 1865, p. 95,

in-B. — Roma. bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 23, 13.
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il vicariato per le Romagne. Ora veniva ripresa dalla

Francia, che, visto svanire il consiglio di rinnovare la fe-

derazione italiana con a capo il pontefice per presidente

onorario, vagheggiata nel 1848 e in parte ancora, ma da po.

chissirui e più tosto tra le sfere ufficiali, nel 1849 (3), e

considerando come utopistiche le idee di trasferire la Santa

Sede (4) a Gerusalemme, o a _Malta, 0 a Costantinopoli, e a

-— E la traduzione di «Della natura e carattere essenziale dei

concordati. dissertazione ». Parigi. Didot. 1850, p. 80.

10. Reali Eusebio, Se il diritto internazionale sia applicabile

alle relazioni fra lo Stato e la Chiesa. Bologna, tip. Aìudi,1865,

pagg. SS, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento,

n, 23, 15. .

Risponde di no; sostiene che secondo i principii del diritto

internazionale non si potrebbero quindi concludere concordati

con la Santa Sede. Scritto a proposito delle trattative di con-

cordato fra questa e il regno d‘Italia.

11. Wordswortl‘n e Tfoulkes, : Sull‘abrogaziana dei concordati,

discorsi pronunciati al congresso ecclesiastico di Nottingham

[Inghilterra] dal rev. monsignore Cristoforo Wordsworth, ve-

scovo di Lincoln ed il rev. E. Tfoulkes '». Torino, Loescher, 1872,

p. 23. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, su, 1, li. 2.n.8.—

Parlano non tanto dell’abrogazione dei concordati in se stessi,

quanto più tosto dell’unione dell‘anglicanesimo col vecchio

cattolicismo, la quale patrocinano. il Wordswortlt sostiene che

l’Italia non avrebbe dovuto rinunziare puramente e semplice-

mente al diritto di regia nomina, ma promuovere una rifor-

ma della Chiesa appoggiando il clero ed il laicato.

(1) 1. Miclion J. H. abbe', Proqu de sotutiou da la question

romat'ne. Deuxieme édition. Paris, Dentu, 1860 (lluito di stam-

pare l'11 genn), p. 32, in-S. — .\Iiscell. Risorgimento, B, 15, 21.

—.Cattolico liberale. Propone che le potenze europee nominino

un vicerè a vita per gli Stati pontificii, il quale governi co-

stituzionalmente: alla sua morte le potenze eleggano dinuovo

un altro vicerè. Chi debba essere eletto per la prima volta

non è detto. Il Papa avrebbe una dotazione, una specie di lista

civile.

2. Ghirelli Giov. Filippo, maggiore, membro dell’Istituto

storico di Francia, ecc., Sulla soluzione della questione romana,

pensieri. Torino, tip. Fodratti, 1864, pagg. 20. — Roma, bibl.

V. E., miscell. Dina. 36, 3, D, 18, n. 12. — Scritto dopo la. con-

venzione del15 settembre. Il Governo italiano proponga al

Papa il vicariato del Re nel territorio pontificio, l’alta. sovra-

nità nominale del Papa sul medesimo, un tributo del regno

al Papa; e cosi Roma diventerà capitale del regno: nutre una

certa fiducia nell'accettazione da parte del Papa di un simile

progetto.

(2) Vedi F. Scaduto, u. stato e Chiesa negli scritti politici dalla

fine della lotta per le investiture sino alla morte di Ludovico

il Bavaro » (1122-1347). Firenze, Le Monnier. 1882, p. 77, e spe-

cialmente nota. 7.

(3) Preliminari di pace [lr-mati a Villafranca tra Napoleone

e Francesco Giuseppe, il 12 luglio 1859 (Ricordi detta quextionu

romana, p. 20)‘: cl due sovrani favor-hanno l'organizzazione

di una confederazione italiana avente il Papa a presidente

onorario. Il Papa sarà consigliato dai due Imperatori a con-

cedere riforme :. — 1859, 20 ott. Napoleone ne fa la proposta

a Vittorio Emmanuele per lettera, il quale risponde: « La con-

federazione è impraticabile e contraria ai voti del popolo ita-

liano » (Ricordi, p. 21).

(4) 1. « Partito nazionale italiano. Indipendenza, unificazione.

— La papaute’ & Jérusatsm ». Torino, Unione tip.-editrice, 1856.

pag. 11. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 2, A,13, nu-

mero 6. — Antitemporalista; approva l'idea dell’abate Michon,

autore dell’opuscolo «La papauté a Jerusalem », che il Papa

trasferisca la sua sede a Gerusalemme.

2. Michon J. H., La papautz' “: Je'msatem, deuxième ed. Pa-

ris, Dentu, 18 juillet 1856, pagg. 61, in-8. — Roma, bibl. V. E.

miso. Dina. 36, 2, A, 22, n. 8. — La 1: ediz. e‘ del maggio del

medesimo anno. — Antitemporalista; si trasferiscala sede del

papato a Gerusalemme.

e. Julius [avv. Davide Levi, si trova manoscritto nel pre-
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Parigi, o in Corsica, o in Elba, o in una città da fondarsi,

proponeva il vicariato del Re d’Italia per tutti gli Stati pon-

tifici od anche di restringere la sovranità papale alla sola

città Leonina (1). Anzi, se e da credere alle rivelazioni fatte

 

sente esemplare], Questione romana. L'unità cattolica e l'unità

moderna. Torino,tip. Sarda, 1860, pagg. 81, in-8. — Miscell. Ri-

sorgimento, B, 19, 2. — Acattolico.

Il centro intellettuale del mondo ora e Parigi; in" si trasporti

pure il Papato; se questo ha ancora vitalità. , potrà. ivi spie-

goria maggiormente; se no, si estinguerà.

Potere temporale e Islamismo moribondi, invano si cerca d’in-

fondere sangue nelle loro nene inaridite, pagg. 3-4: 0. Non senza

profonda perturbazione dispirito ed angoscia d'animo , noi

assistiamo, da quasi un secolo, allo spettacolo doloroso della

lenta agonia, e del dissolvimento dei due grandi poteri reli-

giusi dell’età. moderna. Uno stesso grido di dolore sorge dalle

moschee di Medina, cui rispondono, gemendo, le sacre volte

del Vaticano. Non è il nuovo Islamismo che minaccia l‘En-

ropa, ma i nostri Numi antichi che se ne vanno. Invano il pio

condottiero ai soldi della S. Sede appresta armi ed armati per

difendere la Chiesa da cotesto strano Islamismo che la mi-

naccia; invano i Mufti e i Baschi dell’Islamismo vero, o quelli

della diplomazia, fanno a gara per recare farmachi e balsami

al grande infermo dell'Oriente, che disceso dalla sua sublimità

giace disteso sul letto d’angoscia, vulnerato a morte. Non v'ha

balsamo alle loro piaghe: il Papato temporale e la Sublime

Porta, questi due colossi paurosi delle età. di mezzo, nati e cre-

sciuti in potenza quasi ad epoche uguali, ambo per antichità

venerati, terribili ambedue per fede, più terribili ancora

per audacia d’imprese e per ferocia, dopo essersi contrastato

per oltre undici secoli il dominio della terra e del cielo, ora

esauriti di forze, piagati nel cuore, non vivono se non che

della vita stentata e precaria, cui potenze straniere vanno in-

fondendo stille a stille nelle lor vene inaridite. Un imperatore,

terzo pontefice anch‘egli, numera con gioia mal celata i bat-

titi supremi nel polso all’una; popoli e pensatori, a lungo

oppressi mirano con gioia selvaggia le convulsioni spiritate

con cui l‘altro, confitto nel letto di dolore, si agita e si dibatte.

La fede , che li cullò nascenti , non però li abbandona nelle

ore supreme. Essa la lor ragione d‘essere , la loro forza nel

passato, essa la loro forza ancora e la loro consolazione. Nati

da Nemi , essa susurra loro all‘orecchio , non potranno pre-

valere contro di voi le armi dell’inferno, né della morte '».

-l. Il papato impossibile o il papato necessario, saggio. Italia,

ottobre 1860, pagg. 36. —Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36,

2, A, 2, n. 5. — Le potenze invece di p_nntellare il trono del

Papa a Roma e quello del Sultano a Costantinopoli, trasferi-

senno quello del primo a. Gerusalemme rendendolo cosi una

potenza orientale cristiana.

5. Nardi mons. Francesco, u. Ad Ernesto Filatete sull‘obbligo

del vescovo romano e Pontefice massimo di risiedere in Roma,

risposta '». Roma, tip. Sinimberchi, 1861, pagg. 16. — Roma,

bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, 14. —Temporalista.

«Seconda risposta di mons. F. Nardi ad Ernesto Filatete »,

pagg 15, senza data e senza luogo di stampa. — miscell. Risor-

gimento, B, 20, 15. — Filatete aveva replicato nell‘Ape, giornale

di Torino.

6. Filatete Ernesto [sembra uno pseudonimo], v. Obbligo del

vescovo romano e Pontefice massimo di risiedere in Roma

quantunque metropoli del regno italico ». Firenze, Le Monnier,

1861, pagg. 24. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento,

A. 13, IS. — Cattolico-liberale, antitentporalista.

7. Garanti Biagio cav., La nuova Roma. Torino, tip. Botta,

1862 (20 ott.), pagg. 21. — Roma, bibliot. V. E, miscell. Dina.

36.2. A, 1, n. 5. — Antitemporalista; andare a Roma per ora è

dificile; intanto gelosia delle varie ex—capitali; fondiamo una

città. nuova alla frontiera romana, e cosi spegneremo le gelo-

sie, avremo una capitale veramente centrale e potremo da Vi-

cino studiar meglio la posizione del nemico: quando Roma

sam acquistata, allora vi trasporteremo la capitale. —— L'au-

tore era impiegato presso un Ministero (p. 16).

8. Pagani Gentile, « La. Questione del Papa, considerazioni

ll01itiche, con un‘appendice sul brigantaggio ». Milano, Pirola,

1863, pagg. 52, in-B. — Roma, bibl. V., E., miscell. Risorgimento

B, 22. 16. — Il Papa per esser libero deve esser sovrano ; d'altra

l‘arte l‘Italia deve unificarsi e la sua capitale naturale è  

Roma; dunque si lasci al Papa la sola città. Leonina; o meglio

la Francia, che ha ricevuto Nizza e Savoia, gli ceda la Cor-

sica che e territorio italiano (& lx, pagg. 28-29).

0. Taverna Pietro, firmato a pag. 12, « Questione romana.

Nuovo patrimonio di S. Pietro '». Alessandria, tip. OViglio, 1864,

pagg. 12. — Roma, bibliot. V. E.,miscell.Dina, 36, 2, A, 1, n. 3.

— A] Papa, invece del suo presente 'staterello , si dia l‘isola

d'Elba. L‘autore aveva espresso questa sua idea nell‘«. Avvisa-

tore alessandrino » del 7 marzo 1861 (p. S),la vide poi ripetuta

nel giornale francese <l‘0pinion nationale :, e analogamente.

dopo il colloquio di Odo Russel col Papa, il governo inglese

offerse a questo l‘isola di Malta (p. 9).

10. Garelli Andrea sacerdote, : Il luogo della sede del Papa

è rivelato nelle sacre scritture. Comento ». Verona, stamperia

Merlo, 1865, pagg. 16. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgi-

mento, A, M, 27. — Temporalista.

11. x., « Il Papa a Costantinopoli o il testamento dell'antica

Roma nella questione d’Oriente '». Roma, tip. delle Terme, 1876,

pagg. 12, in-S. — Roma, bibliot. v. E., miscell.Dina,îlfi,2, A, 2,

n. 2. — L’Italia non resti inerte nella quistione d’Oriente, un

congresso assegni Costantinopoli, col suo «litorale europeo e

asiatico del Bosforo e dei Dardanelli e più i Luoghi Santi:

(p. 38) al Papa per sua sede e dominio.

12. « Retablissement du pouvoir temporel par le prince de

Bismark ». Paris, 1885.

Sostiene che le potenze le quali abbiano interesse ad allearsi

con la S. Sede siano la Germania e l'Austria: l’impero tedesco

s‘incorporerebbe i territorii tedeschi soggetti all'Austria; questa

in compenso allargherebbe il suo d0minio sui Balcani, esclusa

Costantinopoli dove sarebbe trasferita la sede pontificia.

Vedi Bompard, p. 220-21(c11ap. Ill); l'opuscolo non l’abbiamo

avuto sott‘occhio.

(1) Vedi Bianchi C. cit., pag. 669.

Letteratura sulla riduzione del dominio temporale alla città

leonina.

1. a) Le papa el le congrès, Paris, Dentu et Didot, 1859 [22 di-

cembre, vedi giù nel n. 14 di questa nota], pag. 46, in-B. -—

Miscell. Risorgimento, B, 18, 26.

b) «ltpapn ed il cougresso.0puscolo or ora pubblicato in Parigi.

— venezia. coi tipi di P. Naratovich, 1860 '», p. 28. — Miscell.

Risorgimento, 13, 50, 10. — È una traduzione pura e semplice

dell‘opuscolo francese.

c) «. ”papa e il congresso. Traduzione riscontrata sull‘originale

francese. Con un‘appendice contenente la lettera di monsignor

arcivescovo di Firenze [9 dicembre 1859] e la risposta del ba-

rone Bettino Ricasoli [14 dicembre 1859]e altri documenti sulla

questione romana. Estratti dal giornale La Nozione. — Edi-

zione sesta .», p. 47, in—1. — Miscell. Risorgimento, A, 11, 4. —

Noi citiamo questa edizione.

Nella dissertazione si sostiene il potere temporale, dicendo che

e necessario per la libertà. religiosa del papa e per l‘equilibrio

delle potenze (5 II), e che non è impossibile mantenerlo senza

forzare la volontà dei sudditi (5 i), ma purché si restringa ad un

piccolo territorio, cioé purchè se ne stacchino le Romagne

che oramai si sono ribellate (ss VI e seg.): il Govoi‘no pontili-

cio è contrario ai principii della civiltà.; perché possa reggersi

senza forzare la volontà dei sudditi, occorre spieghi una bonni

patriarcale, e questo sistema può applicarsi con frutto soltanto

in un piccolo territorio (ss III, IV). Il papa ricava-ebbe le sue

rendite non solo da questo, ma da una contribuzione di tutte

le potenze (s V). L‘autore dice di parlare nell‘interesse della

Chiesa; ma e' l‘organo di Napoleone, e lascia intravedere

molto chiaramente che i Romani non saranno poi contenti del

governo patriarcale, che si propone di conservare per loro.—

I=agg. 18-19 (5 V): < En resume. il y aura en Europe un peuple

qui’aura a sa téte moins un roi qu‘un pe‘i'e, et dont les droits

seront plutòt garantis par le coeur de son souverain que par

l‘autorité des lois et des institutions. Ce peuple n‘aura pas_de

representation nationale. pas (l‘ai-mee, pas de presse, pas de

magistrature. Toute sa vie publique sera concentrée dans son

organisation municipale. En dehors de se cer-cie étroit, il n'y

aura d'autre ressource pour lui que la contemplation, les arts.
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dall’Isaia(l), già segretario del cardinale D'Andrea, lo stesso

Cavour avrebbe aderito all’idea del vicariato (2), e si sarebbe

disteso un progetto di Concordato sulle seguenti basi : —

 

le culte des grands souvenirs et la priére. Il sera a jamais dès-

liérité de cette noble part d'activité qui, dans tous les pays,

est le stimulant du patriotisme et l‘exercice legitime des fa-

cultés de l’esprit ou des supériorités du caractère. Sous le gou-

vernement du Souverain Pontife, on ne pourrait prétendre ni

di la gloire du soldat, ni a celle de l‘orateur ou de l‘homme

d’Etat. Ce sera un gouvernement de repos etde recueillement,

une sorte d'oasis où les passions et les intéréts de la politique

n‘aborderont pas et qui n‘aura que les douces et calmes per-

spectives du monde spirituel. .

« Sans doute, il y a dans cette condition exceptionnelle quel-

que chose de pénible pour des hommes qui sentent en aux de

nobles ambitions de servir et de s'e'lever par le mérite, et qui

sont condamnés a l'inaction. C'est un‘sacrifìce qu'il faut bien

leur demander, dans un intérét d‘ordre supérieur devant le-

quel les intérèts particuliers doivent s’efl‘acer. D’ailleurs, si

les sujets du Pape sont soustraits a l’activité de la vie politi-

que, ils en seront dedommagès d‘une autre còté par une admi-

nistration toute pater-nelle, par d'esemptions d'impòts, par la

grandeur morale de leur patrie, qui est le centre de la foi

catltolique, et par la présence d‘une cour dont I'éclat, néces-

saire a la double majesté du Pontife et du prince, sera entre-

tenu au moyen des tributs que payeront généreusement les

puissances catholiques de l'Europe ».

Potere temporale e‘ necessario. Se il papa non lo avesse, sarebbe

o francese, o austriaco, o spagnuolo, o itatt'ano , ecc. Pagine 6-7

(5 Il): «. D’abord, le pouvoir tempore] du Pape est-il nécessaire

a l' exercice de son pouvoir spirituel. La doctrine catho-

lique et la raison politique sont ici d'accorcl pour répondre

afl‘lrmativement. Au point de vue religieux, il est essentiel que

le Pape soit souverain. — Au point de vue politique, il est

nécessaire que le chef de deux cents millions de catholiques

n'appartienne a personne, qu‘il ne soit snbordonnè a aucune

p11issance, et que la main augusta qui gouverne les times, n‘é-

tant liée par aucune dependance, pnisse s‘élever atx-dessus de

toutes les passions humaines. Si le Pape n‘était pas souverain

indépendant, il ser-att Francais, Autrichien, Espagnol ou Ita-

lien, et le titre de sa nationalitè luienleverait le caractère de

son pontificat universal. Le Saint-siège ne serait plus que

l‘appui d‘un tròne, à Paris, a Vienne on a Madrid».

Il 7 gennaio 1860 Pio IX protestò contro questo Opuscolo(Ri-

cordi della queetione romana. Torino, tipogr. Derossi, 1871,

pag. 22-23).

2. Stofi'els avv. Carlo, Il papa cattolico e i papi protestanti,

p. 18, senza datae senza luogo di stampa. — Roma, Bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 19, 26. — Temporalista, è una confu-

tazione dell‘opuscolo It papa e it congresso.

3. Risposta di monsignor vescovo d‘Orleans all'opuscolo li. Il

papa e il congresso ». Senza data, senza luogo di stampa, p. 16.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 5. — Tem-

poralista; dice che l'opuscolo Il papa e il congresso è pieno di

contraddizioni, che (p. 4) : proclama che il potere temporale

del Papa è indispensabile; ma nel medesimo tempo si studia.

di provare che esso è impossibile ».

ti. Zinelli F. M. canonico, Il papa ed il congresso, opuscolo

secondo. Venezia, tip. Grimalda, 1860, p. 53, int.—Roma, bibl.

V. E., miscell. Risorgimento, B, 19, 1. —— Temporalista. accusa

d'ipocrisia ecc. l'autore dell'opuscolo Il papa ed it congresso.

5. Villemain, .; La Francia, l’Impero :; il Papato, questione

di diritto pubblico per il sig. Villemain, membro dell‘Institute 

1° che il papa consacrasse Vittorio Emanuele in Re di}.

talia; e, —— 2° pur conservando l‘alta sovranità sul patri-

monio di San Pietro, ne aifidasse il vicariato a Vittorio

di Francia. Traduzione dal francese, del conte Giancarlo Co-

nestabile ». Perugia, lip. Bartelli, 1860, p. 51, in-4. — Roma,

biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B,19, 11. —La prora.

zione del traduttore è datata 10 febb. Il Villemainè tempora-

lista, confuta. l‘opuscolo It papa ed il congresso.

G. Il regno d‘Italia e Roma città libero, progetti di Napoleone [

desatntida documenti autentici. Torino, tip. letteraria, 1866, p. 21.

—Roma, bibl. V. E., miscell.fDina, 36, 3, D, 18, n. 4. — Donde

siano desunti i detti documenti, non è indicato.

7. « La questione papale giudicata in Germania. Il papato

davanti la politica napoleonica e tedesca. Berlino, dal 25 di-

cembre 1850 al 1° gennaio 1880. Traduzione dal tedesco ». To-

rino, tip. Favale, 1860, p. 28. —Roma, bibl. V. E., miscell. Dina,

36, 2, A, 2, 11. Il. — Politico; la sovranità del papa sirestringa

alla sola città di Roma; il governo di questa si trasformi in

senso civile; le potenze contribuiscano al mantenimento della

S. Sede: in fondo segue le idee dell'opuscolo Il papa ed il con-

gresso.

@. …- lpapl' principi italiani. Prima traduzione dal francese».

Firenze, tip. Le Monnier, teso. — La prefazione dell'edit0re è

datata 5 aprile 1860. — Pagg. 93, in-8. — Roma, bibi. V. E., ntisc.

Risorgimento, A. 12, 1. — Nella prefazione l‘editore dice che,

sebbene probabilmente l’autore di questo scritto sia diverso

dall‘altro intitolato « Il papa e il congresso », pure il primo

può considerarsi come la prova storica del secondo: se nel

primo non si fanno delle proposte concrete intorno al modo

di risolvere la quistione del potere temporale, e perchè si tro-

vano svolte nel secondo. — Contro il potere temporale. — La

traduzione è estratta dal giornale e. Il Risorgimento .v.

9. Ortiz Urruela Manuel, La verdad, la razon y los lteeltos

contra el [oliato di: Paris titulado El papa 1; et congruo. Cadiz,

imprenta de la Rivista Medica. 1860 (16 gennaio), pagg. 16. —

Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, E, 18, 18. — Tem-

poralista. _

10. Herrero y Espinosa Diego. canonico nella cattedrale di

Cadice, u. La Chiesa :: l'inferno. Versione dallo spagnuole ». —

Roma, tip. Placidi, 1860, p. 23. — Roma, bibl.\’. E., miscell. Ri-

sorgimento, B, lo, 22. — Temporalista, a proposito dell’opnscolo

[t papa e il congresso.

11. [Blanc S., firmato a p. 6]. Le pope ct point de congrès.

Montpellier, typ. Boliem. 1860 (15 gennaio), pagg. 22.— Roma,

biblioteca V. Em., miscell. Risorgimento, B. 18, 21. — Tempo-

ralista..

12. Cardelli Tito, La vera questione rom-ina. Firenze, tipo-

grafia Mariani, 1860, pagg. 24.— .\Iiscell. Risorgimento, 8,50, 5.

— Cattolico-liberale, anti-temporalista, a proposito dell'opuscolo

Il papa ed. il congresso.

13. Esame critico dell’opuscolo Il papa ed il congresso, p. 30,

senza data (1860), senza luogo di stampa, ecc. — Miscell. Risor-

gimento, A, 12, Il. — Papalino.

14. « Esame di un opuscolo francese intitolato Il pop-‘l fd “

congresso, pubblicato a Parigi il 22 del prossimo passato di-

cembre ». Roma, tip. della Civiltà Cattolica, 4 gennaio 1860.

p. 32, in-B.—— Roma, bibl. V.E.,miscell. Risorgimento. 5.18.22-

15. e. Le papa roi att Vatican, Victor Emanuel roi au Qul'-

rinat, par un Romain anteur de Rome et Congrès ». — Paris.

Dentu, 1sct, pagg. 15. — Roma, bibl. V. Em., miscell. Dina. 36.

:;, D, 3, n- 7. — Roma diventi capitale del regno d‘Italia: que-

sto esproprii tutti i beni esistenti in Trastevere, e li dia al

pontefice, costituendogli un piccolo territorio immune ed ina-

 

 

(1) A. Isaia, Negoziata tra il Cardinale Autor-etti e il Conte di

Cavour, ecc. Torino, Unione tipografico-editrice, 1862. —— Bian-

chi C. cit., pag. 671, e Bianchi N., ….- Storia documentata della

diplomazia europea in Italia '», tom. VIII, 1872, pagg. 435, 437,

lasciano in dubbio l‘attendibilità di queste rivelazioni.

Che l’Aguglia apri delle trattative, ed in parte per inca- :

rico del Governo italiano . come egli e l’Isaia asseriscono, e

fuori dubbio, siccome si rileva dai documenti XXXIII, p. 201,

e XXXV, p. 205-206, riferiti dal Pantaleoni stesso « L‘Idea ita-

liana : ecc. Il dubbio è sull’estensione delsuo mandato e sul-

l’attendibilità delle sue notizie, su di che il Pantaleoni accen-

 

tua niolto di più i dubbi del Bianchi N. e Bianchi C-. 31111

presenta l'Aguglia addirittura come un mistificatore (Panta-

leoni, p. 81, nota 1).

(2) Ciò viene asserito pure nei «Ricordi della questione ro-

mana ». Torino, tip. Derossi, 1871, p. 24-25, anzi quivi si l»"‘°'

cisa il giorno 29 febb. 1860, nel quale il Gabinetto di Torino

avrebbe risposto a Napoleone accettando il progetto delVica-

riato. Siccome questa sembra una scrittura officiosa pubbli-

cata per cura del Governo italiano, cosi non vedo motivo per

dubitare dell‘asserzione.
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Emanuele e ai suoi successori; —- 3° d‘altra. parte l‘Italia

assegnasse 10,000 scudi annui a ciascuno dei cardinali

italiani; — 4° concedesse loro il diritto di sedere in Senato;

 
 

lienabile; cosi egli regnerà. sopra la cosi detta città. leonina,

lasciando però libertà. agli abitanti della medesima di emi-

grarne e passare sotto la nazionalità. italiana.

16. Una città per il papa o soluzione della questione romana.

Torino,pressoi principalilibrai, 186t, p. 15. — Roma, bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 50, 8. - Al papa si lasci soltanto la

città leonina.

17. Napoléon. « Sènat. Séance du vendredi 1" mars 1861.

Disaoars de S. A. I. le prince Napoleon >. Paris, impr. centrale

des chemins de fer, 1861, pagg. 80, in-8.

Conclusione, p. 73-74: Si lasci al papa il solo Trastevere; la

cattolicittl (le Potenze o i cattolici individualmente ‘t) contri-

buiscano per una dotazione e per una guarnigione.

18. Sulle « Questioni urgenti » di Massimo (l'.-tzegtl'o, esame e

confutazione di un Romano. Torino, stamp. de' compositori-ti-

pografi, 1861 (23 marzo), p. 56,in-S.— Roma, bibl. V. E.,miscell.

Dina, 36, 4, G, 12, n. 3.

Cattolico-liberale come il D‘Azeglio, e pieno di rispetto pel

medesimo. Tuttavia confuta la di lui opinione, fondata sopra

motivi politici, che Roma non potesse scegliersi per capitale

d'Italia. Al papa vorrebbe lasciare la sola città. leonina. Av-

verte il pericolo che gl‘ltaliani, messi al bivio di scegliere tra

la Chiesa Romana persistente nel temporale e la patria ago-

gnante all'unità, abbandonino la prima (p. 56).

19. Gennarelli A., « Le dottrine civili" e religioso della Corte

di Roma in ordine al dominio temporale, considerazioni edocu-

menti, accompagnati da nna proposta per risolvere la questione

romana ». Firenze, tip. Mariani, 1862, pagg. CXII, t60, 40, in-S.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 13, n. i.

20. Gennarelli Achille, cav., avvocato della Sacra Ruota e

già deputato al Parlamento Romano, «. La politica della S. Sede

e gli alli deiBuonaparle, esposizione e documenti con l'aggiunta

di un capitolato [escogitato dal Gennarelli] per la liberazione

di Roma ». Firenze, tip. Mariani, 1862, pagg. LXXXVIII, 144,

in—B. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 9, n. 2.

2t. Gennarelli Achille prof.. avv. della Curia Romana,« La

Roma degli Italiani e la Roma dei cattolici, osservazioni e ri-

sposta. alla lettera del signor duca. di Persigny indirizzata al

Presidente del Senato francese ». Firenze, tip. Niccolai, 1865,

p. 89, in-4. — Roma, bibi. V. E., miscell.l)ina, 36, 4, E, 21,n.5.

— Mostra, massime esaminando il Sillabo, che il papato è in-

conciliabile collo Stato e con la civiltà; propone di lasciarin

la città. leonina. Pagg. 63-76 progetto Gennarelli : «. Capitoli per

la reciproca indipendenza del Re d'Italia e del Sommo Pon-

tefice in Roma ».

22. Gennarelli A., Il tll'r't'ltb pubblico e le dottrine della Chiesa

applicati alla questione di Roma, programma di solet-zione pro-

posto all‘Italia. Firenze, Gaston, 1867, pagg. 16, CLXXLLI (docu-

nienti), — Roma, bibi. V. E , miscell. Dina, 36, 3, D, 3, n. 1.

23. Ranalli Ferdinando, Della quistione romana, pensieri. —

Firenze, tip. Le Monnier, 1870 (a settembre). -— Anti-tempora-

lista, ma per motivi politici propone che Roma si dichiari

città. libera e neutrale, almeno per ora, e la capitale resti in

Firenze.

24. Pacifici-Mazzoni Emidio, La quistione romana nella se-

conda fatte e la ma solucionc, esame. Firenze, Cammelli, 1370,

p. 56, iii-8. — Roma., bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 46,12, n.10.

'— Propone e t'orinola in progetto di legge su per giù le mede-

sime idee che poi diventarono legge. Notiamo le principali

differenze: al papa vorrebbe lasciare la città leoniua(p. 51-52);

e Vorrebbe abolire la personalità giuridica di tutti gli enti

ecclesiastici, e farne amministrare i beni provvisoriamente

dallo Stato finché non si possano costituire Consigli ammini-

strativi misti di ecclesiastici e di laici. costituzionali (p. 43—44,

5 XXXII; pagg. 53-54, 5 XXXVIII). Il libro e datato: . Roma,

30 settembre 1870 ». Fu scritto quando la breccia di Porta Pia,

del 20 settembre, era stata già fatta: la prossimità a questo

avvenimento spiega. la proposta di lasciare al papa non il solo

Vaticano, ma tutta la città leonina.

25. « La necessità del potere temporale del papa e la città.

leonina. Roma, tip. Gentili, 1871 » (a p. 29 è datato: « Roma.

Novembre 1870 >), pagg. 29.--Miscell. Risorgimento, A, 10, to. —  

— 5° assegnasse una lista civile conveniente e decorosa

al pontefice; —— 6° questo trattato, infine, avrebbe avuto

forza di contratto e di legge (i).

 

clericale, sostiene la necessità del potere temporale; dice che

la città leonina non entrava nel primitivo progetto di annes-

sione del Governo italiano, ma non vorrebbe limitato alla me-

desima il potere temporale.

(1) A) .

Basi delle trattative che, secondo l'Isaia, furono proposte dal

Cavour alt'Antonetli, tra il 2 o il 3 febbraio 1861, per meno di

Omero Bozini di Vercelli. Presso Isaia Antonino, «. Negoziate

tra il conte di Cavour e il cardinale Antonelli conchiuso per

la cessione del potere temporale del papa w, Torino, Unione

tipografico-editrice,1862, pagg. 19.-19. Sull'autenticità, vedi ad-

dietro, pagg. 501-502.

e Art. 1. Che la Corte Romana riconoscesse e consacrasse

Vittorio Emanuele Re d‘Italia.

« Art. 2. Che il Papa conservasse il diritto di alta sovranità

sopra il Patrimonio di San Pietro, il quale però sarebbe gover-

nato civilmente da Vittorio Emanuele e suoi successori. quali

Vicarii del Sovrano Pontefice.

< Art. 3. Avrebbe il governo del Re stabilito, avessero i car-

dinali scudi diecimila annui [ciascuno, vedi pag. 23 dell’Isaia].

.- Art. 4. Che spettasse di diritto ai cardinali italiani di se-

dere in Senato.

«. Art. 5. La lista civile del Pontefice conveniente e decorosa

da costituirsi sopra il Patrimonio di San Pietro.

«. Art. 6. La transazione e stipulazione per contratto e per

legge, oltre ad altre maggiori garanzie a porgersi dal governo

italiano per la esecuzione perpetua di tutte le stipulazioni e

patti a convenirsi ».

B)

Progetto di concordia [formulato dall‘Aguglio] che olTr'irebbe il

Governo italiano alla S. Sede romana, 1863, sulle medesime basi

di quello del 1861. — Presso Aguglia S., La quistione romana.

2' ediz. — Napoli, tip. Servio Tullio, 1865, pagg. 33-37. — In-

torno all'antenticità, vedi sopra, pagg. 501-502.

4 Art. 1. Il Sommo Pontefice, capo visibile della Chiesa uni-

versale, avra sempre una giurisdizione libera ed indipendente

sull’intero episcopato italiano, e sull'elezione dei vescovi e

prelati inferiori, come su tutti gli altari ecclesiastici. — Sono

quindi annullati i concordati gia stipulati coi cessati governi

italiani, per darvi piena. esecuzione a' sacri canoni.

. Art. 2. Sono abolite ed annullate tutte le disposizioni go-

vernative, leggi e regolamenti riguardanti la soppressione dei

luoghi ed ordini religiosi regolari, nonchè tutte le disposizioni

governative, leggi e regolamenti riguardanti i beni apparte-

nenti ad essi luoghi ed ordini religiosi regolari. Qualunque

modifica od innovazione che possa essere richiesta dai tempi,

o da peculiari circostanze, sia riguardante la esistenza dei

luoghi ed ordini religiosi regolari, come di tutti i luoghi ed

istituzioni pie sinora esistenti in tutta Italia, sia dei beni ad

essi tutti annessi e pertinenti, saranno regolate e decretate da

Sua Santità. jurt's ordine servato, mediante iniziativa delle

sacre congregazioni, o per domanda del Governo 0 Parlamento

italiano.

«. Art. 3. Sono abolite ed annullate tutte le disposizioni go-

vernative, leggi ed istruzioni riguardanti le giurisdizioni ed

il loro libero esercizio di esse [sic] degli arcivescovi, vescovi,

prelati, parrochi ed altre potestà. ecclesiastiche in Italia, come

tutti i processi, condanne e coazioni qualunque contro i me-

desimi per motivi e cause politiche.

«. Sono altresì restituiti i beni temporali ed i frutti per-cetti

nella loro assenza tanto ai detti prelati, par-rochi e potestà

ecclesiastiche inquisiti, come a tutti quei prelati ed ecclesia-

stici che sono stati sinora lontani dalle loro sedi per cause

politiche, o per conseguenza delle vicende politiche del tempo.

e. Art. 4. Sua Santità il regnante Sommo Pontefice, annuente

il Sacro Collegio dei Cardinali, delega e cede in vicariato il

governo e potere civile al re Vittorio Emanuele, suoi succes-

sori e famiglia. su tutti gli Stati ed appartenenze della Santa

Sede in Italia, e che si compongono delle provincie dell‘Emi-

lia, delle Romagne, delle Marche, dell‘Ùmbria, di Roma e Co-

marche sino al confine delle provincie napoletane; e dei pos-

sedimenti dei ducati di Benevento e Pontecorvo, conservando
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Un tale progetto di Concordato, se il Cavour vi avesse

realmente aderito e lo avesse pubblicato, avrebbe urtato

profondamente contro i sentimenti che i Romani e gl’Ita-

liani avevano dei loro diritti. Ma gli altri progetti, che ci

restano dello stesso statista, sono fondati sul principio
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della cessazione assoluta del potere temporale, al pari di

quello posteriore del Ricasoli (1). Tale categoria di pro.

getti si trova pubblicata sotto tre forme , cioè in quella

proposta. dal Pantaleoni nell‘interesse della Santa Sede, nel-

l'altra proposta dal Cavour, e in quella del Ricasoli (2).

 

il Sommo Pontefice in perpetuo l'alta sovranità su tuttii detti

stati ed appartenenze.

«. I detti Stati ed appartenenze della Santa Sede saranno go-

vernati da S. M. il Re, suoi successori e famiglia in perpetuo

con le istituzioni e leggi comuni a tutto il regno d'Italia.

« Il vicariato nel potere e governo civile su di essi Stati ed

appartenenze della Santa Sede, nei detti modi ceduto, sarà ri-

versibile e si consoliderà nell‘alto sovrano, il Sommo Ponte-

fice romano, nei seguenti tre casi:

« 1° di smembramento dell'unità. italiana costituita in unico

regno;

«. 2° di un'occupazione o invasione straniera in Italia;

a 3° d‘inadempimento dell‘articolato nella presente concor-

dia, o di appunto degli appannaggi convenuti.

« Art. 5. La lista civile del Sommo Pontefice. alto sovrano

degli Stati ed appartenenze della Santa Sede, sarà. sempre pre-

levata. nella cifra goduta in atto. dal ricavato dei propri Stati

e appartenenze. dei quali delega in vicariato il governo e po-

tere civile.

«. Saranno pure prelevati dal ricavato degli Stati ed appar-

tenenze della Santa Sede romana:

& a) I piatti cardinalizii nella cifra di annui scudi to mila

per quegli eminentissimi cardinali residenti in Roma non

provvisti di mensa [cioè per ciascuno di essi];

«. b) il mantenimento dei nunzii apostolici presso gli Stati

esteri per le relazioni e giurisdizioni ecclesiastiche, che eser-

citano a nome della Santa Sede. nel modo nel quale si trovano

in atto installati. e limitati agli affari e giurisdizioni pura-

mente ecclesiastici;

« c) I fondi occorrenti alle sacre congregazioni ed ai tribu-

nali ecclesiastici per le materie e per le cause puramente ec-

clesiastiche, e per quanto sono in atto sovvenuti dal governo

pontificio ;

«. cl) I fondi per soldi, indennità e spesato per le segreterie

e curie della Santa Sede per le provvidenze e corrispondenze

con tutto l'orbe cattolico. A quale oggetto il ministro delle

finanze del Regno italiano darà le disposizioni analoghe. me-

diante le istruzioni opportune, che ricevera‘. dalla segreteria. di

stato pontificia e dalla reverenda Camera apostolica.

v. Art. 6. Gli appannaggi ed averi del Sommo Pontefice e

della Santa Sede. enumerati e distinti nell’articolo precedente,

saranno sempre prelevati a preferenza, sotto pena del terzo

caso di riversibilità contemplata nell'art. 4. La Santa Sede e

il Sommo Pontefice alto sovrano non dovranno in nessun caso

sofix-ire alcuna conseguenza dal bilancio degli Stati ed appar-

tenenze. dei quali ha ceduto in vicariato il governo e potere

civile. Il governo del re d‘Italia penserà. coll'amministrazione

di tutto il regno a qualunque deficit parziale.

< Art. 7. Il governo del re d‘Italia. colla cessione in vicariato

del governo e potere civile degli Stati e appartenenze della

Santa Sede, si assume il carico del debito pubblico contratto

con apposite leggi ed istruzioni del governo pontificio. Questo

debito pubblico del governo pontificio sarà, consolidato col de-

bito pubblico del regno d‘Italia: e la Santa Sede ne rimane

pienamente esonerata.

«. Art. 8. Il governo del re d'Italia conserverà gli attuali soldi

a tutti gl‘impiegati di Roma e delle provincie tanto ecclesia—

stici che laici addetti al governo pontificio.

« I prelati ed i preti conserveranno gli attuali loro averi.

vita durante. o fino a che non sia loro conferito un beneficio

ecclesiastico.

. Art. e. Rimangono in piena proprietà edisposizioue esclu-

siva del Santo Padre i sacri palazzi apostolici ovunque siti in

tutta Italia; meno quello del Quirinale in Roma, che si cede

per regia residenza del re d'Italia.

«. Come pure rimangono in piena ed assoluta proprietà ed

uso della Santa Sede tutti i palazzi e stabilimenti che servono

in atto per comodo delle curie apostoliche e delle segreterie

ecclesiastiche.  

«. Art. 10. Il Santo Padre conserverà. al suo servizio il corpo

delle guardie nobili.

« A questo corpo nobilissimo potranno concorrervi ed es-

servi ammessi gl'individui delle famiglie più distinte di tutte

le provincie d’Italia.

«. Le condizioni di ammissione per far parte di quel corpo

saranno decretate da Sua Santità. a proposta del cardinale se-

gretario di stato.

«. A maggior dimostrazione della supremazia del Vicario di

Gesù Cristo. il re d‘Italia sara il comandante in capo e il ge-

neralissimo della sacra guardia nobile.

e. Il Santo Padre conserverà pure al suo servizio la bassa

guardia a piedi degli Svizzeri col loro antico uniforme,e mu-

niti di armi bianche secondo la loro antichissima instituzione

ad uso di servizio.

« Art. 11. I cardinali della santa romana. Chiesa saranno

sem pre riguardati nel regno italiano come principi della Chiesa:

e godranno. oltre il piatto nella cifra e condizioni indicale.

gli stessi onori e prerogative dei principi della famiglia del

re; ed avranno. come questi, il dritto di sedere quali membri

nati (sempreché siano italiani) nel Senato del regno.

« Art. 12. Nell'interregno della Santa Sede vacante, il re

d'Italia dovrà sempre allontanarsi da Roma. per ritornarvi

fatta la elezione del nuovo pontefice.

( ln tale occasione. nell‘assenza del re. rimarranno tutte le

autorità civili pertinenti particolarmente e limitatamente alla

città di Roma. sotto gli ordini del cardinale camerlengo di

santa romana. Chiesa. giusta l'antichissima consuetudine. per

dare intera libertà al Conclave, il quale. riunito in Roma,

deve nominare il nuovo pontefice.

« Art. 13. Il Santo Padre in ogni successione legittima rico-

nascerà il nuovo re d’Italia, coronandolo in Vaticano.

«. Cosi coronerà il re Vittorio Emanuele in Vaticano in un

giorno che sarà stabilito dai due sovrani il Sommo Pontefice

e il re d'Italia.

e Articoli tra nsilorit'.

« I. Sarà. in facoltà della Santa Sede e del Sacro Collegio dei

Cardinali. sulle basi della presente concordia. aggiungere.

modificare e chiarire tutto ciò che riguarda i proprii interessi.

in qualunque genere e sotto qualunque rapporto.

: 11. La presente concordia avrà effetto subito che sarà san-

zionata come legge fondamentale dello stato dal Parlamento

italiano e dal Sacro Collegio dei Cardinali. presieduto in Con-

cistoro dal Santo Padre.

< 111. La presente concordia sarà pure riconosciuta e garen-

tita da tutte le potenze '».

(i) : Avvertenze sugli articoli d‘accordo preliminare tra il

Regno d'Italia e la Santa Sede » (presso Bianchi N., « Storia do-

cumentata della diplomazia europea in Italia .», vol. V…. To-

rino. 1872), art. 8 (pag. 70i); Progetto Cavour. articolo 9; Pro-

getto Ricasoli, articolo 1, dice che al Papa sarai. conservata la

prerogativa della sovranità.. ma essa ormai non poteva. inten-

dersi che nel senso che poi fu sancito colla legge delle guu-

rentigie. -— Il primo progetto porta a lianco le risposte del

Cavour. — Il Bianchi C. cit.. ottobre 1870, pag. 370. dice: «= Il

barone Ricasoli pensò che queste profferte (del progetto Cavour)

rimaste finora segrete. si potessero. non senza utile, far di pub-

blica ragione; ma riputò conveniente di ridurle prima ad “1111

forma più sobria. e meno particolareggiata .». Che sarebbe

quella del progetto Ricasoli. presentato.come documento. alla

Camera dei Deputati. il 20 novembre 1861: ma fra i due prO-

getti esiste anche qualche differenza di non poco momento.

siccome vedremo.

(2) A).

Progetto di concordato Pantaleoni, con a destra le risposte del

Cavour. — Pubblicato da. Bianchi C.. Storia diplomatica dalla

Questione Romana (nella « Nuova Antologia v, novembre 1870.
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I. La prima differisce dalla seconda anzitutto in questo.

che essa si preoccupa delle ufo-mne interiori della. Chiesa (1), |

e, quindi, nel domandare la rinunzia del Governo al di-

ritto di regia nomina per i vescovati e per i parrochi,

 

pagg. 667—69); si trova pure presso Bianchi N., Storia documen-

lala della diplomazia europea in Italia, tomo Vll'l, Torino, Unione

tip.-editrice. 1872. pagg. 417-19.

( Condizioni da ofi‘rire come base di accomodamento fra il

Pontefice e il Regno italico pel regolamento delle faccende

ecclesiastiche del Regno italico.

«. i. Si proclamerà il princi-

pio: « Libera Chiesa in libero

stato.

«. 2. Verranno quindi abolite

e cesseranno tutte le disposi-

zioni Giuseppine. Leopoldine,

ecc.. più o meno contrarie alla

libertà ecclesiastica.

<S.Verràquindiabolitoquan—

to di restrittivo per l’azione

della Chiesa è stanziato nei

concordati.

«. 4. Cesseranno quindi anco

tutti i privilegi di uso e di a-

buso gia spettanti al regno

delle Due Sicilie.

« 5. sarai liberissimo il Pon-

tefice di esercitare in ogni for-

um canonica ilsuo potere eccle-

siastico legislativo. tanto circa

materie dogmatiche quanto

materie disciplinari.

< 6. Lo Stato rinunzia quindi

all‘uso del placet e di ogni giu—

re presunto inqiiciendi el ca-

vendi.

< 7. Sarà. liberissimo al Pon-

tetlce esercitare in forma cano-

nica il suo potere giudiziario

e di avvalorare i suoi giudizi

colle censure e colle pene ec-

clesiastiche.

« 8. Sarà liberissimo alPon—

tefice il comunicare canonica-

mente con tutto il clericato del

regno.

… 9. Sarà. liberissimo al Pon-

tefice di convocare canonica-

mente ogni forma di sinodo.

«. 10. Sara). convenuto tra il

Pontefice ed il Regno italico di

fissare tale somma di beni teni-

porali, che si reputi bastante

al sostentamento di tutto il clero

avente cura di anime.

«. “. Fissata una volta que-

sta somma di beni, non sarà

essa dipendente che dal solo

clericato.

«. 12. Il Governo rinunzia a

& Approvo.

«. Approvo come conseguenza

del primo antecedente. Ma bi-

sognaspecificareedeterminare

ciascuna delle disposizioni le-

gislative qui contro menziona-

te: allora solamente potrò dare

risposta categorica.

« Come sopra. Anche qui bi-

sogna specificare e determi-

nare.

« Spiegare e determinare l’e-

stensione e l'applicazione pra-

tica di detti privilegi.

« Approvo . escludendo. ben

inteso, ogni sanzione civile,

ogni invocazione al braccio se-

colare.

«. Approvo. I documenti ec-

clesiastici e la loro pubblica—

zione saranno soggetti alle

leggi generali del Regno.

« Approvo coll‘esclusione di

che al numero 5, e riservando

la questione dell‘ interdetto

(reale) delle chiese come cosa

da esaminarsi.

« Approvo.

« Approvo.

«' Approvo .

« Approvo in quanto al ri-

parto. Riserva la discussione

intorno alle altre questioni a

cui questa clausola può dare

luogo.

«. Approvo.

qualsiasi diritto alla nomina e

presentazione dei vescovi.

< 13. Questi saranno presen-

tati alla-confermazione ponti-

ficia da clero e popolo, che li

eleggerà con un sistemada con-

venu-si.

«. Accetto la proposizione fat-

ta dal solo clero.

 

(U Pantaleoni, : L‘Italia e il Papato spirituale » (Nuova Antola-

gia. nov. 1870, pagg. atti-so), p. 472: « Spegnere questa discordia

cile ferve tra il Papato e l‘Italia. fra il Papato e la civiltà. la-

tina. salvare l‘Italia, salvare le nazioni cattoliche dalla ro-

Dioi-xs'ro ITALIANO, Lett. S— 1.

 

«' 14. I vescovi nelle loro dio-

cesi saranno indipendenti da

ogni governativa ispezione nel

canonico adempimento del loro

diritto legislativo. giudiziario

ed esecutivo in materie eccle-

«. Si domandano spiegazioni.

sopratutto intorno al diritto

esecutivo.

siastiche.

« 15. Sarà libero al clero l‘uso

canonico della predicazione.

salvo il rispetto delle leggi.

della morale e dell’ordine pub—

blico.

« 16. Sara egualmente libero

l’uso della stampa in materie

ecclesiastiche, salvo però la

condizione di sottostare al po-

tere repressivo dello Stato nei

casi preveduti dalla legge.

«. 17. L‘insegnamento univer-

sitario sarai libero. ma resta

al vescovo il diritto di censura

per ciò che riguarda l'insegna-

- mento religioso.
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< Libero al clero di fondare

altre scuole per materie ec-

clesiastiche in concorrenza a

quelle del Governo. Questi non

avrà su di esse alcun diritto.

salvo il rispetto all’ordine pub—

blico.

« 18. Le associazioni ecclesia-

stiche e corporazioni religiose

saranno libere; ma resta allo

Stato il potere di riconoscere

loro o rifiutare la personalità

civile pel possesso dei beni ed

atti civili.

« Approvo.

: Approvo.

«. si rifiuta al vescovo ogni

diritto di censura nell'insegna-

mento dato dall‘amministra—

zione civile. Il clero potrai. at-

tendere allo insegnamento re-

ligioso e teologico nei seminari

e nelle chiese. ove il potere ci-

vile si asterrii. da ogni inge—

renza; mail vescovo si asterrà.

del pari da ogni ingerenza

nelle scuole e università anco

per cio che spetta alle cattedre

di religione e di teologia.

« Approvo.

« Approvo P.

B)

Capitolato definitiva proporlo dal conte di Cavour. — Pubblicato

da Bianchi C.. ubi supra (< Nuova Antologia », febbr. 1881.

pagg. SGS-70); si trova pure presso Bianchi N. . ubi supra.

pagg. 428-30.

«. 1. Il Sommo Pontefice conserva la dignità. la inviolabi.

lità. e tutte le altre prerogative personali di sovrano. e in oltre

quelle preminenze rispetto al Re e agli altri Sovrani che sono

fissate dalle consuetudini.

«. I Cardinali di S. Romana Chiesa conservano il titolo di

Principe e le onorificenze relative. Sono irresponsabili per gli

atti che compiono nella qualità di consiglieri del Sommo Pon-

tefice.

« 2. Sarà. assegnata al Sommo Pontefice una quantità di

beni stabili e mobili tali . che fornisca un'annua rendita. di

ad Esso e di

. . . . . al Sacro Collegio.

«. Questi beni saranno immuni da ogni tassa.

u. Apparterranno pure al Sommo Pontefice il Vaticano ed al-

vina. é rimetterlo nella via del vero progresso. e compiere tale

e si grande opera. da porre l‘Italia e la generazione nostra al

di sopra di tutte le altre nazioni. al di sopra di tutte le gene-

razioni che ci precedettero ». Vedi ibid.. pag. 475 e passim.
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propone che questi vengano eletti dal clero e dalpopolo (l).

Il Cavour, invece , era anzitutto preoccupato della qui-

stione politica; andare a Roma per compire l’unità. d‘Italia

era il suo obbiettivo; la riforma della Chiesa la deside.

 

cuni altri palazzi: questi luoghi saranno considerati come non

soggetti alla giurisdizione dello stato.

« 3. E stabilito il principio dell'indipendenza e libertà della

Chiesa e dello Stato. Per conseguenza:

« A) Il Sommo Pontefice conserva in ogni caso le sue Nun-

ziature all’estero, e manda. legazioni inviolabili anche in caso

di guerra;

< B) Esercita in ogni forma canonica il suo potere legisla-

tivo. giudiziario ed esecutivo;

: C) lla libera comunicazione con tutti i Vescovi ed i fe-

deli. e reciprocamente. senza ingerenza governativa;

« D) Convoca e celebra a suo grado ogni maniera di con-

cilii e di sinodi;

« E) I Vescovi nelle loro diocesi ed i Parrochi nelle loro

parrocchie sono parimenti indipendenti da ogni ingerenza go-

vernativa nell‘esercizio del loro ministero e nell'amministra-

zione dei sacramenti;

« F) E libera la predicazione, la stampa. l’associazione e

l’insegnamento ecclesiastico. purché non ofl‘endano l‘ordine

pubblico.

« 4. Lo Stato, rispettando la libertà della Chiesa, non porge

in alcun caso ad essa il braccio secolare per l‘esercizio dei

suoi diritti spirituali.

« Nei rapporti temporali il Clero, come ente morale, e gl‘in-

dividui che ne fanno parte. sono soggetti alle leggi generali

dello Stato come ogni altro cittadino.

« Lo Stato non riconosce la personalità. civile di veruna cor-

porazione religiosa.

«. 5. La nomina dei Vescovi sarà. fatta con un sistema elet—

tivo nei modi da combinarsi. Lo Stato rinuncia a qualunque

diritto su tale materia, tranne un veto in casi gravi. Per la

prima volta però la nomina alle sedi vacanti si farà. di con-

certo fra il Re ed il Sommo Pontefice. _

«. Lo Stato rinuncia alla Chiesa le nomine dei Canonici e dei

Parrochi. che finora furono governative.

«. 6. Sarà. assegnata nel Regno d’Italia tanta quantità di

beni stabili e mobili quanta basti al mantenimento e decoro

dell'episcopato. dei capitoli, delle cattedrali. dei seminari e del

Clero avente cura d‘anime.

«. Le diocesi si calcoleranno sul numero di ottanta.

« Questi beni, una volta fissati, pagheranno le tasse pubbliche.

ma saranno dipendenti solamente dal Clero senza alcuna specie

di sindacato civile.

«… La quantità dei beni, per la parte che sono stabili,non potrà

venire aumentata senza l’assenso del Governo.

«Inoltre il Governo pagherà una pensione vitalizia ai membri

delle corporazioni disciolte.

« 7. Ogni legge, concordato. consuetudine o privilegio, si

dello stato, che della Chiesa, contrario ai principii sopra tis-

sati, s’intende abolito. '

c 8. Nota. — Questo articolo dovrà esprimere come il Sommo

Pontefice rinunzù' al dominio temporale, e riconosca, per quanto

lo riguarda, il Regno d‘Italia. La forma da darsi a tale articolo

e la sua precisa redazione sono da combinarsi. Ma il concetto

«mol essere espresso, essendo la. rinunzia al dominio temporale il

corrispettivo di tutte le concessioni che si ['anno nella parte spi-

rituale.

«: 9. I presenti capitoli, firmati dal Segretario di Stato di

S. S. il Sommo Pontefice, e dal Ministro degli aflari esteri di

S. M. il Re, saranno sottoposti al Parlamento italiano; quindi,

dopo avere ricevuta la sanzione del Sommo Pontefice e del Re,

non solo formeranno legge, ma faranno parte dello Statuto

fondamentale del Regno. Saranno inoltre considerati come un

trattato bilaterale.

«. Immediatamente appresso . il Governo di S. M. prenderà.

formale possesso degli Stati pontificii. Una Commissione di

sei personaggi, scelti tre per parle. si riunirà a Roma per de-

terminare. nel più breve termine possibile. le applicazioni. e

risolvere le vertenze che si riferiscono alle presenti conven-

zioni ».

0)

Progetto Ricasoli“. — Pubblicato negli Alti ufficiali del Parla-

mento italiano. Camera dei Deputati., 20 nov. 1861. pag. 1256.

col. seconda. si trova anche presso Bianchi C.. ubi supra

(«. Nuova Antologia >, febbr. 1871. pag. 371).

«. Art. 1. Il Sommo Pontefice conserva la dignità. la inviola-

bilità e tutte le altre prerogative della sovranità, ed in oltre

quelle preminenze rispetto al Re ed agli altri Sovrani, che sono

stabilite dalle consuetudini.

«. I Cardinali di Santa madre Chiesa conservano il titolo di

principi e le onorificenze relative.

« Art. 2. Il Governo di S. M. il Re d'Italia assume l‘impegno

di non frapporre ostacolo in veruna occasione agli atti che il

Sommo Pontefice esercita per diritto divino come capo della

Chiesa. e per diritto canonico come patriarca d‘Occidente e

primate d‘Italia. .

«. Art. 3. Lo stesso Governo riconosce nel Sommo Pontefice il

diritto d’inviare i suoi nunzi all‘estero, e s’impegna a proteg-

gerli finchè saranno sul territorio dello stato.

« Art. 4. Il Sommo Pontefice avrà libera comunicazione con

tutti i vescovi e i fedeli, e reciprocamente. senza ingerenza

governativa.

« Potrà. parimente convocare, nei luoghi e nei modi che cre-

derà opportuni. i concilii e i sinodi ecclesiastici.

..- Art. 5. I vescovi nelle loro diocesi e i parrochi nelle loro

parrocchie saranno indipendenti da ogni ingerenza governa-

tiva nell‘esercizio del loro ministero.

« Art. 6. Essi però rimangono soggetti al diritto comune

quando si tratti di reati puniti dalle leggi del Regno.

«. Art. 7. s. M. rinuncia ad ogni patronato sul benefizi eccle—

siastici.

« Art. 8. Il Governo italiano rinuncia a qualunque ingerenza

nella nomina dei vescovi.

« Art. 9. Il Governo medesimo si obbliga di fornire alla Santa

Sede una dotazione fissa ed intangibile in quella somma che

sarà concordata.

«. Art. 10. Il Governo di S. M. il Re d'Italia, all’oggetto che

tutte le Potenze e tutti i popoli cattolici possano concorrere al

mantenimento della Santa Sede. aprirà. con le Potenze istessei

negoziati opportuni per determinare la quota. per la quale

ciascheduna di esse concorre nella dotazione di cui e parola.

nell‘articolo precedente.

«. Art. 11. Le trattative avranno altresi per oggetto di otte-

nere le guarentigie di quanto è stabilito negli articoli ante-

cedenti.

«Art.12. Mediante queste condizioni. il Sommo Pontefice verrà

col Governo di S. M. il Re d‘Italia ad un accordo per mezzo di

commissarii che saranno a tale effetto delegati ».

D).

Tavola di raffronto tra gli articoli del Progetto Pantaleoni,

Cavour e Ricasoli.

PANTALEONI CAVOUR RICASOLI

l.- Riforma interiore della Chiesa.

art. 13. 17 [ art. 5 [ manca

II. Sovranità e lista civile.

Accert n: a o . ’e e C v ur art 1, 2. progetto art. ,, 9, ,,

Cavour art. 1, 2. 9

 

(1) Progetto Pantaleoni. art. 13. — Così anche nel 1870, arti-

colo cit., pag. 475; diversamente nel 1876, Pantaleoni D.. «Li-

bertà.e giurisdizione nel regime dellaCliiesa e dell‘ordinamento

della sua proprietà. » (Nuova Antologia, genn. 1876, pagg. 41-116).

pag. 56: «. Oggi riconosco preferibile la rinunzia incondizio-

nata alla regia nomina, specialmente perché il Papa si sarebbe  opposto all’elezione popolare, e poi perché gl’ltaliani sarebbero

rimasti indifferenti innanzi a tale riforma ». — La quale sembra

perciò che sia stata proposta dal Pantaleoni di capo suo, e non

di accordo colla Santa Sede. molto più che. come vedremo.

non era accettata interamente dal Cavour.
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rava, ma non voleva impacciarsene: forse temeva che

cosi la quistione si sarebbe complicata maggiormente (1).

Quindi egli dapprima rispondeva di accettare la proposta

limitando il diritto elettorale attivo al solo clero; poscia

nel suo progetto di capitolato (art. 5) parla in genere di

un sistema elettivo nei modi da combinarsi (2). Il Ri-

casoli, come il medico Pantaleoni, il gesuita Passaglia e

una parte dei cattolici liberali, era propenso ad una ri-

forma della Chiesa. (8); ma nel suo Capitolato (art. 8),

diversamente che in quello del Cavour, si parla solo di

rinunzia senza accennare ad elezione democratica.

Il Pantaleoni, pur professando il principio della sepa-

razione della Chiesa dallo Stato, lo intendeva meno larga-

mente del Cavour e del Ricasoli: egli avrebbe voluto con-

servare alla Chiesa una certa influenza morale e in parte

forse anche giuridica dentro la sfera dello Stato, special-

mente allo scopo di conseguire una riforma interiore della

Chiesa: quindi proponeva (art. 17) che si accordasse al

vescovo un diritto di censura sull’insegnamento universi—

tario, e che si lasciasse libertà. al clero di fondare altre

scuole per materie ecclesiastiche, oltre le governative (al-

lora esistevano in Italia le Facoltà. teologiche universi-

tarie ufliciali), senza ingerenza dello Stato, salvo il rispetto

all'ordine pubblico: il Cavour acconsentire. quanto alla

 

lll. Cardinali.

Avvertenze Cavour art. 1, 2; progetto |
, art. 1

Cavour art. 1. 2

IV. Libera Chiesa in libero Stato.

art. 1-9,'12,14-16, 13| art. 3-5 | art. 2—3

V. Proprietà. ecclesiastiche.

art. 10-l1, 18 | art. 6 | manca

Tavolo di raffronti tra gli articoli dei progetti Pantaleoni, Cavour

e Ricasoli, » gli articoli della legge e viceversa.

P.turnreom LEGGE LEGGE PANTALEONI

art. art. art. art.

4 15 12 . 8

6 15 13 17

7 15 14 9, 18

8 12 15 i, 6, 7, 12, 13

9 14 18 10, H

10 18

11 [8

12 15

13 15

17 13

18 14

CAVOUR LEGGE LEGGE C.woun

art. art. art. art.

1 1. 2. 3, 10 1-3 1

2 4, 5 1 2

3 11-14 5 2

4 17 10 1

5 15 11-14 . . 3

6 18 15 . . 5

7 19 17 4

18 6

19 . 7

RICASOLl LEGGE LEGGE Bronson

art. art. art. art.

1 1, 2 1 1

2 D 2 l

3 11 4 s. 10

4 B, 12, 14 8 11

7 15 9 . . . 2

8 15 11 . . . 3

9 41 12 . . . li

10 -1 M . . . 11

15 7. s

(1) Pantaleoni, « L’idea italiana », p. 102 (s XIV): «. SGtt0 questi

principii [del suo progettG di capitGlato] covavan la fiducia e

la. speranza del rimettere la Chiesa cattolica ed il papatG. sol

che questo non me lG avesse cGntrastatG, in quelle vie di ci-

Viltà. e di libertà. , in che essi si sarebbero terati d’accordo

°€nora cGn IG Stam mGdernG e cGn i nuovi tempi . rendendo
 

libertà. dell’insegnamento religioso; ma ricusava all'Ordi-

nario qualunque ingerenza sull'insegnamento dello Stato,

non escluso il teologico.

Il. Riguardo al riconoscere una sovranità nel Papa, —

non però nel senso vassallizio, di vicariato, sibbenc in

quello poi sancito dalla Legge delle guarentigie —, ed

all’assegnargli una dotazione, erano d’accordo tanto il Pan-

taleoni (4), quanto il Cavour (5) e il Ricasoli (6). Rispetto

al Pantaleoni ignoriamo i termini precisi della sua pro-

posta ('t); quelle del Cavour e del Ricasoli avevano diffe-

renze essenziali: il secondo invitava le Potenze a contri-

buire alla dotazione e a ratificare il Concordato colla.

Santa Sede; mentre nulla di tutto ciò si trova nel Cavour:

vedremo appresso queste controversie discusse molto viva-

mente a proposito della Legge delle guarentigie; qui no-

tiamo soltanto, che il Ricasoli, in condizioni politiche

meno incerte di quelle in cui si trovava lo Stato italiano

ai tempi del Cavour, era disposto ad una concessione molto

maggiore: lo statista piemontese aveva voluto fare una

legge puramente interna; aveva voluto circondarla di gna-

rentigie speciali, ma non mai assegnandole carattere in-

ternazionale, sibbenc facendole fare parte dello Statuto (8).

Il]. I tre progetti sono pure concordi nel concedere

prerogative e assegni ai cardinali (9); le differenze sono

 

con ciò alla Chiesa. altrettanto che a tutta l’Europa civile. il

più grande, il più immortale servigio che mente d'uomo im-

maginar potesse. Questo quarto punto era quello che io va-

gheggiava, ma al quale accennai appunto, che io non avea

pienamente consenziente il Cavour ». .

(2) Senato, 20 aprile 1871, pag. 511, col. 2'. Viglianiz< or bene,

chi e così semplice nelle cose diplomatiche. il quale non sappia

che in una proposta da presentarsi come base di un negozialo,

si inseriscono alcune cose. le quali poi sono destinate a scom-

parire nel corso delle trattative? — lo credo che di questa na

tura appunto fosse l‘idea espressa in quel Capitolato circa l’e'

lezione dei Vescovi con sistema elettivo. a cui il conte Cavour

aggiunse la riserva del voto in casi gravi ». — Ibid.. 30 apr.,

pag. 53. col. 2“. Musio nega che il Cavourc con quelle parole

non facesse che destreggiare da abile negoziatore». — Non si

è osservato che la proposta dell‘elezione popolare partiva dal

Pantaleoni; che il Cavour non faceva altro che restringerla.

(31Vedi le sue dichiarazioni. sopra (pag. 498, n. 8) riferite, del

1° luglio 1861, e pag. 491. n. 2.

M) Avvertenza cit., art. 1-2. pag. 700.

(5) Art. 1. e.

(6) Art. 1. 9; cfr. art. 10, 11.

(7) Le Avvertenze sopra cit. sonG scritte dal Cavour; che il

Pantaleoni. intermediario, le accettasse. non è a dubitarne.

(Bl Cavour, art. 9. — Deputati, 25 marzo 1861. pag. 137. col. 1.

Di Cavour: : I principii di libertà. da me accennati debbono.

o signori. essere inscritti in modo formale nel nostro Statuto;

debb0nG far parte integrante del patto fondamentale del nuovo

regnG d’Italia. -— Ma non è questa, a mio avviso, la sola ga-

ranzia che la Chiesa può ottenere; la maggior garanzia sta

nell'indole, nella condizione stessa del popolo italiano. Il po-

polG italianG é eminentemente cattolico, il popolG italiano non

ha mai voluto distruggere la Chiesa. ma volle solo che fosse

riformato il potere temporale .v. — Il concetto del Cavour fu

riprodotto dal Pantaleoni nel 1870. L‘Italia e il Papato spiri-

male. cit.. pag. 472: « Queste ed altrettali disposizioni [guaren-

tigie] potrannG mettersi che leggi fondamentali del RegnG a

f‘ormar parte dello StatutG. chtituente il diritto del regnG ita-

lico >>. — Mi fa meraviglia di terai-e la seguente proposta in

bocca del Padelletti e nel1878, La patiticu ecclesiastica in Italia,

cit.. pag. 654: « Il fatto è che. per quanti strzi stsa fare il

GovernG italiano a fine di ridurre la questiGne dell'aboliziGne

del potere temporale della Santa Sede a questione puramente

interna. il suo carattere internazionale risGrgerà sempre. e

che il solo modo di risolverlo consiste in un accordo di tutte le

Potenze.

(9) Avvertenza cit., art. 1-., pag. 700; cavour. art. 1, 2; Rica-

soli. art. 1. parla soltanto di Gn0rificenze. non anche di assegni.
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secondario. È notevole nel capitolato Cavour il concetto

dell'irresponsabilità. dei cardinali, che poi vedremo allar-

gato e meglio precisato dalla Legge delle guarentigie.

IV. La teoria della libera Chiesa in libero Stato si trova

proclamata in tutti e tre i progetti; ma non sempre è

intesa allo stesso modo. Il Pantaleoni comincia (art. 1)

dal porre il principio, che il Cavour approva senz‘altro:

poscia ne tira le conseguenze dell’abolizione di “ tutte le

disposizioni Giuseppine. Leopoldine, ecc., più o meno con-

trarie alla libertà. ecclesiastica,, (art. 2), che (art. e)

“ verrà. quindi abolito quanto di restrittivo per l'azione

della Chiesa e stanziato nei Concordati ,; e che (art. 4)

“ cesseranno quindi anche tutti i privilegi di uso e di

abuso già spettanti al regno delle Due Sicilie ,. Il Cavour

risponde che in massima generale approva tutto ciò come

conseguenza del principio della libera Chiesa in libero Stato;

 
ma temendo che insieme agli abusi non si voglia abolire -

anche qualche diritto essenziale dello Stato, domanda che

si specifichino le istituzioni a. cui si allude. Altre proposte,

che sono pure una conseguenza del principio libera Chiesa

in libero Stato, e che perciò vengono approvate dal Cavour,

riflettono l‘abolizione del placet (art. 6), la rinunzia alla

regia nomina dei vescovi (art. 12), la libera comunicazione

del Papa col chiericato (art. 8), la. libertà. di convocare ogni

forma di sinodo (art. 9), la libertà della predicazione

(art. 15), la sostituzione delle norme repressive a quelle

preventive intorno alla stampa in materia ecclesiastica

(art. 16), la libertà di associazione (art. 18). Altre pro-

poste, pur esse conseguenza del principio cavouriano, ri-

guardano l’autorità. legislativa e giudiziaria del Papa

(art. 5, 7) e dei vescovi (art. 14); lo statista piemontese

acconsente anche a questo, ma colla limitazione, che non

intende riconoscere forza coattiva in alcun atto dell'auto-

rità. ecclesiastica. — Nel suo Capitolato definitivo (art. 3-5)

egli non muta le idee espresse, intorno alla libertà della

Chiesa, nelle risposte al Pantaleoni, tranne che in parte,

rispetto alla nomina ed elezione pei benefici (art. 5). Ein

ora parla soltanto di “ nomina ,, quindi non rinunzia an-

che al regio patronato (l), come forse si voleva fare nel

progetto Pantaleoni (2): inoltre, come già. vedemmo, parla

di elezione popolare fatta in modi da determinarsi, si

riserva il diritto di veto, e stabilisce che per la prima

volta le nomine alle sedi vacanti saranno fatte di con-

certo tra il Papa ed il Ite: la rinunzia. poi, dai bene.

tizi maggiori viene estesa. ai minori. —— Il Ricasoli (art. 2-8)

segue in fondo le idee del suo predecessore; la differenza

sostanziale consiste in questo, che egli rinunzia anche al

regio patronato (art. 7) esplicitamente, e, quanto alla regia

nomina, la conserva pci benefizi minori (art. 8); del voto

e di un concerto tra il Re ed il Papa per le prime no-

mine, non ne parla.

V. Al riordinamento della proprietà ecclesiastica il pro-

getto Ricasoli non vi accenna. Il Pantaleoni e il Cavour

presuppongono entrambi l'intenzione del Governo italiano

di sopprimere le corporazioni religiose ed alcuni enti ec.

clesiastici e liquidare la proprietà. ecclesiastica, riforme

iniziato con le leggi piemontese 29 maggio 1855, umbra

11 dicembre 1860, marchigiana 8 gennaio 1861, napoletana

17 febbraio 1861, continuate sotto il Regno d'Italia con

la proposta Corleo (1861) relativa alla Sicilia e compiute

nel 1866 e 1867; quindi il Pantaleoni propone (art. 18)

e il Cavour approva, che il Governo possa esercitare il

diritto di togliere la personalità giuridica alle corpora—

zioni religiose, ma non di scioglierle come associazioni (B);

ed entrambi (4) provvedono ad un assegno sufficiente pel

. clero che abbia cura d’anime; assegno che potrà. essere

anche in beni immobili secondo lo statista piemontese (5),

e che, una volta stabilito, dipenderà. unicamente dal

clero (6). Così si esclude ogni ingerenza non solo dello

Stato, ma anche dei fedeli, nell‘amministrazionc dei bcni

ecclesiastici; il che si capisce pel Cavour, ma non pel Pan-

taleoni che voleva promuovere la riforma della Chiesa (7):

la differenza principale tra l'uno e l'altro consiste in ciò

che il Cavour intendeva anche ridurre il numero delle

diocesi (art. 6) ad 80.

Questi progetti del Pantaleoni, del Cavour e del Rica-

soli erano fondati sul supposto, che il Papa si rassegnasse

a rinunziare al potere temporale. Ma gli sforzi per una

conciliazione riuscirono infruttuosi: sembrò per un mo-

mento che la Santa Sede avesse voluto accettare il capi-

tolato Cavour (8). Il Governo italiano non risparmiava

mezzi, non isdegnava neppure di soddisfare le eupidigie

pecuniarie degli agenti del Vaticano (9), trattava con sin-

cerità. (10); ma le leggi abolitrici delle corporazioni reli-

giose e di alcuni enti ecclesiastici secolari pubblicate nelle

Marche, nell'Umbria e nelle provincie napoletane (11) de-

 

(1) Lo dice esplicitamente nelle Avvertenze. art. 5. pag. 703 dei

Bianchi N. cit.

(2) Dico forse: vedremo appresso come la Commissione abbia

usato e la Camera dei Deputati abbia nel 1871 approvato l’e-

spressione di «. nomina. prenntu=ianu. o proposta ». senza in-

tendere rinunziare al regio patronato.

(3) Cfr. progetto Cavour. art. 6 rispetto alle pensioni.

(4) Pantaleoni, art. 10; Cavour, art. 6.

(5) Progetto Cavour, art. 6.

(6) Pantaleoni, art. 11; Cavour, art. 6.

(7) Pantaleoni, Libertà e giurisdizione. ecc., cit. (1876, pag. 77):

« Il placet. l’exeqnatur. la regia nomina, l‘appello ab ubusu.

sono armi oggi inutili ; l’essenziale mezzo di difesa per lo Stato

moderno e della civiltà e la logica distribuzione ed ordina—

mento della proprietà. ecclesiastica >.

(8) Dispaccio del Tecchio al Cavour, Roma. 11 febbraio 1861,

presso Bianchi N. cit.. vol. V…. pag. 698.

(9) Lettera del Cavour al Pantaleoni. 1861. 11 febb. (presso

Pantaleoni: « L‘idea italiana ». p. 195-96. doc. XX…): «. Ho con-

segnato al Passaglia 100 napoleoni d'oro, con invito di conse-

gnarglieli dopo avere ritenuto quanto gli occorrerà per le

sue spese di viaggio. — Le faccio facoltà. di spendere quanto

riputerà necessario per amicarsi gli agenti subalterni della

Curia. Quando poi occorresse di ricorrere a mezzi identici. ma.

sopra larga scala. pei pesci grossi, me lo indicherà ed io vedrò

di metterli in opera, valendomi però di altra via di quella dei  

negoziatori. che a quanto parmi dovrebbero rimanere estra-

nei a questa men bella parte della nostra impresa ».

(10) Lettera del Cavour al Pantaleoni. 1860. 27 dic. (presso Pan-

taleoni. L'idea, p. 183, doc. XI): : Ciò premesso , io le ripeto

qui quanto le dissi altre volte. che cioè noi abbiamo seriain-

tenzione di trattare e meglio ancora. di venire ad un accordo

sulle basi che ella sa. Se i nostri commissari tolgono le per-

sonalità civili a corporazioni religiose e mantengono gli an-

tichi diritti della Corona. non bisogna dimenticare che non

abbiamo intavolato nessuna pratica ufficiale con Roma. Nello

stesso modo che Roma non si tien legata da riguardi verso di

noi. il Governo del Re si considera libero di agire a seconda

del suo diritto.

«Noi non crediamo che sia necessario di dare anzitem?°

prove di buona volontà verso il Papa. Quando vi sia proba-

bilità di un accordo. Roma ci troverà. disposti a trattare se-

riamente e sinceramente sulle basi presentate.

« La maggioranza del Gabinetto è disposta a fare dinanzi al

Parlamento una questione di Gabinetto dell‘accettazione dei

principii da lei conosciuti in materia ecclesiastica. Ella quindi

vede come quel che si fa ora in questa o quella provincia dello

Stato, non debba trarsi ad argomento di poca voglia di trat-

tare da parte nostra ».

(11) 1860. 11 dic., decreto Pepoli per l’Umbria; 1861, 3 genn.,

decreto Valerio per le Marche; 1861, 17 febb., decreto Mancini

per le provincie napoletane.
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starono sospetti (l), sebbene non del tutto fondati (2) in

Pio [X, onde gl’ intransigenti trionfarono più agevolmente,

e la speranza ebbe tosto a svanire. Il Ricasoli invitò la

Francia a presentare come intermediaria il suo capitolato

al Papa (3): ma Napoleone, sia perchè lo credesse poco

disposto ad accettare, sia perchè la forza del partito c1e-

ricalc francese non glielo permettesse, declinò l’invito. Così,

fortunatamente per l'Italia, ma. sventuratamente per la

religione cattolica, le trattative di Concordato non appro-

darono a nulla. “ Io non mi perito di afi'ermare ,, diceva

il cattolico-liberale Pantaleoni nel 1884, “ che quanto al

Governo italiano, ad onta di tutte le infinite diflicoltrì. che

esso ha avuto ad attraversare per più anni, si e alla fine

trovato e si trova in posizione, io credo, più vantaggiosa

di quella in che il successo dei miei negoziati l'avrebbe

collocato.... Ma se dovessi volgere all’altro lato gli occhi,

al Papato cioè, alla fede, quanti danni, quale rovina non

ne hanno subito! Tutti i mezzi religiosi e della fede, messi

innanzi dai temporalisti per nuocere all’Italia, si sono spez-

zati in lor mani con iattu.ra immensa della religione e

delle credenze specialmente in Italia, ed hanno finito a

gettare, per le odiose menzogne inventate, il Papa stesso

in una di quelle posizioni dalle quali non trova più il ban-

dolo di uscire ,, (4).

10. Intanto la Francia sin dal 1849 manteneva in Roma

una guarnigione in sostegno del potere temporale; ciò

non era compatibile colle idee stesse di una parte di

quel popolo, la liberale; quindi Napoleone cercava, già.

sin dai tempi del Cavour (5), un modo di ritirare le sue

truppe da Roma senza scontentare i clericali. Un ritiro

puro e semplice, accompagnato dalla proclamazione del

principio del non intervento, sarebbe equivalso a lasciare

occupare l‘indomani il territorio pontificio dal Governo

italiano; i papalini avrebbero gridato la croce addosso al-

l'Imperatore. Si convenne, adunque (15 settembre 1864),

tra la Francia e l'Italia (6), che il Papa sarebbe stato 1i-

bero di arruolare soldati non solo trai suoi sudditi, sib-

bene anche all'estero (7), e che inoltre l’Italia s'impe-

gnasse a non attaccare il territorio pontificio (art. 1). Ne

ciò bastava: accanto alla Destra monarchica. e temporeg-

giatrice, esisteva fra noi il partito di Sinistra, in parte

repubblicano, il quale volendo affrettare l’annessione di

Roma, aveva già. tentato di occuparla formando un eser-

cito di volontari, che ad Aspromonte si era dovuto arre-

stare innanzi alle nostre truppe (29 agosto 1862) (B): l’I-

talia, dunque, dovette anche impegnarsi a difendere il

territorio pontificio dagli attacchi esteriori (art. 1). Oltre

all'obbligo di assumersi una parte del debito pubblico pon-

tificio proporzionale alla parte già annessa dello Stato ex—

pontificio (art. 4), si aggiungeva (Protocollo) che la Con-

venzione non avrebbe cominciato ad avere effetto, se non

dopo che il Re d'Italia avesse trasferito la capitale in una

città che egli avrebbe appresso determinato (cioè a Fi—

renze). I.l Cavour aveva proclamato, che occorresse persua-

 

(1) Lettera del Pantaleoni al Nigra. 1861, 14 marzo (presso

Pantaleoni, L‘idea, p. 200. doc. XXXII): ( Il ritardo delle carte

e stato pur troppo dannoso a noi, e dannosissime le leggi

umbro-marchigiane e napolitane sugli affari ecclesiastici. —

il Papa ne e montato in furore a. modo, che è diflicile preve-

dere fin dove potrai. trascendere sotto l’impulso di quella ca-

marilla dalla quale è da più anni circondato ». — Lettera del

Pantaleoni al conte di Cavour. 10 marzo 1861 (1860 per errore

di stampa), ibid., pagg. 201, doc. XXXIII); «. Io le ho scritto più

volte che uno dei principali ostacoli alle trattative era e sa-

rebbe ognora l’opinione di duplicitit e di mala fede per conto

del governo del Re. che disgraziatamente si era fatta preva-

lere dai nostri nemici presso di Sua Santità. Fin d‘allora mi

feci una legge nei miei rapporti con la. Curia di mettere in-

nanzi la più squisita lealtà. Disgraziatamente ella sa che nel-

l‘iniziare delle trattative mi venne addosso inaspettata. la legge

Pepoli sui conventi dell’Umbria. Era appena riuscito a smor-

zarne la sinistra impressione, che l’ordinanza di Valerio per

le Marche venne a riaccendere tutte le diflidenze e tutte le ac-

cuse contro il governo del Re; né io gliel tacqui. Le accennai

altresì che, solo la. intemerata riputazione che io ho goduto e

godo di lealtà e onoratezza rendea possibile la continuazione

delle negoziazioni e la pregava a risparmiarla perché e tesoro

che si perde ben presto nè facilmente si riacquista. Letratta.-

tive infatti si rannodarono: venne il Passaglia a Torino e sti—

mai mandarlo anco quando ella avea trovato modo a prcv-

vedere altrimenti, onde non si dubitasse della nostra buona

fede. Tutto andava favorevolmente, e (gli ha oggi un mese)

ella mi accennò che subito si spedivano istruzioni e creden-

ziali. Invece vennero fuori le disposizioni Mancini a Napoli a

mettere in furore il Papa, e dare al Governo di lei una ripu-

tazione di mala fede insigne presso cotesta Curia ed io gliel

notificai anche per telegrafo. Il Papa, icardinali devoti ai

gesuiti ne menano vanto. e il paragone di quanto adoprò Na.-

Poleone I con Pio VII nel 1808 e 1809 ci è stato rinfacciato in

tutti i modi :.

(2) Vedi la penultima nota precedente.

(3) Deputati, 20 nov. 1861, pagg. 1255-1256. «Documenti intorno

alla questione romana, e proposta fatta dal Governo del Re al

Santo Padre, presentati alla Camera dal Presidente del Consi-

Elio dei Ministri nella seduta d'oggi »; pag. 1256, col. 2-3, di-

spaccio at cao. Nigra, 10 sett. 1861.

(4) Pantaleoni, L‘idea italiana, pagg. 95-96 (s XIV).

(5) Sierano fatte delle trattative e disteso un progetto; il  

testo del quale, per quanto sappiamo, è inedito; le difl”erenze

(di non molta importanza) tra questo progetto e la Conven-

zione del 15 settembre 1864 si trovano rilevate dal Nigra, am-

basciatore del Re a Parigi, nella sua nota del 15 settembre 1864

al Visconti-Venosta. ministro degli afl’ari esteri (vedila in De-

putati, 24 ottobre 1864, pagg. 3674-75).

(6) La. letteratura sulla Convenzione 15 settembre 1864, vedila

sopra., nel num. 6, nota. 1.

Testo della Convenzione 15 settembre 1864:

« Convenzione conchiusa dall‘Italia colla Francia il 15 set-

tembre 1864, comunicata alla Camera dal Presidente del Con-

siglio dei Ministri, ministro degli esteri (La Marmora), nella

tornata del 24 ottobre 1864 >. — Stampata negli Atti U/ficiali del

Parlamento italiano, Camera dei Deputati, sotto il gior-11024“.

tobre, pag. 3673, colonne 1-2.

«. Art. 1. L‘Italie s’engage & ne pas attaquer le territoire

acnrel du Saint-Père et à. empécher, méme par la force, toute

attaque venant de l'intérieur contre le dit territoire.

« Art. 2. La France retirera ses troupes des Etats poutificaux

graduellement et & mesure que l'armée du Saint—Père sera or-

ganise'e. L‘évacuation devra néammoins etre accomplie dans

le délai de deux ans.

& Art. 3. Le Gouvernement italien s’interdit toute reclama-

tion contre l‘organisation d'une armee papale. composée meme

de volontaires catholiques étrangers, sutfisante pour maintenir

l’autorité du Saint-Père et la tranquillité tant a l’intérieur que

sur la frontiere de ses États;pourvu que cette force ne puisse

dégénèrer en moyen d'attaque contre le Gouvernement italien.

:.- Art. 4. L‘Italie se déclare préte à entrer en arrangement

pour prendre e sa charge une part proportionnelle de la dette

des anciens Etats de l'Église.

« Protocolle... La Convention signée en date de cejour entre

Lem-s Majestés le Roi d'Italie et l'Empereur des Francais n'anra

de valeur exécutoire que lorsque Sa Majesté le Roi d‘Italie

aura dècrété le. translation de la capitale du Royaume dans

l‘endroit qui sera ultérieurement determine par Sa dite Ma.-

jesté. Cette translation devra étre opérée dans le terme de six

mois, à. dater de la dite Convention ».

(7) Convenzione 15 settembre 1864, art. 3.

(8) I documenti diplomatici vedili nei Ricordi della quistione

romana, Torino, tip. Derossi, 1871, pag. 41 (1862,3 ag.), pagg. zii—42

(1862, 24 ag.), e vedi pure pag. 42 (1862, 10 sett.), pag. 43 (1862,

8 ott.).
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dere le Potenze, che il nostro Regno senza Roma capitale

non avrebbe potuto sopire le gare delle varie grandi città ;

il Protocollo del 15 settembre tendeva a far credere, che

noi, trasferendo la capitale nel centro della nazione, a Fi-

renze, volessimo rinunziare a Roma.

Ma il Governo italiano protestò contro siffatta interpre-

tazione espressa da quello francese (1). Fra noi si era

concepito lo sgombro di Roma da parte dei Francesi e

l'impegno nostro a tutelare lo Stato pontificio da ogni vio-

lenza esterna, nel senso, che quando i Romani riuscissero

da se stessi a scalzare il Governo del Papa e facessero

un plebiscito di annessione, la Convenzione nou avrebbe

avuto più luogo di esistere, il Governo italiano sarebbe

stato libero di accettare il plebiscito fatto dai Romani in-

dipendentemente da coazione od aiuti esterni: iusomma

l'Italia si obbligava a guarentirc lo Stato pontificio dagli

attacchi esterni, ma non anche a mantenerlo contro la vo—

lorità dei Romani, quando questi con plebiscito dichiaras-

scro di non volere il Governo pontificio (2).

Ad interpretare la Convenzione di settembre in modo

poco benevolo verso l'Italia, la Francia era spinta, natu-

ralmente dal partito clericale. Poichè il Vaticano, vedendo

cosi minacciata seriamente la propria esistenza temporale,

il 24 dicembre del medesimo anno 1864 sparò, in segno di

protesta indiretta contro la Convenzione, tutte le cartuccie,

gettando un guanto di sfida, per mezzo del Syllabus er-

1-arum, non solo all'Italia ed alla Francia, ma a tutto il

mondo civile (3).

Allorché nel 1867 i volontari italiani pcnetrarono nel
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territorio pontificio, il nostro Governo vi occupò alcuni

punti, dichiarando ciò necessario per la tranquillità. del

territorio pontificio (4), e ricusando del resto di accettare

i plebisciti di alcune città. (5). Ma non ostante che esso,

almeno per il momento, attribuisse così ai movimenti dello

Stato pontificio il carattere più tosto di attacchi o provo-

cazioni estcrne che di libere manifestazioni di tutto il

paese, e si negasse in tal guisa il diritto di dichiarare

risoluto. la Convenzione; tuttavia il Governo francese cre-

dette necessario d‘iutervenire, e, respinti i Garibaldinia

Mentana (4 novembre 1867), lasciare una guarnigione. L'I.

talia non dichiarò violata la Convenzione da parte della

Francia; questa era allora troppo potente perchè noi po-

tessimo arrischiarci ad una guerra colla medesima: la

stessa Sinistra non si dissimulava lo stato delle cose, e

non osava protestare se non indirettamente, negando (ma

invano) il suo voto pel pagamento della rata del debito

pubblico pontificio, che l‘Italia si era addossata colla Con-

venzione di settembre (6).

11. La guerra franco-prussiana offrì l‘occasioue inaspet-

tata per risolvere la questione romana. La Francia, non

credendo opportuno di lasciare un corpo isolato in Roma,

lo ritirò, dichiarando che essa rientrava cosi nei puri ter-

mini della Convenzione di settembre, e che confidava che

il Governo italiano la avrebbe anch'esso dalla sua parte

osservata fedelmente (7). Questo prendeva atto della di-

chiarazione del Governo imperiale, e corrispondendo alla

fiducia del medesimo, prometteva la fedele osservanza

della Convenzione (8). Esso non credeva ancora di poterla

 

(1) Vedi nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1864 la nota

dichiarativa della Convenzione di settembre, contro l'interpre-

tazione pubblicata nel Moniteur.

La corrispondenza diplomatica tra l'Italia e la Francia in-

torno a questa vertenza, vedila nei Ricordi della questione ru-

mana, Torino, tip. Derossi, 1871, alle seguenti pagine e date:

pagg. 52-53, 1864, 15 ott.; pagg. 53-54, 1864.28 ott.; pag. 54, 1864,

30 ott.; pagg. 55-56, 1864, 7 nov.; pag. 72, 1366, 15 ott.; pag. 75,

1366, 11 nov.; vedi pure pag. 100, 1867, 1 dic.

(2) Deputati, 18 novembre 1864, pag. 3342, col. 2-3, Lanza, mi-

nistro dell’interno: «. Sorge ad appoggiare la proposta del

deputato Mancini. la quale mi pare sia giusta, perchè tendea

raggiungere indirettamente lo scopo che si propongono i sot-

toscrittori degli ordini del giorno, indicati dall‘onorevole Man-

cini. — Questi ordini del giorno infatti. con frasi più o meno

diverse, mirano tutti a respingere un'interpretazione, la quale

tendesse a far credere che colla Convenzione il Governo possa

in qualsiasi modo rinunziare alle aspirazioni nazionali, e ri-

trattare qualsivoglia deliberazione che il Parlamento abbia

preso negli anni precedenti. — Or bene, dichiaro a nome del

Ministero, che nella Convenzione non vi e neppure una pa-

rola, la quale possa far concepire questo pensiero; e che non

e mai stato nell'intendimento, nè dei plenipotenziari, né del

Governo italiano, né del Ministero che ci precedette, né del .\Ii—

nistero attuale che sostiene la Convenzione, di rinunziare ad

alcuna delle nostre aspirazioni, di ritrattare alcuna delle de-

liberazioni prese dal Parlamento negli anni antecedenti ». —

Vedi le discussioni della Camera dei Deputati, giorni 7-12, 14—19

novembre 1864 (sul trasporto della capitale) e giorni 16, 18-20

agosto 1870.

(3) 1. La Convenzione del 15 seltembre e l’Enciclt'ca dell’8 di-

cembre (1864) per Mr. Vescovo d'orleans. Roma, tip. dell‘.: Os-

servatore Romano ». 1865, pagg. 99, in-B. -— Roma, bibliot.

V. E., Miscell. Risorgimento, B, 22, 3. — Temporalista. Il guar-

dasigilli francese. con circolare 1 genn. 1865. aveva interdetto

di rendere pubblica la suddetta enciclica, col relativo Sillabo.

2. Gallerani Alessandro, gesuita, L‘autorità dell‘encictica

dell‘8 dicembre 1864 [il Sillabo]. Roma, tip. dell'e. Osservatore

Romano a, 1865, pagg. 28. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Ri-

sorgimento, B, 22, 14.

3. Salas Justo David, La reforma de la enciclica [il Sillabo].

Santiago, imprenta de la Independencia , setiembre 1865, pa-  

gine 19. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 23,

21. — Contuta le proposizioni 34,35, 07, 75; è piuttosto cattolico-

liberale, ma rispettosissimo verso il Papa-

(4) Depuloti, 9 dic. 1867, « Documenti diplomatici presentati

dal Presidente del Consiglio, ministro degli afi'ari esteri » (Me-

nabrea), pag. 1906 e seg.; «. Questione Romana.», pagg. 1917—26,

Doc. 37 (telegramma Menabrea, 27 ott. 1867).

Per la corrispondenza diplomatica tra la Francia e l’Italia

intorno al fatto di Mentana, vedi pure i Ricordi della questione

romana, pagg. 82-D4.

(5) Deputati, 9 dic. 1867, Docum. 41, cfr. Doc. 52.

(6) Deputati, 21 dic. 1367. Il fatto della protesta venne messo

in rilievo dal deputato Crispi nella discussione dell’ag. 1870,

giorno 19, pag. 2988, col. 2—3.

(7) Deputati, 19 ag. 1870, pag. 2977, col. i', dispaccio del Mi-

nistro degli affari esteri di Francia al barone l\(alaret, mini-

stro dell’Imperatore presso il Re d’Italia, ?. ag. 18701: Signor

barone; quando gli avvenimenti del 1807 hanno ricondotto

negli Stati romani le truppe francesi, che ne erano state riti-

rate l’anno precedente , il Governo dell’Imperatore ha fatto

conoscere che il suo scopo non era di sottrarsi alla Conven-

zione del 15 settembre 1864. Il Governo di Firenze dal suo canto

non ha mai contestato il valore degli impegni che l‘obbligtmo

verso di noi. Le dichiarazioni che esso ci ha fatte, il lin-

guaggio elevato che recentemente ha risuonato nel seno del

Parlamento italiano , ne danno a. noi la guarentigia. Noi

dunque abbiamo richiamato le truppe che avevamo mante-

nute fin qui a Civitavecchia. Le due Potenze si trovano così

ricollocate sul terreno della Convenzione di settembre, in virtù

della cluale l'Italia si è impegnata a non attaccare, ed a di-

fendere, al bisogno, contro :qualunque aggressione il terri-

torio pontificio.— Rimettendo in pieno vigore le differenti clau-

sole di questo atto, i due Gabinetti oi dànno ’una consacrazione

novella, che ne completa l‘autorità; e rientrati al presente nei

termini delle obbligazioni, che esso impone alla Francia, noi

ci riposiamo con un‘intera confidenza sopra la vigilante fer-

mezza eolla quale l'Italia eseguirà tutte le disposizioni che la

concernono. —Voi siete invitato a leggere questo dispaccio al

signor Visconti-Venosta, ed a rilasciargliene una copia, se a

voi ne esprime il desiderio :. '

(8) Ibid., dispaccio del ministro degli esteri Visconti-Venosta

al Nigra, ministro del Re in Parigi, .1 ag. 1870: « Signor .…-

/
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dichiarare giù violata dall’Imperatore con la nuova occu-

pazione del 1867; la Francia non era ancora interamente

caduta nella guerra (1). La Sinistra accusava aspramentc

la Destra di debolezza; protestava cheil Ministero avrebbe

dovuto dichiarare denunciata la Convenzione, che anzi

sarebbe dovuto andare aRoma addirittura,che non ci sarebbe

stato bisogno di denunciarla, giacchè la Convenzione si do-

vesse da per se stessa. intendere denunciata sin da quando

iFrancesi avevano cominciato a vìolarlo nel 1867 (2):

anzi fosse virtualmente nulla sin dall‘origine, si aggiun-

geva, perchè ciascuno dei contraenti aveva inteso di con-

cludere cosa diversa (3).

Veramente la Sinistra aveva torto nell’accusare la De-

stra di non aver denunciato la Convenzione sin dal 1867;

essa stessa, come dicemmo, vedendo la difficoltà. della po-

sizione, non aveva saputo allora protestare se non in un

modo abbastanza indiretto. Se il Ministero avesse poi do-

vuto dennnziarla immediatamente quando nel 1870 la

Francia ritirava le sue truppe da Civitavecchia, questo è

un problema politico in cui non intendiamo entrare. Il

Ministero rispondeva che la denuncia avrebbe complicato

la questione, eccitando il Governo francese a non ritirare

le sue truppe (4). La Sinistra riprendeva che il Governo

francese le avrebbe sempre ritirate, giacchè, nello stadio

in cui si trovava la guerra colla Prussia, non avrebbe

potuto lasciare un corpo isolato in Italia (5). Voi, essa

proseguiva, non sapete calcolare bene gli eventi; voi,

colla vostra ostinazione, reprimendo i sentimenti dell‘u-

nità nazionale, provocate il paese ad una rivoluzione;

noi ve ne lasciamo responsabili. E noi ne accettiamo tutta

la responsabilità, rispondeva con fermezza il Presidente

del Consiglio; se nascerà. una rivoluzione, sapremo repri-

merla (6). Ma accanto a questa risposta “ ad hominem ,,

il Ministero ne dava un’altra più serena, impersonale. Non

credete, esso diceva, che noi intendiamo, che la Conven-

 

zione di settembre debba durare eternamente; quando

essa impedirà. il compimento dei voti nazionali, noi la ri-

terremo come risolta (7). Con qucsta ed altre frasi faceva

intendere abbastanza chiaramente, che, se per ora non re-

cedeva dalla Convenzione, non lo faceva perchè volesse

osservarla ciecamente, ma perchè non credeva ancora ma-

turo il momeuto politico per iscioglierla, che, quando

questo fosse arrivato, il Governo non avrebbe avuto scru-

poli di coscienza ad approfittarne.

Ma il Ministero insisteva sul punto, che la quistione

avrebbe dovuto risolversi in modo non rivoluzionario, sib-

benc diplomatico (8). La Sinistra gli faceva osservare, che

i Congressi di solito cominciano dal sancire lo stato. quo,

che non c’ era da sperare che un Congresso si prendesse

la briga di abbattere il Governo pontificio per sostituìrvi

l’italiano; che, se questo tendeva a ciò, bisognava comin-

ciasse a scalzarlo esso medesimo. Però non pare che il

Ministero intendesse così alla lettera la soluzione diplo-

matica, sibbenc più tosto nel senso che fosse prima da

tastarsi l’opinione delle Potenze, e che a Roma ci dovesse

all‘occorrenza entrare un esercito regolare, non i volon-

tari, come nel 1867 e nel 1862. Sopra tutto il Ministero

voleva attendere un momento più propizio. — Esso intanto

domandava ed otteneva un credito di 18 milioni (9), e poi

un nuovo di 40(10), per armamenti sia allo scopo della

sicurezza interna, per impedire cioè che quelli del par-

tito avanzato entrassero & Roma e per impedire movi-

menti repubblicani, sia pure per le eventualità. di una

guerra (11). Allora si scioglie la sessione della Camera

(25 agosto 1870).

Intanto le sconfitte della Francia continuavano (12); il

Governo italiano, mantenutosi neutrale nella guerra franco-

prussiana, crede arrivato il momento di andare a Roma;

i tentativi di un’occupazione senza spargimento di sangue

sono inutili (13); si fa la breccia di Porta Pia (19 sett. 1870);

 

nistro! Il signor inviato straordinario e ministro plenipoten-

ziario dell'Imperatore (! venuto a darmi comunicazione di un

dispaccio con cui il suo Governo ci fa notificare che egli rt“-

torna all‘esecuzione della Convenzione 15 settembre 1864, ri-

chiamando le sue truppe dal territorio romano. —— Il Governo

del Re prende atto di queste determinazioni del Governo im-

periale. Voi conoscete, signor ministro, le dichiarazioui che

io ho fatte al Parlamento nel trentun luglio ultimo. Io vi pre—

vengo di tenere lo stesso linguaggio al Ministro degli affari

esteri dell’Imperatore. Il Governo del Re, in cit) che lo concerne,

ai conformerà esattamente alle obbligazioni che risultano per Esso

datte stipulazioni del 1864. llo appena bisogno di aggiungere

che noi facciamo assegnantento sopra una giusla reciprocità

dalla parte del Governo dell‘Imperatore. — Vogliate dar let-

tura di questo dispaccio al Ministro degli affari esteri dell’Im-

peratore, e lasciargliene copia se lo desidera ».

(1) Il 19 luglio 1870, dichiarazione di guerra alla Prussia;

il 3 agosto, i Francesi sono vinti a Saarbruck; 4 agosto, il ge-

nerale francese Abel Douay viene sbaragliato ed ucciso a\Vis-

fiembourg.

(2) Deputati, 31 luglio 1870, pag. 2920, col. 1, La. Porta; ibid.

31 luglio, pag. 2921, col. 2, Minervini.

(3) Ibid., 19 ag., pag. 2966, col. 1, Mancini.

(4) Deputati, 31 luglio 1870, pag. 2921, col. 1, Lanza, presidente

del Consiglio.

(5) Deputati, 19 ag. 1870, pag. 2973, col. 1, Mancini.

(6) Vedi sopra pag. 496, n. 4.

(7) Deputati, 20 ag. 1870, pag. 3005, col. 2, Lanza Presidente

del Consiglio: «. Dunque io sono ben lontano dal credere che

questo trattato [la Convenzione di settembre] debba essere per-

Petuo. Se mai questo si opponesse allo scioglimento della que-

stione [romana], e evidente che il Governo , quando fosse di

ciò Penetrato, dovrebbe entrare in trattative per vedere di poter

convenire suquelle risoluzioni le quali possano per avven turn.

Condurre allo scioglimento di una questione che oramai in- 

teressa tutta l‘Europa... Il Ministero e penetrato quanto pos-

sano esserlo i rappresentanti della nazione, della necessità di

spingere avanti questa questione e di approfittarsi di tutte le

opportunità e di tutte le contingenze politiche per poter arri-

vare al suo scioglimento (OM)».

(8) Ibid., idem (continuando): «Ma con questo esso non può

prendere nessun impegno nè riguardo al tempo, né riguardo

ai mezzi. Su ciò intende di riservarsi una piena libertà d‘a-

zione, e ripete che questi mezzi saranno unicamente limitati

dal rispetto dovuto ai trattati ed alla fede pubblica. Su di ciò

non si transige. Se vi è qualche modificazione a fare ai trat-

tati, vi si deve procedere nei modi regolari e diplomatici, ma

non mai in via rivoluzionaria ».

(9) Progetto presentato il 31 luglio 1870, Deputati, pag. 2919,

col. 3; approvato nello stesso giorno non ostante l'opposizione

della Sinistra.

(10) Progetto presentato il 10 agosto 1870; relazione letta il

18 ag. Deputati, pag. 2969.

(11) Deputati, 16 ag. 1570, pag. 2961, col. 2-3, Lanza, Presidente

del Consiglio.

(12) Vedi sopra, nota 1. — 6 agosto 1870, Mac-Mahon (40,000

uomini) e battuto a';Reicltslrotfen; e il generale Frossard :\

Forbach; 9 agosto caduta del ministero Ollivier; 14 ag. batta-

glia di Borny sotto Metz, indecisa; 16 ag. vittoria di Bazaine

a Tionville sul principe Federico Carlo; 18 ag. sconfitta di Bn-

zaine a Gravelotte; 30 ag. il generale francese de Failly viene

sorpreso e sbaragliato a Beaumont; l-2.settembre battaglia di

sedan; 2 sett. l‘imperatore Napoleone capitola con 1 mare-

sciallo, 39 generali, 36,000 uomini, 10,000 cavalli, 650 cannoni;

4 sett. l‘Impero viene abbattuto. si proclama la Repubblica;

15 sett. i Prussiani bloccano Parigi.

(13) Documenti diplomatici relativi alla questione romano, comu-

nicati dal ministro degli affari esteri [Visconti—Venosta] nella tor—

nata del 19 dic. 1870 ; Deputati. pag. 105-128, Doc. 24. — Lettera

di Pio IX al generale lianzler, 19 sett. 1870 Inci Ricordi della
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il generale pontificio capitola (1); si promuove il plebiscito

nel territorio ceduto con la capitolazione; poscia, occupato,

dietro invito del Vaticano stesso (incapace di frenare e

reprimere i sentimenti del popolo, e, sicuro di una pros-

sima restaurazione, risolutosi a non transigere) anche il

Trastevere (2), si promuove il plebiscito anche quivi; si

accetta il detto plebiscito (3); si pubblicano nel nuom

territorio le leggi in materia di stampa (4); facendo delle

riserve a favore della Santa Sede (5), si pubblicano pure

alcuni Codici, leggi, decreti e regolamenti per l’unifica-

SANTA SEDE

zione legislativa (6); si presenta alla Camera dei Depn.

tati il progettodi legge pel trasporto della capitale (9 di.

cembre 1870 ('t). '

Ma il Governo non aveva dichiarato apertamente le sue

intenzioni di annettersi il territorio romano sin dal primo

entrarvi. Esso da principio teneva anzi il medesimo lin.

guaggio, che aveva adoperato nel 1867 ; diceva, cioè, che

si sarebbe limitato ad occupare alcuni punti unicamente

per tutelare la sicurezza delle persone e delle proprieta,

che esso entrava nel territorio romano costretto da questo

 

questione romana, pag. 119]: « Ora che si va a consumare un

gran sacrilegio e la più enorme ingiustizia. sento il bisogno

di ringraziare lei, signor Generale, della volontà di consacrarsi

alla difesa di questa metropoli, ecc. — In qnanto alla durata

della difesa deve questa consistere unicamente in una protesta

atta a constatare la violenza e nulla più, cioè di aprire le trat-

tative per la resa appena aperta la breccia ».

(1) Capitotazione pattuite il 20 settembre 1870, tra il Comando

dette tru-ppe italiane e il Comandante delle truppe pontificie per

la retta detta piazza di Roma.

«I. La città. di Roma, tranne la parte che e limitata al sud

dei bastioni S. Spirito e comprende il monte Vaticano e Castel

S. Angelo e costituisce la città Leonina, il suo armamento com-

pleto. bandiere, armi, magazzini di polvere, tutti gli oggetti

di spettanza governativa saranno consegnati alle truppe di

s. M. il Re d‘Italia.

«. Il. Tutta la guarnigione della piazza escirà cogli onori della

guerra, con bandiere, in armi e bagaglio. Resi gli onori mi-

litari deporranno le bandiere, le armi, ad eccezione degli uf-

tlciali i quali conserveranno la loro spada, cavalli e tutto ciò

che loro appartiene. Esciranno prima le truppe straniere e le

altre in seguito secondo il loro ordine di battaglia colla sini-

stra in testa. L'usci1a. della guarnigione avràluogo domattina.

alle 7.

«III. Tutte le truppe straniere saranno sciolte e subito rim-

patriate per cura del Governo italiano mandandole fino da do-

mani, per ferrovia. al confine del loro paese. Si lascia in fa-

coltà del Governo di prendere o no in considerazione i diritti

di pensione che potrebbero avere regolarmente stipulati col

Governo Pontificio.

«IV. Le truppe indigene saranno costituite in deposito senza

armi colle competenze che attualmente hanno, mentre e riser-

bato al Governo del Re di determinare sulla loro posizione

futura.

« v. Nella giornata di domani saranno inviate a Civitavec-

chia.

«. VI. Sarà nominata da ambe le parti una commissione com-

posta di un ufliziale d‘artiglieria, uno del genio ed un funzio-

nario d‘intendenza per la consegna di cui all‘articolo I ».

(2) Ga::etta Ufficiale del regno, 22 sett. 1870: « In seguito a di-

sordini nella città Leonina causati da ira popolare contro i

gendarmi pontificii, S. S. si rivolse al generale Cadorna perchè

mandasse truppe a tutela dell‘ordine. Il generale aderì a tale

dimanda.

Pantaleoni D., L’idea italiana. nella soppressione del potere tem-

porale dei Papi, Torino, Loescher. 1384, pagg. 104-105 [5 KW]:

Combattei l‘idea di lasciare al Papa la città anche « quando

entrato in Roma il Lamarmora per ordine del Lanza. la met-

tevano innanzi e tant'oltre da introdurre negoziati col cardi-

nale Antonelli su quella base. I negoziati coll‘Antonelli fortu-

natamente fallirono; e se ne vedranno le ragioni. Il cardinale

Antonelli uno o due giorni dopo l‘ingresso di nostre truppe

a Roma fece chiedere a mezzo dell‘Arnim, ministro allora di

Prussia a Roma, al generale Cadorna, volesse egli inviar truppe

alla difesa del Vaticano. il quale non si tenea sicuro altrimenti

contro il fermento della popolazione. Il generale Cadorna disse

che si mettesse in iscritto la. domanda e si sarebbe afl‘rettato

a compiacere il desiderio del Santo Padre, se espresso dal suo

segretario di Stato.

: Il cardinale Antonelli si affrettò ad inviare a mezzo del-

l‘Arnim il documento richiesto: ed è cosi che proprio a ri-

chiesta stessa del Vaticano e del Papa si compi intiera la oc-

cupazione di Roma. Pel resto poi il governo di Firenze, che  

non si teneva ancora abbastanza da ciò assicurato, incaponito

del piano del lasciar al Papa la città Leonina, fece ordinare

il famoso plebiscito in tutta Roma, salvo che nella detta città

Leonina, e nella quale poi per ignoranza comprendeva esso

altresì la citta. Piana, se non che quei popolani fecero il ple-

biscito per conto loro, lo portarono solennemente in Campi-

doglio, i voti furono agli altri riuniti e grazie al cielo non si

parlò più mai di quell‘infelice concetto, di quel resto di tem-

porale dominio.

« È generale opinione che il cardinale Antonelli, Pio 1x e il

Valicano si lasciassero allora andare a un sentimento di paura

nell‘invocare l‘aiuto delle truppe italiane. Non si pensa che

il Papa aveva le guardie nobili a sua difesa, avea gli svizzeri.

aveva una compagnia di gendarmi ed una mano dei più de-

voti ed ardenti adepti col generale Kanzler; e d‘altronde Pio IX

e il cardinale Antonelli nelle contingenze straordinarie dei

tempi avevano passato ben altri pericoli per chiamarli orain

colpa di codardia. Il fatto vero e questo: che e l’uno e l'altro

(e ne demmo nel racconto le prove) non dubitarono giammai

di una restaurazione fatta colle armi straniere e tanto meno

quanto il detestato Napoleone [II era caduto, ed il solo partito

forte. scaraventato l‘esercito dalla tremenda sconfitta, era in

Francia il clericale, e parve quindi all‘astuto cardinale sottile

accorgimento mostrare al mondo in atto quella infelice inven-

zione della prigionia del Papa, la quale continuata per 13 anni

ha messo Papa e Papato in quel fondo dal quale non trovan

modo di convenientemente sortire ».

(3) Regio Decreto 9 ott. 1870, numero 5903; «. Vista la legge

del 17 marzo 1861. n. 4671; Art. 1. Roma. e le provincie ro-

mane fanno parte integrante del regno d’Italia. — Art. 2. il

sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte

le prerogative personali del sovrano. —— Art. 3. Con apposita

legge verranno sancite le condizioni atte a garantire, anche

con franchigie territoriali, l‘indipendenza del sommo Ponte-

fice e il libero esercizio dell‘autorità. spirituale della santa

sede. —— Art. 4. L’articolo 82 dello Statuto sarà applicabile alle

provincie romane sino a che le provincie medesime non sieno

rappresentate al Parlamento nazionale. — Art. 5. Il presente

decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito

in legge ».

Legge che approva l‘annessione, 31 dic. 1870, num. 6165.

Formola del plebiscito di Roma e delle provincie romane,

2 ott. 1870 [presso Saredo, Codice costituzionalee amministratiro

del regno d‘ Italia, vol. I, Torino, Unione tipografico-editrice.

1385, pag. 27): «Vogliamo la nostra unione al regno d‘Italia

sotto il Governo monarchico costituzionale del Re Vittorio

Emanuele II e suoi successori ». Si, voti 133,681; no, voti 1,507.

(4) R. Decreto 19 ott. 1870, num. 5940.

(5) R. Decreto 19 ott. 1371, num. 596t. : Art. 1. Le disposizioni

contenute negli articoli 51 e 53 della legge di pubblica sicu—

rezza e nella legge sulla stampa non sono applicabili alla ti-

pografia esercitata per uso e servizio del sommo Pontefice. né

alla pubblicazione ed affissione, nei modi e luoghi soliti, degli

atti che emanino dal Sommo Pontefice, o di sua autorità

dalle Congregazioni od ufiizi ecclesiastici da esso dipendenti

e stabiliti in Roma per l'esercizio del potere spirituale ».

(6) R. Decreto, 29 nov. 1870, num. 0030.

(7) Progetto presso Deputati, 1870, 9 ott., pag. 40. — Discus-

sione e approvazione ibid. 22—23 dic., pagg. 186—88, 201-14, e Se-

nato, 30 dic., pagg. 97-101; 23 gen., pagg. 102-109; 24 gen-. Pa'

gine 111-16; 25 gen., pagg. 119-26; 26 e 27 gen. —Legge 3 febb.

1871, num. 33, serie 2.



necessità (l): proclama il diritto nazionale su Roma, ma

soltanto in principio (2); tuttavia aggiungc ch’è pronto a

venire a trattative colle Potenze per assicurare l’indipen-

denza spirituale del Papa (3); lascia dunque cosi trape-

lare l’intenzione di un’occupazione definitiva. E il Governo

italiano tentava di mettersi di accordo non solo colle Po—

tenze, ma col Papa stesso: gli aveva gia inviato il conte

Ponza di S. Martino per indurlo ad una soluzione paci-

fica, riproponendo le basi di capitolato del 1861 (4), e

segnalando il pericolo che il Cernuschi in Parigi già. pre-

parava lo stabilimento della Repubblica a Roma (5). Questa

missione riuscì infruttuosa (6), e l’indomani, i'll settembre,

il Ponza lasciava Roma (7). Non è però a credere che il

Governo italiano avesse avuto molta fiducia; sembra più

tosto che l’abbia mandato per giustificare innanzi all'Eu-

ropa la sua, condotta, per mostrare che, se adoperava le

armi, ciò non dipendeva da sua mala volontà., ma dalla

ostinazione del Papa: i nostri diplomatici insistevano sul-

l'utilità di questo sistema (8).

Entrato in Roma, il Governo offriva subito guarentigie,

sia innanzi alle Potenze, sia nel decreto stesso di accet-

tazione dcl plebiscito (art. 2-3). Esso abbondava in pro—

messe. Davanti all‘Austria s’impegnavaa qualche cosa di più

di quello che poi ottenne, cioè anche agli onori principe-

schi ai cardinali, e che la dotazione da assegnare al Papa

si sarebbe potuta all'uopo guarentire con un trattato (9).

Ma, quando vide che le Potenze si davano meno briga

del potere temporale di quanto esso aveva immaginato,

allora, senza ritirare esplicitamente queste promesse, pure

non ne parlò più in altre note diplomatiche posteriori. Pro-

seguendo l'esame dei documenti, risulterà che il Ministero

concesse poi anche colla legge delle Guarentigie più di
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quanto le Potenze o la prudenza politica non domandas-

sero, specialmente rispetto ai rapporti interni fra lo Stato

e la Chiesa. Questa analisi delle condizioni politiche del-

l’Italia rispetto alla quistione romana di fronte agli Stati

europei, e indispensabile; perchè, essendo quella delle Gua-

rentigie una legge anzitutto politica, si possa conoscerne

le cause e sopra tutto apprezzarne il valore politico.

55 1-2 bis, 11. 11 bis. Appendice. Letteratura di carattere

generale sulla quistione romana.

La letteratura relativa a' singoli aspetti della quistione

romana, la abbiamo già esaminata ai rispettivi luoghi od

avremo occasione di esaminarla appresso. Qui indicheremo

soltanto quella di carattere più comprensivo od anche più

generico. Tra gli altri libri classificabili sotto questa ca-

tegoria, dei quali diamo'però l’indicazione bibliografica in

altre parti di questo lavoro, ricordiamo in ispecie i sc-

guenti: Epistulae; Andrea d’Altagena; La Convenzione del

15 settembre; Filippi; Sulla guerra della Corte; Michelini;

Morelli; I misteri; Mario; Pantaleo; Perchè Pio IX; Po-

villi; Salvoni.

l. Sulle riforme del governo. Una parola ai sudditi del

Papa. uocccxxxu; pagg. 77, in-S, senza luogo di stampa.

— Roma, biblioteca V. E., Miscell. Risorgimento, B, 14, 12.

— Papalino, anti-liberale: intende dimostrare che le riforme

si sono già fatte, quantunque resti a farsene qualche altra,

e che i liberali sono maldicenti.

2. S. D., Le chiavi di Pietro e la spada di Pooh), nuova

fusione del P. D. S. — Italia, 1853; pagg. 79, in-S. —

Roma, biblioteca V. E., Miscell. Risorgimento, A, 9, 27.

Papalino. Indice: 5 l. Il perchè non si vogliono i preti

 

(1) Documenti diplomatici relativi alla questione romana, comu-

nicati dal ministro degli all’art esteri (Visconti-Venosta) netta

tornatu19 dicembre 1870; Deputati, pagg. 105-128, Doc. 3, Visconti-

Venosta ai rappresentanti di S. M. all'estero, 7 settembre 1870,

pagg. l06: « Se serait sacrifier nos devoirs :) un trop facile al-

légement de responsabilité, que de laisser s’exposer aux risques

de déplorables conllits le Saint-Père, inébranlable dans sa. ré-

sistance, les Romains qui nous déclarent s'appréter tì. revendi-

quer leurs droits, la sùreté des personnes et des propriété: dans

ces provinces. Nous occuperons donc, quand nos informations

nous le feront juger opportune, les points nécessairer pour la sé-

curt'te' commune, en Iaissant aux populations le soin de leur

propre administration »-

(2) Ibid. « Le Gouvernement du Roi, en maintenant expressi—

mant en principe le droit nationale, se renfermera toutefois dans

les limites d‘une action conservatrice et-tiltèlaire a l‘égard du

droit qu’ont les Romains de disposer de leurs destinées, et des

intéréts qui reposent. pour chaque état ayant des sujets ca—

tlloliques sur les garanties d'indépendance souveraine qui doi-

vent etre assurées :\ la papauté ».

(3) ibid., continuando: « Quant it ce dernier objet, l’Italie,je

le répète, est prète & prendre des arrangements avec les puis-

sances sur les conditions a déterminer d'un commun accord

pour assurer l’indépendance spirituelle du pontife ».

(’l) Ibid. Doc. 9, nota del nostro rappresentante a Londra

(Cadorna. Carlo, non Cadorna il Generale), Bsettembre, pag. 107:

ll ministro degliesleri, conte di Granville « mi domandò se io

credeva che potesse riuscire gradito al mio Governo, che egli

facesse dire ofi‘lciosamente al cardinale Antonelli che era a

notizia di Sua Signoria [cioè del conte] clteilGovernoitalitino

erasempre e tuttora disposto a prendere degli accordi col Santo

Padre. ripigliando le basi gitlprese in considerazione nel 1861.

Il telegramma di V. E.. esprimendo appunto il desiderio che

fineste basi fossero ripigliate in una trattativa, risposi a Sun

Signoria che, in seguito al telegramma di V. E., non dubitava

che ciò sarebbe riuscito gradito al mio Governo, il signor

Conte aggiunse che egli non credeva di poter'dare dei consigli

DIGESTO tramano, Lctt. S— 1. (
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:\ quel Governo, perchè d‘ordinario non era molto disposto a

riceverli ».

(5) Dispaccio del ministro di Francia presso il Vaticano al

ministro degli esteri francese, 1870, 10 settembre, presso Favre,

pagg. 1l3-44, chap. V.

(6) Idem, ibid.

(7) Favre, pagg. 43-lt.

(S) Ibid., Doc. 4, nota del nostro rappresentantea Monaco

(Migliorati), 8 settembre 1870, pag. 106:«11 ministro degli

all‘-ari esteri mi disse che le basi che proporrebbe l' Italia

alla Santa Sede [quelle del 1861, di cui si parla nel docu-

mento 9 sopra riferito] onde addivenire ad una soluzione defi-

nitiva della questione romana, gli sembrerebbero tali da do-

ver essere accettate a Roma, e che per parte sua nell‘interesse

della religione come del Papato , ravvisa che il Pontefice

dovrebbe eliminare dall'animo suo l'abituale resistenza del

non posanmm,- che egli fa voti, tanto nell‘interesse del Papa,

quanto dell'Italia, perchè una conciliazione abbia luogo..... lo

sono pertanto d’avviso che, ove colla sua attitudine la. Corte

pontificia persistesse ad osteggiare il compimento del pro-

gramma nazionale, nel troveremmo nuovi titoli alla simpatia

dell‘ Europa se potremo far conoscete di nulla aver lasciato

d‘intentato da parte nostra, anche in questo momento, per arri-

vare ad un accordo ragionevole ».

(9) Ibid. Doc. 2-l, Visconti-Venosta al ministro del Re a Vienna,

21 settembre 1870, pag. 111, col. 2“: « Pour le moment il suf-

lira de rappeler que le privilege de l‘extraterritorialité mettre

la personne dn Saint-Père dans la condition d‘un sonverain,

en le placant dans une sphere inaccessible a toute influence

politique; que des ambassadeu.rs continueront a représenter

anprès de lui les puissances, et qu‘il continuare. d’avoir des

nonces auprès de celles-ci; que le meme privilege d’extrater-

ritorialité couvrira ses palais et ses résidances; que les car-

dir-nua: conserveront leur rang de princes et auront les lion-

neurs qui y sont attaclrés; enfin qu‘une liste civile garantie

au besoin par un traite’ public, fnettra le Saint-Siege en mesure

d'enercer, avec la me‘-.me splendeur qu‘aupàravant, ses fonctions

spirituelles ».
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a niuna sorta di comando civile, mentre il secolo odierno

non parla che di uguaglianza di diritti sociali in tutti i

cittadini. — g 2. Dai nemici del Clero s'iuvoea il Diritto

Canonico solo quando ad essi giova,e cosi si fa del Van-

gelo. — g 3. La morte politica che si vuol dare al Sa-

cerdozio è contro il Diritto comune. Spetta al Papa fissare

i limiti delle incombenze clericali. Si prova colla Storia

antica come i sacerdoti furono sempre destinati a cariche

civili. — g 4. Colla legge divina dell’eeehio Testamento

si prova che il potere civile in mano del Sacerdozio non

è un assurdo, nè una seonvenevolezza. — 5 5. Si estende

l'argomento sopra le incombenze militari affidate ai sacer-

doti, così nella legge Mosaica, che dopo l’era di Cristo.....

— 5 9. Il Clero, secondo le regole d’istruzione, prescrit-

tegli dal Concilio di Trento, ed abbracciate nei seminari

dell'orbe cattolico, riesce quell‘ordine di cittadini meglio

ammaestrato per una retta legislazione e pel governare

civile della Società. — 5 10. Della distinzione dei due

poteri Spirituale e Civile. Si prova che possono esercitarsi

amendue da chi appartiene a gerarchia sacerdotale. Si

viene al caso del Romano Pontefice e al detto evangelico

Regnum meum non est de hoc mundo. — 5 11 .....

3. Raccolta di dialoghi ed altri scritti composti in occa-

sione delle rivoluzioni d'Italia dell'anno 1831. Malta, 1845.

Pagg. vm, 871. — Palermo, Bibl. Comun., XLIV, C, 28.

— Ci sono diversi scritti sulla religione.

Anti-liberali, anticostituzionali, curialisti.

4. Albèri Eugenio, Del Papato e dell'Italia.' Discorso.

Firenze, Società. editrice fiorentina, 1847 [agosto]. — Roma,

biblioteca V. E., Miscell. Risorgimento, A, 9, 7, pagg. 71,

in-B. — Cattolico-liberale, dell’indirizzo del Gioberti. Pa-

gine 59-66 (5 3): “ Il Papato è il Palladio dell’Italia ,.

5. Galeotti Leopoldo, Della Sovranità e del Governo tem-

porale dei Papi. Parigi, 1846.

Id.,“ seconda edizione, riveduta, corretta ed emendata

dall’autore ,,. Capolago eLosanna, 1847. Pagg. 270, in-8. —

Roma, bibl. V. E., 22, 14, D, 19, num. 4. — La prima edi-

zione fu scritta mentre viveva Gregorio XVI, stampata

sotto Pio IX, pubblicata il 10 ag. 1846 (vedi pag. 7 della

seconda ediz.).

La conclusione è la seguente (seconda ediz., pag. 265,

cap. ultimo): “ I. I vizi i quali si rimproverano al Governo

pontificio sono estranei al Papato, estranei alla Chiesa,

estranei alla Sovranità. temporale, ma conseguenze della

trasformazione di questa in governo clericale esclusivo.

II. Per riparare ai danni dello stato presente è neces-

sario ricondurre nel governo l’elemento laicale, ma in

modo tale, che non ne resti offesa l’indipendenza ponti-

ficia. III. Ridurre il governo ad un principato consultivo,

nel quale i poteri sovrani sieno temperati dai due attri-

buti del far sapere al governo ciò cui deve provvedere,

(: del sapere ciò che fa il governo, organizzati mediante

il potere comunale reso. indipendente, e il mezzo più ef-

ficace per la resoluzione del problema ,.

Dunque il Galeotti è cattolieo- liberale; vuole trasfor-

mare in senso rappresentativo il governo degli Stati pon-

tìfieii; non vuole abolire il potere temporale.

Pagg. 19-111 (lib. r, sez. I) contengono la storia del po-

tere temporale dei Papi. È scritta in modo sistematico (:

nello stesso tempo positivo, come tutto il libro. Può con-

sultarsi anche oggi con profitto.

6. Ventura, Lorini, Gavazzi, “ Tre Apostoli, il padre Ven-

tura, l'areidiacono Lorini, il padre Gavazzi. Saggio del loro

apostolato. Bastia, a spese degli editori, 1847 ,,. Pagg. xvm,

122, in-12. —Roma, bibl. V. E., 22,14, D, 19, num. 3. — Con-

tiene l’elogio funebre di O’ Connel, recitato dal Ventura

(p. 1-98) nel giugno 1847; La religionee ipontefici Pio V,

Pio VII e Pio IX, sermone, del Lorini, 5 maggio 1847

 
 

(p. 99-114); Parole proposte a conclusione di un panegi-

rico a S. Francesco di Paola nel 1847, del Gavazzi (p. 114.

22). Cattolico-liberali.

6 bis. De Boni, La congiura di Roma}: Pio IX. Lo-

sanna, 1848. — Non l‘ho visto.

7 . “ Influenza del pontificato sopra le grandezze dell'Italia

[dic. 1848], studio del barone d'Eekstein, traduzione dal

tedesco. — Il pensiero di Pio IX, di N. A. G. “marzo

1849]. — Iprofeti del sec. XIX, del p. Gaetano Alimonda

[10 nov. 1848]. — Sul dominio temporale dei Papi, co“.

siderazioni scritte da un militare l’a. 1812, articoli estratti

dal giornale torinese L’Armouia. — Soluzione degli ofiari

di Roma e intervento delle Potenze cattoliche in quella città,

articoli estratti dai giornali Courrier de la Gironde e

Espafia ,,. — Roma, Bonifazi, pagg. 98, iii-8. — Miscell. Ri-

sorgimento, B, 17, 21. Senza data di stampa, ma poco

dopo la caduta della Repubblica Romana (1840). —Te1n-

poralisti.

8. Arduini Carlo, ministro dell’evangelo e rappresen-

tante del popolo all’Assemblea costituente Romana, La

scomunica del popolo italiano al Papa e ai suoi ministri.

Losanna, Società. editrice l’Unione, 1849 [settembre]; 1). V1,

57, in-12. — Miscell. Risorgimento, B, 50, 28. — Anti-

temporalista, teologico-politico ; ma si occupa più tosto della

quistione religiosa che della politica.

9. Articoli estratti dai giornali il “ Courrier de la Gi-

roncle ,, e “ La Esperia ,, [marzo-aprile 1849] sulla solu-

zione degli afiari di Roma e sull'intervento delle Potenze

cattoliche in. quella città. Pagg. 45, in-4. — Roma, bibliot.

V. E., Misc. Risorgimento, B, 16, 3. —In fondo alla pa-

gina 45 si trova stampato: Roma, 1849. — Temporalisti.

Id., pagg. 42, in-8. Miscell. Risorgimento, B,16,15.1n

fondo alla pag. 42 si trova stampato: Napoli, tip. Arci-

vescovile, 1849.

10. Il cattolicismo e la demagogia italiana. Roma, tipo-

grafia della Rev. Cam. Apostolica, 1849. Pagg. 68, in-8. —

Roma, bibl. V. E., Mise. Risorgimento, B, 16, 12. — Scritto

sotto la restaurazione del Papa; parla degli avvenimenti

del 1848—49, massime negli Stati pontificii, in senso pa-

palino.

Id., Perugia, tip. Santucci, con approvazione, 1849.Pa-

gine 77, iii-8.—Misc. Risorgimento, B, 16, 14. —E una

ristampa, o la prima stampa, o stampato contemporanea—

mente. Nella pag. 78 non numerata c’è la data del visto

per la stampa, cioè 26 sett. 1849.

11. Cavigli Carlo, firmato a pag; 12, Poche parole in

risposta al discorso del sig. De Montalembert sulla Q'“-

stione Romana, fatto all’Assemblea di Francia' nella tor-

nata del 19 ottobre 1849. Firenze, tip. del Vulcano, 1849.

Pagg. 12. — Misc. Risorgimento, A, 10, 18. — Liberale, il

Montalembert aveva parlato poco benevolmente delle ri-

voluzioni italiane del 1848-49.

12. Ceccarelli Raffaele, “ L‘Italia dei Papi, politica della

Corte Romana, i preti in Roma, lettera a. lord Windsery

a Londra. Prima ediz. ital. ,,. Roma, tip. Paternò, 1849. Pa-

gine 36, in-8. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento,

B, 50, 23. — Il visto della polizia per la stampa è del 24

nov. 1849. — Papalino.

13. Conversazioni politiche ad uso del popolo. Il tit-010

speciale di questa conversazione si trova nella terza pil-

gina, cioè Il Papa Re. Nel dorso della copertina si trova

stampato: Roma, 1849, tip. in Piazza de’ Pompieri a

S. Ignazio. Pagg. 14. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risor-

gimento, A, 10, 21. — È un dialogo; chi sostiene il potere

temporale, chi l’abolizione di esso od almeno il governo

costituzionale. L’autore sembra rappresentato da D. En-

sebio, e quindi propendere pel potere temporale e per l'as-

solutismo.
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Conversazioni politiche ad uso del popolo, ecc., pure 14

pagine, ma nella quarta pagina della copertina si trova

soltanto: Roma, 1849. — Miscell. Risorgimento, A, 27, 21.

Id., altra edizione di 15 pagg., stampata probabilmente

in Firenze (vedi la pag. 16 non numerata). — Miscell. Ri-

sorgimento, A, 18, 24.

14. Dupanlonp abbé, La souverainete' temporelle da Pape.

Paris, Le Clerc, 1849 [18 gen.]. Pagg. 66, in-10. — Mi—

scellanea Risorgimento, B, 16, 17. — Temporalista. —

Estratto dal giornale L'Ami de la religion.

“ La. sovranità temporale del Papa, per l’abate F. anan-

loup. Articoli estratti dall’Ami de la religion e voltati in

italiano. — Proposizione presentata alla Camera dei De—

palati a Madrid nella tornata del 20 maggio 1849. Roma,

libreria Agazzi ,,. Pagg. 90. Senza data. — Miscell. Risor-

gimento, B, 16, 18.

15. Giudice Pietro, sac., “ Se il dominio temporale del

Sommo Pontefice sia immorale e contrario allo spirito del

Vangelo, ragionamento ,,. Genova, tip. Como, 1849. Pagg. 41.

—— Roma, bibl. V. E., Miscell., Dina, 36, 1, G, 14, n. 4. —

Temporalista.

16. (Giuliani Celestino, avv., vedi pag. 26), Ai circoli

popolari tutti delle città d’Italia proposta che fa il circolo

popolare (li Recanati [Macerata, stamp. Spada, 1849]. Pa-

gine 26. -- Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento, B, 25

c 24. — Cattolico-liberale.

17. Mirabelli ab. Antonio, “ Dottrina di S. Bernardo sul

dominio temporale dei Papi e sul pontificato, cinque let-

tere e il secondo libro De consideratione ad Eugenium

volgarizzati ,,. Napoli, tip. Agrelli, 1849. Pagg. 13, in-B.

— Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, B, 16, 21. —

Tcmporalista: in uno scritto pubblicato a Roma si era so-

stennto, che S. Bernardo fosse stato antitemporalista; il

Mirabelli vuol dimostrare il contrario.

18. “ I Papi e la libertà d’Italia. Discorso filosofico-

storieo ,,. Firenze, tip. Rebagli, 1849. Pagg. W, 26. — Misc.

Risorgimento, A, 10, 14. — Cattolico-liberale; si slancio.

contro i miscredenti, e procura di mettere un velo sulla

condotta omai retrograda di Pio IX.

19. Questione Romana. Pagg. 15. — Roma, bibl. V. E.,

Miscell. Risorgimento, B, 16, 1. Nella pag. 16, non nume-

rata, si trova stampato: Firenze, tip. Cellini, 1849. Nclla

pag. 3 il traduttore mette la data di novembre. Quivi è

detto che è una traduzione dall’inglese.

Si abalisca il potere temporak, le sole Potenze cattoliche

si quotizzino per una dotazione, così spenderanno meno di ora.

Propone si'riunisea un Congresso, il quale abolisea il potere

temporale, stabilisca una dotazione pel Papa, la quale sia

ripartita fra le varie Potenze cattoliche seeondo il numero

dei loro sudditi. Questa contribuzione sarebbe di 90,000

lire sterline circa, e per ogni Potenza costituirebbe molto

meno di quanto essa spende per la quistione romana. Così,

pag. 13: “ Le domande presenti e passate fatte dal Go-

verno francese all’Assemblea Nazionale ammontano circa

a dieci milioni di franchi; poichè in aprile 1,200,000 franchi

furono votati per le spese della spedizione romana, ed ora

si domandano 6,817,000 franchi dal Ministro della guerra,

1,315,000 da quello della marina @ 140,000 da quello degli

affari esteri; e tutto ciò speso senza essere giunti ad al-

cuna cosa che somigli alla soluzione delle difficoltà. ,.

20. Quelques mots sur la souverainete’ temporelle da

Saint-Siege. Anvers, impr. Conart. Pagg. 28. Senza data. ——

Roma, biblioteca V. E., Miscell. Risorgimento, B, 16, 2. —

Scritto probabilmente mentre Pio IX era a Gaeta, o poco

Prima.. — Temporalista.

21. Quinet. “ La crociata austriaca, francese, napoletana,

Spagnuolo contro la Repubblica Romana, di E. Quinet,

rappresentante dcl popolo all’Assemblea Nazionale fran—  
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cese. Versione italiana con note del traduttore ,,. Torino,

Pomba, 1849. Pagg. 32, in-4. — Roma,bibl. V. E., Miscel-

lanea Risorgimento, B, 16, 20. — Contrario all’intervento,

liberale, anti-temporalista.

22. Schmit J. P., antico capo di divisione al Ministero

dei culti e referendario dei memoriali, Il Papa può edeve

esso conservare il potere politico? Parigi, Le Clerc, 1849

[20 maggio, 29 lug.]. Pagg. 3°. — Roma, bibl. V. E., Mi-

scell. Risorgimento, B, 16, 9. — Sono degli articoli che erano

stati pubblicati nel Monitore. Liberale; le Potenze non in-

tervengano, ma per ragioni politiche propende pel potere

temporale.

23. Coppi, “ Roma destinata dalla provvidenza di Dio per

la libertà dei Papi. Dissertazione di A. Coppi, letta nel-

l’Accademia Tiberina il di 10 luglio 1814. Edizione se-

conda, con appendice del 12 aprile 1850 ,,. Roma, tip. Sal-

viucci, 1850. Pagg. 22. — Roma, bibl. V. E., Miscellanea

Risorgimento, A, 11, 5.

24. “ Discorso catechistico sopra due bugie dei demagogi,

recitato da un missionario al popolo nella missione data

in Sirolo, diocesi di Ancona. 1850. Osimo, tip. Quercetti,

1851 ,. Pagg. 8. — Roma, bibl.V. E., Miscell. Risorgimento,

B, 17, 3. — Temporalista.

25. Lacordaire, “ Lettera sulla Santa Sede del R. Padre

Enrico Domenico Lacordaire dell’Ordine de’ Predicatori.

Con prefazione e note del R. P. Vincenzo Marreddu dello

stesso Ordine ,,. Orvieto, Pompei, 1850, pagg. 60, in-8. —

Roma, biblioteca. V. E., miscell. Risorgimento B, 17, 18.

26. “ Il Papa. Ragionamento primo al popolo italiano ,,.

Pagg. 28. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A,

13, 22. — Nella quarta pagina della copertina si trova

stampato: Firenze, 1850.—Temporalista, e specialmente

antimazziniano.

“ Il Papa. Ragionamento secondo al popolo italiano ,,.

Pagg. 31-60. — Miscell. Risorgimento A, 13, 21. -— La co-

pertina in questo esemplare manca. A pag. 31, n. 1, è detto

che si è continuata appositamente la numerazione delle

pagine.

27. Caramelli Giuseppe avv., Sulle questioni clericali

d’Italia, avvertimenti. Torino, tip. Marzorati, 1853, pagine

380, ill-S. — Roma, biblioteca del Senato.

L’autorc si professa cristiano, ma non ho trovato che si

dica mai cattolico. Sostiene che una religione è necessaria;

che la Chiesa cattolica e dcgenerata colle ricchezze e colle

pretese tcmporali, che perciò bisogna ricondurla alle eon-

dizioni del cristianesimo primitivo, così gl’Italiani non per-

deranno la fede, non si troveranno più nel bivio tormentoso

di dovere scegliere fra la politica e il progresso da un

lato e la fede dall’altro. Il suo ragionamento è laicale,

storico-teoretico, positivo, cita i fonti; è un’opera che si

può consultare tutt’oggi eon profitto.

28. Cavairon, “ Le Saint-Siège depuis dio:-neuf siècles. Ré-

plique a ses modernes détracteurs, par M. l’abbé Cavai—

i'on, curé de Collonges-Bellezive (Canton de Genèvel ,,. An—

necy, Burdet, 1856, pagg. 51, in-B. — Miscell. Risorgi-

mento, B, 17, 10. — Temporalista.

29. De Corcelle Fr., cnc-ambasciatore francese presso la

Santa Sede, Del Governo pontificio. Milano, Boniardi, 1857,

pagg. 79, in-B. — Roma, bibliot.V. E., miscell. Risorgimento,

B, 18, 9. — Scagiona il Governo pontificio dalle accuse di

barbarie, ecc. Temporalista.

30. “ Question romaine. Observations sur la note de mon-

sieur da Rayneval, par un sujet du Pape ,,. Pagg. 47, senza

luogo di stampa; datate (p. 3) 29 marzo 1857. — Roma,

biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 12, n. 11. — De

Rayneval era ambasciatore di Francia a Roma. La nota,

attribuita a lui, fu pubblicata nel numero del 19 marzo

1857 dal Daily News. La nota parla male del carattere
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deg'l’ Italiani. Considera la quistione dal punto di vista po-

litico; ritiene che il potere temporale deve cadere, ma che

giovi alla tranquillità. d’Europa il prolungarne la caduta

lasciando perciò continuare l’occupazione francese. La con-

futazione della nota è. in senso liberale ed anti-tempora-

lista. — About, La. question romaine, Lausanne, 1859,

parla più volte della detta nota confutandola pure, e di-

cendola addirittura del Rayneval, senza neppur dubitarne.

31. I vescovi della Toscana. Torino, tip. nazionale, 1859,

pagg. 22. A pag. 22 è firmato: D. D. F. L’opuscolo è da-

tato a pag. 4, in fine della prefazione. Torino, 12 ott. 1859.

Contiene la circolare 23 agosto 1859 del Ministro degli

affari ecclesiastici agli arcivescovi e vescovi della Toscana

(pagg. 5-6), la loro risposta del 30 agosto 1859 (pagg. 6--11),

e un giudizio critico sulla vertenza, in senso liberale

(pagg. 12-22).

32. Ugolini Filippo, Illusioni diplomatiche sull'assesta-

legge del grano, 1859, pagg. 13. — Roma, bibliot. V. E.,

miscell. Risorgimento, A, 11, 19.

Sostiene che non e suflìciente secolarizzare l’amministra-

zione nel senso d’ introdurvi dei laici; bisogna trasformarne

anehe lo spirito, accettare le idee liberali, eostituzionali,

e metterle in pratica.

33. Prezzolini, “ Le speranze del partito reazionario e

l'Italia al cospetto delle Potenze dell’Europa. Parole del sa-

cerdote dott. Pietro Prezzolini ,,. Pagg. 14; nell'ultima pa-

gina della copertina e stampato: Firenze, 1859, tipografia

Barbera, Bianchi c C. — Liberale.

34. De Pressensé Edmond, rédacteur en chef dc la

Revue Chre'tienne, “ Le pouvoir temporel du Pape est-il no'-

cessaire à la religion? Réponse aux derniers mandcments

des évèques ,,. Paris, Dentu, 1859, [12 ott.], pagg. 34. —

Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 13, num. 8.

— Risponde di no.

Idem, “ Le Romagne, ovvero il potere temporale del Papa

e la religione; risposte alle ultime pastorali dei vescovi

di Francia.. Torino, presso i principali librai, 1859 ,, , pagg.

48, in-8. —Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36,2A,,2

n. 10. — E la traduzione del su riferito opuscolo del 122

ottobre 1859. _

35. “ La patria di F. D. Guerrazzi. Il Papa sarà presi-

dente onorario della Confederazione italiana, parole d’un

esule italiano ,,. Pagg. 13, senza luogo di stampa. Il secondo

opuscoletto e contenuto nelle 11. 6-13, cdc datato: Italia,

21 luglio 1859. — E scritto in istile biblico—profetico, con

allusioni alle stragi commesse allora dall’esercito pontificio

in Perugia, si scaglia contro le pretese temporali di

Roma; della presidenza non se ne parla in ispecie

36. Oddo Giacomo, L’indipendenza, il cattolicismo e l'I—

talia, riflesszbni. Milano, Turati, 1859, pagg. 124, ili—8.—

Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 16, n. 4. —

Scritto dopo le vittorie franco-italiane; cattolico-liberale.

Indice: “ I. L’Italia non sarà. mai protestante. II. L‘Italia

sarà. tanto più perfettamente cattolica, quanto più indipen-

dente e libera. III. La causa dell’indipendeuza e della

libertà. italiana è insieme la causa del cattolicismo ,,.

37. (Nardi Francesco, firmato a pag. 16). Quattro pa-

role al sig. anla autore del “ Pape et empercur ,,. Roma, tip.

Sinimberghi [1859, 13 dic.], pagg. 16. — Roma, bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 19, 25. — Temporalista.

38. Montanelli, “ L’Impero, il Papato e la democrazia in

Italia. Studio politico di Giuseppe Montanelli deputato al—

l’Assemblea toscana ,,. Firenze, Le Monnier, 1859, pagg. 67,

in-8. A pag. 67 è datato: Firenze, 15 novembre 1859. —

Liberale, anti-temporalista.

39. Morel Jules abbe', Du droit canon. dans ses rapports

avec l’Italie. Angers, impr. Garnier, 1859, pagg. 47, in-8.

 

—— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 18, 12. —

Temporalista.

40. Lettera di un padre domenicano sull’indipmdenza

italiana ad un suo amico ligure. Genova, tip. Lavagnino,

1859 [24 giugno]. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina,

36, 3, B, 12. — Cattolico-liberale; non parla in ispecie della

quistione del potere temporale.

41. Italia e Chiesa, pagg. 15, a. 1859—60. — Roma, bibl.

V. E., misc. Risorgimento, A, 12, 5. — Cattolico-liberale.

42. Henrichesne, “ La question romaiae d'après M. About,

par Jérémie Henrichesne. Extrait du Journal de Bruxel-

les. Bruxelles, 1859 ,,. Pagg. 40, in-8. — Roma, bibl.. V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 18, 17. — Temporalista.

43. Giorgini G. B, Sul dominio temporale dei Papi, con-

siderazioni. Firenze, tip. Barbera, 1859, pagg3.1. —Roma,

bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 11, 6. — Scritto

, dopo il memorandum delle Romagne per l’annessione al

mento dello Stato Romano. Pensieri. Firenze, stamp. sulle ' Piemonte. Contrario al potere temporale; vuole rassicurare

i cattolici mostrando come esso non è necessario per la

Chiesa (pagg. 5-6).

Idem, pagg. 32, è un’altra impressione. — Misc. Risor-

gimento, A, 11, 8

44. Gerbert, “ Osservazioni di monsignor Filippo Gerbert

; vescovo di Perpignano sugli attentati contro la sovranità

 

temporale del Papa ,,. Pagg. 20. — Roma, biblioteca V. E.,

miscell. Risorgimento, A, 11, 2. — Dopo l’armistizio di Vi]-

lafranca, poco dopo il 24 giugno, 1859. — Papalino.

45. Fan!-il dc'troner le Pape? Paris, chigre—Duquesne,

1859, pagg. 48, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell.

Risorgimento, B, 18, 27. — Temporalista.

46. “ In difesa del dominio temporale dei Papi. Let/era-

pastorale [2 dic. 1859] del vescovo di Mondovì ,,. Mondovì,

tip. Rossi [29 dic. 1859], pagg. 66, in-8.— Roma, biblio-

teca V. E., miscell. Risorgimento, B, 18, 16.

47. Crescioli, “ Il clero e la nazione, discorso del professor

Luigi Crescioli canonico-teologo ,,. Firenze, Grazzini, Gian-

nini e C., 1859, pagg. 27. — Dimostra in modo teologico

chei preti non devono prender parte nelle guerre civili,

ma lo possono nelle nazionali; contrario al potere tempo-

rale, ecc.

48. Conti Augusto, Sulla liberazione d'Italia, discorso al

clero italiano. Genova, Grondona, aprile 1859. Pagg. 76,

111-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, B, A, 13, n. 8.

— Si scaccino gli Austriaci dal Lombardo—Veneto, questo

fatto non è connesso colla abolizione del potere temporale,

che sarebbe ingiusta (cap. x1v, pag. 50-55). Dunque cat-

tolico-liberale; ma temporalista, almeno allora, forse per

prudenza politica: oggi e cattolico-liberale anti-tempora-

lista.

49. Confédération italienne. Le pouvoir temporel des Pa-

pes devant l'évangile et les hommes. Bruxelles, van. Mee-

11en, 1859, pagg. 73. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina,

36, 2, A, 15, 11. 9. — Anti-temporalista; scritto dopo le vit-

torie contro l'Austria e quando si parlava di prossima

riunione di un Congresso.

50. S. C., “ La vera piaga d’Italia, discorso di S. C. di

M. — Rocca, S. Casciano [Toscana], tipografia di Federico

Cappelli, 10 sett. 1859 ,,. Pagg. 48, in-16. — La vera piaga

sarebbe stato il Papato, o meglio il dominio temporale del

Papato. _

Sotto Torquemada, 1481-98, furono arse 10,220 persone;

sull'ostia, o ipocriti, rimarranno le vostre dita insanguinate,

pagg. 8-9:

“ Sotto il Ministero di Torquemada inquisitore generale

di Spagna dal 1481 al 1498, l’ufiìzio che i Papi sacrile-

gamente chiamarono santo arse vive 10,220 persone.

“ Oh! andate a trattare colle scellerato mani la candida

ostia del Dio della redenzione! Rimarranno in essa lci1n-
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pronte delle vostre dita sanguinose, e voi nella consuma-

zione del sacrifizìo, divorerete il sangue dei vostri fratelli.

E siete voi che cancellate dal libro della. vita il nome

dei primi tiranni? Chetatevi una volta e sedetevici ac-

canto, ipocriti tristi ,. ,

Avete sepolta la sposa di Cristo, ma essa non morrà come

le Vestali, sibbenc risorgerà più luminosa, perchè è scritto

che le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa.

Ibidem:

“ Ah! Tevere, Tevere! I tuoi padri coscritti seppellirono

vive le sacerdotesse di Vesta in cui fosse violato il sacra-

mento della virginità; i tuoi Pontefici hanno sepolta viva

la santa Sposa del Cristo. Ma la terra non ha soffocato

la Sposa del Cristo come sofi“ocava le sacerdotesse di Ve-

sta; la onnipotenza del suo Sposo celeste l’ha preservata;

vive essa gloriosa nel cuore delle anime elette, per rivi-

vere in faccia alle genti, tutta luminosa della sua purità.…

poichè fu scritto che le porte dell' inferno non prevarranno

contro di lei ,.

51. Aglebert Augusto, I primi martiri della libertà ita-

liana. Congiura e morte di Luigi Zamboni e G. B. De Ro-

landis in Bologna tratta da documenti autentici. Senza data

(ma non anteriore al 1859 e scritto verso questo anno o

nel 1860 all' incirca), senza luogo di stampa, tip. G. Monti,

pagg. 182, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36,

3, B, 25, n. 6. Liberale. — La detta congiura, del 1790, era

ispirata alle idee della rivoluzione francese; voleva scuo-

tere la dominazione pontificia, ma quale forma di governo

si pensasse di sostituìrvi, nOn si vede chiaro.

52. Aligerti Odoaldo avv., Il mistero della pace di Vil-

lafranca spiegato e il trattato di Zurigo. Torino, tip. Ar-

naldi, 1859, pagg. 117, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell.

Dina, 36, 4, F, 21, n. 13. — Pagg. 98-104: il potere tem-

porale non e necessario al Papa.

53. D’A2eglio Roberto, La Corte di Roma e il Vangelo.

Firenze, Martini, 1859, pagg. 32. — Roma, bibliot. V. E.,

miscell. Risorgimento, A, 11, 32. — Cattolico-liberale; a pro-

posito dell’allocnzione pontificia tenuta nel Concistoro sc-

greto del 26 settembre 1859, relativa alle annessioni al

Piemonte.

Idem, pagg. 23. — Miscell. Risorgimento, B, 18, 3. —

Senza copertina e frontispizio, senza luogo di stampa, nè

data, almeno in questo esemplare.

54. “ L’Assemblea toscana e i preti, parole di un sa-

cerdote. Firenze, a spese dell'editore, 1859 ,,. Pagg. 15. —

Liberale.

» 55. About Edmond , La question romaine. Lausanne,

Uorbaz et Rouiller, 1859, pagg. 220, in—8.

Era stato già pubblicato nel Moniteur Univers-el, ma

“ avec quelques modifications imposées ,, (pag. 5). Questa.

di Losanna è la. prima edizione libera; poi ne seguirono

parecchie altre, fra le quali la 4“, Paris, 1861. —— Antitem-

poralista, forse anche razionalista; è una pittura spassio-

nata, sebbene con colori vivaci, delle condizioni econo-

miche, morali e politiche dello Stato romano e delle aspi—

razioni degl'Italiani. Il colpo d‘occhio e le qualità. artistiche

dell’autore erano già note per un libro analogo sulla Gre-

cia contemporanea. — Operetta classica.

Indice: “ Préfacc. — La royauté du Pape. — Nécessité

du temporel. — Patrimoiue du temporel. — Les sujets du

tempore]. — Les plebéiens. — La classe moyenue. — La

noblesse. — Les étrangers. — Le pouvoir temporel du

Pape est absolu. — Pie IX. — Antonelli. — Le gouver-

nement des prètrcs. Rigueurs politiques. — Impunité des

Vrais crimes. — Tolerance. —— Education du peuple. —

Occupation étrangère. — Pourquoi le Pape n'aura jamais

dc soldats. — Les iutérèts matériels. — Finances. Con-

clusiou
“'  
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Dipinge Pio IX come uomo di costumi illibati, onesto,

non nepotista; ma di poco ingegno e vano: Antonelli

quale un birbante, ambizioso ed egoista, che non pensa

ad altro che a mantener sè stesso al potere e cosi ar-

ricchir se medesimo ed i suoi parenti, incurante del resto

se dopo lui accada il diluvio. Il Governo pontificio in ge—

nerale bada similmente che non si dica male di esso e

della religione, e del resto tollera qualunque scostuma-

tezza e reato. Questa atmosfera d‘ipocrisia e di egoismo

investe tutta la curia romana e gran parte della nobiltà:

Pio IX crede realmente in Dio; dell’Antonellì, se ne du—

bita. Le cariche sono quasi tuttc in mano di ecclesiastici;

le notizie, anche statistiche, sparse in contrario, sono

false od illusorie.

551…. a) La Chiesa e il Papaw. Raccolta di documenti

storici contemporanei. — Lucca, tipogr. Landi, luglio 1859,

pagg. 56, in-8.

b) Raccolta di documenti storici contemporanei ri—

guardanti la Chiesa eil Papato. — Lucca, tipogr. Landi,

novembre 1859, pag. 88, in-8.

Roma, bibl. Vittorio Emanuele, miscell. Risorgimento,

B, se, 13-14.

Sono documenti estratti da libri ammessi dalla censura

in Toscana, come il raccoglitore dichiara nel terzo dei due

frontispizì. Vanno dall’aprile all'ottobre del 1859; oltre

ai documenti veri e propri ci sono anche delle notizie.

In senso temporalista; vedi specialmente la lettera di

Giulio Arrigoni arcivescovo di Lucca, inserita tra la co-

pertina e il frontispizio del secondo opuscolo; forse è egli

il raccoglitore.

56. Zoleo Francisco, Solucion cristiana al problema ita-

lica. Madrid, impr. de M. Alvarez, 1860, pag. 16. — Roma,

bibl. Vitt. E., mise. Dina, 36, 3, 8, 3, n. 3. — Cattolico—

liberale.

57. “ In tempore tributationis contra persecutores Eccle-

siae Dei es: scripturis &precatio. P. T. a S. M. C. E. —

Romae, typis S. Congr. de propaganda. fide, MDCCCLX ,,.

pagg. 12. — Roma, bibl. V. E., mise. Risorg., A, 12, 16.

57 …. De la Tour, Del potere temporale-dei Papi, 1860.

— Non l’ho visto.

58. Soggiu A. canouico, “ Alcune dichiarazioni delle pro-

teste intorno al Papa ed al civile principato di lui, in ri—

sposta alla critica di un anonimo ,,. Cagliari, tip. Alagna,

1860, pagg. 70, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgi-

mento, B, 19, 9. — Temporalista.

59. Solaro, “ Risposta del conte Clemente Solaro della

Margherita ministro di Stato e deputato, all’opuscolo Il

Papa e il Congresso ,,. Torino, tip. Speirani, 1860, pagg. 28.

— Roma, biblioteca V. E., mise. Risorgimento, B, 19, 17.

— Temporalista, confuta l‘opuscolo, ne accusa d‘ipocrisia.

l'autore.

Idem, più un appendice di alcuni opuscoli di altri de-

putati al Parlamento sardo sopra il Governo temporale

del Papa. Roma, tip. Aurelj, 1860, pagg. 30, miscell. Ri-

sorgimento, B, 19, 29. — Gli altri deputati sono: conte

Ignazio Costa della Torre, conte Carlo Gays di Giletta,

conte Vittorio Eman. di Camburzano.

60. Sentenza emanata da Dio sulla pretesa confusione

di diritti ed abuso di poteri della Santa Sede. Roma, ti-

pografia Cairo, 1860, pagg. 40. — Roma, bibl. V. E., 255, G,

D, 4, n. 2.— Temporalista.

61. De Ségur, “ Il Papa. Questioni odierne per Monsignor

De Ségur. Traduzione italiana. Seconda edizione. Fuligno,

tip. Campitelli, 1860 ,,. Pagg. 25. —Roma, bibl. Vittorio

Emanuele, mise. Risorgimento, A, 12, 19. — Temporalista.

— Nel frontispizio stesso si trova stampato: “ Cento mila

copie del presente libretto venduto a 15 centesimi furono

esitate in pochi giorni in Francia. Di ventimila copie della
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prima versione italiana a. stento se ne trova una. Ciò basta

per raccomandare questa nuova edizione ,.

Idem, “ Versione italiana ,,. Roma, coi tipi della Civiltà

cattolica, 1860, pag. 19. — Miscell. Risorgimento, B, 19, 28.

“62. “ 'Se per essere indipendente abbisognerà che il Papa

abbia il dominio temporale. Modeste osservazioni di un

sacerdote cattolico. Siena, tipogr. dei Sordo—muti, 1860 ,,.

Pagg. 55, in-B. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgi-

mento, A, 12, 12. — Cattolico—liberale; quindi dimostra

che no.

63. a) Sauzet, Rome devant l'Europe. Paris, 1860.

b) Sauzet, “ Doveri dell'Europa verso Roma, estratto

dall'opera Roma al cospetto dell'Europa, del signor Paolo

Sauzet. Dal francese. — Roma, 1860 ,,. Pagg. 64, in-B. —

Roma, biblioteca V. E., misc. Risorgimento, B, 18, 14. —

Temporalista.

64. De Sanctis, “ Lettera a Pio IX vescovo di Roma,

di Luigi De Sanctis girl curato in Roma ed ora ministro

del S. Vangelo. Bastia , 1860 ,,. — Roma, bibliot. V. Em.,

miscell. Risorgimento, A, 12, 15. — Anti-temporalista.

65. L. A. G., “ Il Vangelo e il Papa, dell’A. G. S. Fi-

renze, tip. di P. Bencini, 1860 ,,. — Roma, bibliot. V. E.,

miscell. Risorg. A, 12, 10. — Anti-temporalista.

66. La risposta del barone Ricasoli all'episcopato toscano

in data del 16 marzo 1860. Genova, Fassi-Como , 1860,

pagg. 24. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento,

B, 19, 4. — Riferisce e critica la lettera; papalino.

67. “ .Re'ponse aus: e'vèques. Le pouvoir temporel des Pa-

pes. Troisième édition augmentée ,,. Bruxelles, Van Meenen,

1860, pagg. 73, in-1S. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Ri-

sorgimento, A, 13, 8. — Anti-temporalista.

GB. Raggi Oreste, All'opuscolo “ Il Papa ed il congresso ,, ,

risposta. Milano, Vallardi, 1860, pagg. 36. — Roma, bibl.

V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 22, num. 7.

Raggi, “ Il Papa sia Papa e non Re. Risposta del proc.

avv. Oreste Raggi all’opuscolo Il Papa ed il Congresso ,,.

Milano, Vallardi, 1860, pagg. 36. — Misc. Risorgimento,

A, 12, 26.

Idem, “ Seconda edizione riveduta ed accresciuta dal-

l’autore ,,. Milano, Vallardi, 1860 (a pag. 47 è datato

27 dic. 1859), pagg. 47, in-B. — Miscell. Risorgimento,

A, 12, 14. — Anti-temporalista.

69. Rauscher, “ Lettera pastorale di S. Em. Rev. il sig.

cardinale G. 0. Rauscher... arcivescovo di Vienna..... di-

retta al suo clero e popolo il 1“ gennaio 1860. Trad. di

mons. F. Nardi ,,. Pagg. 27. — Roma, bibl. V. E., misc.

Risorgimento, B, 19, 18. — Temporalista.

70. La Qaistione Romana giudicata da tre insigni scrit-

tori francesi laici [Nettement Alfredo, De Broglie Alberto

principe, Desbassayns De Richemont conte]. Roma, tip.

Aurelj, 1860, pagg. 5, in-B. — Roma, bibl. V. E., miscell.

Risorgimento, B, 18, 7. — Temporalisti.

71. “ La quistione italiana nel novembre 1860, al Sommo

Pontefice Papa Pio IX ,,. Assisi, Sgariglia, 1860, pagg. 45.

— Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, C, 3, num. 12. —

Cattolico-liberale.

72. Poggi Eurico senatore, “ Del dominio temporale dei

Papi a proposito della legge sulle (inflessioni, lettera al

senatore Silvestro Centofanti ,,. Firenze, Le Monnier, 1860

(25 ottobre), pagg. 32. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina,

36, 3, D, 23, num. 6. —- Cattolico—liberale, anti-tempo-

ralista.

73. La potestà temporale del Papa giudicata da Fran-

cesco Petrarca, da Coluccio Salutati e da Giovanni de’

Mussi. Firenze, Le Monnier, 1860, pagg. 70. —}Roma, bibl.

V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 13, n. 5. — Anti—tempo-

ralista. Con note dell’editore.

74. “ Ai popoli dell’ Umbria e delle Marche. Quattro pa.-  

role d'un sacerdote. Assisi, tip. Sgariglia, 1860,,. Pagg. 82,

in—B. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 12, 18,

— Liberale, anti—temporalista.

75. [Pecceunini Melchiorre, firmato a pag. 23], “ Vera dog.

trina teologica e filosofica del papato e del principato. Edi.

zione terza correttissima ,,. [Ferrara, tip. Bresciani, 1860],

pagg. 23. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento,

A, 27, 2. —— Infallibilista, ma liberale e anti-temporalista.

76. [Pandolfi Beniamino ingeg., firmato a pag. 14], Il

Papa ed il Re, opuscolo politico. Palermo, tip. Virzì, 1860

[10 ottobre], pagg. 14. — Roma, bibl. V. E., 56, 3, 8, 3, n. 9.

— Cattolico-liberale.

77. “ Il Papa e il Re, schiarimenti al popolo. — Gesù

disse: Il mio regno non è di questo mondo ,, pagg. 8

senza frontispizio, almeno nell’esemplare che ho sott’occhi.

Pag. 8: “ Pistoia, 22 gennaio 1860. Un quarto amico del

popolo. Editore F. Paggi (Con Approvazione). — (Tipogr.

presso la Gazz. dei Trib.) ,. — Anticurialista; stile spi—

gliato, popolare.

La guerra è stata fatta e forse si rinnoverà, contro

gli Austriaci, non contro la religione; i liberali sono più

cristùzni di chi li calunnia. Pag. 2: “ La guerra e stata

fatta, e può essere rinnovata, alfine di liberare l'Italia

dagli Austriaci, e di comporre un Regno grosso di nu—

mero, valoroso di braccio, italiano per la pelle, e gover-

nato da un Re galantuomo: ma la guerra non fu fatta, e

nessuno è per farla contro la Religione, nè contro il Capo

visibile della Chiesa.

“ I Liberali italiani sono cristiani quanto chiunque

altro, e cristiani assai più di chi ne calunnia le intenzioni,

e sparge a piene mani bugie sulle loro opere ,.

Gli Stati Romani sono i peggio amministrati. Pag. 8:

“ Disgraziatamente tra i cattivi Governi v’è anco quello

di Roma e delle Romagne. Fra le cattive leggi, quelle

degli Stati Romani sono pessime; tra le amministrazioni

maucine, quella la supera tutte l’altre in ladroneria; tra

gli arbitrii e le soverchierie d’ogni conio, quelli che si

commettono negli Stati Romani fanno errore, e grondauo

sangue ,.

Parliamo male, ed a ragione, dei papi-re, non dei vicarii

di Cristo. Pag. 4: “ Deriva da tutto questo, che i libe-

rali, specie italiani, si sono lamentati del Govcrno tern-

porale dei Papi da molti secoli in poi. Anche a tempo di

Dante c’erano gli stessi lamenti. È noto il proverbio: chi

più ne fa, èfatto papa, o priore. Ma bisogna capir bene,

capir bene, e capir bene che non si sono lamentati mai

dei Clementi, dei Pii, dei Gregorii come Vicari di Gesù;

se ne sono lagnati come del Capo di un Governo cattivo,

d'un Governo contrario alla Indipendenza e alla libertà

d’Italia, ingordo dei quattrini, e despota dei diritti dei

sudditi, e che si regge a stento coll’appoggio di canaglia

forestiera e paesana vestita da soldato, e facente funzione

di boia. Come Vicario di Gesù nessuno lo stuzzica il Papa;

anzi ciascuno lo rispetta e lo lascia fare: ma come Re di

questo mondo, nessuno ne può dir bene in buona fede, e

chi non ha barbazzole ne dice ciò che merita ,.

Scomunica fulminata dal Papa perchè non rispettata la

sua qualità di re, sarebbe nulla. Pag. 6: “ Se un Papa

scomunicasse in quanto non è rispettata la sua qualità di

Re, egli scomunicherebbe da Re e non da Pontefice, e allora

potrebbe fare pontificale col cannone. Ma in qualità. di

Re, il Papa non può scomunicare; le scomuniche dei Re

sono i cannoni. Se poi si prevalesse della qualità. di Pon-

tefice, e scomunicasse, in tal caso la scomunica partirebbe

dal Re, vestito da Pontefice, e sarebbe ingiusta e non

conterebbe nulla ,.

La scomunica lanciata dal Papa a causa del suo do-

minio temporale, sarebbe come se un parroco pretendesse
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Mpedire al contadino di entrare in chiesa perchè vuole

andarsene dal podere e non gli porta i capponi. Pag. 7: “ E

dato il caso che un Papa mandi la scomunica per cose

del suo Governo temporale, quella scomunica non fa nè

ficca; è una bastonata alla nebbia, una bolla di sapone

contro un muro. Sarebbe la stessa cosa che un parroco

non volesse permettere al contadino d’entrare in chiesa

ad ascoltar la messa, e ad assistere alle funzioni , sola-

mente perchè il contadino stronato, e vuole andarsene dal

podere, o non gli porta il prosciutto, nè i capponi. Mi

son fatto intendere? Sarà. meglio che torniate daccapo ,.

Incorre nella scomunica chi ruba i beni della Chiesa; '

ma una popolazionelnon è un branco di pecore. Ibidem:

“ I sacri Canoni, che sono le Leggi della Chiesa, hanno

stabilito, che è scomunicato chi prende e fa sue le pro-

prietà. della Chiesa e non già. chi non vuole star sotto al

dominio e al governo dei Ite-Papi. Ma i bovi, i cavalli,

i ciuchi, i porci, gli alberi, la concimaia potranno essere

proprietà. dei Vescovi e dei Pontefici; le popolazioni e gli

Stati no di certo: poichè gli uomini non sono cose, e gli

uomini non si vendono, non si regalano, e non si cedono

degli Imperatori, nè dai Papi ,.

Nella Bolla Coenae si minaccia di scomunica chi som—

ministri armi ed armati contro il Vicario di Cristo, non

contro il Papa-re; quindi potei/3 contribuire alla colletta

pei facili per Garibaldi. Pag. 8: “ Si dice con molta pre—

mura, e con più di malizia, che in una certa Bolla papale,

detta Bulla Cène (Bulla Coenae), si minaccia di scomunica

chi somministri armi e armati contro al Papa; ma, a pro-

posito di cotesta Bolla, convien sapere che la minaccia

fu diretta contro chi avesse aiutato gli Infedeli che vo-

levano abbattere la Chiesa di Roma e il Pontefice che

n‘è il Capo. Gl’infedeli però non facevano la guerra al

Re, ma la facevano ai Vicari di Gesù; dovecchè iLibe—

rali non danno noia ai Vicari di Gesù, ma soltanto si la-

mentano de’ Re degli Stati Romani.

“ Sicchè nè quella Bolla, nè altre, hanno che vedere

cogli schioppi richiesti dal Garibaldi , e Voi pot-ete per

essi dar quattrini quanto volete senza compromettere la

coscienza ,.

78. Parisis, “ Lo spirituale e il temporale nella chiesa.

Lettera [20 febbraio 1860] di Mr. Parisis vcsc. d’Arras

al sig. Thouvenel, ministro degli affari esteri in Francia ,,.

Roma, tip. Anrelj, 1860, pagg. 13. — Roma, bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, A, 11, 21. — Sostiene, contro l’as-

serzione del ministro francese, che, pur propugnando il

potere temporale, non si eonfonde il temporale con lo spi-

rituale.

79. “ Il Papa-Re e l'Italia. Lettera di un Romano ad un

uomo di Stato del Piemonte. Pubblicazione dell’Armonia ,,.

Roma, tip. Cairo, 1860 [25 gen.], pagg. 48, in-8. — Roma,

bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 19, 6.

80. Il Papa e la patria italiana. Roma, tip. Forense,

1860, pagg. 69, in-8. —Roma, bibl. V. E., mise. Risorgi-

mento, A. 12, 23. —- Tempera-lista.

81. ” Il Papa o sul trono o su la croce, riflessioni filo—

sofico-istorico-teologiche del P. Giambatt. da Mistretta,

def. gen. m. o. r. ,,. Roma, tip. Anrelj, 1860, pagg. 51. ——

Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 19, 10. —

Temporalista.

Idem, Acireale, tip. Strano, 1865, pagg. 49, in-4. —— Misc.

Risorgimento, B, 23, 14.

.82. Pani-Rossi Enrico faentino, Le censettantuna ribel-

lioni dei sudditi pontificii dall'896' al 1859 (libro II del

papato in Italia). Firenze, tip. Barbera-, 1860 [1 febbr.],

Pagg. VIII, 152, in-8. —— Roma, bibl. V. E., misc. Dina,

36, 3, B, 25, n. 4. — Pag. V: “ Do in luce questo libro

secondo diun lavoro che forse avrà compimento nell’anno ,.
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Anti-temporalista, vuole non si lasci al Papa neppure la

città di Roma; dopo una breve introduzione, racconto. per

ordine cronologico le suddette ribellioni.

83. Un'occhiata alla circolare del ministro Thouvenel

contro l'enciclica di Pio IX del 19 gennaio 1860. Senza

data (ma del 1860) e senza luogo di stampa, pagine 24. —

Roma, bibl. V. E., 22, 6, D, 4, num. 3. — Papalino, tem-

poralista.

84. “ Normauby, Il gabinetto inglese, l'Italia e il con—

gresso, per lord Normanby, ex-ambasciatorc e pari d’In-

ghilterra. Traduzione dal francese, sulla seconda edizione

di G. F. Audly ,,. Roma, tip. Anrelj, 1860, pagg. 40, in-8.

—Roma, bibl. V. E., 22, 6, D, 4, n. 15. — Temporalista,

sebbene acattolico.

85. Il nemico di Roma come si attacca e come si vince.

Pagg. 23, senza luogo di stampa, senza data (20 giorni

dopo l’arresa di Gaeta, 1860). — Roma, bibl. V. E., misc.

Dina, 36, 2, A, 1, n. 4. — Cioè, il Papa., nemico di Roma,

si combatte coll'opinione pubblica, e cosi abbatteremo il

potere temporale, che, sotto il manto della fede, rappre-

senta l'assolutismo politico. L’autore scrive in Palermo

(pae- 3)-

86. Nardi mons. Francesco, Roma e isuoi nemici, al

signor De La Guéronnière. Pagg. 26, senza data e senza

luogo di stampa; ma del 1860, non prima del maggio

(@ XII, pag. 24). — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento,

B, 19, 23. — Tcmporalista.

87. Montemerli Marie comtesse, Le Pape et la politique.

Paris, Dentu, 1860, pagg. 16. — Roma, bibl. Vitt. E.,

miscell. Dina, 36, 4, H, 17, num. 4. —- Cattolico-liberale,

anti—temporalista.

88. Montagnoli Camillo,“ Due parole ai fiscali-giudici-

difensori della Santa Sede che sonosi eretti in causa in—

nanzi al tribunale della pubblica opinione l‘anno 1860.

Roma, 1860,,. Pagg. 14. — Roma, bibl. V. E., 22, 6, D, 4,

num. 4. — Papalino, temporalista.

89. [Mazzone Filippo, “ sacerdote cittadino, cappellano

militare ,, così firmato a p. 6], A Vittorio Emanuele Re

d’Italia, grido d'un sacerdote cattolico. Torino, tip. Cerutti,

1860 [4 giugno], pagg. 8 non numerate, compreso il fron—

tispizio. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, B, 5. —

Liberale, anti-temporalista.

90. Macherione G., Italia e Roma, parole. Catania, Zam-

mataro, 1860, pagg. 82. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina,

36, 2, A, 23, n. 4. — L’annessione dell'isola ancora non

si era fatta, sebbene la rivoluzione fosse compiuta; con-

futa l’idea di farne uno Stato indipendente; difende l'unità

italiana con Roma capitale.

91. Mann, “ Il Papato e la nazionalità italiana e polacca,

di Maurizio Mann, redattore in capo dello Gzas di Cra-

covia. Versione dal polacco ,,. Roma, tip. Aurelj, 1880. Pu-

gine 13. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento, B, 18, 1.

— Temporalista. _

92. Longoni Luigi, “ Detta sovranità del Papa. Sciogli-

mento della questione romana in base alla storia. e al di-

ritto .,. Milano, Corbett-a., 1860. Pagg. 80, lll-8. — Roma, bibl.

V. ]., Misc. Risorgimento, B, 19, 13. — Cattolico-liberale,

anti-temporalista; attacca l'opuscolo Il Papa ed il Con-

gresso, dice che bisognava attaccare il diritto stesso del

S Papa al potere temporale, non ridurre soltanto il territorio

di questo.

93. Lettere di Sua Santità e di alcuni vescovi toscani,

con note ed osservazioni di un loro confratello. Firenze

[tip. Mariani], 1860. Pagg. 63, in-8. —Roma, bibl. V. E.,

Misc. Risorgimento, A, 12, 9. — Riferisce e confuta le det-tc

lett-ere papalino-temporaliste.-

94. “ Lettera di mons. vescovo d'Orleana al visconte De

La Guc’ronnz'ère in risposta all’opuscolo da questi pubbli-



 

cato col titolo La Francia, Roma e l’Italia. Versione dal

francese ,,. Pagg. 31, senza data (pubblicata poco dopo

l’opuscolo, il quale comparve nel 1861), e senza luogo di

stampa. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimcnto, B, 48, S.

— Temporalista.

95. Lacordairc Em., dom. dell’O. dei Predicatori, Della

libertà dell'Italia e della Chiesa. Italia, 1860. Pagg. 45,

iii-8. — Roma, bibl. V. E., 22, 6, D,:4, num. 12. — Tem-

poralista.

96. Gavairon abbd, Les phases de la guerre actuelle contre

la papauté. Genève, 1860. Pagg. 20. — Roma, bibl. V. E.,

Miscell. Risorgimcnto, B, 19, 19. — Temporalista.

97. “Fleming, L‘Anticristo è il Papa, provato colle sacre

Scritture e co’ santi Padri, di Roberto Fleming. Con il

catechismo degl’ Italiani intorno al Pontefice. Londra, a

spese dell'editore, 1860 ,,. Pagg. 24. — Roma, bibl. V. E.,

Misc. Risorgimento, A, 27, 27. — Cristiauo, acattolico, auti-

temporalista violento.

98. Fiorentini Lucio avv., La religione e il potere tem-

porale dei Papi. Milano, Paguoui, 1860. Pagg. 81, in-8.

— Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, A, 12, 24. —

Antitemporalista.

99. Ferraguti Carlo, I seguaci del Vangelo e l'unità ita-

liana. Ferrara, tip. Bresciani, 5 giug. 1860. Pagg. 16.

—Roma, bibl. V. E., Miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 9. — :

Cattolico-liberale, anti-temporalista.

100. De Falloux, “ Dei doveri nelle circostanze attuali.

Parole di S. E. il signor conte Alfredo Dc Falloux, già.

ministro del culto ed istruzione pubblica in Francia. Tra—

duzione dal francese ,,. Roma, tip. Placidi, 1860. Pagg. 31.

—Roma, bibliot. V. E., Miscell. Risorgimento, A, 12, 11.

— Temporalista, eccita a fare interpellanze nelle Camere

francesi.

101. Eliakim [pseudonimo?], “ Les Italiens, la politique

et Rome.ìIntroduction a l’évangile primitif ,,. Amsterdam,

Meyer, 1860. Pagg. 24. — Roma, bibl. V. E., Misc. Dina,

36, 4, D, 19, num. 3. — Cristiano, acattolico, anti—tempo-

ralista.

102. “ Al revcrendo sacerdote don Martino Dolci e alla

lettera di un cattolico per lui pubblicata, risposta di un

confratello ed amico ,,. Milano, Boniardi, 1860. Pagg. 44,

in-8. — Miscell. Risorgimento, B, 19, 21. — Temporalista.

L'approvazione ecclesiastica per la stampa è del 31 aprile

(rag. 2).

103. “ Alla risposta del rev. sacerdote don Martino Dolci

replica del confratello ed amico ,,. Milano, Boniardi, 1860.

Pagg. 40, in-4. — Miscell. Risorgimento, B, 19, 20. — Tem-

poralista. L' approvazione ecclesiastica per la stampa è del

21 agosto (pag. 2).

104. “ Il 12 aprile ed il popolo romano, 1860. Roma, dalla

tip. Forense, 1860 ,,. Pagg. 64, lll-8. — Miscell. Risorgi—

mento, A, 12, 17. — Papalino.

105. “ I divoti, i moderati ed i sinceri, questione italiana,

indipendenza e Papa ,,. Roma, tip. Forense, 1860. Pagg. 68,

in—8. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, A, 12, 22.

— Temporalista.

106. “ Dichiarazione del Clero italiano pubblicata dalgior—

nale " “ L’Amico ,, ,,. Genova, 1860. Co’ tipi del R. Istituto

de’ sordo—muti ,,. Pagg. 27. — Roma, bibl. V. E., Misc. Dina,

36, 4, D, 4, n. 4.

Pagg. 5-6: “ I sottoscritti Sacerdoti, conscii delle accuse

che si sparsero contro il Clero italiano, che fosse ostile

ai principii della civile libertà e della nazionalità. italiana;

" Sapendo che tali accuse prendono apparenza di verità

dall’esistenza di giornali sedicenti organi del Clero, e che

propugnano teorie illiberali e antinazionali;

“ Consapevoli del gravissimo detrimento che da ciò ne

viene all’efficacia del santo loro ministero e alla causa della
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religione, intendono di smentirc colla presente quelle iu-

fondate accuse, dichiarando:

“ Che essi come cittadini italiani amano la patria loro,

e ne desiderano l’esterna indipendenza e l’iutcrna liberta

quale viene assicurata dallo Statuto che ci governa;

“ Che in qualità. di sacerdoti essi disapprovano coloro

che nel preteso nome del Clero sostengono teorie 0 mani-

festano desiderii contrarii all’italiana uazionalitd, invo-

cando o giustificando l'oppressione strauiera, o mostrando

esclusiva predilezione pei governi assoluti;

“ Che non solamente lo spirito del Cristiauesimo nulla

ha di contrario alla civile uguaglianza e alla libcrtù, ma

che anzi trovasi nei dcttati dell’Evangelo il saldo fonda-

mento di ambedue.

“ Se l’unione degli animi in questi principii valesse a

far si che sorti ognor migliori arridessero alla Chiesa ed

alla patria comc essi ue hanno salda speranza, si riputereb-

bero grandemente felici d’ avervi cou quest’opera contri-

bnito.

“ W. la Religione cattolica! W. l'Italia! W. il Re! ,,.

Seguouo circa 485 firme (pagg. 6-26).

Pag. 27, non numerata: “ Annotazione. A questa dichia-

razione del Clero vanno aggiungendosi sempre nuove firme,

che si pubblicano nel giornale L'Amico, in Genova.

“ Non poche di queste sottoscrizioni erano accompagnate

da lettere, che esprimevano sentimenti di fervido amorc

alla libertà. e all’indipendenza d'Italia, e di devozione al

Re, che se ne è fatto propugnatore. Spesso a tali mani-

festazioni soscriveva unanime il Clero di intere borgateo

parrocchie.

“ Moltissimi altri sacerdoti hanno fatto professione degli

stessi principii, sotto forma di indirizzi al Re. I nomi di

essi ascendono a più migliaia. Noi non li abbiamo regi-

strati, perchè furono pubblicati e presentati al Re per

altri mezzi. Abbiamo però voluto accennarli, perchè resti

più evidente, che il partito ostile alla causa italiana ca-

lunnia il Clero quando vuol farlo credere congiunto a se,

e che (salve quelle eccezioni che si potrebbero rinvenire

in tutte le classi sociali) i ministri della Religione catto—

lica non la cedono ad alcun altro nell'amore e nella de-

vozione alla Patria ed al Re. — Gli Editori ,,.-

10'l. Conestabile, “ Napoleone III, il Papa e l'Italia, al-

cnne brevi considerazioni del conte Giancarlo Conestabile,

prof. di archeologia nell'Univ. di Perugia, a proposito del-

l’opuscolo del sig. Villemaiu: La Francia, l’Impero e il

Papato, seguite dalla traduzione del detto opuscolo, per

il medesimo ,,. Roma, tip. Placidi, 1860. Pagg. 58, in-8. —-

Roma, bibl. V. E., 22, 6, D, 4, num. 13.—Temporalista.

108. Commento sopra un punto del discorso del 1° marzo

1860 dell'imperatore Napoleone III. Pagg. 19, senza data,

senza luogo di stampa. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risor-

gimento, B, 18, 19.

Id., pagg. 18. Miscell. Risorgimento, B, 18,20.

Temporalista.

109. “ La Chiesa al tribunale della Diplomazia. Osserva-

zioni sulle teorie e sui fatti esposti dal sig. Ministro degli

esteri a Parigi [cioè Ministro di Francia] nelle sue note

circolari degli 8 e 12 febbraio 1860, relative alla Enci-

clica pontificia del 19 gennaio, col testo della medesima

in calce. Roma, 1860 ,,. Pagg. 43. — Roma, bibl. V. E.,

22, 6, D, 4, num. 16. —- Temporalista.

110. Capponi A., “ Dio non vuole ilpotere temporale nella

sua Chiesa. Rivelazione solenne dichiarata al sommo poll- ‘

tefice Pio IX e Napoleone HI, per il sacerdote Angelo

Capponi ,,. Firenze, tip. Mariani, 1860. Pagg. 63, iii-8. —

Misc. Risorgimento, A, 12, G. — A pag. 68 è datato: Roma,

12 dic. 1859. — Cattolico-liberale.

111. Calgarini G-iacinto avv., Rivista sulla questione



intorno al governo temporale dei Papi. Bologna, tip. Al—

l‘Ancora, 1860. Pagg. 96, in—8. —Roma, bibl. V. E., Miscel—

lanea Dina, 36, 3, D, 23, num.-1. — Romagnolo; cattolico—

liberale, anti—temporalista; studio storico-sociologico che

potrebbe consultarsi anche oggi con profitto.

112. C…, “ Le Saint-Siege et son arme’e, par A. C. de B...

docteur en droit ,,. Bruxelles, aux bureanx de la revue La

Belgique, 1860. Pagg. 53, in-B. — Roma, bibl. V. E., Miscel—

lanea Risorgimento, B, 19, 5. — Temporalista..

113. De Bussy Ch., Sauvons le Pape. Paris, Sempé,

1860. Pagg. 71, in-l2. —Roma, bibl. V. E., 22, 6, D, 4, n.6.

— Temporalista.

114. Brinciotti Gaetano, vescovo di Bagnorca, Pastorale,

esortazione ed indulto per la quaresima 1860 [1860, 12 feb-

braio]. Montefiascone, tip. del Sem., 1860. Pagg. 19. — Roma,

bibl. V. E., Miscell. Risorgimento,B, 19, 24.— Temporalista.

115. Brignole Sale, “ Considerazionisulla quistione romana,

ossia risposta alle obbiezioni antiche e recenti contro il

Governo pontificio, di S. E. il sig. marchese Antonio Bri—

gnole Sale. Edizione romana ,.. Roma, tip. Placidi. 1860.

— Temporalista.

116. Bianchi—Gioviui, “ Il Papa e la sua corte. Ricordi

inediti d'un carabiniere al servizio di Sua Santità, pub-

blicati da A. Bianchi-Giovini ,,. Bastia, a spese dell’editore,

1860. Pagg. 75, in-8. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgi-

mento. A, 13, 7. — Dipinge i costumi rilassati, gli arbitrii

e le prepotenze del Governo pontificio sotto Gregorio XVI

e Pio IX, riferendo molti aneddoti. Molto spirito: si leg-

gerebbe volentieri anche oggi; potrebbe ripubblicarsi nella

“ Biblioteca Universale ,, del Sonzogno.

117. “ La bandiera cattolica. Scritti vari, dimostranti la

importanza suprema del vessillo del Cristo e del suo Vi-

cario e la necessità. di stringersi ad esso pel più pronto

trionfo del principio dell’ordine ,,. Fuligno, tip. Campitelli,

1860. Pagg. 40. — Roma., bibl. V. E., Miscell. Risorgimento,

A, 12, 20. — Temporalista.

118. Balbo Cesare, Sulla distruzione della potenza tem—

parate dei Papi. Torino, Marietti, 1860. Pagg. 16. — Roma,

bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, B, 19, 16. —- Il figlio Pro-

spero ripubblica (24 genn. 1860) questo discorso tenuto

dal padre alla Camera dei Deputati il 28 febb. 1849, per

rivendicare suo padre dalla fama di anti—temporalista. Pa-

gina 3: “ Da più persone udii dire che mio padre, se

ancor vivesse, sarebbe stato favorevole alle idee attuali

contrarie al potere temporale del Papa. Siccome mi preme

assai la riputazione di buon cattolico che godeva mio

padre, parvemi opportuna la ripubblicazione del discorso ,..

119. D‘Azeglio Massimo, La politique et le droit chre'-

tien au point de vue de la question italienne. Paris, Dentu,

1860 [20 nov. 1859]. Pagg. 178 , in-8. — Il Cristianesimo

estrae dalle momentanee esigenze politiche per soddisfare

le giuste aspirazioni dei popoli; si soddisfino dunque quelle

manifestate dall’Italia, si sancisca il fatto compiuto.

120. D'Azeglio Roberto, “ Le pastorali politiche [tempo—

raliste] dell'Episcopato. Seconda edizione, rivista ed ac-

cresciuta dall‘autore ,,. Torino, tip. Botta, 1860. Pagg. 56,

m-8. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Dina, 36, 4, G, 19. —

Le confuta; cattolico—liberale.

121. L‘Attila dei Regi, dei popoli, della religione. Si

passi il Rubicone [cioè si marci contro i dominii pontifici].

Livorno,tip. Rossi, 1860, pagg. 86, in-8. — Roma, bibl. V.E.,

miscell. Risorgimento, A, 12, 25. - Sono due opuscoli, anti-

temporafisti; cattolico-liberali, ma violenti contro il cu—

rialismo.

122. Ajrachi, “ Non più Papa, di Carlo Ajrachi. Seconda

edizione. Con una risposta alla confutazione [pubblicata

nel 11. 7 del periodico Il Mediatore] del P. Passaglia ,,.

Milano, tip. degli ingegneri. Senza data; del 1860 circa. —

Dronero ITALIANO, Lett. S— 1.
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Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 13.

— Anti—cattolico, forse anche razionalista.

123. Zobi Antonio cav., La questione romana esaminata

nell'ultima sua soluzione. Torino, tip. Botta, 1861, pagine

48, in—8. — Roma,bìbl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 18, n. 1.

— Cattolico—liberale, anti-temporalista.

124. Zinelli F. M. canonico, “ Pio IX e Francesco II. Gli

odierni trionfi degli empii, lezioni quattro ,,. Venezia, tip.

Perini, 1861, pagg. 75, in-4. — Roma, bibl. V. E., miscell.

Risorgimento, C, 1, 29. — Temporalista.

125. “ La volontà d’Italia ed il re pontefice al tribunale

della coscienza e della ragione, polemica di un cattolico

veneto dedicata al popolo d’Italia. Torino, stamp. dell’U-

nione tip.-editr., 1861, pagg. vm, 896, in-8. — Roma, bibl.

V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 19, n.1. — Cattolico-liberale,

anti-temporalista.

Censure. Pagg. 127 e seg. Parte II, cap. vm: “ Le cen-

sure di Roma scagliato all‘occasione del movimento roma—

gnolo. — rx. Si ragiona più estesamente sulle censure di

Roma scagliato contro un popolo insorto e per causa di

interessi della dominazione temporale. — x. Condotta dei

popoli e dei re, dei vescovi e dei santi in faccia agl‘in-

teressi ed alle scomuniche di Roma ,.

La Santa Sede si trasferisca da 1tomain Gerusalemme,

ed ivi le si costituisca uno Stato; i Garibaldini, unificata

l'Italia, vadano a conquistarglz'elo, pagg. 383—94, Appen-

dice il. Allora la Siria era sconvolta; si voleva appro-

fittare di questo stato di cose per trovare una soluzione

alla questione romana.

126. Veuillot Louis, Le Pape et la diplomatie. Paris,

Gaume, 1861, pagg. 63,in—8. — Roma, bibl. V. E., miscell.

Risorgimento, B, 20, 4. — Temporalista.; confuta La

France, Rome et l’Italie del De La Guèronnière.

127. Theìner Aug., Code:: diplomaticus dominii tcmpo-

ralis S. Sedie. Recueil de documents pour servir à l'histoire

du gouvernement des états du Saint-Siege. Rome, 1861—62,

voll. 3. '

128. “Lo Stato e la libertà della Chiesa. Lettera d'un

solitario in occasione delle proposte fatte dal Ministero

[Ricasoli] alla Corte di Roma,,. Firenze, tip. Le Monnier,

1861 [30 nov.], pagg. 16. — Roma, bibl. V. E., miscell. Ri-

sorgimento, A, 13, 13. — Anti—tcmporalista; si dia libertà.

alla Chiesa, ma senza concludere Concordato e molto meno

facendolo ratificare dalle Potenze. ,

129. Sorrentini Gaietano missionario Ap., The Pope,

Napoléon III, England and Italian Carbonarism. Phila-

delphia, Dufl'ey, 1861. Pagg. 36, in—8. — Roma,bìbl. V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 21, 6. — Temporalista.

130. “ Sofismi e sarcasmi del principe Napoleone nel suo

discorso al Senato francese nella tornata del 1° di marzo

1861 ,,. Torino, tip. dell’Armonia, 1861, pagg. 36. — Roma,

bibl. V.E.,miscell. Risorgimento, B, 21, 17. — Temporalista.

131. Rossi Giacinto domenicano, Sui doveri dei cattolici

nelle presenti condizioni d’Italia. Bologna, tip. di S. Tom-

maso, 1861, pagg. 52. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risor-

gimento, B, 20, 22. — Temporalista.

132. “Opinionc dei Romani sulla quistione romana, per

un redattore del giornale Italia e Roma. Roma, tip. Na-

zionale, 1861,,. Pagg. 31. — Roma, bibl. V. E., miscell. Ri-

sorgimento, A, 13, 16. — Anti-temporalista.

133. La quistione romana e la politica imperiale} Fi-

renze, tip. Baracchi, 7 ott. 1861, pagg. 20. —Roma, bibl.

V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 1, n. 7.

Pag. 1: “ Mi accinsi a presentare sotto una forma po-

polare, accessibile a tutte le intelligenze, la vagheggiata

soluzione. Ciò facendo,..... ebbi in mira soltanto: 1° di pur-

gare la politica imperiale dalla taccia che malignamente

si va di nuovo insinuando dai partiti retrivi che ella avversi
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la costituzione unitaria della penisola, col mal celato fine

di rompere il buono accordo che ci lega alla Francia;

2° di ritorcere la responsabilità della nostra costituzione

unitaria resa era necessaria alla cecità ed ostinatezza della

Curia Romana nel rifiuto di qualunque concessione allo

spirito dei tempi ,,.

134. “ La quistione romana in rapporto coi diritti e da—

veri del chiericato cattolico c con gl'interessi più vitali della

religione e della civiltà, per un prete cattolico ,,. Napoli.

tip. dei classici italiani, 1861, pagg. 15. — Roma, biblioteca

V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 12, n. 8. — Cattolico—liberale,

anti—temporalista.

135. Preta Luigi domenicano, “ Roma capitale della na-

zione italiana e gli interessi cattolici, idee comparative e

giudizio ,,. Napoli, tip. del Messaggiere, 1866, pagg. 124.

in—4. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, BG, 3, D, num. 4.

— Cattolico—liberale, anti—teznporalista.

Pagg. 120—22. Lettera di V. E. al Papa, 6 febb. 1860.

Pagg. 123-24. Lettera di V. E. al Papa, 20 marzo 1860.

136. Predizioni dei predicatori del Vaticano sull'ultima

catastrofe della Chiesa di Roma. Perugia, tip. Barbera, 1861,

pagg. 60, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento,

A, 14, 5. — Auti—temporalista, ed anti-cnrialista, in genere;

violento.

137. [Pie L. E. vescovo di Poitiers], “ Lettera pastorale del

vescovo di Poitiers [23 febb. 1861] sulle accuse slanciate

contro il Sommo Pontefice ed il clero francese nel libello

del visconte Della Gnéronnière intitolato: La Francia, Ro-

ma e l'Italia. Versione dal francese. Malta, 1861 ,,. Pagg. 15.

— Roma, biblioteca V. E., miscellanea Risorgimento, B,

50, 20.

138. Perfetti Filippo, Il clero e la soc'wtà ossia della

riforma della Chiesa. Firenze, Barbera, 1861, pagine 62,

ili-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 4.

— Anti—temporalista.

Idem, 1862, ristampa. — Miscell. Risorgimento, A, 14, 15.

139. Perfetti Filippo ab., già. segretario del cardinale

Marini, presidente del collegio Ghislieri e bibliotecario del—

l'Università di Roma., Delle nuove condizioni del Papato,

cmrsiderazioni. Firenze, Barbèra, 1861, pagg. 86, in—16.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 3. —

Anti-temporalista.

140. Perfetti Filippo, Ricordi di Roma, Firenze, Bar—

bèra, 1861, pagg. 68, in—16. — Roma, bibl. V. E., miscell.

Risorgimento, A, 13, 2. — Auti-temporalista, parla dei fore-

stieri, del Governo papale, ecc.

141. [Passaglia Carlo, il nome dell’autore lo trovo scritto

a mano, probabilmente da qualche impiegato, nell’esem—

plare che ho sott’occhi], Pro causa italica ad episcopos

catholicos nuotare presbgtero catholica. Firenze, Le Mon—

nier, 1861, pagg. 85, in-8.—Palermo, bibl. Comun. LXIII,

D.

Cattolico-liberale; sostiene le sue idee citando ad ogni

piè sospinto passi della Bibbia, di Santi Padri, di Con—

cilii, ecc.

Pag. 6: “ Vero è che noi non siamo vescovi, ma come

preti siamo pure genus electum, nel quale è certo: ius esse

facultatemgue qua in religionis oontentionibus in alterutram

partem nondum definitis mentem nostrum sententiamque mo-

deste operiamus ,. .

Pag. 10: “ Ad un prete cattolico non è illecito prendere

parte nelle contese politico—religiose serbando, quanto più

è possibile, rispetto al Papa. ,.

142. Parole di un Pesarese al canonico [cattolico-libe-

rale] Don Paolo Spinucci. Bologna, tip. Borghi, 1861, pa-

gine 61, iii—8. Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento,

B, 20, 19. — Temporalista.

143. “ I nostri doveri verso il Papa nelle presenti circo—  

stanze. Versione dal francese ,,. Roma, tip. della Civiltà Cat.

tolica, 1861, pagg. 21. — Temporalista.

144. Il Papato e l'Italia. Pensieri di un giovane ita-

liano. Bologna, tip. S. Tommaso, 1861, pagg. 24. — Roma,

bibl. V. E., mise. Risorgimento, B, 21, 23. — Temporalista.

145. “ Il Papa e la sua. potenza. Pensieri diun giovane

italiano. Seconda edizione. Bologna, a spese degli editori,

1861 ,,. Pagg. 24.— Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21,

24. — Temporalista.

146. P. C., “ Discussioni e giudizi su l'opuscolo del ui-

sconte De La Guéronnière La Francia, Roma e l‘Italia, per

C. P. ,,. Verona, tip.Vicentini, 1861, pagg. 70, in—8. — Roma,

Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 10. — Temporalista;

confuta il suddetto opuscolo.

147. N. V., “ Il Papa ed il Re d'Italia in Roma, per

V. N., 1861… Pagg. 26. — Roma, Bibl. V. E…, miscell. Risor-

gimento, A, 13, 1. — Temporalista.

148. Nettement Alfredo, “ Il Santo Padre,gliscribi, gli

oratori e gli uomini di Stato. Versione dal francese ,,.

Roma, tip. Befani, 1861, pagg. 144, in-8. — Roma, bibliot.

V. E., miscell. Dina, 36, 4, F, 21, n. 9. — Temporalista.,

clericale.

149. Miu-ray, Pro causa justitiae et veritatis: notulae

quaedam in libellum C. Passagliae nnpér editnm, cui titu-

lns Pro causa italica. Auci-ore Patricio Murray, in collegio

S. Patricii apud Mayuooth, in Hibernia, sac. theol. pro-

fessore. Dnblinii, M. Glashan, 1861 [7 nov.], pagg. 26. —

Roma, bibl. V. E., mise. Risorgimento, B, 20, 12. — Tempo-

ralista.

150. Montemerli contessa Maria, L’ultimo sospiro del

potere temporale. Firenze, tip. Mariani, 1861 [15 settemb.],

pagg. 13. —Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13,

11. — Anti-temporalista.

151. [Menzini], “ Come si va a Roma. Cosa, si farà a

Roma. Risposta dell’ing. V. M. ,, [enzini; cosi sta aggiunto

a mano in questo esemplare]. Modena, tip.Moneti, 1861, pa-

gine 60, iii—8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento,

B, 20, 10. — Bisogna andarea Roma di accordo colla Fran-

cia; la Francia lo permetterà quando l’Italia potrà metter su

tante forze da potersi imporre insieme alla Francia contro

le Potenze che volessero sostenere il Papa; la città leo-

nina si lascierà. al Papa.

152. Marliani Emanuele, deputato delle Romagne al Par-

lamento, Alcune Osservazioni sull'opuscolo La Francia, Ro-

ma e l’Italia. Torino, tip. Marzorati, 1861 [1° marzo], pa-

gine 20. — Roma, bibi. V. E., miscell. Dina. 36, D, 4, n. 8.

— Anti—temporalista; dimostra che la tesi del De La Guè-

ronuière, autore del detto opuscolo, sia impossibile.

153. Marcellini Giuseppe, La voce del popolo d'Italia

al romano pontefice Pio IX. Napoli, tip. Belle Arti, 1861,

pagg. 19. Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5,

num. 18. — Anti-temporalista.

154. Liverani mons. Francesco, prelato domestico e pro-

tonotaro della Santa Sede, Il papato, l’impero e il regno

d'Italia memoria al conte di Montalembert. Firenze, Bar-

bèra, 1861, pagg. 369, in-8.

Vede la soluzione possibile della quistione romana in

una specie di ritorno all‘epoca. di Carlo Magno: cioè la

Santa Sede rinunzierebbe al dominio temporale, ma Vit-

torio Emanuele si farebbe incoronare dal Papa in Re d‘I-

talia, come già. Carlo Magno.

Storico-teoretico , cattolico-liberale; svela gl'interessi

egoistici della Corte romana nel sostenere il potere tem-

porale; contiene un'appendice di documenti contemporanei.

“ Cap. IV. Il principato temporale di santa Chiesa preda

di un parentado e di una consorterie. sotto il ministero

Antonelli. Vaticinio di Napoleone I e del cardinale Pucca.

su questo proposito. — Cap. V. Il principato di santa Chiesa
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trasformato in una società. di traffico e di cambio. Gli

Antonelli e la Banca romana. Il monopolio e la libertà. di

commercio. Scisma e pacificazione degli incettatori. Sfratto

di Angelo Galli. — Cap. VI. Condizione presente del sa-

cro Collegio e della prelatura romana. — Cap. VII. Con-

dizione presente del clero di Roma ,.

Questo libro ha l'importanza di una rivelazione come

quelli cattolico-liberali del Curci; è pure una pittura vi—

vace delle condizioni interne della Chiesa cattolica; ma

il Liverani possedeva una cultura storica più reale, e

non aveva un passato contraddittorio col suo presente,

onde non contorce il ragionamento per giustificarlo.

155. Lauglade Gustave, La papauté à Rome. Florence,

chez les principaux libraires, 1861 [mars], pagg. 20. —

Roma,bìbl. V. E., mise. Risorgimento, A, 13, 25. — Libe-

rale, favorevole al nuovo regno d'Italia, ma temporalista.

156. Lacordaire e Guizot, “ La sovranità temporale del

Papa difesa nell’Accademia francese dal padre Lacordaire

e dal sig. Guizot già. ministro degli affari esteri ,,. Roma,

tip. Forense, 1861, pagg. 59, iii-8. — Roma, bibl. V. E.,

mise. Risorgimento, B, 21, in-8. — Sono i discorsi pronun-

ciati il 24 gennaio 1861 dal Lacordaire nell'atto di esser

ricevuto dall’Accademia, e dal Guizot in risposta.

157. Kulczycki, “ Il papato e l’annessione, del conte Ladi-

slao Kulczycki (Cucischi). Traduzione dal polacco…. Roma,

tip. Monaldi, 1861, pagg. 32. — Roma, bibl. V. E., mise.

Risorgimento, A, 13, 15. —Temporalista; l’edizione polacca

era uscita l’anno innanzi.

158. Italia e Roma — Abbasso la tiara. Milano, Mila-

nctti, 1861, pagg. 29. — Roma, bibl. V. E., mise. Dina,

36, 4, G, 19, n. 5. — Cattolico, anti-temporalista violento.

Idem, 1864. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgi-

mento, B, 22, 4.

159. L’imperatore, Roma e il re d’Italia. Perugia, 24

agosto 1861 , pagg. 35. — Roma, bibl. V. E., mise. Ri—

sorgimento, A, 13, 23. — Loda la pazienza e la lougaui-

mità dell’Imperatore a proposito dell’insulto fattogli re-

centemente da un ministro del Papa, mons. Morode; anti-

temporalista.

160. De la Guérounière A., La France, Rome et l'I-

talie, Paris, Dentu, 1861, pagg. 61, in—8. — Miscell. Ri-

sorgimento, B, 20, 2.

' Idem, La Francia, Roma e l’Italia. [Firenze, tip. Bar-

bera, 1861; estratto dal giornale La Nazione]. Pagg. 48. —

Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 6.

L’autore era funzionario dipendente dal ministro del-

l‘interno Persigny , e pubblicava il presente scritto col di

lui permesso (pag. 4), a proposito della discussione che si

doveva fare nelle due Camere francesi per la questione

romana intorno alla quale il ministro degli esteri aveva

presentato dei documenti (prefazione). Rappresenta dun—

que le idee del Governo francese.

161. Govean Felice, La morte del Papa.. Torino, Stam-

peria dei compositori-tipografi, 1861 [15 ott.]. Pagg. 30.

—— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, 0, 1, 24. —

Andremo a Roma; ma quando sarà morto il Papa presente;

frattanto saremo divenuti più forti; andremo di accordo

con la Francia, dopo che avremo scaeciata l’Austria dal-

l‘Italia completamente.

162. [Giannelli Egidio, firmato a pag. 6], Che il Papa

dia un passo indietro e la religione farà un passo innanzi.

Livorno,aspese dell’editore, 1861 [7 ott.]. Pagg. 15. —

Roma, bibl. V. E.. misc. Risorgimento, A, 13, 20. ._ Anti-

tcmporalista violento.

163. Giuliani Celestino, consigliere nella Corte di ap-

pello di Ancona, L’Italia, il Papato e il libro di monsi-

gnor Liverani [Il Papato, l’Impero e il regno d’Italia].

Ancona, tip. Sartori, 1861. Pagg. 56, in—8. — Roma, biblio-  

 

teca V. E., misc. Dina, 36, 3, B, 5, num. 14. — Cattolico—

liberale, anti—temporalista.

164. Gaume, “ À quoi sert le Pape ? Par mons. Gaume,

protouotaire apostolique. Deuxieme édition ,,. Paris, Gaume,

1861. Pagg. 33, iu—8. —Misc. Risorgimento, A, 27, 22.

— Temporalista. '

165. Franco Secondo, gesuita,“ Ancora una parola sul

Papa. Estratto dalla terza ediz. delle Risposte popolari

alle obbiezioni più comuni contro la religione ,,. Torino, tip.

Speirani, 1861. Pagg. 92, in-8. — Roma, bibi. V. E., mi-

scellanea Risorgimento, B, 20. 20. — Temporalista.

166. [Fontana G., firmato a pag. 52], Roma, la Chiesa

e lo Stato [Bologna, R. tipografia, 1861]. Pagg. 52, in-8.

— Roma., bibl. V. E., mise. Risorgimento, B, 21, 12. Questo

esemplare è senza copertina. — Anti-temporalista.

167. Fietta conte Lorenzo, " Appello al laicato delle Ve-

nezie. Seconda ediz. riveduta ,,. Verona-. tip. Merlo, 1861.

Pagg. 35, in-8. — Roma, bibl. V. E., mise. Risorgimento,

B, 20, 11. — Temporalista.

168. Fietta conte Lorenzo, “ Il principato civile della Santa

Sede.... ossia risposta di un laico italiano all'Appello al Clero

italiano [Brescia, tip. Gilberti,1859, seconda ediz.; libe-

rale] dell’arciprete Antonio Salvoni. Terza ediz. riveduta ,,.

Verona, tip. Merlo, 1861. Pagg. 24. —Roma, bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 20, 13. — Temporalista.

169. Filalete Ernesto (sembra uno pseudonimo), La que-

stione della indipendenza ed unità (Z'Italia dinanzi al Clero.

Firenze, Le Monnier, 1861. Pagg. 67, ill-8. — Roma, bi-

blioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 27, 9. — Cattolico-

liberale, anti-temporalista.

170. Ferranti? “ La causa italiana. Ai vescovi cattolici.

apologia di un prete cattolico. Versione dal latino di Ales—

sandro Ferranti [autore o traduttore?] approvata dall'an—

tore ,,. Firenze, Le Monnier, 1861. Pagg. 93, in-8. — Roma,

miscell. Risorgimento, A, 14, 18.— Cattolico-liberale. I preti,

ed anche il laicato, hanno diritto di esprimere un‘opinione

diversa dai vescovi e dal Papa, quando non si tratti di

materia dommatica.

171. Forneret Xavier, Mon mot aussi. Paris, Dentu, 1861.

Pagg. 8. — Roma, bibl. V. E., mise. Dina, 36, 4, H, 17,

n. 5. — Anti-temporalista; la Chiesa cattolica è diventata

una setta politica.

172. L'Evangile vengé par la politique dans la question

romaine. Paris, Dentu, 1861. Pagg. 48, lll-8. — Roma,bìblio—

teca V. E., mise. Dina, 36,4, G, 12, n. 5. — Anti—tempo-

ralista, teologico—politico; cattolico?

173. “ Esame di un nuovo opuscolo di A. La Guèronnière

intitolato La France, Rome et l'Italie ,,. Roma, tip. Befani,

28 febb. 1861.Pagg. 46, in—4. —Miscell. Risorgimento, 8,

C, 1, num. 14.

Exa-men d'une nouvelle brochure de M. A. De La Guè-

ronnière intitulée La France, Rome et l’Italie (traduction

de l'italien). Rome, impr. Befani. 6 mars 1861. Pagg. 50,

in-4. —— Miscell. Risorgimento, 0, 1, 3. — Temporalista.

174. Ellemborough, “ Roma e Italia. Discorso pronunziato

dall'onorevole conte di Ellemborough alla Camera dei Lordi

in Inghilterra il 19 aprile 1861 ,.. Torino, Unione tipogra-

fico-editrice, 1861. Pagg. 15. — Roma, bibl. V. E., misc.

Dina, 36, 2, A, 1, n. 12.

“ Napoleone III si trova in una falsa posizione politica.

Egli, il cui trono è fondato sulla sovranità popolare, op-

pugna le aspirazioni dei Romani e del resto degl’Italiani:

si accorge della futilità delle mezze misure. ma non sa

liberarsene: faccia comprendere ai cattolici che la posi-

zione di semplice sovrano spirituale, con guarentigie e

con una rendita costituita dalle contribuzioni delle Po-

tenze cattoliche, il tutto assicurato con trattato interna-

zionale, sarebbe più libera e migliore della. posizione prc-
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sente di sovrano spirituale e temporale odiato dai sudditi

e pieno di debiti. Considerando poi il problema dal pnnto

di vista dell' Italia, questa ha bisogno di Roma sia per

compiere la propria unità., sia per trasportarvi la sua ea-

pitale e far così taeere le gelosie municipali. L'Inghilterra,

nella sua politica favorevole all'Italia, si e lasciata con-

durre non da interessi proprii, ma da sentimenti di giu-

stizia e di simpatia per un popolo che ha lottato e sof-

ferto tanto per la propria libertà, indipendenzaed unità.

175. Dupanloup, vescovo d’Orléans, Roma, l'Italia, l'Eu-

ropa verso il Papa. Traduz. ital. dell’avv. Gius. Bastia.

Bologna, tip. delle Scienze, 1861. Pagg. 64, in—8. — Roma,

bibl. V. E.,miscell. Risorgimento, B, 21, 22. —Temporalista.

176. Crétineau-Joly, Il Piemonte a Roma. Versione. Bo-

logna, presso gli editori, 1861. Pagg. 22. — Roma, biblio-

teca V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 28. — Costituisce

la parte prima del num. 8 delle Letture Cattoliche. È un

estratto dell’opuscolo del medesimo autore, intitolato Rome

et le Vicaire Savoyard. — Temporalista.

177. Cisco Angelo Mariano, prete veneziano, Esposizione

del criterio cattolico intorno al potere temporale del Papa.

Venezia, tip. Andreola, 1861. Pagg. 38, in-8. — Roma, bi—

blioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 48, 6. — Tempora-

lista. .

178. De Cesare Carlo, direttore del Dicastero delle finanze

napolitane, Del potere temporale del Papa risguardato sotto

l'aspetto storico, religioso, giuridico e politico. Seconda cdi-

zione. Napoli, stabilimento poligrafico, 1861. Pagg. xv, 166,

in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 23, n. 8.

— Cattolieo-liberale, anti-temporalista; consultabile anche

0 ].

gI’l9. Calunniatò e calunniatori, ovvero il Governo pon-

tificio e i rivoluzionari. Lettera. Bologna, tip. all’insegna.

di Dante, 1861. Pagg. 48, in-8. — Roma, biblioteea V. E.,

miseell. Risorgimento, A, 27, 28. A pag. 48 è datato: Bo-

logna, li 18 sett. 1861. —Seagioua il Governo pontifieio,

specie nelle Romagne, dalle aecuse mossegli dai liberali.

180. Che cosa è il così detto partito cattolico? [Perugia,

tip. Bartelli, 1861]. Pagg. 42, in-8. — Roma, bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, A, 13, 19. — Anti-temporalista.

181. Bon—Compagni Carlo, deputato al Parlamento, in-

viato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. il

Re d'Italia, Sulla potenza [= potere] temporale del Papa. To-

rino, tip. Favale, 1861. Pagg. xxrx, 332, in-8.

Id., in francese, Le pouvoir temporel du Pape, traduc-

tion et préface da L. Mickiewicz, avec introduction dc

A. Lévy. Paris, Dentu, 1864. Contiene anche una nuova

prefazione dell'autore.

Prerogative personali di Sovrano, non territorio. Amico

del Cavour e seguace delle sue idee. La conclusione del

suo lavoro si trova nel cap. vm (pagg. 247-84 dell’ediz.

italiana), intitolato:“ La potenza temporale del Pontefice,

considerata in relazione con la distinzione delle due po-

destà.. Divisamento di conciliazione. Il Papa conservi le

prerogative personali del Sovrano, non il territorio ,,.

Cavour voleva sinceramente la conciliazione della reli-

gione, della Chiesa, con la libertà. Pag. xm: " Fino (lai

primi tempi in cui ebbi dimestichezza con lui [col Cavour],

lo trovai ripugnante al sistema che, per amore di libertà.,

avversa sistematicamente la Chiesa. Avendo io una volta

pronunciato alla Camera un discorso contro questa opi-

nione, egli mi strinse a sè, e, con una commozione che

non gli era punto abituale, mi disse: “ " Hai ragione; la

conciliazione della religione eon la libertà. è il problema

più grande di questo secolo ,, ,.

182. Bianchi-Giovini A., Il Papa e l’Italia. Milano, ti-

pografia Colnago, 1861. Pagg. 46. — Roma, bibl. V. E., mi-

seell. Risorgimento, A, 13, 27. — Rivolge il suo discorso al  

Parlamento italiano; anti-temporalista, anti-curialista, ra.-

zionalista; delinea lo svolgimento del Cristianesimo, le sue

contraddizioni con la civiltà.; propone l'alienazione dei beni

ecclesiastici, ecc.

183. Bellomo Bonaventura, prete, La Chiesa cattolicae

la Corte romana. Napoli, Gioia, 1861 [12 dic.]. Pagg. 67,

in-6. — Roma, bibl. V. E., 36, 3, C, 3, num. 10. — Cattolico-

liberale.

184. [Arrigoni Alessandro, prete, fimato a pag. 8], Il

passato, il presente, il futuro-del Papa—Re [1861]. Pagine a.

— Mise. Risorgimento, B, 21, 3. — Cattolico-liberale, esorta

il Papa a ricredersi.

185. Anglade, “ N’est Pape qui veut. À tous les réveurs

connns et inconnns d'un sehisme national ,,. Paris, Dentu,

1861. Pagine 30, in-8. — Roma, bibl. V. E., mise. Risor-

gimento, B, 50, 6. — Temporalista.

185 bis. De Andrea, Liverani, Reali, “ La Curia romana

e i Gesuiti. Nuovi scritti del cardinale Dc Andrea, di mou-

signor Liverani e del canonico Reali. Firenze, Gr. Barbera

editore, 1861 ,,. Pagine 105, in-8.

I detti scritti sono preceduti da una prefazione, non

firmata; cattolico-liberale, violento contro il curialismo.

Seguonoi documenti relativi alla dimissione del cardinale

De Andrea da presidente della Congregazione dell'Indicc;

la narrazione delle persecuzioni contro monsignor Livc-

rani, scritta da lui medesimo; e i doeumcnti relativi alla

persecuzione del canonico Reali.

185ter. Chiesa libera in libero Stato [giornale]. Torino,

1861 e seg. Non l‘ho visto.

186. Volete aver ragione? Bruciate il Vangelo. Opuscolo

interessante intorno al potere temporale. Milano, tip. Salvi,

1862. Pagine 48, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Ri-

sorgimento, B, 21, 13. — Anti-temporalista; si fonda sul

Vangelo.

187. Tiboni Pietro Emilio, eanonieo della cattedralc di

Breseia e cav. dei SS. Maurizio e Lazzaro, “ Quando sia

infallibile il Papa e dell‘indirizzo fatto a Pio IX dai ve-

scovi raccolti a Roma nel giugno 1862. Diseorso letto nel-

l’Ateneo di Breseia.… stampato per deliberazione dell'Acca-

demia ,,. Brescia, tip. Apollonio, 1862. Pagine 47, in-8. --

Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 4. — Anti-

temporalista.

188. De Ségur mons., “ La Chiesa. Questioni del giorno.

Quinta ediz., corretta sulla 27'‘ francese. Bologna [tipo-

grafia all’insegna di Dante], 1862 ,,. Pagine 30. —Rou1a,

bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 29. — E il primo

numero delle Letture Cattoliche; temporalista.

189. Sauzet Paul, Les deux politiques (le la France

(cioè quella. di Carlo Magno, intesa come temporalista, @

la rivoluzionaria). Lyon, Girard, 1862 [febbraio]. Pagg. 63,

in-12. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento, B, 21, 1.

— Temporalista.

190. Dc Sauclières, Napolc'on III et la question romaine,

réponse à la lettre impe'riale da 20 mai dernier. Leipzig,

Kiìhlcr, octobre 1862. Pagine 39, in-8. — Roma, bibl. V. E.,

miscelL Risorgimento, C, 1, 11. — Temporalista.

191. Selmi F., Documenti cavatz' (lai trecentisti circa al

potere. temporale della Chiesa. Nella Rivista contemporanea,

vol. 30, a. x, 1862. Torino. Pagg. 91-137. — Documenti anti-

temporalisti.

192. Rossi Giacinto, domenicano, Conforti e speranze

cattoliche. Bologna, tip. di Santa Maria Maggiore, 1862.

Pagine 88, in-4. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento,

B, 21, 5. — Temporalista moderato.

193. Reali Eusebio, canonico lateranense, La Chiesa e

l’Italia. Milano, Brigola, 1862 [10 ott.]. Pagine xv, 206.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 16, n. 6. —

Cattolico-liberale, anti-temporalista.
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194. La questione romana alla Camera dei Comuni in

Inghilterra. Pubblicazione della Società nazionale italiana.

Torino, tip. Arnaldi, 1862 [18 maggio]. Pagine 58, in-8.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 18, n. 2.

Sonoi discorsi tenuti da sir Layard e lord Gladstone

1‘11 aprile 1862 e da lord Palmerston il 9 maggio, favo-

revoli all’Italia e contrarii al potere temporale del Papa.

195. Les prophe'ties et les événements dans la question

ramaine. Lausanne, 1862. Pagine 15. — Roma, bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 21, 15. — Temporalista.

196. “ Principii per la soluzione assoluta della questione

romana, illustrati con dieei problemi da un cittadino cat—

tolico ,,. Torino, tip. Letteraria, 1862. Pagg. 23. — Roma,

bibl. V. E., Miseell. Dina, 36, 2, A, 1, num. 2. — Cattolico-

liberale, anti-temporalista.

197. Pietri, senatore franeese, Politique francaise et

question italienne. Nouv. édition. Paris, Dentu, 1862. Ps.-

gine 47, in-8. '— Roma, bibl. V. E., miseell. Risorgimento,

B, 51, 1. — Si ritirino le truppe francesi, Roma diventi ca-

pitale d’Italia; il Governo italiano saprà. mantenere la li-

bertà. spirituale del Papa.

198. Petizione di novemila sacerdoti italiani a Sua Santità

Pio papa IX ed ai vescovi cattolici con esso uniti. Torino,

Unione tipografico-editrice, 1862. Pagine 196, lll-8.

Pagg. 'a’-5: " Prefazione [in italiano da un lato e in

latino dall’altro] al lettore, di Carlo Passaglia ,, [promotore

della petizione]. Pagg. 7-25: introduzione (in italiano e

in latino) alla petizione, ossia parafrasi della medesima.

Pagg. 25-26: testo della pctizione. Pagg. 27-171: liste

 

dei firmatarii (nome, eognome, spesso anehe il titolo, per.

esempio, di parroeo, di eanouieo, di professore, eee), con

note nelle quali per lo più si riferiseono le diehiarazioni

più caratteristiehe colle quali aleuni aecompagnavano la

loro firma, sia vivaci proteste di sentimenti nazionali, sia

proteste contro gli Ordinarii che avversavano la soscri-

zione e minacciavano i firmatarii, e simili. Talvolta, tra

una lista e l‘altra, ci sono alcuni articoletti, intitolati:

" I protestanti dell’Armonia ,, nei quali si risponde alle

proteste del giornaletto’ L'Armonia. Pagg. 173-88: " Del

numero e dell’autorità. dei sacerdoti sottoscrivcnti la pe-

tizione a Pio IX Pontefice Massimo ,, [in italiano e in la-

tino]|z sostiene la libertà. del Clero minore di manifestare

e difendere opiuioni diverse da quelle del Papa e deiVe-

scovi, in una quistione non dommatica, ma. politica, quale

era la romana: si serve dei soliti passi di Concilii c di

Santi Padri.

Condizioni ufi‘icidli dei soscrittori. Pagg. 172: “ Prospetto

del venerabile Clero italiano sottoscrivente alla petizione

a S. S. Pio IX, ripartito nelle sue varie classi:

“ Clero secolare, sottoscrittori 8176,frai qnalì:Vicarii

capitolari, generali o foranei, 76; Monsignori, dignità. e

Canonici cattedrali o collegiali, 1095; Arcipreti, Prevosti,

Pievani, Parrochi, 783; Mansionari, Cappellani corali, Par-

tecipanti e simili, 317; Coadiutori, Curati, Vicari parroc-

chiali, Cappellani e simili, 861; Teologi, Dottori, Predi-

catori, Professori, Maestri, 343; Investiti di altri uffici

religiosi o d'istruzione pubblica, 168; Clero regolare, 767.

In tutto 8943 ,,.

Manca. una classificazione per provincie 0 regioni; al-

cuni ecclesiastici delle Provincie Venete mandarono ade-

51oni, ma senza pubblicare i loro nomi (son notati con

puntolini nella lista degli 8943) per isfuggirc alle perse-

cuzioni del Governo austriaco.

La quistione che scinde la Nazione dal Papa e una parte

del Clero dall‘altra è nazionale, non dommatica; il Papa

ha torto. Pagg. 11-12: “ Quale è dunque lo stato non meu-

z"Enero, ma schietto della questione? Egli si cerea, e at-

tentamente, acutamente si cerca., per quale titolo in verità.  
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i principi e i principati sussistano o cadano. Si cerca, e

attentamente, acutamente si cerca, se possa o no aversi

in conto di legittimo principato, quello che i popoli con

saldo animo aborrono e con volere costante ripudiano. Si

cerca, e attentamente, acutamente si cerca, se possa fra

gli Stati quella civile società. annoverarsi, la quale, con

proprie forze ed intrinseche non si potendo conservare e

difendere, non altrimenti che per le armi straniere si so-

stiene e puntella contro i cittadini avversanti ed intesi,

ad ogni occasione di ribellare. Si cerca, e attentamente,

acutamente si cerca, quali siano i diritti della Nazione,

la. Nazione che cosa possa per ricuperare l’unità. sua per-

duta, per assodare la liberta). sua propria e la maestà. Si

eerca, e attentamente, acutamente si cerca, nel determi-

nare e mutare le forme del reggimento, quanto abbiano

valore gl’iterati e solenni suffragi dei popoli. E da ultimo,

per non tornare soverehii, si cerca, e attentamente, acu-

tamente si eerca, se vogliasi credere giusto ed equo il di-

fendere pertinaci tale e così fatta eondizione delle cose

pubbliche, dalla quale non altro ehe danni comuni e poli-

tici e religiosi perturbamenti, eome da viziata fontc c eor-

rotta, ueecssariamentc ne seaturiscono.

" Questa, e non altra, è la somma delle questioni, la

quale, di questi nostri giorni, dirinre la Nazione italiana

dal romano Prelato e principc tutto insieme, e, ciò ehe

ancora dee parere molto più grave e di lunga mano più

periglioso, gli stessi eherici altri dagli altri divide, e gli

insigniti del sacerdotale fastigio spartisee da coloro i quali

nella gerarchia toccano appena il secondo grado, e li par-

tisec in fazioni ,.

Testo della petizione: togliete, 0 Santo Padre, il dissidio

tra il Papato e la Nazione, rinunziaudo al potere tempa-

rale. Pagg. 25-26: testo della petizione; p. 26: " Fermi

in questa professione [di uhbidienzu. e rispetto al Papa],

dalla quale non mai, colla Divina grazia, si partiranno,

ardiscono [i sottoscritti], Beatissimo Padre, di volgervi

riverenti una supplica, imposta loro e dettata non meno

dal proprio grado gerarchico, che dall’ufficio di leali cit-

tadini e di veraci italiani. Ecco, Beatissimo Padre, dal-

l’uno all’altro estremo di questa nostra Italia risuonare

concorde una voce, voce di religione, di pietà. cattolica:

Viva il Papa ; ma ecco risuonare pure una seconda voce

di patriotismo, e voce di nazionale indipendenza: Viva

Roma. metropoli del nuovo Regno! Se queste due voci,

anzichè amicarsi, si avversiuo e si combattano, non vi

ha danno temporale e spirituale che possa prudentemente

sperarsi. E chi sarà. dunque mai quel benedetto destinato

ad armonizzarlc, e ad essere per la Nazione e pel Papato,

per la Società. e per la. Chiesa principio e sorgente di si

gran bene? Voi solo potete esserlo, Beatissimo Padre,

giacchè voi solo potete efficacemente ripetere quella voce-

che ereditaste dal Principe de’ Pastori, e che, partita

dal Vaticano, riempirebbe di esultanza e cielo e terra. Che

si oda dunque questa voce delle vostre labbra, o Pio; e

che da voi l’Italia, che figlialmente vi riguarda e prega,

ascolti la parola pace. Si, Padre, voi le annunziate la pace

e noi e in suo e in nostro nome ve ne gi…-iamo immor-

tale la gratitudine ,.

Persecuzione degli Ordinarii contro i firmatarii, onde

taluni dovettero con dispiacere pregare che fossero cassati

i loro nomi nelle liste. Pag. 34, n. 2: “ Anche la presente

lista doveva riuscire più numerosa. Perchè non sia, dicono

i seguenti brani di lettere, alle quali abbiamo dovuto fare

ragione: “ “_I nomi che le mando sono scarsi per vero; ma

qui i preti sono pochi e poveri e pieni di paura'dcll‘0r-

diuario, che certo li fulminerebbe ,, ,,. — “ “ Il sacerdote....

che ha sottoscritto l‘indirizzo, per particolari e di recente

insorti motivi, aggravanti la sua posizione in faccia. al
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proprio Vescovo, prega, sebbene glie ne spiaecia, ehe il suo

nome venga cancellato ,, ,,. —— “ “ I firmatari all’indirizzo

sono spaventati al vedere la prima pubblicazione dell’e-

lenco nell'ultimo Mediatore. Pubblicare i loro nomi ed es-

sere tutti sul lastrico, con questo matto di Vescovo, la

sarebbe cosa. fatta,, ,,. — Altri molti potremmo nuirne; e

alcuni, forse, in appresso ne citeremo; ma erediamo che

questi bastino per intanto ,,.

199. [Perriello Stanislao can. parroco, firmato'a pag. 16],

La disputa del vero dritto tra Roma ed un cattolico, 1862,

pagg. 16, senza luogo di stampa. — Roma, bibl. V. E., mi-

scellanea Risorgimento, B, 22, 25.— Cattolico-liberale, anti-

temporalista moderato.

200. Du père Passaglia et de l’Italie. Turin, impr. de

l’Union typ.-éditriee, 1862, pagg. 86,1n-8.\— Roma, bibliot.

V. E., mise. Risorgimento, B, 51, 13. — E nn’apologia del

Passaglia e delle di lui opere cattolico-liberali; anonima.

 
201. M. [= Meslé Jh. chanoine, enré-doyeu, de Notre-Da- ‘

me], Le Pontife-Roi, 011 de l'autorité spirituelle et tem-

porelle dans l’Eglise de Dieu. Rennes, Hanvespre,1862,

pagg. 36. —Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento A, 14,

30. — Temporalista.

daleni. Giugno 1862 ,,. Pagg. 43, in-8. —Roma, bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento,B, 21, 9. —Temporalistaarrabbiato.

203. Mathieu, Observations du cardinal Mathieu arche

vogue de Besangon sur l'ouvrage intitulc’: . Du, pouvoir

temporel de lopupaute' par M. Bonjean » (Senatore francese).

Paris, Le Clerc, 1862, pagg. 45, 1n-8 —Roma, b1bl V. E.,

miscell. Risorgimento, C, 1, 19. — Tempo1alista.

204. Maloberti Giuseppe teologo piacentino, Agli onore-

voli deputati del Parlamento italiano nel novembre 1862,

pensieri politico-religiosi per [a nostra capitale. Piacenza,

tip. Solari, 1862, pagg. 25. — Roma, bibl. V. E., miscell. Ri-

sorgimento, B, 21, 20. — Cattolico-liberale, anti-tempora- '

lista; ma la capitale si trasporti a Firenze, non a Roma;

così si eviteranno degli urti.

l‘origine del potere temporale del Papa. Siracusa, tip. Pnlejq,

1862, pagg. 28. —Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2,

A, 2,11. 3. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

211. [D. G., così firmato a pag. 22], Il clero cattolico,

Così nella copertina; nel frontispizio inveee: Roma, l'a-

nità o la confederazione in Italia. Genova, tip. arcivesco.

vile, 1862, pagg. 22. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36,

3, B, 5, n. 6. — Temporalista clericale.

212. [Cave R. G., firmato a. pag. 4], Lettre à monsieur

de Larochq‘aquelein. La vérité sur Napoléon HI et la que-

stion romaine. Turin, Schiepatti, 1862 [marzo], pagg. 24.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 18, n. 7. —

Anti-temporalista.

213. Brisset, " Roma. Narrazione del sig. P. Brisset re-

cata in italiano da R. B. ,,. Bologna, tip. Monti, 1862, pa-

gine 51, in-8. — Roma, bibl. V. E., mise. Risorgimento,

1 B, 51, 29. — Fa una deserizione tristissima del governo

dello Stato pontificio. Anti-temporalista.

214. Boriglioue C., “ Lettera all'Imperatore Napoleone III

contro il potere temporale del Papa e la protezione che

’ la Francia gli presto. con una breve e concisa esposizione

Î degli abusi che la Corte Romana in forza di tal potere ha

202. Maddaloni, “ Il Senato cattolico, per il duca di Mad- ? introdotti, delle nequizie e barbarie che ha dovunque ogno:

esercitato, e dei gravi mali che a danno della religione e

civil società. da esso derivano, dedicata a tutti i Governi e

: popoli del mondo ,,. Torino, tip. nazionale Bianeardi, 1862.

205. Sulla legalità di un plebiscito a snfl'ragio universale ‘.

pel sì o pel no sulla decadenza del dominio temporale del

Papa in Italia. Milano, 25 genn. 1862, pagg. 32. — Misc.

Risorgimento, A, 14, 28. — Auti-temporalista.

206. Laurentie, Roma è mia! Italia, 1862. — Nella prefa-

zione si dice una traduzione dal francese. — Roma, biblio-

teca V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 16. — Tnt-ti i cat-

tolici possono dire Roma è mia; quindi tutte le Potenze

sostengano il potere temp01ale.

207. [Hubaine Em.], Le gouvmzement temporel des Papes

juge' par la diplomatie francaise (recueil de documents).

Paris, Dentu, 1862 [25 ottobre], pagg. vu, 152, iu-8. — Ro-

ma., bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, H, 17, n. 2. — Nella

prefazione l’Hubaiue, ivi firmato, dice, che questa raccolta

era stata fatta dal principe Napoleone per servirsene nel

suo discorso pronunziato il 1° marzo 1862 in Senato; il

principe ora, pregato dall’Hubaine, gli cede questa rac-

colta, e così viene pubblicata: i documenti comprendono

i secoli xv1-x1x inclusi; l'Hubaiue rileva che tutti i diplo-

matici francesi abbiano visto i mali provenienti dal do-

minio temporale dei Papi.

208. Fontaine Edmond et Frank Albert, Le dernier mot

sur Rome. Paris, Dentu, 1862 [settembre], pagg. 72, 111-8.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 51, G. —

Anti-temporalisti, sebbene rispettosi verso il Papa.

209. Durelli Luigi procuratore legale, da Tivoli, Una

opinione sulla soluzione della questione romana. Rieti, tip.

Trinchi, 1862, pagg. 62. — Miscell. Risorgimento, A, 14, 9.

— Si vada a Roma, altrimenti la rivoluzione fermenterà

sempre in Italia.

210. Daniele Salvatore, Appendice ai cenni storici sul—  

— Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 23, n. 7.—

Acattolico, violento.

215. Bobone,î" All'illastre Carlo Passaglia, lettera con

nuove e urgenti ragioni in favore della causa italiana, di

Girolamo Bobone dell’Ordine dei Predicatori, ...... prof. di

lingua ebraica nella R. Università di Siena. Versione col

testo a fronte [dal latino] del parroco dott. Carlo Canca—

sciani ,,. Firenze, Barbera, 1862, pagg. 39. — Roma, bibl.

V. E., misc. Risorgimento, A, 14, 2. —Cattolico-liberale.

216. Berlinghieri, " Opinioni di M. Guizot... sulla doppia.

questione della indipendenza nazionale italiana, e della so-

vranità pontificia. Raccolte ed offerte nel proprio loro idio-

ma [cioè tradotte in italiano] ai suoi fratelli italiani dal

dott. Roberto Berlinghieri ,,. Siena, Berlinghieri, 1862, pa-

gine 99, in-8. —Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento,

A,. 14, 22. — Temporalista sebbene liberale.

217. Bargnani Gaetano, La politica del Ministero o no-

gliamo Roma. Seconda edizione. Torino, tip. Arnaldi, 1862,

[22—26 settemb.], pagg. 27. — Roma, bibl. V. E., mise. Ri-

sorgimento, B, 22, 20. — Dopo Aspromonte, moderato; rico-

nosce le difficoltà. del Ministero, ma tuttavia lo esorta ad

essere più ardito e più franco nella questione romana.

218. [B.ni B., cosi firmato a pag. 3], Guerra per guerra

ossia dei doveri della pubblica opinione"contro il clero ri-

belle. Lodi, a spese dell’editore, 1862, pagg. 23. —Roma,

bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, C, 3, n. 2. — Forse catto-

lico-liberale, brusco, battagliero a tutta oltranza.

Il vicario di Cristo cussi o rifar-mi il clero curialista,

che fa del sacerdozio un mestiere, un diritto all’ozio, un'arma

di prepotenza; questa mzlizia a cui tutte le perfidia sono

permesse purchè lavori a sostegno del potere temporale, pn.-

gina 7 (5111): " Fa d'uopo che il vicario di Cristo cussl

o riformi questa milizia [clero curialista, regolare e seco-

lare], la quale non serve Cristo 11ell’u1uanità, ma. fa del

sacerdozio un mestiere, un diritto all’ozic, un’arma di pre-

potenza, d’ impunità e d’ intrigo, una veste d’1pocrisia, una

scala agli onori ed alle ricchezze, questa milizia alla quale

tutti gli scandali e tutti i vizii sono perdouati, tutte le

perfidie e le turpitndini rimesse, tutti gl’ inganni ed i tra-

dimenti prescritti, purchè sia instancabile nel fabbricar

iloti ed ipocriti a beneficio ed a sostegno del potere tem-

porale ,.
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Facciamola una volta finita con questa turba d’ ipocriti

temporalisti, cacciamoli dal tempio; il braccio del paese si

muova ed essi si riaccovacceranrw nelle caverne vescovili;

la loro forza. sia nella nostra imbecillità; cinguettano di

martirio perchè ci vedono sempre pronti ad inginocchiarci

ai loro piedi. pagg. 14-15 (51x): “ La putrida commedia

di questi barattieri del Vangelo e durata troppo tempo:

e ora di finirla, ma di finirla, ma di finirla seriamente e

per sempre.

“ Nell’interesse della religione, svisata e deturpats. da

questi apostati, nell’interesse della morale polluta e cal-

pesta da questi simoniaci, nell’interesse della patria mar-

toriata e tradita da questi rinnegati, nell’interesse delle

famiglie agitate e divise da queste serpi striscianti e ve-

lenose, fa d’uopo che sia tronca fino alla radice questa

pianta funesta del potere temporale, che frappone tenebre

palpabili ed invincibili fra l’umana coscienza ed il regno

di Dio.

“ A questa turba d’ipocriti e di falsari che mentono a

Dio ed agli nomini, che abiurano tutte le leggi della luo-

ralità. (: del Vangelo nei loro sacrileghi indirizzi al Re

di Roma, ed a tutti coloro che eonsentono con essi, bisogna

dire finalmente col grido erompente dell'ol’t'esa umana e

cristiana coscienza: “ “ Fuori, fuori dal tempio, miserabili

bottegai, impudenti bestemmiatori di Cristo ! Voi non siete

la Chiesa, voi non siete iministri di Dio, voi non sietei

pastori delle anime, voi dell’eredità apostolica, adita col

beneficio dell’inventario, non avete accettato definitivamente

che il patrimonio di Giuda! ,, ,,.

“ Questi sucidi corvi, accorrenti da tutte le parti della

terra ad un infame bottino, crocidano con tanta petulanza

perchè l’Italia si lascia infiggere nel cuore i marciosi loro

becchi colla pazienza e eoll’immobilità. del cadavere.

" Che il braceio del paese si muova e minacci, e vedrete

la. turba vigliacco. frangere la sua torbida nube addensata

sull'Italia, e rieovacciarsi paurosa nelle caverne vescovili,

da cui mosse il sinistro suo volo.

“ La loro forza sta nella nostra imbecillità e nella no-

stra stoltezza.

“ Cinguettano di martirio, gl’ipocriti ! perchè. ci veggono

sempre pronti ad inginocchiarci ai loro piedi, sempre di-

sposti a transigere con essi, oggi, domani, più tardi, quando

vogliono, per quanto male ci abbiano fatto, per. quante

iniquità abbiano commesse, per quante infamie abbiano

ripetute! ,,.

Strmpa periodica, circoli, associazioni, privati difl‘ondano

le seguenti massime, pagg. 223 (& xtr): “ La stampa pe-

riodica di qualsiasi partito, purchè nazionale, i circoli, le

associa-zioni d’ogni genere, società. speciali, i cittadini tutti

individualmente e collettivamente si assumeranno di diffon-

dere e propugnare queste disposizioni, e di estenderne ed

assicurarne l’esecuzione ,,. Cioè:

I preti portino un segno di adesione al regno d'Italia,

pagg. 22-23: “ 1. Tutti i preti, a qualsiasi grado della

ecclesiastica gerarchia siano essi appartenenti, dovranno

Sempre comparire in pubblico fregiati d’un segnale, che

Constati l'esplicita e solenne loro adesione alle leggi eina-

uate ed ai destini voluti dalla patria italiana ,,;

Sulle parte delle chiese si tengano in permanenza ban-

diere tricolori : “ 2. Sulle porte principali di tutte le chiese

 
del Regno verranno appese in permanenza bandiere trico- ;

lori, od apposti in qualsiasi modo i colori e le armi della

nazrone ,, ;

Il prete che non porti il segno, sia sfiiggil0 : “ 3. Il prete

che cornparisse in pubblico senza il segnale (l’adesione,

Sara sfuggito da tutti, come altre volte il soldato stra-

niero, il commesso di polizia e l’ernissarìo austriaco ,,;

E così pure le chiese non imbnnriierate: “ 4. La chiesa
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a cui mancherà la bandiera () l’arma della nazione, verrà

abbandonata da tutti i cittadini ,,;

Chi saluta un prete senza. segno a frequenti una chiesa

non imbandierata, vent/a ritenuto cattivo cittadino : “ 5. Gli

individui che avvicineranno o saluteranuo pubblicamente

il prete mancante del segnale d’atlesione, ed entreranno

nella. chiesa priva. dell’emblema che la qualifichi tempio

di Dio e non antro di profanazioui e scuola di ribellione,

verranno considerati quali cattivi cittadini e quali cattivi

cristiani, ed all’uopo giudicati devoti alla causa straniera,

di cui il prete ribelle e il più accanito ed interessato

emissario ,,;

In tali manifestazioni della pubblica opinione si eviti

qualunque atto oltraggioso eccedente l'allontanamento severo e

silenzioso : “ 6. Sono severamente proibiti in tali manifesta-

zioni, sia individuali, sia collettive, della pubblica opinione,

qualsiasi atto, gesto, parola o clamore eccedente l'allon-

tanamento severo e silenzioso, e molto più qualsiasi più

leggero fatto di coazione e di violenza materiale ,,;

Però si domandi che lo Stato reprima gli eccessi del cu-

rùtlismo, e rivendichi (come, non e precisato) il patrimonio

religioso della nazione: “ 7. La pubblica opinione si pre-

figge, usando instancabilmente di tuttii mezzi consentiti

dalla legge e dallo Statuto, di provocare senza ulteriori

e colpevoli ritardi dalle autorità e dai poteri dello Stato

quegli atti di rigorosa repressione e di rivendicazione del

patrimonio religioso della nazione, che rispondono ai diritti,

alla dignità, alla sicurezza, all’irrevocabile ed assoluta vo-

lontà della nazione stessa, di cui le autorità ed ipoteri

dello Stato non sono e non debbono essere che i leali in-

terpreti ed i fedeli esecutori ,,.

219. Avogadro, " La rivoluzione ed il Ministero torinese

in. faccia. al Papa e all’episcopato italiano, riflessioni re-

trospettive e prospcttive del C. Emiliano Avogadro della

Motta ,. Torino, tip. Speirani, 1862, pagg. 89, in-4. — Roma,

bibl. V. E., miseell. Risorgimento, B, 50, 12. — Temporali-

sta, elu'ialista.

Quesiti proposti (?) dal Ministro della pubblica istru-

zione alle Facoltà teologiche, sul pm‘ere temporale, 1861,

19 agosto, pagg. 32. Asserisce che il Ministero della pub-

blica istruzione avesse proposto alle Facoltà teologiche i

quesiti che ora riferiremo; che il Ministero mantenne si—

lenzio nelle risposte, onde sia da presumere che non ne

ricavasse nulla di favorevole.

Nota (Pag. 32). “ Ecco la lettera ministeriale confiden-

ziale 19 agosto 1861 al Rettore dell‘Università. coi quesiti

annessivi, secondo il testo ufficiale che ne pubblicò l’Ar-

monia senza smentita, per quanto sappiamo.

“ “ Il Ministro sottoscritto invita la S. T. Ill… a procac-

ciarg-li, nel più breve termine possibile, il parere della Fa-

coltà. teologica di cotesto. R. Università, intorno alle pro-

posizioni contenute nel qui unito foglio.

“ “ 1. Che il potere temporale del Pontefice è nu fatto

di sua natura accidentale, e di origine umana.

“ “ 2. Che però il potere temporale del Pontefice può

diminuire ed eziandio cessare, salvo il suo potere spiri-

tuale e la sua religiosa libertà..

““ 3. Che nell’attuale ordinamento di cose, il potere

temporale del Pontefice manca d’ogni ragione di durare

più lungamente, ed anzichè opera utile, torna dannosa alla

Chiesa e allo Stato.

“ “ 4. Essere quindi necessario che il Santo Padre non

rifiuti di trattare col Governo italico, e di guarentire per

tale via il meno arduo e il più sciolto esercizio del suo.

cattolico ministero ,, ,,.

219 bis. De Broglie prince Albert, La sozwerainete' pon-

tificale et la liberté. Paris, Douniol, 1862. Non l'ho visto.

220. De Angeli Felice, “ La questione romana in Germa-
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nia, ossia della origine del potere temporale dei Papi in or-

dine all’attuale questione romana,… letta all’Istituto Lom-

bardo di scienze, lettere ed arti il 21 agosto 1862 ,,. Milano,

tip. Agnelli, 1863, pag. 31, ‘in-8. — Roma, bibl. V. E., mi—

scell.’ Risorgimento ,‘B, 22, 13. — Anti-temporalista.

221. Trinchera, “ Mirabile armonia delle due potestà del

Romano ‘Pontefice, spirituale e civile, discorso del sacer-

dote Tcodoro Trinchera, con un’appendice del diacono

Salvatore Trinchera,,.fNapolì, tip. Gioja, 1863, pagg. 24.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 9. —

Temporalista.

222. Silvagni Davide, “ Il partito d'azione ed il Comitato ;

nazionale romano. Cinque lettere di un corrispondente del

giornale La Perseveranza [Silvagni] ristampate a cura del

Comitato di Roma ,,. Ottobre 1863, pagg. 39. — Roma, biblio-

teca V. E., miscell. Risorgimento, B, 48, 18.

223. De Richccour A., Pourquoi la question romaine ne

finii pas. Paris, Dentu, 1863 [31 dic. 1862], pagg. 32, in—8.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 2. — La

questione romana non finisce perchè il Papa ha per sè la

forza morale. Temporalista.

223 bis. Liverani Francesco, La dottrina cattolica e la

rivoluzione italiana. Firenze, 1862. Non l'ho visto.

224. Pallavicino Trivulzio Giorgio marchese, Non più in-

dugi, pensieri e proposte. Torino, tip. Derossi, 1863 [et-

tobre], pagg. 46, in-B. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina,

36, 3, D, 3, n. 5. — Anti-mazziniano; ma si armiuo volontari,

si promettano aiuti al Governo francese nei suoi presenti

pericoli, e si vada presto a Roma.

225. “ El Pontifice Rey o sea refutaciou del padre Pas-

saglia con un’appendice. D. A. M. A. Krigston [in Nuova

Granata], enero 16 de 1863 ,,. Pagg. 62, più pagg. 30, in-4.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 17.

226. Pallavicino Giorgio [marchese], Della questione ro-

mana, alcune parole. Torino, tip. Derossi, 1863 [14 aprile],

pagg. 23. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 34, 4, E, 21,

n. 4. — Anti-temporalist-a, del così detto partito d'azione,

garibaldino.

227. Mathieu cardinale, Roma appartiene ai Pontefici.

Traduzione dal francese, di F. Gigli. [Roma, tip. della

Civittà Cattolica, 1863], pagg. 16. —— Roma, bibl. V. E.,mi-

scell. Risorgimento, B, 22, 10. — Temporalista.

228. Lettres [18 e 27 dic. 1862] de mons. l'évéque de

Poitiers à con excellence M. le Comte de Persigny, mi-

nistre de l’intericur. Deuxieme édition. Paris, Dentu, 1863.

Pagine 31. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B,

22, 1. — Temporalista.

229. Julius, Questione romana. Democrazia e Papismo.

Milano, Robecchi, 1863. Pagine 280, iii-B. Estratto dal

giornale Il Diritto.— Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36,

2, A, 23. Razionalista, anti-tcmporalista. — La quistione ro-

mana non è soltanto una quistione di unità italiana., ma

deve essere anche una quistione di civiltà. contro la su-

perstizione e la barbarie.

230. Le gouvernement pontifical jugc' par l’histoire, le

bon sens et le droit. Paris, Bray, 1863. Pagine 62, in-8.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 6. ——

Temporalista.

231. Garcia de Verdugo Giuseppe, Il diritto degli Ita-

liani ad avere Roma per capitale, ossia l'impura miscela

della politica colla religione. Milano, tip. Guglielmiui, 1863.

Pagine 32. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, A,

14, 20. — Cattolico-liberale.

232. “ Frammento di una storia inedita contemporanea re-

lativo al dominio temporale dei Papi , scritto sotto l'in-

fluenza della logica dei fatti da un oncst’uomo, collo scopo

di combinare in Italia l’attuamcnto dell’idea di Cavour ,.

Bergamo, tip. Bolis, 1863. Pagine… 31, in-8. — Roma, biblio-  
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teca V. E., miscell.Dina, 36, 3, I), 23, num. 3. — Cattolico-

liberale, anti-temporalista.

233. Anserini Alessandro, Il silenzio della Corona. Mezzi

morali per aver Roma. Torino, tip. Letteraria, 1863. Pa-

gine 24. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3,D, 3, n. 2. —

Politico, anti-temporalista; l'espressione cavouriana mezzi

morali non si prenda sul serio od alla lettera: si sia più

risoluti.

234. Leni—Spatafora Giovanni, “Le colpe del Papato. Cenni

storici e politici ,,. Firenze, tip. Barbera, 1864.Pagì11e28.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 7. —

Anti—temporalista.

235. Dialogo politico—istruttivo, Così a pag. 2. A p. 1:

Ai popoli dello Stato pontificio. E la prefazione. Non c‘è

frontispizio. A pag. 22: Roma, 1864. Tip. Nazionale. — Pa-

gine 22. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, B, 48, 27.

— Anti—temporalista; popolare.

236. De Crescenzio L., “ La Curia romanae il sufi'ragio

popolare, pel P. Ludovico De Crescenzio, domenicano,

maestro in sacra teologia ,,. Napoli, stamp. Nazionale, 1864.

‘ Pagine 16. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A,

27, 16. — Il popolo dello stesso Stato pontificio non vuole il

Papa-Re; anti-temporalista.

237. Vescovi francesi e deputati italiani, veglia X! del

prior Luca. Seconda ediz. Firenze, tip. Barbera, 1865. Pu-

gìne 46. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Dina, 36,2, A, 9, n. 4.

’ — Cattolico-liberale, anti-tcmporalista, popolare.

238. Veuillot Louis, Le guépier italien. Paris, Palmé,

1865 [vigilia di Pentecoste]. Pagine 32. — Roma, bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, C, 1, 28. — Temporalista.

239. Santori Camillo, professore e prete, Il principato

civile del Romano Pontefice e la libertà di coscienza. Roma,

tip. Pallotta, 1865. Pagine 47. — Roma, bibl. V. E., miscell.

Risorgimento, B, 23, 17. — Temporalista; parte II: “ L'im-

possibilità ìu che trovasi il Pontefice di accordarsi colla

libertà, di coscienza non porta seco la separazione dei due

poteri ,.

240. Roma perante o seculo XIX ou iddas do mondo

progressista. Lisboa, typ. portugueza, 1865. Pagine 38, in-B.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 2, n. 7. —

Anti-temporalista.

241. Gli oppositori del potcr temporale e le loro ragioni.

Bologna, Direz. delle Picc. Lett. Catt., 1865. Pagine 30.

-— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 26. ——

Temporalista.

242. Il Papa ed i popoli. Traduzione dal polacco. Ber-

lino, Behr, 1865. Pagine 41, iii-8. — Roma, bibl. V. E., mi-

scell. Risorgimento, B, 51, 10. —— Cattolico-liberale, anti-tem-

poralista.

243. Isaia Antonio, abate, A sua eccellenza il signor

Duca de Persigny, in occasione della sua lettera da Roma.

Torino, Unione tipografico-editrice, 1865 [20 giugno]. Pn-

gine 20. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 3, n. 8.

— Cattolico-liberale, anti-temporalista.

244. Giorgini G. B., deputato di Siena, Sopra un opu-

scolo del vescovo d'Orléans, osservazioni. Torino, tip. Ca-

vour, 1865. Pagine 46. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina.

36, 2, A, 1, n. 9.

Pag. 4: “ Le idee, che presente al pubblico, sono quelle

stesse, nelle quali, fino dal 1859, avevo creduto travede-r0

uno scioglimento possibile della questione romana [" Con-

siderazioni sul dominio temporale dei Papi, di G. B. Gior-

gini ,, Firenze, tip. Barbera, 1859].

“ Io vorrei che queste idee potessero oggi parere tant-o

timide, quanto allora parvero ardite ,.

245. Fra Giusto ai Romani [Roma, tip. Nazionale, 1865].

Pagine 15. — Roma, bibl. V. E., mise. Risorgimento, Ba

48, 19. — Cattolico-liberale, anti-tcmporalista, popolare.
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246. “ Due rivelazioni di Stato sulla Corte di Roma, Na-

poleone e Garibaldi, a proposito della missione Vegezzi, det-

tatc da un ex:-agente della Diplomazia europea (dalla Cro-

naca Grigia) ,,. Milano, tip. Autori-Editori, 1865. Pagg. 22.

__ Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 51, 28. — L’an-

torc non manifesta il suo nome; racconta che egli, agente

segreto del Governo piemontese, fingendosi devoto a Roma

cd ai Borboni, abbia avuto in Roma dal cardinale Altieri

il mandato di assassinare Napoleone, ed in Portici da re

Francesco II, di accordo con Roma, il mandato di assas—

sinare Garibaldi allora in Sicilia, anno 1860.

247. Berti Lodovico, Guerra e conciliazione. Bologna,

tip. Fava, 1865. Pagine 69. — Roma, bibl. V. E., mise.

Dina, 36, 2, A, 9, num. 6. — Estratto dalla Gazzetta delle

Romagne, anno 11], num. 191-274. — Cattolico—liberale, anti-

tcnnporalista.

248. “ Sugli afi'ari presenti, lettere tre alla nob. donna

marchesa N. N. (dalla Libertà Cattolica) ,,. Venezia, tip. Pe-

rini, 1865. Pagine 52, in—4. — Roma, bibl. V. E., miscell.

Risorgimento, B, 23, 23. — Temporalista.

249. Palma Luigi, Il Papa e l'Italia. Nella Rivista con-

trmporanca, vol. 42, a xm, 1865, Torino. Pagine 371-93.

— Sostiene la separazione dellaChiesa dallo Stato; vorrebbe

che i beni delle Corporazioni religiose si cedessero alle

Provincie ed ai Comuni, e quelli degli enti ecclesiastici

secolari fossero amministrati da Congregazioni diocesane

c parrocchiali di laici, secondo la relazione presentata alla

Camera dei Deputati il 7 febbraio 1865 (Atti, pag. 1202);

farmela un progetto di guarentigie pontificie (5 rx, pa-

gine 390-91); cita (p. 385,11. 1) un suo Discorso in morte

di Cavour, pronunciato in Vasto, nei funerali ordinati dal

Municipio, ai 20 giugno 1861.

250. D'Andrea, Lettera [Napoli, 28 apr. 1865] del car-

dinale Girolamo D'Andrea, vescovo di Sabina, al cardinale

Mario Mattei, vescovo di Ostia e Velletri, decano del Sacro

Collegio, pro—datario di Sua Santità. Napoli, tip. Gargiulo,

1865. Pagine 26. — Roma, bibl. V. E., mise. Risorgimento,

B, 24, s.

251. [Trevisanello Marc'Antouio, firmato a pagina 40],

“Lettera apostolica a Pio IX, in occasione che il Parla-

mento è inatto di deliberare sulla separazione dello spi-

rituale da1 temporale, soppressione dei Corpi religiosi ed

apprensione dei beni ecclesiastici ,,. Firenze, tip. La Venezia,

1866. Pagine 40, iii-8. —Roma, bibl. V. E., mise. Dina,

36, 2, A, 22, n. 5. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

251 bis. Alfieri Giuseppina nata di Cavour, Il Conte di

Cavour e la questione romana (Nuova Antologia, apr. 1866).

252. Roma e l‘Italia alla partenza delle trappc francesi.

Firenze, 1866. Pagine 24. — Roma., bibl. V. E., mise. Ri-

sorgimento, B, 23, 6. Delle idee cavouriane. Si deve an-

dare a Roma, ma concedendo guarentigie, e possibilmente

di accordo col Papa.

253. De Romi Stefano, Ai Romani, parole. Firenze, ti-

pografia Cavour, 1866 [5 nov.]. Pagine 27. — Roma, biblio-

teca V. E., mise. Dina, 36, 3, D, 18, num. 13. — Scritto

in occasione del prossimo sgombro delle truppe francesi.

Anti-temporalista, violento.

254. [Ricci Giuseppe, firmato nel testo ], Lettere sulla

questione romana. Firenze, tip. del Diritto, 1866. Pagine 52,

m-8. -— Roma, bibl. V, E., mise. Risorgimento, B, 23, 24.

— Sono lettere estratte dal giornale IlDiritto. Razionalista;

nella prima lettera confuta che il genio italiano sia tut-

t’uno col cattolicismo (pagine 9-19). Attesta il diritto dei

Romani ad unirsi al regno d’Italia., quando si presenterà

un’occasione opportuna.

.Cattolicismo è in contraddizione colla civiltà, e la conci-

liazione è impossibile. Pagg. 18-19: " Tra i fattori della

storm moderna il Papato imprende a sostenere la parte
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che nell’Olimpo indiano vanta Arimane; e, genio d’un pas-

sato che invano si evoca, desse è condannato o a trasfor-

marsi o a perire. Negazione dei diritti dell’uomo, parti-

giano d‘ogni tirannide, nemico della scienza e del sociale

benessere, esso è in opposizione perenne con tutta la so-

cietà. Ovunque un popolo insorga per la sua libertà], la

Chiesa è la per combatterlo; ed ogni grande rivolgimento

si compie ad onta e contro di lei. Le nazioni che vollero

saldamente fondare la propria esistenza dovettero solle-

varsi contro di Roma; e la decadenza della Spaguae del-

l’Austria ne apprende che ove regna la Chiesa romana il

progresso e impossibile, la libertà. un desiderio. La morale

cattolica è una morale d' inerzia e d’ annientamento, che

contrasta colla febbre di attività. sentita dai popoli; e l’e-

sclusivismo intollerante dei suoi dettati mal corrisponde.

alla legge di fratellanza e di amore proclamata dal sc-

colo. Insomma, il Papato o il Cattolicismo (per noi sono

tutt’uno), sia lo si consideri politicamente," sia moral-

mente, è l’antitesi del mondo moderno, ed ogni concilia-

zione è impossibile fra questi due termini ,.

Pag. 51 (lettera rn): “ Il Cattolicismo è la negazione

della personalità. umana, e la negazione della famiglia, è

la negazione della vita civile: nega la personalità, annul-

lando la volontà, sofiocando il pensiero; nega la famiglia,

dividendola coll‘astio e coll’intolleranza; la nega col mo—

nachismo e col celibato del Clero; nega la vita civile,

sconfessando i diritti dell’uomo e del cittadino, condan-

nando lo Stato alla immobilità. ,.

255. Reali Giuseppe, Gli amici ed i nemici del Papato.

Firenze, tip. Barbera, 1866. Pagg. 31. — Roma, bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, A, 15, 13. — Estratto dall’Esamina-

avre, anno 111, n. 13. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

256. La questione romana. Parole al popolo di un sacer-

dote cattolico. Firenze, tip. Barbera, 1866 [4 nov. 1866].

Pagg. 32, in-4. — Roma, bibl. V. E., mise. Risorgimento,

B, 23, 8. — Cattolico—liberale, anti-temporalista-.

257. [Porcari Stefano, firmato a pag. 34; pseudonimo

di David Silvagni], Il Senato di Roma ed il Papa. Romae,

ex aedibus maxim.is, amcccnxvr. Pagg. 34. — Roma, biblio-

teca V. E., mise. Risorgimento, B, 23, 16. — Sostiene con

ragioni storiche e teoretiche il diritto dei Romani a go-

vernarsi indipendentemente dal Papa, e che quindi, appena

avrà. luogo la prossima fine dell’occupazione straniera, fac-

ciano un plebiscito per annettersi al regno d’ Italia, pur

rispettando il Papa e facendo si che egli resti libero nel-

l’esercizio delle sue funzioni spirituali.

258. Pierotti Ermete dott., " Il potere temporale al co-

spetto del tribunale della verità, letture dedicate al popolo

italiano ,. Firenze, tip. Pellas, 1866. Pagg. 88, in-8. — Roma,

bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 22, n. 6. —Anti-tem-

poralista, storico-teologico. .

259. Papa Carlo barone, deputato al Parlamento, “ Il

Cattolicismo e l’Italia, considerazioni dirette ad un par-

roco ,,. Firenze, Le Monnier, 1866. Pagine 54. — Roma, bi-

blioteca V. E., mise. Dina, 36, 2, G, 5, n. 4. — Cattolico-

liberale, anti-temporalista, ma molto riguardoso verso la

Santa Sede, conciliativo.

260. The temporal power of the Pope in its political

aspect, by Henry Edward, archbishop of Westminster.

London, Logmans, 1866. Pagine 23. — Roma, bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 23, 12. — Temporalista.

261. Mongini Pietro, Il nemico più astuto e più perico-

loso d’Italia e delle nazioni civili officialmente dichiarato

perpetuo da Pio IX [cioè i Gesuiti della Civiltà Cattolica

eretti dal Papa in collegium perpetuum con Breve 12 feb-

braio 1866]. Torino, tip. Torinese, 1866. Pagine 40, in-S.

—Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, n. 1.6.—

Cattolico-liberale, anti-temporalista.
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262. Mayol, La France divorce-telle avec la Papautc'?

par le vieomte Henri de Mayol dc Lupé. Paris, Poussielgue,

1866. Pagine 31, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risor-

gimento, C, 1, 22. — Temporalista.

263. Ghilardi, vescovo di Mondovì, Le aspirazioni rivo-

luzionarie a Roma avversato da tutti i diritti, esecrate da

tutti i buoni, maledette da tutti i santi. Mondovi, tip. Is-

soglio, 1866. Pagine 76, in-8. — Roma, bibl. V. E., mise.

Risorgimento, A, 15, 24.

264. L'Evangelo, i Santi Padri e il Governo temporale

del Papa. Firenze, tip. Nazionale, 1866. Pagg. 26. — Roma,

bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 2, n. 8. — Anti-tempo-

ralista, storico-teologico.

265. Ciriani Filippo avv., La questione romana , consi-

derazioni. Venezia, tip. Longo, 1866. Pagg. 22. — Roma,

bibl. V. E., mise. Dina, 36, 3, D, 18, n. 9. — Scritto dopo

la cessione del Veneto (p. 10), poco prima dello sgombro

delle truppe francesi da Roma, ossia del 10 dicembre (p. 3).

Napoleone, il cui trono è fondato sul plebiscito, non

potrà impedire, allo sgombro delle sue truppe, il plebi-

scito dei Romani, e così Roma sarà. annessa. Al Papa con-

viene di restarvi e conciliarsi col regno d' Italia: se

abbandona Roma, e quindi non accetta la dotazione che

gli offrirebbe il Governo italiano, dovrebbe vivere coll'e-

bolo dei popoli, il quale, a lungo andare, diventerebbe in-

sufficiente a causa della loro stanchezza (p. 17).

266. Bobone Girolamo domenicano, “ Del partito cattolico

e del regno temporale del Papa necessario, indispensabile,

purgati dalla politica e ridotti al concetto teologico, a Gu-

glielmo de’ Pazzi, deputato al primo Parlamento italiano,

lettera demodidattiea ,,. Siena, Marchini, 1866. Pagg. 68,

in—8. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 2, A, 13, n. 3.

— Cattolico-liberale, anti-temporalista.

267. [Bertacchini Lodovico, firmato a pag. 68], La ve-

rità a Pio IX, lettera di un cattolico romano non presbi-

 
tero. Napoli, tip. del Giornale di Napoli, agosto 1866. \

Pagg. 68. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 23,

num. 5. — Cattolico-liberale, anti-temporalìsta.

268. Bertacchini Lodovico, Alla “ Civiltà Cattolica ,,

risposta. Napoli, tip. del Giornale di Napoli, 1866 [20 no-

vembre]. Pagine 38, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina,

36, 2, A, 2, num. 9.

269. Theiner, de l’oratoìre, La souverainete' temporelle

du Saint-Siege, jugée par les Conciles ge'ne'raaa: de Lyon, '

en 1245; de Comlance, en 1414 ,- d'après des documents

ine'dits. Bardo-Dnc, Guerin, 1867. Pagine 40. — Roma,

biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 24, 17. — Già

pubblicato in italiano nel 1865. Temporalista.

270. Home et France, par un prole'taire. Pagine 45,

senza data (ma del 1868 o 1867; vedi pag. 3), senza luogo

di stampa — Roma., bibl. V. E., mise. Dina, 36, 3, D, 18,

n. 10. — La Francia non si faccia scherno del principio

del non intervento ; lasci libera l'Italia ed i Romani; lasci

che si compia l’unità d'Italia e si abolisca la mostruosità.

del potere temporale dei Papi. Acattolico, teista.

271. Rouher, Question romaine. Discours de son excel—

lence M. Rouher, ministre d'Etat, prononcc' au corps le-

gislatif le jeudi 5 décembre 1867. Paris, tip. Plon, 1867. ,

Pagine 32. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, '

24, 15.

272. Rosckovany, Romanus pontifecc tamquam primus

ecclesiae et princeps civilis e manumentis omnium saeculo-

rum demonstratus. Nitriae et Comaronii, 1867, voll. 16.

273. Reali Eusebio, prof. di filosofia del Diritto nella

R. Università di Siena, La Chiesa e lo Stato innanzi al

popolo italiano. Siena, I. Gatti, 1867 [14 febb.]. Pagg. xrr, 141,

ill-B. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 16, n. 1.

— Cattolico-liberale, nnti-temporalista
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Giornali cattolico-liberali. Pag. vu, nota 1: “ Il Conai.

liatore, e poi il Carroccio di Milano, il Mediatore del pro.

fessor Passaglia, la Colonna di fuoco, e poi l’Emanctpatore

Cattolico di Napoli. L’unico che sopravvive ancora, oltre

l’ultimo napoletano, èl’Esaminatore di Firenze, ma se per

lui è forse riserbato un lieto avvenire, il presente non gli

e gran cosa favorevole. In Firenze stessa da moltissimi se

ne ignora perfino l'esistenza ,.

Giornali clericali più difi'usi. Pag. vu: Civiltà Catto-

lica; Unità Cattolica, di don Margotti; l'Armenia, del ve-

scovo d’Ivrea.

274. Manning, “ Ilpoter temporale del Papa nel suo aspetto

politico, per Ens. Ed. Manning, arciv. di Westminster. Ver-

sione ital. di mons. D. Ferd. Mansi ,. Roma, stamp. della

Propaganda, 1867. Pagg. 26. — Roma, bibl. V. E., miscel-

lanea Risorgimento, B, 24, 71. — Temporalista.

275. Clair, I Papi nell'esilio, per R. De Martinis. Ns.-

poli, stabilimento tip. strada Cavallerizza a Chiaia, 1867.

Pagine 66, in-fol. — Roma, bibl. V. E., mise. Risorgimento,

B, 24, 5. — E traduzione libera dell’opuscolo del Clair; tem-

poralista.

276. Barsotti Federico, Dell'unità d'Italia e di Roma

capo di essa [1867, 10 ott.], senza luogo di stampa. Pa-

gine 10. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 1, n. 6.

— Anti-temporalista, filosofico.

277. Bonfadini Romualdo, Roma nel 1867. Milano, am-

ministrazione del Politecnico, 1867. Pagine 56, in-B. —

Roma, bibl. V. E., 36, 3, D, 18, n. 11.

Id., seconda ediz., coll'aggiunt'a di una lettera all‘ono-

revole E. Visconti-Venosta. Milano, amministrazione del

Politecnico, 1867. Pagine 65, in-8. — Misc. Risorgimento,

B, 48, 5. — Estratto dalla rivista Il Politecnico, parte let-

teraria. L'articolo è datato 9 aprile 1867. Esamina le

condizioni politico-sociali, dal punto di vista della solu-

zione della questione romana. Dopo la Convenzione di set-

tembre l’Italia non può lealmente prendere l'iniziativa per

l‘annessione; quindi dovrebbe aspettare che il movimento

fosse compiuto dai Romani stessi: ma la nobiltà non e tale

da mettersene a capo; quindi si correrebbe il pericolo che

il movimento diventasse demagogico; per questo motivo,

come pure per impedire che l‘inazìone del Governo italiano

non dia al movimento un colore repubblicano, e necessario

che l’Italia favorisca il movimento quando sarà iniziato,

che perciò il movimento divenga misto.

278. Boriglione Carlo, “ Una tremenda pagina di storia

ed un buon consiglio al Papa... contro il poter temporale

della Santa Sede ed i molti suoi abusi, opera dedicata a

tutti i popoli del cattolicismo ,,. Torino, tip. italiana, 1867.

Pagine 35. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 2, A, 9,

num. 5. — Cristiano acattolico, anti-temporalista, violento

contro il Papato e specialmente contro il potere temporale.

279. Biraghi sac. Luigi, Roma del Papa. Milano, Bo-

niardi, 1867. Pagine 39, in-4. — Roma, bibl. V. E., miscel-

lanea Risorgimento, B, 24, 16. — Temporalista.

280. “ La vertenza tra la Corte di Roma ed il cardinale

D’Andrea, osservazioni d’un cattolico italiano. Italia, 1867 ,,

[febbraio]. Pagine 36, in-4. — Roma, bibl. V. E., miscell.

Risorgimento, B, 24, l. — Cattolico—liberale, anti-curialista,

anti-gesuitico.

Il cardinale Girolamo D’Andrea era napoletano, figlio

del marchese D‘Andrea; propugnò dapprima la federazione

degli Stati italiani, e, dopo il 1860, la conciliazione col

regno d‘Italia, senza parlare esplicitamente di rinunzia al

potere temporale e senza determinarne le condizioni. Venne

perciò in urto eoll’Antonelli e la di lui fazione gesuiticm

e in disgrazia del Papa. ,

A pag. 11, n. 1, c'è il catalogo delle lettere del D’Au-

drea sulla vertenza, ma non si dice dove si trovino stampate.
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Pagg. 5-10 (& 1): Cenno storico della controversia. —

Pagine 6-7: “ Il cardinale D'Andrea, ad onta della sua

rottura col cardinale Antonelli e coi gesuiti, appoggiò quei

consigli [delle Potenze al Papa per conciliarsi con l'Italia]

colle sue esortazioni; ma, secondo il solito, non fu ascol-

tato. Immobile a tanta ostinazione, e caduto gravemente

infermo, ebbe prescrizione dai suoi medici di ripristinar

la sua salute nell’aria nativa. Chiese perciò al Papa il

permesso di conferirsi in Napoli; ma il Papa, contro ogni

principio di giustizia e di umanità., gli negò il permesso

e solo gli accordò di recarsi in Nizza per conseguire la

sua guarigione. L'egregio porporato, estimando ingiusta

quella negativa, ed avvalendosi del suo natural diritto,

nel giugno del 1864 lasciò Roma e si conferì nella città.

divietata. Nel 15 del seguente settembre fu stretta tra

la Francia e l’Italia la famosa Convenzione per lo sgom-

bero delle armi francesi dalle Provincie pontificie.

“ La dimora del cardinale D’Andrea in Napoli, contro

il voler del Papa, fu attribuita a politici motivi. Questa

credenza fu sommamente avvalorata dalla visita ofiiciosa

del cardinale al principe Umberto, in contraddizione delle

norme date da Roma ai cardinali ed ai vescovi, di doversi

mostrar nemici al Governo italiano. I giornali italiani e

stranieri parlarono lungamente di quella visita, diversa-

mente interpretandola e giudicandola, secondo il loro po-

litico colore. Sìfi‘atti commentari e giudizi essendo falsi od

esagerati, obbligarono il cardinale D'Andrea a render note

le sue politiche opinioni nella loro genuinità, ed a tale

scopo nel 10 settembre 1865 indirizzò da Napoli ai car-

dinali e vescovi suoi colleghi una lettera in lingua fran-

cese, nella quale espose la sua vertenza colla Corte ro-

mana secondo lo stato in cui allora le cose si ritrovavano ,.

Qui se ne riferiscono i brani principali.

Pag. 9: “ A dichiarazione così nobile e commendevole,

la Curia romana, sotto l'influsso dei gesuiti e di tutti gli

altri nemici d'Italia, rispose con la più vile rappresaglia.,

con la sospensione del trattamento cardinalizio. E volendo

giustificare una misura così grave ed arbitraria, fece spar-

gere sui prezzolati giornali della setta gesuitica le più

vituperevoli eontumelie e calunnie contro del Cardinale.

Questi dal suo canto, fermo nei suoi legittimi propositi,

protestò contro procedimenti cotanto malvagi e continuò

a dimorare in Napoli. La sinagoga ricorse a novelle rap-

presaglie, e per mezzo della Congregazione del Concilio

impedì al Cardinale l'esercizio delle sue episcopali attri-

buzioni nella nomina dei parrochi delle sue diocesi di Sa-

bina e di Subiaco. A si grande abuso di potere il Cardi-

nale ha risposto con novelle proteste, indirizzate in forma

di lettere al Papa, al cardinale Mattei, decano del Sacro

Collegio, ed ai parrochi e vicari for-anci delle diocesi ac-

cennate ,.

Pag. 10: “ Pio IX, con Breve dei 12 giugno 1866,so-

spendeva il Cardinale dalla giurisdizione episcopale nella

diocesi di Sabina e nell’abazia .di Subiaco...

“ Il cardinale D'Andrea ha ricevuto il colpo accennato

con pacatezza veramente filosofica e cristiana Non si (:

rimosso punto ne della sua dimora, nè dalle sue opinioni.

In due lettere di appello indirizzate al Papa, ed in un'altra

al cardinal Patrizi, ha dichiarato il Breve ingiusto ed anti-

eanonico, perchè fondato sopra fatti falsi e non emesso in

Seguito d’un regolare processo; ha protestato contro il

grandissimo abuso di potere commesso in suo danno ed

ha domandato la revoca del Breve o la sua sottoposizione

ad un processo compilato nelle forme prescritte dai canoni

della Chiesa. Il Papa. tien fermo ancora al Breve, ed il

Cardinale è irremovibile dalle sue risoluzioni ,.

Come italiani siam lieti che il Papa abbia seguito il si-

_Slema dell’Antonelli, perchè così ha qfi’rettatn l'unificazione  

d’Italia, mentre col sistema della Federazione si sarebbe

ritardata. Pag. 27 (5 in): “ Dappoichè noi, come laici ed

italiani, siam lietissimi che il Papa abbia seguito il si-

stema politico del cardinale Antonelli, perchè così ha ren-

duto possibile l’unificazione d'Italia, la quale, col sistema

di che stiam per discorrere, sarebbe stata del tutto im—

pedita o lungamente ritardata ,. Cioè col sistema della

federazione degli Stati italiani, propugnato prima del 1860.

281. Valentiui Paolo, L’Astolfo ossia il primo intervento

straniero chiamato dai primi Papi di Roma in Italia.

Dramma storico. Foligno, tip. Sgariglia, 1868, pagg. 47,

in-4. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 27, 15.

— Anti-temporalista.

282. [A. M., cosi firmato a pag. 75], Sulla questione ro-

mana, pensieri d'un provinciale dopo i fatti di Mentana.

Firenze, tip. Pellas, 1868, pagg. 75. —Roma, bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 24, 7. — Si deve andare a Roma,

ma quando si presenterà. un'occasione opportuna; mode-

rato. Indice: 1°..... 2° La questione romana. 3° Cavour e

la questione romana. 4° La Convenzione di settembre e la

questione romana. 5' Ricasoli e la questione romana. 6° Ga-

ribaldi e la questione romana. 7° La Sinistra e la questione

romana. 8° Rattazzi e la questione romana. 9° Napoleone III

e la questione romana. 10° Conclusioni e pronostici.

283. La politique de résistance à Rome et l’arme'e pon-

tificale en 1867. Janvier 1868. [Blois, impr. Legesme]. — Mi—

scellanea Risorgimento, B, 51,15. —- Temporalista: si per-

fezionino le forze militari pontificie.

284. Mistrali Franco, Il problem di Roma. Bologna,

Cardinali, 1868 [gen.], pagg. 51, in-8. — Roma, bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 24, 9. — Si deve andare aRoma:

scomunicato [acattolico ?].

285. Luciani Pietro, Roma capitale d‘Italia. Napoli, tip.

Guerrera. 10 gennaio 1868, pagg. 88, iii-8. — Roma, biblio-

teca V. E., miscell. Risorgimento, B, 48, 7. — Si deve an-

dare a Roma e dare le guarentigie al Papa.

286. Gallo Girls. prof., Modo di trovare la verità e di con-

quistare Roma. Estratto dal giornale di farmacia, di chimica

e di scienze aflini, a. 1867 e 68. Torino. tip. Speirani, 1868,

pagg. 17, in-4, più pagg. 17-34 che trattano di chimica.

— Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, D, 18, n. 15. —

Si renda scientifico il cristianesimo, e Roma resti la città

della religione divenuta conforme ai progressi delle scienze

naturali e morali.

286 bis. Bonghi R., La Convenzione di settembre e il Mi-

nistero Lamarmora (Nuova Antologia, maggio 1868).

287. Fiorenzi F., “ Lo Stato e la Chiesa secondo il diritto

romano ed il Vangelo e secondo il diritto feudale e la

legge mosaica ,,. [Osimo, tip. Quercetti, 1868], Pagine 40.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 20 n. 9. —

Anti-temporalista, incompetentista.

288. Thuille, “ Quattro sermoni sul Papa tenuti nella

chiesa parrocchiale di Braganza dal P. Vincenzo de’ Paoli

Thuille cappuccino. Con una prefazione ,,. Torino, tip. Spei-

rani, 1869, pagg. 58. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgi-

mento, A, 15. 19. — L'autore è 'austriaco, questi sermoni

furono prima stampati a Vicenza, cd incriminati siccome

contrarii alle leggi scolastiche e matrimoniali. Papalino;

nella prefazione il traduttore dice di tradurli, perchè utili

anche all‘ Italia, sebbene riflettano in ispecie quistioni'au-

striache.

289. [Ruggeri Mario, firmato a pag. 38], “ Risposta alla

proposta romana pubblicata nel giornale L‘Opinione Na-

'zionale del 28 agosto 1869 ,,. Firenze, tip. Polizzi, 1869

[1° settembre], pagg. 32, in-B. — Roma, bibl. V. E., misc.

Risorgimento, B, 51, 25. — L'Opinione aveva sostenuto che

la rivoluzione a Roma si dovesse lasciar fare dai soli Ro-

mani: il Ruggeri sostiene che essi soli non bastino, che
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perciò debbano intervenire gli altri Italiani, ma come vo-

lontari, non il Governo italiano.

290. Randazzini Salvatore, Perchè i rivoluzionari vo-

gliono andare a Roma. Autorità. e testimonianze. Milano,

tip. Agnelli, 1869, pagg. 80, in-8. — Roma, bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, A, 15-18. — Temporalista; i rivo-

luzionari vogliono andare a Roma, per distruggere il cat-

tolicismo.

291. Gamberini A., Roma e il Governo italiano. [Firenze,

tip. Le Monnier], pagg. 19, senza data; ma del 1869 o 1870

(vedi pag. 16), prima dell’entrata a Roma. — Anti-tem—

poralista.

292. “ La fede cristiana e la civiltà poste di fronte al po—

tere temporale del Papa ed al diritto dell’Italia sopra Roma

per il dott. G. A. N. V. ,,. Firenze, tip. Martini, 1869.Ne11a

dedica. è datato: Tunisi, 15 aprile 1869, pagg. 71,i11-8. —

miscell. Risorgimento, A, 16, 6. — Dedicato: “ Al preclaro

comitato del Congresso di Napoli dei liberi pensatori ita—

liani ,,, costituito come protesta contro il Concilio vaticano.

Anti-temporalista, anti-curialista.

 
293. Damaso chierico (sembra uno pseudomino), All’ep'1i- -

scopato e clero cattolico, poche parole. Torino, tip. Arnaldi,

1869, pagg. 36, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina,

36, 3, A, 13, n. 5. — Cattolico-liberale, anti-temporalista. ‘

294. [Causa C., sottoscritto a pag. 23], I preti al Con- .

cilio di Roma e la Confessione di Vittorio Emanuele. Fi-

renze, tip. Salani, 1869, pagg. 23. — Roma, bibl. V. E.,

mise. Risorgimento, A, 15, 28. — Anti-infallibilista, anti-

temporalista, anti-curialista: rispetta Vittorio Emanuele

che in pericolo di morte aveva chiamato il confessore, e lo

loda di avere respinto le suggestioni anti-patriottiche: pro-

testa che il Concilio è stato convocato per sancire massime

oscurantiste.

295. [Bertocchini Lodovico, firmato a pag. 48], La ve-

rità agli eminentissimi cardinali di S. R. C., lettera di un

cattolico. Napoli, stamp. dell’Iride, 1869 [19 marzo], pa-

gine 48, in-8.— Roma, bibl. V. E., mise. Dina, 36, 3, B,

11. 3. — Cattolico—liberale, anti-tcmporalista rispettoso.

296. Torelli Luigi senatorc, La questione del potere tem-

porale del Papa considerata nel 1845, nel 1853 e nel 1870.

Venezia, tip. della Gazzetta, 1870 [5 ottobre], pagg. 54.

— Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 25, 6. — Ri-

publica scritti suoi del 1845 e del 1853 e aggiunge alcune

riflessioni. Anti-temporalista, ma rispettoso verso la S. Sede.

297. Tommasèo, “ Roma e l'Italia nel 1859 e nel 1870.

Presagi di Niccolò Tommaseo avverati, e perchè più non

si avverino ,,. Firenze, tip. del vocabolario, 1870, pagg. 86,

in-8. —Roma, bibl. V. E., mise. Risorgimento, A, 16, 7.

— Ripubblica alcuni squarci di suoi scritti anteriori, e spe-

cialmente di: Roma e il mondo, Capolago, 1851, e Il se-

greto dei fatti palesi, Firenze, 1860. Liberale-conservatore.

Anti-temporalista, ma lamenta che si sia fatta una breccia,

per quanto insignificante, per andare a Roma, mentre si

era predicato che ci si sarebbe andati coi mezzi morali; la-

menta la massima nè eletti, nè elettori, e che le scuole

piglino un indirizzo poco religioso.

298. Silvagni David, “ La questione romana, dissertazione

politica che fa seguito all’altra Il Senato di Roma ed il

Papa, pubblicata nel 1867 ,,. Roma, tip. Sinimberghi, 1870,

pagg. 24. Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 48,

12. — Articoli ristampati dal giornale L'Opinione, dove

portano la data di agosto, e sono firmati col pseudomino

Stefano Porcari. — Si vada a Roma, e si diano guaren—

tigie al Papa.

299. La questione romana al Congresso europeo, cenni

e riflessioni. Udine, tip. Jacob, 1870 [novembre], pagg. 24.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 23, n. 3. —

Cristiano acattolico, anti-temporalista.  
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300. Pantaleoni Diomede, L’Italia _e il Papato spirituale

Nella rivista La Nuova Antologia, novembre 1870,1m.

gine 461—80.

Lo scritto si riassume in due punti principali ben chia.

riti: 1. quali devono essere i rapporti tra lo Stato e la

Chiesa; 2. lo Stato deve promuovere la riforma della,

Chiesa cattolica. — La prima parte espone quei principi, che

già. erano stati formulati nella sua proposta di capitelato

con la Santa Sede, e che poi furono meglio chiariti e san—

citi dalla legge delle guarentigie: la seconda esprime de.

sideri che ancora in Italia non hanno avuto effetto.

301. Ghilardi, “ Reclamo di monsignor Ghilardi vescovo

di Mondovì, di tuttii diritti, di tutti i cattolici e di tutta

la civile società contro il progetto di legge sull’invasione

di Roma ,,. Mondovi, tip. Bianco, 1870 [16 dic.], pagg. 37.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 16, 11.

302. Federici Romolo, Roma e il cattolicismo. Firenze,

[tip. Pier Capponi], 1870, pagg. 72, in-4. —lRoma, bibliot.

V. E., mise. Dina, 36, 4, D, 4, n. 6.— Anti-temporalista,

scritto prima della chiusura del Concilio vaticano.

303. Borgatti Francesco, Lettera 6 ottobre 1870 al Di-

rettore della Nuova Antologia sulla questione romana,

pubblicata a parte dal detto Direttore il 7 ottobre 1870;

è rilegata tra i fascicoli di ottobre e novembre.

Le trattative del Piemonte col Papato nel 1848 crane

incoraggiate dalla Francia e dall’Inghilterra per impedire

che in Roma si proclamasse la Repubblica.

304. Bianchi Celestino, Storia diplomatica della questione

romana. Nella rivista La Nuova Antologia, ottobre 1870,

pagg. 363-488, parte prima, dal 1848 al 1861; novembre,

pagg. 642-701, parte seconda, il conte di Cavour, 1861;

febbraio 1871, pagg. 344-415, parte terza, il barone Iti—

casoli, 1861-62.

305. Battaglia Aristide avv., Il diritto pubblico ed il

Papa. Palermo, tip. Amenta, 1870, pagg. 36. — Roma, bibl.

V. E., miscell. Dina, 36, 2,A, n. 1. — Razionalista, auti-

temporalista, propone guarentigie, meno però di quelle poi

furono concesse; scritto dopo l’occupazione di Roma.

306. Alberi E., Del dominio temporale della Chiesa. Fi-

rcnzc, tip. Ricci, 1870 [dicembre, vedi pag. 9, 11. l], pa-

gine 14. — Roma, bibl. V. E.. mise. Risorgimento, B, 25,

15. — Temporalista; le guarentigie non sarebbero mai suf-

ficienti per la libertà del Papa.

307. Ugo Achille cav., presidente dell'Associazione co-

stituzionale Romana, Le guarentigie del potere temporale

del Papa. Roma, tip. Rechiedei, 1871 [febb.], pagg. 43.

— Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, C, 22, n. 15. —

Il titolo è sbagliato. Liberale; ma vorrebbe che le guaren-

tigie si stipulino con le Potenze.

308. Tacchini Clemente teologo, La voce del sacerdote

italiano sopra gli avvenimenti politico—religiosi compiuti

nel 1870, riflessioni e proposte. Roma, Aurte 1871 [apr-],

pagg. x1v, 219, in--.8 — Roma,bìbl…V E., mise. Dina, 36 2,A,

9, n. 7. — Cattolico-liberale, anti-temporalista moderato. La

Santa Sede rinunzi spontaneamente al potere temporale

(pag. 159, 5 124), la Santa Sede ed il Governo migliorino

le condizioni del clero" inferiore.

309. Von Treitschke Heinrich, Cavour negli Historiscllo

und politische An.fsàltze, 4. ed., vol. 2. Leipzig, Hirzel,

1871, pagg. 243-410; studio scritto nel 1869, ritoccato

dopo l'annessione di Roma. Pagg. 388-400. Die rimise/18

Frage. — Giurisdizionalista; senza. citazioni.

Il Cavour fu tradotto in italiano dal Guerrieri-Gonzaga

310. De Sauclière E., Le pouvoir temporel des Papcs

et leroi de P1usse. Vienne, Zamarski, avril 1871, pagg 40

in-8.—Roma, bibl. V.E., mise. Dina, 36,4, H, 17,116

— È un'illusìoue che il re di Prussia imperatore vogliari-

pristinare il potere temporale, tale ripristinazione potrà
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venire dalla Francia, quando questa avrà. eletto a suo re

il conte di Chambord. Temporalista.

311. Scaramuzza Sebastiano prof. di filosofia in Vicenza,

Considerazioni sul meeting cattolico [anti-italiano] tenuto

in Londra il giorno 9 dicembre 1870. Lettera al cardinale

Manning. Padova, tip. Prosperini, 1871[23 genn], pagine

v…, 74, iu-B. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 1,

E, 2, n. 7. — Cattolico-liberale, polemico.

312. Righi Giovanni, 1° istruttore nell’istituto sordo-

muti di Ferrara, Una corona a Roma inaugurata capitale

d'Italia nel luglio del 1871. Sonetti uenti. Ferrara, tip.

Sabbadini, 1871, pagg. 22.— Roma, bibl. V. E., miscell.

Dina, 36, 4, F, 21, n. 6. — Liberale.

313. Ricordi della questione romana dall'elezione di

Pio IX al pontificato [16 giugno 1846] all’apertura del primo

Parlamento italiano in Roma [27 novembre 1871]. Torino,

tip. Derossi, 1871, pagg. 140, iu-B. — Roma, bibl. V. E.,

miscell. Dina, 36, 2, A, 1, n. 11.

In forma di appunti, per ordine cronologico molto chiare:

contiene estratti di molti documenti diplomatici, parte te-

stualmente e parte in sunto: dà. notizia anche delle di-

scussioni delle Camere italiane e straniere, e di articoli

importanti di giornali; le fonti delle notizie non sono iu-

dicate bibliograficamentc. Sembra una pubblicazione ofli-

ciosa del Governo italiano. E un libro utilissimo, che ci

occorre di citare spesso.

314. N. V., “ Il Papa ed il re d'Italia in Roma, ovvero

il progetto delle guarentigie del Papato proposte dal Go-

verno italiano, esaminato e discusso per V. N. Con brevi

note sopra. le modificazioni della Giunta , . — Roma, tip. Ro-

mana, gennaio 1871, pagg. 86, in—B. — Roma., bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, A, 16, 20. — Temporalista, clericale.

315. Mancini P. S.,“ Discorsi parlamentarisulla questione

romana (1861-1870), sull'indipendeuza spirituale del Pon-

tefice e sulla libertà della Chiesa (gennaio-febbraio-marzo

1871), pronunziati nella Camera dei deputati italiana dal

deputato prof. P. S. Mancini ,,. Firenze, Botta, 1871, pa—

gine vu, 483, in—B. — Roma., bibl. V. E., miscell. Dina, 36,

4, E, 21,11. ]. — Oltre ai discorsi, contiene (pagg. 1221—23)

il controprogetto di legge sulle guarentigie pontificie pre—

sentato dal Mancini.

315 bis. Briano, “ Discorsi pronunziati alla Camera dei

deputati nella discussione di legge per garanzie,,, ecc. Fi—

renzc, 1871. — È una raccolta dei discorsi dei vari deputati.

316. Marini Antonio ab., La legge sulle guarentigie pon-

tificie. Nella Rivista fiorentina “ La Rivista europea ,, a. 11

(1871), vol. 1, pag. 417-315; vol. 3, p. 121-33, eso-42. _

Cattolico-liberale: favorevole alla legge; separatista.

517. Sulle guarentigie per l’indipendenza del Papa e la

libertà della Chiesa. Osservazioni. Roma, tipogr. Salviucci,

1871, pag. 93, in-B. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgi—

mento, B, 25, 9. — Temporalista; stampato dopo che la

legge fu votata dalla Camera dei deputati e prima che

fosse discussa in Senato (vedi il 5 1, p. 4).

818. De Gaetani A., L’indipendenza del Papa fatta pre-

cipua guarentigia dell’unità italiana. Firenze, tip. Pellas,

1371 (a pag. 24 è datato: dicembre 1870), pagg. 24. —Roma,

bibl. V. E., mise. Dina, 36, 3, D. 20, num. 6. — Scritto

dopo pubblicato il progetto ministeriale sulle guarentigie.

Cattolico-liberale, anti-temporalista; ma vuole che la legge

delle guarentigie sia internazionale , e quindi si invitino

le potenze ad un Congresso; altrimenti l’indipendenza del

Papa non sarebbe stabile.

319. Gennarelli Achille, avv. della Curia romana, pro-

fessore nell’istituto superiore di Firenze, Il diritto pub-

blico ela libertà religiosa applicati alla questione romana.

Firenze, tip. dell’Associazione, 1871, pagg. 70, 24, iii-B. —

Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B., 48, 1.  

Composto dopo iprogetti ministeriali, della Commis-

sione parlamentarc, e Peruzzi (vedi pag. 33); ma prima

della discussione alla Camera dei deputati, sembra.

Vuole che la legge delle guarentigie e delle relazioni

tra Stato e Chiesa comprenda anche il riordinamento della

proprietà ecclesiastica, sopratutto riducendo il numero delle

diocesi ed istituendo allora soltanto le congregazioni par-

rocchiali e diocesane proposte dal Peruzzi (parte 11, 5 3,

pagg. 43-48 ; e parte il, 5 6, pag. 53), le quali dovrebbero

avere anche il diritto di eleggere i parrochi cd i vescovi

(pag. 50-52; 24, 55).

320. Favre Jules, Rome et la République fran;aise. Paris,

Plon, 1871, pag. 432, in-B.

È la storia documentata della sua gestione del Ministero

degli esteri negli anni 1870-71. Vedi nel 5 3 della presente

nostra monografia, a proposito dell'atteggiamento della

Francia.

321. Le feste del plebiscito romano in Firenze, 8 e 9

ottobre 1870. Firenze, tip. Ricci, 1871, pagg. 24_. — Roma,

bibl. V. Em., miscell. Risorgimento, 1, 26. — E un reso-

conto dclle feste; sono riferiti i proclami e i discorsi

priucipali.

322. Curci C. M. gesuita, “ La quistione sopra le gua-

rentigie divisate per essere offerte al pontefice, esaminata

sopra. il doppio rispetto di assoluta ed ipotetica ,,. Roma,

tip. Monaldi, 1871, pagg. vu, 94. — Roma, bibl. V. E.

mise. Risorgimento, B, 25, 19. — La prefazione, stampata,

alla fine, porta la data 5 aprile 1871. — Temporalista,

le guarentigie sono illusorie, del resto non potrebbero ac-

cettarsi.

323. Curci C. M. gesuita, “Sopra la soserizione romana

[di 37,000 firme a favore del potere temporale] raccolta

ed ofi‘erta a Pio IX P. .M. in occasione del suo giubileo

pontificale dalla Società per gl'interessi cattolici ,,. Roma,

tip. Monaldi, 1871 [201nglio], pagg. vm, 40, Î)l—B. — Roma,

bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 11.

324. Pro populo italico. Replik. auf Herrn Alfred vou

Reumont's Plaidoyer Pro romano pontifice. Berlin, Reimer,

1871, pagg. 44, iu-B. — Roma, bibl. V. Em., miscell. Dina,

36, 4, E, 15, num. 4.

“ Difesa della nazione italica (Pro populo italico).Risposta

all’opuscolo del sig. Alfredo De Remnant Pro romano pon-

tifice. Versione dal tedesco con prefazione e note del tra—

duttore ,,. Roma, tip. Salviucci, 1872, pag. 79, ill—B.— Roma,

bibl. V. Em., miscell. Dina, 36, 4, E, 15, num. 2. — L’opu-

scolo del Reumout era stato pubblicato a Bonn sullo seor-

cio del 1870. — Anti-temporalista.

325. [G. L., così firmato a pag. 110], Le prisonnicr du

Vatican, l’Italie, la France et la Prusae. Rome, impr. ro-

maine Bartoli, 1872, pagg. 110, in-12. — Roma, bibl. V. E.,

miscell. Dina, 36, 2, A, 22, n. 9. — Cada la Destra; vada

al potere la Sinistra, abolisca le guarentigie papali, faccia

rientrare la Chiesa cattolica nel diritto comune; la conci-

liazione tra Stato e Chiesa è impossibile. —

326. Esperson Pietro, “ Diritto diplomatico e giurisdizione

internazionale marittima, col commento delle disposizioni

della legge italiana del 13 maggio 1871 sulle relazioni

della Santa Sede colle Potenze straniere,,. Torino, Loescher,

1872, vol. I.

Il commento della legge delle guarentigie non è fatto

a parte; si parla. di essa nel contesto del trattato ai sin-

goli luoghi, quando cade il discorso, c non in forma di

vero e proprio commento; e della detta legge se ne oe-

eupa perciò solo riguardo agli articoli che hanno da fare

col diritto internazionale.

327. Caputi Vito, La soluzione del problema-politico—re-

ligioso, il modus Vivendi fra la Chiesa e lo Stato. Venezia,

tip. Cecchini, 1872, pagg. 23. — Roma, bibl. V. E., mise.
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Dina, 36,3, D, 20, n. 11. — La Chiesa cattolica oramai è

una setta politica.; quindi non solo il Papato uon avrebbe

dovuto avere guarentigie speciali, ma la. Chiesa cattolica

dovrebbe avere un trattamento speciale sfavorevole: se il

Papa vuole andar via dall'Italia, buon viaggio. —

328. Il Papato ai tempi dell'Impero da Costantino a Giu-

stiniano e il Papato ai tempi nostri, con alcune note illu-

strativesulle leggi 13 maggio 1871 e 19 giugno 1873. Roma.

tip. Botta, 1874, pagg. 110, in-8. — Roma, bibl. V. E., mise.

Dina, 36, 4, E, 15, n. 1.

Pagg. 1-2 non numerate (prefazione): “ Rileggendo, non

e guarì, il libro primo del Codice Giustiniuneo, che tratta.

ea: professa: De romana Trinitate, de fide catholica, de sa-

crosanctis Ecclaesiis, de episcopis et clericis, de haeretieis

et manichoeis, mi accadde di domandare più volte a me

stesso se pel Papato meglio valesse un Imperatore giure-

consulto e teologo come Giustiniano, o un Re soldato e

galantuomo come Vittorio Emanuele. E siccome venni nel

convincimento che assai maggior libertà., indipendenza,

autor-ita e sicurezza il Papa si goda sotto il regno di Vit-

torio Emanuele, anche dopo l’occupazione di Roma, che

mai goduto non ne abbia sotto l’impero del gloriosissimo et

clementissimo Giustiniano, prese1ni così natural vaghezza di

mettere in carta il frutto delle mie ricerche, segnandovi

le impressioni che me ne son rimaste.

“ Ecco come e nato questo studio ,.

329. Faraggiana Tommaso prof., Sul potere temporale dei

Papi, studi. Genova, tip. sordo-muti, 1873, pagg. 79, in-8.

— Roma, bibl. V. E., mise. Dina, 36, 2, A, 22, n. 3. — Com—

pendio storico sino al Concilio di Trento incluso, di se-

conda mano.

330. Sartorio avv. Luigi, Un cenno sull'occupazione di

Roma per parte del Governo italiano, sulla legge del 13

maggio 1871, e sui vescovi che dopo quest'epoca destina-

vansi nelle diocesi italiane. Palermo, tip. Fiore, 1875, pa-

gine 19. — Roma, bibl. V. E., mise. Risorgimento, A, 16. 9.

— Liberale.

331. Santucci, “ Il ritorno di Pio VII in Roma. Lettura

popolare dell’avv. Carlo Santucci tenuta. il di 24 maggio

1874 alla Società. artisticaed opcraia,,. Roma, tip. poliglotta

della Propaganda, 1875, pagg. 12.—Bibl. V. E., miscell.

Risorgimento, A, 27, 24. — E uno dei fascicolctti della se-

guente collezione: “ Primaria associazione di San Carlo

per la diffusione della buona stampa. Letture popolari ,.

Pag. 12: “ Se Maria seppe allora [nel 1813] contro ogni

aspettazione render Pio V1] a Roma, non saprai- restituirle

ora Pio IX? ,.

332. Padelletti Guido, Libera Chiesa in libero Stato,

genesi della formula caoonriana. Nella “ Nuova antologia ,,,

luglio 1875, pagg. 656-700; e poi riprodotto nei suoi

“ Scritti di diritto pubblico ,. Firenze, Pellas, 1880.

333. Holtzendorlì' Franz von, Vò'llcerrechtliche Erldute-

rungen zum italienischen Garantiengesetz von 13 mai 1871.

Nel “ Jahrbuch fii.r Gesetzgebung, Verwaltnng und Rechts—

pflege... herausgegeben vou F. v. Heltzendorff ,, iv Jahr.,

Zweite Hìilfte, Leipzig, Duneker, 1876, pagg. 302-322.

334. Caucino Antonio avv., I frutti della legge sulle

guarentigie 13 maggio 1871. Estratto dal giornale L’Unità

cattolica, 23 luglio e 4 agosto 1876. Torino, tip. Subal-

pina, 1876, pagg. 80, in-8.

Sostiene che il Governo italiano, diversamente dall'in—

tenzione del Cavour, abbia applicato con mala fede contro

la Chiesa la legge delle guarentigie. Si fonda special-

mente sui seguenti fatti: (pag. 11 e seg.) si negano le

temporalità. ai vescovi privi di emequatur (il che, osscr-

viamo noi, non è che l'applicazione pura e semplice del

testo esplicito della legge, art. 16, comma 2), mentre d’al—

tra parte si riconoscono come vescovi quanto all’esercizio  
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delle funzioni spirituali (su di che vedi nell’opera, nei

numeri 90-95), e si pretende di far loro pagare la ric.

chezza mobile suin assegni di 6000 franchi che loro da

la Santa Sede (pag. 22 e seg.).

Secondo il Caucino la legge delle guarentigie avrebbe

dovuto essere concepita nei seguenti sensi (pag. 55-56):

“ Perchè la libertà della Chiesa cattolica fosse in Italia

divenuta una realtà:, era mestieri applicare alla Chiesa il

diritto comune, e cosi proclamare il libero esercizio del-

l’autorità. e della giurisdizione spirituale di tutta la ge-

rarchia, la libertà. di riunione e di associazione, la libertà,

d’insegnamento e la libertà. di possesso e di amministra.

zione.

“ Era mestieri eliminare il divieto d’istitnire e dotare

beneficii semplici, eappellanie ed altre simili fondazioni —

abolire l'Econoiuato, servitù imposta dallo Stato alla Chiesa

— prescindere dagli easequatur, dai placet e dai sequestri

delle temporalità. — sopprimere le pene speciali contro i

ministri del culto — togliere la loro esclusione dagli uffizi

di giurato, consigliere comunale e provinciale e deputato

— cd abolire le imposte speciali contro il clero, quali la

tassa di manomorta che fa duplicazione con quella di

trasferta d’usnfrutto che si fa pagare dai singoli investiti

dei beneficìi, la quota di concorso, l’imposta di ricchezza

mobile sulle elemosine e la tassa straordinaria del 30 per

cento.

“ Invece tutto ciò fu mantenuto in verde osservanza,

salvi pochi temperamenti, dalla legge 13 maggio 1871,,.

335. Bluntschli J., De la responsabilita’ et de l'irrespon-

sabilité du Pape dans le droit international. Tradnction

de l’allemand per A. Rivier. Paris, Sandoz, 1876 ; pagg. 27,

in—8. — Citiamo questa edizione.

Idem, in tedesco, Ueber die rechtliche Unverantwortlich-

lceit und Vcrantwortlichkeit des Pabstes. Nella rivista Ge-

genwart, 1876.

Vedi appresso, nel 5 5, a proposito della sovranità pou-

tificìa.

336. |_Mezzabotta Ernesto, firmato a pag. 16], Perchè

non esce il Papa ? Roma, Delprà., 1877, pagg. 16. — Roma,

bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 2.

Liberale, pag. 15-16: “ Riassumendo, il Papa che resta

nel Vaticano e conseguente alle sue parole; sostiene la

sua dignità, mantiene fiduciosi e fermi i suoi seguaci, at-

tira al suo palazzo gli omaggi e i denari del mondo cat—

tolico. Proclamandosi prigioniero , protestando contro la

forza che gli ha tolto Roma, egli rassicura i credenti, in-

fiamma l’ardore dei clericali, si assicura l'appoggio dei

conservatori di tutto il mondo. Il Papa non uscirà, perchè

nessun trono sarebbe così favorevole all’esercizio del suo

potere come la sua prigione dorata; non uscirà, perchè

correrebbe rischio di restar solo, egli avvezzo a sentirsi

circondare di tanti omaggi; non uscirà, perchè nessuno

è che, trovandosi investito di un potere immenso, intan-

gibile perchè basato sulle coscienze, e più alto che quello

di tutti i re, possa diseeudere volentieri al grado di ve-

scovo di Roma, prima dei vescovi del mondo, se si vuole,

ma nient'altro. Quello che farà il suo successore, Dio solo

può dirlo ,.

337. [Lotti Carlo, firmato a pagg. 16], Se il Papa uscisse!

Roma, Delprà, 1877, pag. 16. — Roma, bibl. V. Em.,

miscell. Risorgimento, B, 48, 4. — Se il Papa uscisse dal

Vaticano per vedere come Roma si trasforma in meglio;

non se uscisse da Roma. per far guerra all’Italia.—Anfi-

curialista.

337…. Bombcllì Rocco, Storia critica dell‘origine e dello

svolgimento del dominio temporale dei Papi, scritta su do-

cumenti originali ed autentici. Roma., tip. Romana, 1877—

-— Non l’ho visto.
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338. Tiepolo G. D., Leggi ecclesiastichc annotate. Torino,

Unione tipografico-editrice, 1878. — Nelle pagg. 1-76 si

occupa della legge delle guarentigie.

339. Postumio Lucio (sembra pseudonimo), Nell’ottavo

anniversario della caduta del potere temporale dei Papi,

ricordo. Firenze, tip. Cellini, 1878. Roma, bibl. V. Em.,

miscell. Dina, 36, 4, E, 15, num. 7. — Anti-temporalista.

340. Nys Ernest, Le droit international et la papautr'.

Nella “ Révue de droit international ,, tom. x (1878),

pagg. 501-28.

' Idem in inglese: The papacy considered in relation to

international law. London, 1879.

Citiamo l’edizione francese.

Vedi appresso nel 5 5, a proposito della sovranità. pon-

tificia.

341. A Leone XIII pontefice massimo, pensieri di un

prete cattolico. Pag. 26 non numerata: “ 3 marzo 1878.

Velletri, tip. Colonnesi ,, , pagg. 24. —Roma, bibl. V. Em.,

miscell. Dina, 36, C, B, 3, num. 14. — Cattolico-liberale,

anti-temporalista; in occasione dell‘elezione del nuovo pon-

telìce.

342. [L. C., cosi fimato a pag. 16], Che farà il nuovo

Papa ? Roma, tip. Cecchini, 1878, pagg. 16. — Roma, biblio-

teca V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 7. — Liberale.

Il Papa dovrebbe ritornare alle origini del cristianesimo;

ma lo farà? Finisce con questa interrogazione, alla quale

non risponde.

343. Gallenga A., The Pope and the King. The war

betweu Church and State in Italy. London, Finsley, 1879,

vol]. 2, iii-8, pagg. 410, 425; ediz. di lusso.

E nna storia del movimento politico-ecclesiastico dal

di rado cita le fonti delle sue notizie. — Liberale, ma im-

parziale, sereno. E uno storico civile, non uno storico del

diritto.

344. La legge 13 giugno [maggio 1871] delle guarentigie

papali spiegata al popolo. Roma, tip. del Dovere, t881,

pagg. 15. —Roma, bibl. V. E.,miscell.Risorgimento, B, 2,15,

20. —Espone la legge, e propone di promuovere circoli anti-

clericali, acciocchè così si faccia un‘aggiunta allo Statuto

per mezzo della quale si diano ad una legale apposita

rappresentanza poteri per difendersi contro le macchina-

zioni vaticane. .

345. “ Guarentigie umane e divine del papato. Conside-

razioni offerte ai cattolici dell’Italia pellegrini in Roma

nell’ottobre 1881 ,,. Prato, tip. Giachetti, 1881, pagg. 47, in-8:

— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 13. —

Temporalista; spera ancora nella ripristinazione del po-

tere temporale.

346. Bonghi R., Le prerogative delSommo Pontefice e

i loro oppositori. Nella rivista “ La Nuova antologia ,,

15 agosto 1881, pagg. 659-80. — A proposito degli scandali

accaduti nel trasporto delle ceneri di Pio IX il 13 lu-

glio 1881.

347. Cadorna Carlo, La politica del Conte di Cavour

nelle relazioni tra la Chiesa e lo Stato. Nella Rivista “ La

nuova Antologia ,, 15 aprile 1882, pagg. 6337-38; 15 mag-

gio (Confronto con gli altri sistemi, cioè col giurisdizio-

nale e col clericale), pagg. 226-49; 1 giugno (La religione

cattolica e la libertà.), pagg. 444-74; 15 giugno (pure La

religione cattolica e la libertà), pagg. 649-75.

Segue ed esplica la formola di Cavour; e cattolico-libe-

rale; si distende a dimostrare contro i clericali che il

cattolicismo è conciliabile con la libertà moderna.

348. Cadorna Carlo, La dominazione temporale del Pa-

pato. Nella rivista La Nuova Antologia, 15 luglio 1882,

Page. 248—88. “ Nota. Da un lavoro che l’illustre autore

sta per pubblicare ,,.  
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Parla della separazione della Chiesa dallo Stato, anzichè

del dominio temporale in ispecie: è uno sguardo storico.

349. Contuzzi F. P., La questione romana ed i partiti

politici nella scienza politica e nel diritto costituzionale. Mu-

cerata, tip. Vessillo delle Marche, 1882, pagg. 338, ill-8.

— Generalità.

350. [L. A., così sono firmate le lettere], Solution de la

question romaine et papale, avec les lettres adresse'es à ce

sujet & Napole’on IIIen 1865. Paris, Dentu, 1882, pagg. 31.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, C, 1, 17. —

Temporalista: in ogni Stato si costituisca un piccolo do-

minio temporale pontificio onorifico, acciocchè il Papato

possa reahnente mettersi a capo della civiltà..

351. Phillimore R., Commentaires upon international law,

Third edit., vol. II. London, Butterworths, 1882.

Part vm, pagg. 343-540: “ International status of fo-

reign spiritual powers, cspccially of the Pape ,,. Piu tosto

storico, che teoretico.

Part vm, cap. vu, & cccxc A, parla della legge delle

guarentigie.

352. Bonghi R., Una pagina di poter temporale. Le car-

dinal Carlo Carafa (1519-61). Etude sur le pontificat de

Paul Iv, par George Dusay. Paris, Hachette, 1882. Nella

Nuova Antologia, 1883, vol. 42 della 2‘ serie, 72 della

raccolta, pagg. 3-32.

353. Leroy-Beaulieu Anatole, Le Vatican et le Quirinal

depuis 1878. Nella Revue des deux mondes, tom. 54 (1882),

pagg. 314-41; tom. 59 (1883), pagg. 752-81; tom. 61 (1884),

pagg. 121-61. Articolo I: Le Pape Le'on XIII et l'Eu-

rope. Art. II: Le Pape Le'on XII[ et l‘Italie sous le rc'-

; gime da la loi dea garanties. Art. III: Le Pape Léon XIII

1846 al 1879, scritta bene: l’autore è bene informato, ma : et la réconciliation de l’Italie et du Saint-Siege. — Liberale,

anti-temporalista, moderato.

353 bis. Cantoli A., Saggio intorno alle prerogative del

Romano Pontefice, 3. ediz. Bovino, iu-16, pagg. 196 (t884?

o 1883?). — Non me lo son potuto procurare.

353 ter. Lucinigo G., Della monarchia e del Papato in

Italia. Milano, Brigola, 1884, pagine 236. — Non l’ho

visto.

354. Pantaleoni D., L'idea italiana nella soppressione del

potere temporale dei Papi, con documenti inediti. Torino,

Loescher, 1884, pagg. XII, 212, in-4.

Esplica molto più ampiamente le idee già. esposte nci-

.l’articolo L'Italia e il Papato spirituale, e sopra tutto le

correda di documenti.

355. Contuzzi F. P., La loi sur les préragatives da sou-

verain pontife et de Saint—Siège el sur les rapporto (le

l’Etat avec l'eglise du 13_ mai 1871. Deuxieme edit. Com-

mentaire. Napoli, tip. Per-rotti, 1885, pagg. 181, in-8.

Dalla pag. 123 si rileva che non è altro che il mede-

simo libro stampato nel 1882 sotto il titolo La question

d'Occident et les puissances catholiques ou la Papaute' dans

le droit international, 1882, annunziato nella copertina del

libro del medesimo autore intitolato: La questione romana

ed i partiti politici, Macerata, 1882, son cambiate soltanto

la copertina ed il frontispizio.

Pagg. IOS-107: “ Si dovrebbe ridurre la Chiesa catto-

lica sotto il diritto comune, abolendo la legge delle gua-

rentigie ,, (pagg. IGG—17): ciò in teoria: ma la questione

praticamente l’autore la lascia risolvere ad altri.

356. Geffken Enrico, Ministro residente e Consigliere

privato, La condizione del Sommo Pontefice nel diritto in—

ternazionale. Versione dal tedesco di G. G. A. U. col per—

messo e con aggiunte dell’autore. Pisa, G. G. A. Uebelhart,

1886, pagg. 74, in—8. .

È la traduzione, con aggiunte, dello scritto del Geil“ken,

Die vò'llcewechtl-iche Stellung des Papstes, che costituisce

l’articolo 7 dell’ Handbuch des Vò'lkerrechts herausgegeben



ven Fr. v. Holtzendorfi’. -— Anti-temporalista; ma molto mo-

dorato.

357. Casella Luigi di Nunzio, Laposizione giuridica del

Sommo Pontefice e della Santa Sede Apostolica. Napoli, An-

fossi, 1887, pagg. 110, in-8.

358. Fiore Pasquale, Della condizione giuridica interna-

zionale della Chiesa e del Papa. Capitolo estratto dal Trat-

tato di diritto internazionale pubblico, pagg. 462-534 della

3. ed. Torino, Unione-tipografico-editrice, 1887. In questo

estratto e conservata la medesima paginazioue del Trat-

tato. Ved.i appresso, nel 5 5.

359. Donmenjon, L’Europa et le Pape. Paris, Letouzey,

1888. — A proposito del giubileo di Leone XIII. Papalino.

360. a) Iacini Stefano, senatore del Regno, “ La questione

del Papato e l’Italia. Studio sul principio della neutralità

internazionale da applicarsi alla Santa Sede ,,. Milano,

Treves, 1888, pagg. 53, in-4.

b) Id., nella Revue Internationale del 10 dicembre 1887,

meno una parte aggiunta nell’opuscolo italiano.

c) Id., Il principio della neutralizzazione internazio—

nale applicato alla Santa Sede. Nella Rassegna Nazionale

di Firenze, fascic. 1° gennaio 1888, pagg. 94-119. E ri-

prodotta la redazione italiana, senza la nota aggiuntiva.

Il Iacini non vuole nè che si ceda un territorio alla

Santa Sede, nè che si pongano delle restrizioni al nostro

diritto pubblico (@ 1v, pagg. 34-35 dell’ediz. Treves); tnt-

tavia la posizione giuridica del Papa dovrebbe essere re-

golata dalle Potenze rappresentanti del Cattolicismo (@ iv,

pag. 38), con un trattato internazionale riflettente solo la

sovranità onorifica, la libertà di corrispondenza e in ge-

nerale la libertà nell‘ esercizio delle funzioni spirituali:

dunque il trattato non dovrebbe abbracciare tutta la ma-

teria compresa nella legge italiana delle guarentigie; la

dotazione potrebbe liquidarsi una volta per sempre; oc-

corre un trattato internazionale per togliere la revocabi-

lita della presente legge; così il principio della neutralità.

internazionale sarebbe applicato alla Santa Sede (5 Iv,

pagg. 39-41).

Scopo dell’autore sarebbe di agevolare la conciliazione

(55 I—LI, pagg. 1-18) e la formazione diun partito conser-

vatore in Italia (5 III, p. 21). Egli si accorge che il Va-

ticano non accetterebbe queste proposte, che vuole la re—

staurazione; però soggiunge di seminare per l’avvenire. Ma

un tale avvenire ci sembra troppo lontano; il Iacini, cat-

tolico-liberale e uomo di forti studii, non mette in rilievo

che gl'intendimenti del Vaticano non sono puramente spi-

rituali, che anzi esso è diventato più tosto un partito

politico.

Cadorna C., Del prima ed unico principio del diritto

pubblico clericale, così giudica delle proposte Iacini (5x1,

p. 198, nota): “ L’on. Iacini approva la legge delle ga-

ranzie, ma ripete le parole uscite dal Vaticano: Noi siamo

in potere altrui, locchè è politicamentee civilmente vero,

ed è legge naturale, inevitabile per chiunque viva in uno

Stato qualunque, governato da un potere sovrano. Dopo

di ciò l‘on. Iacini afi'erma, che è necessario, che la condi—

zione del Papa cessi dal dipendere dalla esecuzione di una

legge italiana (quella delle garanzie) variabile e rivaria-

bile (cit. opusc. del Principio della neutralità, pag. 17).

In altri termini il Papa, secondo l’on. Iacini, ha diritto

di avere una garanzia contro e sopra alla sovranità stessa

dello Stato. È evidentissimo, che il principio su cui poggia

questa affermazione è quello fondamentale al diritto pub-

blico clericale, che ora ho indicato, secondo il quale il

Papa ha diritto, a titolo religioso, di avere nello Stato

una coudizione giuridica diversa e superiore a quella che

lo Stato può dare, senza perdere la sua indipendenza so-

vrana ,.  
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361. Bompard Raoul, docteur en droit, avocat à, la Cour

d’appel, conseiller municipal de Paris, conseiller général

de la Seine, Le Pape ct le droit des gens; souveraineté

et préc'minence pontificales, représentants du Saint-Siege,

Nonoes et Légats, repre'sentants des Puissances auprès da

Saint-Siege, analyse comparée des concordats, pouvoir tem-

porel, histoire des interventions e'trangères & Rame, loi ita-

lienne (les garanties. Paris, Rousscau, 1888, pagg.. rx, 228,

ili-8. _

Pag. rx: “ C’est au Droit seul que nous avons (lemandé

des arguments pour tacher d’établir:

“ Que le Pape n‘est pas un souverain, au seus juri-

dique dn mot;

“Que les Concordats n'ont pas le caractère de traités

intornationanx ;

“ Que les envoyés dn Pape, nonces, légats, etc., ne

sont pas des agents diplomatiqucs;

“ Qu’il n’éxiste pour aucun État d’obligations de se

faire représenter anprès dn Saint-Siege;

“ Que tous les gouvernements ont le devoir strict dc

laisser les Romulus disposer a leur guise de leur droit

(le souveraineté, et que tout act, par lequel un Etat qnel-

conqne rétablirait le pouvoir temporel, serait un véritablc

crime du Droit des gens ,,.

362. a) Cadorna C., Del prima ed unico principio del

diritto pubblico clericale. Nella Rassegna di scienze sociali

e politiche, di Firenze, 1888, 15 aprile, pagg. IGI-99;

1° maggio, pagg. 225-56; 15 magg., pagg. 290-312 (Ap-

pendici).

b) Id., estratto, Roma, Loescher, 1888, pagg. 96, iii-8.

Noi citiamo le pagine della Rassegna.

Cattolico—liberale; tende a dimostrare che le pretese dei

clericali non derivino legittimamente dal Cattolicismo (vedi

specialmente il 5 vm, pagg. 184-88); che esse sono con-

trarie al Diritto nazionale; che nnocono alla religione,

mentre del resto il ripristinamento del potere temporale

è, secondo tutte le probabilità. politiche, un sogno (vedi

specialmente & xrv, pagg. 245—459). — Pag. 294, nota 1

(Appendice, 5 I): “ Avverto il lettore cattolico, che seb-

bene io creda di saperne, in materia religiosa, abbastanza

per me e per mio proprio uso, allorchè scrivo in simile

delicatissimo soggetto, non pubblico però mai i miei scritti

senza essermi in prima assicurato della loro piena orto-

dossia col giudizio delle più incontrastabili autorità, in

questa materia, per la loro grande e conosciuta dottrina-,

e per la loro altezza ed autorità nella gerarchia ecclesia-

stica ,,.

L’appendice è destinata a combattere il Clericalismo dal

punto di vista religioso stesso, e non più in ispecie da

quello giuridico. Confnta sopratutto l’asserzione clcricalc

che l’infallibilità del Papa abbia luogo non soltanto nelle

pure e semplici definizioni generali in fatto di fede e mo-

rale, ma “ anche nelle materie pratiche, e che i teologi

dicono casuistiche, —— che il cattolico non ha [secondo i

clericali] l’obbligo di consultare la propria coscienza, e di

operare secondo il precetto della medesima ,, (pag. 3021

appendice, 5 I).

Questo lavoro del Cadorna è' il più giuridico e il più

spregiudicato che oggi provenga dal campo cattolico-libe-

rale. Noi accettiamo pienamente le sue conclusioni ginri-

diche, ma non anco tutte le considerazioni in materia

religiosa, massime dell‘ appendice: sebbene in generale

l’autore esprima nettamente il suo pensiero, pure, como

i cattolico-liberali in genere, tende a scagionare il Papa

delle tendenze temporaliste, clericali, gesuitiche della

Chiesa cattolica odierna, e riversarne la colpa sui subal-

terni; cosi, anche ammettendo che Leone XIII tempom-

leggi non pcr inclinazione propria, ma per necessità pro-
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dotta dal suo ambi…ch curialista, non ci sembra potersi

asserire col Cadorna (pag. 302, appendice, 5 1) che il

“ Clero smeriore... ora domina nel Vaticano e s adro- ,
1 P . . . . . . .

mere col medesxmo, con la sovranità. d’origine divina, leneggia sul Clero inferiore, ed anche sull’Episcopato, spesso

[talvolta, diremmo noi] ad insaputa, e talvolta [quale/ze

rara volta, diremmo noi] in contraddizione colle idee e

coi concetti del Pontefice ,,.

363. I doveri che l’uomo ha verso Dio, verso la patria

e verso se stesso. Tre dialoghi famigliari. Pagg. 13, senza

data, senza luogo di stampa. — Miscell. Risorgimento, A,

27, 17. Cattolico—liberale, anti—temporalista.

Id., secondo dialogo (il su menzionato e il primo); pu-

gine 16. —— Miscell. Risorgimento, A, 27, 19.

864. Guerrazzi, e Alfieri, “ Roma. Scritto di F. D. Guer—

razzi. — Roma. Sonetto di Vittorio Alfieri ,,. Pagg. 8, senza

data, senza luogo di stampa nè nome di stampatore. — Vi—

rulenti contro le pretese temporali e l’affarìsmo della Curia

romana.

865. Idea del libro di D. Carlo Passaglia “ Il Ponte-

fice e il Principe ,,. Pagg. 6, senza data, senza luogo di

stampa. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 16, 3.

— Papalino, anti-conciliativo.

866. Perriello, canonico, parroco, Petizione alla Camera

Italiana, esponente i motivi del “non possumus ,,. Pagg. 12.

—R01na, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 8. —

Cattolico-liberale. Si abolisca la tolleranza dei culti acat-

tolici (1° art. dello Statuto), ed allora Roma potrà essere

la capitale del regno d’ Italia e della Chiesa cattolica

nello stesso tempo.

5 3. — Atteggiamento delle potenze.

12. Le Potenze più interessate nella questione romana

erano, secondo tutte le apparenze, la Francia e l’Austria;

ma ben testo si vide, che il maggiore interesse, in parte

contro le possibili previsioni, l’avevano la Prussia anzi

tutto e poi l’Inghilterra e la Baviera.

L‘Austria possedendo in Italia il regno Lombardo-Veneto,

aveva bisogno dell’appoggio della Santa Sede: entrambe

erano odiate, la prima, perchè straniera; la secouda, spe-

cialmente dopo il 1848, perchè retrograda e contraria al-

l’unità nazionale: la causa delle due Potenze era dunque

comune e perciò la loro alleanza.

Intanto Napoleone III, salito al trono di Francia col

colpo di Stato del 2 dicembre 1852, si basava sopra due

principi contraddittorî, la sovranità popolare, manifestata

per mezzo del plebiscito, con le sue conseguenze, e il par-

tito conservatore-clericale. Per tenersi soggetto e frenato

quest‘nltimo, abbisognava dell‘appoggio della Santa Sede.

Quindi la lotta contro l’Austria per l’egemonia sulla me-

desima, l’Austria che sosteneva il clericalismo per oppri-

aspirazioni del popolo del Lombardo-Veneto e non già per

patrocinare il principio plebiscitaria: perciò la spedizione

di una sedicente Repubblica, la francese, presieduta dal

futuro Imperatore, contro una vera Repubblica, la Ro-

mana, e l‘occupazione francese di Roma, sotto il pretesto

di difendere il Santo Padre e di fatto per tenerselo sog-

getto, occupazione che dal 1849 durò sino al 1870 col

breve intervallo di qualche anno tra la convenzione del

15 settembre 1864 e la battaglia di Mentana (1867): perciò

la guerra contro l’Austria nel 1859-60 per iscacciarla non

dal Lombardo—Veneto, ma dal Vaticano (1).

Intanto, rassodatosi sul trono, l’Imperatore francese si

trovava in una posizione doppiamente falsa, all’interno e

di fronte al regno d’Italia. La Francia era sempre il paese

del 1788, ed egli, sebbene si appoggiasse principalmente

sul partito clericale, tuttavia governava invocando quei

principi, e perciò i liberali moderati lo sostenevano pure.

Quindi voleva liberarsi dall’impiccio dell'occupazione ro-

mana (2), per contentare questi ultimi e giustificare la

sua posizione di sostenitore, innanzi alle Potenze, delle

idee liberali e nazionali; ma procurava di sbarazzarsi senza

urtare d’altra parte i clericali, perciò col consenso del

Papa, onde i progetti di vicariato di Vittorio Emanuele,

di Concordati e simili-,", che naufragarono contro Postino.-

zione della Santa Sede.

Dopo la guerra del 1866 e l’acquisto della Venezia, es-

sendo finiti i possedimenti austriaci nel territorio italiano

(prescindiamo dal Trentino e dal Tirolo), l’Austria non

aveva più interesse di sostenere la Santa Sede. Onde nel

1868, prima che scoppiasse la guerra franco-prussiana, of-

ferse a Napoleone l‘alleanza sua e dell’Italia, offensiva e

difensiva, contro la Prussia, da cui era stata sconfitta nel

1866, a patto che egli ritirasse le sue truppe da Roma e

la lasciasse occupare da quelle di Vittorio Emanuele. Ma

Napoleone esitò a romperla coi clericali, e non si risolvette

ad accettare l’offerta se non dopo le prime sconfitte quando

già non era più in tempo (3).

La caduta dell‘imperatore spostava la posizione dei par-

titi; i clericali perdevano la loro potenza; quindi il nuovo

Governo francese si limitava dapprima a dichiarare all’ita-

liano che lo lasciava agire sotto la di lui responsabilità (4);

e più tardi mutava l’espressione un po’ sibillina in una

quasi esplicita di simpatia (5), e dichiarava la Conven-

zione di settembre virtualmente sciolta in vista dei priu—

 

(1) Pantaleoni D., L‘idea italiana nella soppressione del potere

temporale dei Papi. Torino, Loescher, 1884, pagg. 29-31(5vt P&-

gine 139—40, nota (5 xvm), 174-75 (documento in).

(2) 1860, 29 apr. Il Senato francese rigetta, con una maggio-

ranza di 1u, voti contro 16, le petizioni chiedenti l'intervento

della Francia a favore del potere temporale(Ricardi della qui'-

stione romana, pag. 26). — 1861, 7 marzo. Uua mozione fatta nel

Senato francese a favore del mantenimento del potere tempo-

rale del Papa viene respinta con 79 contro 60 voti (ibid., pa-

gina 33). —- 1861, 22 marzo. 11 corpo legislativo francese respinge

con 246 contro 5 voti la proposta di evacuazione immediata di

Roma da parte dell’esercito francese; ma respinge pure, con

181 contro 90 voti, l’emendamento di sopprimere nell'indirizzo

all‘Imperatore la frase che alludeva alla « résistance du Gou—

vernement Romain a des sages conseils » (ibid., pag. 34). —

1864, 23 genn. Il Corpo legislativo respinge con 218 voti contro 12

un emendamento chiedeute l‘evacuazione delletruppe francesi

da Roma (ibid., pag. 47).

(3) Pantaleoni n., L'idea italiana-, ecc., pagg. ramo, nota

(5 xvu). —- Rotha.n M. G., Souvenirs diplomatiques: La France

el l‘Italie, cit. dal Casella, pag. 23, n. 4.
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(4) Documenti ubi sopra. Doc. 6. Nigra da Parigi, 8 sett.1870,

pag. 107: « Il signor Giulio Favre [ministro degli esteri] mi ri-

spose che il Governo francese lascierebbe che il Governo del

Re agisse sotto la sua responsabilità >. — Ricordiamo queste

date: Sédan, 2 sett.; 4 sett., proclamazione della Repubblica

e istituzione del Governo della Difesa Nazionale.

(è) Ibid. Doe. 12. Nigra. da Parigi, 12 sett., ricevuto il lo (ln-

gresso delle truppe italiane a Roma, 19 sett.); pag. 108: « Il

Ministro degli affari esteri mi haripetuto che il Governo frau-

cese ci lascierebbe fare con simpatia ». — Il Favre, nel suo

libro Roms et to République francaise (Paris, Plon. 1871, p. 258,

cliap. xvi). protesta di aver detto, non che avrebbe lasciato

fare con simpatia, ma che, poiché se il Governo italiano avesse

ancora esitato, il Governo pontificio sarebbe stato abbattuto

in modo rivoluzionario, tumultuario, preferiva vi entrassero le

truppe regolari, prevenendo così una rivoluzione. « Je ne crois

pas de m’étre servi d’une locution pareille. qui a été sous la

plume du ministre italien une forme par laquelle il tradui-

sait ma pensée. Le 12 septembre, comme le 8, je lui ai dit, que

dans la situation où nous nous trouvions, je ne pouvais nine

voulais lui donner aucun consentement. Mais, persuadé comme
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cipî diversi a cui esso ora era informato (1). Tuttavia non

approvava esplicitamente l'annessione.

Il Favre (2) nella Camera dei Deputati e colla stampa

si era mostrato contrario all’intervento della Francia negli

affari di Roma ed anti-temporalista. Caduto l'impero, egli

fu ministro degli esteri dal 4 settembre 1870 al 22 In-

glio 1871. I suoi precedenti politici, oltre che le circo-

stanze politiche, gl'impedirono di opporsi all'occupazione

di Roma da parte del Governo italiano e molto più d’in-

tervenire poscia pel ristabilimento del potere temporale.

Anzi, coerentemente ai suoi precedenti politici, avrebbe

dovuto assentire con piacere all'annessione. Però egli, nella

qualità… di ministro, voleva approfittare della posizione po-

litica europea, e quindi proponeva per corrispettivo del

suo assenso esplicito che l'Italia entrasse come interme-

diaria tra la Francia e la Prussia. Il nostro Governo non

credette di accettare, ed ahora il Favre non istimò op-

portuno, nell'interesse della sua patria, di approvare aper-

tamente la condotta del Governo italiano e di rendersi

perciò nemica la S. Sede: il che avrebbe reso i conserva-

tori e clericali francesi ancora più ostili al Governo, e

tolto la speranza d'intervento della Santa Sede a fa-

vore della Francia, per quanto poi sia riuscito inefficace.

Pertanto il Favre si limitava a prendere atto dell'operato

del Governo italiano, senza approvare, ne senza disappro-

vare, disapprovazione che non avrebbe potuto manifestare

senza contraddire apertamente ai propri principi e senza

compromettersi coll’Europa: aveva dunque riguardi alla

S. Sede, senza nulla transigere nè farle sperare rispetto

alla questione di principi, alla restaurazione del po-

tere temporale (8). E nei riguardi egli andò più oltre

della stessa Austria, massime nel ritardo del trasferimento

dell’ambasciata da Firenze a Roma (p. 119-44,chap. XI)

e scpratutto elevando il grado del rappresentante presso

il Vaticano ad ambasciatore (pagg. 74-82, chap. VII). Il

Favre adduce spesso, principalmente nella corrispondenza

e nelle conversazioni ufficiali, come motivo della sua con-

dotta riguardosa verso la S. Sede, la compassione pel vec-

chio Sovrano detronizzato, e che, essendo la Francia ab-

battuta, l’abbandono aperto della causa romana sarebbe

potuto sembrare un nuovo segno di debolezza del suo

paese, una conseguenza delle sconfitte: ma poi qua e la

lascia vedere chiaramente, che i veri motivi erano quelli

d’interesse politico più sopra indicati.

La Francia repubblicana, adunque, sebbene usasse delle

lui qu’une révolution était imminente & Rome, je desirais

qu’un conflit fdt évite', et que je verrais avec plaisir les troupes

italiennes le prévenir en entrant à. Rome ».

(i) Documento 30.11 Ministro di Francia in Firenze a s. M. il

Re. 22 sett... pag. 112: a Le jour où la République Francaise a

remplacé, par la droitu.re et la loyauté, une politique tortueuse

qui ne savait jamais donner sans retenir, la Convention du

15 septembre a virtuellement cessé d‘exister ».

(2) Le notizie intorno all‘indirizzo politico. nella sua gestione,

del Ministero degli esteri. le caviamo specialmente dalla storia

documentata pubblicata da. lui medesimo. Favre Jules, Roma

al la République Francaise, Paris, PIO“, 1871.

(a) Favre, pagg. 42-43 (chap. v). 1870), 10 sett. Favre al rap-

presentante francese iu Roma; pag. 293 (ch. xvi), 1871,27magg.,

idem e idem.

(’A) Favre, pagg. 74-82, ch. vn. — Ricordi della questione romana,

corrispondenza diplomatica alle seguenti pagine e sotto le se-

guenti data: pagg. 128-29, 1871, 25 febb.; pag. 130,1871, 26 apr.;

pag. 182, 1871, 23 maggio.

(5) Favre, pagg. 100—101, chap. lx: «. Ainsi le Pape avait été

vivement froissé par deux dispositions de la loi dite des ga-

ranties: l’una déclarait le musée du Vatican propriété de

l‘Etat; l'antro confondait la garde noble du Saint-Père avec

sa. domesticité. La première portait atteinte & un droit sécu-  

riservc allo scopo di ottenere prima l'intermediazione

dell' Italia e Poi quella della Santa Sede nclla lotta

franco-prussiana, ed almeno l’appoggio di una notevole

parte dei propri sudditi, tuttavia dava a vedere con sul“-

liciente chiarezza che il potere temporale per lei era

finito. I riguardi usati verso la Santa Sede erano un

impiccio non per l'occupazione, nè nel saucirla con decreto

e legge, ma più tosto un po’ per la libertà intorno ai sin-

goli articoli di questo.. E infatti il Favre, dietro istanza

del Vaticano, consigliava che la capitale si conservasse in

Firenze, che di Roma al più al più si facesse una capi-

tale semplicemente onoraria, o che almeno si attendesse

qualche tempo prima di trasportarvela: e quando, senza

accettare questa proposte, la sede del nostro Governo fu

realmente trasferita, la rappresentanza francese fu l'ultima

a recarsi a Roma (4).

In un solo altro punto notevole la Francia diede con-

siglio, e questa volta fu ascoltato, pregando insieme al-

l'Austria che il Senato modificasse gli art. 2 e 3 che di-

chiaravano proprietà. dello Stato il Vaticano e suoi annessi

e mettevano assieme la guardia nobile del Papa con lo.

svizzera (5).

Del resto l'Italia rimase completamente libera da parte

della Francia nel determinare a. suo modo le guarentigie

e le libertà. interne della Chiesa; l'ostacolo, che si era

creduto ed era stato il più forte per la soluzione della

quistione romana, veniva completamente meno.

13. L‘Austria smenti anch’essa le previsioni che si fa-

cevano intorno alla sua condotta. Il Vaticano fidava in

essa più che in ogni altra Potenza; il nostro Governo,

d'altra parte, sembra non sia stato alieno dal giudicare le

tendenze del Gabinetto di Vienna in un modo non molto

dissimile dal Vaticano, giacchè a Vienna ci mandò uno

degli uomini più considerevoli della Destra e dell’Italia,

non un diplomatico di carriera, ma una spiccata ed abile

personalità. politica, il Minghetti (6). Ma le previsioni tanto

della Curia quanto del Governo italiano, furono mostrate

vane dagli avvenimenti: e qui, in parte, si trattava di

un errore; la condotta del Governo di Vienna non dipese

da istantanei e radicali mutamenti nella sua posizione po-

litica, come per la Francia, ma da convinzioni formatesi

gia antecedentemente. In Italia non era scomparsa l'im-

pressione della Santa Alleanza del 1815 capitanata dall'Au-

stria, del buon accordo tra questa e il Vaticano sino al

1860, anzi sino al 1866; e si credeva che fosse frutto di

laire, dont les Papes ont toujours été a bon droit jaloux, en

meme temps elle confinait le Saint-Père dans ses appartements;

car, pour descendre au jardin, il devait traverser le musée,oe

qu‘il ne voulait plus faire dès, qu'en y posaut le pied, il se

croyait sur un domaine du gouvernement subalpin. La seconda

lui paraissait llumiliante et inacceptable. Le 12 avrilj'écrimis

a M. le marquis de )Iosburg, a Vienne: «. «. Je vous prie de

remeroier M. da Beust des explications qu‘il vous a données

sur la question de Rome. J'attaclle un trés-grand prix a notre

accord sur ce sujet. Nous avons les uns et les autres un grand

intérét à e'viter tout froissement violent. Nous servirons la

cause de l’Italie, du Saint-Père et des catholiques, en main-

tenant le statu quo avec d‘efficaces garanties pour la personne

et l‘autorité spirituelle du Souverain l’olltife. Priez M da Beust

de s‘unir & moi pour demandev qu‘un Séuat on fusse dispa-

raìtrc la disposition de loi qui enlève les musées du Vatican

au Pape et assimila la garde noble a la domesticité. J'ai in-

sisté avec force auprès de M. Nigra, qui m’a promis qu‘il

serait fait droit a cette réclamation ».

- La promesse donnée fut effectivement tenue; le Sénat efl'nGa

ces deux articles, et le Saint-Père nous témoigna une vive sa-

tisfaction du léger service que nous avions cu la. bonne for-

tune de lui rendre ».

(o) ciò fu messo in rilievo nella Camera dei Deputati.
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convinzioni religiose più che di accorgimenti politici; si

aggiunga la nota pietà. della Corte di Vienna (1), la quale

Si temeva che avrebbe trionfato sulle idee liberali del

paese (sulle quali in Italia non si aveva un concetto

chiaro). Mentre la posizione delle cose, la storia precedente

dell'Austria, era diversa (2). Il clericalismo era dunque

in Austria meno potente di quanto non sembrava; si re-

stringeva. al popolino, come in quasi tutti i paesi colti;

la Corte quindi, non ostante la sua pietà., si trovava

nel 1870-71 obbligata a respingere le speranze concepite

dal Papa sul di lei riguardo. Il Governo di Vienna

non era contento gran fatto dell’indirizzo del Vaticano;

al pari di tutti gli altri Governi, non voleva lasciarsi im-

porre dal medesimo, anzi maturava sin d'allora il disegno

di scuotere il giogo che s’era imposto col Concordato

del 1855, che poi ha rotto senza essere ancora venuto ad

un nuovo trattato. Se qualche Governo avesse voluto so-

stenere il potere temporale del Papa, lo avrebbe fatto

non per le convinzioni personali degli uomini che si tro-

vavano al potere, giacchè era quasi impossibile trovare

ministri sinceramente clericali (3); ma per non privarsi

dell'appoggio di un gruppo parlamentare papalino: però

un partito clericale considerevole non esisteva nella Ca-

mera austro-ungherese; e quindi il Governo viennese non

aveva ragione per sostenere il potere temporale del Papa,

di quel Papa che si pretende il sovrano dei sovrani.

Se l’Austria sino al 1866 aveva sostenuto il Vaticano,

lo aveva fatto, come g't‘t dicemmo, per procurarsi l'ap-

poggio della teocrazia contro la sovranità popolare e la

volontà. dei sudditi del Lombardo-Veneto; ma, una volta
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perduti questi territorii, non aveva più interesse per so-

stenere il potere temporale; anzi, come vedemmo, nel 1869,

ne aveva proposto il sacrifizio alla Francia per combinare

con la medesima un’alleanza comuue con l’Italia.

Se l’Imperatore d'Austria non ha ancora da diversi anni

restituito al Re d’Italia la visita che questi gli fece a

Vienna, e si dice generalmente perchè egli non vorrebbe

farla in Roma e il nostro Sovrano non vorrebbe accettarla

se non nella sua capitale, sembra che ciò sia dovuto non

allo spirito del paese, ma alla pietà. della. Corte, l’abilità

del nostro ambasciatore sembra sia consistita appunto nel

persuader questa a far sacrifizio delle proprie idee innanzi

a quelle del paese e agl’interessi del medesimo.

Il Governo di Vienna rispose dunque con fermezza ne-

gativamente alla domanda del Papa d'intervento (4). Anzi

non si preoccupò neppur molto delle guarentigie; v’insi—

stette assai meno della Prussia, della Spagna, del Belgio;

prendeva atto delle dichiarazioni del nostro Governo, ma

non usava espressioni tali da far capire che s’interessasse

vivamente nella quistione delle guarentigie (5); del resto

mostrava di aver fiducia nelle intenzioni dell’Italia in

proposito; così quando il Santo Padre domandava che

prestasse i suoi buoni ufiicii presso il Governo italiano

per ottenere libero passaggio attraverso il regno nel caso

che egli volesse abbandonare Roma o tornarci, il Governo

austriaco prometteva che lo avrebbe fatto, ma aggiun-

gendo credere del resto che non ce ne sarebbe stato bi-

sogno, che l’Italia avrebbe conceduto ciò anche senza i

buoni nflìci del Governo imperiale (6). Meno assai che

delle guarentigie, l’Austria s'ingeriva poi del nostro di-

 

(1) Doe. 23 di quelli sopra citati, Minghetti da Vienna. 18 sett.,

lo riferiremo più giù nella 11. lt.

(2) Vedi E. Friedberg, Dio Grà'nzen zwischen Steat und Kirche

um! die Garnntiaan gegen deren Vertetztmg. Historisch-dogma-

tinha Studt'e. Tiibingen, 1872. pagg. 30447 e specialmente nella .

. s. S. mostravasi risolnta a non muoversi da Roma >. —— Il Go—seconda Abi/teilung, pagg. 403-420; e vedi appresso, n° 32, n. 2-3.

(3) Deputati, 27 genn. 1871, pag. 308, col. 2', Abignente: : tutti

i Governi sono liberi pensatori '».

(4) Doc. 23 di quelli sopra citati, Minghetti da Vienna, 18 sett.:

«' Le antiche tradizioni, la. nota pietà della Corte, i vincoli di

personali relazioni, l‘influsso del clero. la potenza e le clien-

tele del partito che s’intitola cattolico, tutto doveva essere ten-

tato e messo in opera per conseguire un aiuto o almeno una

dichiarazione di biasimo contro gli atti del Governo italiano.

 poteva dare al Pontefice, si era quello di rimanere a Roma. —

In una seconda conferenza tenuta ieri in Roma fra il cardi-

nale Antonelli ed il conte Trautmansdorfi’, il cardinale gli

disse che per ora non occorreva più pensare alla domanda di

cui gli aveva tenuto parola nel precedente colloquio. mentre

' verno italiano si era già espresso in questi termini. Doc. 51,

; Visconti-Venosta ai Rappresentanti di S. M. all'estero, 14 ott.:

Tale infatti è stata la domanda del Nunzio pontificio, confor- .

L Potenze. anteriori e posteriori al 1370:tata dalle espressioni più manifeste della fiducia che il Papa

ripeneva nell'Imperatore d’Austria infra tutti i potentati della ‘

terra.. Il Governo imperiale e' rimasto ferma alla preghiere ed agli

eccitamanlt'. Esso ha risposto rettamente che non intendeva di

lngerirsi nella presente vertenza; che non gli conveniva di

eSprimere un giudizio, quando era ben risoluto di non dare a

questo giudizio alcuna sanzione; che invero, se il Santo Padre

accettasse di trattare col Re d‘Italia, avrebbe potuto interporre

! suoi buoni uffici, ma che, avendo rifiutato ogni trattativa.

anche questa via gli era preclusa; che però l’opera sua si li-

mitava a raccomandare al Governo italiano ogni riguardo

verso la persona e la qualità. del Pontefice >-

(5) Vedi la fine del Doc. 23 nella nota precedente riferito, e

cfr. il Doc. 79 (Minghetti da Vienna. 25 ott.).

(6) Doc. 57, Minghetti da Vienna. 16 ott.. pag. 118:«11 cardi-

nale Antonelli chiese al conte Trautmansdorfl’ [inviato dell’au-

Stl'la presso il Papa] se l‘Austria avrebbe accettato 1‘ incarico

d'mtercedere dal Governo del Re il passaggio del Papa attra—

verso la penisola. I] conte rispose che ne avrebbe scritto a

Vienna; che. stante le buone relazioni del Governo austro-un-

garrco coll‘1talia. egli riteneva. che la domanda verrebbe ac-

colla, anzi di più riteneva clleilGoverno italiano non avrebbe

avuto bisogno di intercessione per lasciare a. S. s. la. libertà

piena dei suoi movimenti. Però soggiungeva. parer-gli che una

tale decisione fosse molto grave e contraria ai veri interessi

della Santa Sede, e che il consiglio rispettoso che l'Austria
 

« Il Governo italiano desidererebbe che il Papa rimanesse a

Roma, dove avrebbe piena libertà; ma, se vuole andar via,

padronissimo >.

La Santa Sede rivolse la medesima domanda alla Francia;

e questa ottenne dall’Italia la medesima risposta (Favre J., Roms

et la République francaise, pagg. 56-58, chap. vl).

Altre dicerie e minaccie di esilio volontario, ed offerte delle

1862, 20 dic. (Ricordi della questione romana, pag. 44): Avendo

l‘Inghilterra proposto al Papa di ritirarsi a Malta, la Francia

desidera di essere preferita nel caso che il Papa abbandoni

l'Italia. — 1863. 31 genn. (ibid.): Il Papa declina l’offerta del-

l'Inghilterra, di un rifugio a Malta. — 1865, 15 apr. (ibid.. pa-

gina 60): Il ministro Rouher dice al Corpo Legislativo fran-

cese: « Il Papa non ebbe mai intenzione di partire da Roma;

sarebbe considerata come una fuga poco dignitosa ». — 1866,

29 ott.: Allocuzione in concistoro (ibid., pag. 73), Pio IX si di-

chiara pronto, ad esiliarsi all'occorrenza. — 1871. 12 febbraio

(Favre, Roma et la République francaise, pag. 61, ch. vn) si an-

nunzìain istretta. confidenza al Ministro degli esteri francese.

che il Papa voglia. abhandonare Roma.— 1871, 26 marzo (ibid.,

pag. 86, ch. v…), il Ministro degli esteri francese a] Rappre—

sentante francese a Roma: «. Se il Papa vuole abbandonare

Roma. siamo pronti ad ospitarlo; ma gli consigliamo di non

muoversi ». — 1871, 21-23 nov. (Ricordi, pagg. 138-39): si rac-

conta. dei giornali che Thiers, presidente della Repubblica

Francese, in una conversazione abbia. detto: : Non credo che

il Papa voglia. lasciare Roma; se la lasciasse, gli ofi'riremmo

il castello di Pau per residenza ». — Le dicerie di esilio con-

tinuano a ritornare spesso. Nel 1881-82 si diceva che Leone XII.!

avesse risoluto di partire da. Roma; si annunziava sui gior-

nali che egli avesse persino fatto catalogare i tesori del Vati-

cano,per metterfi,durante la sua assenza, sotto la salvaguardia
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ritto pubblico ecclesiastico interno, anzi non se ne occu-

pava adatto. Qualche altro Stato consigliava il differi-

mento del trasporto della capitale (1), ma l'Austria non fece

neppur ciò. Essa non manifestò simpatie quasi esplicite

come la Repubblica francese, ma neppnre fece riserve del

genere di quelle della Prussia e di altri Stati; lasciava

fare e sottintendere che non si sarebbe ingerita nella

quistione. I vescovi e i circoli cattolici si sforzavano di

mettere in movimento tutti i clericali; ma questa agita-

zione restava nei bassi strati; non arrivava sino agli no—

mini politici, sino alle Camere (2).

14. L’ostacolo maggiore s’ineontrò là. dove meno si sa-

rebbe aspettato, nella Prussia ossia nella Confederazione

del Nord. Prima della guerra franco-prussiana e dell'oc-

cupazione di Roma, non esisteva in Prussia un partito

parlamentare elericale eonsiderevole; esso si accrebbe di

molto in questa occasione. Non proviene soltanto dall'an-

tagonismo tra cattolici e protestanti, da zelo religioso:

questo motivo non basterebbe a spiegare il fenomeno strano

di un partito clericale ben forte nel paese più colto d’Eu—

ropa: vero è che gli ecclesiastici vi sono più istruiti che

negli altri Stati europei, e che quindi vi godono maggiore

influenza, e sanno far perdurare la fede più che altrove;

ma questo motivo non basta neppur esso a spiegare l‘e-

sistenza di un forte e relativamente numeroso partito nl-

tramontano nel Parlamento. Il fatto è, che ai clericali veri

 

delle Potenze (Leroy-Beaulieu A., Le Vatican et le Quirinat de-

puis 1878, nella « Revue des deux mondes », tom. 54, 59, 61,

1882-Sd; tom. 61, pag. 151).

Sono fondate queste dicerie:A Conviene al Papa di abbando-

nare Roma? Quali conseguenze avrebbe pel regno d'Italia. il

suo esilio volontario? Riferiamo alcuni giudizi. Lettera del

Ricasoli, 10 genn. 1862 (presso Bianchi C. cit., febb. 1371, p. 404):

«. Io non credo che il Papa lascierebbe Roma. Dove dovrebbe

egli ritirarsi convenientemente? Non sono più i tempi che

egli potrebbe immaginarsi di trovare armi eflicaci per essere

ristabilito ». — Cadorna, rappresentante dell'Italia a Londra.,

Doc. 41, 2 ott. 1870, pag. 11-i, col. seconda: « L’esilio volontario

del Pontefice produrrebbe qualche momentaneo disturbo al

Governo italiano, ma non cangerebbe la volontà della nazione;

nuocerebbe più al Papa stesso, a cui sarebbe dificile il ritorno,

massime avendo ricusata le proposte di conciliazione ». —

Nelle nostre Camere l‘opinione del cattolico-liberale Cerutti,

che la partenza del Papa dall‘Italia sarebbe stata una calamita

(Deputati, 11 febb. 1871, pag. 575, col. prima.), non trovava eco.

— Bonghi, It Conclave e il diritto dei Governi (nella « Nuova

Antologia .», nov. e dic. 1872, genn. 1873), genn.,pag. 15-: idem

che Cadorna.. — Dispaccio 22 genn. 1882 del Ministro degli :

esteri Mancini all’ ambasciatore italiano a Berlino (presso

Gefl‘ken , pag. 57, s vn): « Trasferendosi in uno Stato, in cui

non av’esse potere territoriale, nè sovrane guarentigie, il Papa

confessorebbe da. sé, con grande soddisfazione dell‘Italia, che

l'autorità spirituale può liberissimamente esercitarsi senza il

potere temporale ».

(i) Doc. 37 e 48 Baviera, 41 Londra; li riferiremo appresso.—

Il Portogallo credeva difficile la convivenza del Papa e del Re

in Roma. — Doc. 35, Patella da Lisbona, 10 sett. 1870, p. 113:

«. Egli [il Ministro degli esteri] dissemi temere 'nnicameute le

diflicoltà. che, a suo modo di vedere, sorgerebbero dovendo il

Sommo Pontefice risiedere nella. stessa. città ove sarà. il Re d’I-

talia ». —— La svizzera., invece, manifestava l’opinione che le

guarentigie offerte dal Governo italiano rendessero ben pos-

sibile la convivenza; Doc. 70, Melegari da Berna, 20 ott., (3.120:

«. Dalle proposte fatte dal Regio Governo al Papa risulta, ag-

giunse l‘esimio magistrato, un modo di vivere conveniente ed

idoneo a. dimostrare come possa attuarsi, cosi in fatto, come

in diritto, la pacifica. coesistenza della S. Sede pontificia e del

trono reale in Roma >.

(2) Duo. 105, Minghetti da Vienna, 26 nov., pag. 127: «. Molti

Vescovi, tra i quali notansi specialmente quelli di Vienna, ol-

miitz , Salisburgo , Linz , Bressanone, Gratz ed il primate di

Ungheria, ordinarono, nelle chiese, pubbliche preci per il Pon-

 

 

e propri, ai clericali convinti, si aggiungono altri elementi,

politici: molti deputati dello Schleswig-Holstein (prote.

stante) e specialmente della Polonia (cattolica) fanno causa

comune coi clericali, quantunque i primi non siano catto-

lici e i secondi non sempre siano nltramontani convinti.

I deputati polacchi propugnano le idee elericali non tanto

per se stesse, quanto perchè sono contrarie alla Prussia

che li vuole germanizzare ad ogni costo; e le propugnano

non solo nelle Camere, sibbene eziandio nei loro paesi, per

sostenere in questi vivo l’attrito colla Prussia e impedire

quindi per mezzo dell'autagonisrno religioso in germaniz-

zazione od assimilazione. Il clericalisrno e spesso per questi

deputati, ed in parte anche pei loro elettori, soltanto

l’arma per difendere la nazionalità.. Tale condizione di cose

si è aggravata coll’annessione dei paesi del sud, colla for-

mazione dell‘Impero germanico : molti deputati doi piccoli

Stati annessi che sono per lo più cattolici, fondono le idee

di “ partieolarismo ,, ossia regìonalismo con quelle ultra-

montane.

Il partito clericale ha preso, dunque, in Prussia ed in

Germania le proporzioni presenti dopo l‘occupazione di

Roma e la formazione dell’impero tedesco (18 gennaio

1871) (3). Così, mentre la Prussia si mostrava dapprima

indifferente (4) o benevola (5) rispetto alla questione ro-

mana; più tardi, invece, cominciò a fare delle riserve (6);

ma gli uomini che erano al potere, mostravano tutto il

 

tetice. Queste ordinanze vescovili contengono gravissime in-

vettive contro il Governo del Re, dipingono la situazione del

Pontefice come intollerabile, e sostengono esser egli prigio-

niero e privo della libertà necessaria. per esercitare le alte sue

funzioni ecclesiastiche; finalmente eccitano i fedeli a proci e

sovvenzioni in denaro. È da. notare però che in questi docu-

menti episcopali non si ritrova una precisa dimanda. al Go-

verno imperiale e regio pel ripristinamento del potere tempo-

rale del Pontefice. Il che e agevole spiegare per due motivi:

primo, per non mettersi in aperta contraddizione coll‘attuale

condotta del Governo austroungarico; secondo, perchè una

sidatta dimanda non ottenendo pratico risultato, ue verrebbe

a scemare la influenza dei vescovi sulle popolazioni. — Più

esplicite sono le proteste emanate dalle Associazioni cattoliche,

le quali sono meno obbligate a tener conto delle convenienze

politiche. La maggior parte di queste Associazioni e di recente

formazione; esse hanno la. principal sede nelle grandi città,

ma la rete loro si estende fino nei villaggi; lo scopo diesseè

di ordinare e disciplinare il partito cattolico, non solo a fine

di culto, ma altresi per esercitare un influsso sull‘indirizzo

politico dell'Impero ».

(3) Doc. 102, Launay da Berlino, 20 nov. 1870: « Ces mani-

festations [indirizzi clericali al Re di Prussia per la quistione

romana] ne manquaient pas de causer au Cabinet de Berlin

des embarras augmente's encore par le résultat des elections

générales pour la diète prussienne. Les catholiques y seront

plus for-tement représentés que dans la precedente legislature.

Ils compternnt une soixantaine de voix, qui, dans la balance

des partis, formeront un appoint important et peut-Etre déciSÌf

pour former nue majorité. Aucnn parti n’est mieux disciplillé

que celui-là. Il obéit évidemment a un mot d‘or-dre .,

(l.) Doc. 7, Launav da. Berlino, 6 sett.

(5) Doc. 18, Visconti-Venosta a Launay, 20 sett. 1870: « Mi lesse

[l'inviato della confederazione del Nord] quindi un brano del

dispaccio nel quale si contenevano quelle istruzioni [dategli

dal ministro degli esteri]. In esso è detto che le simpatie della

Prussia per la persona del Santo Padre, ed il desiderio che Sua

Santità continuerà ad avere una posizione indipendente e risP”"

tata, hanno il loro limite naturale nei buoni rapporti fm “’

Prussia e l‘Italia, i quali impedirono al Gabinetto di Berlino

di creare all’Italia delle diflicoltà e di entrarein combinazioni

ad essa ostili ».

(6) Doc. 20, Lauria.y da Berlino, 17 sett., pag. 110: « Vu les

ra.pports religieux entre les sujets catholiques de la Confédé-

ration de l‘Allemagne du Nord avec leur chef spirituel. ce di-

plomate [il ministro della Confederazione a Firenze] avait l'in-
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dispiacere di doverle fare, ripetevano spesso che prega—

vano il Governo italiano di voler loro tener conto degli

impicci in cui venivano a. trovarsi posti dall‘estendersi

del partito clericale (1). Ci eonsigliavano di conciliarci

col Papa, anche nell’interesse della Germania (2): tuttavia

non domandavano che le guarentigie fossero allargate, e

dichiaravano, poi, di non intendersi affatto mischiare nel

nostro diritto pubblico ecclesiastico interno (3); si limita-

vano a domandare una posizione degna e indipendente per

la Santa Sede (4). Allorché alcuni giornali avevano sparso

la voce che il Governo della Confederazione del Nord

avesse oifcrto al Papa di riceverlo in Germania; esso,

e richiesta del nostro, fece rettificare la notizia nel senso

che non aveva fatto delle olierte, ma solo risposto affer-

mativamente ad una domanda del Papa e più tosto scon-

sigliandolo del resto dall’abbandonare Roma (5).

15. L’Inghilterra era interessata nella Qnistione romana

in quanto nella. sua Carnera esisteva un partito clericale

vero e proprio, anche prima del 1870, come in Francia e

nel Belgio, il gruppo, cioè, politico-religioso dei deputati

irlandesi. Essa tenne pertanto un contegno di prudente

riserva; il nostro ambasciatore avvertiva che la causa ne

 

struction de faire, au nom du Gouvernement, des réserues pour

une position digne et indépendante du Saint—siège ». — Doc.29,

Launay da Berlino, 22 sett., pag. 112: «. On cherche évidemment

& tenir la balance égale entre les protestant: et le: calholiques,

pour n‘indisposer ni les uns ni les autres. etje n‘ai pas besoin

d'ajouter qu‘ici, dans ce moment, l‘attention est bien plus tour-

née vers Paris que vers Rome ».

(1) Doc. 46, Lannay da Berlino, 6 ott. 1870, pagg. 115: < M. de

Thile [ministro degli esteri] espérait que nous sam-ions tenir

compte an Cabinet de Berlin des embarras qui snrgissent pour

lui aussi des affaires de Rome ». Doc. 53, Launay da Berlino,

11 ott., pag. 117: « M. de Thile emettait nouvellement l‘espoir

que nous sam-ions tenir compte au Gouvernement prussien des

embarras qui surgissent, pour lui aussi, par suite de notre

occupation de Rome ». — Cosi anche Doc. 102 ,Lannay da Ber-

lino, 20 nov., pag. 126, dopo il risultato delle elezioni gene-

rali del Landstag.

(2) Doc. 60, Launay da Berlino, 15 ottobre, pagg. 119: « M. de

Thile espérait que nous ne négligerions rien, en effet, pour

nous concilier le pape, et cela dans notre intérèt aussi bien

que dans celui de tout le monde, y compris, bien entendu,

l‘Allemagne ». — Cfr. Doc. 17, inghilterra, che sarai riferito più

sotto. — Doc. 15, Visconti-Venosta. al ministro del Re a. Madrid,

14 sett. 1870, pag. 109: « Dal telegramma del 9 settembre della

S. v. io sapeva già. infatti che la Spagna intende rispettare la

libertà del Governo itaiiano di agire in conformita dei propri

interessi, e dal telegramma successivo del16 corrente conobbi

che le istruzioni date dal signor Sagasta al rappresentante

spagnuolo a Roma sono concepite nel senso di conciliare il

Santo Padre a non partire dalla sua sede e ad acconsentire

ad una conciliazione ». — Doe. 43, Cerruti da Madrid, 20 sett.,

Pag. 115: « Egli [il Sagasta] diede in mia presenza l‘ordine di

telegrafare al signor Ximenes di unirsi ai suoi colleghi che

fossero disposti a supplicare S. S. di non lasciare Roma., ed in

caso che nessun di loro lo facesse, di porgere riverenti con-

sign nel senso desiderato dal Gcwerno del re ».

(3) Doc. 96, Lanuay da Berlino. 10 nov.. pag. 124: : Je puis

assurer V. E. que la Prusse ue veut ancunement se me‘ler de

notre politique purement inte'rieure, mais qu'on ne vent pas

PTe.luger ce qui pourrait avoir trait aux rapports internatio—

naux ». _

_… ,Doc. 20, Launay da Berlino, 17 sett., sopra (pag. 540,11.6)

riferito; Doc. 96, riferito nella nota precedente.

(=?) Doc. 42, Launay da Berlino, 28 sett., pag. 115: «. Les bruits

q‘… courent en italie, et d'après les quels le comte d'Aruim

S emploirait Ù. de'cider le Pupe a chercher un refuge en Alle-

magne, ont formò le sujet d’une conversation quej'ai eu avec

M- de Thile. il a. nie de la. maniere la plus péremptoire que le

Pe[’resentant de la Confédération du Nord agisse de la. sorte.  

era la suddetta (6). L’Inghilterra non incoraggiava l’oc-

cnpazione, ma non si opponeva; prendeva atto delle pro-

messe di guarentigie,ma senza ingerirsi neppur essa nella

estensione delle medesime; consigliava prudenza e conci-

liazione (7); consigliava il differimento del trasporto della

capitale (8), alpari della Prussia (9); si dichiarava pronta

ad ospitare il Papa ed a mandare anzi un naviglio per tras-

portarlo, ma lo consigliava a non abbandonare Boma(10).

L'agitazione in Irlanda era grandissima; i vescovi pro—

movevano meetings, e si trattava di far promettere ai De-

putati, che in Parlamento avrebbero sostenuto calorosa-

mente la causa del Papa (11). Ma con tutte queste mene

non riuscirono ad ottenere altro che riservatezza da parte

del Governo, il quale del resto faceva trapelare le sue

simpatie per l’unità italiana.

16. I Governi che non si limitavano a mostrarsi riser-

vati, ma insistevano davvero sulla concessione delle gua-

rentigie, erano il belgico e lo Spagnuolo. Nel Belgio c’era

un considerevole partito parlamentare clericale, anche

prima del 1870, come in Inghilterra e in Francia; anzi

era ed è ancora. il paese dove gli ultramontani hanno un

maggior numero di rappresentanti nella Camera. Ma il

Il a l’instruction de s‘abstenir avec soin de donner un incou-

rageruent, méme indirect, en ce sens ».

(6) Doc. 41, Cadorna da Londra, 27 sett., pag. 114. col. 2“: «Le

osservazioni... sul punto del trasporto della sede del Governo

a Roma [cioè il c0nsiglio di differirlo] sono dettate dal punto

di vista delle ,…relazioni del Governo, specialmente coll‘Irlanda,

la quale trovasi in gran parte esasperata. e vieppiù spinta

dalla stampa del partito nltraclericale, fattosi furibondo in

seguito all’occupazione di Roma per parte del Governo ita-

liano, e che potrebbe suscitare a questo Governo Qualche im-

barazzo. Egli è da ciò che credo principalmente originata la

determinazione del Governo britannico di prendere il Papa a

bordo del naviglio inglese ove esso lo domandi .v. Cfr. doc. 04

(Pandolfini da Dublino, 4 n0v.) che sarà riferito più sotto. nella

nota 11).

(7) Doe. 17, Cadorna da Londra, 13 sett., pag. 109. Sull‘opi-

nione del Governo inglese intorno alla possibilità. diuna con-

ciliazione, vedi Doc. 9 (Cadorna da Londra, 8 sett.), già riferito.

— Sull‘opinione del Governo bavarese, vedi Dec. 4 (Migliorati

da Monaco), già. riferito.

@) Doe. 41, Cadorna da Londra, 27 sett., pag. 114: « Sua Si-

gnoria [Granville] mi espresse il dubbio che il trasporto im-

mediato ed effettivo della Sede del Governo a Roma potesse

produrre degli inconvenienti e creare delle difficoltà edei di-

sturbi, e notò come gli paresse che la questione importante

per l'italia potesse ritenersi come risolta per gl‘Italiani, indi—

pendentemente dal trasporto della capitale ».

(9) Doc. 42.

(10) Doc. 41, Cadorna da Londra, 27 sett., pag. 114, col. 2“:

: Dopo ciò, il signor conte di Granville mi disse che non era

ancora ben certo se il Papa rimarrebbe a Roma; che le opi-

nioni opposte lottavano intorno e presso il Pontefice; che egli

lo aveva ofl‘lciosamente fatto consigliare di non lasciare Roma.

Mi confermò poi quanto Sir A. Paget aveva già. detto a V. E.

per ordine del suo Governo , cioè che, ove il Papa lo avesse

desiderato, il Governo britannico non si sarebbe rifiutato di

riceverlo a bordo del suo naviglio >.

(11) Doc. 94, Pandolfini, console a. Dublino, 4 nov., pag. 121

si sono tenuti diversi meeting per protestare contro l'occupa-

zione di Roma; il più grande sarà tenuto a Dublino, dove il

cardinale Cullen intende : far si che i singoli rappresentanti

della medesima [dell'Irlanda] prendano verso i propri collegi

elettorali un formale e solenne impegno di difendere e calo-

rosamente sostenere la causa del Pontefice nella prossima aper-

tura del Parlamento britannico... Tra i cattolici esiste anche

qui una parte moderata e favorevole all'Italia.; ma questa

parte e sventuratamente assai minima comparativamente a

quella dei fanatici, e troppo -debole per affrontare le ire. —

Quindi le sue opinioni non sono qui rappresentate da alcun

giornale ».
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Belgio non poteva avere un gran peso nella bilancia, sic-

come potenza di second’ordine e neutrale: esso avrebbe

potuto farla traboccare in senso nltramontano, quando le

parti opposte fossero state nelle altre Potenze presso a

poco eguali; ma, sinchè non si fosse verificata questa

condizione, avrebbe dovuto usare un linguaggio prudente

e attendere il motto d’ordine degli altri Stati. E questo

fu il caso: in esso era allora al potere il partito cle-

ricale; pure il suo capo comprese che bisognava ras-

segnarsi alla posizione delle cose; egli era abbastanza

intelligente, non minacciava intervento, insisteva sulle

guarentigie, usando del resto un linguaggio riservato (1);

non si arriscliiava a desiderare più una sanzione inter-

nazionale delle medesime (2), del resto giù proposta dal

Governo italiano innanzi all’Austria per quanto riguar-

dasse la dotazione pontificia (3).

17. Nella Baviera i clericali fecero pure delle scenate,

come in altre parti della Germania (4), in Austria (5), in

Irlanda (6), in Olanda (7); in Monaco si combinò una

grande processione pubblica, alla quale prese parte l‘arci-

vescovo, e vi si fece prendere parte anche a molti conta-

dini dei dintorni chiamati appositamente perciò; si pro-

palava l’idea di una crociata; ma tutto questo chiasso

 

(1) Doc. 16, C, de Barral da Bruxelles, 12 settembre, pag. 100:

«: M. d’Anethan [ministro degli esteri] m'a répondu qu‘absolu-

ment parlant le pouvoir temporel n‘étais pas, il est vrai. d‘une

nècessité indispensable au Saint-siège ponrremplir sa mission

dans le monde; mais qu’il fallait cependant, it tout prix, trou-

ver nne combinaison, quelque chose, qui lui permit d’exercer

ses fonctions spirituelles dans sa pleine et entiére liberté d‘ac-

tion, sans qu'il fut méme possible d' imaginer qu‘il y entrait

la moindre pression on influence étrangére. Et encore, a-t-il

ajouté, ce quelque chose devrait recevoir la garantia collective

des grandes puissances catholiques... dans la bouche de M. d'Ane-

than, quì passe avec raison pour étre le chef le plus intelli-

gent, le plus autorisé dn partìcatholique, ce laugage acquiert.

surtout dans les circonstances actuelles, une importance qui ne

peut manquer d‘attirer la haute attention de V. E. ».

(2) Vedi nota antecedente. — Doe. 93. C. de Barr-al da Brn-

xelles, 8 nov., pag. 124: Il ministro degli esteri d‘Anethan dice

che < il serait vivement a dan'rer [prima sembra avesse usato

un linguaggio più energico; vedi la nota antecedente] que les

sriretés données par l‘Italie à cette parfaite liberté d'action

[da concedersi al Papa] recussent la sanction collective de to u-

tes les puissances catholiques ».

(3) Doc. 21, sopra riferito.

(4) Doc. 46, Launay da Berlino, 6 ott., pag. 115: I clericali si

agitano per le prossime elezioni generali, «. ils se plaignent de

l‘inaction du Gouvernement prussien et laissent entendre que

les catholiques doivent chercher a se faire eux-mème justice.

C'est a Fulda que se réunira. prochaiuement une assemblee

nombreuse recrntée notamment parmi la noblesse de la West-

phalie et de la Baviére. Elle se propose de mettre à l‘ordre dn

jour l‘occupation de Rome par nos troupes. il faut s’attendre

a une protestation, et peut»étre méme a un appel aux puissan-

ces catholiques .».

(5) Doc. 105 sopra riferito, a pag. 540, n. 2.

(6) Doc. 94 sopra riferito, a pag. 541, n. 11.

(7) Doc. 90, Bertina.tti da Aia, 20 ott., pag. 123: «. non volendo

rassegnarsi gli ultracattolici dei varii Stati, cospirano oggidi

contro di noi, onde venire, come essi dicono, in aiuto al cat-

tolicismo in pericolo, e rimettere in trono il Papa « «. empia-

mente privato della sua capitale » » al qual uopo fanno e pro-

muovono soscrizroni numerose ». — Doc. 99. {idem, 14 nov.,

pag. 126: «. L'agitazione cattolica in favore del Papa continua

a propagarsi e ad ingigantire. — La petizione già indirizzata

a questo Sovrano a. fine d’indurlo ad intervenire a pro del

Papa, » è un rotolo di carta lungo 8 metri, tutto pieno di

firme. -— «. Le notizie intanto che ricevo da Amsterdam dicono

che ivi, nelle chiese e nei convegni ai quali, sotto colore di

esercizi spirituali, intervennero non pochi forestieri belgi fra.

 

 
 

aveva poca presa sul Ministero, il quale nello stesso tempo

persisteva a negare l’exequatur al domma dell'infallibi—

lita (8). Tuttavia il Governo temeva. sempre di qualche

mutamento nella posizione dei partiti, molto più che la

dificrenza numerica tra i deputati clericali e i liberali era

poca; quindi (oltre che pel motivo di essere una Potenza _

di second‘ordine) teneva un linguaggio riservato, special.

mente rispetto agli atti ostili, ma dichiarava che non si

sarebbe immischiato nelle cose nostre per l‘eventuale oc—

cupazione di Roma (9); e poscia si compiaceva che fosse

avvenuta senza molto spargimento di sangue (10).

18. Nella Spagna sembra non ci sia stato tutto quel

chiasso organizzato che in Germania, Austria, Irlanda e

Olanda; il Governo espresse senz‘ambagi sentimenti di

simpatia per l‘occupazione di Roma (11); richiedeva nel

modo più esplicito che fossero mantenute le promesse delle

guarentigie (12); ma al solito senza entrare nei dettagli,

nè nel diritto interno.

19. Gli altri Stati Europei di second‘ordine, o non ave-

vano interessi speciali nella ’questione, o possedevano ben

poca importanza per poter tenere un linguaggio men che

riservato senza aspettare il motto d‘ordine delle grandi po-

tenze. Quelli poco o punto interessati nella controversia, come

 

gli altri, si cospira risolutamente contro di noi e collo scopo

non dissimulato di reintegrare il Papa nel perduto dominio y.

(8) Doe. 93, Migliorati da Monaco. 16 nov., pag. 126: «. Una

processione religiosa ebbe luogo a Monaco nella prima do-

menica. del corrente mese allo scopo d'impetrare l‘intervento

del cielo a favore del ripristinamento del potere temporale

del Papa. Questo pubblico atto religioso ebbe luogo per ini-

ziativa di alcuni cattolici zelanti; ad esso si associò l’arcive-

scovo di Monaco, il basso clero ed una massa di contadini

fatti venire appositamente dalla campagna. La stampa cleri-

cale venne quindi, sino ad un certo punto, in soccorso della

causa del Vaticano, cercando di popolarizzare l‘idea di una

crociata a favore della Santa Sede; ma e d‘uopo eziandio ri-

conoscere che i suoi sforzi non ottengono risultatidi qualche

importanza. Dall‘altro lato invece avvi la stampa liberale, la

quale addita ai ministri bavaresi la. questione romana, come

quella per la quale dovrebbero spendere la propria influenza;

e ciò tanto nel senso del mantenimento delle prerogative reali

contro la promulgazione del dogma dell'infallibilità, quanto

per invitarli ad astenersi da qualsiasi dimostrazione control

recenti avvenimenti compiutisi nella città eterna ».

(9) Doc. 4, Migliorati da Monaco, 8 sett., pag.100z «Oveperb

un tal voto [di conciliazione col Papa] non potesse disgrazia-

tamente realizzarsi, e che il Governo italiano, innanzi l‘espe-

rienza acquisita colla Corte di Roma, la quale inclina. forse

meglio a sottoporsi ai fatti compiuti, reputasse opportuno di

passar oltre, il conte di Bray [ministro degli esteri], rinno-

vandomi le dichiarazioni che la Baviera non s‘immischieriz nella

nos/rc faccende, volle però fare per quel caso le sue riserve.-

Gli atti ostili, soggiunse egli. che si compirebbero contro un

sovrano col quale viviamo in buoni rapporti, c‘impongono unit

riserva. che mi costringe a non esprimere alcun concetto rela-

tivo ad essi ».

(10) Doc. 26, Migliorati da Monaco, 21 sett., pag. 111 : « Egli [31

ministro degli esteri] mi ha. dato atto di queste comunicazioni

[della presa di Roma] e mi espresse la sua soddisfazione che

tutto sia finito quasi senza spargimento di sangue ».

(11) Doc. 34, Cerruti da Madrid, 23 sett., pag. 113: « Ieri sera

andai a visitare S. A. il Reggente. il quale pure mi manif25tò

la sua. soddisfazione sull‘esito delle cose di Roma ».

(12) Doc. 43. Cerruti da Madrid, 29 sett., pag. 115: «. Una sola

cosa. mi disse egli [Prim capo del Gabinetto], è essenziale.

una sola cosa. continuò egli, domina tutte le altre, e su dl

quesla il Governo spagnuole, fiero d‘un titolo annesso alla Co-

rona spagnuola, crede avere il diritto d’insistere, cioè la per-

fetta indipendenza spirituale del Capo della religione cattolica

e la perfetta libertà personale del Somma. Ger-arca ».
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].; Grecia (1) c la Svezia e Norvegia (2) esprimevano più

tosto sentimenti di simpatia senza far tante riserve; quelli

interessati, come il Wiifiemberg (3) e il Baden (4), si re-

galarono secondo la forza del movimento clericale nel loro

paese c la condotta delle grandi potenze.

20. La Russia, l’unica fra queste poco o punto inte-

ressata, dichiarava di non volersi ingerire nella quistione;

ma tale sua condotta veniva ad essere un‘approvazione

implicit-a; le sue riserve erano differenti da quclle della

Prussia, dell'Inghilterra e di altri Stati; non significavano

che essa avrebbe agito secondo i movimenti della sua po-

litica intcrna (che, per mancanza di un numero conside-

revole di sudditi cattolici, non potcva essere spostata dal-

l‘occupazione di Roma), ma secondo quelli della politica

estera, cioè secondo la condotta delle grandi potenze inte-

tessute: del resto faceva trapelare le sue simpatie per l’oc-

cupazione della città eterna (5).

21. Colle Potenze non europee sembra che non ci siano

stati scambi diplomatici per la quistione romana; almeno

il Ministero italiano non presentò alla'Camera doc1unenti

in proposito.

22. Dalla corrispondenza diplomatica risulta che il Mi-

nistero prevedeva ostacoli maggiori di quelli che real-

mente non incontrò; promise più di quanto esso medesimo

credette poi necessario di attenere; colla legge delle gua-

rentigie concesse però sempre più di quanto era neces-

sario; e, sopratutto, le libertà. interne della Chiesa non

erano richieste da nessuna potenza.

Questi documenti diplomatici, presentati alla Camera il

19 dicembre 1870, arrivano quasi sino al momento della

presentazione (9 dicembre) del progetto ministeriale della

legge delle guarentigie. La Sinistra, poco propensa a con-

cedere prerogative, vedeva che il pernio della controversia

consisteva nelle condizioni politiche estere: ma questo risul-

tavano più tosto rosee dai documenti messi innanzi; quindi

sospettava, che esistessero conversazioni segrete, parteci-

pazioni confidenziali; tuttavia il Ministro degli esteri, in-

terpellato (6), rispondeva negativamente (7). E allora per-

ché, essa riprendeva, concedere tutte queste prerogative?

Se le condizioni della nostra politica estera sono vera-

mente quali risultano dai documenti pubblicati, noi non

vediamo la necessità… di accordar tanto a scapito dei di-

ritti dello Stato (8). E in ciò essa aveva ragione. Aveva

forse torto, invece, nell’accusare il Ministero di troppa

precauzione e di aver promesso troppo (9): vero e che

esso si era ingannato nel calcolare la gravità degli osta-

coli; ma in una quistione ali‘atto sui generis, e che inte-

ressava i cattolici di tutto il mondo, era impossibile pre-

vedere con esattezza la condotta delle potenze, ed era

quindi giusto procedere cautamente: se del resto le pro-

messe fatte dal Ministero venivau dimostrate dagli av-

venimenti più larghe del necessario, il guaio non era poi

tanto; giacchè esso avrebbe potuto ritirarne appresso una

parte, come realmente fece (specie rispetto ai cardinalie

al trattato internazionale per la dotazione pontificia) senza

lagnanza delle potenze (10).

Dai documenti diplomatici risulta che, quando il Mini-

stero presentò il suo progetto di legge, la posizione poli-

tica dell'Italia di fronte alle potenze era di già assicu-

rata; la quistione romana poteva dirsi liquidata innanzi

alle medesime, esse o non se ne mischiavano più, o

parlavano genericamente di guarentigie; ma l’ idea 'di

un Congresso internazionale era svanita (Il), quantunque

fosse poscia riprodotta da qualcuno nelle nostre Ca-

 

(1) Doe. 25, Della Minerva da Atene, 21 sett., pag. 111: «. Il

Gowruo greco, indifl‘erente per quanto riguarda la questione

religiosa., ha però manifestato la sua compiacenza nel sapere

che la questione politica. che interessa tanto l'Italia e che corn-

pleta la sua unità, sia in via di una soluzione definitiva 'n.

(2) Dec. 22, Litta da Stocolma, 16 sett., pag. 1t0: .- Il conte di

Waclrtmeiser manifestò un vero compiacimento nel vedere come

al presente la questione romana s‘avviasse verso la sua solu—

zione; riconobbe che il Governo italiano aveva due nemici a

combattere, il partito d’azione nell'interno del regno, ela rea-

zione a Roma, e che per disarmare l’uno e vincere l'altra,

momento più opportuno non eravi che questo, previo l‘ac-

cordo stabilito colla altre potenza più o meno interessate nella

questione ».

(3) Doc. 13, Greppi da Stoccarda, 12 sett.: « Mi risulta che,

per parte del Governo del \Viirtemberg. non verrà. fatta veruna. _

positiva opposizione ai progetti'del Governo italiano =.— Dec. 67,

19 Ott., pag. 120: « Tanto il vescovo di Rottembnrgo, quanlo la

popolazione cattolica, non diedero sinora segni di commozione;

cosi il Governo del \Viirtemberg è ben lieto di poter serbarc

l’atteggiamento di spettatore ».— Doc. 72, 23 ott., pag. 121 : «. Oggi

ll foglio del partito cattolico, intitolato Giornata del Popolo le-

dnco, reca il testo di una pasioraie di monsignor Hefele assai

accentuaia nella forma, e che nella sostanza si pronuncia in

senso diretiamente contrario alla occupazione di Roma per

parte del Governo italiano ».

(4) Doc. 11, Cantagalli da Carlsrulle, 10 sett.: Il Governo di

Baden in principio ammette la soluzione nazionale; ma non

puo dare un avviso definitivo, quantunque non abbia a lo-

darsi del Governo pontificio. —- Doe. 65, 18 ott.: Il ministro de- '

gli esteri granducale dice falso che il Papa manchi di liber1à.

dl poste e telegrall; ritiene che non ha argomenti migliori.

— Doc. 86, 27 ottobre-1° novembre: il medesimo protesta chela

mancanza di libertà per la continuazione del concilio ecu-

menico è uno dei tanti pretesti di cui abusa la Curia.

(5) Doc. 87, Bella-Caracciolo da Pietroburgo. 260tt., pag.123:

“ Cancelliere imperiale, « senza pronunciarsi definitivamente

sul complesso della questione romana, della quale mostra

 
sempre di non volersi direttamente ingerire, mi dichiarò non-

dimeno che relativamente alle informazioni da me fornitegli.

riteneva la condotta ed il linguaggio del nostro Governo come

corretti ed irreprensibili >.

(6) Interpellanza Oliva e Ghinosi, Deputati, 30 genn. 1871.

(7) Ibid., pag. 422, col. 1’, Visconti-Venosta, ministro per gli

affari esteri: «: Non vi sono altre dichiarazioni fuorchè quelle

che risultano dai documenti pubblicati nel Libro Verde. — Il

Parlamento dunque si appresta a deliberare intorno al grave

argomento, in una situazione che gli è completamente nota

pei documenti che furono pubblicati; con quel criterio che

ogni deputato può' farsi intorno alla situazione della mede-

sima, intorno al problema che dobbiamo risolvere, intorno alle

diflico]itl che dobbiamo superare, ed a quanto consiglia l‘in-

teresse del paese ».

(8) Ibid., pag. 425, col. seconda, Oliva: «. Signori, io prendo

atto di queste dichiarazioni del Ministero, e per conseguenza

mi aspetto che la Commissione, dopo averle udite, ci verrà a

dire che dal canto suo è ben lieta di adottare un altro sistema

onde sottoporlo alle deliberazioni della Camera ».

(9) Lo stesso Mancini, nella discussione sulla politica eccle-

siastica tenuta nella Camera dei deputati nel 1875, si dichia-

rava disposto ad accordare le «circostanze attenuanti ».

(10) Queste promesse , poi ritirate , le aveva fatte all‘Austria

[Dac.2i,\’isconti—Venosta al ministro delRe a Vienna, 21 sett. 1870,

già sopra riferito], la quale poi[Doc. 79, Minghetti da Vienna,

25 otiobre, pag. [22] si dichiarò soddisfatta di una circolare

[Doc. 56, Visconti-Venosta ai rappresentanti di S. .\I. all‘estero,

18 ott., pag. 118]. in cui venivano taciute.

(11) Vedi i Doc. 3, 5, B, 16 e 93, 21, in parte riferiti, nei quali

si parla ancora di Congresso. — Relazione della Giunta della

Camera dei Deputati, Bonghi relatore, presentata il 16 genn.

1871; Deputati, pag. 341, col. prima: « risulta che il ministro

degli esteri, dopo dichiarato [Circolare del 7 settembre 1870] che

: ['Italia fosse pronta ad entrare in intelligenze cogli altri Stati

circa le condizioni da determinarsi di comune accordo per as-

sicurare l’indipendenza spirituale del Pontefice,» visto che

queste potenze, pur non rigettando l'apertura, non mostravano
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mere (I); nessuno Stato minacciava l'Italia pel caso che non

volesse concedere una speciale prerogativa. Questo fatto è

del resto spiegabile, se si osserva quale fosse la posizione

presa dal Vaticano e dai clericali. Pio IX respinse qual-

siasi idea di guarentigie e prima e dopo della legge (2);

rifiutò l‘offerta di qualche potenza di domandarne un mi-

nimo per mezzo di essa (3); richiese, come più sopra ve-

de1nmo (4), i loro buoni uffici solo rispetto al trasporto della

capitale, alla proprietà. dei palazzi apostolici ed alle guardie

nobili. I clericali non domandavano perciò le guarentigie,

ma addirittura la restaurazione, un intervento delle po-

tenze, una crociata, sebbene l'Antonclli stesso si accor-

gesse e talvolta confessasse che ciò, almeno per allora,

fosse impossibile (5); non volevano vie di mezzo; sicchè

non si affaccendavano presso i Governi per l'una o l'altra

gnarentigia, e perciò neppure questi insistevano presso il

nostro sopra punti speciali delle medesime. Il partito cle-

ricale non prevalse in nessuno Stato., eccettuato il Bel-

gio; i- Governi, quando tenevano un linguaggio riservato,

lo facevano si per non irritare gli nltramontani, ma non

perchè fossero venuti a patti netti coi medesimi. Posto

che essi avessero vinto in una delle grandi potenze, e

che questo trionfo non si fosse avverato presso qualche

altra delle medesime, allora sarebbe stato il caso di insi-

stere presso il nostro Governo su qualche punto speciale,

non potendo, per la loro isolatezza, prctendere d’imporre

una restaurazione. Ma i clericali non costituirono la mag-

gioranza in nessuna Camera, tranne che nel Belgio, il

quale., come Stato di second’ordine e neutrale, non poteva

imporsi all’Italia, e perciò si limitava ad insistere gene-

ricamente sulle guarentigie, arrischiandosi soltanto, come

vedemmo, ad esprimere il desiderio che venissero sanzio-

nate con trattato internazionale.

L’orizzonte politico era dunque sereno: e il Ministero

potè quindi nel suo progetto di legge ritirare alcune delle

promesse fatte innanzi alle potenze. Se colla legge con-

cesse maggiori prerogative di quanto non sarebbe stato
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politicamente necessario, lo fece non tanto per timori in-

fondati di complicazioni estere, quanto per convinzione

scientifica. Ciò poi va detto con piena sicurezza rispetto

alle libertà. interne della Chiesa, al secondo Titolo, pro.

messo alle potenze (6), ma non chiesto da nessuna delle

medesime. Lo stesso differimento del trasporto della ca-

pit-ale, neppure (: a dirsi che sia stato imposto dalle po-

tenze. Alcune di esse, come vedemmo, lo avevano consi-

gliato, per lasciar tempo agli animi di calmarsi; ma nel

dicembre questo bisogno non si sentiva più; quando si

discusse il progetto del trasferimento della sede del Go-

verno, nei giorni 22 e 23 dicembre 1870, quelli che pro-

ponevano un tempo più lungo, non si fondavano sull‘ar-

gomento di lasciar calmare gli animi in Roma o di ac-

condiscenderc al desiderio delle potenze; niente affatto,

adducevano solo ragioni tecniche, che, cioè, un tempo

meno lungo non sarebbe stato sufficiente per eseguirei

lavori preparatori necessari, ossia per determinare i locali

dei Ministeri, delle Camere, ecc., farli sgombrare, riadat—

tare o costruire, trasportarvi gli archivi, ecc.

Le necessità politiche che influivano sugli estremi delle

guarentigie erano poi esclusivamente di politica estera.

Non ci fu nessuno nelle Camere, che perorasse la conces-

sione delle prcrogative od una maggiore estensione dcllc

medesime allo scopo di evitare pericoli che altrimenti sa-

rebbero potuti sorgere dagli animi inacerbiti dei clericali

italiani. Gli stessi pochissimi deputati semi-clericali esa-

geravano alla Camera i pericoli che sarebbero potuti pro-

venire dall‘estero; ma tacevano di quelli interni, sebbene

protestassero che, se nella Camera erano appena un drap-

pello, fuori della medesima costituissero la maggioranza

di fatto. — Ci era stato un pericolo interno; ma da parte

non dei clericali, sibbeue dei repubblicani e dei radicali,

prima dell’occupazione di Roma; si era temuto (come so-

pra accennammo), e non del tutto senza fondamento, che

essi volessero entrare a Roma mentre il Governo temporeg-

giava, e suscitare movimenti repubblicani in tutta l’Italia.

 

perù nessuna premura di entrare in negoziati, e davano cilia-

ramente a vedere che preferivano lasciarci tutto quanto l'onore

e la responsabilità. di una soluzione, e starne poi a guardare

e giudicare il successo e l‘effetto, procedette ragionevolmente

il 28 ottobre ad annunciare loro quali fossero gli intendimenti

e le idee del Governo italiano >. — Favre, pagg. Sil-99, chapi-

tre VIII : « Propositions d'une c0nt‘érence repoussées par le gon-

rernement francais». L‘idea del congresso fu messa innanzi

dall’inghilterra [Gladstone]; appoggiata dal cancelliere au-

striaco von Beust; respinta dalla. Francia,; sostenuta di nuovo.

ma invano, dalla Baviera; respinta dal Vaticano. che non vo-

leva lasciar sanzionare la decadenza del potere temporale e

disdegnava le guarentigie (pagg. 01-93).

Intorno agli anteriori tentativi di congresso per lo sciogli-

mento della quistione romana, vedi Pantaleoni, L'ideu italiana,

pagg. 156-59, doc. Il [« Proposizioni preparate per un congresso

europeo sulla questione romana ed al quale Cavour volea che

il Pantaleoni accedesse :], .e i Ricordi della questione romana,

pagg. 35, 1861, 28 maggio; pagg. 4647, 1863, novembre-dicem-

bre; pag. 94, 1867, 31 ottobre; pag. 96, 1867, 0 nov; pag. 98. 1867,

14 e 15 nov.

(1) Senato, 24 genn. 1871, pag. 112, col. prima, Alfieri: : ritengo

che non si possa assolutamente , senza andare nell‘assurdo,

volere che le condizioni di esistenza della Santa Sede sieno

assoggettate unicamente alla volontà di una sola nazione ».

(2) Allocnzione del Papa in concistoro segreto, 1871, 6 marzo

(Ricordi della questione romana, pag. 129). — Enciclica di Pio IX.

all‘episcopato, 1871, 15 maggio. e circolare analoga del giorno

appresso del cardinale Antonelli (ibid , pag. 132). — Allocuzione

di Pio IX ai cardinali. 15m, 27 ott. (ibid., pag. 138), ecc.

(3) Il Ministro di Francia a Roma al Ministro degli esteri

francese. 1871. t genn. (Ricardi della questione romana, pag. 127),  

comunica la risposta del cardinale Antonelli: «Le Saint-siège

ponrrait ni rien demander en déllors de la réintègration dans

ses droits, ni méme désirer que les puissances sollicitent des

concessious, qu'elles devraient payer par la reconnaìssance

plus ou moins formelle d'un état de choses contre le quel le

Saint-siège a proteste et continuera de protester ». — Quindi

la conclusione (il Ministro di Francia a Roma al Ministro degli

esteri francese, 1871. 21 aprile; in.. pag. 129), che: «Dans la

pensée du Vatican l'action commune des puissances n'abouti-

rait :; aucun résultat, le St.-Siege ne voulant en aucun cas ad-

mettre que sa situation en faveur du Gouvernement italien

puisse devenir l'objet d'une transaction .». — Favre, pagg. 91-93

(chapitre v…)

(4) Pagina 538, n. 5.

(5) Favre, pagg. 67-68 (chap. Vil); vedi pure pagg. 109-110

(chap. x). — Tuttavia nell’enciclica del le mag. 1871, di Pio IX

all'episcopato, e nella circolare del giorno appresso del car-

dinale Antonelli, si fa voti che le potenze ripristinino il Po‘

tere temporale (Ricordi della questione romana, pag. 132), voti

spesso ripetuti.

(6) Doc. 54, Visconti-Venosta ai Rappresentanti di S. M. all'e-

stero, 18 ott. 1870, pag. tts: Concederemo anche libertà interna

alla Chiesa, il che farà fede della sincerità delle guarentigie:

.: surtout. par la séparation de l’Eglise et de l’Eurt que l’Italie

a déja proclamée, et que le Gouvernement du Roi se propose

d’appliquer sur son territoire clés que le Parlement aura donné

sa sanction aux projets des conseillers de la Com-enne. Pon!“

rassurer les fidèles sur nos intentions , pour les convaincl'e

qu‘il nous serait impossible d'exercer une pression sur les dé-

cisions du Saint-siège et de chercher à. faire de la religion ““

instrument politique, rien nous ne parait plus efficace que …

liberté complète que nous accord-ons & ["Eglivc sur notre territoire ».



Ma questi timori, se è da tenerne conto per la storia del.

l‘occupazione di Roma, non hanno stretta relazione colla

storia della legge delle guarentigie.

@ 4.

Concetto generale della Legge delle guarentigie.

Diverse correnti d‘idee nelle Camere. Redazione. Discussione.

23. La “ Legge per le guarentigie delle prerogative del

Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni

dello Stato colla Chiesa ,, (15 maggio 1871, numero 214),

o, come generalmente si appella, la. Legge delle Guaren-

tigie, si divide in due parti essenziali, distinte in due

Titoli. ansta distinzione si trova in quasi tutti i progetti

di Concordato dei tempi del Cavour e del Ricasoli, come

purc in quello ministeriale della presente legge, ma non

esplicitamente, sibbenc solo in quanto le disposizioni re-

lative alle guarentigie sono ordinate le une accanto alle

altre, e poi seguono quelle intorno al diritto interno. La

distinzione esplicita in due titoli è dovuta alla Giunta

(ossia Commissione) della Camera dei deputati.

Il problema risoluto dalla presente Legge aveva già rice-

vuto un'altra volta una soluzione pratica, quando cioè la

Francia aveva. occupato lo Stato pontificio (1); ma i legisla-

tori italiani del 1871 lo sciolsero affatto indipendcntcmente;

essi citarono rarissime volte la soluzione napoleonica e

solo a proposito di qualche punto speciale (2); la sola-

zione presente e dunque il frutto esclusivo di idee italiane,

di quella corrente di idee belgico-francesi che era stata

propagata in Italia specialmente dal Cavour, il quale

nello stesso tempo le aveva adattate al problema speciale

italiano del potere temporale. Unità. d'Italia, e quindi abo-

lizione di esso, ma guarentigie al Papa per l‘esercizio delle

sue funzioni spirituali, ecco il primo titolo della legge,

ossia lo scioglimento essenziale della Quistione Romana;

libertà interna alla Chiesa, ecco il secondo titolo ossia l'at-

tuazione delle idee belgico-francesi sparse dallo statista

piemontese in Italia. Le guarentigie, oltre ad essere nella

convinzione teoretica, scientifica, della maggioranza degl‘I--

taliani, erano anche una necessità politica; la così detta

libertà interna della Chiesa era invece soltanto effetto

della convinzione degl’Italiani, non anche delle necessità.

politiche estere (od interne).

Lo scopo teoretico (qui per ora prescindianro dal poli-

tico) per cui si concessero le prerogative, e di assicurare

il libero esercizio delle funzioni spirituali della Santa Sede,

l‘estensione del quale viene determinato specialmente negli

articoli 9-13 della Legge (5 7 del nostro lavoro). I mezzi

principali per conseguirlo sono due: la ricognizione della
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sovranità pontificia (art. 1, 2, 3, Il; 5 5 del nostro la-

voro) coi suoi varii attributi di inviolabilità, sanzioni pc-

nali spociali, diritto di tener guardie armate, di legazione

attiva e passiva, immunità. locali e personali per sè e pci

suoi organi precipui: una posizione economica indipendente

(art. 4-5; 5 6 del nostro lavoro), acciocchè altrimenti la

sovranità. e la libertà. d‘azione non diventino illusorie (3).

Accenuato il concetto generale politico e teoretico della

Legge delle guarentigie, potremo ora scorgere più facil-

mente le differenze dei vari sistemi d‘idee esposte alla

Camera, specie in quella dei Deputati, per la soluzione

del problcma.

24. Il sistema della gran maggioranza, la quale si rag-

gruppava attorno al Ministero e alla Commissione che ri-

portarono la vittoria, era fondato sopra due concetti fon-

damentali, cioè guarentigie (1° titolo) e separatismo (colla

sua conseguenza del diritto comune; 2° titolo). Le dific-

renze fra il progetto del Ministero e quello della Com-

missione, quantunque non lievi, si aggiravano tuttavia

sempre dentro questa cerchia d’idee. Le principali sono

quattro, provenienti tutte da un concetto diverso del se-

paratismo: la Commissione proponeva, che (I°) gli ufficiali

ed agenti pubblici potessero entrare nei locali del con-

clave o del concilio ecumenico o dell‘ordinaria residenza

del Papa dietro una sentenza della suprema magistratura

del regno (art. 7); che (2°) imedesimi potessero entrare

nelle Congregazioni od altri Uflìci meramente spirituali

del Pontefice, onde riccrcarvi carte necessarie per ri-

solvere liti d’indole privata, dietro sentenza della magi-

' stratura (art. 8); che (3°) s’imponesse al Papa l'obbligo

di tenere aperti al pubblico i musei, le gallerie, la biblio-

teca (art. 5); che, infine (4‘), l‘eccequatur e il placet fos-

sero conservati perle provviste beneficiarie (art. 16 della

I' redazione della Commissione, che in parte corrisponde

all’art. 17 della 2. redazione e all'art. 16 della Legge).

Il Ministero non aderiva a questi emendamenti (4), i quali

risultavano da un concetto più vasto dei diritti dello Stato

di fronte alla Chiesa: ma i principi delle guarentigie e

del separatismo sono salvi anche nel progetto della Com-

rnissione’; giacchè quanto alle prime, la contro'versia non

e di darle o non darle, sibbenc di assegnarue più (come

voleva fare il Ministero) od assegnano meno (come vo-

leva fare la Commissione); e quanto al separatismo, la

Giunta proponeva di conservare l‘exequatur e il placet in

materia beneficiaria, solo come una misura temporanea

sino al futuro riordinamento della proprietà ecclesiastica,.

non come una norma definitiva (5).

Il Lanza, presidente del Consiglio dei Ministri, faceva

consistere la differenza principale tra il Ministero e la

 

(1) Vedi sopra 5 1, n. 1.

(2) Deputati, 3 febb. 1371, pag. 469, col. 2, Crispi: « Nel 1793

Berthier fu il primo ad atterrare la potestà. temporale di

Pio VI; poscia nel 1309 vi fu la deposizione di Pio VII, decre-

tata da Napoleone I. Orbene, Napoleone I. che può essere in-

vocato da voi, e che forse avete studiato quando redigeste il

Di‘°getto di legge per le garanzie della Santa Sede, non con-

cesse la inviolabilità. al Pontefice Romano. — Leggete il de-

creto del 17 maggio 1809 ed il celebre Concordato di Fontai-

nebleau, del 25 gennaio 1813, e nell'uno e nell‘altro troverete

che si concedono al Papa tutte le guarentigie, gli si fa una

dotazione a un di presso come quella che gli fate voi, gli si

decreto. la immunità. nei luoghi dove egli risiedeva , ma non

gli si accorda la inviolabililà e conseguentemente lairrespon-

sabilità. delle sue azioni >>. — Ibid. 15 febb., p. 614, col. 1, Bonghi:

" La Più piena soppressione. il più pieno annullamento del

potere temporale del Pontefice è stato quello tentato da Napo-

leone I, e, non ostante, nel Concordato di Fontainebleau, che

Napoleone ]. nel colmo della sua potenza, impose a Pio VII,

Dressro tramano, Lett. S— 1.
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era accordata al Papa questa facoltà. », cioè che i suoi ambo…

sciatori godessero delle medesime immunità di quelli delle

Potenze estere presso lui.

(3) Ripeto, che qui parlo dello scopo teoretico; difatto la so-

vranità e la libertà d’azione non sono rimaste inutili , quan-

tunque la Santa Serle non abbia accettato la dotazione; giacchè

essa possiede altri cespiti.

(4) Deputati, 13 febbraio 1871, pag. 595, col. 2, Bonghi; ibid..

17 marzo, pag. 806, col. 1, De Falco, guardasigilli.

(5) Duputali, 31 genn. 1871, pag. 434, col. 2, Bonghi, relatore:

« Ma la Commissione ha ragionato cosi: : manteniamo l'exe-

qual…“ e il placet in materia beneficiaria sino a « quando

avremo mutato la natura del benefizio ecclesiastico e creato

un ente giuridico capace di rappresentare la proprietà. eccle-

siastica. meno intento e viziato di feudalità; e quando invece

dalla parte dell'Autorità ecclesiastica sarà ripristinata, nelle

elezioni dei vescovi, ed estesa ed accomunata & quella dei par-

roci l'ingerenza antica del laicato e del clero ».
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Commisione, rispetto al 1° titolo, in ciò; che quello con-

sidcrava il Papa come un essere internazionale, mentre

questa lo concepiva come dentro lo Stato italiano, qnan-

tnnque gli concedesse pure prerogative e certi diritti so-

vrani (1). Veramente nel progetto ministeriale non c‘è un

articolo, in cui si consideri in modo esplicito il Papa come

un essere internazionale; ma il concetto del Lanza, oltre

ad essere stato gia enunciato nelle promesse fatte innanzi

all'Austria (2), in fondo è vero, e corrisponde a quello

che noi abbiamo accennato con altre parole dicendo che

la Commissione, nei tre punti in cui escludeva l’immunità

piena e la proprietà., manifestava un concetto più ampio

dei diritti dello Stato; il Ministero si opponeva a quei tre

punti, precisamente perchè voleva concedere al Papa di

più, e perciò lo considerava come un essere internazio-

nale, quale in qualche parte si trova nella presente leggc.

25. I sistemi più opposti a quello del Ministero e della

Commissione, sono gli altri dei clericali, dei giurisdiziona-

listi e dei radicali. I clericali, — se pure può loro darsi

questo epiteto, contro il quale essi protestavano (3); e

veramente avevano combattuto per l‘unità. d’Italia e in

parte anche per l'annessione di Roma (4) —, erano po-

chissimi nella Camera dei deputati, possono proprio con-

tarsi sulla punta delle dita di una sola mano; tuttavia

parlavano apertamente e coraggiosamente e forse anche

imprudentemente, proponevano e protestavano, ma non

venivano ascoltati; la Camera tollerava i loro discorsi,

spesso lunghi, talvolta ingiuriosi, di solito all'atto urtanti

coi sentimenti nazionali e politici della quasi totalità.;

ma non accettava e non poteva accettare nessuna delle '

loro proposte, giacchè essi partivano da un punto di vista

quasi essenzialmente contrario. Eglino stessi si accorge-

vano della loro situazione nella Camera; quindi pur prote—

stando che nè il progetto ministeriale, nè quello della Com-

missione guarentissero realmente la libertà della Chiesa (5),

non facevano progetti radicalmente clericali; nessuno, per

esempio, propose alla Camera di lasciare il Papa sovrano

di un territorio per quanto piccolo, per esempio della

(1) Deputati, 2 febb. 1871, pag. 454. col. 1-2. Lanza: «11 Mini-

stero considera il Sommo Pontefice capo della Chiesa univer-

sale, come una persona alla quale non possa in nessun modo

applicarsi qualsiasi disposizione che sia relativa al diritto no-

stro interno; lo ravvisa come un ente internazionale, come un

ente il quale non può dipendere da nessuno stato, non può es-

sere suddito di nessun Governo, e per conseguenza. non può

andare soggetto a giurisdizione di sorta. Invece la Commis-

sione, mentre gli riconosce ed accorda certe prerogative e certe

guarentigie, come se si trattasse veramente di un ente inter-

nazionale, essa però lo sottomette alla giurisdizione dello Stato;

qui sta la differenza essenziale tra il Ministero e la. Commis

sione ». -

(2) Vedi sopra., numeri 11 e 13, e, sull’ inter-nazionalità della

legge delle guarentigie, appresso, s 10, in line.

(3) Deputati, 10 febb., pag. 562, col. 2, Toscanellize. Prego l‘o-

norevole Ruspoli a leggere l’Osservatore Romano, e vedrà che

tra tutti i discorsi pronunciati nell'Assemblea, non ve n'è stato

alcuno stimmatizzato [dai giornali clericali] più del mio. Legga

l‘Armom'a, e vedrà che dice che esso e' cosparso di pece rivo-

luzionaria ». — È noto come sinora la Santa Sede risponda che

non cxpedit (ossia, di l'atto, è proibito) esercitare il diritto elet-

torale politico attivo e passivo in Italia. Dunque gli stessi De-

putati, che nella Camera manifestano idee un po‘ clericali,

sono invisi ai clericali veri e propri. I Deputati semi-clericali

(questo epiteto ci pare più proprio di quello di clericali), al

tempo della discussione della legge delle guarentigie, erano

il Toscanelli, il Bertolucci, il l\lellana, l‘Alli-Maccarani e il Pa-

nattoni. Per mettere in rilievo la dilferenza tra loro e i catto-

lici liberali veri e propri, crediamo utile riferire il seguente

passodel'l‘oscanelli intorno al cattolico-liberale Boncompagni,

Deputati, 9 febb. 1871, pag. 549, col. 3: ai L‘onorevole Boncom-  

cosi detta città Leonina (6); nessun contro-progetto ele.

ricale venne innanzi nella discussione. La discussione ge.

nerale doveva essere più che sufficiente per fare accorti

i semi-clericali della loro situazione, anzi non era neppur

necessaria. Essi limitavano dunque le loro pretese, cer-

cando, ma sempre indarno, di farle valere in qualche ar-

ticolo, cosi specialmente quando proposero di dichiarare

libera proprietà pontificia i palazzi apostolici e loro an-

nessi (7). Questa forse fu l’unica proposta che essi ab-

biano formalmente presentato; altre, che avrebbero avuto

effetti favorevoli pei medesimi, non furono messe innanzi

da loro; cosi specialmente quella Peruzzi e Vigliani in-

torno all’insegnamento dei seminari.

26. Accanto, ma separato, al sistema dei clericali o più

tosto semi-clericali, sta quello dei cattolico-liberali. Essi

erano molto numerosi e potenti nella Camera, infinita-

mente piii di quanto non lo siano oggi. Appartenevano

generalmente alla genera-zione del 1848, quando il Papa

aveva spiegato la bandiera delle riforme costituzionali,

quando le persone colte erano ancora credenti, allorchè

si aveva fede sincera nella possibilità di una conciliazione

tra il papato e la civiltà, nella conciliabilittt tra il domma

e la ragione, quando il liberale conte di Santa-Rosa, prima

di votare la legge 9 aprile 1850 abolitrice delle immu-

nità. ecclesiastiche, si faceva togliere gli scrupoli dal

suo confessore (8). Questi cattolico-liberali appartene-

vano quasi tutti alla Destra; la quale contava anche

dei liberi pensatori, al pari della Sinistra, quantunque

meno numerosi e preferissero le considerazioni politiche

alle loro idee scientifiche ed usassero, anche nel campo

della scienza, un linguaggio riservato (esempio Bonghi,

Minghetti). Le idee politiche dei cattolico-liberali non dif-

ferìvano in fondo da quelle dei loro compagni, inditîerenti

o liberi pensatori, di Destra. Anche i cattolico-liberali

accettavano e pr0pugnavano i principi di guarentigie e di

separatismo (quest’ultimo condannato esplicitamente dal Sil-

labo (9),come veniva obbiettato nella stessa Camera(10));

anzi, siccome illuminati quantunque credenti, dovevano

 

pagni si afferma cattolico, ma soggiunge che il cattolico ha

la liber1à. di guardare se gli atti che emanano dal Pontefice

sieno buoni o cattivi, giusti od ingiusti, indi ammette il libero

esame; esso concorda né più né meno colla teoria dei prote-

stanti ».

(4) Quanto al Mellana, vedi sopra n. 8, pag. 498, n. 6. Riguardo

al D‘Ondes-Reggio Vito. vedi sopra n. 3, pag. 490, n. 5: egli era

il più tendente al clericalismo; poi ne divenne uno dei capi

più acclamati, in prova. di che basta. rimandare agli Atti dei

vari Congressi cattolici italiani; ma durante la discussione della

legge delle guarentigie egli non era deputato.

(Eu) Vedi il discorso del deputato Toscanelli, 23 genn. 1871.

(6) Le frasi più pronunziato, che trovo nelle discussioni, sono

quelle del senatore Capponi, da classificare del resto forse più

tosto tra. i cattolico-liberali, che tra i semi-clericali; Senato.

20 dic. 1870, pag. 65, col. 3: « Le difficoltà, o Signori, comin-

ciano alle porte di Roma, perchè da ciò dipende o si può cre-

dere che dipenda l‘indipendenza del Pontefice ». Non lo dice

esplicitamente, ma intende dire che il Governo italiano, per

non menomare l‘indipendenza. spirituale del Papa, non avrebbe

dovuto impadronirsi anche della città. di Roma.

(7) Vedi appresso, s 6.

(8) Vedi I’. C. Boggio, La Chiesa a lo Stato in Piemonte, sposi-

:tone storico-critica, ecc. Torino, tip. Franco, 1854, vol. 1, p- 334-

(9) Syllabus (1864), errore LV: « Ecclesia a Statn, Statusque ab

Ecclesia seiungendus est ».

(10) Deputati, 27 genn. 1871, pag. 398, col. 2, Abignente: «VOÌ

mettete avanti come un mezzo termine la formula cavouriana;

ma essa non viene accettata dalla Chiesa, che vuole compren-

dere lo Stato dentro di sè, e ritiene quella formula come mezzo

ereticale ».
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rallegrarsi di una riforma separatista così come veniva.

generalmente intesa, nel senso cioè che lo Stato si dichia-

rava incompetente in tutto ciò che riguardi anche indi-

rettamente lo spirituale o la costituzione interna della

Chiesa.

Le divergenze tra i cattolico-liberali e i loro colleghi

indifferenti o razionalisti di Destra., avrebbero potuto esi-

stere rispetto all’estensione delle guarentigie. Ma non po-

tevano essere considerevoli; perchè i primi, da una parte,

ammettevano il concetto che le prerogative da concedere

al Papa non dovessero ledere i diritti di sovranità dello

Stato ; i secondi dall’altra erano disposti ad accordare alla

Santa Sede tutte quelle guarentigie che non urtassero col

detto principio. Le divergenze, adunque, si limitavano

piuttosto all’apprezzamento dei fatti, cioè nel determi-

nare se una data guarentigia fosse lesiva. o no dei diritti

essenziali dello Stato. Ed in questo i cattolico-liberali,

che, diversamente dai semi-clericali, non si presentavano

alla Camera come un partito separato, avranno contribuito

a far concedere al Papa più di quanto avrebbero voluto

i loro colleghi di Destra indifferenti o razionalisti (I), e

così sono stati di valido sostegno al Ministero (2), che,

avendo maggiore responsabilità. sulle spalle, oltre che forse

per altri motivi, abbondava nelle concessioni più della

Giunta, come vedemmo, sebbene questa fosse composta

in gran maggioranza di deputati di Destra. I cattolico-

liberali, già, l’accennammo, non si presentavano alla Ca-

mera come un partito speciale; un tale atteggiamento lo

presero più tardi, nel 1872 quando si discusse la legge

per l'abolizione delle Facoltà. teologiche (3), e special-

mente appresso a proposito dell'abolizione dei Direttori

spirituali nelle scuole secondarie (4); ma neppure allora

decisamente ed apertamente, anzi appena accennarono ad

atteggiarsi a partito.

27. Il sistema. dei gìnrisdizionalisti era direttamente

 

(i) Cosl, per esempio, il deputato Berti, uno dei cattolico-li-

berali più influenti, nella discussione generale (27 genn. 1871)

sosteneva che si dovessero allargare le guarentigie e le libertà.

(2) Oltre al Berti sopracitato. il Boncompagni (25 e 26 gen-

naio 1871), il Massari (26 genn.). cattolico-liberali inlluentis-

simi, il Car-niti (27 genn), anch’esso autorevole, nella discus-

sione generale fecero discorsi in favore del progetto della

Giunta. ossia, in fondo, del Ministero, il quale aveva accettato

che si aprisse la discussione sul progetto della. Giunta. Lo

stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, il Lanza, era un

cattolico-liberale; nelle discussioni della Camera si trova

spesso citato come esempio di liberalismo ortodosso.

(3) Deputati, 25-27. 29-30 aprile 1872.

(€) Vedine la discussione nella Camera dei Deputati, 18 mag-

gio 1872.

(5) Questo concetto delle funzioni, che noi esporremo larga-

")ente più sotto. non lo trovo ben chiaro nei discorsi del Man-

cini: ma ne costituisce il fondo cosciente od incosciente che sia.

(S)Paaelletti, La politica ecclesiastica,ecc.,cit., pag.23lz: quella

parola indefinita. di unione [opposta all’altra di separazione]

Potrebbe far credere che i difensori dei diritti dello Stato sono‘

pronti dall'altro lato a fare concessioni alla Chiesa. e ad alli-

darle, come avveniva realmente nell‘antico sistema. importanti

funzioni sociali e civili. Dinanzi alla possibilità di questa in-

terPretazioue non è affatto inutile il rammentare che noi sia-

mo i più zelanti difensori delle rivendicazioni dello Stato sui

privilegi medievali della Chiesa: della eguaglianza di tutti i

culti negli uffici civili, dell‘abolizione delle imposte ecclesia-

stiche. del matrimonio civile, dei registri dello stato civile.

dei cimiteri comunali. ecc. In tutto questo noi siamo perfet-

tamente d'accordo cogli avversari. anzi andiamo in singoli

punti più innanzi di loro. Neghiamo però che quelle riforme

facciano parte del sistema della separazione. [.il più si po-

trebbe dire elle non sono una conseguenza che derivi soltanto  

opposto a quello dei semi-clericali, come pure all’altro del

Ministero e della Commissione. Esso veniva rappresentato

da una personalità spiccatissima, il Mancini, «ax-ministro,

oratore e giureconsulto di prim’ordine. Il giurisdiziona-

lismo del Mancini non era naturalmente quello dei secoli

passati, per esempio del Sarpi e del Giannone; cioè non

partiva più dal principio dei gìnrisdizionalisti credenti,

dei gallicani, che esista una religione dello Stato, e che

gli altri culti siano semplicemente tollerati: no, il suo

concetto era, che lo Stato non è confessionista, che tutti

icnlti innanzi a lui sono eguali, che esso ha sul culto

cattolico gli stessi diritti che sugli acattolici. Tutto questo,

in teoria, veniva ammesso anche dalla maggior parte della

Destra: ma la divergenza non consisteva soltanto in ciò,

che il Mancini volesse. in parte, anco applicarlo, mentre

la Destra non lo voleva; sibbene anche riguardo al con-

cetto del separatismo. Entrambe le parti lo ammettevano;

però, mentre la Destra ne deduceva l’incompetenza dello

, Stato in tutto ciò che riguarda direttamente o indiretta-

mente lo spirituale, o la disciplina, 0 la Costituzione in-

terna della Chiesa; il Mancini invece, affermava la com-

petenza dello Stato in tutto ciò che ha relazione diretta

o indiretta colle sue funzioni (5). Ecco il giurisdiziona-

lismo de1 giureconsulto napoletano; dell’antico non con-

serva che le parti veramente scientifiche (l'asserzione dei

diritti dello Stato sulla Chiesa) e il nome, ma del resto e

rimodernato secondo i criteri scientifici contemporanei (6) :

di più, il Mancini vede, che la mutata civiltà, le mutate

condizioni politiche rendono inutili certi vecchi mezzi gin-

risdizionalisti, e quindi egli non li sostiene (7). Pur esten-

dendo i diritti dello Stato più in la degl’incompetentisti

(ci si passi la parola), sente la necessità politica delle

guarentigie; ma non vuole accordarne tante quante la

Destra. (B); egli accusa questa di debolezza, di aver pro-

messo troppo. Crede che le condizioni politiche dell’Italia

dal sistema della separazionel. Esse sono semplicemente una

legittima i'iVendicazione dei diritti dello Stato: e se nel ripren-

derli lo stato si è realmente sciolto dai vincoli che lo lega-

vano alla Chiesa, non ne viene per questo che esso debba rom-

pere gli altri legami che legano la Chiesa a lui. Sarebbe in

questo caso un abbandono di quegli stessi diritti di suprema-

zia che rivendicava nel primo '».

(7) Dana-tati, 18 gen.. pag. all. col. prima. Mancini: « Prima-

mente siano pure abolite e proscritte tutte le istituzioni pre-

ventive... E in questo senso noi vi abbandoniamo volentieri

l‘istituzione secolare del regio Exequatur, l‘istituzione del Pla-

cet [non anche per la materia beneficiaria], e tutti quegli as-

sensi governativi che erano adoperati come cautele preven-

tive '». — Un po' diversamente il Padelletti. La politica ecclesia-

.etica, ecc.. cit., pag. 230: «Noi rigettiamo in tutto l‘arbitrio

governativo sciolto da ogni responsabilità. vogliamo che i li—

miti dell'azione governativa siano ben determinati per legge.

nè ammettiamo per niente tutte quante le disposizioni e le

tendenze delle più celebri legislazioni ecclesiastiche, come

della legislazione Giuseppina ed anche della recente legisla-

zione dell’lmpero germanico. Nel tempo stesso però non con-

veniamo neppure col Friedberg e cogli altri che credono che

l’exsqimtur. il place/. il recurqu ab abusa siano armi ormai

spuntate ed inservibili ».

(S) Deputati, 28 genn. 1871. pag. 407, col. terza,llancini : « Nes-

suno ci ricercò: era giusto che egli [il Ministro degli esteri]

nella sua iniziativa rassicurasse le potenze sulle nostre inten-

zioni di rispettare e garantire l'indipendenza spirituale del

Pontefice. Ma egli [il Ministro degli esteri] fece ben di più;

non ebbe pace fino a che non ebbe formulate imprudenli offerte.

proposte di concreti accordi, i quali se non esistono , non è

merito suo; infine egli si affanno spontaneoa presentarsi con

linguaggio presso che supplichevole alle porte di tutti i Ga—

binetti d’Europa. quasi mendicando l’elemosina di un non

troppo fiero ed adirato rabbulîo ».
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e dell’Europa non erano tali da richiedere tante conces-

cessioni pel Papa (1): che l’intervento per motivi religiosi

non sia più ammissibile (2) (ragione teorica poco plausibile

dal punto di vista pratico), e, si aggiungeva da qualche

altro (3), l‘Austria e la Francia erano finora intervenute

in nome dell’ordine o dell’equilibrio, non, come la Spagna,

protestando la. necessità. del potere temporale pel libero

esercizio delle funzioni spirituali (asserzione che, ammes-

sane l’esattezza, non sarebbe stata a proposito; il motivo

dell’intervento nel 1870-71 sarebbe stato religioso, non più

politico; di equilibrio parlamentare di ciascuno Stato, non

di equilibrio internazionale): che l‘essere il pontefice capo

di una religione internazionale non autorizzi le Potenze

ad intervenire; giacchè esistono dei vescovati ed arcive-

scovati la cui giurisdizione si estende fuori dello Stato

dove hanno la sede (4) (al che si sarebbe potuto rispon-

dere che in questi casi gli Stati hanno sempre cercato

per l‘appunto di modificare le circoscrizioni ecclesiastiche

in modo da rendere indipendenti i sudditi del loro ter.

ritorio) (5). Ma qui l‘oppositore sistematico di Sinistra Si

confonde collo scienziato, e non è sempre facile distin-

guere ciò ch‘è sostenuto per convinzione scientifica da

quanto è detto per ispirito di partito.

I gìnrisdizionalisti si opponevano specialmente al II ti-

tolo, in ciò d‘accordo in parte coi radicali, di cui parle-

remo più sotto. Lo spreco dei diritti dello Stato, che voi

fate col secondo Titolo, non vi è richiesto, si diceva, nò

dalle condizioni politiche estere, nè dalle interne (6); anzi

le potenze non ve ne saranno grate, perchè cosi darete il

cattivo esempio pci clericali loro sudditi (7): di più, prc-

scindendo dalla politica, la pretesa giustezza della vostra.

causa (B), la pretesa libertà che voi dite di dare così

alla Chiesa, non e se non la libertà. di un sovrano asso-

luto, ossia il dispotismo del papa sui vescovi e special-

mente sul basso clero (9), che così costringercte a divcn-

tar tutto clericale (10). Ne venite a parlarci delle vostre

 

(I) Deputati, 30 gennaio, pag. 420, col. terza, oliva: « Non

ci fu nessun Governo europeo, 0 signori, che credesse doversi

vincolare l'Italia a quegl'impegni, che il Governo italiano

stesso, così umilmente . cosi spontaneamente, cosi generosa-

mente offeriva».

(2) Deputati, 28 genn., pag. 400, col. prima, Mancini: Tutti gli

scrittori di diritto internazionale « vi diranno che in tutto ciò

che si attiene a cose di religione, se possono sorgere relazioni

puramente etiche, non può esser materia a vera lesione di di-

ritti nei rapporti internazionali ». — Ibid., pag. 408, col. pri-

ma: Non c'era da temere un intervento; giacchè dopo che le

potenze avevano riconosciuto l‘incorporazione di una buona

parte degli Stati pontifici fatta ne11860, consideravano il resto

del dominio temporale del Papa come un fatto transitorio. —

Cfr. Pantaleoni, L‘Italia e il Popolo spirituale, cit., pag. 462-63.

(3) Pantaleoni, L‘Italia, ecc., pag. 463.

(4) Deputati, 28 genn. 1871, pag. 409, col. seconda, Mancini:

« Ma in Roma, si dice, sarà la residenza del Capo della reli-

gione cattolica. che importa ciò“!- Tale situazione non è nuova

nelle relazioni internazionali. Chi non rammenta che. quando

gli stati erano meno grandi, accadeva sovente che un vescovo

od arcivescovo, che aveva una estesa giurisdizione, risiedeva

in uno stato ed esercitava la sua giurisdizione spirituale sopra

popolazioni politicamente appartenenti ad uno Stato diverso?

Non si ritenne per secoli come l’erede del potere degli antichi

imperatori greci nella Chiesa ortodossa orientale. che noi chia-

miamo scismatica, lo Czar di Russia, anche rispetto alle po-

polazioni greche dell’Impero ottomano? Costituito più tardi il

regno di Grecia, fu necessaria la creazione di un sinodo elle-

nico permanente, appunto a causa di siffatto stato di cose. Ed

il patriarca di Costantinopoli, che risiede nella capitale otto-

mana, non ha giurisdizione ecclesiastica anche su popolazioni

di Stati non sottoposti direttamente al Governo del sultano? .»

(5) Vedi p. es. Boggio cit., vol. I, pagg. 72-73, 110, 122.

(6) Cfr. sopra, nota 1. — Deputati, 9 marzo 1871, pag. 726,

col. terza, Corbetta: «Qual è l‘elemento cardinale di una legge?

E che sia richiesta da qualcheduno. Ma chi richiede questa

legge di libertà della Chiesa? Ve la chiede l'estero? No; ve la

chiede il Papa? No; ve la chiedono icattolici’! No; ve la chie-

dono gl'indill’erenti't No; ve la chiedono i liberi pensatori! No;

nessuno ve la chiede; non vi fu neppure l'iniziativa parlamen-

tare :. — L'argomento del Mancini (Deputati, 28 genn. 1871, pa-

gina 412, col. 2-3‘), che, se alle potenze fossero sembrate insuf-

ficienti le guarentigie, avremmo potuto rispondere che comin—

ciassero loro dall‘attuare le libertà- delln. Chiesa , non calza;

salta dal concetto delle guarentigie a quello delle libertà. in-

terne, dal 1° al 2“ Titolo.

(7) Deputati, 9 marzo 1871, pag. 226. col. seconda, Corbetta:

« Io credo, 0 signori, che queste regalie che noi cediamo, non

alla Chiesa, ma al Papa, e che egli non vuole accettare, non

possano giovare agli altri potentati, venendo a costituire per

essi un pericoloso precedente. del quale certo non ci saranno

grati. — Ciò che può importare all‘estero si è che il Papa sia

posto nella condizione del libero esercizio spirituale ». — Ibid.,

16 marzo, pag. 798, col. S',Peruzzi: «Io sono intimamente con-  

vinto che i Governi, in quanto sono Governi, non desiderereb-

bero che di lasciarci tranquilli su quello che si attiene alla

questione di Roma[parla della libertà interna della Chiesa, cioè

del 2° Titolo], e che. se taluni Governi esteri fossero per farci

delle minaccie e suscitarci contro dei pericoli, cib avverrebbe

per effetto delle pressioni che su di loro tenteranno di eserci-

tare i più ferventi cattolici di quei paesi ». —Senato,20 aprile

1871, pag. 530, col. prima, Conforti: «lo dichiaro e sostengo

per l’opposto che l‘abbandono di diritti del Re e dello Stato

nella materia ecclesiastica a favore della Chiesa, faccia cat-

tiva impressione sulle potenze cattoliche; la dimostrazione :!

evidente. Le potenze cattoliche conservano gelosamente e di-

fendono tntto il bagaglio dei placet e degli tavequatur, degli

appelli ab abusn. — In Baviera, nella cattolica Baviera, il mi-

nistro Bray non ha voluto permettere la pubblicazione del

dogma dell‘infallibilità, come quello ch‘è contrario alla costi-

tuzione dello stato. — Il Ministro d‘Austria, interpellato su

questo soggetto, dichiarò con applausi dell‘assemblea, che egli

avrebbe gelosamente custodito il placet regio di Maria Teresa.

— A Stoccarda il Governo contro il dogma dell‘infallibilità.

protestò solennemente ».

(S) Deputati, 16 marzo 1871, pag. 792, col. terza, Massari: «Ma

è stato anche detto: chi e che ci chiede di dare alla Chiesa

questa libertà? Non ve lo chiede l’opinione del paese, non ve

lo chiede l'opinione pubblica dell’estero. Ma, per attuare un

principio giusto, vero e liberale, c‘è forse bisogno che l‘attua-

zione di questo principio venga richiesta da qualcheduno ad

un'Assemblea legislativa, e sopratutto ad un’Assemblea come

la nostra, che ha il glorioso mandato di compiere in modo

definitivo l'unità. dell'Italia’ll »

(9) Deputati, 0 marzo 1871, pag. 72-l, col. 3“, Corbetta: : Come

dunque, o signori, ci si può parlare di libertà della Chiesa?- ..

noi concediamo lalicenzaalla0uriaRomana ». —lbid., 13 marzo,

pag. 766, col. seconda, Crispi: «. Quello che vi è proposto (emi

restringo unicamente all’articolo 16), quello che vi è proposto

in questo articolo, e quello che fu votato negli articoli prece-

denti, non è la libertà. della chiesa, ma il dispotismo del suo

capo "'r- — Ihid-. 14 marzo, pag. 773, col. seconda, Piolti de Bian-

chi: « Quella adunque che propone il Ministero [cioé l’aboli-

zione del placet e dell'exequatur anche per le provviste bene-

ficiarie] non e la libertà della Chiesa », [ura il dispotismo del

Papa]. — Senato, 1° maggio, pag. 565, col. prima, Siotto-Pintoi':

<Il clero, 0 signori, con questo articolo [17] e messo, lascia-

temi dire la frase, sotto ai piedi della prelatura e del Ponti-

ficato... Se dovessi proporre un emendamento, questo sarebbe:

L'informata coscienza è per sempre abolita. -- 10 qui vi presento

una petizione [in proposito] del sacerdozio napoletano firmata

da 155 membri di quel clero ». — Qualche altro passo lo rife-

riremo appresso, a proposito della regia nomina, in fine.

(10) Deputati, 9 marzo, pag. 725, col. prima, Corbetta: « Quando

il nostro clero minore abbandonato da ogni difesa. sarti. del

tutto fatto servo ai vescovi devoti a Roma, io vi domando se

noi non avremo creato in paese un terribile strumento delle

esorbitanze papali, sacrificando anche quella parte di clero

che pure si ricordava di essere italiana ».
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promesse; ne avete già ritirate tante, potreste aggiungere

al novero anche le superstiti (1). In fondo a che cosa ci

siamo obbligati? a garantire la libertà del papa (2); ma

per ciò basta il diritto comune, o, se non basta, si al-

larghi (3).

28. Maggiormente opposto al sistema del Ministero e

della Commissione era quello dei radicali od avanzati, i

quali ammettevano anch'essi il principio del separatismo,

ma, al pari del giurisdizionalista Mancini, senza dedurne

le conseguenze incompetentiste; e, per giunta, senza voler

concedere adatto guarentigie; quindi erano più persistenti

del Mancini, nel concetto di fare una legge sulle relazioni

tra lo Stato e le Chiese in genere, non solo fra lo Stato

e la Chiesa cattolica; perciò, secondo loro, la legge avrebbe

dovuto constare di un solo titolo, cioè del secondo. Questo

partito si fondava dunque sul concetto di un diritto co-

mune per tutti i culti; concetto in parte diviso pure dalla

Destra, ma senza tirarne queste conseguenze: più tardi,

nel corso di questo lavoro, avremo occasione di tornarvi

e di esplicarlo minutamente.

Non avendo potuto iradicali fare trionfare per intero

il loro sistema; quando la Camera ebbe votato il primo

Titolo, essi tentarono allora che fosse adottata almeno una

parte della loro teoria: rassegnandosi, cioè, alle preroga-

tivc, volevano tuttavia conservare il loro progetto accanto

alle medesime; ossia domandavano che il secondo Titolo

della legge trattasse le relazioni dello Stato non colla sola

Chiesa. cattolica, sibbene con tutte le Chiese in genere.

Ma la Destra. accentuò il carattere politico della legge (4),

e si oppose eon ragioni politiche, perchè, cioè, l’attenzione

dell’Europa era per ora rivolta alla quistione romana, pon-

tificia, della Chiesa cattolica, e bisognava rassicurare l’o-

piuione pubblica, non agitarla maggiormente complicando

il problema della Chiesa cattolica con quello delle altre

Chiese; che del resto queste di fatto, se non di diritto,

godevano di piena libertà.
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Ma i radicali e la Sinistra in genere non si rassegna-

vano completamente neppure alla sconfitta che subivano

nella discussione generale riaperta al principio del Titolo

secondo, sconfitta segnata dal passaggio alla discussione

degli articoli del progetto della Gi1mta: nella discussione

di alcuni di questi, essì cercavano di far prevalere il loro

sistema di estendere la legge a tutti i culti. Mala Giunta

si opponeva non solo coi motivi politici sopra cennati,

sibbenc anche pel fatto che non si dovesse disturbare

l’armonia della. legge infiltrandovi disposizioni generali

per tutti i culti, mentre essa era redatta per quello cat-

tolico. Al quale uopo la Destra suggeriva, che a qualche

proposta della Sinistra si mutasse la forma di articolo in

quella di ordine del giorno, che così sarebbe stata accet-

tata, come di fatti avvenne.

Nell’esporre la legge torneremo (& 9, 1°) sulle differenze

tra la Destra e la Sinistra intorno al concetto del diritto

comune, e le esamineremo più analiticamente. Vedremo

anche come la seeonda avesse ragione nell‘oppugnare la

prima, la quale sosteneva, che le prerogative da conce-

dere alla Santa Sede non fossero infine un’eccezione unica

nella nostra costituzione politica, perchè non ne esistono

solo pel sovrano, ma anche pei senatori e pei deputati (5).

Alcuni della Sinistra più avanzata non avrebbero voluto

per la Chiesa cattolica il diritto comune; ma non per

eoncederle privilegi eome la Destra, sibbenc per metterla

in una posizione eccezionale sfavorevole. Essi dicevano:

avete torto nel considerare la Chiesa cattolica. come una

associazione religiosa qualunque; essa non e pericolosa

solo perchè troppo vasta e potente, nè solo perchè inco-

stituzionale (6) eperchè tende in tutto il mondo ad usur-

pare i diritti dello Stato, sibbene eziandio perchè fra noi

in ispecie vuole addirittura rovesciare lo Stato, che si

ostina a non riconoscere, e restaurarc il potere tempo-

rale (7). Non avevano torto; ma, se era politicamente im-

possibile di applicare alla Chiesa cattolica il diritto co-

 

{1) Deputati, 27 genn. 187l, pag. 309, co]. prima, Abignente:

: Esso [il Ministero] aveva presentato alla diplomazia le ga-

ranzie della città Leonina [per tutta la città Leonina non ri—

sulta dai Documenti diplomatici del 1870], e queste in seguito

si abbandonarono; aveva presentato la garanzia della estra—

territorialità, e questa ècaduta: aveva presentato la garanzia

della immunità dei locali... Ebbene anche questa e andata

in fumo [i]. si parlava di sovranità del Papa, proprio di una

sovranità personale, ed è svaporata ancor essa, che ora. al

Pupa si renderebbero solamente gli onori sovrani. Vedete

adunque che, se sono cadute quattro garanzie , le più forti,

le più essenziali, possono cadere ancora le altre senza. che

alcuno pensi a torcerci un capello ».

(2) Ciò non è esatto: questo era lo scopo delle guarentigie;

ma le promesse non si erano limitate ad una semplice indi-

cazione del medesimo.

(3) Ubi supra, nota penultima.

(4) Deputati, 2 febb. 1371, pag. 454, col. seconda, Lanza, pre

sidente del Consiglio: «. Orbene , sono appunto le considera—

Zioni politiche che debbono prevalere in questo esame» [della

Presente legge]. — Ibid., 7 febb.. pag. 524, col. terza, Pisanelli:

«. Si tratta di ricordarsi sempre che qui noi facciamo una legge

politica ».

(5) Deputati, 24 genn. 1871, pag. 372, col. 2, Minghetti: « Nello

schema proposto dal Governo e dalla Commissione, io non trovo

offesa ai nostri diritti. In ogni paese monarchico il Re ha delle

Prerogative che sovrastano al diritto comune; in ogni paese

costituzionale i senatori. i deputati hanno anch‘essi delle pre-

rogative superiori agli altri cittadini ». —cn-. ibid., 31 genn.,

P_“B'. 430, col. 2-3, Bonghi, e 1° febb., pag. 442, col. 2, Macchi,

“Sposta; passi che riferiremo appresso.

(_5) Deputati, 28 genn. 1871, pag. 413, col. 2, Mancini: v. In ogni

Privata società si riscontrano tre condizioni importantissime,

elle mancano assolutamente in questa supposta Associazione  

cattolica. — La prima è che generalmente in qualsiasi società.

non vi è a temere mutazione di leggi e di ordini interni ,

fuorchè per la sola volontà degli associati, o almeno (in certi

casi) della loro maggioranza... La terza non meno essenziale

differenza, o signori, sta in ciò, che manca nella presente so-

cietà cattolica ogni eflicacia di autorità coattiva per gli abusi

dei capi e dei ministri del culto, e per la violazione degli ob-

blighi e degli statuti sociali >.

(7) Deputati, 4 febb. 1871, pag. 498, col. 2, Corte: «. Il Re e il

rappresentante politico di tutta la nazione; quindi il dire che

la sua persona è sacra ed inviolabile non offende la libertà di

coscienza di nessuno; ma il Papa è il capo di una sella, e voi

non potete, senza offendere la libertà. di coscienza, impedire

che gl’Israeliti lo chiamino impostore, ei Protestanti figlio di

Belial o di Belzebù, o bestia dell'Apocalisse ». — La concezione

della Chiesa cattolica come una setta. ha perdurato in alcuni

della Sinistra. Deputati, 17 marzo 1875 (Discussioni), pag. 2169,

col. 1-2, La Porta; ibid., 5 maggio, pagg. 2932-33, Tommasi-

Crudeli: .: Noi abbiamo, più di ogni altro, il dovere di rico—

noscere che questa setta non costituisce per se sola la chiesa.

—— Essa non è che un patriziato avventizio, il quale ha usur-

pato lentamente il governo di una a5soci azione eminentemente

democratica nella sua essenza, e che adesso, spaventato dalle

grandi conquiste della scienza e della libertà, ha creduto di

assicurare meglio il suo dominio, col fare del suo capo ap-

parente un semidio, i di cui responsi debbono essere da tutta

la comunità cattolica accettati, sotto pena di anatema ». —

Palma. L., La sovranità personale del Sommo Pontefice, 1585,

pag. 337, 5 3: < Alla chiesa cattolica non si può lasciare piena

libertà, giacchè essa è nemica dichiarata del regno d'Italia:

non intendiamo che perciò si torni alle vecchie armi del giu—

risdizionalisruo, ma che si limiti la di lei libertà per quanto

e necessario, e se ne puniscano gli abusi >. — Cfr. la quistione

discussa alla Camera dei Deputati, il 17 gennaio 1362 (il pro-
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mme delle associazioni, fondazioni e corporazioni religiose,

molto meno si sarebbe potuto trattarla giuridicamente come

una setta. Coloro stessi che sostenevano queste idee, si ac-

corgevano dell’assoluta impossibilità di attuarle per allora,

e quindi si asteuevano dal formularle in proposte di legge.

29. Un altro sistema non difieriva molto da quello della

Commissione e del Ministero: ammetteva anch’esso i due

principi cardinali di quello, le guarentigie c la separa-

zione (1); ma dava a quest'ultima un significato meno

largo del Ministero e della Commissione e meno ristretto

del giurisdizionalista Mancini e dei radicali: cioè, dedu-

ceva anch'esso dalla separazione il principio (lell’incom-

petenza dello Stato, mala limitava alle materie spirituali

e disciplinari, non la estendeva a quelle relative alla co-

stituzione interna della Chiesa, e specialmente in quanto

si trattasse non di imporla, ma di promuoverla indiret-

tamente: questo sistema si riassumeva in due proposte

principali, che trovavano l’appoggio dei giurisdizionalisti

e dei radicali, cioè di rendere costituzionale l’elezione dei

capi della Chiesa (vedi appresso, @ 8, n. 74 eseg.) e (Peruzzi)

l’amministrazione dei beni della medesima (vcdi appresso,

58, 115 e seg.).

30. Se ora mettiamo in confronto la Camera dei Depu-

tati e quella dei Senatori dal punto di vista delle diverse

correnti d’idee; risulta che esse si trovavano rappresen-

tate in entrambe (2), quantunque in Senato il numero dei

cattolico-liberali fosse naturalmente maggiore, e special-

mente fossero più pronunziate le tinte clericali; ma liberi

pensatori ce n’erano anche la (3), e non vi si mancò di

parlare abbastanza aspramente contro il papato e la ge-

rarchia cattolica (4).

31. Chi abbia redatto il progetto ministeriale, noi non

lo sappiamo ufficialmente, né io privatamente ; ma, riguardo

alla storia esterna della redazione della legge delle gua-

rentigie, a noi interessa maggiormente conoscerla nella

 

posito dell’obolo di San Pietro). se e perchè l‘Italia dovesse

considerarsi in istato di guerra col Papa—re, pagg. 1606-1609, e

specialmente pag. 1607, col. l-2.

si aggiunga che i rapporti diplomatici tra il Papa e Vittorio

Emanuele, ancora quale Re di Sardegna, dopo il 1859 si rup-

pero, e che non ne esistevano tra la S. Sede e il Regno d’Ita-

lia : Ricordi della questione romana, pag. 21, 1859, 9 ottobre, l‘in-

caricato sardo parte da Roma; ibid., pag. 46, 1863, 7 sett., il

Console Pontificio, sospetto di complicità coi briganti, viene

espulso da Napoli; 12 sett., la Corte di Roma ritira l'axequa-

tur al Console Italiano; 20 sett., il Governo italiano revoca

l‘exaquatur ai Consoli Pontificii. — Nel 1866 e nel 1867 Pio IX

dichiarò nulle le leggi italiane intorno all'asse ecclesiastico ;

vedi appresso, nel 5 5, a proposito delt’inViolabilità. pontificia.

Letteratura sull‘obolo di S. Pietro:

1. Il danaro di San Pietro in Roma [Roma, 1° agosto 1860],

pagg. S. — Roma, biblioteca V. Em., miscell. Risorgimento, B,

19, H. — È il proclama di una Commissione di Romani, che

promuove la raccolta dell‘obolo di S. Pietro.fra i cittadini di

Roma, e indica le varie persone incaricate di raccoglierlo nelle

varie parti della città.

2. [Lesage H., canonico, firmato a pag. 30], Le dernier rte

Saint- Pierre, Saint-Omer. impr. Fleury, 1868, pagg. 30. — Roma,

biblioteca. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 6. — Poesia in

senso temporalista.

3. [De Corcolle F., firmato a. pag. 1], Situation financiera et

pollliq1ts du Saint-Sie'ge. — [Marseille, impr- Chauifard, 1869],

pagg. 25. — Miscell. Risorgimento, B, 51, a. .- Temporalista.

Pag. 6, Prodttit dtt Denier da Saint-Pierre :

1es1 . . . . . fr. 14,1%,000

1862 . . . . . .. 9.402.000

1863 . . . . . -, 7.047,000

1864 . . . . . » 5,saz.ooo

1865 . . . . . .. 0.445.000

1866 . . . . . » 5.039,000

1367 . . . . . -» 11.312.000

1868 . . . .- 11,ooo,ooo

Total ir. 71,161,0$  

parte relativa al progetto della Giunta della Camera dei

Deputati, sia perchè questo servi di base alla discussione,

sia perchè nel seno della Giunta potevano manifestarsi

più liberamente le diverse e opposte opinioni. Infatti il

Ministero non mostrò di essere discorde rispetto alla legge

delle guarentigie; dunque la storia della redazione del

suo progetto potrebbe avere importanza più tosto rispetto

alla forma che alla sostanza, a mcno che ci fosse dato

conoscere la storia intima della redazione, i processi ver-

bali delle discussioni in seno al Consiglio dei Ministri, e

non soltanto ehi semplicemente abbia formulato il progetto.

Nel seno della Giunta, invece, si trovarono realmente

rappresentate opinioni opposte. I membri che presero parte

più attiva alla redazione e alla discussione furono due,

il Bonghi relatore, di Destra, e il Mancini, di Sinistra.

Fra gli altri vanno specialmente notati il Borgatti, per

la parte molto importante che egli aveva avuto preceden-

temente negli afi‘ari e nelle negoziazioni politico-ecclesia-

stiche, e anche il Torrigiani come quegli che, dopo il

Bonghi, prese più di frequente la parola nella Camera per

sostenere le idee della Commissione. Il Mancini non assi-

stette a tutte le sedute di questa; ad un certo punto egli _

credette conveniente di ritirarsi, noi non siamo in grado

di giudicare se a torto o a ragione; certo si e che le sue

idee erano molto divergenti da quelle degli altri membri

della Giunta, e che egli venne in urto coi medesimi. Non

avendo potuto farle accettare dalla Commissione, le riprc-

sentò poi alla Camera.

Assentatosi il Mancini, gli altri membri della Giunta si

trovavano di accordo, almeno per quanto si vede dagli

Atti ufficiali della Camera. Dalle asserzioni del Mancini,

non contraddette dal Bonghi, risulta che la redazione del

progetto della Commissione è dovuta quasi tutta a questo

relatore, specie il secondo Titolo, che il giureconsulto na-

poletano giudica acerhamente (5), e che poi subì, diver-

 

4. Giorgi, «. L‘abate di S. Pietro. Discorso di monsignor Cal-

listo Giorgi nella basilica eudossiana li 24 gennaio 1869, nella

festività anniversaria celebrata dall‘arciconfraternita dell'o-

bolo stesso .v. — Roma. tip. Caire, 1869, pagg. 31. — Roma, bibl.

V. E., miscell. Risorgimento, A, 16, 12.

(1) Deputati, 1° febb. 1871. pag. 445, col. 1“, Peruzzi: Da apc-

logista delle leggi Leopoldine nel 1859, mi convertii poi alla

formola Cavour-lana.

(2) I nomi principali dei deputati cattolico-liberali e quellidei

semi-clericali li abbiamo citati sopra, n.25, pag. 546, n.4 e a n. 26,

pag. 547, n. n. 2; notiamo ora alcuni dei principali acattolici:

Billia Antonio, Civinini, Morelli Salvatore, Abignente, Crispi.

Mancini, Bargoni, Guerzoni, Bonghi, Macchi, Minghetti, ecc.; al-

cuni di loro usavano un linguaggio riservato; cosi per es. Depu-

tati,24 genn. 1871, p. 373, col. 1°, Minghetti: Protesta che i liberi

pensatori della Camera non sono molti, e che egli non e di

questo numero; ma parla di un «. sentimento religioso nella

vita dell‘uomo e in quella dei popoli » in genere: lo stesso

linguaggio tiene nelle sue opere, p. es. nello Stato e Chiesa.

(a) P. es. Amari Michele, Mamiani, ecc.

(4) Esempi, Senato, discussione della Legge delle guarentigie-

20 aprile 1871, pagg. 461-62, siotto-Pimor: Il magistrato può

mantenere il beneficio al sacerdote sospeso ea: informata con-

scientia ,- — 27 apr., pag. 531, col. 1“: La Legge delle guaren-

tigie è una legge d'ipocrisia, o di mezzi termini, o di equivoci;

— 21 apr., Robecchi; — 30 apr., pag. 551, col. a=. Musio: Con-

ciliazione tra l‘Italia e il Papato è impossibile.

(5) Deputati, 28 gen., pagina 412, col. 2“, Mancini : Dichiara

che nelle sedute della Giunta [ossia Commissione], alle quali

egli prese parte, non si trattò mai del Il titolo del progetto

sulle guarentigie, che dunque il medesimo 0 fu trattato sol-

tanto nelle ultime sedute alle quali egli non assistette, 0 fu

compilato interamente dal solo Bonghi. « Ora, io son certo di

esprimere un giudizio che avr-an meco comune tutte le per-

sone competenti a giudicare in questa materia, qualificando

questa parte [il Il tit.] del disegno di legge sommamente di-
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samente dal primo, una redazione quasi del tutto nuova

quando fu discusso nella Camera.

Delle differenze essenziali fra il progetto della Giunta

e quello del Ministero, ne parlammo sopra; qui noi ab-

biamo voluto accennare soltanto la storia esterna della

redazione.

32. La discussione fn ampia (1); la condizione esplicita

di dover trasportare la capitale dentro un tempo deter-

minato (2), e tacita, di non doverla trasferire prima della

pubblicazione della legge delle guarentigie (3), non impedì

che la discussione fosse fatta con tutta la larghezza possi-

bile uella Camera dei deputati, ma soltanto nel Senato (4).

Un certo disturbo ad una soluzione serena del problema

fn invece.apportato dalle frequenti minaccie del Gabinetto

di dimettersi (5). I tre punti, sopra accennati, in cui nel

primo Titolo la Commissione differiva dal Ministero, punti

logicamente coordinati fra di loro, sembra che incontras-

scro il favore della maggioranza della Camera, e che questa

li avrebbe decisi tutti nel senso della Giunta, cioè meno

favorevole alla Santa Sede, se il Ministero non avesse

posta la quistione di Gabinetto. Allora cessava il pro-

blema di scienza e di politica estera, e sottentrava quello

di politica interno, la disciplina dei partiti; i membri

della Giunta prescindevano dalle loro proposte, e si di-

chiaravano ognuno libero di votare a suo modo. Però, tolti

quei tre punti, gravissimi ma non i più essenziali, la qni-

stione di Gabinetto non ebbe altri effetti disturbatori; e

poi essa non era posta per motivi estrinseci alla legge

come talvolta accade, ma intrinseci alla medesima, fondati

nella politica estera. Sicchè resta sempre vero il giudizio

sopra esternato, che la legge delle guarentigie e il risul-

tato delle idee, giuste o false, ma ben riflesse, del partito

dominante nel 1870-71.

Nella Camera erano tutti penetrati della necessità di

un dibattimento ampio; quindi la discussione generale non

fu tenuta soltanto prima di quella degli articoli; sibbene

venne permessa di nuovo al cominciare del secondo Ti-

tolo; giacchè, sebbene quasi tutti gli oratori avessero,

prima della discussione degli articoli, esposto le loro idee

non soltanto sulle prerogative, ma anche sui rapporti

interni fra Stato e Chiesa; pure, allorchè si pervenne a

questo Titolo, sentivano il bisogno o di svilupparle mag-

giormente o di adattarle secondo le guarentigie ora vo-

tate od anche di rinfrescarle alla memoria dei colleghi,

oltre che taluni si erano riservato di esporre le loro idee

generali a proposito del secondo Titolo, al quale special-

mente si limitavano. Pertanto, senza dichiarare esplicita-

mente riaperta la discussione generale, il Presidente della

Camera e i deputati ritennero come ben inteso, che gli

oratori, a proposito del 1° articolo del secondo Titolo, aves-

sero facoltà. di rientrarvi, ma limitandola ora ai rapporti

interni fra lo Stato e la Chiesa senza parlare più delle

guarentigie di già votate (6). Dunque, posto che le couces-

sioni del secondo Titolo siano quelle politicamente meno

giustificabili, non può dirsi neppure per esse che non

siano il frutto d’idee ben maturatc, quantunque in gran

parte false.

Capo II. — Esrosrzronn.

gg 5-9, n. 33-127. — Progetti, Legge, Controprogetti.

Acciocchè l’esposizione della legge delle Gnareutigie

riesca più chiara, premettiamo il testo dei progetti della

medesima, prcsentati nel 1870-71, della legge stessae dei

controprogetti, molto più che i primi riesce noioso andarli

a pescare nei volumi degli Atti delle Camere, e gli ultimi

non sono facilmente reperibili. Aggiungiamo tavole di raf-

fronti.

I) Pnoenrr1.

A) “ Progetto di legge presentato dal Presidente del Con-

siglio dei th'nistrz' (Lanza) di concerto coll’intero Gabi-

netto, nella tornata del 9 dicembre 1870, per garanzie

dell”t'ndipendenza del Sommo Pontefice e del libero eser-

cizio dell’autorità spirituale della Santa Sede (7).

“ AM. 1. La persona del Sommo Pontefice è sacra ed

inviolabile.

“ Al Sommo Pontefice sono dovuti in tutto il Regno

gli onori sovrani, e gli sono mantenute le preminenze

onorifiche riconosciutegli dai sovrani cattolici.

“ ART. 2. 11 Sommo Pontefice può conservare le sue

guardie di palazzo.

“ AM. 3. È conservata l‘anuua assegnazione di L. 3,225,000

ch‘era inscritta nel bilancio romano a titolo di fondo pel

trattamento del Sommo Pontefice, Sacro Collegio dei Car-

dinali, ecc.

“ Quest’assegnazione sarà inscritta sul Gran Libro del

debito pubblico del Regno d’Italia, sotto forma di rendita

perpetua ed inalienabile, al nome della Santa Sede.

“ La rendita suddetta sarà. esente da ogni specie di

tassa o carico governativo, provinciale o comunale.

“ AM. 4. Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabi-

lita nell’articolo precedente, continua a godere liberamente,

e con esenzione da ogni tassa o carico pubblico, dei pa-

lazzi pontifici del Vaticano e di Santa Maria Maggiore, con

tutti gli edifizi, i giardini e terreni annessi e dipendenti,

come pure della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue

dipendenze.

 

fettosa, senza principii, incompleta e mancante di punti essen-

ziali, e dello stesso linguaggio legislativo ».

(1) Discussione generale, Deputati, 23-28, 30-31 gennaio 1871,

1-2 febb.; discussione degli articoli, 2-14 febbraio, 9-18 marzo.

(2) Termine estremo, fine del giugno 1871, art. 2del progetto

al>lll'ovato dal Senato il 30 dic. 1870"; legge 3 febbraio 1871.

(3) Nella discussione della Legge sul trasporto della Capitale

(Dflptttati, 23 dic. 1870) il Crispi ed altri deputati protestarono

contro le intenzioni manifestate dall‘Ufficio Centrale del Se-

nato [Senato, 30 dic. 1870, pag. 101. col. 2“, Progetto dell’Uflîcio

Centrale, art. 2: :. La sede del Governo vi sarà stabilita (in

Roma) dopo che sarà diventata obbligatoria la legge riserbata

con l‘articolo 2 della Legge 31 dicembre 1870, N. 6105; e non

più tardi del 30 giugno >»], di mettere come condizione del

trasferimento la previa pubblicazione della Legge delle gna.-

rentigie: ma il ministro rispose, che questa intenzione non

era stata ancora manifestata ufl‘lcialmente in Senato, che

quindi ancora non si poteva parlare di violazione della libertà

dl discutere ampiamente, e che dentro più di 6 mesi si sarebbe

avuto tutto l'agio di discutere. L’emendamento dell‘Ufficio  
Centrale del Senato fu poi respinto (Senato, 30 dic. 1870); ma

fu approvato un ordine del giorno, accettate dal Ministero

(ibid., pag. 115, col. 3“), che confidava che la Legge delle gua-

rentigie sarebbe stata pubblicata prima del termine prefisso

nel trasporto della Capitale (ibid., pag. 126, col. 1“ e 3“).

(4) Vedi p. es. Senato, 2 maggio 1871, pag. 574, col. 1“: L’Uf-

ficio Centrale ritira il suo emendamento all‘art. 13 per non dir-

t'erire la pubblicazione della Legge.

(5) Vedi p. es. Deputati, 11 febb. 1871, pag. 572, col. prima;

Lanza, Presidente del Consiglio, fa una quistione di gabinetto

dell‘aggiunta della Commissione all’art. 7.

(6) Vedi la tornata del 9 marzo 1871, Deputati.

(7) Stampato negli Atti Umciati del Parlamento Italiano , 0a-

mera dei Deputati, sotto il giorno 10 dicembre, pagg. 42.-14 espo-

sizione dei motivi, pagg. zii-45 progetto. — Nella 2“ edizione

degli Atti costituisce il numero 31 degli stampati, cioè (l'amara

dei Deputati, Legislatura X !, sessione 1870-71 dal 5 dicembre 1870

al 24 giugno 1871. Raccolta dei Documenti stampati per ordine

della Camera. Vol. ’1. Roma, Botta, 1872, numero B|.
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“ I detti palazzi e luoghi sono considerati immuni dalla ! gative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione

giurisdizione dello Stato.

“ È parimente immune qualunque altro luogo dove il

Sommo Pontefice abbia dimora, anche temporaria, finchè

vi rimane.

“ ART. 5. La immunità dalla giurisdizione dello Stato,

stabilita nei palazzi e luoghi menzionati nell‘art. 4, si

estende anche ai locali dove e mentre si tenga un Con-

clave od un Concilio generale.

“ Il Governo del Re, ove ne sia richiesto, protegge ed

assicura con l’assistenza della forza armata la libertà. del

Conclave e del Concilio.

“ ART. 6. Per effetto della immunità stabilita negli ar-

ticoli 4 e 5, nessun ufficiale della pubblica autorità od

agente della forza pubblica può introdursi sotto verun ti-

tolo nei palazzi e luoghi immuni per esercitarvi atti del

proprio ufficio, se non a richiesta o con licenza del Sommo

Pontefice, o di chi ne fa le veci o presiede il Conclave o

il Concilio generale.

“ Accadendo che alcuno commetta nei palazzi o luoghi

immuni un reato previsto dalle leggi penali dello Stato,

oppure vi si introduca dopo averlo commesso altrove, non

potrà. esservi ricercato, uè estratto, se non colla permis—

sione del Sommo Pontefice.

“ An'r. 7. Sono immuni da qualunque spropriaziòne per

causa di pubblica utilità i palazzi destinati nel capoverso

dell‘art. 4 all‘uso del Sommo Pontefice.

“ AM. 8. E vietato di procedere per qualunque motivo

a visite , perquisizioni o sequestri di carte, documenti,

libri o registri negli uffici della dataria, della peniten-

ziaria, della cancelleria apostolica e delle sacre congrega-

zioni della Santa Sede investite di attribuzioni ecclesia-

stiche.

“ ART. 9. Il Sommo Pontefice è pienamente libero di

compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e

di fare affiggere alle porte delle solite basiliche in Roma,

o di pubblicare altrimenti tutti gli atti del suddetto suo

ministero e quelli delle sacre congregazioni della Santa

Sede, senza che il Governo vi opponga o permetta che

venga opposto da chicchessia verun ostacolo od impedi-

mento.

“ ART. 10. I cardinali ed altri ecclesiastici non possono

essere in alcun modo ricercati nè molestatì per la parte

che a cagione delle proprie funzioni abbiano preso in

Roma a qualunque atto ecclesiastico del Sommo Ponte-

fice, delle sacre congregazioni o di altri uffici della Santa

Sede.

“ Ogni persona, ancorchè straniera, investita di fun-

zioni ecclesiastiche in Roma, godrà. delle guarentigie per-

sonali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi

del Regno sino a che conserva il proprio uffizio.

“ ART. 11. La Santa Sede corrisponde liberamente col-

l’episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna

ingerenza del Governo italiano.

“ An'r. 12. Il Sommo Pontefice ha facoltà di stabilire

nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafo serviti da im-

piegati di sua scelta. ,,.

Comma 2“ identico cal comma 3° della Legge.

“ I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono

pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi

esteri ,,.

Comma 4° identico col comma 5° della Legge.

“ I telegrammi trasmessi del detto uffizio con la qua.-

lifica di pontificî saranno ricevuti e spediti con le prero-

di ogni tassa nel Regno ,,.

Commz' 6° e 7° identici coi commi 7° ed 8° della Legge.

“ AM. 13. I legati ed altri rappresentanti del Sommo

Pontefice, o di Potenze estere presso Sua Santità, godranno

nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spot.

tano agli agenti diplomatici secondo il diritto interna-

zionale.

“ AM. 14. L’esercizio dell‘autorità e giurisdizione spi-

rituale e disciplinare del Sommo Pontefice (: di tutta la

gerarchia ecclesiastica va esente da qualunque ingerenza

o sindacato della potestà civile; e in conseguenza abolito

l’appello detto ab abusa ed ogni simile richiamo all‘auto-

rità civile contro gli atti propri dell‘autorità ecclesiastica.

“ È sempre escluso l’impiego del braccio secolare e di

ogni mezzo coattivo nella esecuzione dei provvedimenti

ecclesiastici.

“ AM. 15. I concilii, i capitoli ed ogni altra riunione

ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna per-

missione del Governo.

“ An'r. 16. Le nomine ai benefizi maggiori e minori, a

tutte le dignità, cariche ed uffici della Chiesa in Italia

avranno luogo senza nessuna ingerenza del Governo del

Re. Però i nominati, eccettuati i vescovi suburbicari di

Roma, debbono essere cittadini dello Stato per aver di-

ritto alle temporalità.

“ AM. 17. Sono aboliti il giuramento dci vescovi al Re,

il regio placito ed il regio emequatur, salvo per la esecu-

zione delle provvisioni relative alla proprietà e destina-

zione delle temporalità di enti od instituti ecclesiastici.

“ ART. 18. E pure abolita la legazia apostolica in Sicilia.

“ An'r. 19. I seminari, le accademie, i collegi e gli altri

instituti cattolici fondati in Roma per la educazione e

cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere nni-

camente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle

autorità. scolastiche del Regno.

“ AM. 20. Ogni disposizione di legge od altra qualunque,

che sia contraria alla presente legge, è abrogata ,,.

B) “ Relazione [Progetto] della Giunta, composta. dei de-

putati Accolla, Andreucci, Borgatti, Mancini, Restelli,

Torrigiani e Bonghi, relatore, presentata nella tornata

del 16 gennaio 1871 , per garanzie della indipendenza

del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell’autorità

spirituale della Santa Sede (1).

“ TITOLO I.

“ Delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

“ Anr. 1. La persona del Sommo Pontefice è sacra cd

inviolabile.

“ ART. 2. Le sanzioni penali per le offese alla persona

del Re sono applicabili ed esteso alle offese alla persona

del Sommo Pontefice.

“ AM. 3. Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice

nel territorio del Regno gli onori sovrani,e gli mantiene

le preminenze d’onore riconosciutegli dai sovrani cattolici.

“ Il Sommo Pontefice ha facoltà. di continuare atenere

il consueto numero di guardie addette alla sua persona

ed alla custodia dei palazzi di cui all’art. 5.

“ ART. 4. È stabilita a favore della Santa Sede una

dotazione di… ,,.

Il resto è identico cotta Legge sino all‘ultimo comma

escluso, il quale non fu accettato, e suonata così:

 

(l) Stampata negli Atti [.'/petali, ecc., cit.; sotto il giorno 2l;

pagg. 34-l-50 Relazione, pagg. 350-51 Progetto, pagg. 351-52 Al-  legati. — Nella 2“ ediz. cit. degli Atti costituisce il num. :il-A

dei Documenti, 0, come di solito vengono anche detti, Stampi…-



 

“ Nel definitivo ordinamento della proprietà ecclesia-

stica la dotazione in rendita potrà essere convertita per

legge e d’accordo colla Santa Sede, in corrispondente ca-

pitale fruttifero ed inalienabile indipendente dal debito

pubblico dello Stato.

“ AM. 5. Comma 1J identico.

“ I detti palazzi, villa ed annessi sono esenti da ogni

tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità. pub-

blica.

“ I musei e biblioteca coutinneranno ad essere aperti

al pubblico secondo l’attuale consuetudine.

“ ART. 6. I cardinali, durante il Conclave, partecipano

della inviolabili… del Sommo Pontefice, e colle medesime

garanzie.

“ ART. 7. Nessun ufficiale della pubblica autorità. ed

agentc della forza pubblica può, per esercitare atti del

proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi assegnati

per dimora al Sommo Pontefice, o abitati temporaneamente

da ini, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un

Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pon-

tefice, dal Conclave o dal Concilio, ovvero munito d’un

decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente

in Roma. ‘

“ Ana-. B. E vietato di procedere a visite, perquisizioni

e sequestri di carte, documenti, libri, o registri, negli

uflizi e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni

mcramente ecclesiastiche.

“ L’autorità. giudiziaria decide sulle dimande di esibi-

zione o rilascio, in originale o in copia, di documenti

presso codesti nlfici, quando non siano accolte.

- “ AM. 9. La pubblicazione degli atti del ministero ee-

clesiastico della Santa Sede, sia per affissione alle porte

delle chiese, sia in qualunque altro modo venga determi-

nate da essa stessa, non è soggetta ad alcuna opposizione

o vincolo per parte del Governo, ed e difesa da qualunque

impedimento od ostacolo per parte dei privati.

" AM. 10. Gli ecclesiastici che partecipano in Roma

agli atti del ministero spirituale della Santa Sede non

sono soggetti per cagione d’essi a nessuna molestia, in-

vestigazione o sindacato dell’autorità pubblica ,,.

Comma 2° identico.

“ART. 11. I legati e nanzi dcl Sommo Pontefice presso

i Governi esteri ed i ministri di questi presso Sua San-

tità. godono nel Regno di tutte le prerogative ed immu-

nità. che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto

internazionale.

“ Le sanzioni penali per le offese agl’iuviati delle po-

tenze estere presso il Governo italiano sono estese ai sud-

detti legati, unnzi e ministri.

“ AM. 12. Per assicurare al Sommo Pontefice la libera

comunicazione col mondo cattolico, gli è data facoltà di

stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafo serviti

da impiegati di sua scelta ,,.

I commi seguenti sono identici.

“ AM. 13. I seminari, le accademie, i collegi e gli altri

istituti cattolici fondati in Roma per la educazione e col-

tura degli ecclesiastici continueranno a dipcndere unica-

mente (lalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle

autorità. scolastiche del Regno.

“ AM. 14. Ogni caso di controversia per inosservanza

041 eccesso delle prerogative sancite dai precedenti arti-

”… è deferito alla competenza della suprema autorità

giudiziaria del Regno.
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“ TITOLO II.

“ Relazioni della Chiesa collo Stato in Italia (1).

“ ART. 15. È abrogata ogni restrizione pattuita per con-

cordato, ovvero introdotta per legge o per antica consue-

tudine all’esercizio per parte dei membri del clero cattolico

dei diritti garantiti ai cittadini del regno dal 5 1° del-

l’articolo 28 e dall‘articolo 32 dello Statuto.

“ I vescovi non saranno più richiesti di prestare gin-

ramento al Re; ed ogni ingerenza del Governo del Re

nell’elezione di essi è abolita, eccetto che per le mense

di Regio patronato.

“ ART.16. Sono abrogati il regio ezequatur e il regio

" placet ed ogni altra forma d’assenso governativo adoperata

a rendere esecutorii gli atti dell’autorità ecclesiastica,

salvo quelli che riguardano le provviste beneficiarie e l’a-

lienazione e destinazione dei beni ecclesiastici.

“ Sul valore legale ed effetto giuridico degli atti della

autoritnt ecclesiastica e sugli eccessi di questa decide l’au-

torità. giudiziaria.

“ ART. 17. Con legge ulteriore sarà provveduto per

l‘amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno,

per la creazione dcgli enti giuridici, nei quali sia da ri-

conoscere il diritto di rappresentarla,per la distribuzione

tra essi del rimanente asse ecclesiastico e per la aboli-

zione delle amministrazioni governative del fondo del Culto

e degli economati regi, non che del Ministero dei culti

e delle spese di culto inscritte in bilancio ,,.

C) “ Relazione [Progetto] dell’ Uficio Centrale, composto dei

senatori Poggi, Vigliani, Follieri, Mamiani (relatore) e

Tecchio (2).

“ Trror.o I.

“ Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede ,.

An'r. 1. Identico colla Legge.

“ AM. 2. All’attentato, alle offese e alle ingiurie contro

la persona del Sommo Pontefice e alla provocazione a

commetterli si applicano, quanto alle pene e all’esercizio

della azione penale, le disposizioni relative ad uguali reati

contro la persona del Re.

“ Nulla però s’intende detratto alla libertà della di-

scussione in materia religiosa ,.

"ART. 8. Comma 1° identico.

“ Il Sommo Pontefice ha facoltà. di tenere guardie ad-

dette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza

pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali

guardie dalle leggi vigenti del Regno.

“ Art. 4. È conservata a favore della Santa Sede una

dotazione di... ,.

Il resto è identico.

ART. 5. Identico.

ART. 6. Identico.

“ ART. 7. Nessuno nlficiale della pubblica autorità. od

agente della forza pubblica può, per esercitare atti del

proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale

residenza o temporaria dimora del Sommo Ponteficeo nei

quali si trovi radunato un' Conclave o un Concilio gene-

rale, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Con-

clave o dal Concilio ,.

ART. 8. Identico.

ART. 9. Identico.

 

(1) Le parole a. in Italia » si trovano soppresse nella seconda

edizione.

(2) Stampata IlEgl'ì Atti Ufficiali del Parlamantu Italiano. Se-

"010 del Regno. Sotto il giorno 22 aprile 1871, pagg. 487-494, cioè

DiGr-zsro 1ramano, Lett. S— 1.

 
70

pagg. 487-172 Relazione, pagg. 1192-94 Modificazioni proposte

dall‘Ufficio Centrale poste accanto al progetto votato dal Par-

lamento. — Nella ?‘ edizione costituisce il numero 43 dei Du-

cumenti.
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ART. 10. Identico, tranne l'aggiunta nel 1° comma delle

parole “ alla formazione ed ,, dopo “ Roma ,.

ART.11. Identico nei primi due commi. Il 3° dopo le

parole “ lo stesso diritto ,, è modificato così: “ nel recarsi

al luogo della loro missione e nel tornare dal medesime ,.

ART. 12. Identico.

“,,?AJtT. 13. Nella città di Roma e nelle sedi suburbi-

carie i seminarii, le accademie, i collegi e gli altri isti-

tuti cattolici fondati per l’educazione e coltura degli ec-

clesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla

Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità. scola-

stiche del Regno.

“ Le lauree e i diplomi conferiti da studii superiori e

da facoltà. universitarie conservate ed istituito dal Sommo

Pontefice in Roma, e nelle sedi suburbicarie, avranno lo

stesso valore di quelli ottenuti nellc Università straniere.

“ Tuono II.

“ Relazioni dello Stato colla Chiesa ,.

ART. 14. Identico.

“ A.ET. 15. E fatta rinuncia dal Governo al diritto di

legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al di-

ritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi

maggiori.

“ I vescovi non saranno richiesti di prestare giura-

mento al Re.

“ I nominati ai benefizi maggiori o minori non ne po-

tranno entrare al possesso se non sono cittadini del Regno,

eccettochè nella città. di Roma e nelle sedi suburbicaria ,,.

L’ultimo comma è identico.

ART. 16. Comma 1" identico coll'aggiunta di “ il ,, dopo

“ exeqnatur ,,. Poi:

“ Però fino a quando 'non sia altrimenti provveduto

nella legge speciale di cui all’art. 18, rimangono soggetti

all’emequatur e al placet regio gli atti di essa autorità in

quanto riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici

o la entrata in possesso dei provvisti di bcnefizi maggiori

o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi

suburbicarie.

“ Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto

alla creazione e ai modi d’esistenza degli istituti eccle-

siastici, all’acquisto ed alienazione dei loro beni ,,.

ART. 17. Comma 1° identico.

“ La cognizione degli effetti civili, cosi di questi come

di ogni altro atto di esse autorità., appartiene ai Tribu-

nali laici ordinarii.

“ Però tali atti son privi d’ effetto, sc contrarii alle

leggi dcllo Stato d’ordine pubblico, o privato, e vanno

soggetti alle leggi penali se costituiscono reato ,,.

A.ET. 18. Identico.

AM. 19. Identico.

II) LEGGE.

D) “ Legge 13 maggio 1871, n. 214 (serie ?.“), per le

guarentigie delle prcrogative del Sommo Pontefice e della

Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

“ Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

“ Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto scguc:

“ TITOLO I.

“ Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

“ ART. 1. La persona del Sommo Pontefice è sacra ed

inviolabile.

“ ART. 2. L’attentato contro la persona del Sommo Pou-

tcfice e la provocazione a commett-erlo sono puniti colle  

—\

stesse pene stabilite per l’attentato e per la provocazione

e commetterlo contro la persona del Re.

“ Le ofiese e le ingiurie pubbliche commesse diretta-

mente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti,

e coi mezzi indicati nell‘art. 1° della legge sulla stampa,

sono punite colle pene stabilite all’art. 19 della legge

stessa.

“ I detti reati sono d’azione pubblica e di competenza

della Corte d‘Assisie.

“ La discussione sulle materic religiose è pienamente

libera.

“ ART. 3. Il Governo italiano rende al Sommo Pente-

fice, nel territorio del Regno, gli onori sovrani; e gli man-

tiene le prcminenze d‘onorc riconosciutein dai Sovrani

cattolici.

“ Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto

numero di guardie addette alla sua persona e alla cu-

stodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e do-

veri risultanti per tali guardie dalle Leggi vigenti del

Regno.

“ ART. 4. E conservata a favore della Santa Sede la

dotazione dcll’annua rendita di L. 3,225,000.

“ Con questa somma, pari a. quella inscritta nel bilancio

romano sotto il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Col-

legio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed

Ordine diplomatico all’estero, s’ intenderà. provveduto al

trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni eccle-

siastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e

straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici cloro

dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni

delle guardie, di cui nell’articolo precedente, e degli ad-

detti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non

' che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli an-

nessi Musei e Biblioteca, e agli assegnamenti, stipendie

pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

“ La dotazione di cui sopra sarà inscritta nel Gran

Libro del Debito pubblico, in forma di rendita perpetua

ed inalienabile nel nomc della Santa Sede; e durante la

vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire

a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana. in

questo intervallo.

“ Essa resterà esente da ogni specie di tassa ed onere

governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere

diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risol-

vesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa

concernente i Musei e la Biblioteca.

“ ART. 5. Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabi-

lita nell’articolo precedente, continua a godere dei palazzi

apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli cdifizii,

giardini e terreni annessi e' dipendenti, nonchè dclla

villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e di-

pendenze.

“ I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Masci,

la Biblioteca e le collezioni d’arte e d’archeologia iriesi-

stenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da

espropriazione per causa di utilità pubblica.

“ ART. 6. Durante la vacanza della Sede Pontificia nes-

suna Autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi

causa, porre impedimento o limitazione alla libertà per-

sonale dci Cardinali.

“ Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave

e dei Concili ccumenìci non siano turbate da alcuna

esterna violenza.

“ ART.. 7. Nessun ut’fizialc della. pubblica Autorità orl

agente della forza pubblica può, per esercitare atti del

proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale

residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, 0 1191

quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecu-
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menico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Con-

clave o dal Concilio.

“ ART. 8. E vietato di procedere a visite, perquisizioni

e sequestri di carte, documenti, libri o registri negli Uf-

fizi e Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni

meramente spirituali.

“ ART. 9. Il Sommo Pontefice è pienamente libero di

compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale e

di fare afiìggere alle porte delle basiliche e chiese di

Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

“ ART. 10. Gli Ecclesiastici che per ragione d'ufficio

partecipano in Roma all’emanazione degli atti del mini-

stero spirituale della Santa Sede non sono soggetti , per

cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione e sin-

dacato dell’Autorità. pubblica.

“ Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesia-

stico in Roma gode delle guarentigie personali competenti

ai cittadini italiani in virtù delle Leggi del Regno.

“ ART. 11. Gli inviati dei Governi esteri presso Sua

Santità godono nel Regno di tutte le prerogativeed im-

munità. che spettano agli agenti diplomatici secondo il

diritto internazionale.

“ Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni pe-

nali per le offese agli inviati delle Potenze estere presso

il Governo italiano.

“ Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri

sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative

ed immunità. d’uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi

al luogo di loro missione e nel ritornare.

“ ART. 12. Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente

coll‘Episcopatoe con tutto il mondo cattolico , senza ve—

rona ingerenza del Governo italiano.

“Atalfine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano,

0 in altra sua residenza, nfiizi di posta e di telegrafo,

serviti da impiegati di sua scelta.

“ L'ul’fizio postale pontificio potrà. corrispondere diret-

tamente iu pacco chiuso cogli uflizi postali di cambio

delle estere Amministrazioni, o rimettere le proprie corri-

spondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi, il trasporto

dei dispacci e delle corrispondenze munite dcl bello del—

l’uffizio pontificio sarà. esente da ogni tassa o spesa pel

territorio italiano.

“ I corrieri spediti in nome del Sommo Pontcficc sono

pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi

esteri.

“ L'ulfizio tclegrafico pontificio sarà collegato colla rete

telegrafica del Regno a spese dcllo Stato.

“‘ I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qua-

hiica autenticata di pontifici saranno ricevuti e spediti

con le prerogative stabilite pei telegrammi di Statoe con

esenzione da ogni tassa nel Regno.

“ Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo

Pontefice, o firmati d’ordine suo, che, muniti del bollo

della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio

telegrafico del Regno.

“I telegrammi diretti al Sonnno Pontefice saranno

esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

_“ ART. 13. Nella. città. di Itama e nelle sei sedi subur-

blcarie i Seminari, le Aceademie, i Collegi e gli altri Isti-

tuti cattoliei fondati per la cdueazione e eoltura degli

Ecclesiastici eontinueranno a dipendere unieamente dalla

Santa Sede, senza aleuna. ingerenza delle Autorità s'eola-

stiche del Regno.

“ TITOLO II.

“ Relazioni dello Stato colla Chiesa.

.‘.L ART. i4. È abolita ogni restrizione speeiale all’eser-

c1z1o del diritto di riunione dei mcmbri del clero eattolico.  

“ ART. 15. E fatta rinuncia dal Governo al diritto di

legazia apostolica in Sicilia ed in tutto il Regno al dì-

ritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi

maggiori.

“ I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento

al Re.

“ I benefizi maggiori e minori non possono essere con-

feriti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella. città.

di Roma e nelle sedi suburbicarie.

“ Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla

è innovato.

“ ART. 16. Sono aboliti l’eccequatar e placet regio ed

ogni altra forma di assenso governativo per la pubblica-

zione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.

“ Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto

nella legge speciale di cui all’art. 18, rimangono soggetti

all’emequatur e placet regio gli atti di esse Autorità. che

riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici ela prov-

vista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della

città di Roma e delle sedi suburbicarie.

“ Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili ri-

spetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti

ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

“ ART. 17. In materia spirituale e disciplinare non è

ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Auto-

rità. ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata al-

cuna esecuzione coatta.

“ La cognizione degli effetti giuridici , cosi di questi

come d’ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla

giurisdizione civile.

“ Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle

Leggi dello Stato od all’ordine pubblico, o lesivi dei di-

ritti dei privati, e vanno soggetti alle Leggi penali se

costituiscono reato.

“ ART. 18. Con legge ulteriore sarà provveduto al rior-

dinamento, alla conservazione ed alla amministrazione

delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.

“ ART. 19. In tutte le materie che formano oggetto della

presente legge cessa di avere eifetto qualunque disposi-

zione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge me-

desima.

“ Ordiuiamo che la presente, munita del sigillo dello

Stato, sia insorta nella raccolta nfiiciale delle leggi e dei

decreti del rcguo d'Italia, mandando a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

“ Dato a Torino addì 13 maggio 1871.

“ VITTORIO EMANUELE

“ G. Lanza.

“ E. VISCONTI—VENOSTA.

“ G. Dn FALCO.

“ . SELLA.

‘. . CORRENTI.

. RICOTT1.

. ACTON.

CASTAGNOLA.

GABBA. ,,

O
.
‘
”
Q
t
l
i

HG

III. RAI-‘FRONTI.

E) Tavola di rafl’ronti tra gli articoli della legge, del

progetto come fu. notato dai deputati, emendato dall’uficia

centrale del Senato e dal Senato, cogli articoli del progetto

del Ministero e del progetto della Giunta della Camera dei

deputati.

L. = Legge; D. = Deputati; U. C. = Ufficio Centrale;

S. = Senato; M. = Ministero; G. = Giunta.
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L.; D.; U. c.; . M. . . G. Art. 11. G. :+: D. Il U.C. = 8. e L.

art. 1 . . 1 . . . 1 '— — _

2 . . manca (1) 2 12. G. || D. " U;£l : E. 0 E.

3 112(2)- 3 13. G. || n..-puo S.eL.
4 . 3 (3) . 4 _ _ _

5 4e7(4) . 5 14.G.+D.=U.C.=S.eL.

$ ‘ già?-“"“? $ 15. G. a D. || U. e. || s. e L.

8 8 . . 8 16. G. + 3. || U.C. E. cE.

9— 9- 9 17.G.+D. || U.C. || s.cL.

10 — 1° — - 10 13..... D. + U.C. = s. e L.
11 . 13 (7) . 11 _

12 . 11, 12 . , 12 19..... D. + U._C. = 8. e L.

13 — “3 (3) - 1? G) Giorni della discussione di ciascun articolo nella 0a—

1É ’ ° 1° (9) ‘ ' ‘ 1° (10) mera dei deputati e nel Senato, e redazioni attraverso le

1° ‘ 1648 (“i' ' ' 15 quali si arrivò nella discussione alla redazione definitiva

1“ ' 17 (12)‘ 16 di ciascun articolo della legge (17).

17 . 14 (13). 16

18 . . . manca (14) . . 17 - . . 9

19 . . . 20 (15). . . . manca ART. 1. Discusso nella Camera dei Deputati, ..febb. 1871,

F) Tavole delle uguaglianze e delle diferenze formali o

sostanziali tra la redazione del progetto della. Giunta della

Camera dei deputati, la redazione votata dalla Camera dei

deputati, quella proposta dall’uflicio centrale del Senato, e

la redazione votata dal Senato la quale fu approvata dalla

Camera dei deputati e corrisponde perciò alla- definitiva

della legge (16).

Esplieazione dei segni: = signifiea uguale; [] significa

quasi uguale, ossia differenza più tosto formale; + signi-

fica differenza sostanziale. Quando sotto alcune delle let-

tere iniziali G. (= Giunta), D. (= Camera dei deputati),

U. C. (= Ufficio centrale), S. e L. (= Senato e Legge) met-

tiamo il segno —, ciò significa che le rispettive redazioni

sono uguali.

pag. 455-62 ; 3 febbraio, pag. 462.-64; in Senato, 26 aprile,

pag. 517. — Redazione della Giunta identica a quella ap-

' provata dal Deputati, a quella proposta dall’ufficio centrale

del Senato, a quella approvata dal Senato ed accettata

definitivamente dai Deputati e divenuta articolo di legge.

ART. 2. Diseusso dal Deputati, 4-7 febbraio; dal Senato,

27 (per errore è intitolato 28) aprile, pagg. 527-30.

Redazione seeonda proposta dalla Giunta il 4 fcb-

braio, pag. 497, colonna seeonda: “ L‘attentato alla per-

sona del Sommo Pontefice, la. provocazione a commetterlo,

lo sprezzo eecitato contro di esso con discorso pubblico,

scritto o fatto, e la offesa con qualunque mezzo proprio

a manifestare il pensiero sono puniti colle sanzioni sta-

bilite per gli stessi reati contro la persona del Re ,.

Redazione terza della Giunta, 6 febbraio, pag. 508,

colonna seconda, come la definitiva presente, tranne il

penultimo comma, che suona cosi: “ L’azione penale pei

detti reati e pubblica ,. Lo Speciale, ibid., colonna terza.,

propone l’aggiunta “ e di competenza della Corte di as-

sisie ,.

Redazione quarta, concordata tra la Giunta e il Mi-

nistero, 7 febbraio, viene approvata, ed è la definitiva.

ART. 3. Discusso dai Deputati, 8 febbraio; dal Senato,

26 aprile, pag. 517-21.

Comma primo, Giunta = Deputati : Ufficio centrale

= Senato e legge.

Comma. secondo, redazione seconda della Giunta (pa-

gina 541, col. seconda) sopprime le parole “ continuare a. ,,

Art. 1. G. = D. = U.C. = s. e L.

2 G.+D.+U.C.+S.eL.

3.G.+D.+U.C. ||EcIÎ.

4.G.+D.=U.C.=S.eL.

5..G+D.+Iîì S.eL.

7.G.+D. || U.C.—Sei

s.G.+D.=1Î3.=É.CL

'9.G.+D.=lîl—Sci

10. G. || 5. || 673. ;. eL.

(1) L‘articolo 2 del Ministero trova corrispondenza nell‘arti-

colo 3 della Legge.

(2) L’articolo 3 del Ministero vedilo a proposito dell'articolo 4

della. Legge.

(3) L’articolo 4 del Ministero vedilo a proposito dell‘articolo 5

della Legge.

(4) Articolo 5 Ministero a proposito 6 Legge.

(5) Articolo 6 Ministero a proposito 7 Legge.

(6) Articolo 7 Ministero a proposito 5 Legge.

(7) Articolo 11 Ministero a proposito 12 Legge.

(S) Articolo 12 Ministero a proposito 11 Legge.

(1)) Articolo 14 Ministero & proposito 17 Legge.

(10) Articolo 15 Ministero a proposito 14 Legge.

(11) Articolo 16 Ministero a. preposito 15 Legge.

(12) Articolo 17 Ministero a proposito 16 Legge.

(13) Articolo 18 Ministero a. proposito 15 Legge.

(11) Articolo 19 Ministero a. proposito 13 Legge.  

— pag. 541, col. seconda, viene approvato il seguente

emendamento Cencelli e Ruspoli: “ Il Sommo Pontefice ha

facoltà. di tenere il consueto numero di guardie svizzero

e guardie nobili addette sinora alla sua persona e alla

(15) L'articolo 14 della Giunta. manca negli altri progetti e

nella Legge.

(16) Ricordiamo che la. discussione fu fatta sul progetto della

Giunta.

(17) Qui non teniamo conto degli emendamenti ed articoli so—

stitutivi proposti da deputati e da Senatori, i quali non alr

biano relazione colla redazione accolta dalla Camera del de-

putati o con quella. definitiva. della Legge. La redazione del

Ministero, quelle primitive della Giunta della Camera dei de-

putati, e dell‘Ufficio Centrale del Senato, si vedano a. suo luogo-

— Tutti gli articoli emendati dal Senato furono approvati.

senza modificazioni dalla Camera. dei deputati nei giorni 8 e

9 maggio con un po' di discussione soltanto negli articoli .|

e 5: ci dispensiamo dunque dal segnare la data. della secondiL

discussione od approvazione di ciascuno articolo nella. Gameril

dei deputati.
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custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e

doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del

regno ,. —— La redazione definitiva è fondata sulla pro-

posta dell’ufficio centrale, emendata dal Lanza (pag. 518,

col. terza; approvato pag. 521, col. terza) in “ il consueto

numero di guardie ,, invece del semplice “ guardie ,.

Ar.T. 4. Diseusso dai Deputati il 9 febbraio, e l‘ultimo

comma della Giunta il 18 marzo; discusso dal Semito il

26 aprile, pag. 521, col. seconda e terza.

Il relatore Mamiani, a nome dell’ufficio centrale del

Senato, durante la discussione propose (p. 521, col. terza)

i seguenti emendamenti al primo comma, che furono ac-

cettati: “ È conservata a favore della Santa Sede la do-

tazione dell’annua..... ,.

Ar.T. 5. Discusso dai Deputati, 10 febb.; dal Senato,

26 aprile, pag. 521-22.

La Camera dei deputati approvò i due primi commi

della Giunta, e i due seguenti commi proposti dal Cen—

celli, dal Ruspoli ed altri (p. 560-61; approvati p. 563,

col. seconda): “ Sono proprietà. nazionali i musei, la bi-

blioteca e tutti gli altri oggetti d'arte esistenti negli edi-

fizi Vaticani. — [Ultimo comma]. L'accesso al pubblico

nei locali sovraccennati sarà regolato con norme da sta-

bilirsi dal Ministero competente ,. L'ufficio centrale del

Senato sostituì ai tre ultimi commi approvati dalla Ca-

mera dei deputati la redazione definitiva.

ART. 6. Diseusso dai Deputati, 10 febbraio; dal Senato

il 26 aprile, pag. 526, col. seconda.

La. redazione seconda proposta dalla Giunta (p. 564,

col. terza) è identica colla legge.

ART. 7. Diseusso dai Deputati, 11 e 13 febbraio; dal

Senato, 26 aprile, pag. 522, col. seconda e terza.

Giunta = Deputati, tranne le parole dopo “ Concilio ,,

non accolte dalla Camera dei deputati, cioè “ ovvero mu-

nito d‘un decreto della suprema magistratura giudiziaria

sedente in Roma ,. — L'ulficio centrale aggiunse una mo-

dificazione di convenienza.

ART. 8. Discusso dai Deputati, 14 febbraio; dal Senato,

26 aprile, pag. 522, col. terza.

La Camera dei deputati respinse il secondo comma

della Giunta ed accettò la proposta Mancini (pag. 597,

co]. terza) di sostituire nel primo comma “ meramente spi-

rituali ,, a “ meramente ecclesiastiche ,.

ArT. 9. Discusso dai Deputati, 14 febbraio, 1). 601-603;

dal Senato, 26 aprile, pag. 522.

Il Ministero (Deputati, pag. 808, col. prima) propone

una nuova redazione, che venne approvata (ibid. col. se-

conda), ed è la definitiva.

ArT. 10. Discusso dai Deputati, 15 febbraio, p. 605-13;

dal Senato, 26 aprile, pagg. 522-23.

Giunta. = Deputati = legge; tranne che la Giunta

diceva " agli atti ,, invece di “ all'emanazione degli atti ,,

(emendamento proposto dall'Ugdulena, pag. 612, col. prima),

e non diceva “ per ragione d’uificio ,. Il Lanza (pag. 612,

col. seconda) propone “ per ragi0ni del proprio uflicio ,, e

“ alla preparazione ed all’emanazione; ,, ma la Camera

votò la redazione definitiva..

ART. 11. Discusso dai Deputati, 15 febbraio, rinviato

alla Giunta lo stesso giorno, pag. 615, col. terza , ripre-

sentato e approvato il 16 febbraio, pag. 620, col. prima;

discusso dal Senato, 27 aprile, pag. 325, col. prima e se-

conda.

. Nell’emendamento Carotti (Deputati, 15 febbraio, pa-

2'1na 615, co]. seconda) si trova pel terzo comma: “ an-

dando e ritornando ,. Redazione seconda della Giunta

Viene approvata dai Deputati, e corrisponde alla. legge,

tranne che nell’ultimo comma dice “ nell’andata e ritorno

dalla loro missione ,. — La redazione definitiva fu pro—  

posta dal Mamiani a nome dell'ufficio centrale ed appro-

vata. (Negli Atti del Senato si trova ritornarne invece di

ritornare, ma non è che un errore di stampa).

ART. 12. Discusso dai Depuhti, 15 febbraio, p. 615-16;

dal Senato, 27 aprile, pagg. 525-26.

La redazione definitiva è dovuta ad un emendamento

del deputato Ercole, e ad un altro dell‘ufficio centrale del

Senato; entrambi intorno al primo comma.

ART. 13. Discusso dai Deputati, 16 febbraio, p. 617-20;

dal Senato, 27 aprile, p. 526-27 e 1' maggio p. 5155-67.

La difi‘erenza nella giacitura delle prime parole tra

la redazione della Giunta e quella definitiva, è dovuta al

deputato Mancini, p. 618, col. prima; l’aggiunta “ e nelle

sci sedi suburbicarie ,, è dovuta all'ufiicio centrale (“ e

nelle sedi suburbicarie ,) e (Senato, 27 aprile, pag. 527,

col. prima) al Correnti (“ sei ,,).

Ar.T. 14. Diseusso dai Deputati, 9 e 10 marzo; dal Se-

nato, 27 aprile, pag. 530, col. seconda e terza.

Redazione seconda della Giunta, 9 marzo, pag. 724,

col. prima, come la definitiva, tranne la mancanza della

parola “ speciale ,, la quale venne poi, 10 marzo, p. 741,

col. terza, proposta dallo stesso relatore Bonghi (ed ap-

provata) per contentare il Mancini, parola del resto non

proposta dal Mancini stesso.

Ar.T. 15. Discusso dai Deputati, 11, 13-14 marzo; dal

Senato, 27 aprile, pag. 5330-33.

Redazione seconda della Giunta, pag. 745, col. se-

conda, viene approvata dalla Camera dei deputati, p. 778,

col. seconda e terza; difi‘erisce dalla definitiva nel primo

e nel terzo comma, i quali suonano come segue. Comma

primo della Giunta: “ ….al diritto di nomina, presenta-

zione, o proposta, sinora esercitato da esso in forza di

concordato, di legge o di consuetudine, nella collazione

dei benefizi maggiori ,. Il relatore Bonghi, 21 marzo, pa-

gina 859, col. terza, dopo la votazione dell'art. 19 della

legge, propose (e venne approvato) di sopprimere la pa-

rola “ presentazione ,, acciocchè minimamente non si so-

spettasse abolito anche il diritto di regio patronato. —

Comma terzo della Giunta: “ Ai benefizi maggiori e mi-

nori non possono essere nominati se non... ,. — La reda-

zione definitiva del primo comma è dovuta all'ufficio cen-

trale del Senato, quella del terzo al guardasigilli De Falco

(Senato, pag. 564, col. terza).

ART. 16. Discusso, insieme all'art. 18, dai Deputati, 15

e 17 marzo; discusso a parte dal Senato, 28 aprile, pa-

gine 535-38; 29 aprile, pag. 539-50; 30 aprile, p. 551-57;

1° maggio, pag. 559-64.

Redazione seconda della Giunta = Camera dei de-

putati e redazione definitiva, tranne che la Giunta. nel

primo comma dice “ della autorità. ecclesiastica ,, parole

che furono emendate dall‘ufficio centrale.

ART. 17. Discusso dai Deputati, 18 marzo; dal Senato,

1° maggio, pag. 564-65.

La redazione seconda della Giunta, pag. 815, colonna

prima, corrisponde alla legge, colle seguenti differenze:

nel secondo comma della Giunta si trova “ ai tribunali

ordinari ,, invece di “ alla giurisdizione civile ,; nel terzo

comma della Giunta si dice “ e soggetti alle leggi penali

se costituiscono reato ,, invece di “ od all’ordine pubblico,

o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi

penali se costituiscono reato ,. — Fn votata dai depu-

tati la seconda redazione della Giunta, pag. 819, colonna

terza, ma coll‘aggiunta seguente del Mancini nel secondo

comma “ od all’ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei

cittadini ,, collocata tra “ Stato ,, e " soggetti,. — La

redazione definitiva del_secondo comma fu preposta, a.

nome dell’ufficio centrale, dal relatore Mamiani, Senato,

pag. 565, co]. seconda. -- La redazione definitiva del terzo
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comma è dovuta all’ufficio centrale e (“ privati ,, invece

di “ cittadini ,, , pag. 565, col. prima e seconda) al senatore

Miraglia.

Ar.T. 18. Diseusso dai Deputati, insieme all’art. 16, nei

giorni 15-17 marzo; discusso a parte dal Senato, 2 mag-

gio, pagg. 574-75.

Redazione seconda della Giunta approvata dalla Ca-

mera dei deputati (pag. 814, col. terza): “ Con legge ul-

teriore sarà. provveduto’per l’amministrazione delle pro-

prietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti

giuridici nei quali sia da riconoscere il diritto di rap-

presentarla, e per la distribuzione tra essi del rimanente

asse ecclesiastico ,. — La redazione definitiva è quella

dell’udieio centrale.

ART. 13. Diseusso dai Deputati, 20-21 marzo; dal Se-

nato, 2 maggio, pag. 575, col. 2a,

La Giunta aggiunge alla sua redazione primitiva, cd

iDeputati lo approvano pure (21 marzo 1859, col. la ),

quanto segue: “ Sono pure abrogati gli articoli 4, 5, 7, 8

e 10 del regio decreto 29 ottobre 1870, numero 5540 ,.

— La rcdazione definitiva è quella dell’Ufficio centrale.

IV) Coursornocnrrr.

H) Oontroprogetto 0 serie di emendamenti del deputato Man-

cini. (Nota. Parecchi articoli di questo controprogetto

nel corso della discussione furono dallo stesso autore

modificati) (1).

“ T1TOLo I. -— Garent-ie (l’indipendenza dell’autorità

spirituale del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

“ ART. 3. Al Sommo Pontefice saranno prestati nel ter-

ritorio del Regno gli onori sovrani, e gli sono mantenute

le preminenze onorifiche riconosciute dain altri Governi.

“ Potrà egli, a solo uopo di decoro e custodia dei pa-

lazzi indicati nell’articolo 5, avere nell’interno dei me-

desimi proprie guardie, senza eccedere il loro numero

ordinario e consueto.

“ ART. 4. È stabilita a favore della. Sede pontificia l’as- _

segnazione di un’annua rendita di lire 8,225,000, mercè

la quale s’intenderà. provveduto, come in passato, a tutti

i bisogni ecclesiastici del Sommo Pontefice e della Sede

apostolica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e

alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze, agli

assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie di cui

nell’articolo precedente, e degli addetti alla Corte ponti-

ficia, a tutte le spese eventuali, nonché alla manutenzione

e alla custodia degli annessi musei e biblioteca, e agli as-

segnamenti, stipendi e pensioni di quelli che vi sono im-

piegati.

“ Quest’assegnazìone sarà. inscritta nel gran libro del

debito pubblico del regno d’Italia-sotto forma di rendita

perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede, e sara

continuata a pagare anche in Sede vacante.

“ La rendita suddetta sarà. esente da ogni specie di

tassa o carico governativo, provinciale e comunale.

“ ART. 5. Il Sommo Pontefice, oltre l’assegnazione sta-

bilita nell’articolo precedente, avrà il godimento de' pa-

lazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edi-

fizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonchè della

villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e di-

pendenze.

 

(1) Il controprogetto Mancini non si trova pubblicato né nella

1', nè nella 2' edizione degli Atti U/ficiali della Camera dei de-

putati. Ringraziamo l‘on. Peruzzi di aver-celo fatto cortesemente
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“ I detti palazzi, villa ed annessi, co’ musei e con la

biblioteca, sono inalienabili, esenti da ogni tassa e peso,

e da. espropriazione per causa di pubblica utilità.

“ I musei e biblioteca continueranno ad essere aperti

all’uso e servizio del pubblico.

“ Ar.T. 6. Il Governo del Re, ove ne sia richiesto, pro-

tegge ed assicura nel regno con l’assistenza della forza

pubblica la libertà del Concilio ecumenico e del Conclave.

“ Contro i membri che intervengono a queste adunanze,

per tutta la loro durata, non potrà. introdursi nè prose-

guirsi vernna. accusa o procedimento penale.

“ ART. 7. Nessun ufficiale della pubblica autorità. ed

agente della forza pubblica può , per esercitare atti del

proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi assegnati

per dimora al Sommo Pontefice o abitati temporaneamente

da lui, o nei quali si trovi radunato un Concilio ecumenico

o un Conclave, se non autorizzato dal Sommo Pontefice

o da chi ne fa le veci, e presiede il Concilio generale o

il Conclave. .

“ Nel caso di crimini commessi nei luoghi anzidetti,

o di accusati di crimini di ogni specie ivi rifugiati, e non

consegnati, l’autorità. e forza. pubblica potrà. introdursi

nei medesimi soltanto allorchè vi sia autorizzata con de-

creto motivato dalla suprema magistratura giudiziaria

sedente in Roma.

“ Anr. 8. (Sulle visite e copie di carte e documenti).

Com’è proposto dalla Commissione.

“ ART. 9. Com'è proposto dal Ministero, con questa va-

riante:

“ Il Sommo Pontefice c pienamente libero di compiere

tutte le funzioni dcl suo ministero spirituale, e di far

affiggere alle porte delle basiliche in Roma e pubblicare

nei modi e luoghi soliti tutti gli atti del suddetto suo

ministero, esercitato sia personalmente, sia per mezzo delle

Congregazioni della Santa Sede, senza opposizione del Go-

verno, e rimosso ogni ostacolo da parte di privati.

“ ART. 10. (Sulla irresponsabilità assoluta estesa a tutti

gli ecclesiastici in Roma per partecipazione qualunque ad

atti ecclesiastici della Santa Sede). Soppresso per delibe-

razione dcl Comitato della Camera.

“ ART. 11. Gl’inviati dei Governi esteri per affari eccle-

siastici presso il Sommo Pontefice godranno nel Regno

delle immunità che spettano agli agenti diplomatici, salve

al Governo le facoltà. e cautele riconosciute dal diritto

internazionale.

“ Art. 12. La Santa Sede corrisponde liberamente con

l’episcopato e con tutto il mondo cattolico senza veruna

ingerenza del Governo italiano.

“ Per assicurare al Sommo Pontefice la piena libertà…

di tali comunicazioni, ed anzi a maggiormente facilitarle,

avrà. egli facoltà di stabilire nel Vaticano uffizi di posta

e di telegrafo, ecc. ,.

Il resto come nel progetto della Commissione.

“ ART. 13. Nella città. di Roma i seminari, le accademie

ecclesiastiche, i collegi ed altri Istituti cattolici esistenti

per l’educazione e cultura degli ecclesiastici delle varie

nazioni, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa

Sede con libertà. d’insegnamento, senza alcuna ingerenza

delle autorità. scolastiche del regno, salve le discipline

generali quanto all’effetto legale di tali studi per l’am-

messione alle Università., pel conseguimento dei diplomi

e per l’esercizio delle professioni.

“ Il Governo presenterà al Parlamento nella prossima

Sessione un progetto di legge per estendere a tutti icit-

pervenire dalla collezione che si conserva nella medesima.

Esso si trova ristampato presso Mancini P. S., Discorsi parla-

mentari sulla questione romana, ecc. Firenze, Botta. 1871, p.221-23-



tadini il benefizio della libertà dell’insegnamento, deter-

minandone le condizioni.

“ ART. 14. Appartiene alla suprema Autorità. giudizia-

ria del regno decidere le controversie che in casi dubbi

insorgessero intorno all‘estensione ed ai limiti delle gua-

rentigie sancite ne’ precedenti articoli, a domanda di chiun-

qu‘e possa avervi interesse.

“ Tyrone II. — Libertà della Chiesa.

“ ART. 15. I concilii, i capitoli ed ogni altra riunione

ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna per-

missione del Governo.

“ Am. 16. L’esercizio dell’autorità e giurisdizione spiri-

tuale e disciplinare del Sommo Pontefice e della gerarchia

ecclesiastica in conformità. delle leggi e dei canoni della

Chiesa @: sottratto ad ogni ingerenza o sindacato del Go-
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verno. In conseguenza è abolito l’appello detto ab abusa, :

ed ogni simile richiamo al medesimo contro gli atti pro-

pri dell’Autorità. ecclesiastica, salva la competenza dei

tribunali ordinari nei casi preveduti dall’articolo 22.

“ ART. 17. Sono abrogate le cautele preventive del regio

emequatur, del regio placet, e di ogni altra forma di as-

senso governativo, necessario 'alla pubblicazione ed ese-

cuzione degli atti dell’Autorità. ecclesiastica, salvo per

quelli riguardanti le provviste beneficiarie, l’alienazione

e destinazione dei beni ecclesiastici, il mutamento di cir-

coscrizioni ecclesiastiche, ogni imposizione di tasse e di-

ritti, e la erezione di nuovi Istituti ecclesiastici.

" Nondimeno per l’esecuzione dei provvedimenti eccle-

siastici è vietato ogni uso di mezzi coattivi, né sarà. con-

ceduto a tal fine l’impiego del braccio secolare.

“ Anr. 18. È abolita la Legazia apostolica in Sicilia,

ma la Curia romana non percepirà. dagli abitanti dell’i-

sola tasse ecclesiastiche finora ad essa non pagate.

“ AM. 19. Il Governo del Re nelle nomine ai vesco-

vati, agli altri beuefizi maggiori e minori, ed a tutte le

dignità, cariche ed ufiizi della Chiesa in Italia, abbando-

nando in favore del clero il proprio diritto di libera scelta,

proporrà. in avvenire all’istituzione ecclesiastica individui

compresi in terne da formarsi con libero voto da‘ capitoli

rispettivi nei modi da determinarsi con decreto Reale,

salve per le parrocchie la libera collazione col mezzo del

concorso, e salvo inoltre ogni legittimo diritto di patronato.

“ Anr.2i). Le leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto

1867 per la soppressione delle corporazioni religiose e di

altri enti morali, e per la conversione della manomorta

ecclesiastica, sono estese ed applicate alla città. di Roma

e sua provincia, con la seguente limitazione:

“ Che il Governo non debba dalla conversione della

manomorta ecclesiastica nella città. medesima prelevare

alcun provento, nò sotto forma di tassa del 30 per cento,

nè con l'assegno della rendita pubblica ai corpi morali

PBI suo valore nominale, nè con altro mezzo qualunque.

“ AM. 21. (Sulla riserva di regolare con altra legge l’am-

ministrazione e distribuzione della proprietà ecclesiastica).

Come nell’articolo 17 del progetto della Commissione, con

riserva di retificazioni ed aggiunte.

“ AM. 22. (Articolo votato dal Comitato). L’abolizione

delle istituzioni preventive, e di ogni sorveglianza ed in-

gerenza governativa nell’esercizio del culto e della libertà

religiosa-, avrà. effetto anche a vantaggio degli altri culti

professati nello Stato.

“ ART. 23. (Articolo votato alla quasi unanimità. dal Co-

mitato). Le disposizioni della precedente legge non po-

 

… Stampato negli Atti Ufficiali del Parlamento Italiano. Camera dei deputati, sotto il giorno 16 marzo 1871, pagg. sor-802. —

Nella 2a edizione non fu pubblicato tra 1 Documenti.
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tranne mai legittimare alcuna perturbazione alla tranquil-

lità. 0 sicurezza pubblica, o fatti costituenti reato secondo

le leggi penali del Regno, mantenuta sempre l’inviola-

bilità personale del Sommo Pontefice come nell’articolo},

nè potranno attribuire a qualunque atto ecclesiastico ef-

fetti ripugnanti all’ordine pubblico ed alla legislazione

dello Stato.

“ Apparterrà. ai tribunali ordinari giudicare delle re-

lative controversie, e conoscere delle azioni per eccesso

» o violazioni di diritti commesse dalle persone ecclesiasti-

che, o nascenti dai loro atti e provvedimenti a danno di

qualunque cittadino, o della libertà. e della podestà civile,

nonchè dei richiami per eccessi dell‘autorità civile in pre-

giudizio della libertà religiosa o di persone ecclesiastiche,

salva. la giurisdizione speciale sulle controversie enunciate

negli articoli 7 c 13.

“ TITOLO IIL -— Disposizioni generali.

“ Ana-. 24. Tutte le disposizioni contenute nei due ti-

: toli precedenti sono dichiarate parte d’interni; legislazione

e del diritto pubblico dello Stato, e come tali non potranno

essere vincolate da stipulazioni internazionali.

“ ART. 25. Ogni disposizione contraria alla presente

legge è abrogata ,.

K) Controprogetto Peruzzi sottoscritto da altri 80 De-

putati (l).

“ AM. 22. La direzione dei seminari diocesani è lasciata

libera ai vescovi, senza nessuna ingcrenza delle autorità

scolastiche nella durata, nell’ordine, nel numero, nella ma-

teria degli insegnamenti e nella scelta dei professori.

“ In caso di controversia per temporanea chiusura, or-

dinata dall‘autorità amministrativa nei casi e modi in-

dicati dalle leggi vigenti, decidono sulla istanza degli

interessati i tribunali ordinari ai termini dell‘art. 4 della

legge 20 marzo 1865, n. 2246, allegato E.

“ AM. 23. È abrogata ogni disposizione e consuetudine

che prescriva il preventivo permesso del Governo ai eit-

tadini i quali intendono di associarsi per fini religiosi.

“ Tuttavia le associazioni religiose non hanno la ca-

pacità. di acquistare e possedere, finchè non vengano ri-

conosciute per legge quali Corpi morali.

“ Amr. 24. Sono aboliti i regi Economati in quanto con-

cerne l’amministrazione dei benefici vacanti.

“ I diritti e gli obblighi dei regi Eeonomati e relative

attribuzioni esercitate dal Ministero di grazia, giustizia

e culti, sono delegati alle congregazioni diocesane.

“ AM. 25. L’amministrazione del Fondo per il culto è

abolita.

“ ART. 26. Detratte le quote spettanti ai Comuni, di

cui nel primo alinea dell’articolo 35 della legge 7 luglio

1866 e nell’ultimo alinea dell’articolo 2 della legge 15

agosto 1867, tutto il residuo del fondo per il culto sarà…

ripartito per diocesi, tcnendo conto delle disposizioni del-

l’articolo 28, 3°, 4° e 5° alinea, della (letta legge 7 lu-

glio 1866. \

“ A.ET. 27. La quota spettante a ciascuna diocesi sarà

consegnata alle congregazioni diocesane con tutti i diritti

ed obblighi correlativi, compresi quelli che gravitano sul

patrimonio dell’amministrazione del Fondo per il culto in

virtù degli alinea 3, 4 c 5 dell’articolo 28 della legge

7 luglio 1866, e sotto le temporanee eccezioni e riserve

di cui negli articoli 31 e 33 della presente legge.

“ ART. 28. Le congregazioni diocesane sono composte
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del vescovo o del vicario capitolare come presidente, di

due canonici eletti dal capitolo, e di sci laici nominati

dalle Congregazioni parrocchiali.

“ Le congregazioni parrocchiali sono composte del par-

roco, o di chi ne fa le veci, e di due laici eletti a mag-

gioranza dai capi di famiglia cattolici domiciliati da sei

mesi nella parrocchia.

“ Le congregazioni si rinnovano per metà ogni tre anni.

“ Le norme colle quali si procederà nelle elezioni delle

congregazioni parrocchiali e diocesane saranno determi-

nate con regio decreto, udito il Consiglio di Stato.

“ In quelle diocesi nelle quali le congregazioni dipce-

sane non si potessero costituire in conformità delle pre-

cedenti disposizioni, esse saranno nominate con decreto

reale.

“ AM. 29. Le congregazioni diocesane dovranno, ogni

anno, formare il loro bilancio preventivo e consuntivo, e

sottoporlo all’approvazione del Governo.

“ ART. 30. Una Giunta nominata dal Governo, sotto la

vigilanza della Commissione parlamentare, di che all'ar-

ticolo 26 della legge 7 luglio 1866, sarà incaricata della

liquidazione e del riparto a favore delle congregazioni

diocesane dei diritti ed obblighi dei regi Economati, dei

benefizi amministrati dai medesimi, e del residuo del

fondo per il culto, salvo le disposizioni del successivo ar-

ticolo 32.

“ Tale riparto dovrà essere sancito con decreto reale.

“ Ans. 36. L’abolizione delle istituzioni preventive, e

di ogni sorveglianza ed ingerenza governativa nell’eser-

cizio del culto e della libertà religiosa, come le disposi-

zioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 del titolo precedente

relative alla Chiesa cattolica, avranno effetto per tutte

le Comunioni religiose ,.

L) Progetto del deputato Crispi.

“ Propongo che il titolo secondo della legge in discus-

sione abbia per epigrafe Della libertà di coscienza e di

culto e che cominci coi seguenti articoli:

“ Anr.13. I diritti accordati coi precedenti articoli al

Sommo Pontefice ed alla Santa Sede non costituiscono al-

cuna preminenza della Chiesa cattolica sulle altre associa-

zioni religiose e non possono essere di pregiudizio al libero

esercizio degli altri culti.

“ ART. 14. E garantita la libertà. di coscienza.

“ I figli seguono la religione dei loro genitori.

“ Nei matrimoni misti i maschi seguono la religione

del padre; le femmine la religione della madre, ove non

siasi altrimenti convenuto nel contratto di matrimonio.

“ I figli naturali non riconosciuti seguono la religione

della madre; i figli i cui genitori siano ignoti, seguono

la religione della persona incaricata di educarli.

“ ART. 15. A quattordici anni compiuti, ciascuno ha il

(1) Questa idea non era forse chiara. sin da principio,’ stante il

concetto ministeriale dell‘internazionalitd. La. Sinistra moveva

l'accusa che si volesse considerareill’apacome se conservasse

una parte dell’antica sovranità. Deputati, 28 genn. 1871, p. 412,

col. prima. Mancini: « della censura principale da. me fatta

al sistema della Commissione,'quella di essere stato il Ponte-

fice dalla medesima considerato tuttora, sotto certo aspetto,

nell’anteriore sua qualità di sovrano, e come se conservasse

tuttora una parte dell‘antica sovranità >. E riferisce i passi. Il

Tiepolo, Leggi ecclesiastiche annotate (Raccolta delle leggi speciali,

Serie 2’, vol. unico), Torino, Unione tipografico-editrice, 1878,

pagg. 22-23, riferendosi alla Commissione parlamentare asse-

riSce erroneamente , che secondo la. redazione definitiva, se-

condo la legge presente, l'inviolabilitit non è creata, ma con-  

diritto di scegliersi la religione secondo la sua convin.

zione, e l’autorità. civile al bisogno e tenuta a proteggerne

la libera scelta.

“ Perchè il caugiamento di religione produca effetti

legali, colui che abbandona una Chiesa o associazione

religiosa, deve darne comunicazione al Sindaco del Co-

mune di sua residenza, il quale ne avviserà. il superiore

della Chiesa 0 associazione religiosa stata abbandonata

“ ART. 16. I ministri diun culto non possono esercitare

atti che la legge attribuisce ai funzionari civili dello

Stato o del Comune.

“ Il Governo ed i suoi agenti non possono ingerirsi

nelle materie d’indole religiosa.

“ ART. 17. I ministri di un culto non possono in qua-

lunque circostanza e per qualunque siasi motivo essere

chiamati ad alcuna funzione civile e militare.

“ ART. 18. Nessuno contro la sua volontà può essere

obbligato a concorrere in un modo qualunque agli atti

ed alle cerimonie di un culto e di osservare i giorni di

riposo.

“ ART. 19. I cittadini possono associarsi e riunirsi per

fini religiosi senza il preventivo permesso del Governo,

purchè non offendano la morale pubblica e non turbine

la. sicurezza dello Stato.

“ Le associazioni religiose non hanno la capacità di

acquistare e di possedere finchè non vengano riconosciute

per legge quali Corpi morali.

“ Am. 20. Come l'articolo 17 del controprogetto dol dc-

putato Mancini.

“ ART. 23. Come l‘articolo 20 del controprogetto Man-

cini. [Abolizione di istituzioni preventive anche a vantag-

gio degli altri culti].

“ Anr. 24. È abolito il procedimento ab abusa.

“ I tribunali ordinari saranno competenti di conoscere

delle azioni per eccesso di potere o violazione di diritti

commesse dall’autorità ecclesiastica o dal ministro di un

culto a danno de' cittadini 0 dello Stato, o dell’autorità.

amministrativa a danno diuna associazione religiosa o del

ministro di un culto.

“ AM. 25 e 26. Come gli articoli 22 [colla presente Legge

non si intende ledere alcun diritto essenziale dello Stato]

e 23 [Legge non abbia carattere internazionale] del con-

troprogetto del deputato Mancini.

“ Soppressi gli articoli ]4—20 del disegno ministeriale ,.

1. Gunnnnrrein. — a) Mazzi.

5 5. — Sovranità.

33. Il concetto del Ministero e della Giunta nell’accor-

dare il carattere di sovranità. al Papa, era che essa fosse

necessaria, quantunque da considerarsi sempre come una

concessione dello Stato (1), pel libero esercizio delle fun-_

servato. Vedi pure Miraglia. L. ([ tribunali vaticani e la legge

dette guarentigie, Napoli, tip. dell’ Università, 1881, pag. 8) e

Gefi'ken E. (La condizione del Sommo Pontefice nel diritto inter-

nazionale, Pisa., Uebelliart, 1886, pag. 44, s VI). '

Leroy-Beaulieu A. (Le Vatican et le Quirino! depuis 1878 nella

«Revue des deux mondes :, tom. 54, 59, 61, 1882-34; tom. 59.

pag. 782) si sforza di giustificare che la sovranità pontillciîl

non sia concessa, ma conservata dalla legge delle guarenti-

gie, in quanto da temporale-spirituale viene ridotta a spiri-

tuale. Ma, nel 1871, temporale-spirituale lo era solo nella leo-

ria pontificia; nel diritto pubblico non si conoscevano altre

sovranità. che le temporali; il Papa intanto figurava come so-

vrano, in quanto aveva un territorio, uno Stato.
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zioni religiose, e specialmente per poter tenere e mandare

Inviati diplomatici (1). Quindi non potevano accogliere il

mezzo termine proposto dalla Sinistra, di accordare la

sovranità al solo Pio IX (2); giacchè il fondamento prin-

cipale della medesima non era punto quello di un sem-

plice riguardo verso la persona del vecchio sovrano spo-

destato.

Il Bonghi sottilizzava per dimostrare che la sovranità

concessa al Papa non fosse poi del tutto contraddittoria

coi principii del diritto pubblico moderno, e che per lo

meno avcsse dei precedenti storici: e ricorreva ingegno-

samentc all'esempio della mediatizzazione dei princìpite—

descbi fatta nel 1815 (3); come altri analogamente (esa-

mineremo la quistione più sotto) adducevano l’esempio

dell’inviolabilità. dei deputati e dei senatori per provare

chc quella del Papa non fosse una prcrogativa sovrana.

Ma nel diritto puro la giustificazione non era facilc, mentre

invece cre ben fondata nci campo politico.

34. Si sottilìzzava anche per rappresentarsi pratica—

mente la natura della sovranità del Papa., e lo si para-

gonava ad un sovrano ospite. Ma la relazionc Mamiani

dell'Ufficio centrale del Senato osservava giustamente, che

“ non fu mai letto in veruna storia che un Principe re-

galmente ospitato nella sua patria pigli licenza di pro-

mulgare mandamcnti e decreti, avversi non rade volte,

o nella lettera, o nello spirito, a parecchie sue leggi ed

istituzioni ,, (4).

Perciò, e perchè il Papa non risiede temporaneamente

nel nostro Regno, mancano i requisiti necessari per la

cstraterritorialità; la quale del resto, essendo una finzione

giuridica, deve concedersi esplicitamente dalla legge, il

che non essendo stato fatto, non può oggi ammettersene

l’esistenza (5).

35. Il senso della legge intorno alla natura della so—

vranità dcl Papa e il concetto dellc Camere nel votarla

sono chiari, cioè si tratta di una concessione dello Stato

c non di ricognizionc di una sovranità. avente motivo di

csistere in se mcdesima, e tale sovranità tanto si estende

quanto viene determinata dal jus singulare; del resto ad-

dirittura non esistc, giacchè non è esatto il dire che del

rcsto sia puramente onorifica, poiché gli onori sono anche

essi qualcosa di effettivo, e vengono anch’essi esplicita-

 

(1) Deputati, 2 febb. 1871, pag. 453, col. prima, Lanza, Presi-

dente del Consiglio: «. Credete voi che il Pontefice, presso il

quale sono accreditati i rappresentanti delle estere potenze,

il quale di quando in quando tratta di affari che riguardano

la Chiesa, coi potentati esteri, possa essere considerato come

un semplice cittadino't > — ibid., 3 febb., pag. 468, col. prima,

Borgatti: «In altri termini: finchè vi hanno in Europa degli

Statiche mantengono colla Santa Sede le relazioni interna-

zionali derivanti dall’antico diritto pubblico ecclesiastico , o

da consuetudini o concordati , noi potremo bensi regolare i

nostri rapporti interni colla Chiesa sotto la sola norma del

diritto comune, ma dovremo ad un tempo garantire al Som-

mo Pontefice e alla Santa Sede la posizione giuridica che essa

ha attualmente verso altri Stati. — E di qui la ragione diversa

delle due parti della presente legge: la prima resa. necessaria

per rispetto al diritto pubblico altrui: l'altra richiesta dal di-

ritto pubblico nostro ».

(2) Concetto perdurato anche dopo la votazione della legge

delle guarentigie. Deputati, 7 maggio 1875, pag. 3011, col. se-

conda (Discussioni), Taiani: «. E questo [cioè il riguardo che si

deve al pontefice vecchio ed ex-re] è appunto il motivo prin"

Cìpale. por-ché ritengo che questa legge [delle guarentigie; in-

tEnde parlare specialmente del I Titolo; vedi pag. 3010, col.

secondo] di galateo politico dell'Italia debba restare intatta

sino a nuove circostanze ».

(3) Deputati, 31 genn. 1871, pag. 430, co]. 2-3*,Bonghiz «. Sono

due generi di privilegi afl'alto distinti. I privilegi che hanno

lo scopo di rendere possibile l’esercizio di diritti che altrimenti

non si sarebbe in grado di esercitare, sono affatto distinti dai

privilegi contro i quali avete accumulato a ragione tant‘odio

e che [su quelli i quali; parole aggiunte per errore di stampa] si

center-ivano ad alcune classi di cittadini perchè esercitassero

in una maniera diversa e con sanzioni diverse diritti che tutte

quante le altre classi esercitano pure in certa misura. È vero che

per quest‘ultimo ordine di privilegi noi Latini vogliamo anche

avere una grande ripugnanza... Certo se nel 181-5 una Confedera-

zione fosse stata fatta in Italia, come fu fatta in Germania, gl’Ita-

liuni avrebbero balzato dall‘orrore quando si fosse loro parlato

della mediatizzazione d‘alcnni dei loro principi;pure iTedeschi

l'hanno fatto... A questi principi tedeschi, che non dovevano più

esercitare potestà sopra un territorio tedesco qualsiasi, si da-

\'anoin compenso dei diritti, dei privilegi, i quali ahbracciavano

non solo la restrizione delle leggi penali dello Stato rispetto

a loro, ma l‘esenzione dalle stesse leggi civili; si dava loro

un foro privilegiato, si davano loro diritti di successioni spe-

ciali, si dava loro facoltà. di non essere giudicati che dai loro

vari, si dava loro diritto ad alcune onorificenze, ad alcuni

titoli... ».

(4) Sonato, sotto il giorno 22 aprile 1871, pag. 487,“ col. terza.

(5) Orlando, pag. 252, 5 V; Miraglia, pag. 17.

Dronero murano, Lett. S— 1.
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Soderini, pag. 14 (5 II): :: Per procedere diversamente biso-

gnerebbe provare che il Papa non gode nè di extraterritoria-

lità, nè d'indipendenza. Ora il brano della circolare [19 dicem-

bre 1870] Visconti-Venosta, da noi riprodotto [riprodotto anche

da noi, sopra], non ammette dubbio di sorta. su questo ri-

guardo; le parole immunità, extra-territorialità vi si leggono

a caratteri cubitali. Bisognerebbe dunque arrivare a questo

estremo, di negare cioè qualsiasi valore a. quella circolare. Ma

quando anche ciò si volesse dal Governo italiano, esso si tro-

verebbe sempre di fronte alle potenze europee, alle quali quella

circolare fu inviata siccome una formale promessa. Queste po-

tenze avrebbero ogni diritto di esigerne osservanza perfetta.,

di contrapporla quindi alla sentenza emanata dalla Corte

d‘appello ». Il Soderini continua riferendo parole dei Visconti-

Venosta e del Lanza pronunziate durante la discussione, ma

in esse si parla dell'inviolabilità ed immunità del Papa, non

della sua amministrazione, sebbene nelle parole del Lanza

(Deputati, 9 dic. l870, pagg. 34) ritorni l'idea dell'extraterrito-

rialitù: « Per questo motivo l‘articolo 4 dispone che i luoghi

dove il pontefice risiede o abitualmente o anche temporaria-

nlente, vanno immuni dalla giurisdizione del regno al pari

delle residenze di sovrani esteri che si trovino nello stato ».

Infine il Soderini conclude (pag. 15): «. Lo spirito informatore

della legge delle guarentigie fu dunque assai diverso dall’in-

terpretazione data dalla. Corte d'appello ».

Questa conclusione è erronea: non è lo spirito informatore

della legge, ma. quello del Ministero e del suo progetto, che è

contrario all'interpretazione della Corte d‘appello, la quale vi-

ceversa e consentanea allo spirito informatore delle Camere e

della legge. Vedi sopra, a proposito delle diverse correnti di

idee nella Camera, la difl‘erenza tra il Ministero da una parte

e la Commissione parlamentare e le Camere dall'altra, e come

prevalse quest’ultima. — Nel medesimo senso del Soderini si

e espresso il Gabbo, pag. 682.

La medesima risposta valga per le parole del Soderini a

pag. 22 (s IV): « Ma per salire più sn ancora dei Ministri, non

sta egli forse scritto in quel decreto reale del 9 ottobre 1870,

col quale veniva accettato il plebiscito dei Romani , non sia

egli forse scritto all'articolo terzo che: con apposita legge

verranno sancite le condizioni atte & garentire, anche con fran-

chigie territoriali, l‘indipendenza del sommo pontefice ed il li-

bero esercizio dell’autorità spirituale della Santa Sede't »

Diciamo l‘istesso in risposta all’analogo ragionamento del

-Geffken, La condizione del Sommo Ponlafice nel diritto interno-

zionale, Pisa, Uebelhart, 1886, pagg. 44-45 (5 VI).

Ma, prosegue il Soderini (pagg. 16-17, 5 III), : è egli poi vero

che fuori del concetto informatore [della legge delle gua ren-

tigie] non trovisi la entro alcnn‘altra disposrzione che stabi-

lisca l’indipendenza e l‘exta-aterritorialiut del Vaticano? La

persona del Sommo Pontefice è sacra. ed inviolabile, così dice l‘ar-
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mente stabiliti nella legge (art. 3), come parc è erronea

l’asserzione (1) che tutta la sovranità. del Papa sia pu—

ramente onorifica.

36. Non ostante la chiarezza di essa e della mente del

legislatore, si è tuttavia discusso parecchio, dal 1882 in

poi, sulla natura giuridica della sovranità pontificia, a

proposito della quistione Theodoli—Martinncci, ossia dei

così detti “ tribunali vaticani ,, (2).

I fatti che occasionarono la polemica furono i seguenti;

li presentiamo con le parole stcsse di uno scrittore uffi-

cioso del Vaticano, il Soderini (pagg. 3-4): “ Per ragioni

che qui sarebbe lungo ed inutile riferire, il cav. Vincenzo

Martinucci, sotto—fioriere e facente funzione di architetto

nei palazzi apostolici, veniva con sovrana deliberazione

emanata nel marzo del 1879 esonerato dal suo ufficio.

Le iterate rimostranze del Martinncci, prima per es-

sere reintegrato nell’ufficio, poi per ottenere la pensione

a tutto soldo, rimasero senza risultato. Solo nel settembre

del 1880 il Papa accordava alla sua madre una pensione

annua, a condizione che il medesimo si astenesse da ul-

teriori insistenze. Le insistenze invece si rinnovarono, e

furono dirette a provare che esso Martinucci non era stato

pagato per opere da lui eseguite, e che diceva estranee

al suo ufficio. E dapprima reclamò da monsignor mag-

giordomo la somma di L. 15,218 54 per la istruzione e

direzione delle guardie del fuoco (pompieri) istituite pel

servizio interno del Vaticano nel 1872. Diresse poi, il 20

aprile 1882, istanza al cardinal Iacobinì, come segretario

di Stato ed amministratore dei beni della Santa Sede: in

questa dimandava 12,000 lire per aver fatto uno studio

preparatorio a fine di ridurre ad uso di Conclave una

parte del Vaticano; di più 4375 lire come supplemento

alle 1000 lire ricevute per la direzione dei lavori del Con—

clave; 500 lire pel disegno di un tumulo non eseguito

pel funere di Pio IX nella Basilica Vaticana; 1000 lire

per la direzione del tumulo eretto nella cappella Sistina;

in complesso un totale di L. 17,875. Chiedeva inoltre una

somma equivalente al valore di un impiego, solito a con-

ferirsi all’architetto del Conclave.
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“ La sua domanda non fu respinta; e fu tolta ad

esame per vederc se meritava d'essere presa in conside.

razione.

“ Mentre però si stava deliberando, ecco il ricorrente,

impazicnte d‘indugi, con atti separati inseriti nella Gn:—

zetta Uflîa'alc del 1° e 6 decorso [1882] luglio, citare con

procedimento formale l’em. Iacobinì nelle qualifiche sopra

enunciate, e con procedimento sommario mons. Theodoli,

prefetto dei palazzi apostolici e maggiordomo di Sua San-

tità, innanzi al Tribunale civile e correzionale di Roma,

il primo pel pagamento di L. 17,875 ed il secondo di

L. 15,218 54

“ Nella comparsa conclnsionale in merito — 11 agosto

— il patrocinio dell’attore, non avendo prodotto nessuna

prova, domandava che al convenuto si deferissel’interroi

gatorio. Aggiunse poi una nota addizionale alla comparsa,

diretta ad escludere la. eccezione d’incompetenza.

“ Il procuratore di monsignor Theodoli si limitò ad ac-

campare l’eccezione d’incompetenza; percliè “ “ il Romano

Poutcfice cd i suoi ministri dimoranti nel Vaticano non

possono essere giudicati da tribunali ab extra per fatti

ed atti intervcnuti nello stesso Vaticano ,, ,,. Si ritirò

quindi dall’aula senza nemmen toccare il merito della

vertenza.

“ Il Tribunale, con sentenza pubblicata nell’udienza del

16 agosto. rigettò l’eccezione d’incompetenza: dichiarò

inammissibile l’interrogatorio; ed assolvette il convenuto

monsignor Theodoli dalla domanda promossa dal Marti-

nucci.

“ Contro questa sentenza fu interposto appello dal Mar-

tinncci, ma la Corte chiamata a pronunciarsi, con sentenza

del 9 novembre decorso, confermava in ogni sua parte

quella del Tribunale civile, respingendo ogni contraria

istanza, e conclusione delle parti ,,.

Intanto il Papa, con motu proprio del 25 maggio 1882,

cioè prima delle sentenze del Tribunale e della Corte di

appello, aveva creato due tribunali prelatizii, di prima e

di seconda istanza,, per le controversie relativc all’ammi-

nistrazione dei beni e delle rendite della Santa Sede, e

 

ticolo primo della legge delle guarentigie. Ma che altro mai

significa l‘inviolabilità, se non appunto l‘essere completamente

indipendente dall‘altrui giurisdizione, l‘avere tutti quei privi-

legi in una parola che noi vedemmo inclusi nel concetto d‘in-

dipendenza e di extraterritorialitt't't E non e forse in tal senso

che, si dice inviolabile un ambasciatore, un ministro ester-oi

Anche qui il diritto intel-nazionale può servirci di scorta :. —

Noi richiamiamo il principio, che la legge delle guarentigie

& un jus singulare, e perciò bisogna interpretarla in .senso

stretto, non dedurne, per analogia applicando il diritto comune,

conseguenze che non si trovino esplicitamente nella medesima.

Leroy-Beaulieu A., Le Vatican et le Qttirinat depuis 1878, nella.

«. Revue des deux mondes », torn. 54-59, 61, 1882-84; tom. 56, pa-

gina 780: « La “roi du 13 juin 1879 [13 maggio 1871] ne prononce

nulle pari., il est vrai, le mot d‘extraterritorialité; mais la sup-

pose partout, et si elle ne la'meniionne pas expressément.

c‘est qu‘elle accorde au pape bien plus en lui attribuant la

sonveraineté ». — Ma, rispondiamo, la sovranità del Papa in

tanto si estende in quanto e determinato nella legge; quindi

l‘extraterritorialità non può essere uno dei suoi attributi se

non e esplicitamente menzionata nella legge.

(i) (:onfutata dal Miraglia (pag. 6) e da altri. — Cfr. Gabba,

pag. 679.

(2) Letteratura sulla quistione dei Tribunali Vaticani, OSsia

sulla vertenza Tlieodoli-Martinncci.

i. Soderini Edoardo, « La sovranità del Papa presa ad esame

in occasione della. vertenza Theodoli-Marlinucci. —- Estratto dal

periodico La Rassegna Italiana >. Roma, tipografia editrice ro-

mana, 1882, pagg. 46, in-S.

2. Bonghi R., I Tribunali Vaticani. Nella rivista « La Nuova

Antologia iv, 1 genn. 1883, pagg. ‘.M-116.  

3. Gabba G. F., Nota alla sentenza 9 nov. 1882 della Gorle

d'app. di Roma nella causa Tlieodoli-Martinncci ossia dei Tri-

bunali Vaticani; nella rivista . Il Foro Italiano », vol. V…

(1883), parte I, pagg. 664-86. — Anche estratto, sotto il titolo I

Tribunali Vaticani ed il Sommo Pontefice, Fano, tipogr. sonoi-

niana, 1883.

4. Cabib Edgardo. [ Tribunali Vaticani. '- Nella « Rivista

Europea », vol, 32 (a. 1883, fascicolo di aprile), pagg. Gti-105.

5. Orlando Vittorio Emanuele, I Tribttnati Vaticani. Nel

«. Circolo Giuridico - di Palermo, diretto da L. Sampolo, a. XIY,

2= serie, vol. IV, 1883, pagg. 247-62. «- Lettura fatta nel Circolo

Giuridico il 21 maggio 1883 .».

o. iii-usa E., La juridiclt'on ds Vatican. Nella « Revue de

droit international >, tom. IV (1883), pagg. 113-45.

7. Miraglia Luigi, «< I Ttibutiali Vaticani e la legge delle

guarentigie. Nota critica letta all’Accademia reale di scienze

morali e politiche ». Napoli, tip. della R. Università, 1884, pfi-

gine 21, in—4. — «. Estratto dal Rendiconto di febbraio dell’Ac-

cademia di scienze morali e politiche ».

B. Palma Luigi, La sovranità personale del Sommo Ponta/Î“

nel Regno d‘Italia. Nelle «. Questioni costituzionali ’, Firenze,

Pellas, 1885, pagg. 378-422.

9. Corsi Alessandro, prof. di Diritto Internazionale nella

R. Università. di. Macerata., La situazione attuale della S. Suda

nel Diritto Internazionale. Nel giornale giuridico < La Legge ».

a. 26, serie 3, vol. I, numeri 22 e 23 (1886), pagg. 785-01, 819-28-

Idem, estratto, Roma, tip. Civelli, pagg. 60. '

10. Fiore P., Della condizione giuridica internazionale della

Chiesa e dei Papa, capitolo estratto dal Trattato di Diritto inter-

nazionale pubblico..., 3“ ediz., Torino, Unione tip.-editrice, 1837,

pagg. 46'2-54.
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un altro di terza istanza composto dell’insieme dei membri

dei due primi (1).

Già innanzi, alla morte di Pio IX e dell‘Antonelli,

sarebbe potuta. nascere una vertenza analoga a quella

Tbeodoli—Martinucci. “ Trapassarono ,,, dice la Corte

d’appello, “ dentro il Vaticano il papa Pio IX ed il car—

dinale Antonelli, il primo dei quali lasciò esecutori te-

stamentari tre cardinali. Per il regolamento giudiziario

pontificio (paragrafi 430 e 431), come per il Codice ita-

liano (art. 923), è il tribunale dell’ultimo domicilio del

defunto che è solo competente a conoscere delle azioni:

1° sul diritto di succedere; 2° per divisione di credito;

3° per pagamento di debiti ereditari; 4° per disposizioni

fatte dal defunto a causa di morte in favore di qualunque

persona. Or avendo quelle due successioni suscitato un

nnvolo di questioni e per petizione di credito e per pa-

gamento di legati, esse vennero tutte giudicate dai tri-

bunali del Regno, senza che a nessuno fosse mai venuto

in mente di eccepire che il luogo dell’ultimo domicilio di

quei due trapassati fosse immune dalla giurisdizione dello

Stato, e che i giudici competenti fossero dentro il Vati—

cano. I cardinali per i primi hanno proposto le loro istanze

e difesc innanzi la magistratura dello Stato ,,. Condotta.

giustificata dal Soderini con lo stesso regolamento giudi-

ziario pontificio, interpretandolo in conformità. delle mas—

sime “ locus regit actum et tot haereditates quot terri-

toria ,,; e si sarebbe riconosciuta la competenza dei

nostri tribunali appunto pei beni situati nel territorio

italiano (2).

37. La Santa Sede (3), dapprima in una scrittura oflìciosa,

le “Osservazioni di diritto e di fatto nella sentenza della

Corte di appello di Roma nella causa l\Iartinncci—Theo-

doli ,,, e poi in un articolo del Soderini, pubblicato nella

Rassegna Italiana, periodico organo del Vaticano, ha so-

stenuto l’ incompetenza dei tribunali italiani e la compe-

tenza di quelli vaticani; e stata seguita da uno scrittorc

tedesco, il Geigel (4); e sulle medesime orme è venuto al

(”Soderini, pag. 2!) (s IV): «. Biasi infatti il caso del resto non

improbabile, che una di queste guardie [palatine] commetta

una infrazione qualsiasi. Ebbenedi questa infrazione chi giudi-

cherà? il Papa per mezzo di uno dei suoi ministri, ovvero dovrà

deferirsi il reo ai tribunali italiani? La risposta non è dubbia;

anzi cosi poco dubbia che tu…, fuori della Corte d’appello,

sanno che dal 1870 fino ad oggi ha sempre esistito in Vaticano

un tribunale presieduto da monsignor maggiordomo, il quale.

inquisisce e giudica appunto intorno atale vertenza ». Nota 2:

« Basta consultare in proposito i regolamenti [posteriori al

ts70t]dol Corpo della. Guardia Nobile Pontificia, della Guardia

Palatina. dei Gendarmi, ecc. ecc. >.

Corsi. pag. 825 (parte I", n. 23): « È tuttavia a notarsi. che

tribunali palatini speciali hanno sempre esistito [anche prima

della questione Theodoli-Martinucci] per giudicare le contesta-

zioni tra privati e un ufficiale del Vaticano per atti com-

l)iuti in tale qualità, — salvo il ricorso ai tribunali italiani

PGP atti da loro compiuti come privati, si come attori che

come convenuti >. — Soderini. pag. 23 (s V): idem.

lla. si domanda al Corsi e al Soderini. se già esistevano i

tribunali amministrativi vaticani, come si spiega il mom pro-

prio del 25 maggio 1882?

(2) Soderini, pagg. 34—36 (5 IX).

(3) La bibliografia vcdila sopra pag. 562, n. 2.

… Geigei F., Das italienische Slaalskirchenrechl, Mainz, liir-

Chlleirn, 1856, pagg. 14-17 (5 I). Ein sostiene pure come il Sode-

rini e poi il Corsi. la. sovranità, territoriale del Papa sul Va-

ticano e sul giardino annesso.

(5) Il Bombard (Le Pape et le droit des gens, Paris, Rousseau,

1333. Pagg. iOt-95) è pure di questa opinione: « C’est dono a tort,

se…“ 110115. que l’on a critique, comme contraire a la lois des

gilranties, lm jugement par le quel le Tribunal et la Cour

de Rome se sont dèclarés compèteuts en 1882 dans l'affaire
 

medesimo risultato un professore ufficiale italiano di diritto

internazionale, il Corsi; e con tinte assai meno pronun-

ziate un professore di diritto civile, il Gabba.

La stessa tesi hanno sostenuto, ma per altri mo—

tivi, il relatore della Camera dei Deputati nella legge

delle Guarentigie pontificie, il Bonghi, ed un professore

ufficiale di filosofia del diritto, il Miraglia; altri invece

hanno fatto propria la tesi del Tribunale e della Corte

di appello, cioè la competenza dei tribunali italiani e la

incompetenza di quelli vaticani; cosi il Cabib; un profes-

sore ufficiale di diritto penale, il Brusa; e un libero do-

cente (oggi professore ufficiale) di diritto costituzionale,

l’Orlando; e più tardi un altro professore ufficiale (oggi

consigliere di Stato) di diritto costituzionale, il Palma; ed

uno, anch'esso ufficiale, di diritto civile comparato e giù

professore ufficiale di diritto internazionale, il Fiore (5).

La controversia si è dibattuta, non solo dal punto di

vista del diritto positivo italiano, ma anche in linea “ de

jure condendo ,,, sia per motivi politici, come il Bonghi,

sia nell’intento filosofico e razionale, come il Miraglia e

il Fiore, il quale ultimo , oltre che della quistione spe—

ciale dei tribunali vaticani, si occupa di un problema più

generale: la posizione giuridica internazionale della Santa

Sede.

I sostenitori dei tribunali vaticani, secondo il diritto

positivo italiano, si distinguono in due categorie ben di—

verse: ivaticanisti (Soderini e Corsi (6)) edi liberali (Bonghi

e Miraglia), non solo per la differenza della bandiera po-

litica, ma anche pel concetto intorno alla natura della 50—

vranità pontificia. Poichè, mentre gli ultimi considerano

questa come una concessione, e limitata, dello Stato ita-

liano, e i tribunali vaticani quale una conseguenza neces-

saria del jus singulare stabilito dal nostro Regno intorno

alle guarentigie pontificie; i primi invece, i vaticanisti,

pretendono che la sovranità pontificia odierna sia quella

stessa che csistcva prima dell’annessione dello Stato pon-

tificio all'italiano, con la pura e semplice differenza che

Theodoli-Martinucci..... Bien loin de reconnaître au pape sou-

vera.ineté territoriale, le législateur italien n’a écrit nulle part

qu’il erit une sonveraineté quelconqne: a plus forte raison ne

lui a-t-il jamais accordé le droit (le créer des tribunaux. ce

qui suppose le pouvoir législatif, et d’exercer ainsi par délé-

gation un pouvoir de j nridiction. il a simplement limite celles

des consequences du droit commun italien qu'il a considérées

comme dangereuses pour la liberté .etl’indépendance du Sou-

verain Pontife: il l’a. en certaines math-ires, placé andessus de

la loi ordinaire, en lui conférant cer-taines prérogatives de la

souveraineté. Sant‘ ces dérogaf.ions le pape est certainement

soumis an droit italien; l’existence meme de la loi des ga-

ranties en est une preuve: on ne légifère pas sur les droits d’un

sonverain étranger.

: Partant de cette idée que la loi «le 1871 reconnait au pape

une souveraineté si abstraite et ideale qu’elle soit M. Leroy-

Beaulieu dit que cette sonveraineté doit au moins produire

comme consequence de valoir & celui qui en est rethu le bé-

néfice de l‘ex!erritorialité. si cette idée n’était pas admise.

dit-il, il en résullerait que le pape serait dans une situation

inférieure a celle des envoyés accrédités auprès de lui. ce qui

semble tout à. fait inadmissible à cet auteur. Mais il v a une

raison de droit pour que cette difl’érence (si étrange qu'elle

soit) existe entre le pape et les agents diplomatiques près le

Vatican. Ceuxci, en effet, s'ils ne sont pas responsables, méme

pour leurs obligations civiles, devant les tribuuaux italiens,

le sont au moins devant la justice de leur pays. »

(6) Se quest'ultimo ven-za alle conclusioni del Soderini solo

pei motivi puramente scientifici che espone ingegnosamenle

nel suo lavoro. ovvero il sostrato delle sue opinioni politico—

religiose sia clericale o cattolico-liberale, lo ignoro: quindi

nel classificarlo tra i vaticanisti in vista della sua tesi, per

iscrupolo di coscienza faccio questa dichiarazione.
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oggi si estende sopra un territorio infinitamente piccolo,

il palazzo del Vaticano ed il giardino annesso. Il Gabba,

dichiarando non necessaria la soluzione di questo pro-

blema, si limita a sostenere l’estratcrritorialità e quindi

la competenza dei tribunali vaticani.

38. Aecennate le caratteristiche generali delle diverse

teorie, le andremo ora. esponendo ed esaminando partita—

mente, cominciando da quella,pih radicale a favore della

Santa Sede, quella del Soderini e dei Corsi.

Secondo essi la Santa Sede avrebbe ancora uno stato

proprio, che sarebbe costituito dal palazzo del Vaticano e

dal giardino anuesso. Ragionano come segue. Nella capi-

tolazione fatta dal generale pontificio Kanzler a quello

italiano, Cadorna, il 20 settembre 1870, lo sconfitto si riser-

vava la città. trasteverina; perciò tutta la medesima, in-

tesa altrimenti sotto il nome di città leonina, e non sol—

tanto il palazzo Vaticano e suoi annessi, continuerebbe a

costituire uno Stato autonomo; vero è, essi soggiungono,

che più tardi le truppe italiane occuparono anche il Ca—

stel Sant’Angclo, e che anche il Trastevere fu con plc—

biscito unito al regno d’Italia, ma il Vaticano e suoi an-

nessi non furono occupati, e gli abitanti del medesimo

non votarono; perciò , giusta il diritto di guerra e se—

condo il diritto plcbiscitario, il Vaticano e suoi annessi

non sono stati aggregati al regno d’Italia (1).

Ma si è risposto giustamentc, che i gencrali nelle ca-

pitolazioni possono semplicemente fissare la posizione degli

eserciti belligeranti e le condizioni della resa, ma non

mai quale sarà. la costituzione politica ed amministrativa

delle piazze capitolanti (2); e si è opportunamente citato

l’articolo 1155 del Regolamento di servizio in guerra del

26 novembre 1882: “ Nella capitolazione formeranno og—

getto di negoziato: il trattamento delle truppe capito—

lanti, l’ora cd il modo con cui queste usciranno dalla

piazza o sgombreranno le loro posizioni, il modo con cui

sarà. effettuata la consegna delle armi, dei cavalli, del ma-

teriale da gucrra che le truppe capitolanti dovessero ce—

dere, il modo di occupazione della fortezza e sue dipen—

denze, o delle posizioni, per parte delle truppe vincitrici,

gli obblighi di queste sia verso le persone che verso i

beni dei non belligeranti, verso gli ospedali, i pubblici

stabilimenti, ecc. Tutto ciò insomma che valga a deter—

minare i diritti e doveri reciproci dovrà essere nettamente

fissato nella capitolazione, in guisa da escludersi qualsiasi

dubbio o malinteso, ma non sarà in facoltà dei contraenti

lo stabilire clausole che abbiano relazione alla situazione ed

alla corte politica ed amministrativa della fortezza che ca-

pitolo, o di altro territorio ,,.

La Santa Sede avrebbe potuto conservare la sovranità.

nella città. leonina, ma facendo seguire un trattato alla

 

(I) Soderini, La sovranità del Papa, specialmente pagg. 6-7,

26—27 (ss I, VI). — Corsi, parte III, pagg. 824 e seg.

(2) Miraglia, [ Tribunali Vatican-', pagg. 6-7. — Fiore, Trat-

tato di Diritto inturna:ionale pubblica, 3“ ediz., 1887, pagg. «188—90,

num. 706.

(3) Bonghi, ! Tribunali Vaticani, pag. 98 (5 III).

(4) Addetto dal Brusa e dal Geft‘ken (pag. 44, 5 5-6), e confu-

tato, per la ragione accennata nel testo, dal Miraglia, pag. {;

confutato anche dal Corsi (cap. In, num. 22, pag. 824), ma per

altri motivi.

(5) Ciò nega a torto il Corsi, vedi nota precedente.

(6) Di ciò non tiene conto il Corsi, il quale, badando all'ap-

parenza più che alla sostanza, mette in rilievo che nella ca-

pitolazione l(anzler il nemico non figura completamente de-

bellato (pag. 824, parte [II, n. 22).

(7) Soderini, La sovranità del Papa, pagg. 8-7 (5 I): : Or, come

sulla città. Leonina il Papa avrebbe potuto esercitare tutta la

sua autorità di sovrano politico, così può esercitarla nel Va-  

capitolazione (3). Il Papa invece si ostino; intanto il po.

polo romano, compreso il trasteverino, fece il plebiscito di

annessione, ed esso fu accettato dal Re d’Italia. Sono il

plebiscito e la consecutiva accettazione che regolanoi

rapporti politico-amministrativi del territorio nemico, e non

la capitolazione. E se piu-e non vale l’argomento (4), che

quando il nemico è completamente debellato basta occu—

pare una zona del territorio perchè s‘intenda conquistato

interamente, poichè ciò avrebbe luogo solo quando man-

casse una capitolazione () in Questa fosse ceduto tutto il

territorio, è vero però che (5) l’astensione o il voto con-

trario di poche centinaia di persone abitanti di un gran

palazzo, od anche di un rione, non impedisce che gli cf.

fetti del plebiscito si estendono a tutta un’intera città.

E se il plebiscito e la rispettiva accettazione regia non

si volessero, per ipotesi inammissibile secondo il nostro

diritto costituziouale, ritenere sufficienti, gioverebbe ri-

prendere ed esplicare l’argomento, che per intendersi con-

quistato un intero territorio basti occuparne semplicemente

una zona allorchè il nemico sia debellato. Ed infatti la

riserva della città leonina, fatta nella capitolazione del

generale Kanzler, fu ammessa dal generale italiano, non

perchè gli mancasse la forza per espugnarla, ma perchè

il Governo italiano allora esitava ad annettersi anche il

Trastevere (6): tanto è vero, che la Santa Sede non solo

non sarebbe stata in grado di sostenere tale posizione se

l'esercito italiano avesse voluto aggredirla, ma dichiarò

(vero o falso che fosse) di non avere la forza di frenare

i soli tumulti dei Trasteverini, e dovette pregare perciò

il nostro Governo di occupare il Castel Sant‘Angelo, il che

infatti accadde. Del resto sarebbe assurdo considerare il

Vaticano (un palazzo) come nua piazza d’armi aucora ine—

spugnata, e fingere che vi si sia ridotto e vi sussista tnt—

tora un esercito belligerante (7). Altronde, più tosto che

sofistieare in diritto internazionale, il problema si risolve

facilmente, senza alcun dubbio, dal punto di vista deldi-

ritto costituzionale; ed invero anche la città. leonina fece

il plebiscito a favore dell’annessione (8).

Un altro argomento a favore della sovranità. territoriale

della Santa Sede si è creduto trovarlo nel fatto, che lo

stato civile della città di Roma ha registrate le dichia-

razioni delle nascite e delle morti verificatesi dentro il

Vaticano, senza che gl’infanti siano stati recati in ufficio,

nè che il necroscopo si sia immesso nel luogo immune,

sopra semplici certificati del Vaticano stesso: e se n’è dc-

suuta perciò nell’autoritd civile una ricognizione in-

diretta della sovranità pontificia, e una doppia cittadi-

nanza noi nati nel Vaticano, cittadinanza italiana e cit-

tadinanza vaticana (9). Ma questo fatto non prova la

sovranità. vaticana, sibbenc solo una cosa sulla quale non

 

ticano, ove gli è rimasto di fatto lo jus territorii. Né vale già

il dire che qui trattasi soltanto d‘un palazzo: oltrechè infatti,

come già. vedemmo, nulla toglie e nulla aggiunge al concetto

di piena sovranità la estensione del territorio; il Vaticano è

tutt‘altro che un semplice palazzo : esso è una cittadella ove ri-

siede una Corte, è stanziato un piccolo esercito, vi sono mi-

nistri, dicasteri, amministrazioni ed una polizia co‘ suoi agenti-

0r chi dirà che là. dentro il Papa non sia rimasto pienamente

sovrano! Se il re Umberto fosse un giorno costretto a chiudersi

in una cittadella, chi oserebbe dire che esso, la dentro, non

potrebbe più esercitare tutta l'autorità d'un sovrano? No: esso

rimarrebbe tale anche là dentro, finchè anche di la dentro non

fosse costretto di escire per occupazione d’armi nemiche ».

(3) Non comprendo come il Corsi asserisca (p. 825, parte III.

num. 22) che il plebiscito del 1° ottobre 1870 non provi contro

la sovranità teritoriale pontificia.

(D) Soderini, La sovranità del Papa, pag. 32, ; VIII; contutato

dal Brusa, pag. 134, 5 X1, e dal Miraglia, pag. 17.
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lare la qualel’ufficiale dello stato civile di Roma registra ,

le suddette nascite e morti sulla fede degl’impiegati del

Vaticano, passando sopra alle formalità. prescritte dalla

legge; la nascita e la morte sono atti indipendenti dalla

volontà di chi li subisce, quindi sarebbe ingiusto far pian-

gere all’individuo o agli eredi, spesso lontani dal luogo,

le conseguenze della cocciutaggine del Vaticano. Diverso

e il caso pel matrimonio; esso è un atto volontario di

coloro che lo contraggono, e l’ufficiale dello stato civile

non lo registra certamente se non si compie innanzi a lui.

Dunque dalla sola registrazione delle nascite e delle morti,

dietro semplice certificato delle autorità vaticane, non è

lecito dedurre nela ricognizione indiretta della sovranità

territoriale pontificia, nè la doppia cittadinanza.

La tesi della sovranità. territoriale pontificia, come resto

di quella di uno Stato vero e proprio più ampio, non solo

@ adunque paradossale, ma non regge neppure sofisticando

sul diritto positivo.

Quelli sopra confutati sono gli argomenti cardinali ad-

dotti dai vaticanisti. Altri, accessorii e molto più deboli,

vengono desunti da alcune espressioni della legge delle Gua-

rcntigie e da qualche frase pronunziata nelle Camere du-

rante la discussione; ma non vale la pena di confutarli

qui di proposito, poichè la lettera e lo spirito della legge

e la discussione parlamentare escludono nel modo più

chiaro l’idea della sovranità territoriale della Santa Sede

quale resto dell’antica: i detti argomenti li confuteremo

più giù, incidentalmente, a proposito degli attributi della

sovranità. pontificia.

39. Esclusa la tesi della sovranità. territoriale, esami-

niamo ora quella che, pur negando la medesima., e perciò

la. giurisdizione civile e penale della Santa Sede sopra

gli abitanti del palazzo Vaticano (1), tuttavia ne ammette

la giurisdizione in materia amministrativa. Essi ragionano

cosi: Nella legge delle Guarentigie, è vero, non è detto

nulla in proposito; ma essa è concepita siffattamente, che

bisogna dedurne la detta giurisdizione vaticana, e politi-

camente e giuridicamente. Ed infatti, se la Santa Sede

fosse costretta a farsi rappresentare innanzi ai tribunali

italiani per rispondere alle domande di qualunque sno im-

piegato o di altri che abbiano temporaneamente prestato

la loro opera, e se essa non avesse facoltà. di esercitare

coattivamente un potere disciplinare sopra. le sue guardie

ed altri impiegati, la condizione del Papa diventerebbe

impossibile, il Vaticano sarebbe per lui un inferno (2). Del

resto, si aggiunge, tale giurisdizione amministrativa pro-

viene per necessità. giuridica dalla legge stessa delle Gua-

reutigie. Ed invero, poichè “ nessun uliiziale della pub-

blica autorità. ed agente della forza pubblica può, per

esercitare atti del proprio ufi‘icio, introdursi nei palazzi e

luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del

Sommo Pontefice... se non autorizzato dal Sommo Ponte—

fice ,, mancherebbe ai tribunali italiani il mezzo per iui-

z1are il giudizio contro la Santa Sede e gli abitanti nel

“luogo non solo in una vertenza con la Santa Sede,

Vaticano, giacchè non ci sarebbe modo come intimare la

citazione (3). E prescindendo da questa diflicoltà pcr ini-

ziare la lite, la medesima poi risorgerebbe per costrin-

gere il convenuto a presentarsi in giudizio e presentare

i documenti, e (4) finalmente per eseguire la sentenza.

Alla seconda dificoltà si e risposte a ragione, che non

si sarcbbe dovuta opporre, poichè la medesima può aver

ma

anche in una lite tra due privati qualsiasi che non van-

tino immunità. vaticane: il convenuto non può essere co-

stretto a recarsi ai tribunali personalmente o per rappresen-

tante e a presentarvi i suoi documenti; ma la conseguenza

non è che il giudizio non possa aver luogo, sibbene che

si giudicherà. in contumacia (5).

All’ultima obbiezione si e risposte, pure giustamente,

che l’ineseguibilità della sentenza non esclude la compe-

tenza del tribunale, come non l’esclude nel caso che ri-

fletta beni situati in Stato estero, dove viga una legge

contraria, o quando la parte soccombente non possieda

beni sui quali si possa fare esecuzione (6), e che del resto

non ogni modo di esecuzione implica la necessità di pc-

netrare nel domicilio del debitore, cosi per esempio il se-

questro e il pignoramento presso terzi (7).

Si aggiunga che questo argomento dell’ ineseguibilità

della sentenza si può ritorcere; poichè se una sentenza

emanata da un tribunale italiano è inesegnibile dentro il

Vaticano, viceversa, se emanata da questo, sarebbe ine-

seguibile fuori del medesimo.

Resta la prima obbiezione, l’asserta impossibilità d’iu-

timare la citazione in Vaticano. Ma, anzi tutto, se, alla.

lettera, secondo l’articolo 7 della legge delle Guarcntigie,

un nsciere non potrebbe introdursi in Vaticano neppure

per intimare una citazione, giacchè ciò importerebbe eser-

cizio di atti del proprio 11flicio ed egli e un ufficiale della

pubblica autorità: d’altra parte, se si guarda lo spirito,

chiarissimo, e non la lettera, della legge, l’ingresso del-

l’usciere per intimare la citazione, non ostante la negata

autorizzazione del Papa, non sarebbe una violazione del-

l’art. 7. Infatti esso viene chiarito dall’ottavo, nel quale

si vieta “ di procedere a visite, perquisizioni e sequestri

di carte, documenti, libri o registri negli Uffizi e Congre-

gazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spi-

rituali ,,. Cioè lo scopo del divieto agli ufliziali della

pubblica autorità e di impedire le perquisizioni e cosi la

violazione dei segreti d’ufiicio; violazione che non avrebbe

punto luogo per l’ingresso dell’usciere onde semplicemente

intimate la citazione. Del resto (8), quando si rifiuti la

autorizzazione, egli non ha bisogno di introdursi nel Va—

ticano per compiervi il suo ufficio, poichè il Codice di

procedura civile (art. 139) fornisce parecchi altri mezzi:

“ Quando la citazione non si possa notificare alla persona

del convenuto, deve notificarsi alla casa in cui questi ha

residenza... In tutti questi casi l’usciere consegna la copia

della citazione ad uno della famiglia, 0 addetto alla casa,

o al servizio del convenuto. Mancando queste persone, l’u—

 

l1) Bonghi, I tribunali vaticani, pag. 108 (5 X).

(2) Bonghi, ! tribunali vaticani, pag. 111 (S XII): «. Noi non

dobbiamo volere. che questo Vaticano, in cui non possiamo

entrare, e da. cui altri non vuole. Uscire , diventi un inferno

Per quelli che ci stanno dentro rinchiusi. E tale diventerebbe [?]

se 11 Pontefice non v‘avesse diritto di esercitarvi le funzioni

l’1'oprie di qualunque governo od amministrazione, nei limiti

in cui ciò sia dalla sua posizione richiesto e possibile. E tra

queste funzioni quella d1 r1solvere esso, con tribunali suoi, le

couteuzioni amministrative, che possono sorgere tra le sue

amministrazioni e quelli che s‘obbligano verso di esse, mi pare

necessariamente inclusa nella sovranità che la legge delle gua-

rentigie gli riconosce >,

(3)1Miraglia, pag. 3.  
(i) Gabbà, pagg. 667-68. — Miraglia, pag. 14. — Gefl‘keu, La

condizione del Sommo Pontefice, pag. 45, 5 V1.

(5) Così l‘Orlando (pag. 259, 5 IX) contro il Bonghi; cfr. Gabba,

pagg. 670 e 572.

(6) Fiore, pagg. 513-151, num. 726. — Palma, pag. 396. s' 5: idemt

del resto, posto pure che l'esercizio della giurisdizione nel Va-

ticano sia insufficiente, ciò può dimostrare il bisogno di rifor-

mare la legge, ma non autorizza ad interpretarla arbitraria-

mente. — Fiore, Delle disposizioni generali sulla pubblica.:r'one,

interpretazione ed applicazione delle leggi. Napoli, Ma.]‘ghieri,

1886, pagg. 1187-89, num. 416.

(7) Cabib, pag. SO; Orlando, pag. 260 ($ IX).

(S) Qui siamo d’accordo col Cabib, ! tribunali vaticani, pa-

gine 79—80.
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sciere consegna la copia dell'atto al portinaio dclla casa

o a un vicino di abitazione, purchè siano in grado di scri-

vere, e fa sottoscrivere l'originale dalla persona che ri-

ceve la copia... Se il portinaio o i vicini non vogliono o

non possono accettare la copia e sottoscrivere l’originale,

l'usciere, lasciando avviso in carta libera affisso alla porta

dell'abitazione del convenuto, deposita la copia nella casa

comunale, o la consegna al Sindaco o a chine fa le veci.

L'originale e sottoscritto da. chi riceve la copia ,,.

Il- modo d'intimare la citazione potrebbe diventare im-

barazzante qualora si ammettesse l’estraterritorialitit della

Santa Sede, sia quale pura finzione giuridica, sia che si

consideri il palazzo del Vaticano quale uno Staterello vero

e proprio, rimasuglio omiopatico dell'antico Stato ponti-

ficio. Allora si dovrebbe proccdere secondo gli articoli 141

e 142 del Codice di proceduua civile: “ 141. Chi non ha

domicilio, residenza, o dimora conosciuta, è citato me-

diante: affissione della copia alla porta esterna della sede

dell’autorità. giudiziaria, davanti la quale si propone la

domanda; — inserzione di un sunto della citazione nel giar-

nale degli annunzi giudiziari; — e consegna di una copia

della citazione stessa al ministero pubblico presso il tri-

bunalc civile nella cui giurisdizione siede la detta auto-

rità. — 142. Chi non ha residenza, domicilio o dimora

nel Regno è citato nel modo stabilito dall’articolo prece-

dente. Il ministero pubblico trasmette la copia dell'atto

di citazione al ministro degli affari esteri. Quando abbia

nello Stato un procuratore generale può essere citato

nella persona di questo ,,.

E sembra. che il patrocinio dell’architetto Martinucci

sia partito dal concetto dell'estraterritorialita, inserendo

la citazione nella Gazzetta Uficz'ale. Resterehbe la diffi-

coltà. di trasmettere la citazione al convenuto in via di-

plomatica; poichè tra la Santa Sede e il regno d' Italia

non esistono rapporti diplomatici. Ma la supposto. estra—

tcrritorialita’t non esiste; e, quando anche esistesse, non

sarebbe un ostacolo speciale pel caso del Vaticano, poichè

si presentcrebbe la figura giuridica di due Potenze bel-

ligeranti che abbiano rotti i rapporti diplomatici, caso che

può verificarsi non solo tra l’Italia e la Santa Sede, ma

tra quella e un altro Stato o tra due Stati qualsiasi.

Un altro argomento a favore dei tribunali vaticani, de-

dotto pure dalla legge delle Guarentigie, potrebbe avere

apparenza di fondamento nella medesima, solo considerando

la cosa astrattamente e non già nella specie Theodoli-

Martinucci; intendo alludere al motivo che l'azienda pon-

tificia sia un’azienda pubblica e non privata, e perciò

abbisogni di un foro speciale (1). Ma si è risposto giu-

stamente che non regge il presupposto che ogni ammini-

strazione pubblica debba avere tribunali a parte (2);

questo sarebbe un concetto dei secoli scorsi, allorchè si

aveva il foro del tabacco , quello del vino , quello della

carne, ecc., ossia non solo fori speciali per le amministra-

zioni pubbliche vere e proprie, ma anche per le ammini-

strazioni degli appaltatori dei dazi pubblici.

S’è inoltre osservato giustamente che se il contenzioso

amministrativo è stato abolito pel regno d’Italia, non c’è

 

(i) Bonghi, I tribu-nali vaticani, pag. 110, n. i, 5 Xl.

(2) Orlando, pag. 255, 5 VII.

(3) Orlando (pag. 254, E VI) contro Bonghi (I tribunali outicani,

pag. 110, n. 1, s XI).

(4) Al contrario il Bonghi, pag. 110, n. i, s XI, ma non ad- ,

duce ragioni. — Orlando, pag. 254, & VI: : Nè ci pare che l‘a- !

vere il Pontefice rifiutato l‘assegno dello stato, — questione di

mero fatto e, per avventura transitoria —- possa mutare, come

al Brusa pare che abbia mutato, la condizione giuridica delle

cose ». In tesi astratta, siamo d'accordo; ma nella specie Theo-

doli-Martinucci, mmc, no.
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motivo di presumerlo necessario per la Santa Sede (3);

quando la legge delle Guarentigie tace, non è lecito cle—

durne conseguenze contraddittorie col nostro diritto pub-

blico.

Del resto, posto e non concesso che dalla pubblicità

dell’azienda pontificia ne derivi necessariamente un foro

speciale amministrativo, nella specie Theodoli-liiartinnooi

non potrebbe neppure eecepirsi l'incompetenza dei tribu.

nali italiani; poichè l'ente giuridico non può esistere

senza ricognizione dello Stato , e perciò di fronte al no.

stro Regno non esiste un’azienda pontificia, perchè la Santa

Sede non ha riscosso il reddito della dotazione assegna-

tale dallo Stato (4).

A sostegno della competenza amministrativa dei tribu-

nali italiani s'è addotto pure il paragone della dotazione

pontificia con la lista civile del Re; e si è detto che

come questa è soggetta ai tribunali ordinari, cosi dovrebbe

esserlo anche l’altra (5). Siè opposto che il paragone non

regga, perchè la lista civile sia un'azienda privata, mentre

la dotazione pontificia sia pubblica, oltre ad altre ragioni

che più sotto esamineremo (6). Ma è poi proprio così pro—

fonda questa diifercnz'a? Che l’amministrazione della lista

civile sia privata è fuori dubbio, ma è anche certo che

lo scopo per cui essa viene assegnata e pubblico: essa

viene stabilita pel sovrano in quanto e rappresentante

dello Stato, come la dotazione si è concessa al Pontefice

quale rappresentante, capo, della Chiesa cattolica. La dif-

ferenza consiste non nel carattere generale dell'una e del-

l‘altro., ma nella quantità. degli scopi di ciascuna delle

medesime. Così la lista civile è destinata soltanto come

indennità. di rappresentanza, ment-rc la dotazione ponti-

ficia, secondo l'articolo 4 della legge, deve oltre a ciò

servire per mantenere l'amministrazione centrale ossia il

senato (Sacro Collegio) e i singoli ministeri (Congrega-

zioni ecclesiastiche), nonchè il Corpo diplomatico all’e-

stero; ma questa diifcrenza, lo ripetiamo, non “: esseu-

ziale; anzi, gli oggetti nei quali dovrebbe, secondo l'art. 4

della legge delle Guarentigie, essere impiegata la dota—

zione pontificia sono gli stessi della lista civile che il

Papa-Re assegnava a sè medesimo nello Statuto del 14

marzo 1848, e la stessa è la somma (7). Del resto non

manca qualche esempio di Stato afi’atto laico, che ha posto

a carico della lista civile non solo le spese per le amba-

sciate, ma anche quelle per la magistratura (8).

Proseguiamo nell’esame del paragone, non per iscopo

polemico, che non ce ne sarebbe d’uopo, ma. per chiarire

la. cosa in se stessa.

Delle altre obbiezioni, quella che ha una certa appa-

renza di valore è che delle liti intorno alla lista civile

giudicherebbero giudici nominati dal Re stesso, mentre

per le altre intorno alla dotazione conoscerebbero costoro

stessi e non giudici di nomina pontificia (9): ma questa

è una difierenza più tosto formale ed apparente, che ef-

fettiva; ed invero, che la giustizia sia emanata in nome

del Re e una formola medioevale oramai priva di senso;

i magistrati nei Governi costituzionali sono organi dello

Stato più che del Re, il potere giudiziario e distinto dal

 

(5) Cosi il Tribunale e la Corte d‘Appello; il Brusa approva

(pag. 142, & XIV); il Cabib, approvando pure, confuta (pagine

04-10?) le relative obbiezioni del Bonghi.

(6) Bonghi, I tribunali vari;—uni, pag. “0, n. i, & XI.

(7) Vedi appresso,; 6, a proposito della natura giuridica

della dotazione pontificia.

(8) Meucci, lnslim:ioni di diritto aritminislrativo, vol. II, parte I.

Torino, Bocca, 1884, pag. Li (sez. III, tit. 1, cap. I, art. 2). '

(9) Soderini, pagg. "ZA-25 (s V); Bonghi, p. 110, n. 1,5X1; 1…-

raglia, pagg. lì!-14; ragione non ammessa dall‘0rlando, pil-

gina 254, s VI.
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regio, non siamo più all’epoca in cui il Sovrano fungeva

davvero da giudice di ultima istanza e talvolta anche

di prima.

Ma e poi necessario il paragone con la lista civile del

Sovrano? Noi dimostreremo appresso, nel 5 6, parlando

della natura giuridica della dotazione pontificia, che essa

abbia carattere beneficiario ; perciò le liti intorno alla me-

desima, come quelle intorno a qualsiasi beneficio, sono di

competenza dei tribunali ordinari. Dimostreremo ivi pure,

che, sebbene la dotazione pontificia corrisponda material-

mente, rispetto alla sua quantitit ed ai suoi oggetti, alla

lista civile del Papa-Re stabilita nello Statuto del 14 '

marzo 1848, tuttavia non ne ha il carattere giuridico, non

implica sovranità.; quindi il paragone con la lista civile

non regge per questo motivo e non già per quelli addotti

dai sostenitori dei tribunali vaticani.

Dunque, ricapitolando, la facoltà. del Papa d' istituire

tribunali amministrativi con forza esecutiva per le liti

intorno alla sua azienda sarebbe contraddittoria col no-

stro diritto pubblico e non è punto una conseguenza ne-

cessaria della legge delle Gnarentigie. Anzi, poichè questa

è un jus aingulare, un privilegio, si ha da interpretare in

senso stretto e non lato, e dalla discussione parlamentare

risulta chiaro che i diritti privati del Papa e di coloro

che abitano nel Vaticano debbono regolarsi secondo la

legge italiana o quella del paese di origine. L‘art. 4 del

progetto ministeriale (7 della legge) coll’espressione che

i palazzi apostolici “ sono considerati immuni dalla giu-

risdizione dello Stato ,, avendo dato luogo a sospetti che

si volesse concedere al Papa una giurisdizione speciale,

la Commissione della Camera dei Deputati soppresse la

frase, ed il Bonghi, relatore, giustificava ciò con le se-

guenti parole: “ Alla Commissione non è sfuggito quello

che l’onorevole Rattazzi ha creduto che le sia sfuggito.

S'ein vorrà rileggere la relazione, vedrà che noi abbiamo

affermato che i diritti privati del Pontefice e di tutti

quelli che stanno con lui dovessero esser retti dalla le-

gislazione dello Stato in cui risiede, o di quello in cui è

nato, secondo la diversa loro natura. Però non ci è parso

che di ciò bisognasse farsi esplicita dichiarazione dalla

legge; e ci è bastato levare ogni dubbio intorno a ciò,

cancellando sul progetto di legge del Ministero le parole

| immuni dalla giurisdizione dello Stato, che sino ad un

certo punto avrebbero potuto dare luogo a qualche in-

certezza ,, (1).

Questi sinora esposti sono i motivi principali per cui

noi non ammettiamo l'asserto diritto pontificio de’ tribu-

nali amministrativi della Santa Sede. Si è addotto pure

contro i medesimi, che la giurisdizione amministrativa e

propria, non meno che la civile e la penale, della sovra-

nità effettiva, e che perciò dovrebbe escludersi da coloro

che negano queste due ultime nella Santa Sede (2). La

premessa è vera, ma la conseguenza non e necessaria;

poichè la sovranità. pontificia, come sopra dicemmo, non

è interamente onorifica o nominale, ma in parte reale ed

effettiva, e quindi uno dei suoi attributi potrebbe essere

la competenza amministrativa, quantunque pei motivi sopra

esposti non lo sia.

Dunque non esiste una sovranità pontificia territoriale,

nè semplicemente amministrativa (3). La sovranità. della

Santa Sede è sui generis; proviene da un jus singulare,

in tanto è effettiva in quanto è determinata da esso; del

resto è puramente nominale.

40. Esaminiamo ora se veramente questo jus singularc

oltre alla ragione politica d'esistere ne abbia qualcuna

puramente scientifica. Siffatta tesi è sostenuta dal Corsi e

 

(1) Presso Orlando, pagg. 256.-57, 5 VIII.

(2) Brusa, pag. 143, s XIV.

(3) Oltre al Brusa e all‘0rlando, si è dichiarato apertamente

contrario ai tribunali vaticani il Palma. Egli (La sovranità

personale del Sommo Ponte/ice nel regno d‘Italia, pagg. 393-94,

55) delle dichiarazioni del Lanza e del Bonghi intorno al ca-

rattere delle guardie pontificie e dalle espressioni dell‘art. 3

deduce la competenza dei tribunali italiani nella quistione

Theodoli-Martinucci; e crede (pagg. 304-515. 5 5) che l‘opinione

contraria del Bonghi sia dovuta. non a suo convincimento giu-

ridico, ma al proposito di agevolare una conciliazione fra il

Vaticano e l'Italia.

Casella. Luigi di N. (La posizione giuridica del Sommo Ponte-

fica e della Santa Sede Apostolica, Napoli, Anfossi, 1887) nega. la

soVranità territoriale (paggxìfl-59, cap. X:); ammette poi « la

legalità. e legittimità.» dei tribunali amministrativi vaticani,

ma eonsiderandone le sentenze più testo come lodi implicita-

mente accettate da coloro che entrano in relazioni giuridico-

economiche, con la Santa. Sede, anzichè come sentenze di tri-

bunali veri e propri.

Fiore, pag. 493, num. 710: : Neanche per dirimere le contese

in materia civile potrebbe il Sommo Pontefice istituire i tri-

bunali nel Vaticano. Certamente nessuno potrebbe togliere,

neanche ad un privato che fosse a capo di una grande am-

ministrazione, di aesoggettare coloro, che da esso dipendes-

sero e fra. di loro venissero a contesa per adori attinenti al-

l'azienda comune, ad alcuni deputati preposti a dirimere tali

controversie e a farla da. giudici. Questo però non basterebbe

al certo per attribuire il potere giudiziario a colui, che cosi

Messe disposto, neanche se tutte le persone addette all'azienda

riconoscessero l’autorità dei preposti a giudicare, e si sotto-

mettessero ad eseguire il giudicato ». — Dunque qui il Fiore

“°Ea nel Papa. il diritto di tenere tribunali amministrativi,

°°° giurisdizione vera e propria., coercitiva. Nel seguente altro

Passo invece, lo ammette limitatamente ad alcuni rapporti;

pag. 512, num. 724: «. All’alto governo della Chiesa il Sommo

Pontefice provvede mediante le Congregazioni e gli istituti ad-

detti ad esercitare ufl‘izi spirituali. Questi hanno pure bisogno  

di mezzi patrimoniali onde adempiere gli atti del' potere Spi-

rituale della Santa Sede. Ora riesce evidente, che l‘ingerirsi

in quanto concerne l‘amministrazione e l‘orgauarnento del go-

verno della Chiesa equivarrebbe ad attentare all‘indipendenza

del governo ecclesiastico. Bisogna conseguentemente ammet-

tere che il Pontefice deve essere il giudice supremo dell‘am-

ministrazione interna, anche per quello che riguarda le dif-

ferenze patrimoniali fra le Congregazioni e gli organi preposti

all‘esercizio del potere spirituale ». —- Qui l‘autore intende par-

lare dal punto di vista del diritto razionale; giacchè in diritto

positivo italiano tutti gli enti giuridici, compresi gli ecclesia-

stici, riguardo ai loro beni dipendono dall‘autorità civile e non

dall‘ecclesiastica.

Geffken (pag. 48, s \'I) conclude non solo per la giurisdizione

amministrativa.ma, in certo modo, anche per la penale: « Nello

stabilire le anzidette autorità [cioèitribunali vaticani ammini-

strativi] il Papa non èuscito dai limiti del suo potere. S‘intende

che il valor giuridico delle decisioni di quelle autorità. e limitato

al Vaticano;itribunali italiani non hanno d‘uopo di ricono—

scerleué di cooperare alla loro esecuzione. Il governo insistette

su. questo punto durante la discussione della legge, e alla os-

servazione che le Congregazioni diocesane decidevano pure le

quistioni civili, rispose che la Curia potrebbe eseguire siffatti

giudicati soltanto per mezzo delle Corti episcopali, delle quali

la legge non si Occupava. [L'autore non cita i giorni della di-

scussione, nè i nomi degli oratori, nè molto meno le pagine.

Credo che fraintenda: questa quistione si sollevò non a pro-

posito se le sentenze vaticane avessero forza esecutiva nello

Stato italiano, ma se non esistesse altro modo di procurarsi

le dette sentenze o altre carte oltre all’ingresso nelle Congre-

gazioni pontificie (non diocesane), allo scopo non di eseguirle

pro u.: sic, ma di servirsene come documenti nei giudizi in-

nanzi ai tribunali italiani. Vedi più giù a. proposito delle im-

munità locali, le osservazioni del Mancini (Deputati, li febb.

1871, pag. 507, col. seconda.) e la risposta dell'Ugdulena (ibid..

pag. 598, col. terza]. Giurisdizione penale non hanno le dette

Commissioni, sebbene in virtù dell'articolo 7 il Governo ita-

liano non potrebbe opporsi a che il Papa facesse condannare

e imprigionare un suo serve, il quale avesse ferito un altro ».
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— con corredo più ampio di motivi e con determinazione

più precisa dei limiti di essa — anche dal Fiore.

Il Corsi ragiona così: La Santa Sede è persona di

diritto internazionale; la negazione di questo principio

si fonda sopra due errori: uno di fatto e l’altro di di-

ritto. L’errore di fatto consiste nel considerare la Chiesa

cattolica come un’altra Chiesa qualunque, mentre essa si

estende in tutto il mondo ed è accentrata' sotto un solo

capo. L’errore di diritto consiste nel ritenere come con-

dizione necessaria per la personalità. internazionale il re-

quisito del territorio , mentre questo è accidentale, e il

concetto dell’essenzialità del medesimo e medioevale (1).

Come in diritto civile possono esistere le universitates

jaris senza capitale, così in diritto internazionale possono

esistere persone giuridiche senza territorio.

I fedeli cattolici costituiscono una società. a sè, e

come tali, indipendcntcmente dalla qualità. di cittadini,

hanno un’organizzazione internazionale, e quindi la loro

rappresentanza deve avere i diritti di persona interna-

zionale; [esplico io Scaduto, come c’è il_populus civium,

c'è il populus fidelium; come c’è lo Stato dei cittadini,

così c'è lo Stato dei fedeli]. Nè importa che questo non

abbia forza coercitiva, giacchè il diritto internazionale

razionale non deve fondarsi sulla forza bruta.

Una riprova storica di questa tesi, prosegue il Corsi,

non «) dificile a trovarsi (I, 10, pag. 790). Però il rapporto

che potrebbe farsi degli ordini militari e cavallereschi colle

potenze sovrane prive di territorio non deve ammettersi

senza beneficio d'inventario, perchè essi possedevano dei

territorii, e si trovavano sotto la protezione di persone

internazionali (di Stati), più tosto che essere considerati

essi stessi come persone internazionali. Ma escluso questo

raffronto storico, il Corsi non ne adduce altri (2).

Anche il Fiore parte da questo concetto che la carat-

teristica della personalità internazionale è indipendente

dai rapporti territoriali, e che la caratteristica di persona

internazionale tra le Chiese la possiede solo la Cattolica,

in quanto che essa sola accoppii i due requisiti (li

estendersi sul territorio di diversi Stati e di avere unica

organizzazione e gerarchia accentrato in un solo capo, il

Pontefice (3)': se, prosegue il Fiore, un’altra Chiesa qual-

siasi arriverd mai a possedere tali due requisiti, acqui-

sterà anch’essa il diritto di essere trattata come persona

internazionale (4). Quindi sarebbe desiderabile che le gna-

rentigie pontificie diventassero oggetto di convenzione fra

le Potenze. Ma quale dovrebbe essere l'estensione delle

medesime? che cosa dovrebbe gnareutirsi? Soltanto la li-

bera esistenza e il libero governo nelle sfere spiritnah,

risponde il Fiere; lo sviluppo esteriore sarebbe poi og-

getto del diritto pubblico interno. Il libero governo nella

sfera spirituale, come lo concepisce il Fiore, non corri-

sponde al solo titolo primo della legge delle Gnareutigie,

ma abbraccia anche una parte del secondo. Inoltre questo

trattato internazionale comprenderebbe obbligazioni non

solo per l’Italia, ma pure per le altre Potenze, che do-

vrebbero garantirc la libera esistenza e il libero governo

anche nei loro territorii: ciò risulta dalle premesse del-

l’autore, sebbeue egli non lo metta in rilievo (5).

 

(l) Il Corsi deduce ci'o dal Laurent, Dir. civ. interni., tom. I,

p. 1, c. 111, s 3, n. 365 e seg., il quale, combattendo l‘assolu-

tismo e il concetto della sovranità sulla terra, dice che la so-

vranità si fonda sul territorio solo in quanto esso è l‘accessorio

delle persone che lo abitano.

(2) Corsi, parte I, pagg. 785—91.

(3) Fiore, pagg. 464-65, num. 686: « Però siccome il carattere

distintivo della persona è l'individualità, ed il requisito ca-

ratteristico della personalità internazionale si e' quella dell’in-

dividuolità indipendente dai rapporti territoriali,e il consorzio

religioso quello non l'acquista, che col riunirsi e coll'organiz-

zarsi intorno a un centro o governo, e riconoscendo un Capo

supremo, e questa non l‘acquista che coll'estendere effettiva—

mente la sua autorità in tutti i fedeli sparsi nelle diverse parti

del mondo, i quali riconoscano la suprema autorità ecclesia-

stica ed una gerarchia con unità di dottrina e di culto; cosi

nell‘attuale stato di cose non si può considerare come persona

nella società internazionale che la Chiesa cattolica romana.

«. Essa sola infatti. possiede tutti i requisiti che alla persona

appartengono. cioè la individualità, e la propria sfera d'azione

giuridica determinata dal suo scopo e dal suo fine; la sua

organizzazione che risulta dall'essere tutti i cattolici riuniti

intorno ad un centro e dal riconoscere-uu Capo che governa ».

(i) Fiore, pag. 521, n. 733.

(5) Fiore, pagg. 52l-22, n. 733: a. A line di eliminare ogni con—

troversia e di definire i diritti spettanti alla Chiesa cattolica

(i quali dovrebbero essere parimente attribuiti poi ad ogni

confessione religiosa che assumesse di fatto l‘organizzazione

che ha attualmente la Chiesa cattolica romana, e che acqui-

stasse quindi il carattere della cattolicitù), sarebbe desidera—

bile che tutti gli Stati cristiani, e gli Stati civili che sentono

l‘obbligo di rispettare la più sacra delle libertà. umane, la li-

bertà di religione. si accordassero nel determinare i diritti

della Chiesa cattolica e quelli del suo Capo di fronte al diritto

internazionale, i quali, secondo risulta da tutto quello che

siamo andati esponendo, dovrebbero a nostro modo di vedere

essere i seguenti:

« l. La Chiesa cattolica romana per la sua attuale costitu-

zione ed organizzazione è considerata come persona del con-

sorzio internazionale.

«. Tale qualifica dev’essere attribuita a qualunque confessione

religiosa che per ln sua costituzione ed organizzazione abbia  

di fatto il carattere di confessione universale ed internazio-

nale;

«2. Il diritto di libera esistenza e di libero governo della

Chiesa nella sfera determinata dal concetto giuridico della

istituzione è tutelato dal diritto internazionale. Lo sviluppo

esteriore delle funzioni della Chiesa è retto dal diritto pub-

blico interno;

a. 3. I diritti spettanti alla Chiesa romana cattolica sono:

« a) Libero esercizio del potere legislativo e del potere di-

sciplinare per quanto concerne il dogma , la promulgazione

della dottrina e delle norme dello spirito, e la difl'usione delle

medesime con mezzi spirituali e senza espedienti coercitivi;

« b) La libera comunicazione del Sommo Pontefice con tutto

il sacerdozio e coi fedeli;

« c) La libera convocazione e celebrazione dei Concilii e

dei sinodi;

« d) La facoltà di stabilire e di mantenere le relazioni coi

Governi dei diversi Stati, che previamente abbiano acconsen-

tito, mediante le legazioni permanenti e gli agenti rivestiti

della qualità di ministri pubblici;

(’.—’A. Il Sommo Pontefice e indipendente ed inviolabile nell’e-

sercizio del suo potere spirituale e della sua suprema podestà

a riguardo dei fedeli;

«.5. Sono altresi indipendenti tutti coloro che partecipano

agli atti del potere spirituale e all‘alto governo della Chiesa,

e a riguardo dell‘esercizio di codesto potere spirituale sono

soltanto responsabili verso il Capo della Chiesa ;

< 6. Incombe a ciascun Governo di provvedere alla osservanza

dei riguardi dovuti al Sommo Pontefice e di tutelare la sua

dignità. come Capo della Chiesa cattolica;

«7. Le località destinate a residenza del Papa ed a sua tem-

poranea dimora e quelle nelle quali trovasi riunito un con-

clave o un Concilio ecumenico sono sottratte alla giurisdizione

ordinaria e all'impero della sovranità territoriale a fine d'as-

sicurare alla Santa Sede la più completa libertà nell‘esercizio

di tutte le sue funzioni spirituali .».

Acciocché si veda più chiaramente il concetto dell’autore,

ne riferiamo questi altri passi. Pag. 473, num. 691: « 4. Che la

Chiesa cattolica romana. in concorrenza colle altre chiese l'i-

conosciute si può e si deve trovare nella medesima posizione

giuridicadi fronte al diritto pubblico interno di ciascuno stato;

«. 5. Che la questione della maggiore o minore libertà delle _
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La teoria delle persone di diritto internazionale, soste-

nuta dal Corsi e dal Fiore, non è quella comunemente

ammessa dai pubblicisti; secondo questi, perchè si abbia

una persona giuridica internazionale, non basta lo scopo

internazionale, ma occorre che esso sia politico: il ter-

ritorio nel diritto pubblico moderno, diversamente che nel

medievale, e un accessorio, e l’essenza è l’individualità;

ma, questa, perchè assuma carattere internazionale, deve

essere politica: uno Stato può credere del suo interesse

di riconoscere ancora qnale sovrano un principe che abbia

perduto tutto il suo territorio, ma questo principe ha

scopo politico, aspira a riconquistare il paese su cui do-

minò. Mentre la Chiesa non ha scopo politico, o almeno

non sarebbe certamente questo il titolo per cui si vor-

rebbe considerarla come persona di diritto internazionale.

Sembra che nell’idea del Corsi e del Fiore l’intcrna-

zionalitrt della persona debba essere indipendente non solo

dal territorio, ma dalla sovranità, sebbene al rappresen-

tante di quella si riconoscano da loro alcuni attributi

della sovranità, su per giù quelli del titolo I della legge

delle Gnarentigie. Questa persona internazionale, appunto

perchè non territoriale e perciò priva di forza materiale

propria, abbisognerebbe di essere tutelata dalle Potenze

territoriali; ma ne hanno queste il dovere, come asseri-

scono il Corsi e il Fiore, e quale sarebbe il fondamento

del medesimo? La libertà di religione, rispondono (1),

cioè la libertà di predicare ed esercitare un corpo di dot-

trine che si reputano morali e benefiche. Quindi il diritto

alla personalità. internazionale non apparterrebbe esclusi-

vamente alle Chiese, ma a qualsiasi altro ente che, pos-

sedendo organizzazione internazionale e corpo unico, abbia

scopi di morale o di beneficenza, come per esempio l'Isti-

tuto di diritto internazionale o il Comitato internazionale

della Croce Rossa pei feriti in guerra (2). In che cosa

dunque in fondo si risolverebbero i diritti della persona

internazionale non territoriale? Nella libertà. di esistere e di

propagarsi in vista dei proprii scopi morali o benefici. Ma il

concetto della moralità e della beneficenza e vario: la poli-

gamia è lecita. nella religione e negli Stati dell'Islam, come

la comunitat delle donne nella confessione dei Mormoui; non

lo è invece nella religione e negli Stati cristiani e nei

Codici dei paesi civili: dentro gli stessi Stati ove la mag-

gioranza degli abitanti e cristiana, molti razionalisti cre-

dono chela religione faccia più tosto male che bene, al—

meno nelle classi alte; il sistema medievale delle elemosine

quotidiane a qualsiasi povero senza procurare di rialzarlo

dalla sua posizione abbietta e precaria, anzi incoraggiando

altri a vivere della carità. altrui, invece che del proprio

lavoro, sistema carezzato tanto con la minestra che 'i-

stribuiscono le case religioae, oggi si ritiene immor e.

Essendo adunque varii i concetti della moralità e della

beneficenza, ogni Stato ha diritto di giudicarne da sè, e

perciò di riconoscere o non riconoscere l’internazionalitù

di una persona non territoriale, ossia, in altri termini, di

permettere o no la predicazione e il libero esercizio di

un culto qualsiasi. E tale appunto è la condizione giuri-

dica attuale della maggior parte degli Stati civili, cioè,

prescindendo dal fatto di una religione ufficiale dello

Stato, tutti i culti sono tollerati, ma. dietro autorizzazione

chiesta ed ottenuta dall’autorità. civile, la quale, se creda

che gli statuti della confessione che si vuole introdurre

contengano immoralità o siano pericolosi, può rifiutarla.

Mentre nel sistema del Corsi e del Fiore lo Stato non

avrebbe il diritto di negare siffatta autorizzazione: se

domani la confessione mormonica, oltre ad estendersi in

diversi territorii, come al presente, acquistasse organiz-

zazione e capo unici, al regno d’Italia non sarebbe lecito

di rifiutarle il permesso di impiantarsi anche fra noi, non

ostante che la comunità delle donne contraddica profonda-

mente con la nostra morale. Anzi,perchè ricorrere ad esempi

ipotetici? Il Sultano di Costantinopoli e capo dell'Isla-

mismo, e questo si estende sopra diversi Stati; dunque il

regno d'Italia non avrebbe facoltà. di vietare nel proprio

territorio 1' istituzione e la propaganda del culto maomet-

tano, sebbene questo sostenga la poligamia, la quale, se-

condo le nostre leggi e un reato; il che è assurdo.

Da quest’ultimo esempio si vede, come non è poi vero

che, oggi, solo la Chiesa cattolica possieda i requisiti per

aspirare alla ricognizione della sua personalita interna-

zionale. Ed iufatti, limitandoci alle religioni dell'Europa,

oltre al Maomettanismo due altre presentano pure i re-

quisiti dell’estensione sopra diversi Stati e, in parte, del-

l'unicità dell’organizzazione e del capo, cioè l’Anglicana,

della quale è sommo pontefice il Re d'Inghilterra, e la

Grcco-Scismatica, di cui primate supremo è il Patriarca

di Costantinopoli; mentre delle confessioni protestanti i

capi sono diversi, cioè i Sovrani dei singoli Stati, cia-

scuuo pel proprio. Sicchè, applicando la teoria del Corsi

 

Chiese stesse, pur non potendosi allargare tanto sconfinata—

mente da togliere allo Stato il diritto della tutela 0 della di-

fesa a riguardo della libertà delle associazioni religiose, e

nondimeno una quistione di diritto pubblico interno. Pero in

Quel si fosse modo uno stato volesse risolverla non potrebbe

farlo in maniera da violare i diritti internazionali della Chiesa

cattolica romana;

«6. Che i diritti della Chiesa cattolica romana si devono

considerare alla pari di tutti irtirilti spettanti alle persone

della società internazionale sotto la garanzia collettiva di tutti

gli Stati che vivono in società di fatto ».

Pagg. 177-78, num. 695: «. Non si può quindi negare al Sommo

Pontefice-il diritto di promulgare (osservando le forme della

costituzione della. Chiesa. e delle quali non ha neauco diritto

d‘ingerirsi lo Stato) le leggi canoniche relative al domma e

alla disciplina: di decidere le questioni di dottrina, di con—

vocare e di celebrare liberamente i concilii: di promulgare

le regole del buon costume, e della condotta in coscienza: di

correggere i manchevoli, comminando le censure, e le pene

e°ulesiasticlle, o dichiarando i peccatori incorreggibili fuori

della Chiesa, Siano tali atti del Papa favorevoli ocontrari ai

"_… e agli interessi degli Stati, siano essi all‘uno o all‘altro

dl codesti Stati aggradevoli o disaggradevoli, nessuno dei me—

desimi Potrebbe dichiarare il Sommo Pontefice responsabile

O_sindacare l‘uso che esso avesse l‘atto del suo potere SPÌ'

l‘ltua.le, senza offendere la libertà stessa della Chiesa e la  
Dronero rumeno, Lett. S—L 72

successiva conseguente indipendenza ed inviolabilitz't di lui.

« Dev'essere per altro sempre ben inteso che, siccome l‘in—

dipendenza può spettare, secondo il diritto internazionale, al—

l‘autorità. suprema che governa la Chiesa, finché essa rimanga

nella sfera della propria competenza, cosi è mestiere ammet-

tere, che l‘indipendenza e l'inviolabilità. personale debbano

essere riconosciute come prerogative internazionali del Sommo

Pontefice. finchè esso resti nella cerchia della sua. competenza

giuridica, che consiste sempre nell‘usare la sua autorità per

agire sugli spiriti e ottenere l'osservanza spontanea dei suoi

precetti mercé l'ammaestramento e la persuasione , non ado-

perando nessun mezzo esterno coercitivo diretto o indiretto».

(i) Fiore, pagg. 521-22, n. 733.

(2) Brusa, pag. 132, 5 10: «. A ce point de vue. le comité inter-

national de la Croix—Rouge pour les blessès en guerre pour-

rait bien mieux étre éleve' & la liauteur d‘un contractant de

droit des gens pour la création d‘une servitude juris gemium

en sa faveur.

«. On n'acquiert de situation speciale en droit international

qu'en se faisant accepter comme personne ayant un but poli-

tique ecclésiastique, le Pape pom-ra jouer un ròle bien plus

considerable que ne le pourrait le comite' de la Croix-Rouge

ou fonte autre personne ficlive ou réelle specialéruent protége'e

par le droit des gens; mais sa politique n’est pas la'ique et le

droit international est désormais exclusivement la'ique ».
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e del Fiore, la posizione giuridica dell'Italia in materia

di culti dovrebbe essere la seguente: rimarrebbe il I° ti-

tolo della legge delle Gnareutigie (oltre al II° per altri

motivi), ed il medesimo dovrebbe applicarsi ai culti isla-

mitico, greco—scismatico ed anglicano: perciò in Roma

esisterebbero gli ambasciatori inviati delle Potenze al

capo della religione cattolica, il Papa, ivi residente; fra

i quali uno del nostro Governo presso il Vaticano; gli

ambasciatori inviati al nostro Governo dai capi delle per-

sone ecclesiastiche internazionali, cioè del Papa, del Sul-

tano, del Re d’Inghilterra e del Patriarca di Costantino-

poli; inoltre i rappresentanti laici dei due Sovrani or ora

menzionati e delle altre Potenze. Le confessioni prote-

stanti, che, secondo i criterii comuni alle persone civili e

perciò agli stessi Corsi e Fiore, sono assai più morali della

Maomettana, solo perchè prive di unico capo, non avreb-

bero diritto a garanzie internazionali, cioè la loro propa-

ganda dovrebbe dipendere dal libito di ciascuno Stato,

mentre nessuno potrebbe vietare quella dell'Islamismo.

Esplicando dunque più minutamcnte che non abbiano

fatto gli stessi autori la teoria delle persone internazio-

nali non territoriali, e tirandone le legittime ed ultime

conseguenze, ne risultano delle assurdità e quindi la sua

inammissibilità

Sinora noi la abbiamo esaminata ammettendo il pre-

supposto stesso degli autori, che lo scopo precipuo della

Chiesa cattolica sia realmente il religioso, ossia la mo-

rale e la beneficenza; mentre, di fatto, queste in Vati-

cano sono diventate più tosto strumenti di un fine mon-

dano, il predominio o l’influenza politica.. Gli autori partono

dal presupposto, che gli Stati, i quali fra gli altri hanno

scopi di morale e di beneficenza, siano interessati a ga-

rantire la. personalità. internazionale della Chiesa. cattolica.

Mentre la posizione effettiva delle cose è addirittura la'

opposta: il Vaticano non'si arrovella per la religione in

sé, ma per esercitare influenza politica; gli Stati lo

considerano non come il proprio coadiutore, ma quale loro

nemico (1): sealcuni e in parte (specie ricevendo e man-

dando ambasciatori) ue riconoscono la personalità. inter-

nazionale, lo fanno non volentieri, ma per necessità. poli-

tica, per non romperla affatto con un nemico temibile o

che almeno potrebbe dare delle noie. Pertanto alla teoria

della personalità. internazionale della Chiesa cattolica non

solo manca il fondamento scientifico, astratta, ma anche

il presupposto di fatto.

Altri, il senatore Jacini (2), forse ignorando i lavori del

Corsi e del Fiore, e venuto ad una costruzione in certo

qual modo analoga: cioè vuole attribuire alla Santa Sede

una personalità. internazionale non nel senso che questa

implichi la sovranità, ma semplicemente allo scopo che

abbia una garanzia collettiva. dalle varie Potenze e non

soltanto dall'Italia, cosi perciò la legge delle Gnareutigie

cessi di essere revocabile a piacere delle nostre Camere,

diventando un patto internazionale; bisognerebbe, in altri '

termini, come dice il Jacini, applicare alla Santa Sede il

principio della neutralità internazionale, come si fa per

certi grandi fiumi e canali, esempio il Danubio e Suez.

Ma prescindendo dall'opportunità dell‘idea di trasferire

nel dominio delle Potenze estere la questione delle Gua-

reutigie, nei casi or ora citati la neutralità internazionale

si applica sempre ad un territorio, ed il Jacini non nega

che il palazzo del Vaticano e suoi annessi siano territorio

italiano, nè molto meno propone che si allarghi questa

zona che i curialisti sostengono essere dominio vero e

proprio pontificio anche secondo la legge delle Gnaren—

tigie: sicchè in fondo la neutralità. non dovrebbe appli-

carsi ad un territorio, ma ad una persona giuridica priva

di territorio, neutralità. la quale significa appunto la ri-

cognizione della “personalità. internazionale vagheggiat-a

dal Corsi e dal Fiore, e sopra confutata.

Dunque la sovranità o personalità internazionale o neu-

tralità. della. Santa Sede non ha base razionale, in tanto

esiste in quanto è riconosciuta nel diritto positivo, cioè

nella legge delle Gnareutigie e in parte per consuetudine

degli Stati, che tengono ancora rappresentanza presso il

Vaticano.

Perciò se non dal punto di vista del diritto astratto,

la Santa Sede e una persona di diritto internazionale nel

diritto positivo (3) almeno rispetto all’Italia e alle potenze

che tengono i loro rappresentanti nel Vaticano; di che

e conferma il carattere diplomatico dei Nunzi, come ve-

dremo più giù, a suo luogo.

Esposta la natura della sovranità. pontificia secondo il

diritto positivo, e confutata la sua ragion d'esistere se-

condo il diritto razionale, passiamo ad esaminarue gli at-

tributi.

41. La sovranità. viene esplicitamente riconosciuta o

concessa nell’art. 3; ma si trova già implicitamente nel

principio della Legge, nell’articolo primo. Questo infatti

dichiara, che la persona del Papa è sacra ed inviolabile,

il quale ultimo attributo non è proprio che della persona

regia; ed invero entrambi (4) si trovano pel Re nella no-

stra Costituzione ed in altre.

Mentre le prerogative di libertà. d'azione riguardano il

Papa soltanto nell’esercizio delle funzioni spirituali (sic-

come appresso vedremo), l’inviolabilità, invece, riflette per

così dire tutta la persona: egli e inviolabile non solo se

infrange le leggi penali dello Stato nell’esercizio delle

sue funzioni spirituali, ma anche se le infrange per reati

comuni o (cosa meno inverisimile) per reati politici, per

esempio mettendosi & capo di una sollevazione per restau-

rare il potere temporale. Gli stessi gìnrisdizionalisti, dopo

che la legge fu votata, si sono difesi dall’interpretazione

contraria loro attribuita (5). Si sosteneva che per la com-

 

… Nys E., Le droit international et la papaute', nella «Revue

de droit internationale » tom. X (1878), pag. 332 (s IV): «. La Pa-

pauté s’est mise en travers de la. marche de la civilisation, et

il a fallu la. traiter eu adversaire et en nemie ». — Palma. La.

sovra—nità personale del Sommo Pontefice, pag. 387 (5 3), ecc.

(2) Vedi nella. Bibliografia, dei ss 1-2 bis. num. 360, pag. 536.

(3) Geffken, pag. 22, s IV: «Dopo aver perduti i suoi Stati, il

Papa. non poteva più esser considerato Sovrano, perché la si—

gnoria. territoriale , per quanto ristretta, e necessaria condi-

zione della sovranità, mentre persino i palazzi lasciati al Papa

gli sono concessi soltanto per l‘usufrutto. Per conseguenza il

Papa non è una persona del diritto inter-nazionale , non ha-

stando a ciò che egli abbia diritti spettanti esclusivamente ai

Sovrani ». —— No; è una persona di diritto internazionale, non

ostante la mancanza di territorio proprio, ed intanto lo è, in

quanto è riconosciuta esplicitamente come tale nel jus singu-

lare intorno al medesimo.  
 

(4) Quanto alla dichiarazione di sacra. e una semplice frase

tradizionale e di riverenza, non porta sanzione penale; cfr-

Codice civilz, art. 220. —— Il Bonghi, nella Relazione (Deputati.

sotto il giorno 21 genn. 1871, pagg. Bir-42) spiega cosi la pre-

senza di questo epiteto: : La parola sacra non aggiunge nes-

suna speciale nuova determinazione a quella. d’inrz'otabt'te. Nata

da una consuetudine religiosa e da una cerimonia ecclesia-

stica smessa. oramai, è entrata nella. formola della più parte

delle costituzioni, quantunque manchi in talune , come nella

prussiana.; e se levata parrebbe variarla o attenuarla, lasciarla

non ne muta. il significato e il valore giuridico ».

(5) Dep1blatl', 4 maggio 1875, pag. 2898, col. 1“ (Discussioni), Vi-

gliani: « Ein [il Mancini] diceva [durante questa discussione

del 1875]: sta bene che sia garantito ed inviolabile il capo dell&

religione; questo è lo scopo della legge; ma ciò non ha che

fare coll‘ordine politico; la. stessa guarentigia ed inviolabilità

non è stata concessa. al sovrano..... — Mancini ed attri .' N01
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pleta indipendenza spirituale del Pontefice fosse necessaria

l'immunità. dall'azione penale anche per gli atti non spi-

rituali (1), e che del resto non potesse riuscire pericolosa

per la sicurezza dello Stato (su di che parleremo appresso).

poichè la legge non avrebbe risparmiato gli esecutori degli

ordini pontificii (2).

L’inviolabilità. accordata al Papa è dunque una vera

prerogativa sovrana. Il paragone con quclla dei deputati-

0 dei senatori (3), non regge; perchè quest'ultima non e

assoluta, ma temporanea; e temporanea non nel senso che

siano irresponsabili pei reati commessi dentro un dato

tempo, ma che non si può procedere contro loro o punirli

nato (4).

Nella Camera. prevaleva il concetto, chele guarcntigie,

prescindendo lalla lealtà. nel mantenere la politica tradi-

zionale del Governo, fossero necessarie anzitutto per ras-

sicurare le potenze: parecchi osservarono, come vedemmo,

cho le troppe libertà di ordine interno, concesse alla Chiesa

nel Titolo Il, sarebbero più tosto riuscite sgradite alle

potenze; ma ben pochi accennarono al concetto, che qual-

cuna delle stesse guarentigie sarebbe potuta riuscire sgra-

dita e dannosa alle medesime. Questo fatto e risultato

dall'esperienza posteriore: a proposito delle famose leggi

di maggio tedesehe intorno alla Chiesa eattolica, la Santa

Sede si espresse in termini abbastanza provocanti, dichia-

rando ehe i fedeli non fossero in eoseienza tenuti ad ub-

bidirle, seiogliendoli eosi in certo qual modo dal giura-

mento, come aveva gia fatto per le leggi italiane del

7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867 intorno alla soppres-

sione delle eorporazioni religiose e alla eouversione e li-

quidazione degli enti eeelesiastiei (5).

42. Nelle nostre Camere e dagli serittori nostri e fo-

restieri si era già. osservato, anche prima della diseus-

sione della legge delle guarentigie, che l'abolizione del

 

no! — Vigliani: Sento con piacere che non sia questo il suo

concetto ».

… Deputati, 3 febb. 1871, pag. 470, col. 3“, Rattazzi: « A che.

invero, potrebbe giovare l'inviolabilità circoscritta agli atti

del ministero spirituale se pur tuttavia il Pontefice potesse per

altri fatti e per altre cagioni o pretesti, essere esposto all‘in-

qnisizione penale, e non venisse cosi interamente sotlratto alla

giurisdizione degli agenti del Governo?- Non si troverebbe forse

in questo caso pur sempre soggetto a quella pressione che gli

toglie la piena indipendenza e che può rendergli meno libero

l'esercizio della sua missione spirituale? Egli è appunto per

questa considerazione. egli è perchè l’emendamento proposto

dall'onorevole Crispi... .v. — La seguente ragione del Bonghi

non è molto solida, ibid., pag. 472, c012“: : L'onorevole Crispi,

(li fatti, propone che si deliberi: « « Il Sommo Pontefice nel-

l'esercizio delle sue funzioni spirituali. e per atti concernenti

l’esercizio delle medesime, & immune dall’azione penale... > ».

Non farebbe onta al Parlamento italiano l'aver solo immagi-

nato possibile che questa tirannia fosse stata in Italia e che

si deve premunire il sacerdozio in avvenire? a.

(2) Deputati, 3 febb. l87l, pag. 472, co]. i'. Rattazzi: : Il Pon-

tefice potrebbe tentare d'essere funesto alla libertà ed anche

alla. sicurezza dello Stato, valendosi della sua influenza e del

suo potere spirituale sopra i fedeli che sono anche essi citta-

dini; ma in questo caso, se non ne risponde il Pontefice, ne

risponder-ebbero ben coloro che se ne facessero istrnmento, e

da questo lato. qualunque eccezione voi vogliate concedere al

Pontefice sottraendolo all'azione penale, vi saranno sempre i

complici ed agenti che ne dovranno rispondere dinanzi-ai tri—

bunali. Non è quindi a temersi che questa inviolabilitzi, per-

sonalmente conceduta al Pontefice, possa. mai tornare a pregiu—

dizio dello Stato a.

(3) DBPnlnti, 21 genn. 1871, pag. 372, col. 2“, Minghetti sopra

riferito, n. 28, pag. 549, n. 5.

(") Deputati, ] febb. 137], pag. -i—l2, col. 2“, Macchi: «Lo Sta- '

tuto non accorda alcuna. sorta di impunità ai signori deputati.

potere temporale avrebbe reso il Papa realmente più 1i-

bero di prima nell’esercizio delle funzioni spirituali, in

quanto avrebbe tolto alle potenze il mezzo di far pres-

sione sopra di lui ininacciandone lo Stato (6). Ma non si

era forse ben messa in rilievo tutta l'importanza di questo

fatto (7), considerandolo dal punto di vista concreto della

posizione in cui si sarebbe venuto a trovare il Papa colla

legge delle guarentigie. Egli abita nel territorio italiano,

ed è dichiarato inviolabile dal nostro Governo. Quindi una

potenza estera. non solo non può minacciarlo nel potere

temporale che più non possiede, non solo non può farsi

' ragione o fare pressione indirettamente, sibbenc non lo

senza il consenso della Camera dei deputati o del Se- ?

 

può neppure direttamente contro la persona, giacchè questa

si trova dichiarata inviolabile da un altro Governo dentro

il cui territorio risiede: non può dunque nè procedere di-

rettamente contro di liti, nè chiedere al nostro Governo

che lo punisce. esso. Cosìin Stati esteri non sono in

grado di difendersi e punire il provocatore del loro or-

dine pubblico, un eccitatore alla rivolta, senza. venire in

rottura coll'Italia.

Che questa creasse tale posizione, grave per sè e per

le potenze, col dichiarare l’inviolabilitat del Papa, forse,

come dicemmo. non fu ben messo in rilievo prima ehe

l'esperienza della Prussia venisse a mostrarlo. Ma,'qnaudo

anche si fosse prevista, non sarebbe stato faeile di sfug-

girvi: giaechè, prescindendo dalla necessità politica delle

guarentigie, preseiudendo dalla quistione italiana, posto

ehe noi non avessimo diehiarato il Papa sovrano ed in-

violabile, quale avrebbe potuto essere la condotta della

Prussia rispetto al medesimo? Avrebbe essa avuto il

eoraggio, — non dico davanti al Governo italiano, pre-

seindiamo da questo problema —, ma davanti ai suoi

sudditi eattoliei, ai deputati ultramontaui delle sue Ca—

mere, di ehiedere la punizione del Papa, eolne di un per-

turbatorc qualunque, come per un reato comune, come

 

Solo ha voluto provvedere al caso in cui il potere esecutivo ,

valendosi dei tanti mezzi che sono a sua disposizione, se ne

servisse per liberarsi della parola e del voto di un deputato.

nel momento in cui quella parola o quel voto potessero essere

pericolosi. Tant'è vero che, quando il reato è sicuro. il depll-

tato va soggetlo immediatamente alla giustizia, come lo Sta-

tuto prescrive, pel caso (li flagrante delitto. Ed anche senza

tale flagranza il deputato può essere tradotto davanti ai tribu—

nali appeua sia cessato il suo ufficio di legislatore. o quando

la maggioranza della Camera abbia riconosciuto che il po-

tere esecutivo @ estraneo all‘accusa. — Insomma, privilegi

ed immunità assoluta non ce ne devono essere neanche per il

Papa '».

(5l Allocnzione di Pio IX in concistoro. 29 ott. 1860 (Ricordi

dalla questione romana, pag. 73); allocuzione in concistoro del

1867 (presso Favre, pag. 105).

(al Il Cavour sembra non siasi accorto di questo fatto. Depu-

tut»', 25 marzo 1361. pag. 136. col l': a. Ma. osignori, possiamo

noi, può alcuno affermare con buona fede che il potere tem-

porale del Pontefice, qual è ora costituito, conferisca alla sua

indipendenza’t... perciò [cioè. perché allora i Governi, essendo

fondati sul principio del diritto divino e non sulla volontà

popolare, erano meno deboli anche quando contrari aquesto]

io non esito a riconoscere che sino al 1789 il potere temporale

fu pel Pontefice una garanzia d'indipendenza ». -— Senato,

al aprile 187l. pag. -i7l, col. 3'. Robecchi: dimostra che la Santa.

Serle può funzionare più liberamente senza il potere temporale

che col medesimo. in quanto che per salvare quello si era ac—

conciata a subire pressioni nello spirituale.

(7) Deputati, 7 maggio 1875, pag. 3010, col. l', Taiani: «. Per-

che siamo noi che abbiamo annesso questo piccolo territorio

gia pontificio, perchè siamo noi che abbiamo sottratto quele

, pegno sicuro, quesla sicura garanzia, non del Papato verso gli

stati, come una volta si credeva, ma degli stati verso il Pn-

palo, come oggi si comincia a credere 'a.
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contro un semplice vescovo? (1). Noi non sappiamo rispon-

dere; ricordiamo semplicemente che oggi non solo è pas-

sato il tempo delle violenze fatte ai principii religiosi,

ma, quel ch'è più notevole, colle idee esagerate ed erro-

nee di separazione e d’ineompetenza, che trovano molti

seguaci anche fuori d’Italia, difficilmente si sarebbe tol-

lerata una punizione personale inflitta al Papa. Le po-

tenze hanno logicamente il diritto di dire che esse non

sono tenute a. considerare come assolutamente inviolabile

la persona di un cittadino italiano; ma, quand’anche questa

inviolabilità. del Papa non fosse stata dichiarata dal nostro

Governo, esse difficilmente si sarebbero indotte a violarla.

L’esempio dell’irresponsabilità. di fatto, se non inviola-

bilita, di Garibaldi, quantunque non godesse alcuna guaren-

tingia speciale, è calzantissimo. “ Legalmente ,, , osserva il

Palma, “ Garibaldi era un cittadino come un altro; difatto

è stato così? Il Governo , in alcuni momenti di pericolo

nazionale, come nel 1862 e nel 1867, ha potuto farlo pri-

gioniero; ma, passato il pericolo, niuno ha. creduto bene

di tenerlo e di giudicarlo, non dico davanti a una Corte

di Assise, ma nemmeno davanti al Senato del rcguo. Chi

di noi non ricorda in Italia la lunga e strana irrespon-

sabilità… pratica di Garibaldi? Per esempio, in fatto di

partecipazione a. guerre straniere come la franco-tedesca,

ein fatto di stampa? E perchè? Perchè. per i grandi scr-

vigi resi alla patria, per l'autorità. che godeva presso la

nazione, egli era di fatto in una condizione eccczionale,

non era un cittadino come un altro ,, (2).

Ne l’inviolabilità del Papa, sancita dalla nostra legge,

è giustificata solo dalla. sua posizione di fatto, ma anche,

in parte, massime in quanto non si riferisce ai reati comuni,

nel diritto razionale. Si è detto in contrario: “ La libertà.

della Chiesa, comunque essa sia praticata in uno Stato,

non dee però violare le regole riconosciute del diritto delle

genti. Ora una di codeste regole fondamentali e la se-

guente: quando in uno Stato è commesso un atto ingiusto

e criminoso contro un altro Stato, l'offesa dee poter tro-

vare chi ne abbia la responsabilità-. Ed ecco il caso. Il

Papa con un’enciclica eccita a ribellione sudditi tedeschi

verso il legittimo lor sovrano. Se il Papa fosse sovrano

anch’esso di un territorio, la Germania potrebbe far la

guerra al Papa; se fosse suddito del Re d’Italia, la Gcr-

mania potrebbe esigere che codesto suddito fosse punito

secondo le leggi del paese Così gli Annali tedeschi,

nel 1878 (B). E un nostro deputato, il Petruccelli della Gat-

tina, due anni appresso: “ “ La Germania, 0 signori, non

domanda ingerirsi nei fatti vostri. Domanda che voi non

v'ingeriate nei fatti suoi. Non vi obbliga a rispondere pel

Papa. Ma vi dice: poichè spontaneamente mettete,osta-

colo a che il Papa risponda degli atti suoi direttamente,

rispondete per lui ,, ,, (4).

Ma, osserva giustamente il Minghetti, “ vi sono degli

.

(1) Di vescovi carcerati sotto il regno d'Italia io conosco il

solo esempio (ma ignoro se ce ne siano stati degli altri) di

monsignor Rota, vescovo, privo di exeqttatur, della diocesi di

Mantova, il quale, per avere il 6 gennaio 1873, in occasione

dell’Epifania, letto ai fedeli nella cattedrale un‘omelia con la

quale censurava l'annessione di Roma e delle provincie ro-

mane al Regno d'Italia, fu condotto innanzi alle assise di Man-

tova e condannato (2 maggio 1874) al carcere ed alla multa, e

li scontò entrambi (Caucino Antonio, ! ft'7ttll' detta legge suite

guarentie, estrattato dal giornale L' Unità Cattolica, 23 luglio-

4 agosto 1876, Torino, tip. Subalpina, 1876, pag. 20).

(2) Palma., La. sovranità personale del S. Pontefice, p.—il8(s 12).

(a) Preussisclle Jahrbitcher, 1873 e passim; riassunti dal Min-

ghetti nel suo Stato e Chiesa, Milano, Hoepli, 1878. pag. 207.

(4) Deputati, 7 mag. 1873, pag. 3030, col. 2“. Petruccelli.

(5) Minghetti, Stato e Chiesa, pagg. 207-208.  
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Stati così piccoli senza porti di mare o rinehinsi nel ter.

ritorio di Stati maggiori, ove non si possono portare le

armi. E [meglio ancora] vi sono dei delitti, specialmente

politici, pei quali non e lecito chiedere l’estradizione; nè

si può invocare un giudizio penale da nno Stato stra-

niero ,, (5). Sicchè, sebbene sia verissimo che il Papa può

presentarsi quale potenza belligerante alleata non solo

mandando soldati, che non ha più, ma sciogliendo i snd—

diti dal giuramento e con altri mezzi spirituali (6), tnt-

tavia egli non e un sovrano vero e proprio acui si possa

intimare una guerra ('I), nè l'Italia e responsabile (8) della

cattiva condotta di tale individuo residente nel suo ter-

ritorio: se i sudditi, conformemente all'avviso del Papa,

disubbidiseono alle leggi, non c’è modo di colpire il per-

turbatore, ma si puniranno i sediziosi applicando loro il

Codice penale (9).

43. Ciò secondo il diritto comune. Un rimedio contro

la. Santa Sede stessa si pensò di procurarle con un capi-

tolato da presentarsi dalle potenze al Papa. Si parla di

una circolare 14 maggio 1872 del Cancelliere dell’impcro

tedesco, con la quale si sarebbero invitate le potenze a

“ chiedere guarentigie contro l'abuso del potere papale,

tanto accresciuto dalla. dichiarazione della infallibilità, cd

esaminare se la elezione e la persona dell’eletto soddisfa-

cessero da tal punto di vista; col quale progetto non sol-

tanto si domandava l’esclusione di un candidato non ac-

cetto e il sindacato della legalità. dell’elezione, ma anche

si pretendeva decidere se il Papa eletto potesse eserci-

tare, o no, l'ufficio suo ,, (10). Il Minghetti, Presidente del

Consiglio dei ministri, l’e maggio 1875, faceva invece la

seguente dichiarazione: " L’on. Miceli mi ha chiesto se la

Germania avesse diretta alcuna nota all’Italia relativa-

mente alla questione delle relazioni della Chiesa collo Stato,

e quale ne fosse stata la risposta. Ho il piacere di assi-

curarlo che nessuna nota è stata mai fatta dalla Germa—

nia su questo proposito, e per conseguenza non è occorse

alcuna risposta. Il timore poi che ha mostrato esplicita-

mente l’on. )[ieeli, fu che la politica nostra abbia pertur-

bato le relazioni esistenti tra l’Italia e la Germania. la

posso assicurarle che le relazioni tra il nostro paese e l’Im-

pero germanico non sono mai state migliori di quello che

lo siano al presente ,, (11).

Ma, checchè ne sia della circolare Bisnrark, la proposta

che vi sarebbe stata contenuta, fu ripresentata e discussa

da un celebre pubblicista tedesco, il Bluntschli, e, non

ostante le sue proteste, si credette che per ispirazione del

Cancelliere tedesco (12). Egli conclude cosi: “ Esistono mo-

tivi e giuridici e politici perchè gli Stati, allo scopo di

prevenire usurpazioni e atti politici ostili da parte dei

Papi, mettano alla concessione del privilegio giuridico

[del carattere di persona internazionale nella Santa Sede]

questa condizione, che i Papi, da parte loro rispetteranno

 

(6) l-Ioltzendorfl‘, pag. 317. 5 III. — Dove in Richter—Dove-Knlrl,

Lehrbttch des Kalh. 1t. wang. Kirchettrechts, Leipzig, Tau-

chnitz, 1877-86, 5 122, nota 18 e il testo relativo.

(7) Dove, ibid.; Gefi‘lien, pagg. (30-70, & IX.

(8) Come crede l‘Holtzendorfi', pag. 316, 5 III.

(9) Cfr. Gefi'ken, pagg. 69-70, 5 IX.

(10) Parole del Geffken, pag. 24, 5 IV.

(il) Deputati, 8 mag. 1875, pag. 3080. col. 2”. Minghetti.

(12) Brusa, pag. uo, s IV. — Il Brusa si dichiara contrario

alla proposta di capitolato, ma non ne esplica i motivi; ibid.

pag. 120, nota 2. — Dove in Richter-Dove—Kalrl , Lettrbttch das

)t. et. eu. Kirchenrechts, Leipzig, 1377-86, 5 …, pag. 401 (a. 1880),

ammette il diritto di presentare il capitolato. —- Al contrario

il Bom pard (Le Pape et la droit dus gens, Paris. Ronsseau,1888,

pag. ma) non ammette il detto progetto, specie dal punto di

vista dell’incompetenza. dello stato in materia religiosa.



l’ordine legale e costituzionale dei paesi e non esercite-

ranno contro gli Stati alcun atto vietato dal diritto in-

ternazionale come violatore della pace.

“ Se questa condizione non viene adempita, ciascuno

Stato è autorizzato a togliere al Papa la protezione e il

privilegio.

“ III. Sarebbe meglio un trattato internazionale di tutti

gli Stati cristiani o almeno dei principali, che determini

la condizione precisa e i termini del privilegio. Potrebbe

essere presentato ai Papi al momento della loro elezione,

come un tempo la capitolazione elettorale agl’imperatori;

la ricognizione del Papa da parte dei Governi in qualità

di Capo della Chiesa cattolica, dipenderebbc dalla di lui

promessa.

“ V. In mancanza di trattato, ciascuno Stato ha diritto

di agire da solo nel senso suddetto.

“ VI. Benché la libertà. del Pontefice possa godere la

protezione più estesa, tuttavia ciascun Governo non è au-

torizzato a permettere che sia fatto abuso del suo terri-

torio e del privilegio papale per atti di violazione della

pace opposti al diritto internazionale e diretti contro un

altro Stato. Ciascun Governo e responsabile verso gli altri

di atti simili, precisamente come nel caso che un sovrano

detronizzato volesse, da un territorio neutrale, ricomin-

ciare la guerra ,, (1).

Ll Nys accetta le proposte del Bluntschli, ma crede che

un accordo degli Stati in proposito sia diflicile, e che sa-

rebbe più facile e più pratico che ciascuno agisse in questo

senso separatamente, per conto proprio, sebbene alcuni,

egli soggiunge, cosi non si muoverebbero punto (2); la

storia ha dimostrato che sinora. anzi nessuno ha battuto

questa strada.

Il Nys rinforza la tesi del Bluntschli con questo ra-

gionamento: il Papato è nemico della civiltà.; in diritto

internazionale puro niente obbliga a riconoscerlo o non

riconoscerlo come persona di diritto internazionale; con-

viene riconoscerlo? La soluzione, egli risponde, Può dif-

ferire da Stato a Stato; ma in generale sembra utile ri-

conoscerlo come persona di diritto internazionale, accioc- ;

che cosi si abbia il mezzo per frenarlo (3). Ed infatti

il Papa, riconosciuto o no nella suddetta qualità, e sem-

pre in grado di esercitare influenza sull'episcopato e sul .

clero: sicchè, vale meglio riconoscerlo come persona di

diritto internazionale, ai patti espressi in un capitolato

delle potenze singolare per ciascuna e collettivo per tutte,

giacchè cosi non potrà. almeno sottrarsi a certi doveri (4).

Ma la Germania dal 1878 in poi ha preso tutt'altro in-
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dirizzo; quindi i progetti di capitolato sembrano svanitil

almeno per ora. E intanto, sebbene il Papa sarebbe sempre

inviolabile anche senza un articolo di legge che gli ga-

' rantisse questa prerogativa, tuttavia la dichiarazione espli-

cita dell‘inviolabilità. ha la sua importanza di fatto, quando

si considera dal punto di vista non tanto delle potenze,

quanto del Papa stesso. Questi cioè, — quando non fosse

pienamente sicuro della sua inviolabilità, e vedesse la

maggioranza delle potenze concordi nel reprimere le pro-

vocazioni anche servendosi del diritto comune —, sarebbe

più moderato nelle sue espressioni; sebbene, d'altra parte,

potrebbe anzi provocare appositamente allo scopo di darsi

l'aria di un martire col farsi punire. Noi rinunziamo ad

inoltrarci nel labirinto delle possibilità. (5).

44. Nella discussione gli oppositori dicevano che, —

prescindendo dal fatto che si concedesse più di quanto

i pontefici stessi avevano stabilito in proprio favore (6) —,

dichiarando sacra ed inviolabile la persona del Papa, si

venisse ad identificarla con quella del re, e cosi si creas-

sero due principi nello Stato: ragione alla quale dava

appoggio l'art. 2 del progetto primitivo della Commissione,

che, senz'altro, puniva l'attentato, le ingiurie, eee. contro

la persona del Papa al pari che quelle contro la persona

del re. Ma questa parificazione completa tra le sanzioni

penali speciali in favore del Re e del Pa pa nella redazione

definitiva della legge non esiste più; il secondo è rico-

nosciuto si come sovrano, ma le sue sanzioni penali non

sono identificate a quelle in favore del primo: differenza

dovuta all'opposizione ('I)l alla discussione. Ma anche se-

condoil progetto primitivo della Giunta, anche coll'iden-

tita delle sanzioni penali speciali, non veniva davvero a

crearsi una sovranità principesca in Italia. Ed invero il

Ite non ha soltanto delle prerogative come il Papa, sib-

bene eziandio dei poteri nello Stato, che al Papa non

vengono punto concessi, e che non gli venivano riconosciuti

né nel progetto della Giunta. nè in quello del Ministero.

I più avanzati della Sinistra volevano ricusare le san-

, zioni penali speciali in favore del Papa. Essi argomen-

tavanò cosi: Perchè la legge gli concede la sovranità?

Per garentirnc la libertà. nell'esercizio delle sue funzioni

spirituali. Qual è, invece, il fondamento della punizione

eccezionale dell'attentato, offesa, ingiuria, ecc. commessi

contro la persona del Re? Non quello di garantire la di

E lui libertà. nell‘esercizio delle sue funzioni politiche, ma

l'altro d’impedire disordini pubblici (8). Ma potrebbe rc-

plicarsi, quantunque i sostenitori del disegno di legge

forse non l'abbiano fatto, che anche l'attentato ecc. contro

 

… Bluutschli J., De la responsabilité et de l‘irrespousabt'tité du

Papa dans la droit international. Traduction de l’allemaud par |

A. Rivier. Paris, Sandoz, 1876, pag. 22 (conclusion).

(È) Nys E., Le droit international et la papaute', nella. ( Revue

de droit international », tom. x (1878), pagg. 5232-33. 5 IV.

Cfr. il giudizio del Ddllinger. riferito ed approvato dal De

Cesare (lt Conclave di Leone XIII, pag. 47, cap. III), sul jus

uxctttsicae: « Il veto sarebbe utile solo nel caso, in cui, come

avvenne per l‘elezione di Clemente XIV, accordaronsi le po-

tlenze fra loro, cosi da agire insieme per determinare la no-

Inma di un dato cardinale da esse voluto. Ma ciò potè awe-

‘mre, perchè i Borboni, regnando allora su più troni, poterono

mettersi d'accordo fra loro sulla scelta, il che oggi non sa-

rebbe praticabile :. — Il jus ea:clusivae fu esercitato nel penul-

timo Conclave, in quello del 1846, dall'Austria contro il Mastai,

ma inutilmente.

(3) Nys. pagg. sae-33, s rv.

(4) Nys, pag. 538, s V.

(5) Nella discussione di politica ecclesiastica del l875, il Pe-

t…ccelli osservò (Deputati, 7 maggio 1875, pag. 3035, col. 0),

Che. quando il Papa non fosse inviolabile, i cardinali ne eleg-

 gerebbero uno meno provocante: ciò è possibile, ma non

sicuro.

(6) Deputati, 15 febb. 1871, pag. 608, col. i', Mancini: e Io llo

veduto con dolore, lo confesso, che nel regolamento penale

romano, nel regolamento di Gregorio XVI, l‘articolo 83 limi-

tava la pena estrema al solo attentato utto vita del Sovrano

Pontefice; voi, cancellando questo articolo, avete allargato

l'estremo supplizio a qualunque attentato alla persona. del Pon—

tefice, evidentemente aggravando e peggiorando la legislazione

preesistente :.

(7) Deputati, nl febb. 1871, pag. 499, col. 2“, Mancini: « lo ac-

consentivo all‘assimilazione unicamente di alcune pene, e solo

per pochi e determinati reati, quali erano l‘attentato alla cita

.; persona del Pontefice per circondare di ogni più efiicace ga-

rantia la di lui personale sicurezza, la provocazione a. questo

medesimo attentato, e finalmente la pubblica offesa od at-

tacco deliberato e diretto contro la persona medesima del Pou-

tefice ».

(8) Deputati, 6 febbraio, pag. 513, col. 2‘, De Witt: « Ora in

buona fede potete voi ammettere che sia un reato contro la

sicurezza interna dello Stato l'altentato alla persona del Pon-

tefice 't .
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la persona del pontefice turberebbe la tranquillità. della

nazione, anzi forse maggiormente: perciò sebbene l'oggetto

precipuo della concessione della sovranità. al Papa sia di

guarentîrne la libertà. nell'esercizio delle sue funzioni,

pure convenga includere fra gli attributi di essa sovra-

nità. anche quello di sanzioni penali eccezionali, al pari

che pel Re, se non più gravi. — Ma allora, limitando la

controversia all'attentato, si domanda, e l‘opposizione lo

chiese realmente, chi è in Italia o fuori d’Italia, che oggi

abbia interesse a commettere un attentato contro la per-

sona del Papa? (1). Dunque questa penalità. eccezionale

e inutile. — Sifl'atto ragionamento porterebbe alla sop-

pressione della penalità. eccezionale: se è inutile, perchè

il reato non può verosimilmente accadere , sopprimetela.

Ma ‘allora potrebbe obbiettarsi: Se voi credete che il caso

non si verificherà, perchè vi afi'aticate tanto a voler sop-

pressa la penalità.? Si potrebbe rispondere, per non creare

degli articoli inutili, oltre che per non concedere, neppure

semplicemente in parole, un altro degli attributi sovrani

al Papa. Contro la replica — ma perchè, non potendo

conseguire la soppressione totale, volete almeno la dimi-

nuzione della pena pur conservandola eccezionale? — po-

trebbe addursi una delle ragioni sopra opposte, cioè di

non voler in un punto di più purificare il Papa. al Re

neppure ipoteticamente.

Ma, prescindendo da questa controversia. logica, che in

parte fu dibattuta realmente nella Camera , il fatto sta,

che un attentato ecc. contro la persona del Pontefice tur-

berebbe la tranquillità. della nazione al pari o più che

l'attentato contro la persona del Re, anzi non della nazionc

soltanto, ma di tutto il mondo cattolico; che quindi una pe-

nalità speciale per questo caso, sebbene non abbia propria-

mente che fare col libero esercizio delle funzioni spirituali

(oggetto precipuo della legge), è sempre una guarentigie,

per quanto inutile. Quindi il problema o non avrebbe do-

vuto porsi o una volta postolo, si doveva risolvere nel

senso della penalità. eccezionale, prescindendo dal discu-

tere se questa debba essere eguale a. quella del Ite. Io

credo anzi che dovrebbe essere più tosto maggiore, perchè

maggiore sarebbe il turbamento della tranquillità. pubblica-.

45. Ma il problema della penalità eccezionale per il

Papa presenta un altro aspetto oltre quello della trau-

quillital. pubblica, cioè quello della libertà di discussione (2),

il quale esiste in proporzioni che possono dirsi minime

pel Re. Quindi occorre distinguere tra i vari atti com-

messi cont-ro il Papa, i quali sono soggetti ad una pena—

 

… Deputati, 6 febbraio, pag. Si?, col. 2“, DeWitt: « Credete

voi sul serio che in'_Italia si voglia attentare alla persona del

Pontefice? »

(2) Rignano I., Della uauagtiartm ch.-its e della libertà dei culti,

Livorno, Vigo, 1885, pagg. 97-115 (parte Il. cap. IV, art. 5):

.- Della discussione sopra materie religiose ». si l'onda special-

mente sulla discussione parlamentare, della quale riferisce

molti passi.

(3) Deputati, 27 genn., pag. 399, col. t-2', Abignente. — Ibid..

i febb., pag. 490, col. l'. Mancini : «. Poichè in questa materia

non vi sono ministri e consiglieri che per lui rispondano, ine-

vitabile sarebbe la. conseguenza della proposta incriminazione.

di mulilare, sopprimere, od almeno incappare la critica e di-

scussione degli alti, provvedimenti e dottrine religiose ». —

Ibid., pag. 591, col. 3“, Pisanelli, che più sotto riferiremo.

(i) Deputati, 7 febb. 187l, pag. 523, col. prima, Sìueo: «...de-

plorando soltanto che la. Commissione, con tutto il sottile ac-

corgimento che distingue il suo relatore, non sia riuscita. a

trovare una for-mola più netta, più precisa, che segui la linea

di separazione tra l‘offesa meditata, falta coll’animo d'ingin-

riare la persona, e il diritto di discussione filosofica o reli-

giosa, diritlo che non sarebbe mai intero qualora non si po-

tesse intendere esteso fino alla libertà. della censura, lino alla
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lito. speciale, tra quelli veramente capaci di turbare la

tranquillità. pubblica e quelli che non lo sono, o meglio

tra quelli che lo sono più e quelli che lo sono meno. Bi-

sogna dunque distinguere fra l'attentato e le violenze di-

rette contro la persona fisica, ele ingiurie e simili scritte

soltanto. I primi non hanno punto che fare colla libertà.

di coscienza e di discussione; le seconde, invece , la ri-

guardano molto direttamente.

Questa diii'crenza si trova nella legge, sebbene non del

tutto nettamente; non esisteva nel progetto del Ministero

c della Giunta; essa, come in generale la più chiara di-

stinzione tra la sovranità. regia e la pontificia, è dovuta

agli oppositori. Qui era proprio il caso di domandare,

perchè riguardo alle ingiurie si dovesse creare una situa-

zione privilegiata pel Pupa, e se si potesse crearla senza

ledere la libertà. degli altri culti e della discussione in

genere. Di più, oltre a questo punto di vista generale, il

problema si presentava sotto un aspetto speciale. Il Go—

verno regio e costituzionale, il Papato è una monarchia

spirituale assoluta; quindi se voi equiparate le ingiurie

contro il Pontefice a quelle contro il Ite, rendete la discus-

sione in materia rcligiosa assai meno libera che in ma-

toria politica. Infatti il Re costituzionale ha i suoi mi-

nistri responsabili; quindi voi siete benissimo in grado di

criticare gli atti del Governo senza incorrere nel reato

speciale d'ingluria contro il semana, di lesa maestà. Mentre

giudicando liberamente gli atti della Santa Sede, voi vc-

nite ad ingiuriare il Papa stesso, che non ha ministri re-

sponsabili (B). E la posizione del problema è rimasta tale

anche nella formola definitiva della legge: per quanto

si sia sottilizzato nella discussione, questa difficoltà non

si e potuto risolvere, nè poteva sciogliersi essendo da per

sè stessa insolubile: il deputato Since si lamentava che

la Giunta non avesse saputo trovare una farmela couve-

niente, ma egli non la suggeriva (4). Una volta posto che

lo Stato non intende intromettersi nella costituzione in-

terna della Chiesa, sibbenc lasciarla tale qual è, e posto

che essa e assoluta, deriva immancabilmente la conse-

guenza, che le ingiurie rivolte contro gli atti della Santa

! Sede sono dirette anche contro la persona del Papa, che

quindi viene inceppata la discussione sui medesimi (5).

Come accennammo, si cercò di sottilizzare per isfng-

giro a questa conseguenza. Non saprei se il guardasigilli

Racli abbia inteso dichiarare che si trattasse più tosto

delle offeso ed ingiurie contro la vita privata del Santo

Padre, che di quelle contro i suoi atti pubblici (6); il

libertà della propaganda, fino alla libertà. dell‘attacco e della

difesa. come l'avete assicurata alla Chiesa romana nelle sue

encicliche e nelle sue scomuniche ».

(5) Non comprendiamo come il Gefi‘ken (pag. 45. 5 VI) neghi

questa conseguenza: «- Fn preteso che il Re e il Papa non fos-

sero sotto questo rispetto nella medesima posizione; il primo.

come sovrano costituzionale, essendo coperto dalla persona

dei ministri, e potendo i suoi atti venire criticati in un modo

' inammissibile rispetto al Papa, come capo spirituale assoluto-

Ma siffatta critica non tocca la persona del Re; essa concerne

soltanto il Governo, ed anche il Papa ha un Governo, il quale

può essere criticato come Curia, senza [no, appunto perché

il Papato è monarchico assoluto, massime dopo le definizioni '

del Concilio vaticano del 1869-70. e perciò non ha ministri re-

sponsabili] che la persona del S. Padre sia messa. in gioco *-

(0) Deputati, 1 febb. 187l, pag. 528, col. prima, Reali: < Vi

prego di riflettere l'enorme dillerenza che vi e tra l'ingiurbl

al privato, la quale generalmente non può riguardare se non

un l'alto che lo colpisce nella sua vita privata, dall'ofi‘esa di-

retta specialmente contro il Poulefice, la quale va in tal caso

a colpire i suoi atti ecclesiastici, i principii e le materie re_-

ligiose... Ora, signori, una volta si tratta di ofl’ese le ‘il-"1“

possono colpire gli atti da lui fatti nell'esercizio della sua au-
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deputato Grifiini propose un' aggiunta in quest' ultimo

senso (1).

Ma e difficile distinguere tra gli atti pubblici e i pri-

vati del Papa (2). Si domandò, e non a torta, che cosa

avrebbero dovuto dire, quali criteri avrebbero dovuto se-

guire i. tribunali, quando si fosse presentato uno di quei

casi, in cui il diritto canonico concede ai fedeli di disub-

bidire al Pontefice, e di rivoltarglisi, per esempio per

eresia (3). Avrebbero dovuto essi decidere quale sia il

vero Papa in caso di scisma, e quali perciò debbano qua-

lificarsi come ingiurie dirette contro un sovrano, quelle

dell’un partito o quelle dell’altro (4) ? Si rispose che cosi

si cercasse il pelo nell’uovo, si andasse troppo pel sottile,

si prevedessero casi che per ora non ci era alcun indizio

che dovessero tornarc a verificarsi, che questa sia una

legge politica: tutto ciò e vero in parte, dopo il 1870 ci

e stato lo scisma dei vecchi cattolici, specialmente in Ger-

mania; ma ad ogni modo non esclude che resti sempre

difficile, e talvolta impossibile, distinguere le ingiurie di-

rette contro il Papa come sovrano spirituale, da quelle

dirette contro lui come privato, e che la critica ingiuriosa

degli atti della sua autorità coincide, per mancanza di

ministri responsabili, colla ingiuria alla persona del Papa-

sovrano. Noi riconosciamo che questa Legge e anzi tutto

politica, ma non si può negare quale sia la posizione delle

cose stabilite per le necessità. politiche. E fu probabil-

mente per motivi di tale natura, che la Cassazione di

Napoli nel 1872 sostenne essere incriminabili le ingiurie

al Papa non solo come a sovrano spirituale, ma anche

come a pretendente temporale (5).
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Oltre a questi inconvenienti, che derivano in ispecie

dalla mancanza di ministri responsabili, se ne presentano

altri, già accennati, indipendenti dalla controversia se si

dovesse o no concedere una penalità speciale a causa del-

l'assolntismo della sovranità-. Perchè creare una posizione

privilegiata in fatto di discussione al Papa, al capo della

Chiesa cattolica? Che gli si costituisce. rispetto all‘at-

tentato e simili, si capisce, perchè gli altri culti non

hanno un capo universale, e in Italia contano pochi se-

guaci, sicchè non c'è da temere che si voglia attentare alla

vita dei loro supremi gerarchi (6), essendoci poco inte-

resse, e poi ad ogni medo ciò non recherebbe tanto di-

sturbo quanto l'attcntato alla vita del Pontefice Massimo

della religione della maggioranza degl’Italiani e di una

gran parte del globo. ila perchè creargli una posizione

privilegiata anche rispetto alla discussione? Da una parte

le ingiurie scritte non sono capaci, ai giorni nostri, di

turbare la tranquillità pubblica. tanto profondamente da

richiedere una penalità. speciale ; e poi, d‘altra parte, voi

cosi venite a ledere non solo l'eguaglianza rispetto agli

altri culti, lesa di già rispetto all'attentato, ma, quelche

e più, anche la liberta. E vero che esistono nel Codice

penale alcuni articoli, che puniscono il disturbo e le in-

giurie ai culti in genere, che quindi anche gli altri cnlti

hanno diritto a non essere offesi; ma la quistione qui

non è per questo o quel culto, è per la libertà. di co-

scienza in genere. Come sono rispettati i culti, i credenti,

devono cosi essere rispettati anche gli increduli. I primi

sono garantiti contro le ingiurie dei secondi ; perchè questi

non lo devono essere contro le ingiurie di quelli (7)? Così la

 

toritzi, non ci può essere per nulla questo pericolo di pubbli-

cità., che si trova soltanto quando si tratta d’ingiurie verso i

privati e per fatti che le parti offese avrebbero interesse di

coprire col silenzio ».

(i) Deputati, 6 febb. 1871, pag. su, col. terza, Griffini: : Che

cosa esprimerebbe l‘articolo 2 di questa legge, che cosa espri-

merebbe il capoverso che ne verrebbe staccato [secondo aveva

Proposto la Commissione, per porlo dove poi sembrasse più

opportuno; ma poscia fu lasciato nello stesso art. 2] per veni!

Posto altrove 't Che ora e libera completamente la discussione,

che però lo e in massima, ma non lo e punto per gli atti re-

ligiosi che potrebbero partire dal Sommo Pontefice ». Pertanto

egli propone questa aggiunta, pag. 512, col. prima: «Oltre

della discussione sulle materie religiose, e pienamente libera

quella sugli atti pubblici [civili e politici] del Pontefice .», e

che questa. aggiunta non possa essere distaccata dal resto del-

l‘articolo.

(2) Deputati, 4 febb. 1871, pag. 501, col. terza, Pisanelli: « Oltre

a ciò, io credo che, senza pericolo di offendere la libertà della

discussione, potete stabilire una sanzione penale per lo sprezzo

contro la persona del principe, poichè questa sanzione non

“impedisce di discutere gli atti della pubblica amministra-

zione, deì quali sono responsabili i ministri. Ma, come farete

"°Î Per distinguere quali parole feriscano la persona del Pou-

tetlce, e quali i suoi atti, mentre i suoi atti partono da lui,

che non e circondato da ordinamenti che attirino sopra altre

Persone la responsabilità. dei detti atti? »

(3) Duputatz‘, 7 febb. 1871, pag. 522, co]. terza, Sineo: “fedeli

laici hanno diritto, secondo la disciplina ecclesiastica, in molti

CHSÌ. di resistere ai loro superiori ecclesiastici... Dovrà un tri-

bunale eccezionale interporsi tra il Pontefice ed i fedeli per

sa'Pere sino a che punto i fedeli esercitino un diritto che loro

Compete, oppure possano considerarsi come ribelli al Sommo

Pontefice ’!» ,

(4) Ibid- pag. 523, col. prima, Since: «Ebbene gli scritti. pel

solito aspri e veementi, che sarebbero fatti dai due Pontefici

o dai loro fautori, dovrebbero tutti essere denunciati ai tri-

bunali? — Dei due Pontefici uno solo sarebbe il legittimo; e

ctuesto sarebbe inviolabile, e gli scritti fatti da lui ed a. suo

nome non potrebbero essere incriminati. Ma come può ammet-

tersi che spetti al tribunale il dichiarare quale sia il Pontefice

legittimo ed inviolabile, e quale l‘intruso ed il colpevole?»  

(5) Cassaz. Napoli, 22 luglio 1872, P. M. Ghivizzani (Monit. III.,

XIII, 996; Gazz. N., X_XV, 122): a Nonpertanto la sezione di

accusa rilevando, che se le parole ed i concetti espressi con-

tenevano alcnn che d'ingiurioso, questo fosse piuttosto diretto

alla sovranità temporale che alla potestà spirituale,... dichiarò

non farsi luogo a procedere >. Ora la Cassazione annulla quesla

sentenza «. atteso che di vero la legge 13 maggio 18“ ponendo

le offese e le ingiurie pubbliche, direttamente commesse contro

la persona del Sommo Pontefice in uno dei modi indicati dal-

l’art. primo della legge sulla stampa, manifestamente disvela

aver inteso garentire nel più ampio significato la persona, già

dichiarata sacra ed inviolabile, e quindi comprendere nella sua

sanzione ogni ingiuria, qualunque sia la. funzione alla quale

si faccia allusione .».

(o) Veramente il pericolo è più grave , meno inverosimile,

quando si considera la. cosa dal punto di vista del fanatismo

del popolino cattolico.

(7; Crediamo utile ricordare come in Parigi esistono parec-

chie vere e proprie associazioni da la libra pensée, e che accom-

pagnano al cimitero i razionalisti, portando all‘occhiello un

distintivo speciale; spesso vengono a contrasti coi parroci; i

quali ivi, come talvolta anche fra noi, si arrabbattano per reu—

dere gli onori funebri anche a quelliche sono stati liberi pen-

satori notorii e che hanno protestato di voler essere seppelliti

civilmente, allo scopo di farli passare per convertiti. — Depu-

tati, 4 febb.. pag. 498, col. terza, Corte: :: Voi, signori, dite:

ma questo Papa, questo Capo di una grande congregazione di

credenti, voi non dovete permettere che sia trattato con di-

Sprezzo. Ora io vi domando: in qual modo il Papa tratta. egli

isuoi avversari? Tutti coloro i quali non credono esattamente

come lui; tutti coloro i quali non vogliono assolutamente pie-

gare innanzi al Sillabo, quelli li chiama empi, reprobi, figli

di Satana, uomini dediti ad ogni arte perversa ». — Ibid., 7 feb-

braio, pag. 523, col. prima, Sineo, sopra…. 45, p. 574, n. 4) rife-

rito. — Ibid., 20 marzo, pag. 846, col. prima, Mussi: «. lo ho

fede e piena confidenza nella forza della ragione; ma io do-

mando che la ragione, la quale può essere assalita con tante

armi potentissime, possa anche difendersi; domando quindi

che la discussione dei principi religiosi sia più piena, più li-

bera di una volta, perchè oramai all‘autorità. religiosa furono

accordati mezzi per combattere la ragione, che prima non

aveva..... Ma, 0 signori, dove comincia l'oltraggio e cessa—il
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controversia usciva dal campo delle guarentigie pontificie,

per passare, come spesso accadde durante la discussione

anche in altri casi, nel campo generale dei culti. La Si-

nistra non voleva concedere una prerogativa speciale per

quello cattolico rispetto alla discussione; diceva che ba-

stassero gli articoli del Codice penale relativi ai culti in

genere, che bastasse il diritto comune delle società. reli—

giose; i più radicali sostenevano che bisognasse abolire

anche questi articoli, che occorresse rispettare anche gli

increduli, che per le ingiurie ai culti basti il diritto co—

mune privato, che debbano ad esse applicarsi le medesime

norme che per le ingiurie fatte ai privati, e, secondo i casi,

per quelle fatte agli ufficiali pubblici nell’esercizio delle

loro funzioni, che non sia perciò da riconoscersi la fun—

zione del culto come una funzione sui generis diversa da

tutte le altre pubbliche (1). Ad ogni modo, si diceva, ri—

spetto al Papa, anche quando non si voglia considerarlo

come un sacerdote, ma quale un sovrano ospite, nel Co—

dice penale avete le debite sanzioni per le ingiurie e si-

mili, non occorre crearne delle nuove (2). Il Mancini faceva

osservare in maniera più moderata, che per le ingiurie

e simili fatte al Papa, non come tale, ma come semplice

individuo, si sarebbero potuti applicare gli articoli del

Codice penale relativi ai privati, molto più che essi dànno

libertà. al giudice di determinare i gradi della pena (3).

Ma, se questa distinzione debba farsi, non risulta chiaro

dalla discussione (4).

Quello che c’è di vero in tntto questo ragionamento,

ragionamento?» col. seconda: «si troverà ridicolo it Papa,

che suggello la bocca ai cardinali , mentre si sa che tutti i

poteri sanno suggellare la bocca ai loro adepti, senza tante

solennità e tanti riti. — Orbene anche questa dimostrazione-

non correrà pericolo di essere condannata siccome un‘irri-

sione 't... Reprimiamo le licenze, ma. si serbi intatto il diritto di

libero esame: se un dogma sembra ingiusto, assurdo e ridicolo,

sia accordato a tutti il mezzo di dimostrarlo tale ».

(1) Queste idee furono svolle più ampiamente nella discus-

sione sulla riforma (fatta come conseguenza della legge delle

guarentigie) degli articoli 268-70 del Codice Penale relativi ai

culti; Deputati, 29 aprile 1871, pag. 1102—1108.

(2) Deputati, 6 febb. 1871, pag. 509, col. seconda, Villa Tom—

maso: : Vi ho detto che nel Codice penale vi è quanto basta,

e che cosi non abbiamo altro a fare in questo momento che

r1ferirci ad esso. — E infatti nel Codice penale vi è il tit. il

del libro Il dal quale sono punite le otl‘ese fatte alla religione,

tutte le contumelie recate ai ministri del culto. e vi sono pu-

nite con gravi e severe pene. Poi nel Codice stesso vi è un‘al-

tra disposizione per la quale sono punite le offese contro i

Capi dei Governi esteri. Se non isbaglio e l'art. 176. Ora queste

sanzioni penali bastano, e bastano qualunque sia il concetto

che voi vogliate farvi della condizione nella quale si trova il

Pontefice ».

(3) Deputati, 4 febb. 1371, pag. 499, col. terza, Mancini: «.Per

ciò che riguarda poi il Pontefice come semplice individuo, gli

articoli 570, 571 e 572 dello stesso Codice penale puniscono con

pena poco dissimile chiunque con pubblici discorsi o scritti

pubblici e stampati esponga altri all‘odio o al disprezzo, e

chiunque scriva o pubblichi a danno di altri una qualsiasi

parola di disprezzo. — Dunque nel Codice penale non mancano

le disposizioni penali applicabili, e la latitudine lasciata ai

magistrati non impedisce loro, se le circostanze lo esigano, di

punire con maggiore severità. scritti e parole di disprezzo con-

tro la persona del Pontefice. Quale necessità. vi è dunque di

creare una nuova penalità, nuove sanzioni per reprimere il

disprezzo ’! »

(li) Vedi sopra (11. 45. p. 574, n. 6; p. 575, n. 1) i passi del guar-

dasigilli Raeli e del Grillini.

(5) Il giudizio del Geil’ken sull'esecuzione dell'art. 2 della

legge delle guarentigie e profondamente diverso dal nostro

Gefi'ken. pag. 40, € VI: « Di fronte a queste disposizioni egli è

pur troppo da constatare che la persona del Pontefice viene at-

taccata continuamente nel modo più oltraggioso dalla stampa
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di cui noi abbiamo cercato di connettere logicamente le

parti riassumendo le varie opinioni, è: che non esiste un

motivo tanto forte quanto per l’attentato e simili, per

concedere al Papa una penalità. privilegiata anche rispetto

alle ingiurie, specialmente scritte, poichè esse oggigiorno

non sono in generale capaci di turbare profondamente la,

tranquillità. pubblica: che il Governo non solo accorda al

Pontefice questa penalità privilegiata di fronte agli altri

culti, ma, per ragioni politiche, gli concede di fatto l‘im-

punità d’ingiuriare nelle sue encicliche e simili le altre

religioni: che, infine, mentre si proibisce ai liberi pensa-

tori di offendere i culti, non si vieta ai ministri di questi

d’ingiuriare la classe dei razionalisti (chc del resto se ne

danno ben poca pena) (5). La quistione, se una penalità

speciale per le ingiurie ai culti, fatte da liberi pensatori

o da ministri di altri culti, leda la libertà di coscienza,

, e se debba sopprimersi, ritornò, poco dopo la Legge delle

guarentigie, a proposito della. discussione per modificare

gli articoli del Codice penale relativi ai culti; ma noi la

lasciamo da parte.

46. Esposti i principi regolatori delle penalità. speciali

pel Papa, dovremmo analizzare le singole sanzioni penali

concesse in favore del medesimo. Ma noi ci dispensiamo

da un esame d‘interesse quasi esclusivamente teoretico,

e, tranne le oiî‘ese e le ingiurie pubbliche, di nessuuaim-

portanza pratica, allegando, del resto, in nota le dichia-

razioni più o meno ufficiali della Camera in proposito (B).

La competenza dei reati contro il Papa, puniti con san-

radicale e nelle adunanze pubbliche, in un modo che non ha

che fare colta libera discussione delle quistioni religiose, nm-

messa dallo stesso articolo suddetto, senza che il Governo sia

mai [I] intervenuto, come era obbligo suo a termini di legge 17.

Se il Governo, prosegue il Gef‘lken, è più severo per le ingiurie

fatte dai giornali radicali al Papa, che da quelli clericali al

Re, ma la legge sulla stampa e inefficace, si ha l‘obbligo di

modificarla [no; la legge delle guarentigie promette di punire

le ingiurie al Papa a tenore della legge allora ed ancora esi-

stente sulla stampa]: ma (pag. 41) non e punto vero che si sia

più severi per le ingiurie al Papa che per quelle al re [i]:

4: Ogni offesa contro il Re viene subito perseguitata. ma contro

il Papa tutto sembra essere permesso. E tutti i ministeri, dal

l871 in poi. furono colpevoli di codesta debolezza, ispirata uni-

camente dalla paura dei radicali .». Il Gefl'keu prosegue (pa-

gine 41-43), parlando del trasporto della salma di Pio IX dal

Vaticano nella chiesa di San Lorenzo, il 13 luglio 1881; accusa

di aver provocato i disordini allora accaduti i liberali, il Go-

verno di non aver previsto, di non aver proceduto di ufficio.

di aver fatto condannare i colpevoli dal Tribunale e dalla

Corte d'Appello a pene leggiere. — Sui medesimi fatti vedi

l‘articolo del Bonghi, Le prerogative del Sommo Pontefice # t' loro

oppositori, nella « Nuova Antologia », 15 ag. 1881, pagg. 659-130.

Leroy-Beaulieu A., Le Vatican et le Quirinal depuis 1878,

nella « Revue des deux mondes », — tom. 54, 59, 61, 1882—84;

tom. 59, pag. 771, è della medesima opinione del Getfkeu, in-

torno alle ingiurie della stampa (pag. 771) e riguardo al tras-

porto delle ceneri di Pio IX (pag. 773); accusa di poca since-

rità le sentenze della magistratura italiana sulla vertenza dei

Tribunali Vaticani (pag. 780).

Pantaleoni, L‘idea itatiana, 1884 , pagg. 124-25 (e XV): « Un

solo e, pur troppo, triste lagrimevole fatto in questi ultimi tre-

dici anni avvenne contro la libertà. religiosa, e contro quel

rispetto che perfino i selvaggi prestano alle ceneri dei defunti,

e fu il volgare insulto al funere di Pio IX. Ilo io bisogno di

dire che quello avvenne all'insaputa ed a malincuore del Go-

verno?... Questo dirò per la verità. solamente, ed è che esso

ebbe la debolezza di volerne difendere l'infamia e gettar-ne la

colpa sui clericali, e con ciò ne assunse l'odiositò. in tutto il

mondo, mentre in verità non gli appartenne che la responsa-

bilità di una impreveggenza ».

(G) Caspirazt'ane, Deputati, 4 febb. 1871, pag. 501, col. 3“, Don-

ghi relatore: l‘articolo 155 del Codice Penale, relativo alla co-

spirazione, non e più applicabile alla seconda redazione (che
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zioni speciali, è propria, secondo l'articolo 2, delle Corti | riuscire avversa anche a quelli del Papa stessozla legge

d‘assisie, come per quelli contro il Re. Si è osservato

però che rispetto al primo non si può supporre, come ri-

guardo al secondo, una pressione sui giudici togati (1); e

quindi non sarebbe stato necessario derogare alle disposi-

zioni generali intorno alla competenza. Ma se la pressione

non è possibile da parte del Papa, in quanto i giudici ita-

liani non dipendono da lui, sarebbe stata possibile da

parte del Governo pro o contro il medesimo.

47. Passiamo ora ad esaminare un problema gencrale

intorno alle sanzioni in favore del Papa7 quella cioè della

procedura di ufficio.

La legge stabilisce (art. 2), che i reati da noi presi in

esame sono d‘azione pubblica, e che perciò il Pubblico

Ministero, in mancanza di reclamo della parte, procederà

d’ufli'ct'o. Si sostenne da parecchi, e per diversi motivi, che

non si dovesse sancire una tale misura. Essa avrebbe dato

agio ai nemici del Governo di dire che questo chiudesse

gli occhi rispetto alle ingiurie e simili contro il Santo

Padre; che fosse partigiano, che non eseguisse la legge;

che le Gnareutigie fossero state concesse soltanto per ne-

cessità politica, non di buona volontà, che fossero illu-

sorie, ecc. (2). Di più, la procedura d'ufficio non è solo

contraria agli interessi del Governo, ma in certi casi può

comune non perseguita di uflicio le ingiurie contro i pri—

vati, lascia a questi di querelarsi quando lo credano; ed

essi tante volte non lo fanno, quantunque abbiano ra—

gione, per evitare le dicerie del pubblico od anche scan-

dali che si rivelerebbero in un processo, sebbene si

venga a mostrare insussistente l’accusa, contro la quale

venne iniziato (B). La procedura di ufficio potrebbe, in

questo senso, essere abusata dallo Stato contro la Santa

Sede, diventare un'arma inquisitoriale in mano del Go—

verno. Di più, ancora, voi procedendo d’ufiìcio renderestc

odioso il Papato, in quanto che esso non ha più il diritto

di grazia, ed al Re, per motivi politici, difficilmente sarebbe

lecito esercitarla nei reati contro il Pontefice (4); mentre

se voi non dichiarate di azione pubblica i reati speciali

contro il medesimo, egli sarebbe in grado, al pari dei pri-

vati, di esercitare il diritto di grazia, preventivamente,

col non querelarsi (5). E poi col nostro sistema si rimar-

rebbe nello stata gua, giacchè pei detti reati, quando il

Papa era sovrano temporale, non si procedeva fuori del

suo Stato, se non dietro di lui querela, come per tutti i

sovrani stranieri, e voi colla vostra legge considerate oggi

il Papa appunto come un sovrano ospite ossia straniero (6).

Inoltre, se la nostra legislazione stabilisce la procedura

 

in questo punto non difi"erisce dalla definitiva). — Sequestro per

allentato, ibid., 7 febb., pag. 529, col. prima, Raeli guardasigilli:

: in quanto al sequestro, di cui l’articolo 182, mi sembra. che,

invece di costituire da per se stesso una pena, sia piuttosto un

mezzo di assicurare il pagamento della multa, e però credo

che non vi si possa ricorrere per l'articolo propostovi, che si

limita a rendere comuni all'attentato contro il Sommo Ponte-

fice le pene stabilite per l‘attentato contro la sacra persona

del Re, e bisogna. per regola d'interpretazione, intendere re-

strittivamente la parola cu. pene : », Credo d'altronde, se ben

mi ricordo, che, dopo la pubblicazione del Codice civile e di

procedura penale nel 1865, si ritiene non eseguibile l‘art. 182;

c di certo non è stato eseguito nei vari procedimenti che hanno

avuto luogo per reati contro la sicurezza dello Stato. Credo quindi

a ragione, che tutti dobbiamo essere d‘accordo nel ritenere

che l'articolo 182, relativo al seqnestro, non è affatto applica-

bile :. ‘— Fatti, non vie difatto. Ibld.î« Finalmente, quanto alla

critica di aver punito come le ingiurie le vie di fatto contro

la persona che in alcuni casi, secondo il diritto comune. me-

ritano pena maggiore, osservo che la parola : a. fatti » », usata

nell'articolo propostovi. non importa le violenze o le offese

contro la persona fisica, e che più esattamente si dicono a «. vie

di fatto » »; ma s‘intendono « « fatti a » che offendono moral-

mente la persona, e che perciò costituiscono l’ingiuria o l‘ol-

Muggio punibile. Ed è in questo senso la parola « a fatti .» »

usata negli articoli 185,471 e 583 del Codice penale ». — Offene,

"'itiflrie. ibid., pag. 490, col. terza, Mancini: « Ora, 0 signori,

in Francia, la legge del 1822 conteneva appunto l‘espressione:

< . Ofi‘esa contro la persona del Re '» .v, e basta avere una me-

diocre famigliaritzt coi documenti della giurisprudenza per

sapere quali e quante controversie si sono agitate innanzi alla

Corte regolatrice ed ai tribunali di Francia, e come siasi colà

sostenuto che la parola «. : offesa » » ha un significato ben più

ampio, comprensivo e diverso dalle parole < «. ingiuria, ol—

traggio v » e simili; e che vi si possa comprendere finanche

qualunque espressione ed allusione « «. irriverente : '». — Pub-

blicità, ibid., 7 febb., pag. 527, col. terza, Raeli guardasigilli:

< Ma pregherei sul proposito di osservare che, quando la Com-

missione ha usato nel principio le parole : «. le ingiurie e le

offese Pubbliche » », nella parola …- «. pubbliche .» », si intende

benissimo che si richiede tutto ciò che a termini della legge

il necessario per questa qualità [cioè, s‘intende che i discorsi,

\ fatti, i mezzi devono essere pubblici]. —— E notate, signori,

che per la incriminabilitù delle ingiurie, non è necessario (come

per equivoco nella foga dell‘orazione era eccepito dall‘onore-

"0le preopinante [Mancini]), non é necessario che le ingiurie

0 i discorsi siano pronunziati in pubbliche adunanze, ma

basta che lo siano in luoghi pubblici alla presenza di due, 0

Più persone »,

Diensro ITALIANO, Lett. S— 1.
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(i) Senato, 27 apr. 1871, vigliani. citato e seguito dal Casella,

pag. 92, n. 4 (cap. X).

(2) Deputati, 7 febbraio 1871, pag. 525, co]. seconda, Mancini:

e In primo luogo ciò sarebbe aggravare il nostro Governo e

tutti gli agenti del pubblico Ministero in Italia di una spa-

ventevole responsabilità. Ciò darebbe indubitamente il di-

ritto ai giornali ultracattolici di gridare che si chiudono gli

occhi ..... ».

(3) Idem, ibid.: << Il secondo motivo è ancora più grave del

primo. — In questi processi, o signori, non di rado accade, e

mi permetta la Camera parlarne per la mia esperienza. con

qualche cognizione di causa, non di rado accade che l‘impe-

dire il giudizio possa interessare più di chi offende la stessa

parte offesa. Vi sono certi reati, certe accuse, derisioni o rive—

lazioni di certi fatti, che la parte offesa desidera che riman-

gano nell‘oblio. che siano cancellati come la impressione fu-

gace d'un giorno e che non ottengano una consacrazione per-

manente e durevole, che deriva dalla pubblicità. e solennità di

un processo. —- Uno dei motivi, 0 signori, per cui tutti i le-

gislatori hanno dichiarato i reali di diffamazione e d‘in-

giuria di azione privata, nel senso, cioè, che non fosse lecito

al giudice di procedere, se non ad istanza della parte offesa...

Voi adunque togliereste al Papa questa preziosa ed utile fa—

coltà ».

(4) Ibid., 4 febb., pag. 502, col. 3", Mancini: tr. mentre pei reati

di offese al Re soccorre quasi sempre e generosamente la cle-

menza ed il perdono del principe, e‘. da temere che, quando

anche abbondassero le condanne per offese alla persona del

Pontefice, questi non avendo al certo potestà temporale e di-

ritto di grazia, ed il principe potendo per avventura sentirsi

trattenuto da un sentimento di alta convenienza ad accordare

grazia per tali condanne, gli autori di questa specie di reati

in realtà si troverebbero in condizioni infinitamente peggiori

degli autori di offese alla persona del Re ».

(5) Ibid., 6 febb., pag. 508-509, Villa Tommaso: «. Voi gli [al

Papa] avete tolto la parte più nobile del suo appannaggio

reale, la prerogativa di grazia colla quale poteva far sentire

quanto deve esser potente in lui il sentimento della carità e

del perdono; ed invece di questa sacra prerogativa che è la

più bella e più splendida gemma della corona dei Re, gli vo-

lete lasciare. lo condannate anzi a subirsi un tristo corteggia

di carnefice e di birri, per dimostrare al mondo cattolico che

il Pontefice è libero ». — Ibid., pag. 512, col. terza, De Witt:

idem.

(6) Ibid., pag. 512, col. seconda, De Witt: Insieme al Mussi e,‘

al Catucci propone l'emendamento, « che le ofi'ese copti-o' lì,.

persona del Pontefice non possono dar luogo ad azione pèiiafè“

se non dietro richiesta del medesimo .»; col. terza: ,É',con'l}(

mendamento proposto da me e dai miei amici noi non "51 rg

' 7‘‘.
J

0
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di ufficio pei reati contro il Re, quella toscana invece non

l'ammetteva, e forse era più giusto; abbiamo dunque dei

precedenti anche rispetto al sovrano vero e proprio del

paese; di più c'è l'esempio delle ingiurie fatte alla Ca—

mera dei Deputati, o al Senato, ed ai magistrati (1).

A tutte questi motivi si opponeva il debole argomento,

che la Santa Sede non si sarebbe querelata, e che perciò

la concessione delle penalità speciali, se non si fosse sta-

bilita la procedura di ufficio, sarebbe rimasta illusoria. Si

rispondeva, che i precedenti non erano tali da autorizzare

questa ipotesi, che il Nunzio pontificio in Torino si era

querelato in nome del Papa contro un giornale diretto dal

Broft'erio (2). Risposta che non calza completamente; giacchè

la Santa Sede riconosceva il Governo piemontese, mentre

non riconosce quello italiano; perciò non potrebbe quere-

larsi presso di questo senza smettere la sua linea fonda-

mentale di condotta: il che sino allora non aveva fatto,

nè l‘ha fatto ancora: pertanto la sanzione delle penalità

speciali senza la procedura di ufficio sarebbe stata dav-

vero illusoria.

Il problema si sarebbe dovuto formulare altrimenti, se

cioè non sarebbe stato meglio di renderle illusorie sino a

qnaudo la Santa Sede non avesse, col querelarsi, ricono-

sciuto il Governo italiano: dicomeglio in senso politico,

non teoretico; le Potenze legalmente non si sarebbero po-

tute lagnare che il Governo italiano non avesse proceduto

di ntiicio cont-ro ingiurie verso il Papa non denunziategli

da questo; ma si sarebbero contentate di una tale dispo-

sizione? 0 meglio, sarebbero rimaste impassibili verso le

ingiurie lanciate dalla stampa. italiana contro il Papa?

Sarebbe al Governo bastata la legge comune per repri-

merle e tranquillare le Potenze? Esse non sarebbero cer-

tamente entrate nel dettaglio della procedura di ufficio o

dietro quercia della parte, nel momento in cui la legge

veniva discussa e decisa; ma il Governo ne avrebbe sen-

tito appresso le conseguenze. Dell'attentato e delle vio-

lenze non ne parlo, perchè non sono probabili: invece,

oltre alle ingiurie, bisogna ricordare i tentativi di riforma

religiosa in Italia. La legge delle Gnareutigie veniva di-

scussa dopo che era nato lo scisma dei “ vecchi cattolici ,,

e dopo che il Governo aveva incoraggiato la società na-

poletana emancipatriee del clero (ne parleremo appresso),

l‘idea di una chiesa nazionale (3): il Governo ora abbi-

sognava di un’arma in mano per reprimere siffatti movi-

duciamo novità.; nei manteniamo il Pontefice in quella stessa

posizione giuridica in cui era prima che perdesse il potere

temporale. Secondo l‘articolo 56 della Legge sulla stampa, le

 

offese contro il Pontefice, come sovrano estero, non potevano es- ;

sere portate in giudizio senza la richiestadi esso.Dipiù per lo -

stesso articolo, le olfese contro i sovrani stranieri non possono ,

dar luogo a giudizio, se non previa richiesta dei medesimi ».

(i) Idem, ibid., col. seconda: . Qui noi, in Toscana, avevamo

una disposizione per la quale le ingiurie ed offese contro la per-

sona del granduca non potevano essere perseguitato in giu-

dizio senza l'autorizzazione del guardasigilli »; col. terza:

.: Le ingiurie contro la nostra Camera e contro il Senato non

possono perseguitarsi in giudizio senza una deliberazione uo-

stra o del Senato : le ingiurie contro i magistrati sono soggette

allo stesso procedimento, sottoponetevi anche quelle dirette

contro il Pontefice ed eviterete l'inconveniente di accettare la

similitudine [col ite] in ciò che giova al vostro assunto, re-

spingerla in ciò che gli nuoce ».

(2) Ibid., 7 febb., pag. 525, col. prima, Mancini: « Divenne

famoso in Torino il processo contro Giovanni Mosca, gerente

della Voce del deserto, giornale diretto dall'illustre Broderie ,

ed il quer-ciante fu il Nunzio apostolico a nome del Pontefice,

ed il giudizio arrivò fino alla Corte di cassazione; dunque

non ci si venga a dire che ripugna tanto alle abitudini dell’an-

toritz't pontificia di farsi rendere giustizia dai nostri tribunali

in materie penali ».

menti, che impensierivano la Santa Sede e davano a so-

spettare ai deputati ultra-cattolici delle Potenze estere.

La legge era anzi tutto politica, ed il Gabinetto lo mostrò,

anche prima di sancirlu, col sequestro dell’innocente let-

tera del padre Giacinto, la quale, più tosto che lanciare

ingiurie contro la persona del Papa, eccitava ad una ri-

forma religiosa, ad aderire al vecchio cattolicismo te-

desco (4). Se le condizioni politiche fossero state tali da

permettere al Governo italiano una condotta più energica

e meno dipendente, siffatta da non abbisognare di un'arma

per reprimere le ingiurie o le pretese ingiurie contro il

Papa, a meno che non fossero state da questo denunziate,

e una quistione di politica, nella quale non vogliamo en-

trare; noi abbiamo voluto soltanto mostrare quale sarebbe

potuto essere ed è forse stato l‘intendimento del Ministero

nel sostenere la procedura d‘ufficio.

48. Altri attributi di sovrunitzt concessi al Papa, oltre

a quelli dell‘inviolabilitft (: delle sanzioni penali speciali,

sono, che il nostro Governo gli rende gli onori sooranie

gli permette di tenere una guardia armata.

Quanto ai primi, si quistionò poco nella Camera: si

tratta di semplici onorificenze, e l'opposizione non fu molto

viva. Essa si compendiava in due punti: alcuni propone-

vano cbc gli onori sovrani fossero resi soltanto a Pio IX

come ex-sovrano, non anche ai suoi successori; altri, non

attaccando molta importanza alla controversia, non volevano

farne un oggetto di discussione della Camera, sibbene la-

sciarne la decisione al potere esecutivo (5). Ma prevalse

la proposta della Commissione di farne un articolo di legge,

invece che un decreto. Restava a vedere quali fossero

questi onori sovrani, giacchè, si diceva, essi non sono ben

precisati, od almeno notorii, neppure pel sovrano vero e

proprio dell‘Italia; nella Camera si elevarono dei dubbi

in proposito (6), che non furono risoluti. Ne appresso c'è

stata occasione di chiarirli; giacchè il Papa non ha voluto

mai approfittarne, neppure Leone XIII in favore del suo

predecessore Pio [X, quando ne furono trasportate le spo-

glie dal Vaticano in San Lorenzo (7). Ma il regolamento

pol servizio territoriale, 8 luglio 1883, che abroga quelli

21 giugno 1823 e 30 ottobre 1859 ed altre disposizioni,

ha precisato quali siano gli onori che si devono al Pon-

tefice, pari a quelli che ai sovrani veri e propri (8), tranne

per ciò che riguarda le parate (9).

Oltre agli onori sovrani al Papa, l‘art. 3 “ gli mantiene

 

(3) Deputati, 23 genn. 1871, pag. 358, col. seconda, Toscanelli:

«. Adesso noi vediamo dei giornali, ed alcuni ufficiosi, ufficio-

sissimi, i quali stampano articoli che trattano aac professa della

Chiesa nazionale... Fuori della Camera poi, di questa Chiesa

nazionale se ne parla continuamente; e quindi è cosa più seria

di quello che forse tutti non suppongono ».

(4) Vedi l'interrogazione Guerzoni su questo sequestro, De-

putati, 30 genn. 1871.

(5) Deputati, 8 febb. 1871, pag. 541, col. seconda, articolo so-

stitutivo Crispi, ritirato: «Saranno stabiliti con decreto reale

gli onori da. rendersi al Sommo Pontefice ed ai capi delle as-

sociazioni religiose riconosciute dallo Stato. Alla persona del

Sommo Pontefice l’io lx saranno conservati gli onori sovrani».

— Ordine del giorno Nicotera, Guerzoni e Corte, respinto pa-

gina 5“, col. seconda: «. La Camera, dichiarando che le guardie

incaricate della custodia dei palazzi pontifici e delle onoranze

al Pontefice uan possono mai avere alcun carattere militare.

lascia al potere esecutivo il provvedere per decreto reale il

questa materia, e passa all'ordine del giorno 'n.

(6) Ibid., pag. 535, col. terza, l'asqualigo.

(7) Bonghi, Le prerogative del Sommo Pontefice e i loro opP°si'

tori (Nuoro Antologia, 15 ag. 1881, pag. (550-80), pag. 667. — De

Cesare, pag. 171.

(S) Lib. tv, 55 9, 27, 41, 50, co, 68, 97, 107, 138.

(9) Ibid., 5 76. Non comprende il motivo di questa eccezione.
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le preminenze d’onore riconosciutein dei sovrani catto-

lici ,,; come nell'art. 11 conserva ai suoi inviati “ le pre-

rogative... d’uso ,,. Quindi, se mai accadesse una concilia-

zione, e il Re d’Italia avesse da figurare in pubblico col

Papa, dovrebbe dare a quest’ultimo la precedenza (1).

49. Più viva e più ragionevole fu la discussione rispetto

alle guardie pontificie (art. 3). Riconosce il Governo nel

Papa il diritto di tenerle come resto della sua antica so-

vranità temporale? A siffatta interpretazione dava appi-

glio la prima redazione della Giunta, che poi venne per-

ciò modificata in modo da escludere questo sospetto. Le

guardie pontificie armate hanno esse carattere militare o

di domestici? Sii’fatta distinzione è interessante, poiché,

nel primo caso, venendo in lotta coll'esercito, o, il che

sarebbe meno inverosimile, col popolo italiano, sarebbero

irresponsabili, siccome esecutori di ordini del loro capo (2);

il Papa avrebbe avuto una giurisdizione penale sopra di

loro; la resistenza del popolo italiano contro di esse sa-

rebbe stata considerata come resistenza a forza armata. e

quindi punita più gravemente (3): di più, esse sarebbero

esenti dal servizio militare presso il Governo italiano sinchè

servono il Papa (4), nonchè della giuria (5).

Tutte queste controversie si agitarono vivacemente

nella Camera; la discussione servì a dilucidare lo stato

delle cose; ma in gran parte erano colpi al vento, giacchè

nello spirito della legge non s’intendeva concedere alcuna

giurisdizione temporale al Papa; quello che ci era di ve-

ramente pratico in tutto questo dibattimento' era la di-

stinzione tra il carattere di militari o di domestici nelle

guardie, in quanto nel primo caso la resistenza o l'as-

salto coutro di esse sarebbe stato punito diversamente.

Alcuni dell’opposizione si servivano di parole aspre, _di-

(i) Gefl'ken, pag. 25 (s V).

(2) Deputati, 28 genn. 187l, pag. 410, col. terza, Mancini: «. Io

trovo scritto nel Codice penale. che tutti coloro i quali appar-

tengono alla forza armata , allorchè giustifichino un ordine

gerarchicamente ricevuto, cessano di essere responsabili della

esecuzione. ed hanno diritto di declinare e di far ricadere la

responsabilità. stessa su coloro da cui l‘ordine venne emanato:

questo è principio riconosciuto, ed applicato quotidianamente

dai nostri tribunali, altrimenti non vi sarebbe più disciplina

ed ordine gerarchico. — Supponete ora che a termini della

Vostra legge le guardie papali in certe eventualità s'impegnino

in qualche conflitto. ed avvengano violenze, lesioni di citta-

dini e fatti di sangue...».

(3) ibid., 8 febb., pag. 539, col. prima. Billia Antonio: «.Se

un cittadino ofi‘ende o si mette in collisione con questi soldati

[le Guardie pontificie]. è reo di ribellione e di resistenza alla

pubblica forza. a termini di legge? (Rumori a destra). — Se sono

soldati, noi dovremo votare contro i cittadini una penalità più

grave in caso di offesa che non sarebbe se fossero semplici

servitori ».

(&) Ibid., pag. 535, col. prima, Cencelli: «. Or bene se tra gli

arruolati a questo reggimento del Pontefice vi saranno indi-

vidui soggetti alla leva, potranno essi togliersi al Pontefice?

lo dico di no! '»

(5) Il 5 novembre 1888 alla Corte di assise di Roma un tenente

della guardia palatina invocò. facendo scoppiare (l’ilarità il pub—

blico, lalegge delle guarentigie, per farsi esentar dall’obbligo di

sedere come giurato: non volendo desistere dalla suadomanda.

la. Corte, presidente il Basile, ne sollevò un incidente, ed emanò

la 5e€uente ordinanza: « Attesochè l'unico esercito che esiste

in Italia è quello comandato da S. M. Umberto I Re d'Italia:

attesochè l'esercito pontificio [il concetto e giusto; ma la de-

nominazione di esercito è impropria] non può entrare nella ca-

legoria di cui parla l’articolo 1 della legge sui giurati; —

decreta: — che il signor Felice Onesti resti aprestar servizio

nella sua qualità di giurato ». Vedi il giornale La Tribuna.

dEl giol‘no 7 novembre. n. 305, nella rubrica « Cronacadi Roma-»

sotto il titolo «. Uu'operetta alle assise ».

(6) Ibid., col. 2-3', Bonghi relatore.

 

stinguevano tra soldati e lacchè, non tra soldati e do-

mestici , accusavano il Governo e la Commissione di

concepìrli come militari; ma la Commissione protestò ri-

solntamente (B), come pure il Ministero per mezzo del suo

Presidente (7).

Le guardie pontificie sono dunque considerate come in-

servienti(8). La prerogativa del Papa su questo riguardo

consiste in ciò, che egli, differentemente dai privati, li

tiene armati, senza bisogno di un permesso speciale della

polizia. Il numero non può considerarsi come una pre-

rogativa, giacchè il Governo non impedisce a un privato

di tenere ai suoi servizi quanti domestici vuole, tranne

che diano motivi di sospettare e temere alla polizia; però

in questo caso anche la prerogativa pontificia soffre ecce-

zioni, come vedremo più sotto, quantunque non bene legal-

mente determinate.

Ma il numero delle giardie, quantunque in se stesso non

sia da considerarsi come una prerogativa, pure diede molto

a discutere nella Camera, e non a torto. Giacché se la

prerogativa non consiste nel numero, sibbene nell’ arma-

meuto senza speciale permesso, tuttavia esso potrebbe

rendersi pericoloso, e sarebbe in fondo realmente una pre-

rogativa, quando fosse tale da poter tentare un colpo di

mano contro lo Stato, o, cosa forse meno inverosimile, una

insensata vendetta sui cittadini. Si discusse dunque vi-

vamente se dovesse limitarsi il numero delle guardie e

le categorie delle medesime. Queste, oltre la svizzera di

cui parleremo appresso, erano tre, guardia nobile, pa-

; latinae di gendarmeria: la prima era composta di patrizii

 

e costituiva una guardia del corpo o di onore; la seconda

era guardia nazionale, quindi non casermata, e chiama-

bile_all’oecorrenza sotto le armi: la terza è guardia di

 

(7) Ibid., pag. 537, col. 3,Lanzaz « Se si tratta di insnbordina-

zione [delle guardie pontificie]. il Pontefice potrà. licenziare

queste persone; se poi è questione di reati comuni, i colpevoli

saranno denunziati ai tribunali e verranno puniti secondo il

diritto comune a. Vedi anche pag. 541, col. prima. dove dichiara.

che non intende considerare le guardie pontificie come soldati.

(B) Cade perciò la costruzione del Soderini che le guardie

pontificie implicliino sovranità. territoriale della Santa Sede.

Soderini, La sovranità del Papa, pag. 20 (S IVl: < che lo Spi-

rito di detta legge fosse quello che noi afi‘ermiamo , e non

quello che le dà la Corte d'appello. viene comprovato dal fatto

che al romano Pontefice è data facoltà di tenere guardie ar-

mate addette alla sua persona ed alla custodia dei palazzi.

Ora, oltreché il tenere tali guardie non è un semplice onore.

una semplice prerogativa della sovranità., ma è un di:-itto ine-

rente all'esercizio della medesima: chi non vede che un tale

fatto ammette implicitamente il diritto nel Pontefice di eser-

citare quella giurisdizione che la Corte gli nega? » E prose-

gue sostenendo una giurisdizione penale militare della Santa

Sede sopra le infrazioni di queste guardie.

Vedi anche Miraglia, pag. 5.

La differenza tra la redazione del 2° comma dell'art. 3 vo-

tato dalla Camera dei deputati, cioé l'emendamento Cencelli-

Ruspoli ed altri, e quella dell’ufficio centrale del Senato, che

è poi la definitiva, ed è dovuta ai buoni uffici della Franciae

dell’Austria(vedi sopra, n.12, p. 538, n.5), consiste sem plicemente

in ciò che la legge parla di guardie genericamente, senza. spe-

cificare le svizzere e le nobili, per evitare la brutta impressione

che nei patritii romani papalini avrebbe potuto produrre il

vedersi messi accanto, sia pure in una semplice frase e ma-

terialmente, accanto alle prime, [ibid.]: ma il carattere non

militare delle guardie e rimasto, ed esplicitamente anche nella

redazione definitiva. Emendamento Gemelli-Ruspoli ed altri

al 2° comma, approvato Deputati, 1871, 8 febb., pag. 541, col.

seconda: : Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto

numero di guardie svizzere e guardie nobili addette sinora

alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio

degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi

vigenti del regno ‘e.
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polizia. Quest'ultima evidentemente non aveva più luogo i

di esistere, non riconoscendosi nel Papa giurisdizione

tcmporale alcuna; quindi, secondo l’emcndamento Cencelli-

Ruspoli, la Camera dei Deputati decise che sarebbero

state conservate al Papa soltanto la prima e la svizzera.

Ma ben più importante dell'eliminazione delle guardie

di gendarmeria era la limitazione del numerò delle guardie

stesse, qualunque fosse il loro nome. Si osservò giusta

mente, che poco importava l’escludere questa o quella

categoria di guardie; giacchè il Papa avrebbe potuto far

comparire come nobili o palatine quelle che erano di gen-

darmeria e viceversa; avrebbe potuto cangiare vestiario,

ornamenti, insegne (1): la quistione essenziale era quella

del numero. Ma la Camera dei Deputati la lasciò inde-

terminata, c tale rimase anche in Senato. Anzi, questo

tolsc l'esclusione delle guardie di gendarmeria, lasciando

al Papa il consueto numero di guardie, in genere. Il mo-

tivo di tale emendamento, ossia di questo ritorno al con-

cetto della Giunta della Camera dei Deputati, lo dichia-

reremo più sotto. Qui notiamo per ora che il numero,

indeterminato nella legge, è un po' accennato dalle dichia-

razioni del Ministero. Quale fosse quello consueto delle

guardie pontificie, non si potè verificare per mezzo di do-

cumenti, che certo il Vaticano non intendeva comunicarc.

Dunque bisognava presumerlo o costringere la Santa Sede

ad indicarlo; a quest'ultimo mezzo nessuno nclla Camera

pensò di ricorrere; ma presumerlo non era neppure facile,

anzi, sino a un certo punto non era neppure logicamente

possibile; giacchè il numero delle guardie pontificie non

era stato sempre fisso, anche negli ultimi anni (2); le di-

chiarazioni degli stessi Deputati romani non sono con-

formi (3), nè esse vanno d’accordo colla presunzione del

Presidente del Consiglio (4). Questa ad ogni modo e molto

importante, perchè rappresenta il massimo prcsnntivo dello

Stato; se le guardie pontificie lo eccedessero, il Governo

potrebbe ritenersi autorizzato, senza bisogno d’interpcllare

la Camcra. sull’ interpretazione della legge delle Guareu-

tigie, a sospendere la prerogativa (5). Tuttavia manca una

sanzione penale vera e propria (6).

Un’altra delle controversie dibattute a proposito delle

guardie pontificie, fu se si dovessero tollerare le straniere,

le cosi dette svizzere. Il Ministero, dichiarando pcr mezzo

del suo Presidente che queste cosidette guardie svizzere

ormai possono ritenersi come italianc essendo oriundo di

antiche famiglie stabilite in Italia, e che il loro numero

e sparuto (120 circa) (7), sosteneva l‘articolo della Giunta

che non aveva distinto tra Svizzeri e non Svizzeri, e si

fondava in ispecie| e a ragione, sull'argomento, cho per

un si piccolo numero di individui non valeva. la pena di

mettersi a pericolo di dover e. viva forza entrare nci Va—

ticano per isnidarneli (B); e infatti non sarebbe stato pro-

babile che il Papa ne li avesse fatti uscire osscquente

alla legge dol Governo italiano che egli non riconosce. Se

queste guardie svizzere fossero tali da mettere a repcn-

taglio il nostro Stato, ola nostra sicurezza pubblica, allora

non avremmo difficoltà. di entrare in Vaticano pcr isnidar-

nele; ma, continuava il Lanza, giacchè tale pcricolo non

csiste, perchè dar occasione ai nostri nemici di reclamare

presso le Potenze esterc per pretese violenze e pcr vio-

lazione dclla Legge delle guarentigie? (9). E questo

stesso era l'argomento principale, per cui Commissione e

Ministero si opposero all‘emendamento Gemelli-Ruspoli,

che concedeva al Papa soltanto le guardie svizzere e no-

bili ad eselusione di quelle palatine e di geudarmcria,

emendamento poi pel medesimo motivo caduto in Senato:

perchè entrarc in Vaticano a disccrnere le prime dallo

sccoude? Perchè dare ai nostri nemici occasione di gri-

dare alle pretese violenze? State sicuri, diceva il Lanza,

che se il Papa aumenterà il numero delle sue guardie in

modo da diventare pericoloso porlo Stato c allo scopo di

rcndcrlo tale, il Governo s‘intenderà. senz‘altro auto-

rizzato a sospendere la prcrogativa, ad entrarc in Vati-

cano (10).

Prescindcudo ora dalle catcgoric e dal numero delle

guardie pontificie, si domanda: perchè l‘opposizione fu così

viva in questo controversie? Qual era il movente della

medesima? erano fondati i suoi timori? E su qnali prc-

ccdcnti?

 

(t) Senato, 26 aprile 1371, pag. 518, col. prima, Mamiani re-

latore: 4 Perchè i soli Svizzeri, perchè le sole guardie nobili?

Domani muterà. la divisa a costoro, li chiamerà. in un'altra

maniera, faccia come vuole; sono guardie preposte alla cu-

stodia della sua persona, dei suoi palazzi ».

(2) Ibid., pag. 516, col. terza, Poggi: « Ma questo numero [delle

guardie] appunto è l‘incognita della legge; noi non lo cono-

sciamo precisamente, e se adottiamo l'espressione il consueto

numero, conviene pure intendere e stabilire a qual tempo vo-

gliamo riferirci, se all'epoca dell’entrata in Roma delle truppe

italiane, se a quella d'oggi o a quella di otto mesi fa, o lina]-

mente se questo numero sarà limitato a quello che si verifi-

cherà. al giorno in cui verrà posta in esecuzione la legge ».

(3) Deputati, 8 febb. 1871, pag. 535, col. prima, Cencelli asse-

risce clie le guardie palaiine siano circa 1,500; mentre il Lenzi,

ibid., pag. 540, col. seconda, dice che siano oltre 500, senza

confutare l’asserzione contraria del Cencelli.

(&) Ibid., pag. 537, col. prima. Lanza, calcola da 600 a 1,000

tutte le guardie attuali del Papa. — Il Poggi, membro dell’uf-

ficio centrale del Senato, dice di aver inteso che «. sieno circa

2,000»; Senato, 26 aprile 1871, pag. 519, col. terza.

(5) Senato, 26 aprile 1871, pag. 519, col. prima, Lanza Presi-

dente del Consiglio: «Prima di tutto osservo, che quando si

dice consueto numero, ben inteso non si stabilisce in modo as-

solutamente tassativo che il numero debba per esempio essere

di 100 o 200 precisi in guisa che se si oltrepassasse per poco

questo numero. si debba la legge intendere violata: il consueto

si intende per media, e conseguentemente oggi ve ne saranno

10, 20 di più, e domani lo. 20 di meno, senza che questo fatto

possa costituire una violazione alla legge. — Quanto poi al— l’altra osservazione del controllo, del riscontro, abbiamo la

fiducia che la legge sarà rispettata, e non sarà che allorquando

fosservi ragioni proprio più che evidenti, che si potrebbe ve-

nire ad una ricognizione del numero VI.

(6) Ibid., pag. 520, col. terza, Lanza: « La sanzione non vi è,

e se il numero sarà. aumentato, volete voi castigare il Papa,

che abbiamo dichiarato inviolabile? () castigheremo forse le

guardie che sono chiamate a servire, senza sapere da che parte

cominciare il processo verso di loro? — Io credo che la solu-

zione di questa quistione stia nella frase detta dall'onorevole

nostro relatore: rimettersene alla discrezione del Sommo Pou-

tellce ».

(7) Deputati, s febb. 1S7i, p. 537, col. seconda, Lanza : « il

così detto corpo degli Svizzeri. corpo il quale non eccede il

numero di 120 individui. — Ma prima di tutto osservo che, da

quanto consta, non sono realmente svizzeri, ma italiani. Di-

scendono da antiche famiglie svizzere, ma non sono propria-

mente di nazionalità svizzera ».

(B) Id. ibid.: « Or bene, credete voi che convenga di affrontare

l‘inconveniente che ,il Governo italiano entri nel Vaticano per

disarmare 10 guardie svizzere| credendole pericolose alla si-

curezza dello Stato? L’effetto che ciò produrrebbe in Europa.

signori, sarebbe egli veramente buono? — Se vi fosse un pe-

ricolo per lo stato, se vi fosse violazione di un diritto, com-

prenderei che non si dovesse in nessun modo retrocedere per

alcuna considerazione; ma, quando questo pericolo non esiste,

volersi attirare l‘animavversioue per un atto che ha l’aspetto

di una violenza, mi sembrerebbe veramente una risoluzione

poco saggia e poco opportuna ».

(9) Vedi nota precedente.

(10) Senato, 26 aprile 1871, pag. 519, col. prima, riferito sopra

numero 5.
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Quella che dava più da sospettare era la guardia pa-

latina (ossia nazionale), quantunque la controversia si sia

finalmente ridotta più tosto all’esclusione dell'altra di

gendarmeria. I timori in parte erano infondati. Si credeva,

o si attribuiva al Governo il concetto, che le guardie pon-

tificie avessero carattere militare, e se ne deducevano

tutte le conseguenze che sopra esponemmo, massime quella

dell‘esenzione dal servizio militare presso il Governo ita-

liano. La guardia più pericolosa, si diceva, non è la no-

bile, uè quella di gendarmeria: giacché la prima, e,

quando il Papa intenda conservarla sebbene non sia più

il caso, anche la seconda, sono stabili, pagate, quindi sog-

getto ad essere viste e in certo modo enumerate dal pub-

blico, e anche non aumentabili smisuratamente per man-

canza di mezzi pecuniarii e di locali di casermaggio : ma

la palatina e una guardia nazionale, non casermata (quindi  
non c'è bisogno di locali), ehiamabile sotto le armi all'oc- ;

correnza, non pagata se non eon eerti privilegi; e com-

posta della elasse media dei eittadìni, è dunque numerosa,

c potrebbe diventare un pcrieolo per lo Stato, anche per- _

chè l‘appello di essa sotto le armi per parte del Papa si-

gnificherebbe l‘inizio di una guerra eivile. Queste appren- ;

sioni, fondate sul coneetto, che Giunta e Ministero non

avevano, del carattere militare delle guardie pontifieie e

quindi doll'esenzione dal servizio militare presso il Go-

verno italiano, erano infondate.

Ma esistcvauo altri motivi di timore, i quali , sebbene

smentiti dalla storia susscguente, erano giustificati da

quella anteriore prossima e dalla poca sicurezza delle con-

dizioni politiche europee di allora. Il Vaticano era stato

il covo della reazione borbonica nelle provincie napoletane,

girl. l‘aceennammo. Dal Vaticano dobbiamo dunque,atten-

derci tutto, diceva la Sinistra; la storia vecchia e recente

c‘insegna che esso non guarda. i mezzi; se noi non deter-

miniamo il numero delle guardie pontificie, esso potrà

estenderlo per tentare con un colpo di mano la restaura- '

zione del potere temporale; se ha impiegato l’ebolo di San

Pietro e le benedizioni pei briganti dell’ex-re di Napoli,

avrà esso ritegno di adoperarli per la sua restaurazione?

Dato pure che questo tentativo non metterebbe a repen-

taglio il nostro Stato, perchè tuttavia esporei a turba-

menti della pubblica tranquillità? (1) In generale si con-

fidava, che l’unità. italiana era assodata una volta per

sempre, non si temeva. che un colpo di mano del Papa

avesse potuto farla pcricolarc seriamente; ma la gigan-

tesca e istantanea caduta della Francia contnrbava le fan—

tasie, e faceva si che taluni temesscro ogni sorta di eventi,

non escluso quello di un futuro intervento delle Potenzc

non solo per guarentire l’indipendenza spirituale del Papa,

Sibbene anche per restaurarnc il dominio temporale (2). Il

vero motivo fondato di timore erano i precedenti storici

del Vaticano, la guerra brigantesca uclla quale esso aveva

coadiuvato il Borbone contro il Governo italiano. — Ma

finesta era già. finita da più anni, e la S. Sede ne aveva
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dovuto raccogliere il frutto della convinzione, che lo Stato

Italiano aveva di già messo radici, frutto che le giovò per

non intraprendere di nuovo e inutilmente una siffatta

guerra nel suo immediato interesse, guerra insensata che

avrebbe finito di screditarla presso il popolo italianoele

Potenze estere. La storia ha smentito le previsioni nere

della Sinistra, ma questa non ebbe torto nel farle: qnan-

tunque la Santa Sede non abbia tentato colpi di mano, tut-

tavia le illusioni di una prossima restaurazione durarono

nella curia per parecchi anni, e gli interessati si sforzano,

non ostante il poco successo, di farle vivere ancora (’al).

Ma oggi nessuno sogna più uno spauracchio per l‘Italia

nelle guardie pontificie; anzi non sono neppure un pegno

assoluto di sicurezza pel Papa: si dice che sotto l‘attuale

pontefice, le guardie svizzere abbiano fatto una specie di

ribellione, e ehe la S. Sede sia stata. quasiper domandare

l'intervento armato del nostro Governo nel Vaticano (4),

come nel 1870 lo aveva pregato perchè occupasse il Ca-

stel Sant’Angelo onde tenere a freno i Trasteverini.

Ma, se erano giustificate le previsioni della Sinistra,

non erano però opportune le restrizioni ehe essa voleva

stabilire nelle eategorie e nel numero delle guardie pon-

tifieie: per eseguirle, il Governo avrebbe dovuto entrare

in Vatieano nel momento stesso dell‘emanazione della

Legge per distinguere quali fossero le guardie svizzere e

quali le italiane, quali le nobili e quali le palatine o

di gendarmeria, e per contarle: atto che sarebbe stato

messo in luce come una violenza, e che non era neces-

sario allorché il Gabinetto dichiarava che, quando mai le

guardie pontificie prendessero un atteggiamento pericoloso

per la sicurezza. pubblica, la prerogativa si sarebbe intesa.

da per se stessa sospesa, il Governo avrebbe avuto il di-

ritto di entrare senz’altro in Vaticano.

Come dicemmo, generalmente si aveva fede, che un

colpo di mano pontificio avrebbe potuto solo turbare la

tranquillità pubblica, ma non mettere a repentaglio la sai-

vezza. dello Stato. Da questo punto di vista il Mancini

proponeva, che la facoltà del Papa di tenere guardie ar-

mate dovesse limitarsi dentro i suoi palazzi (5), per evi-

tare occasioni di collisioni coi cittadini. Ma la maggio-

ranza della Camera si mostrò contraria a tutto ciò che

avesse potuto avere apparenza di restrizioni seviziose. —

Altri, temendo invece di pericoli più serii, proponeva che

in tempo di guerra il Governo sospendesse la prerogativa

delle guardie, e lasciasse custodire il Papa dalla guardia

nazionale (6). Siffatto emendamento appartiene alla cate-

goria di quelli, che tendevano a. considerare alcuni ar-

ticoli o tutta la Legge delle guarentigie come stabilita

solo pel tempo di pace: ma tal concetto fu respinto, quan-

tunque il Ministero non dichiarasse che quella dovesse

valere proprio in pcrpetuo.

Il lungo dibattersi di opinioni contrarie intorno alle

guardie pontificie spiega come non potessero venir accet-

tati l‘ordine del giorno Nicotera (7), nè l‘articolo sostitu-

 

(U Dutputati, 8 febb. 1871, pag. 537, col. seconda, Lanza: «. Ma

come, il Governo italiano dovrebbe temere [per causa delle

guardie che intende lasciare al Papa] una cospirazione che

metta a repentaglio la sicuraza dello stato? — Fambri: Una

collisione » [colla parte liberale del popolo, specialmente della

tutti di Roma].

(2) Alcuni Deputati, ma erano pochi, durante la discussione

della Legge delle guarentigie, esprimevano il timore di una

guerra a causa della Questione Romana.

(3) Vedi Curci, La Nuova Italia e t' vecchi zelanti, Firenze,

Bencini, 1881, pagg. 46-47.

_ (4) Casella, La posizione giuridica del S. Pontefice, p. 63,11.1,

Il quale cita un articolo del «: Morning Post », intitolato

Chiesa a Stato in Italia, riferito dal Popolo Romano del 14 Otto-

bre 1386, n. 283.  

(5) Deputati, s febb, 1871. pag. 541, col. seconda. articolo so—

stitutivo Mancini, ritirato: « Al Sommo Pontefice saranno

prestati nel territorio del regno gli onori sovrani, e gli sono

mantenute le preminenze onorifiche riconosciute dagli altri

Governi. — Potrà. egli. a solo scopo di decoro e custodia dei

palazzi indicati nell‘articolo 5, usare nell‘interno dei medesimi

di proprie guardie. senza eccedere il loro numero ordinario e

consueto ».

(6) Ibid., pag. 541, 001. terza, aggiunta Sineo, ritirata: a Nel

tempo di guerra il Governo potrà. sospendere l‘esercizio di

questa facoltà. In questo caso la guardia della persona del

Pontefice e la custodia dei suoi palazzi sarà affidata alla guar-

dia nazionale ».

(7) Vedi sopra, il. 48, pag. 578, n. 5.



tivo Chiaves (1), che rimettevano al potere esecutivo di

provvedere per decreto reale a questa materia insieme

all‘altra sugli onori da rendersi al Santo Padre.

50. L‘Italia al Papa, come & Sovrano (2), concede an-

che la facoltà di ricevere inviati delle Potenze estero e

di mandarne alle medesime, accordando loro il carattere

diplomatico; prerogativa della quale non tutte approfit-

tano, giacchè non tutte tengono rapporti diplomatici con

la Santa Sede (3). Nei primi la Legge delle guarenti-

gie riconosce perfettamente la stessa natura che hanno

tutti gli altri inviati di Potenze; nei secondi, invece,

dare e venire dalla loro missione. Si fece giustamente os—

servarc, che se agli inviati pontifici si fossero accordate

le prerogative ed immunità. d'uso non soltanto nell’andare

e venire dalla loro missione, ma anche per tutto il tempo

che loro fosse piaciuto di fermarsi nel territorio del Regno

prima di recarsi al luogo di loro destinazione, ne sarebbe

potuto nascere l’inconveniente, che il Papa sarebbe stato

in grado“ di nominare un gran numero di legati, farli ri-

siedere in vari punti del Regno scnza spedirli alle loro

destinazioni nominali, e così procurarsi tanti luoghi di

immunità, tanti punti di asilo, centri di spionaggio dentro

il nostro territorio, il che in tempo di guerra ed in altre

circostanze anormali sarebbe potuto riuscire molto peri-

coloso. E, prescindendo da ciò, si aggiungeva che non sa-

rebbe stato neppur logico nè giusto di accordare siffatte

prerogative ed immunità per tutto il tempo che avessero

voluto rimanere dentro il Regno, specialmente riguardo

all’azione penale e civile, non tanto rispetto all‘inviola-

bilità delle carte. Qual è infatti lo scopo dell’immunità

dell‘azione penale e civile? Doppio: di evitare i pretesti

di violare la libertà degl’inviat-i e delle loro carte, e, in

 

(1) Deputati, 8 febb. 1371, pag. 534, col. prima, art. sostitutivo

Chiaves, ritirato pag. 540, col. seconda: « Agli onori e premi-

nenze di onore da rendersi al Sommo Pontefice, al numero

delle guardie addette alla sua persona, alla custodia dei pa-

lazzi di cui esso continuerà a godere, sarà provveduto con de-

creti reali ».

(2) Il Tiepolo cit. pagg. 44—15, detto, che si è sostituita l'espres-

sione « inviati '» a quella di e legati » perché quest’ultima

avrebbe incluso nel Papa un diritto di sovranità vera e pro-

pria. e che perciò la Legge non riconosce nel Papa un vero

diritto di legazione attiva e passiva, prosegue parlando inde-

terminatamente «. d‘inviati delle potenze straniere presso la.

Santa Sede per affari d‘ordine meramente spirituale .». Questi due

concetti non sono esatti: quanto al 1°. il motivo per cui la

Giunta cambiò la primitiva redazione, è ben altro, non ha

punto che fare col concetto della sovranità; vedi Deputati,

13 febb., pag. 824. col. seconda della seconda ediz. (non ho più

sott’occhio la prima), Bonghi. e 16 febb., pag. 839, col. 1-2 della

seconda ediz.; quanto al 2“. vedi ciò che diremo appresso (pa-

gine 156-57) a proposito dell‘emendamento Mancini.

(3) La Gerarchia cattolica, ta coppetta e la famigtra pontificia

perl‘a1mo 1886 con appendice di altre notizie riguardanti la

Santa Sede. Roma. tip. vaticana, 1886 (ogni anno esce un nuovo

almanacco col medesimo titolo). Pagg. 63741; Corpo diploma-

tico accreditato presso la s. Sede. Austria-Ungheria: un Am—

basciatore Straordinario , un Consigliere d‘An1basciata ed

Agente (la stessa, persona per gli affari ecclesiastici), un Segre—

tario d‘Ambasclata, un Addetto. — Baviera: un Inviato Straor-

dinario e Ministro Plenipotenziario con Segretario di Legazione.

— Belgio: un inviato Straordinario e Ministro Plenipotenzia—

rio, un Consigliere di Legazione. — Bolivia... [sia]. — Brasile:

un Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, due Ad-

detti, un Cancelliere. —- Chili... [sic]. — Costarica: un Inviato

Straordinario e Ministro Plenipotenziario, un Segretario. —
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secondo luogo, che essi vengano giudicati giusta. le loro

leggi (4). Ma nel caso degl‘inviati pontifici la loro legge

e quella italiana , quindi, allorchè si dovesse esercitare

l'azione delle leggi sovra di loro, non potrebbero adope-

rarsene altre che quelle del nostro Stato: pertanto, se si

fosse loro concessa l’immunità. per tutto il tempo che aves-

sero voluto restare in Italia, si sarebbe venuto all'assnrdo,

si diceva, che, qualora essi nel frattempo avessero com-

messo fatti da cadere sotto l'azione delle leggi, questa

non si sarebbe potuta. esercitare in alcun modo; poichè

, la loro legge è appunto l’italiana, la cui azione avrebbe

l‘ammette, dentro il territorio del Regno, soltanto nell'an— ‘ dovuto sospendersi (5).

Due adunque sarebbero stati gli inconvenienti del con-

cedere le prerogative ed immunità per tutto il tempo,

che gl’inviati pontifici avessero voluto restare nel terri-

torio del regno, cioè: 1° che il Papa se ne servisse come

di centri di spionaggio; 2° che nel caso di dover eserci-

tare l'azione delle leggi, non lo si sarebbe potuto in al-

cun modo. Pertanto furono ristrette solo per l’andare

c il venire, supponendo che durante il viaggio gl’inviati

pontifici non abbiano il tempo di degeuerare in ispie e,

sopratutto, di commettere atti comuni da cadere sotto

l'azione delle leggi. Non si determina la durata della gita

e del ritorno; non si dice come verranno punite le azioni

colpevoli che vengano mai commesse durante questo frat-

tempo, ma certo lo sarebbero secondo i nostri Codici ; l‘im-

munità durante questo interim stesso può intendersi solo

rispetto alla inviolabili… del loro domicilio e delle loro

carte, ma non come'nn’im1nunità speciale penale dalle no-

stre leggi quando si verificasse il caso di applicarle contro

la persona dell‘inviato.

Come si vede, il problema sembrava da. per se stesso

insolubile rispetto all’immunità dall'azione delle nostre

un Cancelliere. — Perù: un Inviato Straordinario e Ministro

Plenipotenziario. — Portogallo: un Ambasciatore Straordina-

rio e Ministro di Stato onorario, un primo Segretario (l’Amba-

sciata e Presidente della Commissione Amministrativa del

Pio Istituto di s. Antonio, un secondo Segretario, un Addetto,

un Cancelliere. — Prussia: un Inviato Straordinario e Ministro

Plenipotenziario, un Segretario di Legazione, un Consigliere

di Cancelleria. — San Domingo: un Inviato Straordinario e

Ministro Plenipotenziario. — Stati Uniti di Colombia: un Mi-

nistro Residente. — Spagna: un Ambasciatore Straordinarioe

Plenipotenziario, un primo Segretario. un secondo Segretario,

un terzo Segretario, un Segretario di prima classe Direttore

degli Archivi ed Incaricato dell‘Amminist1-azione dei luoghi

pii spagnuoli.

(4) Il Mancini. nel passo che riferiremo nella nota seguente

asseriva invece che lo scopo precipuo fosse quest‘ultimo, che

ci sembra. più tosto secondario.

(5) Deputati, 15 febb. 1871, pag. 613, col. 2-3, Mancini: «. Non

si è mai udito che nel paese medesimo da cui l'ambasciatore

è spedito, anche ove sia rivestito di un vero ed indubitato ca-

rattere diplomatico, possa pretendere alle immunità personali.

precisamente perché lo scopo di queste immunità. consiste nel

far rimanere il ministro sempre e costantemente soggetto alle

leggi ed alla. giurisdizione del proprio paese, anche quando

si trovi già nel paese straniero dove è accreditato per corn-

piere il suo incarico diplomatico. — Se dunque si tratta di

quegli inviati che la Santa. Sede deve spedire fuori di Roma;

e cosa strana che, stando in Roma, ossia nel proprio paese.

debbano essere circondati da. diritti d‘immnnità ed inviolabi-

lita diplomatica ». — Ibid., pag. 614, col. 3', Barazzuoli: « Nil

, gli ambasciatori del Papa, i quali si trattengono nel regno

Equatore: un Inviato Straordinario. —— Francia: un Ambascia- -

tore, un Consigliere d‘Ambasciala, un primo Segretario , un '

terzo Segretario. — Monaco (Principato): un Inviato Straordi-

nario e Ministro Plenipotenziario, un Segretario di Legazione,

d‘Italia, se anche nel regno d‘Italia. devono essere immuni, “'

quale giurisdizione, io domando. rimarranno soggetti? Non_fl

quella del Pontefice, perché egli non ha giurisdizione nè cl-

vile nè penale; non a quella del regno d’Italia, perchè nei con

questa legge Il dichiariamo immuni, ed allora che cosa avverraî

Avverrà. che noi creeremo una classe d‘individui i quali sono

i al di fuori di ogni e qualsiasi legge ».
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leggi in caso di atti colpevoli, giacchè la legge dell'in-

viato non è diversa dall’italiana: quindi, per conservargli

tutte le prerogative diplomatiche, si ricorse non solo al-

l‘espediente di limitarle all’andata e al ritorno, ma anche

alla supposizione, gratuita, che durante qnesto frattempo

non possano commettere spionaggio, e, sopratutto, azioni

comuni colpevoli.

La preposta del Mancini, di riconoscere le prerogative

ed immunità soltanto negl’inviati delle Potenze presso il

Papa (1), avrebbe risoluto il nodo; ma tagliandolo, non

sciogliendolo, giacchè avrebbe anche sottratto una delle

principali guarentigie alla Santa Sede: del resto gl’incon-

venienti, ridotti alle proporzioni inevitabili della reda-

zione definitiva della Legge, sono minimi, anzi addirittura

suppositizî.

Infatti, giusta i principî del Diritto internazionale,

la legge secondo la quale deve giudicarsi un inviato e,

massime qnando si tratti di Codice penale, quella dello

Stato mittente, o, nel caso di un rappresentante non sud—

dito del rappresentato, la suddetta o quella sua nazionale,

invocando la quale ultima si procederà. verso di lui come

di fronte ad un privato qualsiasi. Quindi, poichè il Papa

non ha giurisdizione nè civile nè penale, la legge de’ suoi

rappresentanti deve essere sempre quella dello Stato di

cui sono sudditi; l’italiana, se italiano; la francese, la

spagnuola, ecc., se francesi, spagnnoli, ecc. (2). Quindi se

un inviato del Santo Padre, nell‘andare e tornare dal

luogo di sna destinazione, delinqna: se italiano, sarà

giudicato secondo la nostra legge; se straniero, secondo

la legge dello Stato al quale appartiene. Dnnque non

si può dire che gl’inviati pontifici italiani (e neppure

quelli esteri), nell’andare e nel tornare attraverso il ter-

ritorio italiano sarebbero esenti da qnalu.nqne giurisdi-

zione. Il terzo comma dell’articolo 11 deve interpretarsi .

nel senso, che nell‘adottare le misure di polizia e nell‘ i- ;

struire il processo si procurerà, per quanto sia possibile,

di non penetrare nei segreti di uflicio, di non leggere le

carte che si presume siano puramente d'uflicio; ma non .

già. che non si abbia il diritto di esercitare l‘azione civile 5

e penale.

 
51. Un’ altra proposta del Mancini avrebbe richiesto ,

uno Stato più solidamente costitnito e ben più forte, perchè 5

avesse potnto essere accettata: egli volcva, cioè, che non

si riconoscessero come inviati presso il Papa se non quelli

i quali si presentassero come inviati per affari ecclesia-

stici (3): ciò sarebbe eqnivalso ad obbligare le Potenze a

riconoscere in modo esplicito l‘annessione della provincia

romana. e la fine del potere temporale; il che allora non

era opportnno e probabilmente neppure possibile: queste ,

son cose che si accomodano col tempo, come infatti ora

si sono accomodate; certo oggi nessuno dei Governi esteri

pensa sul serio a restaurare il potere temporale.

L’articolo sostitutivo del giureconsulto napoletano, seb-

bene sembrasse e fosse realmente troppo ardito, tnttavia

lo era meno di un progetto che allora circolava in Italia.

Sembra che il nostro Governo facesse pratiche acciocchè

fossero addirittura abolite le rappresentanze presso la

Santa Sede, istituendosi in quelle presso il Re d’ Italia

una sezione per gli affari ecclesiastici, progetto propa—

gato dalla stampa ofliciosa italiana: il Vaticano natural-

mente era contrario al medesimo, e specialmente a che

la suddetta sezione venisse afiidata ad ecclesiastici, es-

sendo allora incerte le sort-i dei cattolico—liberali e dei

vecchi cattolici (4).

Ma se non era opportuno accogliere l'idea. del Mancini,

e se non fu sanzionata esplicitamente nella legge, tuttavia

resta sottinteso nella medesima che lo scopo degl‘inviati

del Papa e presso il Papa è puramente ecclesiastico:

quindi se essi si occupassero di altre questioni, massime

di rapporti del regno d‘Italia con le Potenze, abnsereb-

bero delle loro facoltà, ne sarebbero responsabili, e perciò

si potrebbe domandarne il richiamo dalle potenze mit-

tenti come si farebbe nel caso di rappresentanti presso il

Quirinale (5).

52. Secondo la maggioranza degli scrittori di diritto

internazionale, ai rappresentanti delle potenze non spet-

tano immunita negli Stati di passaggio, ma solo in qnello

di destinazione e dopo che siano state accettate le loro

credenziali. Questo sistema non si poteva accogliere nella

legge delle guarentigie, perchè il palazzo del Vaticano

è considerato come territorio italiano, e, quand’anche nol

fosse, ad ogni modo gl‘inviati delle potenze alla Santa

Sede non risiedono dentro di quello , ma in altri palazzi

della città. di Roma: pertanto si e sancita la massima più

lata, e non solo applicata ai rappresentanti delle potenze

presso il Vaticano, ma estesa a quelli del Vaticano all'e-

stero (6).

53. Ben inteso che tale immunità non può essere più

ampia di quella che si suole accordare agli agenti diplo—

matici nei paesi presso i quali sono accreditati: quindi

l‘Italia avrebbe diritto di non ammettere o di far richia-

mare gl‘inviati presso la S. Sede nei casi eccezionali am-

messi dal diritto pnbblico: cosi, per esempio, se festeg-

giassero in pubblico certi avvenimenti odiosi o luttnosi

per l’Italia; giacchè, sebbene accreditati presso il Vati-

cano, tuttavia è l‘Italia che loro concede l‘immnnitd: per

esempio se nn ambasciatore straniero a. Parigi in agosto

1870 avesse voluto festeggiare pubblicamente la vittoria

 

(t)Deputati,1s febb. 1371, pag. 613, col. 3‘, articolo sostitutivo

Mancini: u. Gli inviati dei Governi esteri per affari ecclesiastici

Presso il Sommo Pontefice godranno nel regno delle immunità

che spettano agli agenti diplomatici, salve al Governo le facoltà

ecautele riconosciute dal diritto internazionale ».

(2) Palma, La sovranità personale del S. Ponta/ice, nelle « QUi-

stionì », 1883, pag. 407 (s e).

Secondo il Corsi (1886), invece, gl‘inviali del Vaticano sareb-

bero soggetli alle leggi e alla giurisdizione del mittente; il

Papa, che, secondo la costruzione della sovranità territoriale

della S. Sede, sopra dimostrata erronea, avrebbe giurisdizione

anche GiVile e penale (Corsi, pagg. S21-2-2, parte Il, num. 16).

(3) Deputati, pag. 613, col. 3.

(4) Favre, pagg. 74-S'2, chap. VII.

_(5) Holtzendorfi' v. F., Vò'lherrechtlt'che Erhîttterungan zum ita-

lienischen Garantiengesetz, nel Jahrbuch {in Gesetzgebung, Ver-

"°""_“"9. ecc., 1876, pag. 310, 5 Il: « Der V61kerrechtslehrer von

PM…. Esperson, giebt dem activen und passiven Gesandschaft-

recht des Papstes eine gegenstiindliche Schranke. Er ben1erkt:

Nach dem Grudgedanken des Garantiengesetze solle nur die

Ausiibnng der geisttichen Gewall des Papstes durch besondere

Privilegien sichergestellt werden; dar-aus folge dass alle Ge-

santdschaflen, die sich in n'eltliche Angelegenheiten einniis-

chen, insbesoudere in die Beziehungen des liònigs von Italien

zu tremden weltlicllen Miichten ihre Gewalt missbrauchen

wurden. '

«' Die Consequenz gebietet unzuu‘eifelhzift noch weiter zuge-

lien und anzuerkennen: Ein bei oder von der Curie beglan-

bigter Gesandter, der sich in innere Gelegenheiten einer frem-

den, mit Italien bel'reundelen Macht, einmischt, iiberschreitet

in gleicher Weise die Griinzen seines Ber-nfs. Eine fortgesetzte

Duldung derartiger Ueberschreitungen konnte die italienische

Regierung nach den Regeln des Viilkerrechts verantwoi‘tli0h

machen ». ' '

(6) Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico , Torino,

Unione, 1887, pagg. 487-88, num. 703-704.
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germanica a Woerth sui Francesi, e fosse stato dei Fran-

cesi il suo palazzo preso a sassate , chi avrebbe potuto

allegare la violazione d’immunità? (1).

Ne diverso ci sembra il caso in cui l‘imprudenza e pro-

vocazione nasca non tanto dall’inviato, quanto da una

potenza 0 dal Papa, nominando per rappresentante presso

la S. Sede 0 per Nunzio, ad esempio, un vescovo italiano

contro il quale per le sue escandescenze politiche si sia

spiccato mandato di cattura (2). Esso dovrebbe godere,

appena nominato, “ ipso iure ,, , delle immunità, quindi non

potrebbe essere catturato finchè il Papa, quando si tratti

di rappresentante presso di lui, non avesse rifiutato di

accettare le credenziali; ma il Governo italiano, conside-

rando che tale nomina racchiude in se stessa una viola-

zione delle convenienze diplomatiche, avrebbe diritto di

domandarne la revoca, e, se lo facesse invano, di non

accordare le immunità e di lasciare l‘imprudente esposto

ai pericoli degli scoppi dell‘ira popolare. Se il Papa ri-

tarda di troppo nell'accettare o respingere le credenziali,

quando si tratti di un inviato al Vaticano, il Governo

italiano prima di togliere le immunità. dovrebbe premet-

tere le dichiarazioni suddette, e allora, stando non alla

lettera, ma allo spirito della legge , potrebbe anche ar-

restare l’inviato suo suddito contro il quale già. era stato

spiccato mandato di cattura (3); nel caso inveee di un

italiano nominato Nunzio, a tenore dell'articolo 11, il Go-

(1) Palma L., La sovranità pc:-sonate del Sommo Pontefice nel

regno d‘Italia, nelle Questioni costituzionali , Firenze , Pellas,

1885, pagg. 406-407 (5 S).

Getîlten, pag. 31: a In generale però spettano al governo ita-

liano di fronte agli ambasciatori accreditati presso il Papa,

quei diritti, che ogni governo può esercitare secondo il diritto

delle genti di fronte agli ambasciatori accreditati presso di

lui. Se un ambasciatore accreditato presso it Pontellce abusasse

dei suoi privilegi in qualsiasi modo, il minim-o degti afl‘ari

esteri italiano potrebbe rivolgere le sue lagnanze allo stato

mandante, per chieder riparo ed eventualmente il richiamo

del colpevole. Che se ciò vertisse ricusata, il governo italiano

sarebbe certamente autorizzato a dichiarare sospesii privilegi

del 5 11, ed eventualmente a prendere tutte quelle misure di

difesa che potrebbe prendere in un caso simile rispetto ad un

ambasciatore accreditato presso di lui. e per es. sorregliarue

l‘abitazione e la persona, e in caso di grave pericolo, espel-

lerlo datl’ltalia, ma non mai farlo prigioniero, e sequestrarne

i documenti ».

(2) Tale difficoltà viene formulata, ma non risoluta, dall‘Holt-

zendortl‘, pag. 309.

(3) Il Gell'ken, discutendo la difficoltà. formulata dall’Holtzen-

dorfl‘, fa dipendere le immunità dal momento che la S. Sede

abbia accettato le credenziali, non dal momento che l‘inviato .

metta piede nel territorio italiano (come sembra doversi anl-

mettere per le riflessioni esposte nel testo e rattrontando il

primo comma dell'art. 11 con l‘ultimo); e perciò riconosce nel

Governo italiano la facoltà di arrestare l‘inviato prima che

abbia presentato le credenziali al Papa. Gefl'ken, pagg. 30-31,

5 V: : E neppure spetta al Governo italiano nessun controllo

sulla persona degli ambasciatori. Il Papa solo decide, se ve-

glia accettarli o no. Laonde non è dubbio che un Governo

estero può nominare anche un cittadino italiano a proprio

rappresentante presso il Sommo Pontefice, se questi lo riceva,

quantunque una tale eventualità sia oltremodo improbabile.

Ma se questa persona avesse prima commessa qualche man-

canza conlro il Governi: italiano, prevista dal Codice penale,

il Governo avrebbe senz’alcun dubbio il diritto di farla arre-

stare non appena mettesse il piede sul territorio italiano , o

almeno prima che presentasse le sue lettere creditive, e di in-

tormarne lo stato mandante».

(1) I-loltzendort'î, pag. 303 (5 Il): Nicht jedem Stante brancht

die italienische Staatsregierung nach dem jetzt geltenden

Rechte die Absendung von diplomatischen Vertretern an den

 

 

verno sarebbe giustificato se, non recandosi in breve tempo

al luogo di sua destinazione, desse esecuzione senz’altro al

mandato di cattura.

54. La prima ipotesi, quella di un suddito italiano, in—

corso nel Codice penale per motivi politici, nominato rap-

presentante presso il Vaticano, presuppone uno Stato nc-

mico o poco amico del nostro Re. Ora gli ambasciatori dei

Governi non riconosciuti dall’Italia o mandati ai mede-

simi, godono essi delle immunità? Il Geffken distingue

tra Governi esistenti realmente sebbene non riconosciuti

dal nostro, e pretendenti, e crede dovute ai rappresen-

tanti dei primi le immunità, sebbene non anco ai secondi:

cioè nega che, come asserisce l’Holtzendor-fi', il Papa da

questo punto di vista stia sotto la suprema tntela diplo-

matica del nostro Governo (diplomatische Obervarmund-

schaft der Weltlz‘chen Macht)(4). Ma chi ha da giudicare se

un Governo esiste realmente o sia legittimo, se non chi

concede l’immunità? Per esempio, nel caso che il vecchio

domini ancora sopra una parte del territorio ed il nuovo

sulla rimanente? La distinzione tra Governi esistenti di

fatto e Sovrani spodestati, non iscioglie adunque il pro-

blema, poichè non è sempre certo se un Governo esista

di fatto o qnale fra due Governi esistenti nello stesso Stato

sia il legittimo.

Potrebbe farsi un’altra distinzione, fra Governi sulla

cui esistenza e legittimità non eorre alcun dubbio e coi

Papst zuzngestehen, sondern oftenbar nur den in gegenwiirti-

gen Staatsbestand von ihr selbst anerkannten Regierungen.

Der Papst li6unte sich, da er die neuen Reclrtszustiinde in Ita-

lien nicht anerkanut hat, ver-anlasst selien, einen Vertreter

depossedirter Fiirsten zu empfangen , etwa des vertriebenen

litinigs vou Neapel. Denkbnr wiire auch gewesen, dass die

Curie n'libreud des spanischen Biirgerkriegs einen Ahgeorde—

neten des Don Carlos ais diplomatischen Agenten òfl'entlich

anzunehmen bereit gewesen wiire. Auf derartige Fiille kann

das Privilegium des Garantieugesetzes nicht erstreckt werden.

Gerade hier-in liegt aber eine Zn'eideritigkeit. Die Souveriini-

tilt des Papstes wird dadurch beschriinkt, dass eine ihm ge-

geniiber stehende framde Regieruug zu befinden hat: war Gu-

sandta an ilm abanlnan darf: oder: von wem el‘ Gesandte zu

empfangen befugt sein soll? Der Papst steht somit unter der

diplomatischen Obervormundschaft der weltlichen Macht ».

Geil‘lten, La coudiztona del Sommo Pontefice, Pisa, Uebelhart,

1886, pag. 30: « Che se l'llollzendoril' dice: il Governo italiano

non ha d‘uopo di concedere, secondo il diritto ora vigente, ad

ogni e qualunque Stato il diritto d‘inviare rappresentanti di-

plomatici, ma soltanto ai governida lui riconosciuti far parte

dell'attuale società internazionale, altrimenti il Papa potrebbe

ricevere rappresentanti di principi spodestati o di pretendenti.

quest’ultima eventualità sembra tanto poco probabile, quanto

quella restrittiva interpretazione mal si concilia col tenore

della legge. E detto in questa soltanto: ««. gli ambasciatori di

governi esteri accreditati presso Sua Santità -no [er-ronco; nel

testo della legge manca la parola accreditati, e perciò cade,o

almeno s’indeholisce di molto il ragionamento]; epperò i di-

plomatici in quistione, onde godere dei privilegi concessi dal

governo italiane, hanno d'uopo soltanto di provare a quest’ul-

time, di essere incaricati da un governo estero, e di essere

stati accettati dal S. Pontefice. Rimane con ciò esclusa l'accet-

tazione di rappresentanti di principi spodestati e di preten-

denti, poiché questi non sono governi esteri, epperò ai l01‘°

inviati potrebbesi a termini di legge giustamente ricusare il

privilegio diplomatico, quando fossero tanto imprudenti di

domandarlo. Con questo però non viene ad ammettersi il di-

ritto del governo italiano di far dipendere l'attribuzione dei

privilegi in discorso dal riconoscimento che esso abbia l‘atto

del governo estero rispettivo. il Presidente di una repubblìtlîl

dell'America del Sud, che di fatto e capo del governo, ma che

per qualsiasi motivo non e riconosciuto dall’Italia, avrebbe

certamente il diritto di reclamare quei privilegi, ove accredi-

tasse un ambasciatore presso il Papa, e questi lo ricevesse w.
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quali l’Italia per motivi speciali (guerra o minaccie di

guerra o simili) abbia rotto le relazioni diplomatiche, e

d‘altra partc Governi realmente di dubbia esistenza e le-

gittimità: ma sebbene l‘immunità sia concessa in termini

assoluti nell‘art. 11, tuttavia restò sottinteso nelle Camere,

che in caso di guerra il Governo, 0 assumendone esso

stesso la responsabilità. o previa una legge modifieatriee,

potrà. sospendere le immunità ai rappresentanti degli Stati

belligeranti col nostro presso il Vaticano (1).

55. Poichè gli inviati alla S. Sede e quelli pontifieii

secondo lo spirito della legge , se non giusta la lettera,

hanno carattere religioso, essi non avrebbero , in diritto

razionale, carattere diplomatico; e non lo possedono real-

mente di frontc a quelle potenze che non tengono rap-

porti diplomatici con la S. Sede: se per esempio, il Nunzio

del Brasile tornando dalla sua residenza o recandovisi da

Roma passasse per l‘Inghilterra, questa, anche ammet-

tendo per un momento la teoria che agl‘iuviati diploma-

tici siano dovute le immunità negli Stati di transito, non

sarebbe tenuta. a concedergliele. Ma gli Stati che tengono

ilare rappresentanti al Vaticano, ammettono in modo im-

plicito la sovranità. della Santa Sede, indipendentemeute

dalla legge delle guarentigie: essi sono liberi di seguire

un sistema od un altro riguardo alla specificazione delle

immunità diplomatiche (2), così non accordarla ai diplo-

matici di passaggio; ma non possono negare il carattere

diplomatico agl‘inviati del Papa. Per quanto poi riguarda

la legge delle guarentigie, sebbene gl'iuviati alla S. Sede e

quelli pontificii abbiano carattere religioso, tuttavia esso

nella specie non esclude l’altro diplomatico (3): si tratta

di un diritto singolare che, derogando ai principî gene-

rali, sancisce esplicitamente tale carattere diplomatico;

come, derogando parimente al diritto comune, concede una

sovranità sui generis al capo di una Chiesa: onde l’espres-

sione generica (l‘inviat-t' invece di legati non fu usata per

negare loro il carattere diplomatico, ma per tutt’altri mo-

tivi (4).

 

(1) Vedi giù, 5 7, a proposito della corrispondenza, in line.

(2) Esperson P., Diritto diplomatica e giurisdizione internazio-

nale marittima, col commento delle disposizioni sulla legge italiana

del 13 maggio 1871. Torino, Loescher, 1872, vol. I; 5 126, pag. 80;

5205. pag. 126, etc.

(3) Cfr. Corsi, pagg. 820-21 (parte ll, n. 15). — Al contrario il

Cumana—Amari G. (Trattato sul diritto internazionale pubblico

di pace, 2. ediz., Milano. Maisner, 1875, paggf 550-51, sez. III,

cap. 1,5 V): La legge delle guarentigie autorizza gl‘inviati

della S. Sede a godere delle immunità. diplomatiche; ma non

li dichiara nè poteva dichiararli agenti diplomatici, giacchè

non rappresentano uno Stato.

(4) Vedi sopra. n. 2 del n. 50, nella pag. 582.

(5) Gellkeu, pag. 32. s V.

(6) Nel 1878, a Lima, mons. Mocenni, delegato apostolico e

inviato straordinario della Santa Sede presso alcune repubbli-

che americane, pretendeva la precedenza sui rappresentanti

delle altre potenze: essendoci discordia tra i medesimi, quelli

della Bolivia, del Chili, dell‘Equatore, della Gran Bretagna,

dell‘Honduras e dell‘Italia. si dichiararono contro la pretesa

del Mocenui; a favore, invece, quelli della repubblica Argen-

tina, di Francia e di S. Salvador: i ministri della Germania

e-degu Stati Uniti erano assenti, ma poi dichiararono di ade-

“Pe al parere contrario al Mocenni. Tuttavia il più anziano

fra i rappresentanti delle potenze gli cedette la precedenza a

se"'lplice titolo di cortesia verso la persona e non verso l‘uf—

ficio. Vedi Fiore P., Agenti diplomatici nel Digesta italiano, alla

"006. n. 26.

(7) Casella, pag. 93, cap. .‘: : «. Chi viola l'immunità. pontificia,

sottrae carte insequestrabili dagli uffizi vaticani, impedisce la

libertà dei concili e conclavi, commette al certo infrazioni alla

legge del 13 maggio 1871; ma quale correttivo perciò è stato

dal legislatore stabilito? slricto iure non essendo simili viola—

Dmnsro rum.…o, Lett. S— 1.
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56. Anzi, la legge delle guarentigie non solo concede

ai medesimi il carattere diplomatico, ma assicura loro

“ nel territorio del regno le prerogative ed immunità.

d‘uso ,, secondo il diritto internazionale; perciò, giusta il

regolamento del Congresso di Vienna, del 15 marzo 1815,

intorno al rango degli agenti diplomatici, anche la pre-

cedenza sui rappresentanti delle potenze che presero parte

al detto_Itegolamento, o, se alcuna di esse non voglia più

riconoscerlo, almeno su quelli propri (5). Il Regolamento

di Vienna non fece che confermare un'usanza già esistente;

tuttavia le potenze che vi rimasero estranee, non sono

obbligate, e tale è il caso specialmente di quelle di ori-

gine reeente, come in ispecie dell'America, dove appunto

si è conteso sopra tale prerogativa (6). Ma ciò non ri-

guarda la legge delle guarentigie, la quale ne assicura

l‘osservanza solo nel territorio del nostro Regno e giusta

gli usi diplomatici.

57. Come un altro degli attributi della sovranità. può

considerarsi l'immunità locale e personale concessa ai Pon-

tefice e ai suoi organi precipui (la cui violazione costi-

tuisce senza dubbio un reato, sebbene non qualificato (7)).

E infatti l‘immunità locale (restringiamoci per ora a

questa) è l‘inviolabilità. assoluta (almeno in tempo ordi—

nario) delle residenze del Santo Padre e delle sedi degli

organi supremi della Chiesa. L'inviolabilità. di domicilio

e assicurata in genere ad ogni cittadino; qui si tratta

di inviolabilità. speciale, di immunità. da ogni qualunque

perquisizione, a meno che non se ne sia autorizzati da

quelli stessi a cui beneficio è destinata.

L'opposizione contro questa prerogativa fa assai viva;

si sosteneva che fosse assai maggiore di quella che esi-_

steva ai tempi stessi del potere temporale (8); che fosse

ben diversa dell'immunità locale concessa agl‘inviati esteri;

infatti se questi ricettino malfattori, si sottintende che

abdichino al loro privilegio e perciò si possa procedere

alla perquisizione e agli arresti (9), oltrechè si può farli

punire dal loro sovrano o almeno consegnare il passaporto,

 

zioni qualificate per reati, non si può neanche ricorrere per

punirle al dritto comune [e perchè no? non sono qualificate

per reati appunto perché si sottintende; si applica l'art. 205

Cod. pen. sulla violazione di domicilio cou la differenza che

nel domicilio di un privato nei : casi previsti dalla legge » e

con « le formalità da essa ordinate -» ci si può entrare, mentre

pei locali immuni della S. Sede ecc. occorre l’autorizzazione

della medesima, ecc.]; e se anche all’istesso si volesse e si po-

tesse ricorrere, non sarebbe sicuramente il domicilio pontifi-

cio da paragonarsi a quello d'un privato, la riunione dei citta-

dini a quelle delle supreme istituzioni organiche della Chiesa a.

(s) Deputati, 15 febb. 1871, pag. 608. col. 1, Mancini: e: si, voi

avete introdotto, rispetto alla casa del Pontefice, un diritto di

asilo assai peggiore di quello che abbia mai esistito, perché

in Roma era legge in vigore l‘articolo 602 del regolamento

organico di procedura criminale de15 novembre 1831, così

concepito: « « Niuno può essere estratto dai luoghi sacri ed

immuni, se non nei casi e coll: forme stabilite dai sacri ca-

noni, e dalle costituzioni apostoliche » ,, — Ora, la Costituzione

apostolica, la quale reggeva sifl‘atta materia, era quella di

Gregorio Xl\-' del 21 maggio 1591, ed essa in ogni caso di ri-

fiuto della consegna del delinquente da parte dell‘autorità ec—

clesiastica, espressamente permetteva all’autorità ed ai tribu-

nali secolari di ordinarne ed eseguirne l‘estrazione dal luogo

immune ».

(9) Ibid., il febb., pag. 575, col. 3, Mancini: L'opera del Vi-

quefort, intitolata L‘Ambasciatore, contiene :. tre lunghi capi-

toli ripieni di esempi di atti somiglianti e più gravi ancora

[che cioè un Governo faccia perquisizioni ed arresti nella casa

degl‘lnviati esteri, avendo avuto sentore che vi si annidino

malfattori e dietro rifiuto degl‘lnviati di consegnarli], che i

Governi d'Europa. si sono creduti nel diritto di autorizzare,

verso ambasciatori che abusassero del loro mandato, senza
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mentre nulla di simile è possibile rispetto alla S. Sede (1);

che cosi venisse a stabilirsi il diritto medievale d'asilo,

che la sicurezza pubblica avrebbe potuto incorrere dei pe-

ricoli (2).

I sostenitori della legge rispondevano, che queste as-

serzioni non solo fossero esagerate, ma anche false. Che

infatti il diritto d’asilo non potesse intendersi stabilito,

pcrchè anzi, al contrario, la legge stessa lo supponeva

escluso col dire che la perquisizione non potesse farsi a

meno che non venisse autorizzata da quelli stessi a cui

beneficio era concessa l’immunità, giacchè cosi si sup-

ponga nello Stato il diritto di punire (3); aggiungeva

altri, che il diritto d’asilo non potesse intendersi stabilito,

perchè non esistendo più in alcuno degli Stati inciviliti,

non è lecito dedurlo quando non sia stato concesso espli-

citamente, il che la legge non fa (4).

Ma tutte queste in gran parte sono sottigliezze : il vero

è che il Governo italiano ha rinunziato alla facoltà di

estrarre un malfattore dai luoghi immuni senza il per.

messo del Papa o del Concilio ecumenico o del 001101an

o della Congregazione; che ciò ha gli effetti del diritto

di asilo, quantunque lo scopo della. concessione sia ben

altro, non quello medioevale di spogliarsi della propria

autorità. sopra malfattori che si riparino in certi luoghi,

sibbene quello tutto nuovo acciocchè non possa servire di

pretesto per violare il segreto delle carte, od altro, dell‘uf-

ficio spirituale della Santa Sede, non che il fine politico d‘im-

pedire che una perquisizione, anche se ben motivata, dia oe-

casione ai clericali di atteggiami a martiri (5): l‘efi'etto, il

fatto, ripetiamo, è quello del diritto d’asilo, ma l‘intenzione

è diversa. Qui occorre ricordare che si tratta di una legge

politica, e che la spoliazione del diritto dello Stato, san-

cita dall'articolo, viene in parte mitigata dalle dichiara-

zioni del Ministero, che cioè la legge stessa supponga

 

che siansi sollevate doglianze nell'opinione degli uomini im-

parziali del tempo, tranne le querele interessate della potenza

alla quale riucresceva vedere attraversate le proprie marchi—

nazioni. In simili casi gli scrittori di diritto internazionale

usavano considerare gli abusi del ministro straniero , come

una volontaria abdicazione ai propri privilegi .». — Ibidem,

13 febb., pag. 584, col. 3, Crispi: Se un Inviato estero ricusa

di consegnare i malt'attori, si può, secondo il Diritto Interna-

zionale, penetrare nella sua casa ; se cospira, si può arrestarlo.

(i) Deputati, il febb., pag. 576, col. 1, Mancini: «Infatti, certa-

mente non si accorderebbe il ricetto a malfattori nella casa

di un ambasciatore, il quale saprebbe di doverne rendere

stretto conto al proprio Governo; e nel caso di un abuso e di

un riliuto a consegnare il colpevole ivi rifugiatosi, rimarrebbe

sempre aperta la via allo Stato offeso di reclamare presso il

Sovrano dell‘ambasciatore medesimo, e quindi di ottenere la

consegna dall’ambasciatore rifiutata, di l'ar- richiamare e pu—

nire l’ambasciatore, e ad ogni modo potrebbe sempre eserci-

tare il diritto di consegnargli i passaporti ed allontanarlo dal

regno; facoltà queste tutte consentite dal Diritto Internazio-

nale, ed il cui esercizio non potrebbe sollevare ombra di dif-

ficoltà… Potrete, o signori, far nulla di simile nei rapporti in

cui andate a collocurvi col Papa, non potrete neanche chie-

dergli un’estradizione :.

(2) Ibid., pag. 574, col. 1, Corte: «. Supponiamo che ora voi vi

troviate in guerra con una potenza, coll’Austt-ia, per esempio;

voi manderete via l‘ambasciatore di quella potenza appena di-

chiarata la guerra, gli restituirete i suoi passaporti, per to-

gliervi il pericolo di uno spionaggio continuo delle cose vo-

stre, e conserverete nello stesso mentre presso il Papa, nel

palazzo del Papa, dove non lo potrete andare a toccare, l‘am-

basciatore di questa potenza colla quale siete in guerra, il

quale quietamente, con tutta sicurezza, servendosi della cifra

pontificia e dell’anello del Pescatore per suggellare le sue let-

tere, rivelerà al nemico tutto quello che fate ».

(3) Ibid., pagina 571, col. 1, Lanza Presidente del Consiglio :

«...Qui non si sancisce il diritto d‘asilo, anzi si stabilisce espli-

citamente, che i rei e gl‘imputati di reati debbano essere con-

segnati; solo non si vuole prevedere un rifiuto da parte del

Pontefice >. Col. 2: «. Questo [l’articolo] stabilisce che, ove nei

luoghi immuni qualcuno commetta un reato o vi si introduca

dopo averlo commesso, non possa esservi ricercato né estratto

se non colla. per-missione del Sommo Pontefice. — Dunque cib

suppone nello Stato il diritto di punire il reo e nella S. Sede

l‘obbligo morale di consegnarlo ».

Brusa, pagg. 1410—41, 5 KW: l’autorizzazione del Papa. presup-

pone che esso non sia sovrano. — E la paragona al consenso

della parte lesa per la persecuzione di certi reati: « Le pouvoir-

accordé au Pape par l‘article 7 se réduit ainsi au pouvoir d‘im-

poser une condition légale pour l‘a-'vefcicz d'un droit que la loi

n’a nullement enlevé a la monarchie italienne. Il eu est de ce

droit tout comme du droit du ministére public de poursuivre

les coupables de certaius délits dont la poursuite est subor-

donnée it la plainte de la partie lésée. L‘immixtion dans l’un  

cas, la poursuite dans l‘antro sont interdites dans_ la régle;

mais la plainte dans l‘un des cas, l'autorisation ou demande

dans l’autre rendent au principe de la justice son empire, je

dis plus, ils nous prouvent qu'il n‘y a pas lieu, pour lajustice,

d'observer une régle qui ne serait plus justiiiée. La régle de

la plainte et la regie de l‘autorisation papale sont également

dictées par des raisous d’ordre général. Dans la plupart des

cas, la pour-suite penale, pour certains delits de moindre im-

portance, causerait plus de mal que de bien; de mème on

s’est dit que, dans le Vatican, il n‘y aura pas lieu, en général,

de venger la justice oil‘ensée par des délits ou méme de la

t'aire prévaloir dans des contestations de droit prive ou autres.

Seulement des cas exceptionnelles peuvent se produire,etc‘est

alors que l’intervention des autorités légitimes deviant néces-

saire ou convenable ».

ll Corsi (pag. 826, parte LLI, num. 26) interpreta tutto all‘op-

posto l‘art. 7: il carattere della redazione delle guarentigie,

egli dice, è negativo: l’art. 7 negando accesso alle autorità

giudiziarie e politiche italiane nel recinto del Vaticano, non

si occupa di sapere quali vi impareranno, ma lascia supporre

che ce ne devono essere altre. — No, dalla discussione risulta

anzi il contrario; basta richiamare alla memoria ciò che si

disse intorno al carattere non militare delle guardie del Papa

e al modo di punire le mancanze, e sopra tutto intorno alla

non esenzione dalla leva. e dagli altri obblighi verso lo stato

italiano. — Il Corsi, basandosi sul concetto, che sopra dimo-

strammo erroneo, della sovranità territoriale della Santa Sede.

prosegue nell'interpretazioue dell‘art. 7 dicendo, che l‘Italia

non abbia concesso al Papa alcuna giurisdizione, ma abbia

supposto che continui ad esercitare il potere legislativoe giu-

diziario che aveva prima dell‘annessione, e che egli perciò

non goda di una semplice immunità domiciliare come gli

ambasciatori dei sovrani stranieri e come isovrani stranieri.

Castagnola S. (uno dei firmatari della legge delle guarenti-

gie, in qualità di guardasigilli), Sulle relazioni, ecc., pag. 191

(parte II, art. 3): «. Per quanto siano late le espressioni usate

dal legislatore, noi opiniatno col Tiepolo [pag. 38] che non Si

è voluto stabilire l’estraterritorialità. ed il diritto d‘asilo. Le

residenze pontificie e conciliari restano sempre soggette alla

legislazione comune, nè possono assicurare l‘impunitit ai mal-

fattori che vi si fossero ricoverati ».

(a) Deputati, 13 t'ebb. i87i, pag. 589, col. 3, Bonfadini: « Col-

l'art. 7 non si stabilisce il diritto d’asilo, ma si stabilisce una

immunità,; e perché non si stabilisce un diritto d’asilo? Per-

ché il diritto d‘asilo, che é escluso da tutti i Codici e da tutte

le abitudini delle civili società., non potrebbe supporsi come

la conseguenza di un articolo di legge, se non quando fosse

espressamente stabilito da un altro articolo ..

(5) Ibid., il febb., pag. 577, col. 3, Raeli guardasigilli: « LO

stabilire che per qualunque fatto si possa andare a perquisire

in tutti gli angoli del Vaticano ed anche nella stanza del Po“-

tefice per i'icercal‘Vi un delinquente o altro che possa servire

per un procedimento, potrebbe sempre dare ai nostri avversa?l

l‘occasione di gridare al martirio, alla persecuzione, non

ostante la giustizia del procedimento medesimo ».
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nello Stato il diritto di punire; che non sia presumibile

che la Santa Sede ricusi di consegnare -i malfattori (1);

e che, ciò che più importa, se ricusasse, lo Stato saprebbe

far rispettare altrimenti i suoi diritti (2). Che non fosse

supponibile una ricusa da parte della Santa Sede, era un’as-

serzione gratuita; bisognava dire piuttosto, come fu an-

che detto (3), che non era conveniente di fare una sup-

posizione contrarin. nella legge. Ma tale ipotesi era di

fatto autorizzata dalla storia precedente, da ciò che il

Vaticano era stato il ricettacolo del brigantaggio borbo-

nico, come fu osservato anéhe in quest’occasione (4).

Naturalmente non c’era da temere, che la curia avesse

voluto approfittare di questa specie di diritto d’asilo pel

semplice gusto di ricattare dei malfattori onde far di—

spetto al Governo italiano (5); lo scopo sarebbe potuto

essere quello di ricoverarne tanti, da potersene servire

per tentare un colpo di mano. Il guardasigilli Raeli di-

ceva bene: ma infine, perchè preoccuparvi tanto se qual-

che delinquente venga accolto in Vaticano? Noi di fuori

ve lo potremo ben guardare, ed impedirgli di commettere

altri reati, egli starà in una prigione, bella si, ma sempre

in una prigione (6). Ma trascurava il caso, che il Papa

accogliesse tanti malfnttori da tentare un colpo di mano:

questo era il compito dell’opposizione.

Cosi, adunque, fu legalmente sancito il principio della

immunità assoluta dei locali del Papa. o degli organi sn-

periori delle funzioni spirituali della Santa Sede, quan-

tunque le dichiarazioni ministeriali ne abbiano attenuato

l‘estensione. Il Ministero si oppose a quella parte dei due

articoli della Giunta, che per procedere alla perquisizione

dei malfattori, come alla ricerca di carte necessarie per le

cause civili, proponeva bastasse un ordine della magistra-

tura in caso di rifiuto da parte della Santa Sede 0 del

Concilio o del Conclave (7). Ed il motivo era sempre

quello di evitare collisioni, di toglier pretesti a gridare

alla violenza, oltre di che, in quanto alle carte, non era

poi tanto necessario quanto si credeva il penetrare negli

uffici della Santa Sede. Ciò vedremo meglio nel passare

all’esame delle singole immunità. locali accordate.

Esse riguardano da una parte il Papa stesso, dall’altra

gli organi supremi delle funzioni spirituali della Santa Sede.

Quanto al primo, la legge stabilisce (art. 2) che “ nes-

suno ufiìcîale della pubblica Autorità, ed agente della

forza pubblica, può, per esercitare atti del proprio ufiìcio,

introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza, o

temporaria dimora del Sommo Pontefice,, (B), a. meno che

non sia autorizzato da lui. Questa medesima immunità è

concessa. ai due supremi organi straordinari delle irruzioni

 

(1) Deputati, 11 febb. 1871, pag. 571, col. 1, Lanza Presidente

del Consiglio: « Noi non crediamo conforme alla politica con-

venienza, nè necessario, per difendere la sicurezza dello Stato,

prevedere in questa legge il caso che il Pontefice ricnsi di

consegnare alla giustizia nialfttttori i quali si fossero rifug-

giti nei locali che sono designati in quest'articolo ».

(2) Ibid.. col. 2: : E quando. per un'ipotesi che io non posso

ammettere, succederanno dei casi straordinari. se si riflutasse

la consegna di rei, n d‘imputati che si fossero rifugiati in

quei palazzi. allora la legge sarebbe violata. ed allora il Go—

verno ed il Parlamento potrebbero avvisare al modo di farla

rispettare; si. la farebbe rispettare, e che lo possa. apparisce

dal testuale tenore di questo articolo stesso ». — La Camera

prese atto indirettamente di queste dichiarazioni, 13 febbraio,

pag. 591. col. 1.

(a) Ibid., 11 febb., pag. 571, col. prima, sopra riferito, nella

nota 1.

… Ibid., 13 febb., pag. 585, col. 1, Crispi: « Il ministro del-

l‘interno [il Lanza, che era anche Presidente del Consiglio]

dichiarò non doversi presumere che il Papa si possa rifiutare

aconsegnare i colpevoli che possono rifugiarsi nei palazzi

apostolici. — .....Forse non vi ricordate dell’ultima inchiesta

del brigantaggio? Nella relazione che un egregio deputato di

destra. vi presentò sul brigantaggio nel Napoletano . non fu

scritto che gli abitatori del Vaticano erano complici degli ec-

cidii che si commettevano nelle provincie del mezzogiorno

d'italia? — L‘onorevole ministro Raeli confessò l‘altro giorno

che nel Vaticano si cospira da coloro che sono accanto al Papa

e che molti cold lavorano a distruggere l‘unità. d‘Italia ».

(al Sentenza della Corte d’Appello di Roma nella 'causa

Theodoli-Martinncci. 9 nov. 1882: « Infatti. ai 25 maggio 1881.

un tal Rossetti, giardiniere del Vaticano. feriva là dentro mor-

talmente nn suo compagno. Gli agenti ponlitlcî non immagi-

n8;rono di arrestare il feritore per essere ivi giudicato: lo la-

scrarono libero: ed egli usci nella sera di quel giorno stesso:

ma. quando fu sulla strada, le guardie di pubblica sicurezza.

che, rispettando la clausura del Vaticano. erano rimaste "ad

asDettare fuori. arrestarono il colpevole. il qnale fu giudicato

da questa Corte d’Assise e condannato ai lavori forzati ». —

Riguardo alle illazioni relative alla non sovranità della Santa

Sede, cfr. le osservazioni del "Soderini. pag. 33 (@ VIII).

.… Ibid.,1i febb., pag. 577. col. 2. Raeli: «. In quanto ai (le-

llnquenti comuni, oltrecché non si può supporre il malvolere

nel Sommo Pontefice & permettere il rifugio nelle sue resi-

denze. di che temete, o signori? Non saranno altro se non se

Prigionieri li ritenuti : saranno in una bella,'in una magnifica

Prigione, ma saranno sempre privati di quella libertà. la quale

SOltanto può mettere in pericolo la sicurezza pubblica.Vi con-
 

fesso che per questo rispetto l'allarme non mi sembra all'atto

giustificato. Sarà ben facile al Governo di farli guardare, più

facile che non quando'essi andassero occultandosi nelle case

dei privati, o vagassero per le campagne od in altri luoghi.

Questo pericolo dunque non esiste ».

(7) li Palma (La sovranità personale del Sommo Pontefice nel

Regno d'Italia, nelle «. Questioni », Firenze. 1885. pagg 1115-16,

s 11) approva questa proposta della Giunta come pure l'altra

dell‘art. M, completamente soppresso. che deferiva alla su-

prema autorità giudiziaria del regno le controversie per inos—

servanza od eccesso delle prerogative; ed adduce le seguenti

ragioni: . In caso, per esempio, di rifiuto di consegnare un

delinquente, di altra contestazione fra i diritti dello stato e le

prerogative della Santa Sede, qual via legale di uscita? si ri—

correrebbe agli altri Governi? Si ammettevebbe una strana e

incompatibile ingerenza degli Stati stranieri nel nostro reg-

gimento lnterno’t L’Italia si farebbe giustizia da sè? Avrebbe

ogni ragione, ma solleverebbe alte grida. e ne avrebbe mala

voce, siccome più forte e parte in causa. ”ammettere invece

l’intervento di una suprema magistratura per risolvere i con—

flitti dei grandi poteri giuridicamente (qualche cosa di ana-

logo ha luogo colla Suprema Corte federale negli Stati Uniti

d'America) sarebbe stata lasoluzione più giusta e più dignitosa

fra le contrarie esigenze dello Stato e della Chiesa; avrebbe

levato l‘attrito diretto. e presenterebbe sempre l'atto del Go-

verno non come un provvedimento politico, ma come la voce

del diritto e della ragione ».

(3) Casella. (La posizione giuridica del S. Pontefice, pagina 76.

cap. VII): : Si può domandare se, morendo il Papa in un luogo

di temporanea dimora, non nominativamente segnalato dalla

legge come immune dall’azione e giurisdizione italiana, in

questo fra il di della morte del Pontefice e quello della rin-

nione. che ivi deve avvenire, del conclave, cioè nei 10 giorni

d‘inlervallo, il Re abbia pieno diritto d’esercitare la sua in-

tera e non vincolata sovranità. ”interpretazione letterale della

legge ci trarrebbe a dare una risposta affermativa, inquanto-

ché non rattrovasi in quel luogo più il Papa, perchè decesso,

non il conclave perchè non ancora radunato; ma dovendosi

sempre richiamare alle ragioni. che dettarono le garantie del

tà maggio 1871. che. come disse un giorno un illustre profes-

sore di storia del diritto, si devono interpretare sempre cat-

tolicamente, visto pure che l‘azione della S. Sede non vien tutta

arrestata dal trapasso d’un pontefice, onde persiste la ragione

dell‘immunità, siamo d’avvisn, che, caso mai si presentasse

sìfi‘atto quesito, si debba risolverlo negativamente, cioè per la

continuazione nel detto intervallo di tempo dell‘immunità san-

cita. dall‘art. 7 7.

Noi accetteremmo in parte la conclusione del Casella (ne pre-
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spirituali della Santa Sede, 0, meglio, della Chiesa., cioè

al Conclave dei cardinali e al Concilio ecumenico; nes-

suna autorità. od agente può introdursi nel luogo dove

sono adunati, senza il loro permesso (art. 7). L‘eccezione

della Giunta (art. 7 e S) e della Sinistra, che, in man-

canza dell’autorizzazione del Papa o del Conclave o del

Concilio, bastasse un ordine della suprema magistratura

del Regno, o, come proponeva il Crispi (1), anche di un

collegio inferiore di magistrati, non fu accettata, come

neppure la proposta Sineo, Caldiui e Baino, che si pro-

cedesse secondo le costituzioni di Gregorio XIV e di

Pio VI (2).

Rispetto alla dimora del Papa ed ai locali di adunanza

del Conclave o del Concilio ecmnenico, il fine di pene-

trarvi delle autorità. o degli agenti sarebbe stato quello

di cercarvi malfattori, specie nel Vaticano, 0 d’impedire

complotti pericolosi per lo Stato, ecc.; insomma. sarebbe

stato sempre quello di gnarentire la sicurezza pubblica.

Lo scopo, invece, di entrare negli “ Uffizi e Congregazioni

pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali ,,,

sarebbe stato non tanto di farvi “ visite ,, e “ perquisi-

zioni ,, onde trovarvi delinquenti, per gnarentire insomma

la sicurezza. pubblica, quanto di farvi “ sequestri di carte,

doc1unenti, libri o registri ,,. Si diceva della Sinistra: Gli

Uffici e le Congregazioni pontificie si sono occupati di

tante materie puramente temporali e civili; quindi se voi

ne proibite l’ingresso per cercarvi carte, impedirete la

giusta soluzione di molte liti civili, venendo cosi a ledere

un’infinità di interessi privati; il principio, che voi vo-

lete stabilire, è nuovo e contrario alla pratica anteriore;

quando, infatti, tante attribuzioni civili che prima erano

in mano dei vescovi o dei parroci sono passate allo Stato,

questo o si è annessa la parte degli archivi di quelli at-

tinente agli aiîari civili, o si è riservato il diritto di pe-

netrarvi (e): ora noi non vogliamo far altrettanto per la

Santa Sede, non vogliamo ledere di proposito i suoi se-

greti d’ufficio , non intendiamo esporli ad una facile le-

sione; quindi non pretendiamo che qualunque autorità. od

agente penetri in quegli uffici; ma non vogliamo neppur

lesi gl’interessi privati: dunque si possa entrare, ma sol-

tanto dietro una sentenza dell’autorità giudiziaria, favo-
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revole all’esibizione delle carte richieste dai privati e

negate dagli Uffici o Congregazioni della Santa Sede. Lu.

opposizione dunque sosteneva la Giunta contro il Mini.

stero. Ma questo riportò la vittoria, appoggiandosi non

solo sul fatto di evitare urti, ma anche sull’altro più po.

tente, che la proposta della Giunta c della Sinistra era

fondata sopra un motivo che, in grandissima parte, non

aveva ragione di esistere, cioè sul supposto che fosse in-

dispensabile penetrare negli Uffici e Congregazioni ponti.

ficie per poter risolvere unainfinità. di cause. La Sinistra

fece una lunga enumerazione di liti puramente civili già

trattate dagli Uffici e Congregazioni; ma la parte mini-

steriale dimostrò che, sebbene tutta questa enumerazione

fosse fondata sul vero , pure non era necessario entrare

in quelli; poichè le sentenze emanate dai medesimi non

sono rese esecutorie se non per mezzo delle cnr-ie vesco-

vili (4), sulle quali la presente legge non istabilisce nulla,

e in cui, secondo le disposizioni antecedenti, si può be-

nissimo accedere quando occorrano le carte. La necessità.

di penetrare negli Uffici e Congregazioni pontificie ci sa-

rebbe soltanto nell’ipotesi che l’archivio di una curia ve-

scovile andasse distrutto: ma per questi rari casi non va]

la pena di dar pretesto ai nostri nemici di dire che noi

non concediamo serie guarentigie alla Santa Sede. Cosi

dunque l’eccezione della Giunta e della Sinistra cadde;

tuttavia la lunga discussione non fu infruttuosa: valse a

chiarire la situazione delle cose, e a meglio determinare

l’articolo; alla redazione primitiva. della Giunta “ attri—

buzioni meramente ecclesiastiche ,, si sostituì quella più

restrittiva di ” attribuzioni meramente spirituali ,,.

Ma la legge non determina quali siano le Congregazioni

e gli Ufiizi pontificii con attribuzioni meramente spiri-

tuali; lascia all’Autorità. giudiziaria di specificarli all‘oc-

casione (5); occasione che ancora non si è presentata. La

“ Congregatio super negotiis ecclesiae extraordinariis ,, non

può dirsi puramente spirituale; certo non lo era la così

detta “ Congregazione della guerra ,, creata per dirigere

la campagna militare contro Venezia durante l’ interdetto

del 1606-1607 (6). Le attribuzioni spirituali e temporali

si trovano spesso confuse in una medesima congregazione,

cosi per esempio in quella del S. Uffizio, in quanto pre-

 

ciseremo più giù il concetto), che se il Pontefice muore in uno

dei luoghi non designati tassativamente come immuni, il me-

desimo dovrebbe considerarsi come immune: il motivo pre-

cipuo ci sembra. che si può presumere che attorno alla salma

del Pontefice si riuniscano gli organi principali della Santa

Sede, tra i quali il cardinale rappresentante temporaneo della

medesima, quindi la negazione dell'immunità implicherebbe

la possibilità. della violazione dei segreti d’ufiicio, segreti che

in tali momenti diventano anzi più delicati perchè si fanno

pratiche e si pigliano accordi per l’elezione del nuovo Ponte-

fice. Ma non è necessario che l‘immunità del tuogo, non tassa-

tivamente designato come immune, dove muoia il Pontefice,

duri sinchè si raduni il conclave, giacchè non 'è necessario

che questo si riunisce nel medesimo luogo dove è morto il

Papa (Hinschius, iiirclienrecht, Bd. I, pag. 275, nota 7): l‘im-

munità. deve cessare quando sul luogo siano compiute le for-

mal-ità. delle esequie.

Ma, d'altra parte, considerando che il . jus singulare » deve

interpretarsi strettamente, non possiamo ammettere neppure

questa conclusione cosi limitata.

(i) Deputati, 13 febb. 1871, pag.583,col.3, modificazione Crispi:

«Nel caso di reati commessi nei luoghi anzidetti, o di accusati di’

reati ivi rifugiati e non consegnati, l'autorità o forza pubblica

potrà. introdursi nei medesimi soltanto allorché vi sia auto-

rizzata con decreto motivato della sezione d’accusa della Corte

di appello sedente in Roma ».

(2) Ibid., pag. 531, col. terza. Sineo, Caldini e Baino propon-

gono si emendi cancellando le parole « se non autorizzato » e

seguenti sino al fine, e aggiungono: « nei casi di reati com-  

messi in detti luoghi, o di delinquenti che vi avessero cercato

rifugio, si procederà. secondo le forme, e con i riguardi indi-

cati nei paragrafi 3 e li della costituzione di Gregorio XIV,

21 maggio 1591. e nel Breve di Pio VI, 18 aprile 1776 ».

(3)Ibid.. 14 febb.. pag. 597, co]. seconda, Mancini: « Vi hanno

dunque questi precedenti, che cioè dovunque e venuto a ces-

sare l'esercizio di una giurisdizione ecclesiastica [per esempio

sul matrimonio e in generale sui registri dello stato civile],

e succedeva l’esercizio dell'autorità. civile, della giurisdizione

talea, era prescritto che le carte rimanessero a disposizione

della nuova giurisdizione, o per lo meno era incontrastabile

il diritto di questa di ricercare dai depositari degli arch'u'i

antichi la comunicazione dei documenti ivi custoditi ».

(i) Ibid., pag. 598, col. terza, Ugdulena: «. gli atti delle con-

gregazioni supreme di Roma non diventavano esecutivi se non

quando passavano alle curie vescovili, e le curie erano quelle

che eseguivano questi atti e dalle quali si prendono sempre

questi documenti quando ce n’è il bisogno; e noi certo con

questa legge non intendiamo dichiarare inviolabili le curia

vescovili-n.

(5) Deputati, 14 febb. 1871, Pisanelli (già cit. dal Casellaa pa-

gina 78). —_ Cfr. gli art. 8 e 10 del progetto ministeriale sulla

legge delle guarentigie. Il Pierantoni (La Chiesa cattolica nel

diutto camuna, Firenze, tip. Civelli,1870, pag. 155), ricordandoli

nota pure l’indeterminatezza.

(6) Scaduto, Stato e Chiesa seconda fra Paolo Sarpi e la coscienza

pubblica durante l‘intardatto di Venezia dei {606—4607. Firenze.

Ademollo. 1885, pag. 74, nota 51.



SANTA SEDE

tende di arrestare e condannarc con pene coercitive gli

eretici, scismatici ed apostati.

58. Oltre all’immunità locale pel Papa e per gli organi

supremi ordinari e straordinari delle funzioni spirituali

della Santa Sede, la legge concede anche (art. 6) immu-

nità personale temporanea ai membri del collegio eletto-

rale del Papa, cioè ai cardinali, durante la vacanza della

Sede pontificia. La primitiva redazione della Giunta dava

luogo a sospettare che si accordasse non solo una immu-

nità personale tcmporanea, ma. anche una vera e propria

irresponsabilità. per tutto quello che avessero potuto com-

mettere durante il periodo di tempo per cui veniva con-

cessa. La discussione chiari le idee, e condusse ad una

formola più esatta, secondo la quale l’immunità si limita

ad una semplice sospensione dell’azione dell’autorità. poli-

tica. o giudiziaria, allo scopo di non impedire che i car-

dinali si rechino al luogo delle adrmanze. Non si tratta

soltanto di sospendere l'azione penale, come proponeva il

Mancini (1); ma di togliere qualsiasi impedimento, per

esempio l’arresto personale per debiti, che allora esisteva,

o l’arresto per semplici sospetti dell’autorità politica, ecc. (?.).

Se, da una parte, la Camera ha così ristrctto o meglio

spiegato l' immunità. concessa dalla Giunta; dall’altra

ha esteso la durata della medesima, per meglio guaren-

tire la libertà dell’elezione: la Giunta l’aveva limitata al

tempo del Conclave; ma nella discussione si fece osservare

che le autorità giudiziarie o politiche avrebbero potuto

impedire o restringere la libertà personale dei cardinali

prima della riunione del Conclave, cioè tra la vacanza

della Santa Sede e la convocazione di esso (8); che così

avrebbero potuto farli condannare, e allora non sarebbe

stato più il caso di non impedimento o limitazione della

loro libertà. personale, giacchè trattandosi di sentenza gin-

diziaria, specie se passata in giudicato, nè il potere giu-

diziario nè il politico avrebbero avuto facoltà di abrogarla,

a meno che il Re non avesse voluto fare uso del suo di-

ritto di grazia; inoltre si sarebbe tolto ai Principi di

Santa Chiesa il modo d’ intendersi prima di riunirsi in

conclave. Altri, al contrario, diceva, che se fosse concessa

l‘immunità per tutta la durata della vacanza della Santa

Sede, sc ne sarebbe potuto abusare; che i cardinali allora

(i) Deputati, 23 gen. 1871, pag. 411, col. 1.Manciniz «. Or bene,

osignori, la centrata inviolabilità, ora ristretta. pei cardinali

soltanto ai casi di Sede vacante e durante il Conclave, anche

in questi limiti non cessa di essere sommamente improvvida,

eccessiva, arbitraria concessione... ». Col. 1-2: « Se invece mi

dite: « al cardinali sono gli elettori del Papa, conviene adun-

‘tue assicurare la loro libertà, impedire che sopra di essi possa

mettersi la mano fino a che attendono all‘importante elezione »»;

ovvia si appalesa la sola conseguenza logica che da ciò possa

derivar-si, cioè che se vi sono fatti contrari alle leggi. 0 co-

stituenti crimine o delitto di cui, al pari di tutti i cittadini,

costoro sieno responsabili, ogni procedura rimanga sospesa,

non sia' iniziata né proseguita, fino a che duri il Conclave '».

— Ecco i termini precisi della proposta, 10 febbraio. pag. 565,

co]. seconda: : Contro i membri che intervengono a queste

adunanze [i] Conclave, e diversamente dalla legge , anche il

Concilio ecumenico], per tutta la loro durata, non potrà intro-

dursi nè proseguirsi veruna accusa o procedimento penale ».

(?) Ibid., 10 febb., pag. 568, col. 1-2, Restelli (della Giunta):

«Non abbiamo accettato la proposta dell'onorevole Mancini,

quantunque vicinissima a quella da noi adottata, perchè com-

prendeva soltanto il caso di procedure penali, mentre noi vo-

levamo comprendere anche altri casi che fossero di limita-

Zlone di libertà. personale, quale, per esempio, la cattura per

debiti, ed evitavamo poi di parlare di procedure penali, per-

ché Ci Pareva poco cortese e conveniente di farne nella legge

l'accenno ». — Ibid., pag. 567, col. prima, Bonghi relatore: La

Seconda redazione della Giunta vuol dire : che, durante la

vacanza della Sede, la libertà personale dei cardinali non può  
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avrebbero potuto avere interesse di differirc l’elezione di

un nuovo Papa per continuare a godere l’immunità. di

reati o debiti, ecc. che avessero commesso (argomento che

aveva molto più valore quando si credeva che l’immunità

secondo la prima redazione della Giunta significasse ir-

responsabilità); che ciò avrebbe nocinto alla Chiesa stessa,

in quanto le avrebbe impedito di aver tosto il suo capo

ordinario; che gli esempi di tali lunghe vacanze sono fre-

quenti (4). Ma siffatto ragioni non prevalsero. Nè molto

meno trionfò quella più radicale, che non occorresse al-

cuna immunità. personale per nessuno spazio di tempo ai

Principi della Santa Chiesa: perchè infatti, si diceva, con-

cederla noi , mcntre nessuno degli altri Stati l’accorda?

hanno questi diritto morale di richiederci una guarentigia

che essi non danno? (5). Credo che costoro non avessero

torto neppure politicamente; siffatta quistione non avreb-

bero dovuto porla nè il Ministero, nè la Giunta; ma, una

volta venuta in dibattimento, l’avrei sciolta cosi come

fu risoluta, per non far sospettare che noi, negando tale

immunità, mirassimo a violare la libertà degli elettori del

Pontefice.

Quale oltre all’estensione di tempo fosse l’estensione in-

trinseca di questa immunità, non fu discusso nelle Camerc.

Il Casella asserisce che, “ venuto il potere giudiziario a

conoscenza del decesso del Papa, statim et ittico deve or-

dinare l’immediata scarcerazione del porporato, la sospen-

sione d’ogni procedimento penale a suo riguardo durante

le more delle elezioni, cioè dal di della morte del Pou-

tefice a quello della proclamazione del nuovo eletto ,, (6).

Ein non adduce l’esempio dello Sbarbaro, eletto deputato

nelle elezioni generali del maggio 1885 mentre era in

carcere per sentenza, della quale pendeva il ricorso presso

la Cassazione, e messo tosto in libertà pel fatto dell’ele-

zione, salvo a domandare l’autorizzazione alla Camera,

come si fece, per continuare a procedere. Noi prescindiamo

dalla controversia se l’escarcerazione fosse una conscgneuza

legittima dell’articolo 45 dello Statuto 4 marzo 1848 (con-

fronta pure gli art. 37 e 46); certo è, che questa mas-

sima parlamentare non può non applicarsi ai cardinali: se

qualcuno di essi alla morte del Papa si trovi nelle car-

ceri italiane per sentenza non passata in giudicato, deve

essere legata, violata, tuenomata da nessuuaiugerenza di au—

tario-i politica o giudiziaria; e se anche fosse già iniziata qua-

lunque azione contro di loro, rimanga interrotta e priva di

efl‘etto; e una maniera insomma d'inviolabilitzi temporanea

che si accorda ad essi ».

Nella Camera non sorse la controversia, se un cardinale car-

cerato abbia diritto, durante la vacanza della Santa Sede, di

recarsi al luogo del Conclave: questa ipotesi, ingiuriosa, seb-

bene non impossibile a verificarsi, non si e fatta.

(a) Ibid., 10 febb.. pag. 566, col. prima, Mancini : « Nella pro-

posta. anteriore della Commissione si diceva: ««Durante il

Conclave » ». — Pareva che si accennasse soltanto ai cardinali

che fossero già. entrati nel Conclave. o si disponessero a re—

carvisi; mentre ora invece anche un cardinale che per la sua

età. o per volontà. non potesse o non stimasse recarsi al Con—

clave, tuttavia sarebbe nel diritto d’invocare questo eccezio-

nale privilegio. di cui nell'articolo 6 ».

(4) Ibid., pag. 565, col. i-2, Mancini: Colla prima redazione

della Giunta si era «. nel sistema dell‘inviolabilità, cioè della

nessuna responsabilità. di qualunque specie di fatti che i car-

dinali potessero commettere durante il Conclave. Solo questa

inviolabiliir't non era perpetua, ma temporanea, cioè ristretta

alla durata del Conclave. OraI siccome in tal modo poteva sor-

gere nu interesse a prolungare oltre misura la durata di questa

Assemblea, io ho contrapposto... ».

(5) Ibid., pag. 565, co]. prima, Mancini.

(6) Casella, La posizione “giuridica rte! Sommo Pon/afin, Na-

poli. 1887, pag. 70 (cap. vn.
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essere escarcerato; ed il suo privilegio in un certo senso

è più ampio di quello del deputato, perchè non e limitato

(sempre, ben inteso, durante la sedivacanza) da ulteriore

richiesta di autorizzazione a procedere.

Tuttavia questa immunità, diversamente da quella ac-

cordata al Papa, non ha carattere sovrano: gli onori prin-

cipeschi che il ministro degli esteri aveva promesso in-

nanzi all’Austria pei cardinali (l), e che erano stati of-

ferti anche nei vecchi progetti di Concordato, scomparirono

nci disegni di legge del Ministero e della Giunta (2).

59. Altra viva controversia si agitò intorno all’impegno

assunto dal Governo di provvedere “ a che le adunanze

del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate

da alcuna esterna violenza ,,. Dicevano alcuni: Ma perchè

aggravarci di quest’obbligo? qui non è affatto il caso di

dare una garanzia speciale, basta la legge comune: nelle

elezioni amministrative e politiche e il presidente del

seggio elettorale che si incarica della polizia della sala.

di votazione: egli ha facoltà. di chiamare in soccorso la

forza. pubblica quando lo creda necessario per mantenere

l’ordine; ma questa non ha nè il dovere, nè il diritto di

penetrare nella sala se non è chiamata. Applichiamo questa

norma del diritto comune amministrativo e politico al Con-

clave e al Concilio ecumenico: mandiamo a tutelarli la

nostra forza, ma soltanto quando venga richiesta (3). Così

(aggiungo io), si avrebbe avuto il vantaggio, in caso di

bisogno, di una specie di ricognizione indiretta dello Stato

italiano. Ma prevalse il concetto della Giunta. e del Mini—

stero di adottare la misura preventiva invece di quella

in un certo senso repressiva.

Del resto la quistione oggi non ha tutta quella impor-

tanza che avrebbe avuto in altri tempi: oggi non c’è ve-

rosimilmente a temere di violenze nel Conclave; violenze

che una volta nascevano da ambizioni infrenabili per man-

canza di poteri ben costituiti, specie quando il Conclave

aveva luogo nello stesso Stato pontificio (4); si aggiunga

che allora la Santa Sede era anche un principato tempo-

rale e quindi eccitava maggiormente l’ambizione; inoltrc

che, indipendentemente da ciò, essa aveva maggiore in-

fluenza politica che non ne abbia oggi; che allora la forza

delle idee non era tanta quanto ai nostri di, che perciò

il governo del Papa era di fatto più personale, quindi i

sovrani avevano interesse che fosse creato un loro amico,

e non isdegnavano a tal uopo subornazioni e violenze

più o meno aperte: ragioni tutte che oggi non militano più

 

quasi punto. Alla morte di Pio IX, pel Conclave che elesse

LeoneXIH non s’è parlato affatto di subornazioni o violenza,

non c’è stato bisogno della forza del Governo italiano, il

quale non uefn richieste, nè, per quanto io_sappia, ne offerse,

Esso assicurò le Potenze di aver preso tutte le misure

per garentirne la sicurezza e la libertà. (5); prorogò la

riapertura del Parlamento, acciocchè si allontanasse per-

fino il sospetto di un possibile disturbo del Conclave, e

gli stessi giornali gareggiarono in moderazione (6). Però

alla lealtà si accoppiò l’energia. Il Crispi, allora Ministro

dell’interno, informato che i cardinali più giovani pensas-

sero di convocare il Conclave fuori d’Italia, fece loro sa—

pere, che ne avrebbe garantito la sicurezza personale sino

alla frontiera, ma avrebbe preso possesso del Vaticano (7).

Sparsasi la voce che il nuovo Pontefice volesse benedire

il popolo dalla loggia esterna di S. Pietro, ordinò che in

tal caso gli si rendessero dalle truppe gli onori sovrani (B).

Svanito il progetto che l’incoronazione del nuovo Papa'si

facesse nella basilica di S. Pietro, e sparsasi la. voce che

l‘ispettore di pubblica. sicurezza del rione Borgo avesse fatto

sentire al Vaticano, che in tal caso il Governo non avrebbe

potuto garentire l’ordine, il questorc di Roma, con mani-

festo del 8 marzo 1878, smentiva e aggiungeva che si

erano anzi adottati i mezzi suificienti per una simile cir-

costanza (9).

Del diritto di esclusiva (10), per quanto è noto, non

pensò di approfittarne alcun Governo. Quello prussiano

ringraziò il nostro dell’assicurazione che il Conclave sa-

rebbe stato libero, e non s’incaricò d’altro (11). Del resto,

il medesimo giorno in cui s‘incoronava Leone XIII nella

Cappella Sistina, il 8 marzo 1878, si firmava il trattato

di S. Stefano; perciò l’elezione del Papa. aveva. una im-

portanza secondaria nella politica europea allora preoccu-

pata degli affari d’oriente (12).

Riguardo alla libertà dei Concili ecumenici, già accen-

nammo come il Visconti-Venosta, ministro degli affari

esteri, in una circolare del 22 ottobre 1870 (l'.-'l), aveva pro-

testato innanzi alle Potenze, che il pretesto, sotto il quale

si era sospeso il Concilio Vaticano, di mancanza di libertà

a'causa dell'occupazione di Roma (14), fosse assolutamente

infondato; e come le Potenze ne fossero ben convinte, in

prova di che citammo (15) la nota 27 ottobre-1° novem-

bre 1870 del nostro rappresentante a Carlsrnhe. Anzi il

Governo italiano, diversamente dagli altri (16), anche molto

prima della. breccia di Porta Pia (20 settembre 1870),

 

(1) Vedi il Docum. 24 sopra riferito, nel n. 11, pag. 513, n. a.

(2) Tuttavia, quando furono pubblicate in Roma le disposi-

zioni relative alla tassa di ricchezza mobile, i piatti ed assegni

dei cardinali ne furono esentati. Il deputato Pierantoni, il

11 giugno 1875 (pag. 4237. col. prima), presentò un’interpellanza.

che (seconda tornata del 16 giugno 1875, pag. 4358, col. 1—2) fn

rinviata a tempo indefinito. Il 2 dicembre del medesimo anno

il ministro delle finanze richiamato nella Camera dei deputati

ad imporre la tassa di ricchezza mobile sui detti piatti, rispose

esser difficile ritrovare se e dove esistano.

Non comprendiamo perchè il Casella (pagg. 92-93, cap. X)

vorrebbe che, in una futura modificazione della legge delle

guarentigie, i reati contro i cardinali siano considerati come

qualificati: non si dirà certamente che ciò sia pure necessario

pel libero esercizio delle funzioni spirituali: ireati commessi

contro un senatore od anche contro un ministro, fuori dell‘e—

sercizio delle sue funzioni, non sono classificati fra i qualifi—

cati; e non crediamo che un cardinale debba valere più di un

ministro.

ia) Deputati, 10 febb. 1671, pag. 565. col. 1—2, proposta Man-

cini: «Il'Governo del Re, ove ne sia richiesto,protegge ed as-

sicura nel regno con l'assistenza della forza pubblica la libertà

del Concilio ecumenico e del Conclave ». — Ibid., 13_febb., pa-

gina 5B5, col. terza, Cordova: «. Quando la legge elettorale volle '  
assicurata la libertà. nelle elezioni, all’art. 71 diede ai soli pre-

sidenti del collegio l‘incarico della polizia delle adunanze ».

(4) Sulla storia di queste turbolenze vedi Bonghi, lt Conclave

a il diritto dei Gavarni (Nuova Antologia, 1872, novembre, pa-

gine 657-81, dicembre. pagg. 882—905; gennaio 1873, pagg. 132-51),

specialmente pag. 669; e Ademollo A., La morte dei papi.

(5) De Cesare, pagg. 73—71 (cap. IV), documenti.

(e) De Cesare, pag. 101 (cap. VI).

(7) De Cesare, pag. 170 (cap. IX).

(8) De Cesare, pag. 171 (cap. IX).

(9) De Cesare, pag. 327. doc. dipl. XIII.

(10) Vedi sopra, a proposito della Sovranità.

(il) De Cesare, pag. 360, doc. dipl. Xl.

(12) De Cesare, pagg. 71-72 (cap. IV).

(13) Documenti diplomatici presentati il 19 dic. 1870, Deputati,

pagg. 10523, doc. 61.

(H) Lettera Apostolica 20 ott. 1870 (Ricordi della questione ro-

mana, pagg. 124-25).

(15) A pag. 74, nota 4.

(16) Ricordi dalla questione romana, pag. 108, 1869, 8 settembre;

pag. 103, 1870, 22 genn.; pag. 103, 1870, 20 febbr.; pag. 111, 1870.

12 maggio: Francia. Pag. 110, 1870, 10-29 aprile : Austria e Con-

federazione del Nord.



SANTA SEDE 591

 

aveva dichiarato di astenersi da qualsiasi ingerenza nel

Concilio in omaggio alla fortnola del Cavour della libera

Chiesa in libero Stato (1). Dopo quello vaticano del 1869-70

non ci sono stati altri Concili ecumenici.

@ 6. — Libertà di posizione economica.

60. Il Governo italiano ha voluto assicurare anche la

libertà di posizione economica della Santa Sede. Senza di

ciò non sarebbero divenuti illusori gli attributi di sovra-

nitd, le guarentigie, come potrebbe sembrare a prima vista;

giacchè al Papa non mancano altri mezzi economici, e

molto più estesi di quelli accordatiin dall'Italia; questi

in paragone sono sempre qualche cosa; ma non sono

molto (2): il Papa ha potuto benissimo farne a meno; non

ha accettato la dotazione del nostro Governo, il quale del

resto prevedeva ciò benissimo (5). Essa è motivata sul

bisogno del Pontefice di mantenere se stesso. i suoi uffici“

spirituali, e la sua corte; il quantitativo è calcolato sul

prcsnntivo del 1848, dell‘epoca costituzionale dello Stato

pontificio; dal quale sono detratte le spese relative alle

funzioni temporali o non puramente spirituali. Questa do-

tazione non e dunque concepita come un corrispettivo

della rendita degli Stati pontifici annessi, non corrisponde

alla medesima neppure quantitativamente ; no, essa è una

spontanea largizione dell’Italia, la quale vuole assicurare

alla Santa Sede i mezzi pecuniari per esercitare conve-

nientemente e liberamente le sue funzioni spirituali.

Posto questo concetto, enunciato già nei tentativi di

Concordato e nelle promesse del Ministero alle Potenze (4),

nascevano due problemi: 1° se la dotazione dovesse es-

sere a carico di tutto lo Stato o soltanto dei fedeli; 2° se

dovesse pagarsi solo dall’Italia o da tutte le Potenze cab

toliche ciascuna per la sua rata parte. Queste due qni-

stioni venivano dibattute specialmente dalla Sinistra avan-

zata, e trovarono il loro insistente sostenitore nel depu-

tato Corte. Ein diceva: Signori, siamo [tuttilid‘accordo

che bisogna separare lo Stato dalla Chiesa; ora voi, as-

segnando una lista civile alla Santa Sede, vi ponete in

aperta contradizione con tale sistema. Ammessa la ne-

cessità che la Santa Sede abbia una rendita., abbia dei

mezzi pecuniari; questa deve soddisfarsi senza ledere il

principio della separazione, ed il modo esiste, e non solo

logicamente, ma anche nella pratica di qualche paese ci-

vilissirno, esiste nella legislazione inglese; la quale sta-

bilisce (5) una tassa ecclesiastica pei credenti della_religione

anglicana, la così detta church rate: dunque, se voi vo-

lete assicurare una rendita al Papa, non avete nè il diritto

nè il bisogno di inscriverla nei bilanci dello Stato (o nel

Gran Libro, che, su questo riguardo, vale lo stesso); ma

dovete creare un ruolo a parte per una sovrimposta spe-

ciale, ehe sarà, pagata dai soli cattolici; anzi neppure_da

tutti i cattolici, sibbene da quelli soli che, vogliono con-

tribuire, lasciando liberi gli altri che preferiscono di non

pagare, rinunziaudo ai diritti ecclesiastici che potrebbero

mai godere altrimenti (6).

Gli avversari opponevano al Corte, che, come egli pro-

testava di aver il diritto di non contribuire come acat-

tolico alla dotazione del Papa, cosi un repubblicano avrebbe

potuto protestare di non esser tenuto a contribuire per

la lista civile del Re (7). Ma il Corte poteva rispondere

vittoriosamente che il paragone non regge. Ed invero,

forma politica in uno Stato non può esisterne che una

sola; quindi è necessario che vi si sottomettano e pa-

ghino le imposte pel mantenimento della medesima anche

quelli che non la credano giusta (8); mentre in uno stesso

 

… cosi il ministro degli esteri Visconti-Venosta alla Camera

dei Deputati il 28 marzo 1870 (Ricordi della questione romano,

pag. 110). —— Discorso della Corona letto il 18 nov. 1869 dal Guar—

dasigilli (Ricordi, pag. 108): a Il Governo del Re non ha creduto

di porre alcun ostacolo a ciò che i vescovi del Regno si rechino

al Concilio in Roma ».

(2) Non si può precisare quanti milioni annui frutti l’obolo

di S. Pietro, cespite principale della Santa Sede.

Gefken,’pag. 436 (s VII): « Le spese annuali della Curia sola

vengono calcolate a 10 milioni » [di marchi, credo; perciò

12.225.000 franchi].

(3) Deputati, 9 febb. 1871, pag. 553, col. 2‘, Bonghi; lo riferi-

remo più sotto. — Ibid., 26 genn., pag. 386, col. 2“, Massari:

« Ma si dice: il Papa non accetterà. le vostre guarentigie. E

sia pure, signori, anzi bisogna essere di buona fede: nelle con-

dizioni nelle quali oggi si trovano le cose, non si può ragio-

nevolmente, non si può decorosamente esigere che il Papa

possa accettare con grato animo queste guarentigie >.

(i) Visconti-Venosta al Ministro del Re a Vienna, 2t sett. 1870,

Docum. 24, sopra (n. “, pag. 513, n. 9) riferito.

(5) Vedi, p. es. The book of church law... of the clittrch'îaf En-

“and by J. i]. Blunt, revised by W. G., F. Pliillimore, London,

Revingtons, 1882; pag. 27-1-75.

(“) Deputati, 2 febb. 187l, pag. 457, col. 1”, Corte: «. Voi doman-

date 3,225,000 lire pel Papa; ora io vi dico che voi dovete aprire

un ruolo speciale tra i contribuenti, e che alla spesa di questo

“325,000 lire voi non dovete far concorrere quelli che nel Papa

non credono. — Qnest‘imposta non è altro che un'imitazione

dell‘imposta che gl’Inglesi hanno sotto il nome di alture rate.

Ora voi sapete che, benché il Parlamentoìinglese non abbia

ancora revocata questa legge, pure e prevalso innanzi alle

Corti di giustizia il sistema di non mai obbligare at pagamento

‘“ Quella tassa chi si rifiuta di pagarla, essendosi oramai in-

8enerata la consuetudine e riconosciuto il diritto che questa

sia un’imposta azionata ». — Ibid., 9 febb., pag. 546, col. 2",

idem: «. A me pare semplicissimo che alle due principali im-

Poste dirette, che sono la fondiaria e la ricchezza mobile, si  

aggiunga un ruolo di centesimi addizionali che, complessiva-

mente, vengano a formare per ogni anno la prestazione che

si deve dare al Papa; ed abbiano diritto di farsi cancettare da

questo ruolo (aumentando in proporzione icentesimi addizionali

a coloro che non si faranno da esso radiare) tutti coloro i quali

dichiareranno che la corrisponsione di questa imposta con-

[.:-addice al loro sentimento religioso >. .

(7) Ihid… 2 febb., pag. 466, col. 2‘, Bertolami:ejn qualunque

siasi governo libero nel mondo non e possibile escludere il

regno della maggioranza, prendansi i governi monarchici oi

repubblicani. Si potrebbe ammettere la pretensione di chi non

volesse alcuna parte nella lista civile del Re, protestando le

sue opinioni antimonarchichet Con la stessa logica., quando

un paese si slancia in una guerra, tutti coloro che non la cre-

dono giusta ed opportuna non dovrebbero pagarne le spese,

ma rigettarle interamente su quelli che l‘abbiano desiderata

o decretata ».

(8) Il Bertolami sostenne che gli acattolici fossero tenuti a

contribuire pel Papa anche secondo la teoria. del Corte, perchè

il pontificato e un fatto politico, non soltanto religioso: questo

argomento sarebbe stato giusto, quando si fosse inteso nel senso

che per gli Italiani era politicamente necessario di pagar tutti

ed essi soli la dotazione del Papa; ma il Bertolami gli dava

un altro significato, molto più vago; 29 febb., pag. 550,c01.3':

«L’onorevole Corte rispetta il diritto della maggioranza, anzi

dice di riconoscerlo come potere assoluto; ma lo riconosce per

le materie politiche, non però per le religiose, e quindi non

si crede in obbligo di contribuire alla dotazione del Papa,

perchè ha il diritto di non essere credente nel Papa. -— Se

si trattasse di un dogma, di null‘altro che di credenze, l'ono-

revole Corte avrebbe ragione davvero; ma quanto alla sede del

Pontificato, di questa potenza suprema che per si lungo vol—

gere di secoli dall‘Italia si è estesa. sopra cosi vasta parte del

globo. l'on. Corte non potrà non vederne le conseguenze ,non

solo ma l‘essenziale carattere politico, eminentemente politico.

Il solo fatto che l'Italia più testo che altra nazione sia centro di

un'azione religiosa la cui periferia abbraccia lo spirito di tanti
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Stato religioni possono essercene e ce ne sono realmente

diverse, e perchè le medesime sussistano non è necessario,

che al mantenimento di una di esse contribuiscano anche

quelli che non ci credano (1).

Quando il Corte diceva, che egli acattolico non avrebbe

voluto contribuire alla dotazione della Santa Sede; gli

avversari rispondevano ad hominem, che gli acattolici

avevano anch’essi tratto profitto dal prelevamento della

così detta tassa straordinaria del trenta per cento sui

beni ecclesiastici liquidati, che perciò non fosse ingiu-

sto, che ora contribuissero anch’essi pel mantenimento ,

del capo della religione cattolica (2). Questa obbiezione

parte dal principio che i beni monastici ed ecclesiastici

siano proprietà. dei soli cattolici; ma prescindendo dal prov-

vedimento adottato dall’Italia, il vero è che i discendenti :

dei donatori non sono tutti cattolici come i loro avi, che lo

scopo di questi non sempre era stato puramente religioso,

che allora non esisteva contrasto tra la scienza e la fede,

tra la civiltà. e la religione, che, anche quando lo scopo dei

donatori fosse stato puramente religioso, non sempre essi

avevano inteso la religione cattolica così come oggi è stata

trasformata dalla Curia (3); quindi non può dirsi che

ibeni ai giorni nostri posseduti dalle corporazioni mo-

nastiche e dalla Chiesa, siano esclusiva proprietà. di quelli

che oggi si chiamano cattolici.

Ma la proposta radicale del Corte, logica e giusta in

se stessa, non trovò eco nella Camera; perchè il suo si-

gnificato pratico sarebbe stato quello di non dare nessuna

rendita al Papa; ed invero sarebbero stati rarissimi i cat-

tolici italiani, che si sarcbbero volontariamente aggiogata

la sovraimpost-a ecclesiastica; la grandissima maggioranza

avrebbe piuttosto di buon grado rinunziato le mille volte

ai pochi ed illusorii diritti ecclesiastici pur di non pa-

gare. Si sarebbe così messa a dura prova anche la fede

degli stessi zelanti: giacchè, secondo la proposta del Corte

il quantitativo della sovrimposte. avrebbe dovuto essere

pagato sempre intero; se una parte dei cattolici ricusa-

vano di pagare, si sarebbe accresciuta la rate. dei rima—

nenti; sicchè quella somma che divisa fra tutti gl’Italìani

non è un peso considerevole, scompartita fra-i soli pochi

zelanti e cattolico-liberali sarebbe divenuta un aggravio

insopportabile e forse neppure pagabile (4).

La proposta Corte era dunque inaccettabile; giacchè la

gran maggioranza della Camera voleva salvato il principio

delle guarentigie pontificie, specialmente quando non si

trattava di cedere più o meno apertamente diritti di sovra-

nità, sibbenc solo di denaro. Non immiseriamo, si diceva,

il grande problema politico-religioso con una quistione pecu-

niaria; tre milioni non fanno nulla per le finanze dello

' Stato italiano. Ma no, rispondevano quelli della Sinistra,

tre milioni sono qualche cosa; con essi ci è da poter fare

tante altre cose più utili che quella di mantenere il Papa;

e poi ad ogni modo perchè deve pagarli lo Stato italiano

soltanto e non invece tutte le Potenze cattoliche complessi-

vamente? Il Santo Padre e capo non solo dei cattolici

dell’Italia, ina di quelli di tutto il mondo; questi tre mi-

lioni che voi volete assegnargli, dovrebbero servire spe-

' ciahnente per gli uffici spirituali, che sono stabiliti per

tutto l'orbe cattolico, non per la sola Italia (5). Dunqnc,

posto che questo capo debba avere una rcndita, e ginsto

che contribuiscano tutti isuoi sudditi ossia tutte le P0-

tcnze dove egli ha sudditi (6). L’Abignente avrebbe po-

tuto addnrre in sostegno delle sue idee, che il Ricasoli

nel progetto di Concordato colla. Curia romana aveva già

nel 1861 proposto, che la dot-azione pontificia venisse pa-

gata collettivamente da tutte le Potenze cattoliche, e che

perciò l’Italia avrebbe aperto trattative colle medesime.

Gli uomini più intelligenti della Destra si opponevano

non con argomenti logici, dove avrebbero avuto torto,

sibbenc, giustamente, con ragioni politiche. E che! dice-

vano, vorreste dunque che noi invitassimo le Potenze ad

un Congresso, per istabilire la quota con cui ciascuna

debba concorrere alla dotazione del Papa? Prescindendo

dal fatto, che noi per ora dobbiamo cercare di mantenere

lo statu quo più che e possibile, di non smuovere nessnn

sasso per evitare l’occasione di attirarci addosso malanni

 

 

popoli, questo solo fatto basta perchè ne venga riconosciuta

la solenne importanza, indipendentemente da ogni considera-

zione religiosa ».

(1) Questo concetto fn espresso chiaramente dal deputato Mi-

chelini ad altro proposito; 11 marzo 1871, pag. 754, col. 1': : Ma

quando la maggioranza può far ciò che vuole, e lasciare che

anche faccia ciò che vuole la minoranza, allora la costei li-

bertà. deve essere rispettata al paro di quella della mag-

gioritz't ».

(2) Deputati, :) febb. 1371, pag. 551, col. 1', Torrigiaui (della

Giunta) : » Se per le leggi antecedenti del 1366 e del 1907 non è

a dubitare che anche gli acattolici abbiano profittato dei rl-

sultamenti di quelle leggi mede'sime, oggi si potrebbe a buon

diritto chiedere se per la stessa ragione noi non dobbiamo pen-

sare alla universalità dei cittadini anzi che ai soli cattolici ».

(3) ] oecclu cattolici, costituitisi in una confessione a parte

dopo la proclamazione dell'infallibilitt't pontificia, intendono

di essere essii veri cattolici, e non gl‘infallibilisti.

(4) Crediamo utile di riferire le seguenti cifre per dare un’idea

sia della forza delle risorse della Chiesa, sia del fervore dei

vari paesi di Europa. Documenti agli atti del 2° Congresso Cat-

tolico italiano tenutosi in Firenze dal 22 al 26 settembre 1875,

Bologna, tipog. l-‘elsinea, 1670; pag. 30-59, Opere della Propa-

gazione della Fede e della Santa lnfanzia. Resoconti, pag. 39,

Resoconti dell‘Opera della Propagazione della Fede per l'anno

1874. Le riscossioni dell‘anno 1373 salirono aL. 5,524,177; quelle

del 1874 furono di l.. 5,485,515; perciò risulta una diminuzione

di L. 38,659. — Limosine spedite dalle varie diocesi che hanno

contribuito all’ Opera nel 1874, Diocesi di Francia (pag. 41)

L. 3,096,428; d‘Allemagna (pag. 1.1) l.. 431,401; del Belgio (pag. 42)

I.. 372,733; di Spagna (pag. 42) I.. 6,710; delie Isole Inglesi  

(pag. 42) L. 160,325; d‘Italia (pag. 45) L. 233,073; dei Paesi Bassi

(pag. 45) L. 89,301; del Portogallo (pag. 45) L. 41,952; della Sviz-

zera (pag. 451 L. 52.502. — Dunque l‘italia contribuisce all’Opera

della Propagazione della Fede per L. 253,073, cioè per molto

meno della dotazione pontificia. Quella della Propagazione

della Fede e l‘Opera che frutta di più. L'Opera della Santa In-

fanzia negli anni 1873-74 incassò l.. 1,37l,963 (ibid., pag. 48), e

L. 2,158.793 negli anni 1874-75. -- Negli Atti dei vari Congressi

cattolici italiani non trovo resoconti dell’obolo di San Pietro.

(5) Anche la Relazione Bonghi riconosce ciò determinando

quali tra le spese comprese nell‘assegno al Papa, non dovreb-

bero essere pagate interamente dagl‘ltaliani(cioè quasi tutte);

Deyn-ta“, sotto il giorno 21 genn. 1871, pag. 342, co]. 2: « Di-

fatti, le somme occorrenti per trattenimento del Sommo Pontefice,

pet sacro collegio dei cardinali, per le congregazioni ecclesiastiche,

per sussidio o assegno a quatto de propaganda fide, pel Ministero

degli affari esteri, pel corpo diplomatico della Santa Sede all'estero,

pet mantenimento dette guardie pontificie patatine, per le mm

funzioni, per l‘ordinaria manutenzione e custodia de\' palazzi G

di loro dipendenze, per gli asssgnamentl', giubilazioni degli addetti

“"“ Carle Ponti/laid, Sono tra le spese registrate in cotesto ar-

ticolo to [dello Statuto di Pio IX del 18t3] quelle che non sa:

rebbe stato giusto che cadessero tutte a carico dei sudditi

pontifici. né è giusto che cadano ora tutte a carico dei cattolici

italiani >>. Pure, prosegue il Bonghi, l’Italia vuole essere Elef

nerosa. — Le spese che gl‘Italiani dovrebbero sostenere esst

soli, sarebbero quelle delle funzioni del Papa come arcivescoth

di Roma, le quali dovrebbero essere pagate dai soli Roma…-

(6) Deputati, ‘<7 genn. 1371, pag. 399. Col. 1', Abignente: (EU-

bene, giacché importa atntta la Chiesa, mettiamo un poco per

uno. Perche' i denari giieli abbiamo a dare tutti noi'! Sono Pure

una bella somma 3,225,000 lire! -»
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internazionali, noi col far concorrere le altre Potenze alla

dotazione pontificia, daremmo loro occasione d'intervenire

in tante controversie di diritto pubblico ecclesiastico in—

terno. —— La soluzione ministeriale era dunque quella poli—

ticamente più giusta.

Un argomento che si sarebbe potuto addurre in favore

del concetto di assegnare una lista civile al Papa, sarebbe

stato nell’interesse politico e morale dell’Italia stessa, nel-

l’interesse della civiltà.. Una dotazione fissa, cioè, avrebbc

messo il Papa in una situazione indipendente di fronte

agli ultra-cattolici stessi, qualora egli l’avesse accettata;

non solo non l’avrebbe costretto a mendicare l’obolo di

San Pietro, ma lo avrebbe così liberato dalle esigenze cle-

ricali degli oblatori e dei collettori. Oggi il Papa dipende

da questi, come il Ministero dalla Camera che può ne-

gargli i crediti quando si discute il bilancio: il Santo

Padre, adunque, anche quando abbia idee personali con-

ciliativo, deve adattarsi a quelle ultra-clericali del partito

che gli fornisce i denari; i cattolici liberali sono un nu-

mero sparutissimo, ordinariamente laici, non fanno collette

notevoli, non potrebbero raccoglier tanto da sopperire a

tutti i bisogni della Curia romana., e dare cosi libertà. di

agire ad un Papa conciliativo. Questo lato della quistione

non lo trovo punto osservato nelle Camere; ma e stato

poscia accennato da una persona molto competente nel

giudicare la situazione del Santo Padre di fronte al suo

partito, dal Curci (l).

61. Un’altra controversia si dibattè , sulla maniera di

rendere l’assegno indipendente quanto più fosse possibile.

Tale era l'intenzione dcl Ministero, della Giunta, della

maggioranza della Camera, intenzione basata sul concetto

sincero delle guarentigie. La Destra. voleva quindi an-

zitutto, che la rendita fosse stabilita, come difatti poi lo

fu, una volta per sempre. Un’altra parte della Camera,

invece, e non tutta composta di radicali, proponeva che

l’assegno della quantità della dotazione fosse vitalizio,

come la lista civile del Re, e che perciò si rinnovasse

dalla Camera dentro i tre mesi dalla successione di cia-

scun pontefice (2). Cangia, si diceva, il valore del denaro ;

i tre milioni di oggi di qui ad altri 20 anni potranno

avere 113 del valore presente oppure all'inverso un valore

triplo; cangiano anche i sentimenti degli uomini; noi non

sappiamo come la penserà. la futura generazione intorno

al papato, essa potrà. credere di dovergli assegnare una

rendita maggiore o_ minore; perchè vincolarue la libertà

con precedenti legislativi? (8). Perchè la libertà della na-

zione nello stabilire la rendita del Papa deve essere mi-

nore che nel determinare la lista civile pel Re? E chi

può prevedere quali trasformazioni subirà. il papato, chi

può prevedere se il Santo Padre non trasferisca la sua

sede fuori d’Italia? Vorreste anche allora pagare i tre

milioni annui? (4).E in caso di scisma, a quale dei due

Papi li paghereste‘? dovreste voi, incompetentisti, elevarvi

a giudici di una quistione ecclesiastica interna, giudiche-

reste voi chi sia il vero Papa? (5). E se una parte dei

cattolici dichiarerà. eretico ilPontefice, continuerete voi a

pagargli l'assegno, o, ritenendolo eretico, non glielo sbor-

serete‘? Vorrete voi cosi incompetentisti, elevarvi a giu-

dici di una quistione dommatica‘? — Tutti questi timori

relativi al trasferimento della sede pontificia ed allo scisma

non sono puramente ipotetici, trovano appoggio nella sto-

ria, come facevano osservare quelli stessi che li solleva-

vano; ma rispondevano giustamente gli avversari , che

per ora non era probabile che si verificassero, che ad

ogni modo si trattava di una legge politica, che ai casi

speciali si sarebbe provvisto all’occorrenza (6); che infine

per quanta. sincerità. ci si mettesse, non si dovesse cre-

dere che la Legge delle guarentigie fosse per essere eter-

namente intangibile (7); che si trattasse anzitutto di dare

guarentigie, di assicurare le Potenze; occorresse quindi

che la dotazione della Santa Sede non dipendesse, almeno

secondo la lettera della legge, dall’arbitrio della Camera

ad ogni nuova elezione di Pontefice, come la lista civile

ad ogni nuova successione di Re. Queste ragioni politiche

erano le vere e le giuste; l'altra tecnica, che il papato

sia un beneficio, come i vescovati, le parrocchie, ecc. e

 

(1) C. M. Curci, La nuova Italia. e i recchi zelanti, Firenze, Beu-

cini, 1881, pagg. 78-79: « Perfino l‘0bolo di San Pietro, offerto

dalla pietà. dei fedeli al Pontefice, per assicurarne la indipen-

denza, si fa dai zelanti promotori servire per imporgli il con-

tegno da mantenere colla nuova Italia, dennnziandogii che, in

diversa maniera, quello si assottiglierebbe di nove decimi, o

cesserebbe del tutto. I giornalisti parigini berteggiano gli ollm-

montani, che tengono a segno il Papa, minacciando d‘iittercettargti

le vettovaglie : bell‘e irriverenti, a cui non darebbero certamente

Presa i noti tre milioni e mezzo, i quali, sendo parziale resti-

tuzione o compenso del maltolto, come nulla potrebbero legit-

timar-e del passato, cosi nessuno impegno imporrebbero per

l'avvenire. Chi sa che appunto il prepararsi quest'altra mac—

china non abbia fatto ai zelanti preferire l’Obolo ai Milioni: »

('?) Deputati, 9 febb. 1871, pag. 547, col. 2, Sineo: Qualora non

venga accettato il mio emendamento propongo quest’altro:

« Torno a prendere in mano lo Statuto, signori. Esso dispone

che la dotazione della Corona venga stabilita, per la durata

di ogni regno, nella. prima Legislatura dopo l’avvenimento del

Re al trono. Voi in molte cose avete assimilata questa dota-

zione del Pontefice alla dotazione della Corona; mi pare che

51 potrebbe seguire questo sistema. applicando per analogia in

questa. legge l'ultimo comma dell'articolo 19 dello Statuto ’.

— Vedi anche pagg. 551-52 ibid. —— Statuto 4 marzo 1548, art. 19.

_ Legge 27 giugno 1880, che provvede alla. dotazione della Co-

rona durante il regno di S. M. il re Ulnbertol (n. 5517, serie 2).

(3) Deputati, 9 febb.1871, pag. 547, col. 2, Sineo.

(4) Ibid., pag. 547, col. 1, Sineo. —— La risposta del Bonghi è

calzante, ibid., pag. 553, col. 2: Il Papa non accetterà la. dota-

chnsro ITALXANO, Lett. S— 1.

 

zione se non quando si sarà. conciliato coll’ltalia: ed allora

non avrà ragione di andare a risiedere fuori d’Italia. —— Tut-

tavia, osserva l’l-loltzendorfl' (V61lterreclttliclie Erlduterurtgen,

pag. 314, s ILI), : die Ausnalimerechte, die dem Vatican zuge-

stauden sind, diirften aller Wahrscheinlichkeit nach aufso lan-

gegelten, als der Papst in Rom bleibt. Sollte er sich ins Ausland

verfiigen, um desto sicherer seine liriegfiihrung gegen das

I(iinigreicll Italien zu betreiben, so wììre verruuthlich die italie-

nische Staatsregierung zu denselbeu Massregein gedriingt, zu

denen sich die preussisclie Regieruug gegeuiiber depossedirten

Fiirsten nach dem Jahre 1866 veranlasst sab, als sie die ilinen

versprochenen Abllndungen und Geldbeziige zur-iicirhielt. Es ist

uudenkbar, dass einem vom Ausiaude aus kriegfiihrenden

Papste von der angegrifl'enen Staatsregierung Millionen ge-

zahlt werden sollten ».

(5) Deputati, !) febb. 1871, pag. 547, col. ], Sineo.

(6) Ibid., pagina 551, co]. 1, Torrigiani (della Commissione) :

«. Egli [il Sineo] non è rifuggito neppure dal ricorrere alla

possibilità di Papi ed Antipapi che coesistano insieme. Mi pare

che questa supposizione sia alquanto strana; ad ogni modo sa—

rebbe allora solo che si verificassero questi casi eccezionali e

straordinari che noi dovremmo pensare a quel che allora si

potesse e si dovesse stabilire :.

(i) Ibid., pag. 5523, col. 2, Bonghi: « Forse noi stessi dovremo

molte volte tornare sulla materia di questa legge, non che i

posteri nostri; ed il voler prevedere tutti i casi sin da oggi e

risolverli, come se tutti li sapessimo e tutti li presentissimo

nelle condizioni reali quali verranno, non serve ad altro che

ad affaticare noi medesimi ed a crearci difficoltà senza fine .».

75
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quindi la sua rendita debba essere fissa (1), politicamente

non poteva avere un gran valore (2).

Il linguaggio della Destra faceva sospettare ad alcuni,

che il Ministero, non solo, come risultava dai docu-

menti pubblicati (3), avesse fatto delle offerte, ma avessc

preso impegni speciali e positivi colle Potenze rispetto alla

dotazione pontificia, nel senso di guareutirla anche in modo

internazionale, cioè di sottoporre questo articolo alla ra-

tificazione di altri Stati. Il sospetto si accresceva per

le dichiarazioni fatte a mo' d’esempio dal Presidente del

Consiglio, il quale diceva che, quantunque non avesse preso

impegni in proposito, nemmeno si potesse impedire al po-

tere esecutivo di fare ratificare dalle Potenze gli articoli

che non importino nè onere finanziario nè cangiamento di

territorio (4). Rispondeva il La Porta, che la_Camera, pa-

drona di mutare ad ogni successione la lista civile del

Re, non potesse venire spogliata del diritto di cangiare

l’assegno del Papa (5). Ma i sospctti di convenzioni po-

sitive precedenti colle Potenze estere, svanirono.

Posto il principio dell’intangibilìtil. della dotazione pou-

tificia, la Destra non si contentava che questa fosse sta-

bilita una volta per sempre; non la volle neppure iscritta

nel bilancio dello Stato, perchè altrimenti sarebbe stata

un‘arma in mano della Camera per dirigere la politica

ecclesiastica del ministero; poichè la Camera avrebbe po-

tuto rendere illusoria la legge mutando la quistione legis-

lativa in una di semplice bilancio (6). Si cercò dunque

un modo di rendere la dotazione pontificia meno dipen-

dente dal Parlamento-; la si iscrisse quindi nel Gran Libro

del debito pubblico. Ma neppur questo modo, che fu poi

approvato, sembrava abbastanza sicuro ad alcuni, com-

presa la Giunta. Essi volevano si stabilisse che in ap-

presso il Governo avesse la facoltà di assegnare la ren-

dita pontificia sopra altri cespiti più indipendenti dallo

Stato (7). Si diceva, che la Camera. con una legge, se

non con una semplice quistione di bilancio, avrebbe po-

tuto non molto difficilmente togliere al Papa quell‘assc-

gno che gli era iscritto nel Gran Libro (8); mentre se il

medesimo fosse trasferito sopra valori meno direttamente

dipendenti da essa, il toglierlo avrebbe presentato compli-

cazioni, e quindi una tale risoluzione non si sarebbe presa

tanto facilmente. Ma quali erano questi valori indipen-

 

(1) Deputati, 9 febb. 1371, p. 552, col. 1, Correnti Ministro del-

l‘Istruzione Pubblica: « Noi abbiamo procurato di mettere l'isti-

tuzione del Pontefice al di fuori dell’orbita delie istituzioni po-

litiche, e avemmo in pensiero di ravvicinare l‘assegnazione

mantenuta al Papa ad una dote benefiziaria. Ora. la dote d‘un

beneficio, l’on. Sineo lo sa. benissimo, riguarda la istituzione del

beneficio e non la persona del beneficiato, e però non muta col

mutare della persona rivestita del beneficio. L‘assegno che si

concede alla Lista civile del Re. sente naturalmente l’influenza

deile condizioni politiche tra le quali comincia il nuovo re-

gno; dove il beneficio ha un carattere meno dipendente dalle

circostanze, e in più stretto rapporto colla fondazione del be-

neficio ».

(2) I motivi per cui la Giunta adottò l'espressione dotazione

e non quella di assegnazione, vengono così determinati dal

relatore Bonghi, durante la discussione, 9 febb. 1871, pag. 553,

col. 3: « Si è poi scelta la parola dotazione anzichè assegna-

zione, perchè assegnazione non e parola abituale del nostro

linguaggio tecnico finanziario; è una parola invece tecnica

del bilancio pontificio. poiché in questo era chiamato assugna-

sione di fundi ciò che noi chiamiamo inscrizt'one in bilancio...

la parola dotazione.… e‘ propria del linguaggio ecclesiastico;

si dice: dotazione di una cappella, dotazione di un benefizio;

e d‘altra parte è propria per indicare la provvisione stabile

d‘una istituzione ed appropriata in perpetuo al mantenimento

di questa .». Ma il deputato La Spada opponeva (ibidem, pa-

gina 554, colonna 2): « Ho proposto che alla parola dotazione

fosse sostituita quella di assegnazione. Una dotazione che sia

perpetua di un beneficio ecclesiastico, secondo i principii del

diritto canonico, principii che io invocherò nonostante che la

Commissione abbia dichiarato che il criterio della legge debba

attingersi più presto dalle contingenze politiche che dai prin-

cipii della scienza, la dotazione, io dicevo, suppone l'Mczliacione

dell‘autorità. ecclesiastica e una serie di formalità., le quali

non si compiono ed attuano con una sola deliberazione del

potere civile; e supp0ne ancora che i beni passino in proprietà

deila Chiesa, 0, secondo il linguaggio del giure ecclesiastico,

si spiritualizzino. — Ora la dotazione , cioè l‘alienazione del

capitale, non si comporterebbe colle regole di una prudente

amministrazione, basta l’assegnazione della rendita, la quale

soddisfa allo scopo senza l‘alienazione del capitale, che im-

porta. di tenere illeso nelle mani dello Stato, nella preveggenza

di eventi straordinari che potrebbero sorvenire ».

(3) Docum. 3 e specialmente 24; sopra (n. 11, pag. 5t3, n. 1-3

e 9), riferiti.

(4) Ritorneremo sull‘argomento in fine del 5 10, e allora rife-

riremo i passi.

(a) Depuiaii,20 marzo 1871, pag. 842, col. 1, La Porta: «. L‘ar-

ticolo 19 dello Statuto riserva, per la dotazione della Corona,

la facoltà. alla Camera. di fissarla in principio di ogni regno.

Vorreste voi per la dotazione del Papa spogliare la sovranità  

nazionale di questo diritto? —- Una roce dal banca dei Ministri:

Il Papa non è sovrano dell‘Italia. —- La. Porta: Dunque, o si-

gnori, in non posso ammettere che la dotazione accordata al

Papa sia soggetto di una stipulazione internazionale ».

(6) Come per esempio si tentò di fare per le Facoltà. teolo-

giche il 24 maggio 1869: si voleva abolirie semplicemente col

cancellare dal bilancio la somma stanziata per esse (Deputati,

24 maggio 1869, pag. 6703, col. 1, Macchi); ma si fece notare la

poca costituzionalità. del mezzo (Messedaglia‘, 525 maggio), e

perciò la proposta fu respinta (25 maggio, pag. 6714, col. 2).

Vedi Scaduto F., L‘abolizione della Facoltà di Teologia._in Italia

(1373). Studio storico-critico. Torino, Loescher, 1885.

(7) Deputati, 18 marzo 1871, pag. 820, col. 1, Peruzzi:Propone

si sostituisca all'ultimo comma dell'art. 4 del Progetto della

Commissione il seguente: «. La dotazione in rendita potrà es-

sere convertita dal Governo del Re, a richiesta della S. Sede,

in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile, indipen-

dente dal debito pubblico dello stato 'o. Il Peruzzi si spiega

così, ibid.: « La difi‘erenza sostanziale che v’è tra la Commis-

sione e me sta in questo; che, secondo la Commissione, questa

conversione dovrà. esser fatta d‘accordo colla Santa. Sede da

una nuova legge; ed io invece vorrei che quando la S. Sede

chiedesse di operare questa conversione, questa potesse esser

fatta., senza bisogno di una legge ulteriore, dal potere esecu-

tivo per virtù di una disposizione della presente legge >.

(8) Casella, pag. 88 (s IX): « Ancora è risaputo che il bilancio

dello Stato in Italia e interamente soggetto all‘approvazione

del Parlamento, senza cioè il con.:oiided inglese; dipendendo

da quella la vita dell‘organismo governa'tivoe l'adempimento

degli obblighi statali, venendo l’approvazione a mancare, si

arresterebbero le funzioni dello stato. Ora, applicando questi

principii al nostro caso, il Parlamento potrebbe respingere il

secondo capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, ri-

guardante appunto la Sede Apostolica, il Governo italiano al-

lora, che deve i 3,225,000 franchi per l‘art. 4 della legge dEl

13 maggio 1871, non può corrispondere l‘annualità, mancando

dei fondi necessari ». — No, i 3.225,000 franchi figurano nel bi-

lancio del Ministero delle finanze per regolarità. di contabilità..

non già perchè lo stanziamento dei medesimi possa formare

oggetto di discussione allorchè si discuta il detto bilancio.

poichè la dotazione pontificia, giusta l'art. 4 della legge. è

«. inscritta nel Gran Libro del Debito pubblico in forma di ren-

dita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede »; 139r

cassarla dal bilancio del Ministero delle finanze e dal Grim

Libro, occorrerebbe un‘altra legge, a parte, speciale. La per-

petuità. deve intendersi appunto nel senso chela detta rendita

non può esser cancellata senza una legge speciale, è perpetua

sinché non venga abolita o modificata. con altra legge, non in

senso assoluto.

Cfr. l‘art. XLIX dello Statuto pontificio 14 marzo 1848, cheri-

feriremo più sotto.
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denti dallo Stato? Non i soli beni stabili, rispondeva il

Peruzzi, sulle orme del Cavour (1); sibbenc anche censi,

canoni e simili (2).

Così egli ribatteva l’obbiezione, che secondo il suo pro-

gctto si- sarebbe ristabilita una considerevole manomorta.

Ma le obbiezioni non erano finite; è mai possibile, si di-

ceva, dare al solo potere esecutivo la facoltà. di trasferire

l’assegno pontificio dal Gran Libro in altri valori meno

dipendenti dallo Stato, in acquisto di beni stabili, di censi,

di canoni, ecc. ? Prescindiamo da ciò, che cosi si darebbe

al Governo una facoltà. forse troppo grande; ma esso stesso

si troverebbe impossibilitato ad esercitarla senza inter-

pcllare la Camera; giacchè colla semplicc vendita della

rendita sul Gran Libro di 3 milioni non potrebbe com-

prare tanti beni stabili, canoni, ecc. da eostitnire nuova—

mente la medesima rendita (3).

Il progetto del Peruzzi non fu dunque accettato. Si

stabilì soltanto, che la rendita di 3,225,000 lire fosse

iscritta nel Gran Libro, senza neppur contemplare se il

Governo 0 la Camera possa trasferirla in altri valori.

62. Nel sancire la dotazione pontificia sorse controversia

sulla natura intrinseca della medesima, se essa dovesse

cioè considerarsi come parte di un beneficio ecclesiastico,

o come altrimenti si dovesse concepire. Quistione non inu-

tile rispetto alle modalità. dilferenti e pratiche, che la legge

avrebbe potuto dare all’assegno. Cosi coloro che sostene-

vano, che dovesse fissarsi una volta per sempre senza sotto-

porne il quantitativo alla Camera ad ogni nuova elezione

pontificia, differentemente dalla lista civile del Re, dice-

vano anche, come vedemmo (4), che infatti la dotazione

pontificia è un beneficio, e che il beneficio non si determina

 

(i) Capitolato definitivo proposto dal conte di Cavour, art. 2.

Diverso è il senso degli art. 10 e 11 del progetto di Concordato

Pantaleoni con a destra le risposte del Cavour. Diversa era

pure l‘idea del Ricasoli, progetto di Concordato Ricasoli, ar-

ticoli 0-10.

Leroy-Beaulieu A. (Le Vatican al le Quirino! depuis 1875, nella.

: Revue des deux mendes », tom. 54, 59, 61, 1882-84, tom. 50 pa-

gina 785) sostiene che: sarebbe stato meglio costituire la dota-

zione della S. Scde in beni stabili, invece che in rendita sul

Gran Libro, come si dice proponesse Cavour, sebbene, egli sog—

giunge nella nota 1, : nous ne savons pas sur quoi, pour Ca-

vour, repose cette assertion :.. —— Sembra perciò che il Leroy

ignorasse i progetti sopra menzionati.

(2) Deputati, 18 marzo 1871. pag. 821, col. 1, Peruzzi: « I beni

stabili possono essere uno dei modi di rinvestimento, ma io

non li lio designati, né ho inteso designare piuttosto questo

che molti altri mezzi. Dico che possono esservi altri modi di

l'investimento che non sieno beni stabili, come censi , livelli

e molti titoli mobiliari diversi dalla rendita dello Stato ». '

Gefi'ken, pagg. 38-39 (@ VI): Una dotazione in beni stabili e

in censi, che si sarebbero potuti distaccare dalla massa dei

beni ecclesiastici. sarebbe stata più accettabile dalla S. Sede.

Pag. 33: « Che una tale soluzione non siasi tentata ['i progetto

Peruzzi], ebbe le sue cagioni nelle tendenze predominanti della.

legislazione italiana ad opporsi ad ogni possesso fondiario di

persone giuridiche: ma appunto fu un errore il non avere sa—

puto sacrificare cosi fatta tendenza ad un interesse politico

molto più rilevante ».

Il Leroy, tom. 59, pag. 765, sopra cit.. avrebbe pure preferito

la dotazione in beni stabili.

(3) Deputati, 18 marzo 1871, pag. 320, col. 3, Sella. ministro

delle finanze: «. Intende l’onorevole Peruzzi che il Governo

abbia dall‘articolo , che ora. il Parlamento voterebbe, la fa-

coltà di procurare alla Santa Sede un reddito fondiario di

3325.000 lire. acciò la Santa Sede stessa possa alienarla [la

rendita sul gran libro] e convertire il prezzo che ne ricavo-

rebbe nell‘acquis1o di stabilì. che possono costituire una reu-

dita di questa naturali Se la cosa fosse intesa in questo modo,

egli è evidente che il Governo non potrebbe attuarlo senza  
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ad ogni nuova successione, sibbene una volta per sempre,

essendo una fondazione.

La natura della dotazione pontificia in poco discussa

nelle Camere, ma è stata oggetto di controversie poscia,

nella dottrina e nella giurisprudenza.

Facciamo per un momento il confronto dei 3,225,000

franchi con la lista civile del Ite, e cominciamo dal ri-

montare alla loro storia. Essi corrispondono, come è detto

dal legislatore stesso nell’articolo 4, alla somma assegnata

al Papa, su per giù per gli stessi oggetti, nello Statuto

del 14 marzo 1848, cioè all’antica lista civile del Papa-

Re (5): i beni patrimoniali della corona spirituale-tempo-

rale sarebbero consistiti, secondo il detto Statuto, oltre

che nei palazzi apostolici, in alcuni pochi censi e diritti

speciali (6) che oggi probabilmente sono del tutto venuti

meno alla Santa Sede. Ma se i 3,225,000 franchi corri-

spondono quantitativamente all‘antica lista civile, non ne

conservano però il carattere giuridico, poichè da questo

punto di vista il Papa non e nella legge delle guarentigie

esplicitamente assimilato al Re.

Il Tiepolo sostiene che la frase “ è conservata... la do—

tazione ,, dell’art. 4, implichi che nel Papa si riconosca

la permanenza dell’antico carattere di sovrano. “ Così la

dotazione, ch’era pure l’appannaggio al Pontefice, non venne

già. ad essere assegnata al Pontefice nel suo cangiamento

di stato, ma conservata in quella stessa misura che si go-

deva dapprima. Onde la necessità. d’indnrre che, rispetto

a questa dotazione, il Pontefice è ancora considerato come

fosse un sovrano ,,; e ne deduce: “ nè un diritto che abbia

di sovranità, quale che siasi, può mai correre le sorti di

una prescrizione applicata dalla legge comune ai rapporti

 

proporre una legge speciale al Parlamento, non essendo pro-

babile coll‘alienazione di una rendita di 3,225,000 lire che il

Governo possa acquistare tanti stabili quanti occorrono per

dare una rendita equivalente >. — Allora la rendita italiana

non era tanto sicura quanto oggi.

(4) Correnti, ministro dell’Istruzione Pubblica,Deputati, 9 feb-

braio 1871. pag. 552, col. 1. sopra n. 61 (pag. 556, n. 1) riferito.

(5) Statuto fondamentale del gove; no temporale degli Stati di

S. Chiesa, 1548, 14 marzo, art. XLIX (Raccolta delle leggi e diapo-

sizioni di pubblica amministrazione netto Slam Pontificio ema-

nata nel Ponti/todo della Santità di Nostro Signora Papa Pio IX,

vol. II. 1 genn-15 novembre 1848, Roma, nella stamperia della

R. C. A., 1848. pag. Ur): .- Le somme occorrenti pel trattamento

del Sommo Pontefice, del S. Collegio dei Cardinali, per le Con-

gregazioni ecclesiastiche, per sussidio o assegno a quella di

Propaganda fide, pel Ministero degli affari esteri, pel Corpo

diplomatico della S. Sede all'estero , pel mantenimento delle

Guardie Pontificie palatino, per le sagre funzioni, per l’ordi—

naria manutenzione e custodia dei Palazzi Apostolicie di lorò

dipendenze, degli annessi musei e biblioteca, per gli assegna-

menti, giubilazioni e pensioni degli addetti alla Corte ponti-

ficia, sono determinate in annui scudi seicento mila. sulla base

dello stato attuale, compreso un fondo di riserva per le spese

eventuali. Detta somma sarà riportata in ogni annuo preven-

tivo. Di pieno diritto si ha sempre per approvataesanzionata

tale partita, e sarà pagata al maggiordomo del Sommo Pon-

tefice o ad altra persona da esso destinata. — Nel rendiconto

consuntivo annuo sarà portata la sola giustificazione di tale

pagamento .».

Pag. 45. art. LI: < Le spese straordinarie di grandi ripara-

zioni nei Palazzi Apostolici, dipendenze, musei ed annessi, le

quali non sono comprese nelle dette somme (quando abbiano

luogo), saranno portate e discusse nei preventivi annuali e nei

consuntivi ». ’

(6)Ibid., art. L: …- Rimangono inoltre a piena disposizione del

sommo Pontefice i canoni, tributi e censi, ascendenti ad una

annua somma di scudi 1redicimila circa, nonchè i diritti dei

quali si fa menzione in occasione della Camera. dei tributi

nella vigilia o festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo ..
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di diritto privato ,,. Perciò non prescrizione trentennale

del titolo stesso della rendita (1).

Ora il dedurre dall’espressione “ conservata ,,, che in

questo punto il Papa sia considerato come sovrano, non è

corretto; poichè, come abbiamo più volte detto, la sovra-

nità. del Papa in tanto si estende, in quanto è esplicita-

mente ammessa dalla legge, trattandosi di un jus siugulare.

Perciò vien meno nella dotazione pontificia il carattere

sovrano e l’imprescrittibilità. estintiva.

63. Del resto, quand’anche la dotazione suddetta si

considerasse come quella. di un sovrano , non ne derive-

rebbe la conseguenza della imprescrittibilità: giacchè si

tratterebbe di beni patrimoniali, non di beni demaniali.

Il denaro in se stesso non è mai bene demaniale, perchè

non ha nessuna caratteristica speciale di utilità, pubblica;

non è un edifizio pubblico, non una piazza, non una for-

tezza, ecc.; può diventare demaniale, ma non in quanto

denaro, sibbene in quanto assuma caratteristiche speciali,

per esempio quando alcune monete, anche di corso legale,

vengano collocate in un museo come esemplari di un mo-

netario. Le rate della lista civile sono inseqnestrabili, non

perché siano bene demaniale (chè no] sono) , ma perchè

stipendio di un funzionario pubblico (2). Ciò che s‘è detto

pel denaro vero e proprio, per le rate di un assegno sul

bilancio dello Stato o di una rendita sul Gran Libro, vale

anche pel titolo stesso dell’assegno e della rendita. Am-

messo e non concesso che la dotazione pontificia abbia la

medesima natura giuridica della lista civile del Re, non

ne seguirebhe dunque che il titolo della sua rispettiva

rendita sul Gran Libro sia demaniale, giacché la sola de—

stinazione a scopo pubblico non implica il carattere della

demanialitat, ma occorrono anche le caratteristiche speciali

della cosa.

L’inalienabilità della rendita iscritta sul Gran Libro non

implica neppur essa l’imprescrìttibilità. Non è vero che

tutto ciò ch'è inalienabile sia imprescrittibile. Bisogna di-

stinguere tra inalienabilità. e inalienabilità. C’è una cate-

goria di beni inalienabili, non per la natura della loro

destinazione, ma in quanto appartengono a privati che non

siano sui juris, o ad enti morali, e perciò dipendono da

autorità. tutorie, il cui consenso è necessario per le alie-

nazioni: così i beni dotali e pupillari, così tutte le opere

pie in genere, cosi rispettivamente pei beni patrimoniali

del comune e della provincia e per quelli degli cnti mo-

rali in geuere.'Quale sia l’organo competente a dare la

autorizzazione, qui non c’importa. Un‘altra categoria di

beni sono inalienabili, non in quanto appartengono ad enti

sottoposti ad autorità tutoria, ma per la. natura della loro

destinazione, e questi sono i beni demaniali, il cui titolo

d‘inalienabilità. può quindi essere doppio; così, ad esempio,

per l’alienazione di un bene demaniale comunale occorrono

due fatti distinti, la cessazione della demanialitò. e di più

l’autorizzazione. Dunque ogni bene demaniale è imprescrit-

tibile, sinchè non ne sia cessata la demanialitd, ma non

ogni bene inalienabile è anche imprescrittibile. Pertanto

l’inalienabilità. della: rendita iscritta sul Gran Libro a.”—,,.

vore della Santa Sede, non implica la imprescrittibilità,

perchè un titolo di rendita non può da per se stesso as.

sumere natura demaniale, neppure se assegnato come lista.

civile al sovrano vero e proprio; l‘inalieuabilità. di cui al.

l‘art. 4 della legge delle guarentigie, deve intendersi nel

senso che il beneficiario pro tempore non ha facoltà. di

disporre della dotazione se non con l‘autorizzazione del

potere civile; se questo poi debba essere l'esecutivo, come

pei beni degli enti ecclesiastici in genere, a norma del-

l'art. 434 del Codice civile, o il legislativo stesso, qui non

c‘importa.

I motivi pei quali la dotazione pontificia è dichiarata

perpetua, sono quelli per cui abbiamo visto ch’è dichiarata

inalienabile: perchè si sia aggiunta la qualifica di “ per—

petua ,, lo vedremo più giù.

Intanto giova osservare, che i commentatori della legge

delle guarentigie (3) cadono in contraddizione, sostenendo

da una parte l‘imprescrittibilitzl. trentennale, e dall’altra

la preserittibilità quinquennale delle “ rate semestrali non

reclamate per il corso di cinque anni continui dalla scaf

denza dei pagamenti ,, giusta l’art. 37 della legge 19 lu-

glio 1861 (num. 94) che istituì il Gran Libro del chito

pubblico, e a tenore anche dell‘art. 2144 del Cod. civ. (4).

Se l’imprescrittibilità trentennale esistesse, non potrebbe

esistere ad altro titolo che quello della demanialitù; ed

allora dovrebbe esistere anche la quinquennale; poichè

l'art. 2113 del Cod. civile non distingue fra l‘una el’altra,

quando stabilisce che “ la prescrizione non ha luogo ri-

guardo alle cose che non sono in commercio ,,. Dunque il

fatto che la Direzione del Debito pubblico ha già. applicato

la prescrizione quinquennale alle rate scadute, implica che

logicamente a suo tempo dovrai. applicare anche la tren-

tennale se la Santa Sede persiste nel suo rifiuto.

64. Escluso il carattere sovrano e le sue illegittime do-

duzioni, qual’è dunque la figura giuridica della dotazione

pontificia? E quella di un beneficio, il quale, com’è noto,

può costituirsi non solo sopra beni stabili, ma anche sopra

rendite bene assicurate, come sarebbe appunto la dotazione

suddetta “ iscritta nel Gran Libro del Debito pubblico in

forma di rendita perpetua ed inalienabile ,,. La qualifica

di “ perpetua ,, non esclude ne può escludere la prescrit—

tibilità estintiva (5); ma esclude la proposta fatta alla 0a—

mera dei Deputati, che la dotazione si rinuovasse ad ogni

successione di Pontefice, al pari della lista civile del Ite,

e conferma il carattere beneficiario. Ben inteso però, ri-

guardo a quest‘ultimo punto, che la perpetuitzl. deve in-

tendersi in senso relativo, cioè sino a quando la legge non

venga per avventura revocata: limitazione che non elimina

il carattere beneficiario; perchè può dirsi sottintesa in

qualsiasi fondazione: infatti esse in tanto esistono, in

quanto siano riconosciute dallo Stato, e questo ha il di-

ritto di abolirle, di commutarle, quando lo creda, cioè. spe-

ciahnente allorchè gli sembri che siano degenerato o che

non corrispondano più ai mutati bisogni della civiltà..

 

(l) Tiepolo G. D., Leggi ecclesiastiche annotate, Torino, Unione

tipografico-editrice, 1878, pagg. 32—33.

(2) Cfr. Meucci, Insliluzioni di Diritto Amministrativo, vol. II,

parte I (Torino, Bocca. 1884), pag. 187.

(3) Tiepolo G. D., Leggi ecclesiastiche annotate, Torino, Unione

tipografico-editrice, 1878, pagg. 33-33. — Canuada-Bartoli G., Lo

Stato e la proprietà. ecclesiastica, Napoli, Marghieri,1886, pag. 22,

num. 120.

(4) Castagnola L., Delle relazioni giuridiche fra Chicca «: Stata,

pag. 189 (parte II, cap. 11, art. 3): Dice il Mautelliui [Lo Stato

e il Codice civile, Firenze, Barbera, vol. 1, 1880, pag. 541]:c In

presenza di cosi solenne assoluto rifiuto di ricevere nonchè le 
rate, il titolo della rendita, non di prescrizione, veramente pa-

reva diventasse caso di formale rinunzia tanto alle rate decorso

che alle decorribili fino al sopraggiungere di altro atto della

Santa Sede che modificasse l‘espressione di quella rinunzia-

Ma il Ministero ricorse ad un più mite consiglio, di applicare

soltanto la prescrizione quinquennale indetta dalla legge del

10 luglio 1861, n. 94, e non applicò la prescrizione biennale por-

tata dalla legge 9 marzo 1871, per tutti gli assegni fissi perso-

nali, a carico dello Stato. Egli credette di dover applicare la

quinquennale in considerazione anche della legge sulle gufi-

rentigie che volle iscritta la. dotazione al Pontefice sul Gran

Libro ». _

(5) Come erroneamente crede il Tiepolo, pag. 34, num. 6.



Nè contro il concetto beneficiario vale osservare che

solo una parte e piccola della dotazione debba servire, se-

condo la mente del legislatore, pel mantenimento perso-

nale del Papa, dovendo l‘ altra impiegarsi per gli uffici

centrali (Congregazioni cardinalizie, ecc.) e per le Amba-

sciate (Nunziatnre): poichè ai benefici ecclesiastici si pos-

sono benissimo annettere degli oneri, caso frequentis—

simo (l).

65. Posto il carattere beneficiario (od in genere di

dotazione di una fondazione, per quel che vorremo def

durre vale l‘istesso), ne segue nell’investito la facoltà. di

rinunziare soltanto alle annualità. che egli avrà. diritto a

riscuotere, ma non già. al titolo della dotazione in se stesso,

il quale è proprio all‘11flieio e non dell'ufliciale pro tem-

ore.

17 Di più, se la legge avesse specificato oltre agli oggetti

degli oneri le somme da erogarsi nei medesimi comples-

sivamente o singolarmente, il diritto del beneficiario di ri-

nunziare alle annualità. della dotazione si limiterebbe solo

alla parte che resta detraendo le dette somme, cioè a quella

destinata esclusivamente pel suo mantenimento personale,

pel suo stipendio: il Governo provvederebbe esso ad cro—

gare l’altra, come fa realmente quando le mense vescovili

od altri beneficii aifetti di oneri siano vacanti, e come fa-

rebbe se uno qualsiasi di questi beneficiarii non volesse

per caso accettare le annualità.

Ma la legge delle guarentigie non volle romperla col

carattere tradizionale di monarca assoluto nel, Papa, e per

ciò, come pure per la tendenza a concedere la massima

libertà. interna alla Chiesa, lasciò la Santa Sede piena-

mente libera di ripartire i 3,225,000 franchi a suo pia-

cere; libertà. assoluta, superiore a quella delle spese di

uflicio annesse allo stipendio di alcuni funzionari dell’am-

ministrazione laica, in quanto che qui le somme delle uno

e dell’altro sono distinte. Onde, se il Governo italiano vo-

lesse destinare di ufficio la quota per l’adempimento degli

oneri, dovrebbe fare uso di poteri discrezionali, molto più

che tale distinzione non si trova neppure nello Statuto

romano del 1848.

Ma quali potrebbero essere i motivi di un siffatto prov—

vedimento? Il Sacro Collegio, le Congregazioni ecclesia-

stiche, la Segreteria di Stato e 1’ Ordine diplomatico al-

l’estero sono tutti emanazione personale e diretta del Papa,

il quale è egli che nomina i Cardinali e iNunzii; quindi

non e probabile che costoro vorranno mai fare causa a

parte dal Pontefice, e domandare allo Stato italiano che

sia specificata e pagata la loro quota.; la quale del resto

non sarebbe considerevole, anzi riuscirebbe probabilmente

 

(il La Cassazione di Roma, nella sentenza 5 marzo 1885 sulla

causa degli eredi di Pio Ix(Fttangieri, anno X,parte II, pagine

1887—88, e in altre riviste), confermando la sentenza della Corte di

appello di Roma 16 giugno 1883, la quale alla sua volta aveva

confermata quella. del Tribunale, sostenne invece, che la do-

tazrone costituita con l'art. 4 della legge delle guarentigie a

favore della Santa Sede e patrimonio di un ente giuridico, di

cui ciascun pontefice non è che il temporaneo rappresentante,

e-perciò le annualità. arretrate non sono devolute agli eredi

di lui. Il Meucci (Istituzioni di Diritto Amministrativo, vol. II,

parte 1, Torino, Bocca, 1884, pag. 188, n. 5) accetta questa con-

clusione, notando come al contrario i frutti della lista civile

maturati e non riscossi appartengono agli eredi del defunto;

ma non aggiunge ragioni proprie. Noi accettiamo in parte la

definizione, ma. ne deduciamo una conseguenza contraria,os-

Sla, è vero che la detta dotazione e patrimonio di un ente gin-

rldieo. poichè anche il beneficio è un ente giuridico. Ma non è

Vero che il Papa < pro tempore '» sia un semplice amministratore

con prelevazione di uno stipendio; no, il Papa è nsufrnttnario

Eravato di certi oneri, Noi conveniamo che il sistema benefi—
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inferiore agli assegni che presentemente ricevono dalla

Santa Sede, poichè il suo bilancio oggi è molto superiore

ai 3,225,000 franchi, e, in caso di tale dissidio, essa evi-

dentemente non darebbe più un soldo del proprio; se mai

una scissura accadesse, non proverrebbe da interessi ma—

teriali.

Se non dagli alti dignitarii del Governo centrale della

Chiesa, l’istanza per la specificazione e il pagamento delle

quote potrebbe essere promossa dalle guardie pontificie e

dagli impiegati dei musei e della biblioteca, qualora la

Santa Sede facesse loro mancare gli “ assegnameuti, giu-

bilazioni e pensioni ,, che sono messi a carico appunto della

dotazione del Papa. Ma la Santa Sede, edotta dalle seu-

tenze del Tribunale e della Corte d’appello di Roma nella

vertenza Theodoli-Martinncci, probabilmente non solo fa-

rebbe di tutto per evitare tali estremi (che ci si arrivi,

con le presenti condizioni del suo bilancio, non e verosi-

mile), ma, caso mai sorgesse una contestazione qualsiasi

per la cocciutaggine ed i secondi fini di qualche guardia,

procurerebbe di sopirla alla meglio, senza intervento dello

Stato italiano.

Resta l‘ipotesi, che la Santa Sede trascuri la manuten-

zione e la. custodia dei palazzi apostolici e degli annessi

musei e biblioteca, cosi da farli notevolmente deperire o

da rendere possibile il trafugamento di oggetti d’arte ()

d’archeologia. Allora lo Stato potrebbe intervenire di nf-

ficio, e determinare ed assegnare una quota per le dette

manutenzione e custodia, non ostante il rifiuto e le even-

tuali proteste dell’onerato usufruttuario. Ma questo snp-

posto sembra ancora meno probabile dei primi: ammesso

pure per ipotesi che l’alienazione dei piatti di Castel Gau-

dolfo, della quale parleremo appresso, sia dovuta a tra-

scuranza, questa certo non proveniva da mancato () iu—

sufficiente pagamento dei custodi. .

Esaminate le ipotesi che si promuove. la separazione

delle quote da parte degli enti, a favore dei quali è one-

rata la dotazione pontificia e di ufficio da parte dello

Stato, ne rimane ancora un’altra, che essa venga doman-

data dagli eredi del Pontefice defunto. Le rendite del be-

neficio, maturate, riscosse o non riscosse, fanno parte del

patrimonio privato del beneficiario, e quindi, alla sua

morte, passano agli eredi. Avevano dunque quelli di Pio IX

diritto sulle ultime cinque annualità, non soggette a pre-

scrizione estintiva? e si estendeva il loro diritto allein—

tere annualità, o soltanto ad una quota di esse, a quella

presuntiva pel mantenimento personale del Capo della

. Chiesa ‘?

66. Secondo la Cassazione di Roma., gli eredi di Pio IX

 

ciario sia un rimasuglio del medio evo, ma è certo che esso

sussiste ancora in Italia ed altrove, e ci sembra che al mede-

simo sia informata la dotazione pontificia, e non, come crede

la Cassazione di Roma, al < concetto puro dell’entità giuri-

dica ». : A torto a, essa dice, « s‘invocarono dal ricorso alcune

massime sull’attuazione delle rendite del beneficio ecclesia-

stico: conseguenze già. per sé dispntabili di'una erronea pre-

messa. Imperocchè al concetto puro dell’entità giuridica, cui

si informa il citato art. 4, secondo le tradizioni e i principii

del diritto romano e del moderno, mal vorrebbesi sostituire,

e fuor di luogo, la vecchia teorica feudale del beneficio, come

l'altra della sovranità patrimoniale, per cui i frutti erano

considerati come stipendio personale del beneficiato per ragione

dell‘ufficio.

«. Che se anche una parte minima delle annualità. intestate

alla Santa Sede, e propriamente quella destinata al trattamento

del Pontefice, potesse ritenersi a lui congiunta personalmente,

basterebbero a far respingere le domande degli attori, anche

per questa parte, i due fatti accertati nella sentenza impugnata,

e cioè... ». Li esamineremo più giù.
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non dovrebbero vantare alcun diritto sulle dette annualità,

oltre che per altri motivi, perché. egli aveva rifiutato le

medesime, anzi il titolo stesso della dotazione (1). Ma

perchè il rifiuto di un assegno o stipendio sia valido, e

perciò non vi si possa vantare più diritto, occorre l’accet-

tazione da parte di colui che lo ha assegnato, come ap-

punto per la rinunzia ad un ufficio; mentre il Governo

italiano non ha mai dichiarato di accettare quella di Pio IX.

Anzi, trattandosi di un assegno o stipendio proveniente

non da una disposizione generale di legge, ma da unjus

singolare, singolarissimo, non determinandosi nel medesiiuo

che il potere esecutivo abbia facoltà. di accettare il detto

rifiuto, e importando questo, almeno teoreticamente, l'im-

possibilità. di funzionare del Governo della Chiesa ricono-

sciuto e provvisto dalla legge, implicando cioè (sempre dal

punto di vista teoretico, ossia nella ipotesi della nostra

legge, che la Santa Sede e i suoi organi centrali debbono

mantenersi colla nostra dotazione) l’abrogazione di fatto

di una parte della medesima, il detto rifiuto potrebbe essere

accettato forse solo dal potere legislativo e non dall’esecu-

tivo, a. meno che il rifiutante non garantisse altri mezzi

coi quali adempiere agli oneri, soddisfazione che nè Pio IX

nè il suo successore segnarono di dare al Governo italiano.

Dunque la rinunzia di Pio IX non e valida, perchè non

accettata dallo Stato italiano (né dal potere esecutivo, nè

dal legislativo), e quindi sono fondate le pretese dei suoi

eredi sulle ultime cinque annualità. della dotazione.

Chi volesse sostenere la tesi contraria, dovrebbe con-

cepire questa come una donazione ad un privato (il che

non è), e allora il semplice rifiuto del donata.rio sarebbe

valido anche senza l’accettazione del donante; oppure do-

vrebbe caratterizzare tutta la legge stessa delle Gnaren-

tigie quale una donazione od una offerta di concordato,

teoria infondata assolutamente, siccome dimostreremo a

suo luogo nel 5 10, esaminando il carattere esteriore, giu-

ridico della detta legge.

Neppure regge l’altra obbiezione della Cassazione di

Roma “ che il trattamento del Pontefice [Pio IX] fu fatto

con altre rendite della Santa Sede, costituite dalle obla-

zioni dei fedeli, sicchè, a reintegrarle, dovrebbero in ogni

caso subentrare, ove fossero accettate, quelle di cui ora

si contende ,,. Il Papa non ha da rendere conto al Go-

verno italiano delle oblazioni dei fedeli; e certo altronde

che almeno una gran parte di quelle che egli ha speso

pel mantenimento proprio e del suo governo centrale, erano

fatte a lui personalmente ed a questo fine. Non è lecito

prestunere che il Papa abbia distratto le oblazioni dei fe-

deli dallo scopo per cui venivano fatte; per sostenere, in

giudizio questa tesi, sarebbe stato necessario provarla in-

tentando prima un processo di truffa al maggiordomo di

Sua Santità. E quando il legislatore italiano assegnava la.

dotazione di 8,225,000 franchi, non aggiungeva il divieto

di ricevere spontanee offerte, nè molto meno la penalità.
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che in tal caso esso si sarebbe esonerato dal suo debito

volontario.

Dunque gli eredi di Pio IX avevano diritto sulle cinque

ultime annualità, e tale diritto era intero, poichè nessuno

degli enti, a cui favore era onerata la dotazione, reclg.

mava che il defunto non avesse adempiuto agli oneri an.

nessi al suo beneficio ecclesiastico, né lo Stato muoveva

(l’ufficio simili lamenti. Quindi la sentenza della Cassa—

zione di Roma, che rigettava in tutto e per tutto le do—

mande degli eredi di Pio IX, non potrebbe, secondo noi,

giustificarsi altrimenti che con motivi politici. Cioè, astra—

zione facendo dal diritto positivo, certo è che il Papa aveva

eccitato lo zelo dei fedeli adducendo il rifiuto dei 3,225,000

franchi ed in genere la sua povertà, e che i fedeli ave-

vano risposto e rispondono all'appello (appello fatto e cor—

risposto già. anche prima dell'annessione di Roma); che il

Santo Padre non ci aveva rimesso del proprio nell'eser—

cizio dell’ufficio; e che le ablazioni non erano fatte a lui

come privato, come Mastai, ma a lui quale Papa. Onde,

dal punto di vista della moralità e dell’equità, ingiusti-

ficata la domanda degli eredi. Ma in diritto, no: la legge

delle guarentigie avrebbe dovuto prevedere e provvedere

al caso, negando azione agli eredi per le annualità non

riscosse in caso di rifiuto; ma la magistratura non era

competente a riempire questa lacuna: doveva interpretare

e applicare, non completare e modificare la legge.

Ammessa e non concessa la teoria della Cassazione di

Roma, che il rifiuto di Pio IX (come pure quello di

Leone XIII) sia valido, benchè non accettato dallo Stato

italiano, e che l’accettazione delle offerte dei fedeli escluda

nel Papa il diritto alle annualità. della dotazione, ne se-

guirebbe che qualora mai la Santa Sede si conciliasse col

Regno d'Italia, non avrebbe diritto alle ultime cinque an-

nualità. arretrate; mentre, secondo noi, sarebbe lecito do-

mandarle, non solo agli eredi del Papa defunto, ma anche

al Papa vivente (2): se, per esempio, domani morisse

Leone XIII persistendo nel rifiuto, i suoi eredi avrebbero

diritto alle ultime cinque annualità; e se il suo succes-

sore dopo due anni si conciliasse, e chiedesse gli arretrati,

gli spetterebbero appunto queste due sole annualità.

67. L’importanza pratica di definire la natura gi1u‘idica

della dotazione pontificia, mentre si discuteva la legge

si vide solo indirettamente, a proposito dei palazzi ponti-

fici e loro annessi, che vengono lasciati godere al Ponte-

fice. Allora sorgeva la quistione se questi fossero proprietà

nazionale ed internazionale. E si argomentava così: Il

papato e un uiiicio, come il vescovato, la parrocchia, ecc.;

quindi anch'esso ha il suo beneficio: ma l’ufficio pontificio

e internazionale; dunque anche il suo beneficio è inter-

nazionale: perciò, applicando la teoria, non soloi tre mi-

lioni devono essere posti sotto la guarentigia delle Po'-

tenze, ma i palazzi apostolici e loro annessi non sono una

proprietà. nazionale, sibbenc internazionale: quindi lalegge

 

(l) a 1. Che il Pontefice Pio IX rifiutò l’assegno dello stato

italiano, e ben lo poteva per le dette annualità, quando pure

non l’avesse potuto (come sostiene il ricorso) per la dotazione

lll Sè '.).

Castagnola, Delle reta:ionigiuridiclts fra Stato e Chiesa,p.iBS-SO,

(parte II, cap. II, art. 3): c La rendita delle L. 3,225,000 per de—

creto del 24 febbraio 1872, ii. 719, s’inserisse nel Gran Libro del

Debito pubblico, con decorrenza dal 1° gennaio 1871, ed utli-

cialmente nel 12 novembre 1872, dal ministro Sella., fu messo

a disposizione della Santa Sede il certificato d‘iscrizione; ma

il cardinale Antonelli, nel l?."snccessivo, si.rifiutava di rice-

vere il certificato, giacché il Santo Padre «. «. dopo la violenta

occupazione dei suoi stati e della Capitale non può riconoscere

alcun atto da chi ha commesso questo spoglio, e preferirà 
sempre di vivere coi soccorsi della generosa carità dei fedeli.

di quello che ricevere sotto qualunque forma un assegno dal

Governo cui l'Eccellenza Vostra appartiene » >.

(2) Il Cannada-Bartoli (Lo Stato a lo proprieià ecclesiastica, N=-

poli, Marghieri, 1886, pag. 220, n. 119). ricordando come. se-

coudo la Cassazione di Roma, la dotazione non era data alla

persona del Papa, ma all‘ufficio della S. Sede, ne deduce « lll

conseguenza che il Pontefice successivo, rappresentando la

S. Sede, avrebbe potuto chiedere le rate scadute >. èMa altri

principii, esposti nel testo, sostenuti dalla Cassazione di Roma

nella medesima sentenza, escluderebbero tale conclusione, sel)-

hene la suddetta Corte non si sia espressa esplicitamente in

proposito.
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deve dichiarare che essi sono libera proprietà del Ponte-

fice, come rappresentante dei fedeli di tutto il mondo (1).

Noi pur sostenendo che la natura dell'assegno pontificio

sia beneficiaria, neghiamo però la legittimità di tali conse-

guenze. Ed invero la sovraesposta argomentazione si fonda

sopra. un presupposto giuridico italianainente falso, cioè,

che la proprietà dei beni ecclesiastici sia dei fedeli del

territorio giurisdizionale rispettivo; il proponente dava la

cosa come certa secondo il diritto pubblico italiano, e ci-

tava in suo sostegno la decisione del Consiglio di Stato

intorno alla proprietà. dei beni delle corporazioni religiose

sciolte nella Lombardia (2); ma egli taceva che quella

sentenza era fondata sul trattato speciale che per quelle

Gase si era concluso con Napoleone [[I a Zurigo, e che

del resto non solo la giurisprudenza, ma la legislazione

stessa. italiana aveva altamente sostenuto (a torto o a

ragione, qui non importa) il principio che la proprietà.

dei beni monastici od ecclesiastici non e dei fedeli del

rispettivo territorio, non e nemmanco dei cittadini del ri-

spettivo territorio (cioè provinciale o municipale) , ma e

nazionale in quanto si preleva il 30I00 a favore del De-

manio e i beni degli enti regolari e secolari soppressi

costituiscono un Fondo pel culto unico per tutto il regno.

Nessuno sorse a combattere il principio esposto dal pro-

ponente; ma nessuno sorse neauco ad approvarlo; si trat-

tava di una costruzione clericale, e i clericali o semi-

clericali nella Camera erano pochissimi.

La costruzione è dunque giuridicamente falsa. Il pro-

ponente volle giustificarla anche storicamente. E.in diceva:

Ma, infine, i palazzi apostolici e loro annessi non sono

stati fatti coi denari dei soli Italiani, sibbenc con quelli

dei fedeli di tutto il mondo; a Roma hanno afliuito le

annate ed altre imposte ecclesiastiche dalle chiese di ogni

nazione, a Roma si e versato l‘obelo di San Pietro da

tutto il globo, ecc.; ed è con questi denari specialmente

che il Papa ha fatto i palazzi apostolici e loro annessi,

non tanto con quelli dello Stato Pontificio (3). Allora si

intavolava una controversia storica, nella quale le parti

opposte difficilmente potevano avere ragione per intero,

la verità stando qui nel mezzo. E noto come la cassa dello

Stato pontificio non fosse ben separata da quella del Papa,

la cassa del Re non fosse ben distinta da quella del Pou-

tefice, specialmente sino al secolo scorso: quindi la qui-

stione e in parte da per se stessa insolubile positiva-

mente; ma, secondo i dati storici che ci restano, la

 

(i) Deputati, 0 febb. 1871, pag. 547, col. 3, Toscanelli: : Si dice:

Potranno essere un giorno esportati, venduti 0 distrutti gli og-

Betti che compongono i musei [del Vaticano]. — Questi timori,

° signori, sono completamenie infondati, perché questi oggetti

110" Possono essere distrutti, perché i musei non possono es-

sere chiusi al pubblico [? -— ne parleremo appresso], perchè.

tutti i beni che appartengono ai romani Pontefici costituiscono

un bano/tom ecclesiastico, del quale iPontelici sono unicamente

gli usufruttuari; in guisa che tutto ciò che compone questo

beneficio non può essere distolto, venduto o distrutto, e quindi

le apprensioni che si hanno non possono avere nessun l'onda-

mento... — E che la cosa sia cosi, lo riconosce la Commissione

ls595311. Poichè a pagina 7 [della Relazione stampata a parte,

— pag. 343, col. 1, Uepumuj della relazione si trovano le se-

guenti Parole:z < Anche riconoscendo sin da ora nel Papato,

quello che esso è pure, un beneficio ecclesiastico [Summus pon-

tillcatus est heneflcium ecclesiasticum (Cap. I. Do maled.)] > '».

l2) Id. Ibid. pag. 548, col. 1:« Quando nella Camera da dieci

anni in qua, ed anche prima nella Camera subalpina, è stato

messo tale quesito, si è sempre detto che i beni di un beneficio

ecclesiastico che ha giurisdizione appartengono ai fedeli com-

presi in Quesla giurisdizione; per modo che i beni d'una par-

l'Occliia, i beni d‘una diocesi appartengono ai fedeli della dio-

cesi. Ma vi ha di più. Il Consiglio di stato ha preso una solenne  
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verità sembra stia nel mezzo. Quando anche cui bilanci del

nostro secolo si potesse provare che i palazzi apostolici

e loro annessi nel secolo XIX siano stati mantenuti ed

accresciuti a spese della cassa. laica, non si sarebbe ancora

provato che la spesa sia stata davvero dello Stato ponti-

ficio e non della cristianità; giacchè bisognerebbe, per

venire a tale risultato, dimostrare eziandio, che il Papa

non impiegasse i fondi ecclesiastici (provenienti da fuori

del suo territorio temporale) in ispese dello Stato, per

esempio per fare una guerra. Del resto il quesito storico

non avrebbe potuto “avere una grande importanza per la

soluzione pratica e giuridica. Infatti, posto pure che si

dimostrasse, che i palazzi apostolici e loro annessi proven-

gano dai denari di tutta la cristianità., ne potrebbe al pifi

risaltare l’obbligo nello Stato italiano d’iiidennizzare la

cristianità ossia i di lei legali rappresentanti, ma non già.

quello di lasciare al Papa la proprietà. o l’usufrutto bc-

neficiario; giacchè essi sono dentro il nostro territorio,

ed il Governo ha il diritto di espropriare i beni privati

o delle istituzioni, per causa d'utilità pubblica; e nel caso

presente i motivi d’utilitzl pubblica non sarebbero mancati;

per esempio lo Stato avrebbe potuto dire, che esso inten-

deva espropriare i palazzi apostolici e loro annessi per

istabilirvi la reggia, le Camere, uffici nei primi e rendere

musei o giardini pubblici i secondi. La quistione non era

tanto pecuniaria, quanto politica e sociale; quasi tutti lo

proclamavano altamente; l'Italia non avrebbe avuto l'ob-

bligo di costituire al Papa una rendita di 3 milioni, e

pure se lo addosso spontaneamente.

Il partito, ristrettissimo, che voleva. dichiarati libera

proprietà. della Santa Sede, concepita come legittima rap-

presentante di tutto il mondo, i palazzi apostolici e loro

annessi, non potè trionfare. Un altro, neppur esso nume-

roso, proponeva invece che fossero esplicitamente dichiarati

proprietà. nazionale. Ma tale dichiarazione esplicita, fatta.

dalla. Camera e rigettata dal Senato, non era nè prudente

uè opportuna; essa in certo qual modo risulta implicita-

mente dallo_spirito della Legge:, il vantaggio di affermare

ancora una volta i diritti dello Stato esplicandola, sarebbe

stato ben piccolo di fronte al danno di inacerbire gli

animi.

Ma ci era una parte dell'articolo proposto dalla Giunta,

che avrebbe in un modo abbastanza aperto, quantunque

non esplicito, dichiarata proprietà. nazionale i detti pa-

lazzi e loro annessi, e specialmente questi ultimi:, la parte,

 

deliberazione in questo senso, ha sanzionato questo principio.

Quando furono soppresse le corporazioni religiose, siccome in

forza, del trattato di Zurigo, il Governo non poteva appropriarsi

i beni che spettavano a quelle corporazioni religiose, la cosa

fu portata innanzi al Consiglio di Stato, ed il Consiglio di

stato con una deliberazione solenne, stabili che i beni dei sin-

goli conventi appartenevano ai fedeli della diocesi ove il con-

vento si trovava collocato. — Applicando dunque tale principio

agli enti universali della Chiesa cattolica, non v‘ha dubbio

alcuno che i veri proprietari di tutti i beni che appartengono

ai benellzi della Chiesa Universale, sono i fedeli del mondo

cattolico ».

(3) Ibid., 23 genn., pag. 357, col. 2, Toscanelli: «. Non è poi

vero che quei palazzi [i pontificii] sieno tuttislati edificati coi

denari dello Stato, perchè vi concorsero grandemente idenari

di tutti i fedeli dell‘orbe cattolico, sono quindi per lo meno

una proprietà collettiva, ed io non so vedere quale ragione di

diritto possa avere il Governo italiano per prenderli per sé e

darli a godere al Sommo Pontefice ». —- Questo concetto era

stato già messo avanti dalla Spagna e dall'Austria nelle loro

note del 2t e 26 maggio 1861 al ministro francese Thouvenel,

proponendo, per conseguenza, un‘azione collettiva colla Francia

per tutelare la sicurezza. del Papa.Vedi Bianchi C., cit., p. 347-is.
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cioè, che stabiliva l'obbligo nella Santa Sede, di tenere

aperti al pubblico imusci, le gallerie e la biblioteca. Essa

non si trovava nel progetto del Ministero, e questo, su

tal riguardo, oppugnava la Giunta anche durante la di-

scussione. Si mostrava benissimo che quest’obbligo non

avrebbe avuto anzitutto utilità pratica: ed infatti non era

da prevedere che il Papa avesse voluto chiudere al pub-

blico (lasciamo da parte la biblioteca) i musei e le gal-

lerie (l); egli così si sarebbe attirata l’indignazione di

tutta l'Europa civile, ed allora lo Stato italiano avrebbe _.

potuto senza difficoltà. proclamare proprietà. nazionale i

musei e le gallerie ed aprirli al pubblico (2). Ma, si conti—

nuava, questa dichiarazione fatta al presente, sarebbe, non

che inutile, dannosa; perchè, non solo inacerbirebbe l’a-

nimo degli ultracattolici, ma potrebbe produrre complica-

zioni, in quanto e difficile determinare quanta e quale

parte dei palazzi apostolici e loro annessi presenti il ca-

rattere di museo, galleria, biblioteca e simili (3). Supposto

che, per esempio, il Papa negasse che le loggie di Raf-

faello e la Cappella Sistina siano musei, voi dovreste in—

tavolare una questione in proposito: supposto, che egli

levi i migliori quadri dalle gallerie e li trasporti nei suoi

appartamenti privati, voi dovreste violar questi per estrar-

neli. Sebbene, dunque, si fosse, anche da parte del Mi-

nistero (4), di accordo nel ritenere i palazzi apostolici e

loro annessi come proprietà. nazionale (5); pure il fine di

evitare urti e querele fece cadere questa parte dell’arti-

colo della Giunta, come analogamente quelle altre relative

all’ingresso degli ufficiali od agenti pubblici nei locali di

un Concilio, di un Conclave,'o di ordinaria o temporaria resi-

denza del Papa, o negli Ufiici e Congregazioni pontificie,

dietro sentenza della magistratura. L’emendamento Ruspoli-

Cencelli, che dichiarava proprietà. nazionalei musei e la

biblioteca del Vaticano, passato nella Camera dei Deputati,

cadde, come dicemmo, pei buoni uffici della Francia e del-

l’Austria (6), in Senato, dove non fu neppure ammessa la pro-

posta della Giunta dei Deputati di obbligare la Santa Sede

a tenere apertii detti musei e biblioteca. L’Ufficio centrale '

del Senato faceva giustamente osservare, che se si fosse

ammesso l'emendamento Ruspoli-Gemelli per imusei del

Vaticano, si sarebbe dovuto estenderlo anche a quelli del

Laterano (7).

Ma la Legge stessa delle guarentigie, quantunque non

lo proclami esplicitamente, accenna al concetto dell’alto

diritto sovrano sui palazzi apostolici e loro annessi, quando

li dichiara inalienabili; inalienabili non solo senza il con-

senso del Governo, come quelli di qualsiasi ente ec-

clesiastico, ma in modo assoluto in qualità. di dema-

niali. Il Governo, anche dopo verificatasi la vendita dei

33 piatti, di pregio artistico, di Castel Gandolfo, enun-

ciava di non poter supporre che i Papi, i quali si erano

mostrati tanto splendidi nelle acquisizioni di opere d'arte,

volessero alienante; aggiungeva che perciò nel caso pre-

sente non poteva presumere il dolo (B), che del resto la

quistione sarebbe stata decisa dai tribunali,i quali frut-

tanto avevano ordinato il sequestro. Ad ogni modo, non

ostante le supposizioni benevole, dovute in parte alle con-

, venicnze politiche del guardasigilli Villa, la dichiarazione

esplicita dell'inalienabilità. non è inutile, quantunque priva

di una sanzione penale speciale.

Esposta la quistione generale del carattere giuridico

della dotazione pontificia e dei palazzi apostolici, accen-

niamone alcune altre d’importanza secondaria. Quando si

proponeva di obbligare la Santa Sede a tenere aperta al

pubblico anche la biblioteca, si sosteneva che così nonsl

sarebbe violata la libertà. delle funzioni spirituali, non si sa-

rebbero violati i secreti di ufficio; giacchè la biblioteca

era puramente scientifica e letteraria, e sin dalle sue ori-

gini ed appresso in diversi tempi era stata aperta al pub-

blico; anche gli archivi erano stati distinti da un pezzo

in archivi d’ufficio ed archivi scientifici, dunque neppure

l'apertura al pubblico di questi ultimi avrebbe violato i

secreti di ufficio. Siffatt-e osservazioni erano in gran parte

vere e lo ha provato ora Leone XIII aprendo al pubblico

anche gli archivi (1888). Ma quest’atto stesso del pre-

sente Pontefice mostra come la proposta dell’apertura ob-

bligatoria, non sarebbe stata necessaria se oltre a non

ledere gl‘iuteressi d’ufficio vero e proprio non avesse leso

altri interessi del papato, cioè non avesse messo a dispo-

sizione del pubblico documenti che facciano poco onore al

 

il) Che, costituendo essi parte del beneficio pontificio, il Papa

non avrebbe perciò avuto diritto di chiuderli, come asseriva

il Toscanelli (9 febb. 1871, pag. 547, co]. terza, Deputati, sopra,

pag, 599, n. i, riferito}, e evidentemente falso.

(2) Deputati, 10 febb. 1871, pag. 562, col. prima, Correnti Mi-

nistro dell‘istruzione pubblica: «Il giorno in cui si avesse a

disputare se i tesori d‘arte e di scienza, custoditi nel Vaticano,

possano essere sottratti allo studio ed all' ammirazione del j

mondo, allora potremmo dire che la quistione romana sarebbe

risolnta. La coscienza del mondo civile, la stessa coscienza del

Pontefice ripugnerebbe all’idea di questo mostruoso sequestro

delle più belle e più gloriose creazioni del genio umano :.

(3) Ibid., 9 febb., pag. 547, col. terza, Toscanelli: < Ora le log-

gie del Vaticano sono o non sono musei? La cappella Sistina

è o non e un museo? Ecco delle importanti quistioni, poiché

in quasi tutte le stanze del Vaticano vi sono dei dipinti arti-

stici, per cui si può applicare a quelle stanze il nome vero e

proprio di musei. Quindi in questo caso speciale il silenzio

della Commissione nel descrivere i musei e nell’usare soltanto

la parola generica che il Governo potrà prendersi questi mu-

sei, è una circostanza di grandissimo rilievo ».

(4) Ibid., pag. 552, co]. seconda, Correnti, Ministro dell’istru-

zione pubblica: «' Esso [il Ministero] non aveva creduto oppor-

tuno di sollevare codesta questione [sulla proprietà dei Musei,

delle Gallerie e della biblioteca del Vaticano“; ma, poiché

ora si e sollevata, «. ecco recisamente quello che ne pensa il

Ministero. Non si può ammettere, che né il Vaticano né i suoi

musei e la sua biblioteca siano proprietà della Chiesa univer-

sale, della cattolicità...,'— principio... cui si accosterebbe anche

il Ministero, che siano una proprietà nazionale, ma istiiuzioni
 

nazionali e pubbliche ». — Relazione Bonghi, sotto il giorno

21 genn. 1871, Deputati, pag. 343, col. 1: «. Ora, se il sommo

pontificato fosse stato consideralo come un beneficio eccle-

siastico, si sarebbe potuto dichiarare senz’altro che tali e tali

altri palazzi avrebbero fatto parte delle temporalità. di questo-

Ma rimanendo dubbia ed incerta la natura giuridica del pa-

pato, la legge si è dovuta servire d'una espressione che non

ascrive la proprietà loro a nessuna persona morale o listen, GSi

contenta di lasciare il godimento continuativo libero al Pon-

tefice, esente da. ogni sorte di tassa, e sicuro da ogni pericolo

di cessazione od inter-rompimento per ragione di espropria-

zione per utilità. pubblica ». —— Deputati, 9 febb. 1871, pag- 553.

col. te;—za, Bonghi: «. La Commissione dunque ha volulo lasciare

la. quistione all'atto impregiudicata ».

(5) Dichiarazione esplicita ne fu fatta appresso dal guardi?

sigilli Villa il 15 dicembre 1879, a proposito dei piatti di Ca-

stel Gandolfo, dei quali parleremo più sotto; Deputati (Discus-

sioni), pag. 9134, col prima: « Intendiamoei; anche i musei

dei palazzi pontifici sono musei nazionali e quindi nostri, Cioè

della nazione :.

(6) Vedi sopra, n. 12. pag. 538, n. 5.

(7) Relazione dell‘Ufficio centrale del Senato, relatore Ma-

miani, stampata sotto il giorno 22 aprile 1871, Senato, pag. 489.

col. prima.

(8) Deputati, 13 dicembre 1879, interrogazione del depufflm

Martini al guardasigilli, intorno al sequestro di alcune maia

liche di pregio antico, provenienti dal palazzo pontificio dl

Castel Gandolfo, pagg. 9131-34. -— Villa guardasigilli, p. 9133.

col. prima e col. seconda..
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Vaticano; giacchè il Papa aprendo ora volontariamente

la biblioteca e gli archivi, li ha prima depurati di quei

tali documenti sopraccennati.

68. Due altre quistioni erano di carattere puramente

particolare, di fatto, non di principii, se, cioè, il Quiri-

nale ed il Laterano andassero compresi tra i palazzi apo-

stolici. La prima fu agitata al di fuori delle Camere, di-

plomaticamente, la seconda nella Camera dei Deputati. Nel

progetto di legge del Ministero si era accordato anche il

palazzo presso Santa Maria Maggiore. Poi si disse che

presso questa basilica non esiste palazzo, che quello era

un errore di fatto, di cui non si dovesse tener conto. Ma

la Santa Sede replicava, che, se accanto a Santa Maria

Maggiore non ci è un palazzo pontificio, tuttavia esiste

in Roma un palazzo che ofiiciahnente figura come annesso

a Santa Maria Maggiore, cioè il Quirinale (1); che l’in-

tenzione del Ministero era stata questa; che non si trat-

tava di un errore di fatto, ma di negare una promessa.

Il Governo italiano non si dava per inteso di siffatte re-

pliche; continuava a parlare dell‘errore di fatto, e dimo-

strava con un Memoriale alle Potenze, che il Quirinalc

non presenti carattere di palazzo apostolico (2).

Nella Camera dei Deputati il Ruspoli mosse quistione

intorno al palazzo Laterano. Disse, che esso non era un

palazzo apostolico, non era stato proprietà. del Pontefice,

sibbcue di un’istituzione pia, dell'ospizio di San Michele;

che il Papa ne aveva pagato l'aflitto a questo, ccc.: che

perciò, se il Governo italiano avessc voluto concederlo al

Pontefice, avrebbe dovuto prima indennizzarne l'ospizio (3).

Forse al Ruspoli la controversia di diritto privato serviva

semplicemente come un pretesto per ostacolare il Governo

nella concessione che voleva fare alla Santa Sede. Ad ogni

modo si rispose giustamente, che, se ci erano diritti pri-

vati per le mezze, l‘avrebbero deciso i tribunali; il Par-

lamento uou ci entrava, questo aveva facoltà di conce-

dere, salvo poi agl'interessati di ricorrere ai tribunali

perchè almeno si facesse l‘espropriazione e si indenuizzasse.

b) Scuro.

& 'l. — Libertà d’azione.

69. Lo scopo per cui si accordano le prerogative e di

assicurare la libertà. nell'esercizio delle funzioni spirituali.

Ma quale è la sfera della libertà… d' azione che lo Stato

italiano riconosce all'autorità. spirituale pontificia? Che

cosa intende esso assicurare colle prerogative di sovra-

nità. e di libertà. di posizione economica sinora esaminate?

Qualè il campo dell‘azione puramente spirituale? Lascia

il nostro Stato pienamente libera quest'azione o vi mette

dei limiti? e quali sono essi? Ecco una serie di problemi

che sono contenuti e risoluti implicitamente od esplici-

tamente, incoscieutemente o coscientemente nella Legge

delle guarentigie, specie negli articoli che ora esamineremo.

.La sfera della libertà. d‘azione della Santa Sede può

riassumersi sotto tre capi: 1° emanazione degli atti (ar-

t-lcoli 9 e 10); 2° corrispondenza (art. 12 e 11); 3° pre-

parazione dei suoi organi, ossia seminarii, ecc. di Roma

(Mt. 13). — Della libertà. d’azione del Concilio ecumenico,

del Conclave, degli Ufliei e Congregazioni pontificie, in

601

quanto è guarentìta coll’immunità locale o personale, già.

ne parlammo.

Il Sommo Pontefice viene dichiarato “ pienamente libero

di compiere tutte le funzioni del suo ministeroîspiritualef,,

(art. 9). Ma in che cosa consiste questa sua libertà? Nel

“ fare afiiggere alle Porte delle basilichc e chiese di Roma

tutti gli atti del...… suo ministero ,,,oltrechè nella corri-

spondenza e nell‘educazione dei suoi organi, di che par-

leremo appresso. La Giunta della Carnera dei Deputati,

nella sua prima redazione, aveva concesso anche maggiore

libertà di pubblicità., accordando di afl‘iggere gli atti non

solo alle porte delle basiliche e chiese di Roma, sibbene

in quelle di tutto il Regno ed in qualunque altro luogo.

Ma si fece osservare: che i motivi i quali militano per

concedere l'aflissione in Roma, non valgono parimenti per

accordarla nelle altre città.: cioè la pubblicazione ufficiale

degli atti della Santa Sede, e l’affissione in certi luoghi

di Berna; noi vogliamo rispettare questa maniera storica

di pubblicazione, ma perciò non occorre punto di conce-

derla anche nelle altrc città del Regno (4). Si notò pure

che nella stessa città. di Roma non era conveniente di con-

cedere la facoltà di aflissione in qualunque parte, giacchè

talvolta avrebbe potuto assumere un carattere odioso per

certe persone ed istituzioni: supponete per esempio, che

si vada ad afliggere il domma dell’infallibilitel pontificia

alle porte di un ateo notorio o di un “ vecchio cattolico ,,,

che si vada ad affiggere l’atto di scomunica, per tutti

quelli che parteciparono alla presa di Roma, alle porte

del Quirinale o di Montecitorio; ciò sarebbe un insulto (5).

Dunque non si concede l'affissione in tutti i luoghi della

città. di Roma, sibbeue soltanto alle porte delle chiese e

delle basiliche, cattoliche, ben inteso, le quali è da sup-

porsi che siano frequentate solo da cattolici, e dove perciò

essa non può avere un carattere odioso' per nessuno. Cosi

il campo della medesima diviene più ristretto di quanto

soleva essere prima dell‘annessione, ma non è punto lesa

la libertà stessa storica della pubblicazione degli atti;

poichè basta, secondo il diritto storico della Chiesa, che

essi vengano affissi in uno solo dei determinati punti della

città. di Roma, e di questi parecchi sono inclusi nella con-

cessione del Governo italiano, sebbene qualcuno venga

escluso.

Del resto la quistione del numero dei locali storici, in

cui oggi è permessa l‘affissioue, ha un‘importanza ben se-

condaria; perchè l’afl‘issioue stessa ai nostri giorni ha una

importanza più tosto storica, consuetudinaria, che giuri-

dica e reale. Il Papa oggi possiede tanti altri mczzi per

emanare i suoi atti, specie fra noi dove il diritto pubblico

ecclesiastico interno, rinnovellato dal Titolo II della Legge

delle guarentigie, ha abolito l'ezequatur e il placet per

tutti gli atti che uuu riguardino provviste beneficiarie ,

dove la legge della stampa e soltanto repressiva, non pre-

ventiva. Quando il Pontefice pubblica in un giornale o in

un foglio qualunque un suo atto, esso si sparge tosto per

tutto il mondo cattolico; se pure il Governo sequestra lo

stampato, si sa che si arriva. sempre troppo tardi per im-

pedire che esso frattanto si sia prepagato all’interno e

passi all'estero: e poi il Governo italiano non concede,

come vedremo, al Papa poste e telegrafo proprio? Se quello

 

il) Documenti diplomatici relativi alla questione romana, camu-

mcali dal Ministro degli alTari esteri (Visconti-Venosta) nella

(ornata del 19 dicembre 1870 ; Deputati, cfr. la pag. 125, col.l

del Doc. 97.

(2) Documenti diplomatici ecc. Doc. 97, Visconti-Venosta. ai rap-

Presentanti di S. M. all’estero, 16 novembre 1870, pag. 124 Nota;

Pagg. 124-25 Memoria.

(3) Deputati, ro febb. 1871, pagg. 561-563, Ruspoli a.

Dronero rrnauuo, Lett. S —1.
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(4) Deputati, 14 febb. 1871, pag. 602, col. prima, Mancini.

(5) Ibid., pag. 601, col. 2-3', Pisanelli «Dobbiamo impedire

che quest’aflissioue possa essere fatta ovunque, possa divenire

sconveniente ed in certi casi ingiuriosa e provocatrice; e così.

non solo, dirò del Parlamento, ma altresi alle porte di case

di proprietà privata. potendo avere precisamente l‘atto un ca-

rattere odioso e spiacevole per determinate persone ».



602

gli sequestra un atto, — cosa che dopo la Legge delle

guarentigie, per quanto io sappia, non ha mai fatto se

non in un solo caso che ora riferiremo —, e arrivi in tempo

per sequestrare tutte le copie, il Papa può sempre pub-

blicarlo all' estero per mezzo delle sue poste e telegrafi

speciali.

La libertà. di pubblicazione concessa al Pontefice, osserva

il Castagnola (1), “ esplica però soltanto i suoi efietti al-

lorchè egli ne usa nella forma che gli è garentit-a dalla

Legge 13 maggio 1871. Ma se il Pontefice rifugge dal-

l’usar questa forma per rendere manifeste le sua dcter-

minazioni, ed invece fa appello a quclle che dal diritto

comme sono accordate a tutti i cittadini, egli è pur giusto

che allora sottostia all’impero della legge comune. Il caso

si verificò allorquando io mi avea l’ onore di sedere nel

Consiglio della Corona. Era già. pubblicata la Legge delle

guarentigie che indicava il modo col quale il Pontefice

potea rendere di pubblica ragione gli atti del suo mini-

stero, Pio IX credette di lanciare la scomunica contro il Re

Vittorio Emanuele perla violenta occupazione della città.

di Roma; ma egli non fece affiggere la scomunica alla porta

delle basiliche usando la facoltà. che gli concedeva l'arti-

colo 9 della Legge 13 maggio 1871. La bolla venne starn-

pata su giornali stranieri e quindi riprodotta da giornali

italiani. Il tenore della medesima era offensivo al Re. Il

Lanza, prcsidente del Consiglio dei Ministri e Ministro

dell'Interno, non esitò ad ordinarne il sequestro ,,.

Ben più importante del numero dei locali sarebbe stato

il quesito se l’affissione sia permessa anche quando l’atto

offenda le leggi dello Stato. Questo emendamento fu pro-

posto in senso negativo dal De Ruggieri; ma si gridò a

coro che non fosse necessario, e allora il proponente lo

ritirò senz'altro (2). (.‘-osi fu troncata la quistione senza

risolverla. Si gridò che non fosse necessario, ma non se

ne disse il perchè, non si dichiarò restasse sottinteso, che,

come stava scritto nella Relazione della Giunta (B), qna-

lora l‘atto ofi”endesse le leggi dello Stato, non fosse per-

messa l‘affissione (4). Il dichiarare non necessario l’emen-

damento accenaato, mi pare che non possa intendersi in

altro modo (5): ma dubito molto, che i nostri magistrati,

al proposito, non risolverebbero la controversia in questo

(i) Castagnola S., Dette relazioni, ecc., pag. 193 (parte Il, ca-

pitolo Il, art. 3).

(2) Deputati, p. 603, col. seconda, De Ruggieri emendamento

aggiuntivo: - L'afi‘lssione, della quale è parola, sarà. libera,

purché il contenuto nel documento affisso non offenda le leggi

dello Stato ». Alcuni gridano che non è necessario, ed egli sog-

giunge, ibid.: «Poiché si ritiene questa aggiunta non neces-

saria, la ritiro ».

(3) Deputati, sotto il giorno 21 genn., pag. 345, col. prima, re-

lazione Bonghi: « D‘altra parte può accadere che in cotesto

atto dell‘autorità ecclesiastica sia ecceduto il limite delle con-

siderazioni e delle sanzioni che le appartengono;allora se la

pubblicazione per affissione non può essere prevenuta né pu-

nito o l'autore dell’atto ola persona che ha aliisso, l’atto stesso

potrà essere distaccato, ed annullato. Ed infine, se il modo

della pubblicazione è tale da turbare la pace, il Governo resta

naturalmente investito del diritto d’impedirla sinchè il peri-

colo duri, poichè la tutela. dell’ordine e il principale obbligo

suo ».

(4) Il Tiepolo cit., pag. 41, propende vel-so quest‘opinione,

ma non si esprime in modo esplicito.

(5) Il Casella (La posict'onu giuridica del S. Pontefice, pag. 62,

cap. V) asserisce, che la pubblicazione di atti pontificii di con-

tenuto non strettamente religioso e capace di turbare la tran-

quillità pubblica, o le buone relazioni con le potenze estere

non possa « trovar impedimento o limitazione nell’afllssione

neanche past factum ». Ma egli nell'asserire ciò non mostra di

conoscere o di ricordarsi di questo aneddoto parlamentare.
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senso; il quale del resto, sebbene corrisponda, come credo,

alla dichiarazione poco riflessa della Camera, non mi sembra

conforme allo spirito della Legge. Il problema sarebbe in—

tcrcssante in sè stesso, e l'è di fatto nei paesi giurisdizio-

nalisti, in Francia per esempio ed iu parecchi Stati della

Germania (6); ma presso noi oramai pel presente ha poco

valore pratico; il Governo ha lasciato e lascia passare

ogni atto del Vaticano senza reprimere uè reclamare.

La libertà del Papa di emanare tutti gli atti delle sue

funzioni spirituali (7), si renderebbe illusoria, se l'impunltil.

si limitasse a lui solo, e non fosse estesa anche agli or—

gani necessari per l’emanazione. Pertanto la legge la con-

cede anche a loro (art. 10); ma parte però sempre dal

concetto, chc la pubblicazione si restringa alla città di

Roma (8); quindi ai vescovi sarebbe proibito nelle loro

sedi non solo di fare affiggere alle porte delle Chiese gli

atti pontificî contrari alle leggi dello Stato, ma anche di

comunicarli ai loro subalterni, ai capitoli, ai parroci, ecc.(9).

Riguardo a questa prerogativa dell' impunità. concessa

anche per gli organi necessari in Roma all’emanazione

degli atti spirituali della Santa Sede, si discusse intorno

al pericolo, che si credeva potesse derivarne per la sicu-

rezza pubblica, discussione cagionata in parte dalla prima

redazione della Giunta, uella quale si accordava l’impnnitò.

non soltanto a coloro che partecipassero “ all'emanazione

degli atti ,,; ma a tutti quelli che partecipassero “ agli

atti ,,;e non si specificava che vi partecipassero per mo-

tivi di ufficio. Così non era ben distinto il concetto della

semplice emanazione da. quello dell’esecuzione; ed il Papa

avrebbe potuto impartire l'impunitù. a quanti eoemananti

ed esecutori avesse voluto chiamandoli all‘occasione, quando

gli fossero serviti per tentare qualchc cosa di pericoloso

per la sicurezza pubblica o per lo Stato. Ma siffatti pc-

ricoli scompaiono nella redazione definitiva. Quando la Ca-

mera si era su per giù accordata intorno a questa, restava

a determinare l’estensione del significato di “ emanazione,,.

Il Lanza propose (10) di sostituire “ alla preparazione ed

all‘emanazione ,, ; un simile emendamento fu suggerito dal—

l’Ufficio Centrale del Senato (“ alla formazione ed alla

emanazione ,,); ma non furono accolti nè il primo dalla

Camera dei Deputati nè il secondo dal Senato, perchè la

(6) Vedi Hinschius, Das Kircltunrscht der Katltotz'lte-n und Pro-

testantcn in Deutschland, Ed. Il], Berlin 1883, pag. 838 e seg.,

e specialmente pag. 839.

(7) Tanto nell‘art. 9 quanto nel 10 si parla sempre.di mini-

stero spirituale, quindi nel caso della vertenza di diritto ci-

vile Tlieodoli—Martinucci non regge la tesi che il maggiordomo

del Papa non possa essere tradotto innanzi ai tribunali italiani

per atti da lui compiuti nella sua qualità di ministro della

S. Sede nell’interno del Vaticano (Miraglia, pag. 13), poichè il

suo non è un ufficio spirituale.

(8) Se il Papa lascia il Vaticano, nelle condizioni presenti

non andrebbe certo a risiedere in altra città del nostro regno.

ma all’estero; quindi leipotesi intorno all'applicabilitzl di questi

articoli nel caso che il Santo Padre si trovi fuori d‘italia, per

ora non hanno opportunità pratica.

(9) Il Mancini forse intendeva alludere a questo fatto, oltre

che alla diffusione col mezzo della stampa, nel rivolgere la

seguente domanda al guardasigilli Vigliaui nella solenne di-

scussione sutla politica ecclesiastica, del 1875; pag. 2871, col.

seconda (1° maggio): « Perché mai il Ministero , pur rispet-

tando la individuale libertà del Pontefice, non ha fatto pl‘?‘

cedere contro qualunque altra persona per criminosa par-tear

pazione, o per diffusione col mezzo della stampa di voti dl

distruzione dell’attuale ordinamento politico dell‘Italia, dell'ec-

citamento alla disobbedienza delle nostre leggi, della pl'0"°'

cazione alla disobbedienza e alla resistenza alle leggi di altre

nazioni amiche? ,

(10) Deputati, 15… febb. 1871, pag. 612, col. seconda.
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preparazione 0 formazione si credette da per se stessa sot-

tointesa nell'emanazione (1). Così sono impuni i consiglieri,

icopisti, ecc.

Il danno che può risentire lo Stato da questa preroga—

tiva. si restringe, dunque, alla sola pubblicazione dell’atto,

a ciò che questo viene a notizia del pubblico della città

di Roma (2). Infatti nessuno degli organi dell’emanazione

può cangiarsi in esecutore senza perdere la sua impu-

nità ('a’); questa riguarda soltanto l’emanazione, punto la

esecuzione; il Santo Padre può impunemente emanare atti

contrari alle leggi dello Stato; ma quando le feriscano

tanto profondamente che questo non ci passerebbe sopra,

egli non troverà. esecutori, sarà. impotente (4). Quindi la

concessione non è tanto pericolosa quanto sembrava dap-

prima. alla Camera, allorchè non si era ben distinto tra

l‘emanazione e l’esecuzione.

Sempre nel campo dell’emanazione, l’Italia ha voluto ren-

dere la guarentigia la. più larga possibile: l'esteude perciò

anche agli stranieri che si trovano in Roma agli uffici del

Papa; essi godono di tutte le stesse guarentigie personali

competenti ai cittadini del regno (sebbene, prima che vi

siano entrati, il Ministro dell’interno possa sempre loro

impedire l’ingresso (5); e non sembri che possa impedirsi

la loro estradizione per reati commessi prima di entrare

in Italia o durante momentaneo assenze) (6); quindi sono

 

(i) il Correnti , ministro dell’istruzione pubblica , aggiunse

un altro motivo; Senato, 26 aprile 1871, pag. 523, col. seconda:

<.\ia ci è di più. l'emanazione indicail solo momento, la sola

fase concludente dell‘atto. È perciò il solo momento che im-

porta al legislatore, giacchè tutti gli atti preparatorii come il

concepimento, la discussione e tutto quello che si opera nel-

l‘interno consiglio, e che si compie, dirò così, nell’intimità

degli Uffici pontifici, non ci riguarda punto. Quello che ci ri-

guarda, e ciò che può essere fatto di pubblica ragione, che

giunge alla pubblica notorietà, e che perciò, senza una espressa

eccezione. nOn poteva essere sottratto all’ingerenza dell’auto-

rità. civile >.

(2) Deputati, 15 febb. 1871, pag. 600, co]. 3, Raeli guardasigilli:

v. Che anzi, o signori. nell‘intenzione del Governo, il corret-

tivo all‘inviolabililà. che si accordava al Pontefice, e di tutte

le altre garanzie, indicate in questo progetto, si era quello,

che coloro i quali si sarebbero spinti a violare le leggi dello

Stato per l'esecuzione delle sue disposizioni, nella strana ipo-

tesi di ordini ingiusti, sarebbero incorsi nelle pene scritte nella

legge stessa; in modo tale che tutto il danno sarebbe rimasto

nella proclamazione di un ordine, di un'idea, di una censura

che noi di certo tutti conosciamo, come fortunatamente, atteso

il buon senso delle popolazioni, ed il giusto giudizio che por-

tano sulle cause moventi di queste stesse censure o disposi-

zioni, malgrado che si vogliano coprire col manto della. reli-

gione, restano sempre innocue ».

(3) Ibid., pag. 610, col. 1, Raeli: «. Se veramente si vuole ac-

cordare al Sommo Pontefice il libero esercizio del potere spi-

rituale, se egli lia bisogno del concorso, del consiglio, della

conperazione dei cardinali, di teologi od altri a dare sugge-

rimenti. in questi casi, sarebbe stata una troppa limitazione a

‘luella libertà stessa del Pontefice il pretendere che egli non

avrebbe potuto sentire altri, il privarlo del consiglio di co-

St°“0, del loro concorso... e tutto il resto. 0 signori, del clero

che è in Roma ed anche questi ecclesiastici, se commettauo

un reato per l'esecuzione di queste disposizioni, o per-l‘esecu-

zrone di qualunque altro ordine dell’autorità. ecclesiastica,sa-

ranno soggetti all‘impero della legge comune… . noi qui non

"_°Gliamo altro che provvedere all’immnnitt't ed irresponsabi-

lità di coloro che hanno prestato il loro consiglio, l'opera loro

come amanuensi o scrittori di questa Bolla e simili disposi—

740111. Per la cui pubblicazione voi accordaste l‘impnnitzi al-

l‘esecntore materiale ».

(d) Ibid., pag. 600, col. 3, Raeli. sopra (nota 2) riferito. —

Î'Jld-. pag. 609, col. 2, Mancini: si faccia pure irresponsabile

‘1 Pal-“1 dell’emanazione dei suoi atti; ma si rendano re
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trattati al pari dei medesimi nell' emanazione degli atti

spirituali della Santa Sede, e non possono essere allonta-

nati dal regno per motivo di sicurezza pubblica (7).

70. Il Papa non solo e dichiarato libero di emanare

tutti gli atti del suo ministero spirituale e di servirsi per

ciò di collaboratori, ma anche (art. 12) di corrispondere

liberamente coll' episcopato e con tutto il mondo eatto-

lico (8); libertà che non esisteva secondo il Diritto, che

era ancora vigente, di una parte degli ex-Stati italiani,

e che non esiste in alcuni degli altri Stati europei: non

è più necessario al Papa né ai vescovi o ai fedeli di co-

municare attraverso l’organo governativo come prima si

faceva.

Su questa concessione non c’è nulla a ridire; essa era ri-

chiesta non solo in un paese che doveva dare guarentigie

alla Santa Sede,sibbene in uno Stato civile qualunque che

avesse rinnovellato il suo Diritto ecclesiastico. La Camera

non pronunziò verbo; si dissero poche parole, ma solo in-

torno alla forma della redazione; la Giunta non aveva

presentato la concessione sotto la forma dichiaratoria di

un principio, quale è presentemente; e si volle modificarla

in questo senso (9).

La vera prerogativa accordata è quella relativa alle

poste e ai telegrafi speciali per la Santa Sede, che, offerta

anche prima. della legge, è stata sempre rifiutata, sebbene

sponsabili gli esecutori dei medesimi. «. Ma si dice, allora il

Pontefice potrà non trovare, 0 troverà con difficoltà. esecutori

dei suoi ordini e voleri per la necessaria conseguenza che a

costoro lo stato potrà chiedere conto, perché esecutori ed istru-

menti della volontà del Pontefice. — Ed io rispondo: finchè

non si ordinano reati, ed offese all'ordine pubblico ed alle

leggi dello stato, è impossibile che questa difficoltà s‘incontri :.

(5) Senato, 26 aprile 1871, pag. 522, col. 3, Menabrea, Vigliani;

passi che riferiremo a proposito della corrispondenza.

(6) Questa quistione non fu accennata nella Camera; vedila

trattata dal Tiepolo cit., pagg. 43-44.

(7) Deputati, 15 febb. 1871, pag. 611, col. 3, Raeli guardasigilli:

«. Così, per esempio, in forza di quest'alinea, si rinunzia al di-

ritto cheil Governo ha in date contingenze di mandare al

confine i forestieri e simili ».

(Bl Tuttavia resta sempre in facoltà. del Ministro dell‘interno

d‘impedire l'ingresso nel Regno agli stranieri.— Senato, 26 a-

prile 1871, pag. 522, colonna 3, Menabrea: : Ora, mi pare che

mentre per una parte risulterebbe da questa legge che uno

straniero cattolico ha il diritto di venire a Roma e recarsi

presso il Pontefice, dall‘altra parte sappiamo che il Ministero

dell’interno ha facoltà., per certe ragioni e in certe circostanze,

di negare a. qualche straniero l‘accesso nel Regno; e in tale

caso costui sarebbe privato della facoltà. di presentarsi al

Papa ». — Ibid., Vip,-liani: « Se il desiderio espresso dall‘ono-

revole senatore Menabrea e giusto, non è men vero che si può

dire francamente che i fedeli dopo questa legge e sotto il re-

gime di essa. si troveranno sempre liberi di andare, come si

dice, ad timina. Petri, come per il passato. — Non si potrebbe

fare che un'ipotesi, ed e che qualcheduno si servisse di questo

pretesto di andare dal Pontefice per fini politici.— A me pare

che in tal caso noi dobbiamo a questo riguardo confidare

nella saviezza e prudenza del Governo, che sicuramente non

vorrt‘t abusare dei poteri che ha. e d'altra parte dobbiamo

confidare che il Capo della Chiesa non vorrai. abusare del suo

altissimo ministero ad altri fini che non siano interamente

religiosi .».

(9) Non inutilmente, come a torto diceva il Bonghi (Deputati.

15 febb. 1871, pag. 616, col. 1): vero è che le leggi non procla-

mano principii, sibbene stabiliscono diritti e mezzi per eserci-

tarli; ma nel caso presente la dichiarazione del principio era

necessaria in vista del principio e delle disposizioni con-

trarie preesistenti; non era inutile, perché importava l’aboli-

zione di un principio e di leggi contrarie, abolizione che non

era compresa, almeno esplicitamente e chiaramente, nella re-

dazione della Giunta.
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la Santa Sede sia costretta ad accettare la franchigia per

le spedizioni telegrafiche e in parte per quelle postali rac-

Icomandate e pei pacchi (l). Guareutigia sulla quale si

discusse ben poco, non ci fu opposizione se non da parte di

qualcuno della Sinistra avanzata, del Corte, che voleva la-

sciare al Governo la facoltà di sospenderla, insieme a quella

degli inviati (art. 11), in tempo di guerra o quando in genere

si credesse necessario per la sicurezza interna od estera (2).

Al che il relatore Bonghi rispondeva, che era vano l‘in-

gegnarsi ora a. cercare qnali mutazioni una guerra potrò.

costringerci ad arrecare a questi ed altri privilegi concessi

al Papa (3). Mezzi di corrispondenza. sono anche gl’inviati

(art. 11), dei quali già. parlammo nei numeri 50-56.

71. La sfera della Libertà. d’azione del Papa. oltre che

nella emanazione dei suoi atti spirituali e nella corrisp0n.

denza, si estende anche nel preparare gli organi delle sue

funzioni. Come gli e concesso non solo di emanare gli atti,

sibbene anche di servirsi per ciò di collaboratori, così gli

si accorda di prepararsi i suoi organi, in genere, secondo

la sua maniera di vedere (art. 13). Ma. ciò soltanto in

Roma, al pari che per l’emanazione degli atti spirituali,

più tuttavia, nelle sei sedi suburbicarie: nella città. di

Roma e nelle sei (4) sedi suburbicarie gli istituti, girl csi—

stenti, per la. educazione e la cultura degli ecclesiastici (5),

continuano a dipendere unicamente dal Papa. seuza alcuna

ingerenza delle autorità. scolastiche governative: ben in-

teso gl’istituti autonomi, non quelli immedesimati con case

religiose colpite da soppressione o da esse dipendenti, i

 

(1) Vedi Documenti diplomatici relativi alla questione romano,

comunicati dal ministro degli afl'ari esteri (Visconti-Venosta) nella

tornata del 19 dicembre 1870 ; Documenti la e 65. pagg. 115-16,

usl-20, Deputati. — Documento 47, Visconti-Venosta ai rappre-

sentanti di S. M. all’estero, il ottobre 1870: « D‘ailleurs, dès

les premiers jours, nous avons fait ofi‘rir au cardinal Alito-

nelli d’établir an Vatican, :\ nos frais, un bureau de poste et

de thélégraphe, dont Son Eniinence choisirait elle méme les

employés, et qui serrirait exclusivement pour les correspon-

dances du Saint-Père. Le cardinal déclina cette offre en disant.

que les bureaux établis dans Rome pourraient continuer a

servir comme auparavant pour l’usage du Saint-siège ».

Gefi‘ken, pag. 36 (s VI): …- Ma ben si può osservare che, mal-

grado tutte le proteste, la Curia ha difatto approfittato di tutti

i diritti (eccettuata la dotazione annuale) attribuitile dalla

legge delle guarentigie, e che nella. sua condizione potevano

essere esercitati; p. es. della spedizione della. sua corrispon-

denza e dei suoi telegrammi »,

Casella, pag. 50 (cap. IV): « Come si vede, leggendo le pa-

role della legge, la Santa Sede deve pagare le spese postali e

telegrafiche che si l‘anno per suo conto all’estero, essendo l'im-

munità della tassa sancita rispetto all’En-ario dello Stato; ep-

pure da più anni si dice che l'Italia paghi alle amministrazioni

straniere di poste e telegrafi per conto del Vaticano più diun

milione di lire .».

Dai due ultimi passi sopra riferiti, si vede come siano in-

certe le notizie intorno al fatto se la S. Sede abbia accettato

la guarentigia delle poste e telegrafi speciali. Dalle parole del

Gefl’ken sembrerebbe di si; mentre dalla lettera, che ora rife—

riremo, risulta che legalmente non ha accettato l'impianto di

ufficii speciali nè per le poste, nè pel telegrafo, che di fatto

approfitta solo di una parte delle guarentigie offerte dall’art. 12,

cioè della franchigia o esenzione da tasse, e solo pel telegrafo

e per le lettere raccomandate e pei pacchi, e perché non può

farne a meno. La seguente lettera scrittami da un funzionario

della Direzione generale delle Poste, dinota pure quanto si sia

poco informati in proposito anche la dove si ha maggior age-

volezza d‘informazioni:

«. .....creder-esti che né alle Direzioni generali nei alle provin-

ciali delle Poste e dei Telegrafl nessuno per la propria partita

sapeva dirmi esatto come il Papa si comporta nella spedizione

dei telegrammi e in quella dei pieghi assicurati e raccoman-

dati? Chi una cosa, chi un‘altra: in conclusione perciò niente

di certo. Solo seppero dirmi che il portalettere che reca al

Vaticano la corrispondenza della Santa Sede e stipendiato dal

Governo italiano, ma non veste la divisa degli altri portalet-

tere, altrimenti non sarebbe ammesso dentro le sante soglie.

: Per avere i dati delle risposte alle altre due domande,

pensai d’andare agli uffici postale e telegrafico succursali più

vicini al Vaticano, e nei quali di ragione si compiono le ope-

razioni di spedizione di quello. Infatti , all’ufi‘icio telegrafico

ho saputo che non è vero che esiste un filo tra il palazzo del

Papa e la Direzione provinciale, ossia ufi“lcio centrale (questo

me l'avevano anche detto in quella mentre la notizia del filo

io l’aveva saputa alla Direzione generale), ma che il Papa

manda i suoi telegrammi chiusi in tante buste a quell‘ufficio

succursale, il quale li spedisce in franchigia, rifiutando al-

l’occorrenza il pagamento nel caso che venisse offerto da parte  

dell‘agente pontificio. I telegrammi debbono avere il carattere

di corrispondenza di stato, quindi esclusi completamente quelli

d‘indole privata, debbono portare la [irma del Papa o di chi

per esso ed il bollo della Santa Sede. Mi diceva l’impiegato

che in queste feste [del giubileo del gennaio 1888] S. Santità.

ha mandato in un‘unica volta lino a 2 e 3 mila telegrammi per

tutte le parti del mondo, lunghi lunghi come quelli di colui

che non paga niente, con quanto dispendio del Governo te lo

puoi immaginare, pensando che per il Perù, la Cina ecc. una

parola paga la tassa da 30 a 40 lire.

« Quanto generoso il Pontefice di telegrammi, tanto avaro

di corrispondenze. ll succursale del Borgo Nuovo non ram-

menta aver mai visto presentarsi un incaricato papalino per

raccomandare una lettera, un pacco o altro. vengono bensi

grossi pieghi da parte di monsignori, maggior-domi e altri,

ma questi non vestendo carattere d’autorità, i pacchi sono al‘-

francati come quelli dei privati. Ciò mi pare un poco inespli-

cabile e viene a quella tua osservazione, che il Papa per essere

conseguente a se stesso dovrebbe fare pure uso largamente

della franchigia postale come abusa di quella telegrafica: ma

mi nascono in ciò due dubbi: 1° che quelle corrispondenze

spedite da monsignori e compagnia siano proprio del Papa il

quale si copre del loro nome per non restare obbligato al Go-

verno italiano della franchigia; 2° che il Papa si serve della

franchigia del telegrafo perché in caso diverso non gli sarebbe

possibile spedire telegrammi a sua propria firma.

: Ma in tal caso, se veramente volesse rinunziare ai van-

taggi che gli offre il Governo , non dovrebbe mandare tele-

grammi: come pure i signori cardinali segretari potrebbero

fare a meno di presentare all'ufficio certi telegrammi d'indole

privata per aver corso in franchigia, i quali naturalmente

sono stati respinti.

«. Questi i fatti genuini e sicuri perché attinti alle fonti; a

te gli apprezzamenti ».

(2) Deputati, 15 febb. 1871, pag. 616, col. prima, Corte: Pro-

pone si aggiunga al 12 il seguente articolo 13: « Tutti i pri-

vilegi accordati al Papa, e che si riferiscono agli ambascia-

tori presso alla Sede Pontificia ed all’invio di telegrammi e

di corrispondenze postali, saranno sospesi in caso di guerra

tra l‘Italia ed altre potenze, in caso di guerra in cui l'Italia

rimanga neutra, od in qualunque altro caso che sembri ne-

cessario per la sicurezza interna od esterna dello stato ».

(3) Ibid., pag. 613, col. terza, Bonghi: « È perfettamentevano

l‘ingegnarsi a imaginare ora quali variazioni possa portare

il caso di una guerra con tale o tale altra potenza. per talea

tale altro fine, nelle relazioni che la presente legge stabilisce

tra il regno italiano e il Pontefice Romano >>.

(4) Senato, 27 aprile 1871, p. 527, col.l, Correnti ministro del—

l'istruzione pubblica: Propone si premetta sei a sedi, e si spiega

così: « Per avventura potrebbero in avvenire, in virtù di un

decreto ecclesiastico, diventare suburbicarie altre diocesi, e se

l’articolo dice ««. le sei sedi »», s‘intenderà. sempre che sono

le sei sedi attuali e non altre ».

(5) Quali sono oggi? Vedi La gerarchia cattolica , la cappella

e la famiglia. pontificia, ecc. Roma. tip. Vaticana, _1886, pagine

650-54, 621-633; e, per gli anni seguenti, negli almanacchi del

medesimo titolo per gli anni posteriori.
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qnalisouo parc aboliti a tenore della legge 19 giugno 1873,

che estende alla provincia di Roma le leggi di soppres-

sione e conversione (1).

Intorno a questo articolo sorsero parecchie contro-

versie. ll Pecile proponeva di escludere l’ispezione gover-

nativa soltanto per l’istruzione religiosa, non anche perle

altre materie puramente letterarie o scientifiche. Ma questo

emendamento non trovò seguito; il proponente stesso lo

ritirò senza neppure averlo svolto (2). Diceva altri: Perchè

concedere anche in questo caso un privilegio, mentrc pos-

siamo allargare la legge comune, mentre possiamo e do-

vremmo estender questa tanto da accordare al Papa questo

stesso senza. negarlo a tutti gli altri? Proclamiamo per

tutti la libertà. dell’insegnamento, o, se ciò non può farsi

sul tamburo senza una preparazione di studi, votiamo

un ordine del giorno invitando il Governo a presentare nella

prossima sessione un disegno di legge, con cui si estenda

ad ogni cittadino quella libertà d’insegnamento, che ora

concedercmmo alla Santa Sede in Roma e nelle sei sedi su-

burbicarie (3). Il Ministero aderiva a queste idee del Man-

cini, e lo pregava a ritirare il suo ordine del giorno, poichè

avrcbbe mantenuto la promessa anche senza di esso (4).

La quistione tornò &. dibattersi in Senato, ed anche più

vivamente. Già. nella Camera dei Deputati, a proposito

dell'articolo 18 che esponiamo, si era accennato al quesito

dcll’efiicacia legale degli studi fatti nei seminari (5), ma

si era messo da parte come non strettamente connesso

colla presente Legge, e si era lasciato impregiudicato. Il

Peruzzi, nel suo controprogetto, firmato da altri 80 de-

putati, si era anch’egli occupato dei seminari, e li aveva

voluti assimilare alle scuole paterne (art. 22); però non

prese poi parte alla discussione dell’articolo 13 della Legge,

dove sarebbe stato il caso di sviluppare questa parte del

suo controprogetto. Ma la veduta del Peruzzi ritornò sotto

altra forma in Senato, ove, presentata e sostenuta dal

Vigliani, venne vivamente propugnata ed oppugnata, ma

senza risultato (6). Noi non scenderemo ad un esame più

 

(l) Cassaz. Roma, 8 giugno 1876, Collegio di S. Fedele-Giunta

liquidatrice (Ann., X, H, 42; Giurispr. T., XIII, 632; Legge, XVI,

“. 283; Giorn., V, 608; Boll. cont. catt.,l, 53; Carte 8ttp"., 1876, 57).

(2) Deputati, 16 febb. 1871, pag. 619, col. terza, Pecile. Propone

l‘emendamento che, dopo le parole « senza ingerenza dell‘au-

torità. scolastica del regno », si aggiunga: «: in quanto riguarda

l‘istruzione religiosa ». Lo ritira a pag. 620, col. primo.

(a) Ibid., pag. 618, co]. terza, Mancini.

(-l) Ibid., Correnti.

(5) Ibid., per esempio Correnti, ministro dell'istruzione pub-

blica, pag. 618, col. seconda.

(6) Senato, 22 aprile 1871, emendamenti Vigliani, pag. 496-817;

sottoscritti da altri 37 senatori; art. 17 bis; ritirato il 2 mag-

EÎ0, pag. 573, col. prima.

(7) Senato, 2 maggio, pag. 573, col. seconda, Menabrea.

(8) Qnest'agginnta manca nell'emendamento Vigliani, arti-

colo 17 bis (Senato, 22 aprile, pag. 496).

(9) Il testo della proposta si veda sopra nei 55 '2-9 bis, nu-

meri 33-l'27 bis, tra i progetti, alla lettera C, pagg. 558-59.

(10) Senato, 2 maggio 1871, pag. 573, col. terza, Mamiani rela-

tore: « Mediante l’art. MO [della legge Casati 13 nov. 1859] con

molta temperanza e cautela, si porge facoltà. di potersi pre-

sentare agli esami generali a coloro i quali escono da univer-

sità straniere di maggior fama, ben inteso di maggior l’ama

sc1entillca, ed a quelli soltanto che abbiano provato , e ben

provato, di aver compito veramente tutti gli studi relativi alla

facoltà di cui domandano il diploma ». Ma credo che di fatto

si fosse molto più indulgenti, almeno a giudicarne dalla gin-

l"Slîl'ndenza posteriore.

…) Vedi nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione,,anni

te‘7l e seguenti, sotto la rubrica massima fissate dal Consiglio

“periore, parecchie disposizioni in proposito.

(12) Senato, 1° maggio, 1871, pag. 566, col. 2°, Correnti.  

minuto e critico della discussione; notiamo solo che i so-

stenitori della proposta in Senato dichiararono, che il loro

intento non era clericale, sibbenc quello di non chiudere

ogni carriera ai disertori dell’ecclesiastica (7).

In Senato si discusse sopra un altro punto d’iniziativa

intera del suo Ufficio Centrale e sostenuto dal Vigliani.

Si proponeva di attribuire alle lauree o diplomi concessi

dagl’istituti superiori o dalle facoltà universitarie conser-

vate o (8) nuovamente istituite dal Papa in Roma e nelle

sei sedi suburbicarie, lo stesso valore che a quelli im-

partiti dalle Università. straniere (9); cioè, in altri termini,

quasi lo stesso valore che alle lauree e ai diplomi accor-

dati dalle Università. del nostro Regno (10); oggi poi gli

studi fatti e le lauree conseguite nelle Università. straniere

di maggior fama, sono divenuti affatto equipollenti a quelli

del Regno (l 1). Questa concessione, enorme anche nei limiti

della legislazione e giurisprudenza scolastica del 1870-71,

deve attribuirsi non tanto a tendenze clericali, che nel-

l‘Ufficio Centrale del Senato non si trovavano molto rappre-

sentate; quanto alle idee poco esatte che allora correvano

intorno alla libertà. dell’insegnamento, idee che vedemmo

già enunciate nella Camera dei Deputati; dichiarazioni

ristrette dal Correnti, ministro della pubblica istruzione,

in Senato, però solo rispetto all’istruzione secondaria, e

mantenute invece riguardo a quella. universitaria (12). Pure,

l‘emendamento dell’Ufiicio Centrale del Senato non trionfò;

esso dopo qualche discussione, lo ritirò per non ritardare

l’emanazione della Legge (15).

2. RELAZIONE DELLO STATO COLLA CHIESA (14).

g 8. — Scparatt'sma.

72. Le relazioni dello Stato colla Chiesa, determinato

dal Titolo II della Legge, si basano sopra due principi

fon-iamentali, quantunque incompletamente attuati, cioè

la separazione dello Stato dalla Chiesa, e il diritto co-

mune applicato a quest’ultima.

 

(131 Senato, 1° maggio, pag. 574, col. 1“.

(14) Letteratura di carattere generale od anche generico sulle

relazioni tra Stato e Chiesa.

Avvertiamo che,come al solito, quella sopra singole questioni,

la abbiamo indicata ola indicheremo a suo luogo; ricordiamo

pure di nuovo che ci limitiamo a quella contemporanea, e spe-

cialmente italiana, tralasciando di menzionare sopra tutto la

tedesca siccome facilmente reperibile in molti libri. Dei lavori

citati altrove ricordiamo quelli del De Rinaldis e del Tinelli.

1. Boggio P. C.,/:. La Chiesa e lo Stato in Piemonte, esposi—

zione storico-critica dei rapporti fra la Santa Sede e la Corte

di Sardegna dal 1000 al 1851, compilata su documenti inediti».

Torino, tip. Franco, 1854, 2 voll., in-8", vol. 1°, pagg. LXXV, 462,

vol. 2“, pagg.

L’opera contiene molti paragoni e digressioni sull‘epoca con—

temporanea. L’autore fu collaboratore del Cavour in giornali

politici ed amico e sostenitore della di lui formola; fu poscia

deputato al Parlamento italiano.

2. Solaro della. Margherita Clemente conte, già ministro e

primo segretario di Stato per gli afi'ari esteri del re Carlo Al-

berto, Questioni di Stato. Torino, tip. Speirani, 1854. — Pagine

176, in-S". — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Dina, 36, 4, G, 21,

num. 1. — Questione Il, pagg. 50-102: «. La politica del Governo

di Sardegna ha da essere esclusivamente cattolica >>.

3. R.. R.,, Liùera Chiesa in libero Stato, considerazioni. Ber—

gamo, tip. Bolis, 1861, pagg. 36, in-S°. — Roma, Bibl. Vitt. Eni .

miscell. Dina, 36, 3, D, 20, num. 8. — Cattolico-liberale, anti-

temporalista violento.

Iwrialisti sono irari scismatici. Pag. 5 :il. Chi professaadunque

novità. di opinioni e scismatico, è eretico, è eterodosso. Ora chi

è che attualmente professa novità di opinioni? Sono iPrelnti

Romani, la Corte Romana, H'escovi in molta parte, e tutti quelli

che hanno servito e che servono all’interesse, all‘ambizione ed
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Le disposizioni fondate sul principio della separazione

sono la rinunzia al diritto di Legazia Apostolica in Si-

 

agli onori postergando poi i veri interessi della Religione, la

fede e la carità. Questi sono quelli che per disgrazia e senza

esservi chiamati dal Signore si sono introdotti nel Sacerdozio,

e si sono appropriate per ogni mezzo ed in ogni maniera le

principali sedi e le primarie dignità della Chiesa: lupi rapaci,

e non pastori, dei quali G. C. disse — a frnctibus eorum co-

gnoscetis eos — ; e noi vediamo di fatti che non sono pnnto

di edificazione nella greggia del Signore Questi un poco alla

volta hanno cangiato la Gerarchia della chiesa in una mo-

narchia assoluta, nella quale il Papa e il Sovrano, i Vescovi

suoi vassalli e veri sudditi, ed essi nelle loro Chiese partico-

lari altrettanti Bascià. ».

". [Fratellini Filippo vescovo di Fossombrone], « Risposta

[11 nov. 1861] alla circolare n. 5244, divis. I, diretta [acciocché

non ostacolassero i provvedimenti del Governo] ain arcive-

scovi, vescovi e vicari capitolari del Regno da S.S. il signor

ministro di grazia, giustizia e de‘ culti in data dei 16 ott. 1861 ».

_ [Viterbo, tip. vescovile, 1862] — pagg. 31. -— Miscell. Risor-

gimento, B, 20, 5. -— Temporalista.

5. Macri Giacomo,« Lo Stato a la religione, tesi di diritto

pubblico amministrativo ». Palermo, stamp. Piola e Tamburelli,

1362. — pagg. 142, in-12".

Antitemporalista; approva il progetto di capitolato Ricasoli

(pagg. 130-40, cap. X); conclude (pag. 139, cap. x): «. parità ed

indipendenza di tutti i culti in ordine alla fede ed alla ge-

rarchia, riscontro preventivo e posteriore del Governo sui col-

legi religiosi in ordine alla naturale onestà. ed all’intento che

essi si propongono ».

6. Sottovia, «. Broni memorie di mons. Giovanni Sottovia

[morto i120 luglioi&63} con un suo discorso [letto aRoma nel-

l’Accademia di religione il 19 ag. 1852] in confuta:imte dalla

dottrine dal prof. Giov. Nepomuceno Nuylz ».— Roma, tip. Guerra,

1863, pagg. 20. Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Risorgimento,

B, 22, B.

7. Passaglia Carlo, Conferenza di diritto pubblico. Torino,

tip. del Mediatore, 1364, pagg. 340, in-8°. —- Roma, biblioteca del

Senato. — si occupa di diritto pubblico ecclesiastico, o meglio

di teologia e di politica ecclesiastica; cattolico-liberale, anti-

temporalista, costituzionalista.

8. Selmi Francesco,«: Del concetto Dantesca libero Papa in

libero Impara, del Desiderate e del trionfo di Beatrice». Nella

« Rivista contemporanea nazionale italiana ». Torino, Unione

tip -editrice, a. Xl'l, vol. 39 (1864), pagg- 260—83, 407—24.

9. Tiboni P. E., canonico della cattedrale di Brescia, cava-

liere dei SS. Maurizio e Lazzaro, « Osservazioni sopra la dichia-

ra:t'one del clero gallicano del 1682 intorno alla, potestà. della

chiesa, lette nell’Ateneo di Brescia >>… Brescia, tip. Apollonio,

1864, pagg. 36, iii-5°. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Dina,

31, i, E, 2, n. i. — Liberale.

10. Delorme Achille, « L‘église unic (: l‘Etat. Paris, librairie

centrale, 1865, pagg. 307. in-S. — Separatistu, anticurialista, ra-

zionalista. Esamina la quistione storicamente, ma in forma di

lettere, perciò senza approfondirla. Pagg. 221-74: «. Appendice.

Liste par ordre chronologique de tous les documents législatifs

inse're's dans ces lettres, et de quelques autres qui, se rappor-

tant au sujet qui y est traité, n'ont pu cependant y trouver

place ».

il. De Rinaldis Bartolomeo, «. La libera Chiesa in libero Stato.

Esame filosofico dei rapporti che viene ad assumere la Chiesa

in faccia allo Stato secondo i principii del nuovo diritto pub-

blico europeo e dopo la caduta. del dominio temporale ». To-

rino, stamp. dell‘Unione tipografico-editrice, 1865, pagg. 335,

in-B. —- Separatista, antitempornlista.

12. Martin Henri, La séparotion da t'e‘gtise et de l’état. Paris,

Dentu, 1865, pagg 2i. — Misc. Risorgimento, B, 51, 5. —— A pro-

posito del Sillabo: il papato è inconciliabile con la. civiltà; si

separi lo Stato dalla Chiesa.

13. Riminesi Gius., avv., Chiesa eStata, studii. Torino, stam-

peria Unione tip.-editr., 1865, pagg. 292, iii-S. —Roma, Biblio—

teca V. E., miscell. Dina, 36, i, E, 17, n.12. — Storico-teoretico:

polemico, antitempornlista, anticurialisla.

il. Mamiani T., Roma [si occupa anche del lato politico-

religioso] (Nuova Antologia, gen. 1866).

 

cilia, al giuramento di fedeltà dei vescovi verso lo Stato,

alla regia nomina o proposta pei benefizi, all’emeQuatz'zr c

 

15. Giorgini Giovan Battista, La Chiesa e il partito liberale

… Italia (Nuova Antologia, marzo 1886).

16. Finazzi Giovanni canonico in Bergamo, Delta separa.

:il…» delta Stato dalla Chiesa in. Italia. — Genova, tipog. della

gioventù, 1866, pagg. 37. — Misc. Risorgimento, D, 23,1.—An-

tiseparatista.

17. De Luca Lorenzo , avv., « Lo Stato e la Chiesa, saggio sul

risorgimento italiano ». Reggio nell‘Emilia, tip. Calderini, 1866,

pagg. 120, iii-4. — Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3,

I), 20, n. 5. — Antitemporalista, filosofeggia.

18. De Nicolais Michele, Pietra Giannone [lo storico] a la

Stato e la Chiesa. Bari, tip. Nazionale, 1866, pagg. 21. —Roma,

Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3," D, 20, n. 7. — Liberale,

generalità.

19. Liberati abate Francesco, Le relo:iani dalla politica colla

religione. Roma, stamp. della Propaganda, 1866, pagg. 35, mi-

scell. Risorgimento, A, 15. il.

20. Luciani Pietro, Sulla formata. libera Chiesa in libera Stata,

Napoli, tip. Guerrera. 1807 [23 marzo], pagg. 28, in-B. — Roma,

Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 20, n. 4. — Interpreta

e critica. la for-mola cavouriana; antitemporalista.

2t. Del Bon Antonio dottore in legge, « Stato e Chiesa, istru-

zione popolare di A. Del Bon ». Padova, tip. Bianchi. mar. 1867,

pagg. 48, ‘in-8. — Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3,

D, 20, n. 1. — Cattolico-liberale, antitemporalista.

22. Bonghi Ruggiero, «. La questione ecclesiastico discussa.

Fascicolo primo (si pubblicherà. un fascicolo per settimana)».

Milano, tip. Perseveranza,1867, pagg=é7, in-8. —Roma, Biblio-

teca V. E., miscell. Dina, 36, a, B, 2, n.5. — Sono articoli estratti

dal giornale «La Perseveranza . un po’ ritoccati. Non ne trovo

altri fascicoli.

23. Luzzatti Luigi, Lo Stato e la Chiara nel Belgio, con al-

cuna applicazioni alla questione religiosa in Italia, saggio storica—

critico. Milano. editori della Biblioteca utile, l367, pagg. XVI,

179, tri-8.

Giurisdizionalista alla moderna, comeil Piola e il Padelletti.

24. Ferrara Franc., La Chiesa e lo Stato agli Stati Uniti di

America (Nuova Antologia, marzo 1867).

25. Ferrara Franc., La Chiesa e lo Stato nel Belgio (Nuova

Antologia, aprile 1867).

25 bis. De Castro Vincenzo, : "Urbano Rattazzi e la libertà

della. Chiesa cattolica in Italia ». Nella. «Rivista contemporanea »,

a. XV, vol. 50, 1861, Torino, pagg. 3-17, tet-BZ. —- Separatista,

ma meno incompetentista del Ricasoli; fa perciò l’elogio della

politica ecclesiastica del Rattazzi; ma è più tosto generico.

26. Bonghi R.. La Chiesa d‘Irlanda e le proposte dell‘onore-

nole Glodslone. Nella rivista milanese «Il Politecnico >,- ser. IV,

parte letterario-scientifica, vol. V, 1863,“ pagg. GOS-27. —— Espone

ed in generale accetta le proposte separatiste del Gladstone,

che poi diventarono legge nel 1869.

27. Borgatti Francesco, deputato, « L'abolizione della chiesa

ufficiale d‘Irlanda, lettera al sig. l—l. De Legardie ». Firenze, ti-

pografia Cellini. 1869, pagg. 16. —— Roma, Biblioteca V. E., mi-

scell. Dina, 36, 2, F, 13, n. 5. — Il De Legardie aveva scritto un

articolo sull‘argomento nel Journal des Ddbols: il Borgatti gli

mostra che il progetto di legge da esso presentato alla Camera

dei deputati il 17 gennaio 1867 coincide in gran parte con quello

ora formulato per l’Irlanda.

28. Borgatti Francesco, ex-deputato, «Delta libertà della chiesa

cattolica nel regno e delle sue necessarie attinenze alle altre li-

bertà, lettera. [12 nov. 1870] agli elettori del Collegio di Cento ‘»

[per le prossime elezioni generali]. Firenze, tip. Cellini, 1870,

pagg. 47, in-t. — Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 2.

G, 5, n. 5. —— Separatista, incompetentista; difende la sua po-

litica religiosa precedente, massime in quanto manifestata nel

progetto Borgatti-Scialoia; si difende specialmente dalle cri-

tiche dell'avv. Pacifici-Mazzoni pubblicate nella Gazzetta d’ltaliîl

del 3 nov. 1870.

20. Pierantoui Augusto prof.di dir. internaz. e costituz. nel-

l’univ. di Modena, La. Chiesa. cattolica nel dirilto comune. Firenze.

tip. Civelli, 1870, pagg. 163, in-S. — Composto dopo pubblicato
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al placet, tranne che per le provviste beneficiarie, all'abo-

lizione dell' appello ab abuso, e al riordinamento della

607

proprietà ecclesiastica. Le esamineremo tutte successiva-

mente.

 

il progetto ministeriale delle guarentigie; cominciato a stam-

pare il 20 dic. 1870.

Sostiene che alla Chiesa cattolica si debba applicare il di-

rith comune; che perciò al Papa non si debba dare alcuna

garenzia speciale, tranne quella dell’art. 9 del progetto mini-

steriale cioè di poter pubblicare liberamente gli atti del suo

ministero spirituale (pag. 155); quanto alle ambasciate stra-

nieve presso il Vaticano, tollerarle se non si riesce a persua-

dere le potenze disopprimerle incaricando quelle presso il re

d'Italia; che le potenze ricevano i nanzi non si può impedire

(pagg. 4l-62);- riguardo alle relazioni fra Stato e Chiesa si fac.

cia una legge comune per tutti iculli (pag. 162).

30. Bonghi R., Le chiese libere. Nella rivista« La Nuova An-

tologia », dicembre 1870, pagg. 717-58. — Datato 30 olt. 1870.

Si. Bonghi R., Chiesa e Slalo in Germania. Nella rivista«. La

Nuova Antologia :, sett. 1371, pagg. 5-41 (I. « La pubblicazione

del do.:ma» dell’infallibili1zi); ott., pagg. 2733-87 (il. «I motivi

morali e nazionali »).

32. R.. A., « La. queslione- ecclesiastica, lettera del prof. A. B..

al deputato Ruggero Bonghi ». Napoli, .tip. De Angelis, 1871

[15 giugno], pagg. 17, in-8. — Roma, Bibl. Y. Ent., 36, l., D, I;,

n. 9. — Antitemporalista; il regnod'ltalia ora può desiderare

una riforma interna della Chiesa cattolica, ma non può farla

esso stesso.

33. a) Vera A., Il Cavour e libera Chiesa in libero Stato. Nit-

poli, stamp. della R. Università, 1871. — Estratto dal vol. Vll

degli Alti dell‘Accademia di scienze morali e politiche di Na-

poli, pagg. 172, in—4.

b) Vera A., Cavour et l‘égtisa tibre dans l‘état libre. Edition

francaise avec une p‘i'e'face et des notes. Naples, Detlten, 1874,

pagg. LXXXVLI, 196, iii-S. — Nella prefazione l‘autore ribatte

il giudizio di paradossale che il Treitschke aveva dato intorno

al suo. lavoro, il quale e tradotto senza quasi alcuna modifi-

cazione.

c) Augusto Vera, Saggio biografico di R. Mariano.Agginn-

tovi il libera Chiesa in libero Stato. Napoli, Morano, 1336.

Edizione del 1871. pag. 72: « Già da quanto precede s’ inco-

minciano a discernere i loro veri rapporti [fra Stato e Chiesa],

come cioè non vi abbia né possa avervi tra loro un rapporto

di uguaglianza, ma di subordinazione, e che in questo rap-

porto non e lo Stato, bensì la religione che tiene il più alto

posto. E se ciò e vero, come sarà più ampiamente dimostralo

da quel che segue, si potrà anche qui e più chiaramente

scorgere quanto falsa e fallace sia la fox-mola < « libera Chiesa

in libero Stato » ";-perchè se essa ha senso, il vero, come l’ho

più sopra accennato, si troverebbe rovesciandola, dicendo cioè

«. «. libero stato in libera Chiesa : », mentre .non la Chiesa e

contenuta nello Stato, ma lo Stato nella Chiesa, e perciò non

lo Stato può fondare la libertà.della Chiesa, ma al contrario

la Chiesa può fondare la libertà dello Stato ».

L‘autore, illustre filosofo hegeliano, non era un clericale né

un cattolico, ma. un teista. Viene a queste conclusioni para-

dossali con argomenti filosofici.

34. Bucchi Pietro, Epistola :: Sua Maestà il Re (l'Italia, il

1° settembre 1872. Roma , tip. Sinimberglti, 1872, pagg. 27. —

Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 19, n. 6. — Cattolico-

liberale; combatte la proposta di Garibaldi di abolire il 1° art.

dello Statuto.

35. Villari Pasquale, La scuola e la quistione sociale in Italia.

Nella rivista «. La Nuova Antologia », nov. 1872, pagg. 477-512.

— Si occupa. anche del confessionisnio scolastico.

36. Bonghi Ruggiero, Frati, papi e re. Napoli, D. Morano,

1873 — pagg. VII, 231, ill-S.

Contiene: l. « Le associazioni religiose e lo stato », p- 1-54;

non si dice che questo articolo, già pubblicato nella …- Nuova

An1ologia », sia stato rimaneggiato. — I]. a Il Conclave e il di-

ritto dei Governi », parti tre, pagg. 55-157, già. pubblicato nella

N. Ant., non si dice neppure che sia rimaneggiato. —— lll. Di-

scorso 16 mag. 1873, alla. Camera dei Deputati.

-37- Gabelli Aristide, Dsl pr.-'ncipio di autorità- presso le fla—

=t'.oni cattoliche. Nella rivista« La Nuova. Antologia », giug. 1876,

mag. 289-310.

38. Padelletti Guido, La Chiesa cattolica in Prussia.—Nella 

« Nuova Antologia », genn. 1876, pagg. 53-108, e poi riprodotto

nei suoi « Scritti di diritto pubblico ». Firenze, Pellas, 1880.

39. Piola Giuseppe, La libertà della Chiesa, considerazioni.

Milano, Hoepli, t874, pagg. 250, in-16. — Giurisdizionalista;co-

nosce la letteratura giuridica, anche straniera, in proposito ,

e, sopra tutto, possiede una grande vigoria di ragionamento:

tuttavia non accettiamo la sua idea, che l'insegnamento pub-

blico debba essere confessionista.

40. La Chiesa e lo Stato in Italia. Anonimo, nella rivista

fiorentina …- La rivista. Europea », a. "I, vol. I (1874), p. 447-64;

vol. 11 (1875), pagg. 56-68. —lnvece di allargare la libertà della

Chiesa, se ue restringono i freni, si ripristini il giurisdizio-

nalismo.

41. Boglietti G., Chiesa e Stato nel nord a fiat smi della Im-

pero Todesco. Nella rivista « La Nuova Antologia ., ott. 1875,

pagg. 3541-76.

-42. Padelletti Guido, Libera Chiesa in libero Stata. Genesi

della formatta Cavom'lana. Nella l’ivisla «. La Nuova Antologia »,

luglio 1873, pagg. 650-700. — Giurisdizionalista.

13. Pepere Francesco, Lo Stato e la. Chiesa in Italia, Appen-

dice al lib. IX, cap. V, del Bluntschli, « Diritto pubblico uni-

versale », traduzione Trono, Napoli, vol. II, 1875, pagg. 540-450.

Svolge specialmente la legge 13 maggio 1871 delle guaren-

tigie pontificie.

lui. Sanguinetti Apollo, ex-deputato, Libera Chiesa. in libero

Stato. — Nella. rivista fiorentina « La rivista europea .», a. VII.

voi. l (1876, pagg. 1507-16). — Bisogna rendere veramente libera

la Chiesa, cioè abbattere il dispotismo pontificio e vescovile e

rendere costituzionale il governo della Chiesa; bisogna dare

alla medesima non solo la libertà. esterna, di fronte allo stato,

ma anco quella interna.

45. Fiorentino F., Considerazioni sul libro Stato e Chiesa di

Marco Minghetti. Nella rivista fiorentina « La rivista europea »,

a. VII.], vol. 4 (1877), pagg. 1029-41. — Accetta, in generale, le

idee del Minghetti ».

46. Fiorentino F., Stato e Chiesa. — Nella rivista fiorentina

«. La rivista europea ., a. VIII, vol. 2 (1877), pagg. 611-76. ——

Espone il lavoro dello Zeller sul medesimo argomento, ag-

giungendo osservazioni proprie relative all‘Italia. Antigiuris-

dizionalista, razionalista, confuta l‘opinione che lo Stato ai

giorni nostri possa suscitare un movimento religioso qualsiasi.

i7. Dini F., It Popolo e il diritto pubblico. Nella. rivista. llo-

rentina «. La rivista europea », al. IX, vol. VI, 1378, pagg. 661-68.

— Il Papato continua a fondare la .sua sovranità temporale

sopra vecchi criterii medievali; non vuole informarsi al di-

ritto pubblico moderno.

48. Minghettl Marco, Stato e Chiesa. Milano, Hoepli, 3" edi-

zione, 1378.

Di quest’opera si e pubblicata. una traduzione tedesca, forse

anche si e‘ tradotta, in qualche altra lingua. —- Un. saggio era

stato pubblicato nella « Nuova Antologia », nov. 1877, p. 529-17,

sotto il titolo < L'avvenire della Religione .».

È l’esposizione più scientifica del principio di Cavour Libera

Chiesa in libero Stato. —— Lettera del Cavour al Pantaleoni.

11 febb. 1361 (presso Pantaleoni D., L’idea ilaliuna ecc., p.193,

doc. XXIII): «...Minghetti, l'unico consigliere che io abbia in

questo negozio »(del progetto di capitolato con la S. Sede).

49. Molta, deputato al Parlamento,: Lettera di Pietro Molin

sopra la questione della divisione della Chiesa dallo Stato, sua

soluzione e rimedio [10 genn. 1873], colla risposta [30 gennaio)

di Giorgio Ranco ». [Napoli, tip. N. Jovene, 1575], pagg. S. —

Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, G, 5, n.3. -- Acattolico,

separatista.

50. Padelletti Guido, La politica ecclesiastica in Italia. Nella

rivista « La Nuova Antologia », 15 gennaio 1878, pagg. 217-37;

15 febb. 1878, pagg. 653—236.

Comincia dal lamentare che la. quistione in Italia si sia ge-

neralmente trattata in modo astratto, parlando di una Chiesa

cattolica generica, e non della Chiesa cattolica specifica tale

quale si trova in Italia ed ai giorni nostri, e similmente di

uno Stato generico. Dice poi (pag. 222 e seg.; che il concetto

dello Stato moderno «. è il complesso organico delle pubbliche

istituzioni > (pag. 223), quindi rappresenta l‘ainipero della
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Laoazm SICULA (l).

Il diritto di Legazia Apostolica in Sicilia, altrimenti

appellate Monarchia Sicula, era quello maggiormente in-

compatibile col principio del separatismo: lo confessava

anche il giiu'isdizionalista Mancini (2); anzi perfino co-

loro che lo volevano conservato; essi lo sostcnevano in

modo non tanto assoluto, qnanto relativo. Il primo a pren-

dere la parola in proposito in il Paternostro, che propose

la sospensiva (3): altri argomenti furono addotti in parte

dall’Ugdnlena e in parte dal Crispi: come si vede, gli

oratori in favore erano tutti siciliani. I motivi si ridu—

cevano ai seguenti.

Vero è che la Legazia oggi in parte è divenuta inn-

tile, perchè il Papa non è più fuori dello Stato italiano,

quindi il ricorrere al medesimo per le dispense od altri

oggetti non importa più rivolgersi ad un sovrano stra—

niero; ma potrebbe accadere che il Santo Padre andasse

&. risiedere fuori d’Italia, ed allora la Legazia diver—

rebbe nuovamente utile: perchè rinunziare a questo pri-

vilegio? Così l’Ugdulena (4). Il Crispi veniva alla ine-

desima conclusione (5) adducendo lo stesso argomento;

ma lo indeboliva chiarendo ancora di più il vero stato

della quistione. Il Papa aveva, da parte sua, abolito il

privilegio della Monarchia, ma confcrendo contempora-

neameute ai vescovi siciliani, per un decennio, la maggior

parte delle attribuzioni speciali proprie del Legato, e spe-

cialmente le dispense matrimoniali; la giurisdizione del

Legato sugli ordini monastici, non aveva più luogo di

esistere, esseudo quelli stati aboliti: dunque anche quando

il Pontefice fosse emigrato dall’Italia, per alcuni anni

non ci sarebbe stato il bisogno di rivolgersi a lui, fuori_

dello Stato, per la maggior parte di quegli oggetti per

cui prima si era ricorso dentro lo Stato stesso al Le-

gato, giacchè queste attribuzioni si trovavano girl defe-

rite ai vescovi siciliani con un privilegio sopra tutti gli

altri. Pertanto non c’era più luogo ad una riserva per un

prossimo avvenire. — E poi, la giurisdizione del Le-

gato cra di foro interno, e quindi allorchè i fedcli non

credono più alla. legittima esistenza di lui, essa, utile

o inutile in teoria, per il presente e per l’avvenire di-

viene irrevocabilmente inutile di fatto, quale lo era al-

lora. Il Papa aveva abolito la Legazia; il Governo ita-

liano non aveva ancora riconosciuto l’ atto revocatoria

della Santa Sede, quindi mantenne il Legato; ma questi

venne scomunicato, e nessuno dei fedeli ricorse più a lui

per le dispense: alla sua morte, il Governo non gli aveva

nominato successore (6).

Nella discussione politico—ecclesiastica del 1875, il dc-

putato Taiaui lamentò l’abolizione della Legazia Aposto-

lica sicula, dicendo che egli aveva avuto occasione (come

Procuratore Gencrale del Rc in Palermo) di sperimen-

tarne l’utilità, in prova della quale, egli soggiunse, ba—

sterebbe ricordare che il Legato ossia Giudice della

 

legge : (pag. 224), e quindi non dobbiamo impensierirci se certe

funzioni si attribuiscano allo stato; poiché questo non rappre-

senta soltanto il potere esecutivo. od il re, o le Camere, ma

il complesso dei detti organi e delle istituzioni inferiori, cioè

rappresenta tutta. la nazione.

51. [Cassani Giacomo prof.], Chiesa a Stato, rivista sociale,

politica, religiosa. Bologna. Regia tip.. 1879, vol. I, pagg. 104,

in-8; forse il solo uscito.

Pagina 2 (dorso del frontispizio): «. Il presente periodico va

considerato come appendice del già Rinnovamento Cattolico

(1871-75), poi della Riforma disciplinare cattolica (1876-78), benché

sia per avere un indirizzo tutto suo proprio >. Le dette dne

altre riviste non le trovo in Roma, Bibl. V. E.

Vedi Cbanuncy-Landon, di cui parleremo appresso, a pro-

posito della quistione religiosa.

52. Lambda [pseudomino], Lo Stato e la Chiesa in Italia.—

Nella rivista fiorentina. « La rivista europea :, a. Xl. vol. XIX,

1880, pagg. 5-25. — Acattolico; razionalista. Esaminai libri

di Giacomo Pisani («. Stati e Religioni », Roma, Barbera, 1878),

Bertini, Minghetti, Curci, Mariano; e conclude che la solu-

zione della quistione religiosa italiana dipende da quella della

quistione politico-sociale; che bisogna perciò appoggiare le

riforme proposte da. Pasquale Villari, altrimenti il numero

delle elezioni amministrative nelle quali trionferanno i cleri-

cali si aumenterà.

53. Castagnola Stefano, Delle relazioni giuridiche fra Chiesa

e Stato. —Torino, Unione tip.-edita, lnglio 1882. pagg. 279, in-S-

54. Bonghi R., La politica ecclesiastica della Prussia. Nella

«. Nuova Antologia », 1883, vol. 40 della 2' serie, 70 della rac-

colta, pagg. 122—50.

Fa la storia e la critica della politica e delle leggi prussiane

dal 1873 in poi, e narra come dal 1878 in poi, colla successione

di Leone XIII, si aprirono pratiche di conciliazione.

Pag. 135 (s V). «Tutto l’errore di questa legislazione nel suo

processo consisteva nel credere che la chiesa non già non vi

potesse, nia non vi volesse stare r.

Pag. 147 (s IX), «. già son parecchi anni sostenni che la po-

litica tedesca del 1873 e del l874 non era buona e non si sarebbe

potuta reggere :.

Dunque il Bonghi crede che le leggi di maggio fossero con-

trarie alla libertà di coscienza.

55. Zocchi G., .» Det potere giuridico della Chiesa cattolica, ecc.

Prato, Giacchetti, 1884.  

Non l‘ho visto; ma clericale.

56. P..., I partiti politici nel Belgio [nella«Nnova Antologinv,

i" lug. 1884, pagg. 119-28].

57. Bonghi R., La Curia Romana e la Corona di Portogallo.

Nellae. Nuova Antologia », 18", vol. 50 della 2' serie, 80 della

raccolta, pagg. GSS—Sl. -— A proposito del concordato concltinso

col Portogallo.

ss. Faldella Giovanni, deputato al Parlamento, Clericali.

Torino, Roux et Favale, 1886, pagg. 388, in-S“. — Esamina l'or-

ganizzazione (lei clericali in Italia e la loro potenza anticle-

ricale. Libro di idee giuste e di notizie utilissime.

59. Bonghi R., L‘autorità spirituatz e la temporale nella storia.

Nella << Nuova Antologia, r t febb. 1888, pagg. too-21.

(1) Bibliografia presso F. Scaduto , Stato e Chiesa nette Due

Sicilie dai Normanni ai giorni nostri. Palermo, Amenta, 1887,

5 6, nota 1, pagg. 17548.

(2) Deputati, 13 marzo 1871, pag. 759, col. 1-2', Mancini: «.Ma

in verità, per poco che vegliasi inaugurare il sistema di ces-

sazione dell’ingerenza governativa. nel ministero religioso, l‘i-

stituzione che prima si presenta come l’esercizio il più mani-

festo e diretto di questa ingerenza, e che realmente trasporta

nel Governo civile attributi esclusivamente propri dell‘autorità

ecclesiastica. non si può negarlo, e l'istituzione della Legazia

apostolica di Sicilia. Essa dunque, a vero dire, può conside-

rarsi come incompatibile nella sua conservazione col concetto

stesso fondamentale della legge presente , una volta che dal

Parlamento sia accettato ».

(3) Ibid., il marzo, pag. 745, col. 2“, Pater-nostro Paolo.

(4) Ibid., pag. 750, col. 3, Ugdulena.

(5) Ibid., 13 marzo, pag. 766, col. 2-3’, Crispi.

(6) Ibid., 11 marzo, pag. 750, col. 3, Ugddlena: «. Il Governo

del Re dall‘altra parte, dopo la morte dell‘ultimo titolare di

quell'ufficio, non vi ha più provveduto; e lta fatto bene. P“”

che! nelle condizioni presenti il volere ripristinare quell'isti-

tuzione in Sicilia, il volere istituire un nuovo giudice della

monarchia non sarebbe che cagione di dissensi e di scandali

tra i fedeli. — lo conosco la condizione alla quale era ridotlo

l'ultimo giudice della monarchia, cioè che da tutti in Sicilia.

non solo dal clero. ma anche dai laici, era ritenuto come ill"

partato dalla congregazione dei fedeli, nessuno voleva più co-

municare con lui: quindi l‘istituzione per se era divenuta

inutile ».
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Monarchia aveva il diritto di apporre il veto a tutti gli

atti dell’autorità ecclesiastica (l). Però l‘eminente perso-

naggio politico non osservava che questa facoltà non era

speciale pel Legato siculo, ma esisteva in quasi tutti gli

Stati, e nominalmente esiste ancora in alcuni eostitnzio-

nali, come per esempio in Francia.

La rinunzia al diritto di Legazia venne votata senza

molta discussione; oltre ai tre deputati siciliani più sopra

menzionati, la Regia Monarchia non fu sostenuta. da nes-

sua altro. In Senato se ne occupò un poco anche un altro

siciliano, il professore Michele Amari, ma per oppngnarla (2).

GIUEAMENTO (3).

73. Meno ancora si discusse intorno all‘ abolizione del

giuramento di fedeltà. dei vescovi verso lo Stato: tutti

erano persuasi che esso fosse incompatibile coi principii

del separatismo e dell’incompetenza, e fu principalmente

per ciò che venne abolito; al fatto che esso fosse inutile

in quanto si poteva prestarlo con restrizioni mentali e

procurarsi una facile assoluzione dalla Santa Sede, seb-

bene osservato (4), non ci si riflette molto. Non si fece

notare quale fosse la formola del giuramento, come il

vescovo avrebbe dovuto promettere, fra le altre cose, di

denunziare allo Stato i nemici e le macchinazioni contro

il medesimo (5), come questa formola sussistesse ancora

in Francia (6). L’abolizione del giuramento vescovile passò

liscia, senza tanti discorsi, come una cosa naturale. Questo

fu un motivo di più, per cui non si osservò, che il gin-

ramento in qualche parte d’Italia esisteva anche pei be-

nefizi minori. Vedremo appresso, che lo stesso errore ae-

cadde per la regia nomina; e che per questa, secondo lo

spirito della Legge, la giurisprudenza ha ritenuto che la

rinunzia fosse estesa. anche pei benefizi minori, mentre il

Consiglio di Stato ha emesso (24 ottobre 1873), a propo-

sito di un caso verificatosi in Lombardia, un parere con-

trario ed inconsegnente (7) riguardo al giuramento.

REGIA NOMINA.

74. Vivissima e lunga fu la discussione intorno alla

rinunzia alla regia nomina e proposta pei benefizi. Quasi

tutti eonvenivano che teoretieamente non dovrebbe essere

in mano dello Stato; che è incompatibile col separati—

smo (8); ma le opinioni divergevano quando si veniva a

trattare della modalità. della rinunzia. Deve essere pura

e semplice o condizionata? E come deve essere condi-

zionata? Siffatte quistioni erano fondate sopra un’ altra,

l'ineompetenza assoluta o relativa dello Stato in fatto di

costituzione interna della Chiesa, domanda che nasceva

naturalmente dal principio del separatismo. Questo da noi

delineato era il fondo del problema; però esso non venne

esposto in modo scientifico nella Camera; si discusse sulla

modalità. della rinuncia, ma senza formulare teorie; si

discusse sull’articolo da votare, ma senza risalire ad una

chiara. esposizione dei principii. L'unico che si sia vera-

mente innalzato a questi, fu il Pescatore; egli sviluppò

abbastanza il suo concetto , siccome vedremo più sotto,

quantunque forse non completamente: ma altri oratori

non sorsero nè a confutare nè ad approvare il principio

da lui enunciato.

All‘abolizione della regia nomina alcuni opponevano una

ragione pregiudiziale. Ricordavano come secondo il nostro

Statuto (art. 18) i diritti in materia beneficiaria fossero

esercitati dal Re, ed aggiungevano che il Parlamento non

avesse facoltà di rinunziare ai medesimi, poichè essi ap-

partenevano alla Corona e non ad altri poteri dello Stato;

che, se si avesse l'intenzione di abrogarli, bisognasse in-

vitare il popolo ad eleggere un’assemblea costituente per

modificare questo punto dello Statuto (9). Ma in Italia

non s’è ancora mai eletta un‘assemblea costituente: si è

seguito il sistema di lasciar modificare qualche parte

dello Statuto dagli organi stessi legislativi; e cosi si fece

anche questa volta(lO); l’obbiezionc della incostituziona-

lita dell'abolizione trovò poca eco.

 

(1) Deputati, 5 maggio 1875, p. 3011, col. 2 (Discussioni), Taiani:

«lo deploro questa abolizione, non perchè fossi propenso a

tutte quelle formalità antiquate, che sapevano di ridicolo, ma

perchè io l'ho vista funzionare da vicino. Questa Legazia aveva

una facoltà la quale sola bastava per tutte, aveva il diritto di

mettere il velo a tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica. — Ora,

sarebbe bastata questa sola giurisdizione conservata, per creare

il più potente dei mezzi di difesa contro questa gerarchia ec-

clesiastica :.

(2) Senato, 27 aprile 1871, pag. 531, col. 1-2, Amari M.

(3) 1. Ghilardi vescovo di Mondovì, « La monarchia , l.: reli-

gione e la patria difese dalle elezioni politiche del 10 mar. 1867 .».

— Mondovi, tip. lssoglio, 1867, pagg. 40, in-S. — Roma, biblio-

teca V. E., miscell. Risorgimento, A, 15, 2-2. — Vuole che il

Ministero dichiari, che, quanto alle prossime elezioni del

10 marzo (pagg. 21)-30) «i deputati cattolici potranno prendere

[Prestare] giuramento colle condizioni prescritte [cioè colle ri-

serve prescritte dalla Chiesa], e che gli elettdri potranno con-

correre all'nrna con tranquillità. di coscienza w. Altrimenti, nè

eletti né elettori.

2- Pierantoni Augusto, Il giuramento, storia, legge, politica.

Roma, tip. della Camera dei deputati, 1883; pagg. 408, in-S.

Pagg. 7-216 storia del giuramento presso tutti i popoli; pa-

gine ess-es incidente Crotti clericale (1867); pagg. 260 e seg.

storia dell’incidente Falleroni repubblicano (1882) e della legge

(1_382). Le notizie storiche sono ordinate cronologicamente, non

srstenraticamente; ci sono molte digressioni. ,

… Deputati, 14 marzo 1871, pag. 771, col. 1. Sineo: «. Credo

anch‘io che questa rinunzia è affatto innocua. Un giuramento!

E un giuramento da parte di chi può avere in capo una re-

strizione mentale; ma è una brutta commedia! Credete pure

Che non fate nessun sacrificio prescindendone .».

(5) Vedi p. es. Gallo A., Codice Ecclesiastico Siculo, vol. I, do-

Drorsro tramano, Lett. S— 1.

 

cumento 212 (art. 29 del Concordato siculo-napoletano colla

'S. Sede, del 1818), pag. 123.

(6) Concordato del 1801-1802, art. 6 [presso De Cltanlpeanx, La

Droit civil eccldsiastique francais... Ou Recueil..., Paris, Cour-

cier (l848), tom. ll, pag. 12]: «. Les èvéques, avant d’entrer en

fonctions, préteront directement, entre les mains du Premier

Consul, le serment de fidelite qui était en usage avant le chan-

gement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants:

— «« Je jure et promets a Dieu, sur les saints Evangiles, de

gar-der obéissance et fldélité an gouvernement établi par la

Constitution de la République francaise. Je promets aussi de

n‘avoir aucune intelligence, de n‘assister à aucun conseil, de

n‘entretenir aucune ligne, soit andedans, soit an-dehors, qui

soit contraire :). la tranquillité publique; et si, dans mon diocèsc

tm aillettrs, j'apprends qu‘il se trame quelque chose au préj1tdice

de l‘Etut, je le farai savoir au gouvernement» ».

(7) Cosi giudica anche il Tiepolo cit., pag. 56—57.

(e) Per convincere di ciò la Camera, che del resto ne era da

per se stessa persuasa, non ci sarebbe stato bisogno di ricor-

rere all‘ipotesi di un guardasigilli protestante od israelita, le

cui nomine di vescofi sarebbero state male accolte dai fedeli:

prescindendo dai paesi cattolici, dove non mancano raziona-

listi ed israeliti, il caso si verifica spesso in Germania. ma

senza produrre notevoli inconvenienti. Dcputati, 14 marzo 1871.

pag. 769, col. a=, Pisanelli: : Supponete che segga al Ministero

di grazia e giustizia un israelita od un protestante; credete

voi che i cattolici accoglierebbero con animo fiducioso la pro-

posta che fosse fatta da un ministro di una religione diversa? »

(9) Cfr. Deputati, 9 febb. 1871, pag. 546, col. 3“. Sineo ; ibid.v

11 marzo, pag. 751. col. 3, Ugdulena.

(10) Deputati, 2 febb. 1871, pag. 452, col. 2, Bonghi: «. Quanto

a me io ho proposto un'altra volta in questa Camera una ri-

soluzione colla quale si dichiarasse che gli articoli dello Statuto

'i
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75. Lo stesso si dica di un‘ altra, anch’ essa di carat-

tere puramente giuridico. Voi, diceva il glurisdizionalista

Mancini, conservando il regio patronato, rendete vana e

incomprensibile la rinunzia alla regia nomina: poichè il

Concilio di Trento, nell'abolire i patronati fondati su pri-

vilegi pontificii ossia Concordati, fece eccezione per quelli

conferiti a sovrani: dunque la regia nomina non differisce

dal regio patronato, cioè il diritto regio di proposta ae—

quisito per mezzo di privilegio ossia concordato nOn dif—

ferisce dal diritto regio di proposta acquisito colla dota-

zione del vescovato; non si può far differenza giuridica

tra la regia nomina e il regio patronato (l). — Che dif-

ferenza giuridica non ne esista alcuna, non è esatto (2);

ma questo argomento del Mancini non fu nè oppugnato

uè approvato da alcune; giacché la questione non era

giuridica, ma politica.

76. Il vero pernio della medesima era il principio del—

I' incompetenza. La separazione non può intendersi nel

senso, che lo Stato rinunzi ad ogni diritto di vigilanza

ed ispezione sulla Chiesa; questa ingerenza non è punto

indebita, e ha da estendersi anche sulla eostitnzione in—

terna della Chiesa; questa, associazione, o fondazione, e

corporazione, è in dovere di sottoporre i suoi Statuti al

Governo, il quale ha pure diritti più o meno ampi sulle

elezioni dei capi, come, sebbene forse non nello stesso

potevano essere modificati dall‘accordo dei tre poteri dello Stato

senza bisogno di costituente apposita. Io persiste in questa

opinione; ma si devono distinguere due diversi punti di dot-

trina. Certo, nel parer mio, i poteri dello stato hanno diritto

a modificare lo Statuto e diventare costituenti tutti insieme

d‘accordo; ma, quando uno Stato è retto da statuto scritto,

è necessario che vi sia indicato il modo col quale queste va-

riazioni allo Statuto si possono introdurre; ora questo modo

nel nostro Statuto non è prescritto, e bisogna principiare dal

determinarlo ».

(i) Deputati, 13 marzo 1871, p. 760, col. 2, Mancini: ." Ma nell‘a-

bolizione generale dei patronati fondati su privilegi, il Concilio

[tridentino] fece due eccezioni: «.‘/. et exceptis Patronatibus

super cathedralibus ecclesiis competentibns et exceptis aliis,

quae ad Imperatores et Reges, sen regna possidentes, aliosque

sublimes ac supremos principes iure. imperii in dominiis suis

l1abentes, pertinenl » ». Decreto Trident, Cap. 0, sess. 25, De

Reformat. — Dunque il decreto del Concilio, che oggi ancora

e la legge fondamentale della società cattolica, stabilì che

anche dove il diritto di nomina si fondasse sn privilegi e con-

cessioni fatte da Pontefici a Re ed Imperatori e capi di nazioni

cui competessero iura imperii, cioè, le attribuzioni della’ civile

sovranità, questi pri\'ilegi continuassero a costituire in avve-

nire un titolo legittimo di vero canonico diritto di patronato,

perfettamente conciliabile colle leggi della Chiesa, e che voi

non intendete di abolire, poiché nell'ultima parte del vostro

articolo 16 [15 della Legge] dichiarate espressamente di man-

tenerlo e di non volervi introdurre la benchè menoma inno-

vazione ».

(2) Vedi Hinscliins, Das Kirchenreeht... cit. Bd. Il, 1878, p. 692,

nota 3, e ibid., pag. 691 e seg. (parla della regia nomina); cfr.

con Bd. III, 1883, pag. 6 e seg., dove parla del patronato.

(a) Questo concetto delle funzioni si trova sviluppato benis-

simo da G. Piola, La libertà della Chiesa, Milano, Hoepli, 1874.

Egli però non osserva come nella Camera dei deputati era

stato ben formulato, quantunque non analizzato , dal Pesca-

tore. — Nel passo, che ora riferiremo, il Piola fonda il diritto

dello stato di concorrere nell‘elezione dei vescovi, non, come

noi, sul fatto che questi esercitano funzioni anche morali, ma

sull'altro che essi sono amministratori dei beni ecclesiastici.

Ma in fondo il nostro concetto non differisce da quello del

Piola; giacchè egli qui parla. non dello stato presente della

questione, ma dello stato ideale. Egli, cioè, sostiene, che la

funzione morale dovrebbe avere organi speciali, indipendenti

dallo stato. come la religiosa. e cOme in parte l‘ha anche la

funzione scientifica; ma non nega che i vescovi frattanto eser-
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grado, per tutte le altre associazioni o corporazioni. Il

motivo di quest’ultima ingerenza è non solo quello gene-

rico, che lo Stato ha diritto di porre condizioni al rico-

noscimento delle associazioni, fondazioni e corporazioni,

sibbenc, di più, 1‘ altro speciale, che il vescovo ha una

funzione non soltanto religiosa, ma anche morale; cioè

non esercita solo una funzione esclusiva di una speciale

associazione o fondazione () corporazione, sibbene anche

una delle funzioni più generali e più‘ essenziali dello

Stato (3). Se oggi la Chiesa non adempie più a funzioni

esclusivamente civili, come la tenuta ufficiale dei registri

di nascita, di matrimonio e di morte, la giurisdizione

matrimoniale, ecc., esercita tuttavia delle funzioni che

divide collo Stato e con altri Corpi, cioè quella morale,

che è inseparabile dalla religiosa, quantmrque non sia

esclusivamente una dipendenza della medesima.

Siffatto ordine d'idee venne esposto dal Pescatore (4).

Ma, come dicemmo, nessuno sorse a sostenerlo o a con-

futarlo. L'importanza della questione non fu apprezzata.

Il Bonghi, relatore, fondava il diritto del Governo alla

nomina e proposta, sopra un fatto storico, i Concordati;

e lo faceva cadere da per se stesso per l'abolizione di

quelli; così egli scambiava la causa storica, occasionale,

coll’altra intima, essenziale (5). Il Sineo, senza risalire

agli alti principii, fece un passo più in la nell’applica-

citino una funzione morale e che perciò, sincliè essa dura, lo

Stato avrebbe diritto di concorrere nella loro nomina. -— Piola.

pag. 821 «Ma. se ai ministri della Chiesa non è più attribuita

da noi alcuna funzione dello Stato; se non può considerarsi

come tale neanche l'insegnamento della morale; essi però

esercitano ancora una funzione che dipende dal potere civile

[provvisoriamente, sino a quando non saràriordinata la pro-

prietà ecclesiastica e aboliti gli economati: ibid., pag. Stl-84].

la funzione cioè di amministratori dei beneflzi ecclesiastici».

Quindi, pag. 83—84, sìnchè non si aboliscano gli economati, si

sarebbe dovuto conservare il concorso dello Stato nelle elezioni

ecclesiastiche.

(i) Deputati, 14 marzo 1871, pag. 772, col. 2, Pescatore: « E la

ragione intima, la ragione permanente di cotesto istituto [della

regia nomina e simili, cioè della partecipazione del potere

civile nell‘elezione dei vescovi], non è dificile, o signori, di

rinvenirla. — È un concetto volgare che la Chiesa cattolica Si

limita al governo strettamente spirituale. — No, 0 signori: la

Chiesa si attribuisce ed esercita con grande efl°lcacia ilgat'srno

morale del mondo. L’umanità e governata, o signori, sotto

questo triplice aspetto: sotto il rispetto del governo economico

e sociale (il potere civile); sotto il rispetto strettamente reli-

gioso (potere ecclesiastico); e sotto il rispetto morale, e quesl0

terzo campo è il campo comune in cui si incontrano il potere

civile ed ecclesiastico. e in questo campo che nascono i dis

sidi, i conflitti, perchè il governo morale e legato indissolu-

bilmente e colla religione da una parte e colla politica dello

Stato dall‘altra. Ed ecco il perché un prelato della Chiesa cat-

tolica non può essere altrimenti considerato che quasi come un

funzionario anche del potere civile o per lo meno lo Stato 0

il potere civile e legittimamente interessato ad esaminare e

procacciare che la persona eletta all’esercizio del minister-0

ecclesiastico, non già che sia capace di bene esercitare il mi-

nistero ecclesiastico (che di questo l'autorità civile non ha &

preoccuparsi), ma si che abbia tutte le qualità, tutte le disP°'

sizioni. che presenti le guarentigie. per cui si possa sperare

che, nell‘esercizio del governo comune. nell‘esercizio del 8°'

verno morale, non leda gli interessi legittimi dello Stato; ed

e dunque un interesse legittimo, un interesse permanente ed

immutabile che da diritto al potere civile di intervenire. ‘“

ingerirsi anche nella nomina dei funzionari ecclesiastici della

Chiesa cattolica .».

5) Relazione Bonghi, stampata sotto il giorno 21geun.1871.

Deputati, pag. 349, col. 3: « Ora è naturale che il regno d'I-

talia, il quale ha proceduto sinora nella sua legislazione come

se i concordati non esistessero, rinunci sin da ora a questa P““
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zione di essi, formulando il problema, ma senza svilup-

parlo, se lo Stato abbia motivi non solo teorici, ma anche

oggigiorno pratici, di sottoporre ad una revisione, non che

gli statuti delle Chiese e della cattolica in ispecie, il suo

contenuto dommatico, di vedere cioè se in questo non ci

siano delle parti immorali e contrarie al diritto pub-

blico (1).

Ma tale sua giusta arditezza non proveniva da una

maggiore chiarezza di concetti; anzi egli, confondendo

il diritto privato col pubblico, vedeva il fondamento pre-

cipuo della prerogativa della regia nomina in ciò, che lo

Stato ha facoltà. di regolare ogni successione, e quindi

anche quella beneficiaria (2).

Le idee del Pescatore e la prima di quelle del Sineo

non trovarono sostenitori quando sarebbe stato il mo-

mento di applicarle, sebbene non mancassero nella, Ca-

mera nè qualche ginrisdizionalista nè i razionalisti aperti.

Il Mancini non si levò a sostenerle; il Morelli, il Crispi,

il Bargoni, il Macchi ed altri tacqucro anch'essi.

L’idea della maggioranza della Camera, , idea propria

degl'individui e non solo dei capi del partito, idea non

solo della Destra ma anche di una parte della Sinistra,

cra quella dell’incompetenza dello Stato in fatto di co—

stituzione interna della Chiesa, anche nel senso di sem-

plicemente “ promuoverne ,, la riforma (3); quanto alla

revisione del contenuto dommatico, l'opinione del Sineo

 

tecipazione all'elezione del beneficiato, che si fonda sul diritto

positivo degli indulti, dei concordati, delle consuetudini, poi-

ché non l‘ha dappertutto e l’ha diversamente limitato ed at-

teggiato ». — E nella discussione (Deputati, 14 marzo 1871. pa-

gina 777, col. i*, Bonghi): « Adunque questo diritto [della regia

nomina]. che noi proponiamo di abbandonare, non è un diritto

che scaturisce dalla natura stessa delle relazioni della potestà

civile rispetto all’autorità ecclesiastica, ma è un diritto che,

come è variamente esercitato. cosi variamente nasce da patti

diversi bensi, ma da patti che voi. badate bene, avete annul-

lati tutti ». -— Il Tiepolo cit., pagg. 55-56, ripete le idee del

Bonghi.

(i) Deputati, 14 marzo 1871, pag. 770, col. 3°, Sineo: < Eppure,

o signori, aprile i libri dei teologi. apritei libri specialmente

di quei teologi che adesso sono cosi potenti in Roma; aprite

quei libri e ditemi. colla mano sul cuore, se vi trovate una

morale conforme alla vectra. Ora dilemi se lo Stato non avrà

diritto di premunirsi contro chi professasse pubblicamente

una morale perniciosa e pervertitrice ».

(2) Ibid., Sineo: « Le successioni intestate come le testamen-

tarie non hanno fondamento che nella Legge. Come è regolata

la successione dei beni privati, cosi si efl'ettua sotto l'egida

delle leggi dello stato la successione nei beni dei quali il pos-

sesso e concesso alle corporazioni, qualunque ne sia il titolo,

siano esse ecclesiastiche o laicali. — Lo stato permette al ve-

scovo di succedere nella prebenda del suo predecessore, ma

glielo permette sotto certe condizioni. Il vescovo chiamato a

succedere deve essere tale persona dalla quale lo stato non

DOSsa aspettarsi che benellzi. — Ecco il fondamento del diritto

di presentazione. Noi siamo nella cerchia comune dei diritti

ciVili, del diritto pubblico di qualunque paese. — Non è dun-

que un‘ingerenza che leda la libertà della Chiesa, come non

!! lesa la libertà dei privati dalle leggi che regolano la sue-

cessione. — Ristretta la questione in questi termini, l‘onore-

vole guardasigilli non può più dire, che essa non sia dicom-

P9tenza della Camera. Appartiene senza dubbio al potere le-

gislativo di opporsi da un lato all'irruzione di una morale

perniciosa, e di prescrivere le condizi0ni opportune per la

successione nei benefizi, non meno che negli altri beni che

sono nel territorio dello stato ».

(3) La separazione e l'incompetenza, intese in questo senso.

hanno recentemente avuto un'esplicazione scientifica nello

Stato e Chiesa (cit.) del Minghetti. Egli respinge nei termini

più recisi la competenza. nello stato. anche di promuovere la '

riforma della costituzione della Chiesa; ibid., p. iso-ei: : Fi-  
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può dirsi quasi del tutto isolata , gli stessi razionalisti

della Camera, interpellati, difficilmente si sarebbero pro-

nunziati in favore della medesima. Ma posto pure o con-

cesso il principio dell’incompetenza, una buona parte della

Camera formulava e discuteva il quesito, se, escludendo

la rinunzia pura e semplice del Governo al diritto di

nomina o proposta, non potesse trovarsi un' altra moda-

lità. di rinunzia che, senza lede're il principio dell’incan-

petenza, avesse per efietto una riforma della costituzione

interna della Chiesa (4). Altri volevano che la rinunzia

fosse assolutamente condizionata, poco occupandosi della

competenza od incompetenza.

77. Si proponeva che lo Stato cedesse il diritto di no-

mina o proposta, ma a favore dei fedeli. Poi alcuni vole-

vano che la rinunzia fosse a favore dei fedeli in genere,

altri che a favore del solo clero, altri ancora a pro di una

sola parte del clero e specialmente del capitolo catte-

drale; ecc. Quali erano gli argomenti addotti in favore

della rinunzia condizionata in questo senso nelle varie

sue distinzioni? Storici e razionali. Si diceva che origi-

nariamente il regime della Chiesa era stato democratico,

i vescovi eletti dal popolo e dal clero, che questo diritto

era passato in mano del principe come rappresentante del

popolo, che se il principe doveva cederlo, dovesse resti-

tuirlo agli antichi possessori, a quelli da cui lo aveva

ricevuto, al clero c al popolo (5), come aveva proposto il

 

nalmente (e questo raffigura tutto il concetto del Piola, almeno

quale noi ce lo siamo formato) egli vorrebbe che lo stato pro-

cacciasse la riforma interna della Chiesa. sia mediante la pre-

detta costituzione delle amministrazioni della proprietà eccle-

siastica [cioè colle congregazioni laiche amministrative]. sia

col promuovere la riunione delle assemblee deliberanti della

Chiesa, ossia coll‘eccitare la cultura del clero e in altri modi.

[Della libertà della Chiesa, Milano. Hoepli, 1874, pag. 240]M.1

perché lo stato possa promuovere una riforma . bisogna che

egli abbia un'idea chiara e di ciò che e imperfetto nella vec-

chia forma, e di ciò che gli si può sostituire di nuovo, bi-

sogna pertanto che abbia un ideale religioso al quale acco-

starsi. — Insomma, potrà lo Stato, introducendo il principio

elettivo della amministrazione , mettere i fedeli in grado di

far sentire e prevalerela loro volontà, non potrà mai surro-

garsi ad essi e far le veci loro :.

(’il Lo stesso Bonghi, a nome della Commissione. non si mo-

strava contrario al principio dell'elezione popolare [Dum-tali.

31 genn. 1871, pag. 434, col. 2', Bonghi: «. Ma la Commissione

ha ragionato cosi: manteniamo i'exequatur e il placet sino ;,

« quando avremo mutato la natura del beneflzio ecclesiastico

e creato un ente giuridico capace di rappresentare la proprietà

ecclesiastica, meno intinto e viziato di feudalità; e quando

invece dalla parte delt’nutcrltà ecclesiastica sarà ripristinata.

nelle elezioni dei vescovi, ed estesa ed accomunato. a quella

dei parroci l‘ingerenza antica del laicato e del clero >]: ma

voleva che provenisse «. dalla parte dell‘autorità. ecclesiastica ».

Però egli stesso, personalmente, aveva idee meno incompeten-

tiste; così nella Rela:ionu (stampata sotto il giorno 21 gen—

naio um, Deputati) dice (pag. 349, col. E'). che il Governo non

può abbandonare la Chiesa in modo da dimenticare i suoi do-

veri cedendole 'quei diritti che appartengono ai fedeli, quali

quello dell'elezione; ma , egli soggiunge, per motivi politici

questo argomento s’è dovuto rimettere ad un tempo futuro;

cioè per quei medesimi motivi per cui già sin dal principio

della Relazione aVeva detto (ibid., pagina 341, col. i‘). che la

Giunta avrebbe preferito di guai-entire la libertà, e di tutte le

Chiese, non per via di privilegi, sibbeue modificando il diritto

pubblico interno. Sulle idee del Bonghi intorno all' incompe-

tenza vedi pure ibid. le pagg. 340, col. 3“, e 350, col. 2".

(5) Per esempio. Deputati, il marzo 1871, pag. 750, col. prima.

Carutti: : Credete voi giunto il momento di rinunziare a questo

diritto che legalmente possedete! Ebbene a me sembra che

voi non dovete spogliarvene se non a favore di coloro cui

spetta secondo la disciplina ecclesiastica, secondo quel diritto
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Pantaleoni nel 1860-61 (1). E, quand'anche la storia non

fosse stata questa, la ragione ci dice, che ogni società ha

il diritto di eleggersi i suoi rappresentanti, e il medesimo

criterio è da applicarsi a quella dei fedeli.

Gli avversari negavano la verità. dell’argomento storico,

o negavano la legittimità. della conseguenza tirata dagli

argomenti storico e razionale. Dicevano fosse erroneo,

che il vescovo originariamente sia stato eletto dal clero

e dal popolo (2); che questo non aveva altro diritto che

dell'assenso od acclamazione, ma l’elezione vera e propria

veniva. fatta dal solo clero, anzi da. una sola parte del

clero, dai funzionari più alti fra esso insieme ai vescovi

delle vicine diocesi e al metropolitano, anzi specialmente

da questi ultimi. [E ciò e vero ]. E, riguardo all’ argo-

mento razionalc, vero è che ogni società ha. logicamente

il diritto di eleggersi i suoi capi, i suoi rappresentanti;

vero e che anche la società religiosa ha questo diritto; nè

noi, si diceva, intendiamo negarlo; noi vogliamo soltanto

non obbligarla a far uso del medesimo come accadrebbe

se rinunziassimo con tal condizione (3); se vorrà. servir-

sene, l’ha da veder essa, noi rappresentiamo quii cittadini

e non i fedeli (4); non ci entriamo, nè vogliamo entrarci,

non ci opporremo (5): se la società ecclesiastica ha in sè

tanta vigorìa (la subire una riforma, non c’è del resto bisogno

che noi la promoviamo, essa può iniziarla da se stessa (6);

 

storico che credo nessuno in questa. Camera e pochi forse fuori

di qui vorrebbero porre in dubbio .v. Ibid., 25 genn, pag. 376,

col. 3“, Coppino: «- Nè mi curerei delle scemate difese dell‘au-

torità. laica, se i diritti ond‘essa si spoglia avesse restituito

alla congregazione dei cattolici che sono nel regno ».

(1) Progetto Pantaleoni, art. 13, e vedi sopra nel n.0.

(2) Deputati, 11 marzo 1871, pag. 745, co]. 2, Minghetti.

(3) Ibid., 22 genn., pag. 397, col. 2“, Berti: «: lo ammetto, per

esempio, che sarebbe un benefizio grandissimo se il laicato

potesse concorrere più vivacemente di quello che non fa ora

nella Chiesa. Io credo che la società religiosa ci guadagne-

rebbe moltissimo -». Ma lo Stato non può imporre questa ri-

forma: « Credete voi, che nel mentre diciamo alla Chiesa, voi

sarete prosciolta da tutti iviucoli, noi faremmo bene a comin-

ciare a dirle: però vivrete secondo questo modo, e tutte le

volte che volete mutare tenore, sarete obbligata a presentarvi

davanti al potere esecutivo. o giudiziario o legislativo per do-

mandare il permesso di mutare la vostra costituzionel '» —

Ibid., 11 marzo, pag. 748, co]. 2-3, Minghetti: si dice: a Se per

qualunque cagione lo stato abbandona le sue prerogative, deve

restituirle a chi di ragione, non al Papa di cui accrescereste

cosi l'oltrepotenza e l'orgoglio, ma a coloro che hanno motivo

di bene usarne. — Quest'argomento pecca, a mio avviso, in

ciò che presuppone sempre nello Stato una competenza nelle

questioni ecclesiastiche. A mio avviso, lo stato nè sa nè può

regolare l’ordinamento interno della Chiesa ». — Ibidem ,

14 marzo, pag. 770, col. 1“, Pisanelli : «. Io respingo tutte quelle

proposte con le quali si deferisce la nomina del vescovo a

capitoli 0 ad altri collegi. Con qual potere il legislatore po.

trebbe oggi rinnovare le discipline ecclesiastiche, ordinare la

Chiesa? >

(4) Ibid., 13 marzo, pag. 764, col. 1, Ercole: «. In quanto poi al

resto ed all‘avvenire, ci pensi la Chiesa a far valere i suoi di-

ritti; mai non spetta ad un'assemblea politica lo stabilire il

modo con cui si debbono fare le elezioui dei vescovi ». Cfr.

16 marzo, pag. 797, col. 2, Peruzzi, passo che riferiremo a pro-

posito dell’appello ab abttsu. —— Ibid., 11 marzo, pag. 754, col. 2,

Michelini: : Ma noi non siamo competenti a determinare da

chi e in quale guisa si debba esercitare il diritto elettorale

circa i ministri dell'altare. Noi qui rappresentiamo i cittadini,

non i fedeli ».

(5) Ibid., 13 marzo, pag. 766, col. 1-2. De Falco guardasigilli

(succeduto al Raeli durante la discussione della Legge): : Nè

l'articolo proposto dalla Commissione pregiudica in qualsiasi

modo il diritto dei fedeli di dare all'ass0ciazione cattolica

quella organizzazione che loro piaccia. —Mercè di esso si ri- 

auzi, aggiungeva il senatore Poggi, crediamo che non sia

difficile (7).

Ma si rispose benissimo: Voi aggiungete il sarcasmo;

che cosa infatti significa, che col rinunziare puramente

e semplicemente non intendete opporvi a che i fedeli si

cleggano essi stessi il loro rappresentante, il loro vescovo?

Formulatevi la cosa praticamente. Il Papa. nominerà un

vescovo; una parte dei fedeli supponiamo che si riunisce

ed elegga un altro; naturalmente si viene a collisione tra

i due vescovi e tra i fedeli elettori e i fedeli astensionistl,i

quali ultimi saranno insufliati dal vescovo pontificio e con

tutta probabilità. anche dal clero: allora interviene la po-

lizia, e questa a chi darà ragioue? Naturalmente non vorrà.

c non potrà. risolvere una quistione di principii, essa pro-

cede sommariamente, ed appoggerà l'autorità costituita,

il Papa ed il suo vescovo (B). Dunque il significato pra.-

tico della rinunzia pura e semplice non è dubbio; si ri-

solve in una cessione a favore del Papa; cioè voi venite in-

direttamente a sancire il governo assoluto della Chiesa,

assolutismo che ha conseguenze fatali pel clero, pei fedeli

e per lo Stato. — Ne è vero, come voi dite, che se i fedeli

sono capaci di subire una riforma, non ci sia bisogno che

noi la promoviamo ; altro e subire, altro prendere l'iniziativa.

E di più (si sarebbe potuto aggiungere), voi colla rinunzia

pura e semplice mettete un ostacolo gravissimo a questa

nunzia unicamente ad un diritto finora esercitato. Spetta alla

associazione cattolica, spetta al clero di far fruttificare, a loro

vantaggio, e per mezzo della libertà. che loro viene concessa,

simile rinunzia ».

(G) Ibid., 14 marzo, pag. 777, col.2, Bonghi : « Ebbene, se nella

Chiesa vi sono forze morali atte ad ordinarlo altrimenti, ad

influire nel suo governo, esse saranno efficaci da. sè. Ma se

non ci sono, le vostre congregazioni parrocchiali, le vostre

congregazioni diocesane saranno atte a crear-le esse’.l Potranno

disordinarle peggio; ma ricostituirle né punto nè poco ». —

Nel medesimo senso il Pantaleoni, Libertà, ecc., cit., pag. SS:

«Ma qual prova migliore che i popoli non fossero parati ad

esercitare quella libertà di elezione, di quella che ne offre la

stessa legge delle guarentigie?- In quella il Governo rinunziò

per sè alla nomina 0 presentazione dei Vescovi , e chi impe-

diva ai popoli d'impadronirsene come di cosa loro? Invece le

lasciarono e le lasciano ancora senza reclamo in mano al Papa

ed alla Romana Curia, salvo le tenui riserve dell‘articolo 16.

— Gli è che se in Italia qua e la piu- rimanesse qualche traccia

di quelle nomine parrocchiali che un di furono il diritto co-

mune di tutti i paesi cattolici, la nomina agli episcopati e'

scaduta al tutto, da quattro secoli forse in quasi tutta l'Italia,

a tale che la tradizione popolare perfino ne è morta '». Idem

a pag. 85.

(7) Senato, 29 aprile 1871, pag. 549. col. 1 (discorso tenuto il

giorno 28, e stampato sotto il giorno 29).

(S) Deputati, 14 marzo 1871, pag. 770, col. 2, Sineo: «lo da

mando a chiunque sia pratico del modo con cui si procede fra

le nostre popolazioni, quale sarà il mezzo con cui una volta

che al Sommo Pontefice verrà. conferito il diritto generale di

nominare a tutti i benellzi maggiori o minori, in qual modo

si possa costringere la Santa Sede a rinunciare ad una parte

dei diritti che si saranno da essa acquistati per fatto vostro?»

— Ibid., 16 marzo, pag. 796, col. 1, Sineo: « Avete sentito l'o-

norevole Bonghi, avete sentito altri oratori a dire: il popolo

può rivendicarei suoi diritti al di fuori di ogni influenza

parlamentare. Ma come li rivendicherà.i Col bastone’.l Quando

si imporrà. ad una popolazione un antistite contrario alle buone

idee, alle buone inclinazioni di essa, quando le si imporrà. un

antistite che predichi la morale del beato Alfonso dei Liguori,

per esempio, e colla sua voce sempre autorevole per la posi-

zione occupata, pervertisca il senso morale pubblico, ebbene

non avremo altro mezzo che la ribellione per liberarcene’t Ma

la ribellione! Le leggi di sicurezza pubblica prowederann°

*in favore dell’improbo antistite e contro il popolo che vol‘l‘iì

rivendicare la libertà. di conservarsi onesto e morigerato ».
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iniziativa; poichè e impossibile che nelle condizioni odierne

della Chiesa italiana, mentre la gente colta è indifferente

0 incredula, e la fede non resta che nel basso popolo ed

ivi stesso non sempre intatta nè sempre viva, e impossi-

bile, diciamo, che questo popolino incolto ole pochissime

persone colte davvero credenti prendano per ora l’inizia-

tiva di una riforma costituzionale della Chiesa, 0, se anche

la prendano, riescano a trovar seguito tra i fedeli e a su-

perare l’opposizione della gerarchia ecclesiastica, la quale

non si limiterebbe a protestare platonicamente, ma ecci-

terebbe il popolo contro i novatori; drmque i loro sforzi

nanfragherebbero; la gerarchia coll’uso rafforzerà le sue

pretese elettorali; e quando mai poi icattolico-liberali si

trovassero più numerosi e più forti, avrebbero contro sè

un diritto acquisito coll’usucapione. —. E poi, si diceva,

lasciamo da parte il problema, se la rinunzia condizionata

riesca o no un’ingerenza nella costituzione della Chiesa:

certo si è che non sarebbe perturbatrice, che non sarebbe

indebita, perchè alla fin fine non si tratta che di resti-

tuzione (l). — Ad ogni modo, si aggiungeva, la riforma

costituzionale sarebbe utile allo Stato non che alla Chiesa,

sarebbe morale; sei fedeli sono incapaci di iniziarla da

sè stessi, lo Stato ha il dovere di aiutarli, di promuo-

verla (2).

78. Non potendo superarlo di fronte, si attaeearono di

fianco le funeste conseguenze del principio dell'incompe-

tenza. Si disse: Ebbene, voi eredete che rinunziando in

favore del clero, o del clero e del popolo, modifiehereste in-

debitamente la costituzione interna della Chiesa; noi d’altra

parte vogliamo evitare le funeste conseguenze di una ri-

nunzia pura e semplice,; quasi tutti poi intendiamo separare

lo Stato dalla Chiesa: dunque la rinunzia è necessaria per

la separazione; ma salviamo capra e cavoli; rinunziamo

non in favore del clero e del popolo, ma nemmanco pura-

mente e semplicemente; rinunziamo solo pel caso che il ve—

scovo sia eletto dal clero e dal popolo (5).

Questa via di mezzo era suggerita non solo per l’in-

conciliabilità. delle due opinioni opposte, ma anche per la

circostanza di fatto che, quand'anche il Governo avesse

fatto una rinunzia in favore del popolo, quando pure cioè

avesse promosso cosi la riforma della costituzione della

Chiesa, essa non avrebbe potuto nei primi tempi effet-

tuarsi, difficilmente il popolino avrebbe saputo resistere

alle insufllazioni dell'alto e del basso clero per seguire i

pochissimi cattolici illuminati (4). Ma neppure questo mezzo

termine fu accolto.

79. Altri, penetrati pure della resistenza che esso avrebbe

incontrato presso la Curia pontificia, suggerivano come

stadio primitivo, che non si facesse per ora luogo al prin-

cipio della separazione in questa materia, che non si desse

nominalmente al popolo e al clero il diritto dell’elezione;

ma gli si attribnisse in certo qual modo di fatto; cioè, in caso

di vacanza, il Re si faccia designare dei candidati dal

clero e dal popolo, e poi li proponga egli in suo nome alla

Santa Sede. Così questa non potrà. opporsi alla istituzione

canonica dei proposti, perchè il diritto di nomina. di fronte

ad essa resta il medesimo di prima (5).

Tale sistema avrebbe avuto dei pregi se fosse stato

adottato in un'epoca di pace fra lo Stato e la Chiesa,

giacehè questa è tenaee delle viete forme ed avrebbe così

più faeilmente aecettato una riforma costituzionale presen-

tata per via indiretta (6). Ma in tempo di guerra, come

durante la discussione della Legge e eome oggi, questo

pregio vien meno; poichè il Papa non solo non accette-

rebbe nn candidato presentatoin in modo indirettamente

popolare, costituzionale, ma non accetta neppurei candi-

dati un po' liberali propostigli addirittura dal Ite, e, li-

berali o ultracattolici, non permetteva che presentassero

le bolle d'istituzione per l'exequalar beneficiario al Go-

verno italiano ehe egli non riconosce e sino a pochi anni

addietro cercava ancora di farle presentare con sotterfugi

e restrizioni mentali (7). — Non esistendo, per mancanza

 

(1) Deputati, 27 genn…1871,pag.399, col. 3, Abignente: «. Come

maisi venga a perturbare e religione, e morale, e leggi,eso-

ciehl coll'ordinare secondo giustizia, e la presentazione ai be-

neflzi e l‘amministrazione delle temporalità. di essi, io non so

vedere. Alla fine delle lini si tratta. di restituzione » [ai fedeli].

(2)}Cosi il Mancini, ma non chiaramente; Deputati, 13 marzo,

pagina 761, col. 2: « Se pure è necessario che la Chiesa da se

stessa si riformi e ritorni nella forma canonica, voi dovete pro-

muovere ed attendere codesto movimento ». — Più chiaramente,

& giustamente, il Piola, Della Libertà, cit., pag. 250: « Esso

[10 Stam] deve anche promo-are il miglioramento della Chiesa,

in quanto essa è un’istituzione sociale; deve, in questo senso,

educarla ».

(3) Deputati, 14 marzo 1871, pag. 771, col. 1, Sineo: « Si adotti

Pure la for-mola concordata fra la Commissione ed il Governo,

e si rinunzi dal Governo al diritto di nomina, presentazione e

P}‘°p°sta nella collazione dei benefizi, ma soltanto in quelle

diocesi, nelle quali le elezioni dei funzionari ecclesiastici sa-

ranno fatte dal clero e dai fedeli. — Noi non abbiamo bisogno

di fare concordati col potere spirituale; gli lasciamo perfetta-

mente libera l‘azione ». Ecco i termini precisi del suo articolo

sostitutivo, che non fu approvato; ibid., pag. 778, col. 2: «. E

fatta rinuncia dal Governo al diritto di nomina, presentazione

°_Pl'oposta nella collazione dei benellzi maggiori, in tutte le

diocesi nelle quali l‘elezione dei funzionari ecclesiastici sarà.

restituita al clero ed al popolo .».

_… Ibid., 11 marzo 1871, pag. 748, col. 3, Minghetti: « Ma ve-

diamo che ne avverrebbe nella pratica. Se il Parlamento fa-

cesse quello che taluni dei nostri colleghi ci propongono con

alcuni emendamenti, sapete voi che cosa ne avverrebbe? Che i

fedeli non accetterebbero il vostro dono, ed il Papa lo respin—

gerebbe '»- — Ibid., pag. 751 , col. 3, Ugdulena: « Io compren-

demi 59 Pure non s'incontrasse ostacolo nelle disposizioni

dello Statuto, comprende.-ei che il capo dello Stato rinunziasse

31195l0 diritto nelle mani dei fedeli e del clero. Ma, mi si ri-  

sponde, ed è la ragione per la quale io medesimo non posso

acconsentire alla creazione delle cosi dette congregazioni dio-

cesane e parrocbiali, mi si risponde: nè i fedeli ripetono da

voi questo diritto, nè la Chiesa di Roma lo riconoscerebbe più,

quando esso più non risiedesse nel capo dello Stato, ma fosse

trasmesso ai fedeli :.

(5) Ibidem , pag. 751, col. 3, Ugdulena: « Quando venisse il

tempo di questa conciliazione [tra il Papato e l'Italia], che è

nei desideri di tutti, e che anche io affretto coi miei voti, chi

impedirebbe al capo dello Stato di consultare il suflragio dei

fedeli e del clero, prima di fare cotesto proposte alla Sedo

pontificia? La proposta verrebbe sempre dal capo dello Stato,

e non potrebbe rifiutarsi per questo solo che egli ne avesse

prima richiesto il suffragio o il consenso dei fedeli e del clero.

si potrebbe istituire in una forma qualunque, secondo la quale

il clero ed il popolo dessero il loro suffragio in favore di tali

o tali altri ecclesiastici; e' quelli che riuscissero proposti in

questa guisa, il potere civile potrebbe benissimo presentar-li al

Sommo Pontefice ». .

(6) Questo fatto è stato recentemente accentuato fra noi ’dal

Padelletti, La politica ecclesiastica acc., cit., pagg. 655-56: « Io

non convengo però coll’on. Bonghi, quando sostiene che siano

quelle armi [del giurisdizionalismo, e in questo caso special-

mente il velo dei Governi nel Conclave] oramai vecchie e spun-

tate. Noi, gente nuova rivoluzionaria, commettiamo facilmente

l‘errore di credere che la Curia Romana si combatte meglio

coi fucili a retrocarica che colle partigiane e colle mazze fer-

rate del Medio Evo. Ma. la Curia e istituzione eminentemente

conservatrice, e, quando gli Stati mostrino una decisa volontà

di opporsi alle sue pretese d'indipendenza, essa riconosce più

facilmente i diritti storici esercitati per molti secoli dai Go-

verni, e vi si sottomette più volentieri che non alle nuove for-

inole dei tempi nuovi a,

(7) Della presentazione delle bolle parleremo distesamente

appresso.
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di opportunità, il pregio, di questo sistema non restava

che il difetto della complicatczza maggiore che in quelli

della rinunzia in favore del clero o del popolo, o della

rinunzia. in favore dei medesimi solo nel caso che ne ap-

profittasscro. L’autore stesso si accorgeva dell’inapplica-

bilità delle sue idee per il presente, quindi egli non le

formulava in una proposta di legge, proponeva invece,

che il Governo ritenesse intanto il potere elettorale come

depositario aspettando tempi migliori (1).

80. Un altro sistema tendeva a diminuire l'opposizione

della Curia Romaua all’idea costituzionale, non in modo

indiretto per via di sotterfugi, ma in modo aperto e si-

curo, cioè rinunziaudo non in favore del clero e del po-

polo, ma del solo clero, come aveva pensato per un momento

il Cavour (2). Secondo il concetto moderno che la Chiesa

cattolica ha di sè, il clero è il populus tlacens, e il lai—

cato il populus discens (3): sarebbe quindi strano, che

gli scolari eleggessero i loro maestri o i pupilli i loro

tutori: ma siffatto inconveniente scomparirebbe quando il

vescovo fosse eletto dal clero senza la partecipazione del

laicato, come del resto in parte avveniva nei primi se—

coli della Chiesa.

Questo sistema, accennato ma non proposto formalmente

nella. Camera, non presenta davvero nessun pregio, sib—

bene solo dei difetti. Nessun pregio, perchè è incapace di

cvitare da una parte l’opposizione della Curia, e di pro—

durre dall'altra utili risultati. Ed invero, oltrechè nei

primi secoli del Cristianesimo il clero, al pari del popolo,

prestava più tosto il suo asscnso,l’acclamazione, nell’ele-

zione del vescovo, anzichè cleggerlo esso stesso, oltre a

ciò, dico, questa forma di elezione vescovile non esiste

forse in nessuna parte del mondo, sarebbe sempre una

novità. per la Curia romana, e quindi verrebbe sempre

combattuta. Anzi non sarebbe una semplice novità., sibbene

una novità. con precedenti pericolosi. Ed invero è ben

noto il celebre sinodo diocesano pistoiese della seconda

metà del secolo scorso, come in esso il vescovo Scipione

dei Ricci abbia dato ai preti voto non solo consultivo,
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ma anche decisivo, e come questa innovazione democra—

tica e costituzionale sia stata condannata e perseguitata,

dalla Curia romana. Quanto questa non dovrebbe credere,

e a ragione, più pericoloso il voto elettorale del prete sul

vescovo, che il voto decisivo nel sinodo diocesano? Quivi

non si possono definire che quistioni di disciplina, e so1-

tanto diocesana, senza derogare alle norme del diritto

comune pontificio o conciliare; non è lecito definire nuovi

dommi (4). Le facoltà del sinodo diocesano sono adunque

ben ristrette, e il concedere in esso il voto decisivo ai

preti non sarebbe poi tanto pericoloso; il pericolo consi—

sterebbe più tosto nell’infrazione di un principio, nell’as-

similazione del basso clero all'alto, il quale possiede voto

deliberativo nei concili. Se il clero avesse, invece, il voto

deliberativo di eleggere il vescovo, diventerebbe meno

dipendente dal medesimo, lo forzerebbe a concessioni

preventive tacite e forse anche scritte, nell’interesse sin-

golare, privato dapprima e poi forse anche nell’interesse

di classe, come hanno fatto spesso i cardinali col futuro

Papa. Così sarebbe sconcertato tutto l’organismo della

Chiesa. La Curia romana vede benissimo questi pericoli,

e certo non acconsentirebbe, se non quando fosse messa

proprio colle spalle al muro, a far eleggere il vescovo dal

clero; preferirebbe più tosto la nomina regia; s’inganna—

vano quei deputati i quali credevano, che il Papa tra

questi due estremi avrebbe preferito il primo (5).

E poi quali buoni effetti arrecherebbe per lo Stato, per

la Chiesa, per la moralità l’elezione del vescovo afiidata

al clero? Quali sono i sentimenti e la capacità del nostro

clero così detto basso? Prima del 1860 ce n’erano dei

colti e dei liberali, specie quelli che avevano assistito

alle scene del 1848 quando Pio IX si era pronunziato per

la liberta ed indipendenza italiana. Ma allorchè il Papa

cangiò bandiera, fu naturalmente seguito da una gran

parte, anzi dalla maggior parte del clero; i preti liberah

nel 1860 costituivano l’eccezione, quantunque non tanto

rara; dopo il 1860 pochi fra essi rimasero fermi nell'antica

fede (6), sia perchè la Curia romana divenne ancora più ul-

 

… Deputati, 11 marzo 1871, pag. 751, col. 2-3, Ugdulena: «Ma

io per me non so perchè il potere civile, volendo pure spo-

gliarsi di questo diritto, debba abbandonarlo nelle mani del

Pontefice, e non mantenerlo nelle sue, piuttosto come deposi-

tario, aspettando un tempo più felice, che forse verrà :. Cfr. la

col. 3 ibid. sopra (a pag. 613, n. 5) riferita.

(2) Risposta all'art. 13 del progetto Pantaleoni; ma contr.

l‘art. 5 del capitolato Cavour.

(3) Vedi per esempio E. Friedberg, Lehrbuch dea Kathotisclten

und Evangeliscltan Kircltenrechtes, l‘ ediz. 1879 (2' ediz. 1884),

pagg— 56-

(4) Vedi per esempio Hiuscliius, Das Kirchcnrcchl der Katha-

liken und Protestanten in Deutschland, Ed. Il], 1883. pagg. GSO-61.

(5) Deputati, 14 marzo 1871, pag. 772, col. 1, Pescatore: « ci

disse [il guardasigilli De Falco] che l'ofl‘erta della libertà. al

clero diocesano e un‘offerta illusoria, perchè il Papa non ne

permetterà. l'esercizio. Nei primi momenti, o signori, lo credo

anch'io; ma, mitigato col tempo le attuali asprezze, se il Go-

verno tien fermo all'esercizio del diritto dello stato, quando

il Sommo Pontefice si veda per lunghi anni e senza speranza

di mutazione posto tra l’alternativa o di lasciare le sedi va-

canti o di accettare le persone designate dal Governo per sua

propria scelta, allora, io credo, comprenderà. la migliore uti-

lità della Chiesa e troverà. assai meglio che le persone dei

funzionari ecclesiastici sieno designate dal clero diocesano,

sul quale egli può ben anche esercitare- un'onesta e potente

influenza ».

(6) Per fissare un po‘ le idee, crediamo utile accennare ai due

seguenti fatti. cioè al numero dei preti eletti deputati nelle

prime elezioni generali del Regno d’Italia (1861), e alla peti-

zione del clero italiano contro in; potere temporale. «. Indice

generale dei lavori del Parlamento italiano. Legislatura VIII, 1861,
 

Sezione F. 1° Periodo, dal 18 febbraio al 23 luglio 1861. Camera

dei Deputati. Torino, eredi Botta, 1862. si trova ordinariamente

premesso al volume rispettivo degli Atti Ufficiali del Parto-

munto ecc. Pagg. 5—10: «. Elenco alfabetico dei membri della

Camera dei deputati :. Estraggo i nomi e icollegi dei sacer-

doti: pag. 5, Amicarelli sacerdote Ippolito, collegio Agnone;

Bravi sac. Giuseppe, coll. Caprino; pag. 7, Dor-ucci sac. Leo-

poldo, coll. P0poli; Greco sac. Antonio, coll. Catanzaro; Lanza

Ottavio dei principi di Trabia-Butera sac., coll. Serradifalco;

pag. 8, Maresca sac. Mariano teol., coll. Sorrento; Palomba

sac. Pietro, Napoli 9° colleg.; pag. 0, Robecchi sac. Giuseppe,

coll. Vigevano; Sanguinetti sac. Apollo , dottore in filosofia.

coll. Cairo; pag. 10, Ugdulena monsignor Greg… coll. Marsala;

Valenti sac. Flaminio, coll. Monopoli: in tutto 11. Pagg. 10-1L

: Deputati che non vennero ammessi nella Camera 0 che ces-

sarono dal farne parte ». Estraggo i nomi dei sacerdoti: Buo-

nomo sac. Vincenzo, primicerio della cattedrale di Gaeta, col-

legio Mola di Gaeta, annullata. l'elezione per incompatibilità

d‘impiego: Del Drago sac. Giuseppe, canonico della collegiale

di Rutigliano; collegio di Acquaviva, annullata l‘elezione per

incompatibilità. legale: Lambruschini sac. Rafi'aele; coll. Cagli.

annullata l'elezione per aver accettata. anteriormente la carica

di Senatore del Regno: Miele arciprete e canonico Antonio;

coll. Lacedonia, annullata l’elezione per incompatibilità le-

gale: in tutto 4, tutte annullate per incompatibilità. legale. -

Elezioni di sacerdoti, comprese quelle annullate, in tutto 15:

Che essi fossero liberali si sottintende da per se stesso, poich?

la Santa Sede diceva e dice che non expedit (o in altri termini

di fatto proibisce) l'esercizio del diritto elettorale politico at-

tivo e passivo anche ai laici in Italia. Nell’elenco premesso al

volume 20 nov. 1861 - 17 aprile 1862, al nome del Lanza non è

apposto l'epiteto di sacerdote, e a quello del Greco Antonio e
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ira-cattolica, sia perchè il Governo italiano colle riforme po—

litico-ecclesiastiche dava sospetti di tendenza anti-religiosa,

sia perchè il clero si trovava leso nei suoi interessi materiali

delle leggi di soppressione delle corporazioni monastiche

(1866), e di liquidazione dell'asse ecclesiastico (1867), sia, in—

fine, per isfuggire alle persecuzioni dei vescovi. Nel 1870—7 1

i pochi sacerdoti liberali persistenti del 1848 erano in

gran parte venuti meno a causa della morte; altri, per

le ragioni accennate, avevano cangiato bandiera prima o

dopo il 1860; sicchè la grandissima maggioranza anzi

quasi la totalità del clero era ultra-cattolica, presso a poco '

quanto ai giorni nostri; oggi esso è divenuto ancora più

clericale per la legge fisica della velocità acquistata, per

la morte degli ultimi rimasugli degli antichi preti libe—

rali, per la decadenza più profonda degli studi dei semi-

nari e l’ignoranza conseguentemente accresciuta. Dunque

i preti erano clericali: essi, pertanto nell'elezione del ve—

scovo, si sarebbero messi ai servizi dell'alto clero, del

Papa; sarebbero stati i ciechi strumenti di questo. Avreb-

bero cercato di ottener delle concessioni, ma del genere

di quelle che sopra accennammo, nell’interesse loro privato,

non mai nell’interesse della Chiesa, dei fedeli, della mo-

ralità, del costituzionalismo e del liberalismo, dello Stato

italiano, della civiltà.

Questo sistema, dunque, senza possedere il pregio di

scansare l’opposizione della Santa Sede, non avrebbe cou-

seguito lo scopo che esso si proponeva, cioè il bene vero

della Chiesa e dello Stato. Non ci distendiamo poi sulla

incompletezza del suo costituzionalismo, sulla stranezza

logica che il vescovo venga eletto dal solo clero, come

se il Deputato fosse eletto dai soli ufficiali governativi (1):

si aggiunga che il mezzo principale di rendere democra-

tica la Chiesa e di ravvivare l'interesse dei fedeli, non è

tanto la partecipazione del basso clero al potere, quanto

quella del laicato stesso.

81. La rinunzia in favore del Capitolo cattedrale, co-

stituiva un sistema analogo a quello or ora esaminato,

anch’esso accennato, ma non proposto formalmente nella

Camera, sistema che avrebbe potuto sfuggire davvero

 

apposto l‘epiteto di professore e non più l‘epiteto di sacerdote.

Per le persone che non abbiano famigliaritrl. colla nostra storia

parlamentare, crediamo non inutile l’avvertire che il sacerdote

Lanza non è il Lanza che fu Presidente del Consiglio. — Oggi

nella nostra Camera dei Depulati non c'è alcun sacerdote, al-

meno che conservi l‘abito tranne il Buffardeci, del collegio di

Siracusa, il quale non ha mostrato alla Camera di avere idee

sDeciali in fatto di politica ecclesiastica, ed ignoro in quali

rapporti si trovi con la curia vescovile; è seguace del Crispi.

Petizione di novamrla sacardoll' italiani a S. S. Pio IX ed ai

rasctrvi callolici con esso uniti. Torino. Unione tipografico-edi-

trice, 1862. Contemporaneamente 211 vescovi facevano un indi-

rizzo in senso contrario, al Papa. -— Vedi Bianchi C., cit. feb-

braio. pagg. esoso.

.… D8Putali, 14 marzo 1871, pag. 734, col. 2, Michelini: « E de-

siderabile che il diritto elettorale sia esercitato dai fedeli.

non dai soli preti; perchè sarebbe così assurdo come se in un

Governo tutti i pubblici ufficiali esercitassero simile diritto

elettorale. esclusi gli altri. Deve cessare il monopolio dei preti».

(2) Ibid.. 16 marzo. pag. 797, col. 3, Peruzzi: « E se il Papa

non nomina i vescovi, git). altra volta io vi dissi come l’am-

nunistrazione delle sedi vacanti sia, dal punto di vista eccle-

suastico, nelle mani dei Capitoli. E chi vi ha al di d'oggi più

ostile a noi, checchè vi abbia detto in contrario qualche ora-

Î91'e. chi ha più ragione che i canonici di esserci ostile? » —

(Macchè noi, continuava il Peruzzi. li abbiamo ridotti allo stato

di miseria. '

(3).In prova ed es…icazione della veridicità di questo fatto,

basa citare il seguente passo; Senato, 22 aprile 1871, pag. 409,

col. 3, Cambray—Digny: «. ora, o signori Senatori, sapete voi a

qual somma ascendessero a lutto il 1869 le liquidazioni fatte?  

all'opposizione della Santa Sede, e presentare anche qualche

vantaggio, quantunque ben piccolo. Esso avrebbe avuto non

solo dei precedenti storici veridici, ma degli esempi con—

temporanei e presenti, così in gran parte della Germania,

ecc.: il Papa non avrebbe avuto, pertanto, motivo plausi—

bile di opporvisi_in Italia. Tal genere di rinunzia, per

isfuggire all’accusa dell’ indebita ingerenza, si sarebbe

potuto modificare secondo alcuno dei sistemi esposti,

aggiungendo cioè che lo Stato avrebbe rinunziato solo

quando il Capitolo avesse voluto approfittare del diritto

concessogli, o riservando nominalmente sempre al Re il

diritto di nomina e sottomettendolo alla proposta del Ca—

pitolo. Ma, comunque combinato, quali vantaggi ne

avrebbe cavato lo Stato, la comunità dei fedeli?

Tale quistione, come quella che sopra esaminammo in-

torno ai preti, si risolve nell' altra: quali sono i senti—

menti degli elettori? Qualcuno asseriva (2), che, se nel

clero c’era una classe ostile al Governo, al presente or-

dine di cose, era appunto anzi tutto quella dei canonici,

poichè erano essi che, tra il clero secolare, avevano sof-

ferto maggiormente dal Governo italiano, il quale colla

liquidazione dell‘asse ecclesiastico ne aveva, appena quattro

anni addietro, stremato considerevolmente le rendite, e,

per motivi di amministrazione, non avendo potuto co-

minciare a pagar subito gli assegni, aveva a taluni di

essi fatto soffrire proprio la fame (3). Altri protestava a

favore di questa classe a cui apparteneva (4); e la sua

protesta non era del tutto fondata semplicemente su ge-

nerosità. pci colleghi, su sentimento di classe.

I canonici naturalmente appartengono al numero dci

più colti fra il così detto basso clero, quindi sono più

illuminati: questa non sarebbe da per se sola una ru—

gione sufficiente per concludere, che debbano essere meno

retrivi, più liberali; ed infatti oggi una tale conseguenza

sarebbe illegittima; e i vescovi, sebbene generalmente più

colti, non sono stati e non sono, perciò, meno anti-liberali.

Sono essi che ricevono la prima spinta dal Vaticano e

la trasmettono al basso clero, sono essi che alla loro volta

eccitano la Curia (5). Questo accordo paradossale tra la

, ___-.. .._-.._.-_. -_.—__

Ascendevano ad un milione! e rimanevano a farsene 6 milioni,

dei quali 6 milioni sono state operate, per le ragioni che or

ora dirò, liquidazioni provvisorie per due milioni: e sono ri-

masti cosi altri 4 milioni, ai quali atutto il 1869 l’amministra-

zione non aveva neppure pensato. — E accaduto dunque che

a molti enti ecclesiastici si sono presi i beni e non si e fatto

la liquidazione, per conseguenza non si è pagata la rendita;

quindi, come ben potete vedere. vennero reclami da. tutte le

parti, reclami ginstissimi poiché si trattava di pane. Allorché

io ebbi l’onore di reggere il Ministero delle Finanze erano ap-

pena cominciate queste liquidazioni. I reclami si fecero cosi

rivi, che bisogni; pensare ad un provvedimento. ed allora fu

ideato di dare ai. titolari degli enti, dei quali lo Stato aveva

preso la proprietà, degli assegni provvisorìi; così a tutti co-

loro che lo domandavano, si facevano liquidazioni prov-

visorie, quelle appunto di cui ho testè parlato, e si concede-

vano assegni provvisorii in proporzione di quelle liquidazioni.

.....L'onorevole mio successore, riconoscendo giustamente il

provvedimento preso d'urgenza non essere conforme alla rigo-

rosa regolarità, ha sostituito una iscrizione provvisoria di ren-

dita per mettere a disposizione del Demanio le somme sufli-

cienti a dare cotesti assegni. Non è men vero però, che questi

sussidi sono sempre poca cosa in ragione della rendita, di cui

questi enti godevano >.

(4) Deputati, 11 marzo 1371, pag. 751, col. 3, Ugdulena: «.... Cn-

pitoli e vicari capitolari, i quali posso assicurare all‘onorevole

Minghetti essere molto meno avversi alla causa nazionale che

i vescovi designati dai caduti Governi o mandati direttamente

da Roma... '».

(5) Vedi sopra (p. 614, n. 6) intorno alle petizioni dei 9000 preti

italiani contro il potere temporale e dei 211 vescovi a favore.
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maggiore cultura e il maggior clericalismo , non si può

spiegare, e non va spiegato, altrimenti, che coll’amalgama

dell‘egoismo, dell‘interesse personale. Inoltre da un pezzo

vengono promossi alle alte cariche ecclesiastiche non

tanto le persone più colte e migliori, quanto le più ze-

lanti (i). Motivo per cui oggi negli stessi canonicati non

troviamo più dei liberali, mentre ne esistevano ancora

alcuni nel 1871. E infatti prima del 1860 parecchi preti

colti erano stati fatti canonici, sia all'epoca del liberalismo

pontificio del 1848, sia anche posteriormente, perchè, seb-

bene essi non fossero zelanti, pure d' altra parte l'am-

biente non era ancora così esclusivo come oggi. Nel 1871

c'erano dunque ancora pochi canonici liberali superstiti:

quindi il rinunziare al diritto di elezione del vescovo in

favore del Capitolo cattedrale, sarebbe stato meno male

che rinunciarvi in favore del clero in genere. Ma non

sarebbe stato bene neppur ciò (2): poichè i canonici libe—

rali costituivano nel Capitolo nna sparutissima minoranza,

e, non ostante la loro maggiore cultura, non godevano

influenza sui loro colleghi, perchè erano perseguitati dal

vescovo e dai giornali ultracattolici; mescolandosi la

quistione politica alla religiosa, si sospettava o si fingeva

di sospettare che fossero poco ortodossi, spesso venivano

costretti a ritrattazioni scritte e pubbliche più o meno
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spetto allo scopo d’introdnrre nella Chiesa la democrazia,

giacchè questa, ripetiamo, dovrebbe fondarsi anzi tutto

sul laicato.

83. Il controprogetto Piolti de’ Bianchi tendeva a con-

ciliare la riforma democratica col principio dell’incompe-

tenza, facendo le massime concessioni a quest’ultimo. Lo

Stato non avrebbe deciso da chi e come il vescovo e il

parroco debbano essere eletti; avrebbe sancito soltanto,

che, conformemente agli antichi canoni, non sarebbe ri-

conosciuto per vescovo o parroco chi non fosse stato ac-

cettato dai fedeli della rispettiva diocesi o parrocchia (4).

Ma una siffatta proposta in pratica sarebbe stata equi-

valente ad una rinunzia pura e semplice, come si vedrrl

quando accenneremo i casi di elezioni parrocchiali popo-

lari avvenute posteriormente, oltre che, a causa della sua

? indeterminatezza, avrebbe potuto dar luogo a trunult-i tra

umilianti. Sicchè i canonici illuminati sia perchè rnri,sia ,

per le persecuzioni che soffrivano, molto difficilmente e

solo in qualche capitolo sarebbero riusciti a far prevalere

il loro indirizzo nell’elezione dell’Ordinario. I vescovi

eletti dal capitolo sarebbero riusciti quasi tutti clericali

come quelli eletti da tutto il clero o nominati dalla Santa

Sede. Ilpiccolo vantaggio di qualche raro vescovo libe—

rale sarebbe stato eontrobilaueiato dalle persecuzioni che

sarebbero maggiormente insevite contro i poveri canonici ‘

illiunin:tti, a causa delle elezioni. E poi questo sistema,

al pari di quello dell’elezione fatta da tutto il clero,

esclude la partecipazione del laicato.

82. Visti i sentimenti del clero e della maggior parte

dei canonici, è presto giudicata un'altra soluzione, che fu

presentata nella Camera dei Deputati, quella, cioè, di

continuare a far nominare dal Re, ma dietro elezione fatta

dal Capitolo colla partecipazione dei parrocht' (B). L‘aggre-

gare questi non avrebbe avuto altro significato pratico, che

di un‘aggiunta maggiormente clericale ad una base gene-

ralmente clericale; la partecipazione stessa del clero più

basso all'elezione, non ha poi una grande importanza ri-

 

(1) Basta citare uno qualunque degli ultimi libri del Curci,

per es. La Nuova Italia e i Vecchi" Zetanti, vedi ivi per es. le

pagg. 46-47.

(2) Della medesima opinione era il Bonghi, che ne accennava

il motivo; Deputati, 14 marzo, pag. 777, col. 2-3: «. Ma non sa-

pete che i capitoli sono corpi morti da più secoli? Non sapete

che nei capitoli non vi e più vita religiosa e morale di sorta?

Se questi capitoli dovessero essere la sola garanzia che voi

chiedete per abbandonare questo diritto [di regia nomina], vi

è davvero luogo a stupefarsi. che vi bisogni ».

(a) Deputati, 13 marzo 1871, pag. 759, col. 1. articolo sestitu-

tivo Pescatore invece del 16 della Giunta ossia. 15 della Legge:

«. Nelle nomine alle sedi episcopali vacanti il Governo accetterà

le raccomandazioni che gli vengano fatte con libera votazione

dall’assemblea dei canonici e dei parroci della diocesi convo-

cati a tal due dal vicario capitolare. — In difetto di tali rac-

comandazioni, il Governo continuerà ad esercitare liberamente

il diritto di nomina, presentazione o proposta, secondo le

norme vigenti ». — Il Mancini aderiva & questo concetto, ibid.,

pagg. 762-63.

(4) Ibid., 14 marzo, pag. 773, col. 3, Piolti de Bianchi: Il se-

condo degli articoli da noi proposti : dispone che rimane par-

roco chi è accettato dai parrocchiani, che rimane vescovo chi

é accetlaro dai diocesani ». Pag. 771, col. 1: «. Noi non vi di-  

i fedeli clericali e quelli liberali, molto più che essi non

avevano e in parte, specie i cattolico-liberali, non hanno

un’organizzazione.

84. Si sarebbe potuta presentare alla Camera anche

una proposta di base più larga, che, vale a dire, esten-

dcsse il costituzionalismo dall’elezione vescovile alla par«

rocchialc: stabilisse che anche il parroco fosse eletto de-

mocraticamente dal popolo e non assolutamente dal vescovo.

Proposta che avrebbe trovato qualche precedente in qualche

comune italiano, dove tuttora il parroco è eletto a popolo.

Ma la discussione si agitò specialmente intorno ai vescovi

(ai parroci vi accennò il Piolti de' Bianchi); poichè, come

vedremo a suo luogo, si credeva chela nomina regia non

esistesse pci benefizi minori, e quindi non sarebbe stato

il caso di regolare la modalità della rinunzia rispetto ai

medesimi (5).

85. Cosi abbiamo passato in rassegna ed in esame le

varie proposte della Carnera rispetto alla rinunzia alla

regia nomina. Lo scopo di essa era la separazione dello

Stato dalla Chiesa; il principio che fece prevalere la ri-

nunzia pura e semplice fu quello dell’ incompetenza; un

motivo precipuo, più tosto incosciente, fu di evitare i

pericoli che sarebbero potuti nascere da una innova-

zione (6).

Ma non volendo ledere il principio dell’ incompetenza,

si sarebbe potuta sospendere la separazione, come vedremo

che fu sospesa da questa Legge stessa in altri punti delle

relazioni fra lo Stato e la Chiesa. La sospensiva fu so-

stenuta da alcuni (7), i quali si accorgevano dell'inap-

ciamo di decidere a chi spetta il nominarli, vi diciamo sol-

tanto: per lo stato. per la nazione, per noi, è parroco colui

che è accettato, che e riconosciuto dai parrocchiani...Noi non

dobbiamo decidere come o chi debbano accettare; non dob-

biamo occuparci di sapere se essi crederanno di valersi e sin

dove delle proprie facoltà; noi non dobbiamo curarci di cono-

scere se il parroco sarà nominato dal vescovo e questo sarti

nominato dal Papa, od altrimenti. A noi basta sapere che I

fedeli li hanno accettati; a noi basta sapere che non si fa!“-'l

cosa che torni in odio alle popolazioni [sopra aveva ricordato:

nullus episcopus invito pdp1tto], che si rispetterà. la loro volontà

e libertà ».

(5) Sui casi di elezioni parrocchiali popolari avvenute poscia

in Italia, vedi appresso a proposito dell’exequutur.

(6) Già la Relazione della Giunta (Bonghi relatore) aveva

detto, che si era partito dal principio di non voler mutare la

forma della Chiesa; sotto il giorno 21 gennaio 1871 , pag. 346.

col. 2: «....Espone la condizione attuale della Chiesa in quella

forma nella quale esiste, e che noi non intendiamo toccare in

nessun altro rispetto che nel dominio temporale ».

7) Esempi. Deputati 11 marzo 1871, pag. 751, col. 2-3, Ugdu‘

lena, sopra (n. 79, pagina 614, n. 1) riferito; ibid.,7 marzoilm‘

gine 724—25, Corbetta, ecc.



plicabilità. o delle funeste conseguenze degli altri sistemi,

e venne difesa con buoni argomenti, che noi più sotto

complcteremo. La gran maggioranza della Camera stava

patentementc per la rinunzia pura e semplice, tutti po-

tevano accorgersene e se ne accorgevano. I giurisdizio-

nalisti dicevano adunque: Ma perchè volete rinunziare?

Nessuno ve lo chiede, nè le Potenze, nè il Papa, nè il

popolo. Quali sarebbero poi le conseguenze di una rinunzia

incondizionata? Voi credete di spogliarvi in favore della

Chiesa; ma no, o signori, voi venite a cedere a pro di

una classe, della gerarchia ecclesiastica, anzi neppure di

tutta questa, ma dei soli vescovi e del Papa; voi non

rinunziato in favore della libertà della Chiesa, ma del

despotismo dei suoi capi (1).

Gli avversari rispondevano: Ma, prescindendo dal prin-

cipio dell'incompetenza e dalla giustezza della rinunzia,

credete voi sul serio all‘ efiicacia della regia nomina per

ottenere dei vescovi non ultracattolici? Quelli che ab-

biamo presentemente in Italia sono forse liberali (2)? E

non sono essi stati nominati dal Re? E i vescovi frau-

cesi, nominati pure dal sovrano, sono essi diversi dai

nostri? Dunque perchè ingerirci indebitamente nelle fun-

zioni della Chiesa senza cavarne alcun frutto?

I gìnrisdizionalisti replicavano: Ma è poi vero, che la

regia nomina non produce, come voi dite, alcun buon

frutto? È egli vero che i vescovi di nomina regia siano

tutti clericali? e citavano degli esempi in contrario (B).

E se la maggior parte di essi ai giorni nostri sono stati

(noi lo eonfessiamo) ultra-cattolici, proviene ciò dall’in-

suflieienza del sistema stesso della nomina regia, o non

più tosto dal fatto, che gli uomini che sono stati al po-

tere, non hanno saputo farne uso vigorosamente? In Italia

abbiamo parecchi vescovi nominati dal Re nel 1866; e

vero, sono quasi tutti clericali; ma chi ignora la storia

della loro nomina? Non furono essi nominati quando si

era in trattative di una conciliazione colla Santa Sede;

non furono essi nominati per ingrazianirsi l'animo del Papa;
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non furono essi imposti da questo al Governo, invece che

proposti dal Governo al Papa? L’ esito clericale di tali

regie nomine e dovuto non al sistema stesso, ma alla

cedevolezza del Governo, motivata, a ragione o a torto,

dalle circostanze politiche (4). Ciò che veramente importa,

aggiungeva qualcuno, è la scelta. delle persone, molto più

che il vescovo ha un potere immenso, assoluto, e quindi

la sua influenza sullo spirito del clero e dei fedeli può

essere più grande di quanto ordinariamente non si

pensa (5).

Ma no, riprendevano gli abolizionisti, che i vescovi no-

minati dal Re siano clericali, non è un accidente, non

dipende dalla cedevolezza del Governo, proviene dalla

natura stessa della posizione delle cose. Noi infatti non

abbiamo mezzi per conoscere bene quali siano i candidati

più o meno clericali e liberali; e icandidati liberali pos-

sibili, quand’anche potessimo discernerli, vanno scompa-

rendo del tutto. Infatti le relazioni tra il laicato eil

clero sono rotte; quando si ha da fare la nomina di un

vescovo, il Ministero domanda informazioni ai Procuratori

Generali, i quali non si trovano in rapporti di ufficio con

persone che abbiano pratica col clero, e che sappiano ben

distinguerne i sentimenti (6). Così accade facilmente, che

dei retrivi nascondano per il momento le loro idee e si

mostrino un pochino liberali, salvo poi a dichiararsi di

nuovo oscurantisti quando si trovino già. nominati, anzi

più servilmente di prima per farsi perdonare dalla Curia

Romana quel po’ di liberalismo che hanno finto di avere

od abbiano avuto realmente (’I). Quand‘anche poi i Pro—

curatori Generali fossero in grado di ottenere buone in-

formazioni, non troverebbero se non pochissimi o nes5un

soggetto liberale, e sarebbero quindi costretti o a non

fare nessuna proposta, 0 a proporre clericali. Le nostre

Facoltà. teologiche universitarie, infatti, non vengono più

frequentate dai chierici; questi sono stati rinchiusi tutti

nei seminari, non sono più a contatto col laicato; le idee

moderne di civiltà. e liberalismo trovano nei seminari una

 

(t) Deputati, “ marzo 1871, pag. 75t, col. !, Ugdulena : «. Co-

testo concetto [della rinunzia del diritto di regia nomina e

simili] non e punto la libertà, non è punto quella libertà. della

Chiesa che si vuole stabilire in libero stato. La libertà io la

intendo quando è data a tutti. quando e data a tutti coloro

che compongono un corpo, una associazione ». — Altri passi

vedili sopra (nel 11. 27) a. proposito della. corrente giurisdi-

zionalista.
 

(2) Già il Boggio, con le cui idee di politica ecclesiastica il ;

' nari, cominciando dai ministri e scendendo fino agli ultimiCavour si era dichiarato completamente d‘accordo (Depttta'i_

27 marzo 1861. pag. 156. col. 1, Cavour) aveva asserito (Lu Chiesa

e lo Stato in Piemonte, sposizione storico-critica, vol. 11, Torino,

1854. pag. 81), che il Piemonte non avesse ricavato nessun pro-

fitto dalla regia nomina dei vescovi.

(3) Depututi, M marzo 1571, pag. 771, col. 3, Sineo: «. Debbo

Poi opporre la più assoluta negativa acoloro che dissero. che

Generalmente il Governo nelle sue scelte non sia riuscito a

creare vescovi informati a sentimenti patriottici. Io riconosco

che molte volte si fecero delle scelte in felici, ma non sempre.

— Sì. 0 signori, noi Subalpini ci gloriamo di avere avuti dei

vescovi, i quali sentivano altamente l’amor di patria! Io ri-

corderò l‘ultimo arcivescovo di Torino. Appena Carlo Alberto

cedeva al voto del suo Parlamento per costituire un Ministero

perfettamente liberale, il buon prelato, vescovo allora in Sa-

Vona, si presentò al ministro dell’interno, ofl‘rendo, ed offrendo

d_l cuore, il suo appoggio ». — Cfr. Padelletti, La politica eccle-

ttnm'cu, cit., pag. 657.

(il Deputati, 13 marzo, p. 762. col. 6, Mancini: <Quanto poi a

qÈ'°l POCHÌ [vescofl] che furono nominati nel 1866 sotto il Mi—

nistero dell'onorevole Ricasoli, tutti sanno che iloro nomi l'u-

l'ono imposti da Roma; anzi per alcuni altri, il Ministero dovè

opporre vigorosa resistenza per impedire che la loro impru-

dente scelta, desiderata dalla. Corte di Roma, non avesse luogo.

Dlonsro Iranuno, Lett. S — 1.
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che certamente sarebbesi considerata come una provocazione

ed avrebbe generato inevitabili disordini in mezzo alle popo-

lazioni. cui si fossero imposti somiglianti vescovi ».

(5) Ibid., il marzo, pag. 752, col. !, Ugdulena: « Io credo che

tutti gli altri diritti che ha lo stato in materia ecclesiastica,

l‘emequutur, il placet, l’appello sa: abusu, ammontiuo a troppo

poco;... credo, dico, che la scelta delle persone sia il tutto. —

Nel nostro stato medesimo retto da leggi costituzionali, in cui

una dovrebbe essere la volonta e l’azione dei pubblici funzio-

agenti della polizia, non c‘insegna l‘esperienza che le mede-

sime leggi sono applicate diversamente, talvolta in maniera

del tutto contraddittoria, in diversi luoghi, provincie e città,

solamente per la diversità delle persone che devono applicarle?

Ora se questo e vero d'una istituzione costituzionale. che opera

sotto la sorveglianza ed il controllo dei rappresentanti della

nazione,… immaginate che cosa è nella Chiesa cattolica, nella

quale, secondo le discipline del diritto nuovissimo, tutta la

diocesi è personificata nel vescovo, che n'è l‘arbitro e regola—

tore assoluto. — Ora coi suoi decretl, ora colle sue pastorali,

ora colle sentenze della sua Curia , ora colle disposizioni sa:

informata conscientiu, ora con le provviste o con le rimozioni

delle quali non deve rendere conto a nessuno , il vescovo fa

tutto quello che vuole ».

(6) Senato, 20 aprile 1871, pag. 543, col. 2, Vigliani.

(7) Deputati, 11 marzo 1871, pag. 748, col. !, Minghetti: di

vescovo il quale è stato presentato o raccomandato dal Governo

non appena ha occupato la sua cattedra, sente un bisogno vi-

vissime, ed è quello di riabilitarsi presso la. Corte di Roma;

e non è raro il caso che un sacerdote, il quale si preconizzava

come favorevole alle opinioni liberali e tutto governativo, sia

tosto passato dalla parte opposta cercando, con un eccesso di

zelo, di rendersi benemerito della Corte di Roma iv.
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muraglia impenetrabile per poter arrivare sino ai chie-

rici; il liberalismo, i lumi dei professori delle Facoltà

teologiche dcllo Stato restano inutili (1); lo Stato non

si prepara più il sno clero; e perciò non pnù più tro-

vare candidati liberali (2).

Queste ragioni in parte erano vere, ed oggi lo sareb-

bero anche più; ma erano esagerate. Prescindeudo dal-

fatto, che anche dei Deputati talvolta si presentano can-

didati sotto un colore politico e poi ne spiegano un

altro (3), paragone che vale sino ad un certo punto; ec-

clesiastici liberali e di merito nel 1871 non ne mancavano,

quantunque fossero in numero molto sparuto; non ne

mancano neppure oggi, sebbene siano ancora meno, sia

vecchi sia qualche giovane d’ingegno e conciliativo; e

con un po’ di buona intenzione e di energia non sarebbe

poi tanto difficile il saperli discernere, questa è una vera

esagerazione.

]] giurisdizionalista Mancini, vedendo perduta la ana

causa, proponeva che per lo meno la rinunzia non valesse

per le 89 sedi allora vacanti, le quali altrimenti sareb-

bero state occupate da tanti proconsoli del Papa, di cni

qnesti stesso si sarebbe poscia pentito in tempi più

calmi (4). Egli avrebbe potuto farsi forte dell'esempio del

Cavour (5), nome tanto venerato ed autorevole nella Ca-

mera; ad ogni modo la sua proposta di disposizione tran-

sitoria non trovò eco.

Il provvedimento da prendersi sarebbe stato quello di

sospendere la rinunzia. Ciò sarebbe stato non solo giusto,

come lo dimostrano la maggior parte delle ragioni ad-

dotte dai gìnrisdizionalisti, ma anche possibile; possibile

non solo in quanto avrebbe trovato analogia in altre di-

sposizioni di questa legge, sibbenc anche politicamente.

E in vero, non solo si trattava di diritto interno; sib-

bene, per giunta, la Potenze non avrebbero potuto chie-

derci questa rinunzia perchè esse non l’hanno fatta. Anzi,

quand'anche ne avessero posseduto il diritto morale, non

l'avrebbero voluta, perchè così noi avremmo dato, come
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avvenne, un esempio pericoloso pei clericali del loro ter- =

ritorio (6). — Essa non sarebbe stata necessaria neppure

rispetto alla politica interna italiana. Infatti i clericali,

o più tosto semi-clericali, nella Camera si contavano

sulle punte delle dita di una sola mano; i cattolico-libe-

..__—.\

rali, numerosi ed influenti, non avrebbero voluto ratti».

zare l'assolutismo delle Curie romana e vescovili; il po.

polo e il clero stesso non domandavano questa rinunzia.

E perchè dunqne volete farla, concludeva qualche dopu-

tato? Perchè è giusta, rispondevano, come vedemmo, i

separatisti, non che perchè l’abbiamo promessa. Questa,

rinunzia è dunque dovuta alla logica diun principio, non

alla necessità politica estera od interna. Fn sostenuta

anche dai cattolico-liberali, ma non come cattolici, non

nell’interesse dell’ assolutismo pontificio , sibbenc per la

teoria della separazione.

La rinunzia pura e semplice è stata funesta; l’ezequatur

per le provviste beneficiarie insnflicente a frenarne le

consegnenze. I sistemi da seguire sarebbero stati due: o

non rinunziare affatto al diritto di nomina, o rinunziarvi

a favore dei legittimi proprietari, dei fedeli, riservandolo

al Re tutte le volte che questi non avessero voluto ap-

profittarne. Il primo sarebbe stato naturalmente il più

semplice; il…secondo avrebbe potuto produrre buoni ri-

sultati, anche migliori del primo (in quanto non solo

avrebbe potnto dare vescovi liberali, ma avrebbe intro-

dotto il costitnzionalismo nella Chiesa), però sarebbe stato

politicamente inopportnno e di riuscita diflicilissima. Inop-

portuno, perchè avrebbe inevitabilmente commosso le

masse, scosso le fondamenta della Chiesa giusto allora

quando l’Italia doveva assicnrare le Potenze di non avere

intenzioni anti-religiose, di non intendere turbare il libero

esercizio delle funzioni spirituali del Papa (sebbene colla

nomina regia l'elezione del vescovo non fosse, in gran-

dissima parte, una funzione pontificia). La difficoltà. della

riuscita sarebbe poi consistita specialmente nell' ostilità.

della Curia, che avrebbe insnfl'lato il basso clero e il pc-

polino contro i novatori, contro gli nsurpatori del patri-

monio di San Pietro, come fece poi in Germania contro

gli eretici autori delle Leggi di maggio, contro i novelli

Diocleziani: se non ci fosse stata questa ostilità, la Curia

non avrebbe resistito troppo a lungo ad nn’elezioue po-

polare, come non l'aveva fatto recentemente (1855) pei

parrochi nel Canton Ticino (7). Ma nel 1871 l'ostilità. si

trovava ardente più che mai, ed erano pochissimi quelli

che a torto speravano in una non lontana riconcilia-

zione (8). Per poter rinunziare in favore del popolo, ci

 

(1) Questo era vero. Vedi Scaduto F., L'abalt'ziane delle facoltà

di teologia in Italia (1873/. Studia storica—critica. Torino, Loe- .

scher, 1886.

(2) Senato, 29 aprile 1871, pag. 543, col. 2, Vigliani: : Noi '

siamo giunti a tale, da sbandire, come estranee allo Stato, le

cattedre di teologia dalle nostre Università [le Facoltà teolo-

giche non erano state ancora completamente abolite, lo furono

nel 1873], ed abbiamo creduto e crediamo di arrivare cosi a

separare le ragioni dello Stato da quelle della Chiesa; sicché

non ci troviamo più in condizione di poter conoscere i sacer-

doti clie meglio convengano ad una o ad un'altra carica ec-

clesiastica, e saremo però esposti al pericolo frequente di ac-

cettare come buoni i cattivi, di dichiarar cattivi i buoni .». Noi

nel testo abbiamo esplicato e completato il concetto del Vi-

gliani. .

(3) Deputati, 14 marzo, pag. 771, co]. 2, Sineo.

(4) Ibid.. 13 marzo, pag. 762, col. 2. Mancini: «. Voi avete ben

89 sedi vacanti; come volete dunque permettere una invasione

di 89 proconsoli pontificii, scelti nel peggiore momento, scelti

in tali disposizioni di animo, che il Pontefice stesso più tardi

ne sarebbe pentito, quando avreste potuto quietare dall‘attuale

stato di agitazione, di ire e di amarezze? , Ibid., pag. 762-133:

«. Primamente aggiungerei un secondo paragrafo allo scopo

di dichiarare che la rinunzia ai diritti dello stato, contenuta

in questa disposizione di legge, non sarà applicabile che alle

future vacanze, a quelle vacanze delle sedi diocesane che po-

tranno avvenire dopo la promulgazione della legge, non alle

89 diocesi già. rese vacanti sotto le leggi anteriori, per le quali

bisogna mantenere intatta l‘antica disciplina ed il presente

, sistema ». —— Anche il deputato Corbetta faceva notare l’im-

portanza di questo fatto; ibid., 9 marzo, pag. 7215-25.

(5) Capitolato definitivo proposto dal conte di Cavour, art. 5.

(6) Deputati, 14 marzo 1871, pag. 772, col. 1, Pescatore: : Or

bene la rinuncia assoluta al diritto della nomina regia. può

essere un provvedimento apprezzato come buono e gradito

dagli altri Stati? A me non pare ». — Vedi altri passi sopra

a pag. 548, n. 7; n. 27.

(7) Ibid., pag. 774, col. 2, Piolti de Bianchi: » Sta però il fatto

che la legge in Canton Ticino volle deferire ai popoli l'ele-

zione dei parroci, e che quella legge è eseguita; sta il fatto

che i parroci sono eletti e vengono dai loro vescovi consa-

crati; e lasciata a loro la cura di regolarizzare la loro posi-

zione in faccia ai loro superiori: sta in fatto che quella legge

funziona da parecchi anni, e che la religione cattolica inCan-

ton Ticino e' tuttavia la religione della maggioranza, che nes-

suna chiesa fu ivi chiusa, che i parroci funzionano dovunque.

che i sacramenti vengono amministrati >.

(S) Esempi, Deputati, 14 marzo 1871, pag. 777, col. 3, Bonghi:

Il futuro Papa, se italiano, si concilierù coll'ltalia. — Al con-

trario, ibid., 28 genn., pag. 415, col. 1, Mancini: La concilia-

: zione tra il Papato e l’Italia è impossibile. — Ibid., 1 febb..

pag. 442, col. 1, Mancini: Idem. — Senato, 30 aprile 1871. P“"

gina 551, col. 3, Musio: Idem. — Deputati, 4 maggio 1875. P“'

_ gina 2897, col. 1-2 (Discussioni), Vigliani guardasigilli: Spiega
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sarebbe voluto uno Stato ben più saldo del nostro ed uo-

mini, non dico più energici, di quelli che allora si tro-

vavano al potere, ma che avessero saputo abbracciare

tutta la quistione religiosa, ed interessarsene vivamente

in un momento in cui quasi tutta l’attenzione pubblica

era rivolta ad assicurare l’ Italia di fronte alle esigenze

dei potentati esteri. Astrattamente avremmo preferito la

rinunzia cosi condizionata; ma per allora avremmo lasciato

le cose nello statu. quo, riservandoci di fare appresso la

detta riforma.

Questa, del resto, secondo noi, non avrebbe dovuto

escludere il diritto nel Governo di un veto , diritto già.

proposto dal Cavour, o qualche cosa. di simile sull'eletto

dal popolo, trattandosi di rappresentanti di associazioni o

corporazioni che esercitano una grande influenza politica.

Questa riserva sarebbe stata necessaria.; e noi avremmo

differito la riforma anche perchè non saremmo stati sicuri,

pol momento , dell’esito liberale delle elezioni popolari.

Ciò sarebbe dipeso in gran parte dei requisiti pel diritto

elettorale attivo, dalla maggiore o minore estensione del

suffragio, ecc. Ci occuperemo appresso di siffatti partico-

lari; notiamo soltanto, che, qualora. il suffragio fosse stato

molto esteso (come, secondo verosimiglianza, avrebbe do-

vuto essere, analogamente alla legge elettorale politica),

essendo il popolino, specie nelle campagne, molto soggetto

all’influenza del clero, il Governo si sarebbe potuto ve-

nire a trovare nella triste necessità di dover esercitare,

più o meno indirettamente, la sua influenza sulle elezioni

ecclesiastiche per impedire che risultassero candidati ultra-

cattolici, in Italia più pericolosi che altrove, massime al-

lora, perchè nemici non solo della civiltà. e dei diritti

dello Stato in genere, ma anche in ispecie, dell'unità.

italiana.

86. Per giudicare quale probabilmente sarebbe stato

l’esito delle elezioni popolaridei vescovi e dei parrochi,

prescindendo dai requisiti pel diritto elettorale attivo,

noi non abbiamo dati positivi neppur oggi dopo 17 anni

dalla pubblicazione della Legge delle guarentigie: tnt—

tavia gli elementi non mancano assolutamente, e, per

quanto pochi, giova raccoglierli non solo per poter ap-

prezzare la disposizione della Legge, ma anche perchè.,

questa. non essendo stata fatta per durare in eterno, pos-

sono servire quando si voglia. ritoccarla (1).

Il Governo italiano non ha ordinato di ricercare in quali

 

in quale senso, secondo lui, la conciliazione sarebbe ancora

possibile. — Minghetti, Stato e Chiesa, cit., pag. 230: La conci-

liazione è impossibile in un tempo prossimo e prevedibile. —

Pantaleoni. L‘Italia e il Papato spirituale, cit., pag. 467: Nes-

suno statista può dubitare della pacificazione più o meno lon-

tana del papato colla civiltà. — Castagnola S. (sottoscrisse

la legge delle guarentigie nella qualità di Ministro), Dette

relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato, Torino, Unione tipogra-

fico-editrice. 1882, pag. 16 (Introduzione): « Noi non crediamo

che la Chiesa e lo Stato siano destinati ad una lotta perpetua;

crediamo che vi sieno i termini di una codciliazionee questa

non può essere offerta che da] sistema della separazione della

Chiesa dallo stato :>. Pag. 17: « Dessa [la Chiesa] comprenderà

che un vasto campo si schiude alla sua attività; che s’è per

lei giusto titolo di gloria l'aver salvata la civiltà latina dal-

l‘irruzione dei barbari, forse una gloria anche maggiore l'at-

tende, di salvare la moderna civiltà da un pericolo anche più

grande, dall'irruenza di selvaggie dottrine che tendono a di-

struggere la Famiglia e la proprietà-».

Vedi appresso, alla fine del 5 10, dove parleremo delle spe-

ranze di conciliazione sorte nel 1887.

(t) Letteratura sulla elezione popolare dei parrochi in Italia.

cfr. inoltre la letteratura sull‘ordinamento dell'asse ecclesia-

stico, appresso nel 11. 1t5.

1. Rosmini-Serbati A., abate.: Delle ci…/ua piaghe della S—mln

Chi…, trattato dedicato al clero cattolico ». Napoli, Tramater.

1549. pag. 142 (comprese le due lettere sull'elezione dei vescovi),

ill-4. — Pubblicato la prima volla nel 1846 (vedi pagina 135.

num. 163, del Rosmini).

Piaga l', la divisione del popolo dal clero nel pubblico culto;

2“ la insufficiente educazione del clero; 3’ ta disunione dei ve-

scovi; «1‘ la nomina dei vescovi abbandonata al potere laicale ;

5“ la servitù dei beni ecclesiastici (in che essa consista non e

ben PrecisatO, pag. 119, num. 120; è chiaro invece quando parla

dell‘impiego che si dovrebbe fare delle rendite ecclesiastiche

edel modo come si dovrebbero amministrare i beni eccle-

srastici).

. Osserva queste piaghe della Chiesa da fervente cristiano; ma

}" generale è poco determinato e poco giuridico nel proporre

‘ Possibili rimedi; riferisce la storia relativa antica e medie-

vale, ma. poco o nulla la moderna e la contemporanea; le sue

vedute storiche oggi hanno meno valore che ai suoi tempi;

la sua maniera di ragionare e provvidenzialista. ecclesiastica;

ma l'interessante e il sincero e fervido spirito di riforma, di

cui il suo libro è animato, e il fatto che le su dette piaghe

venFieno manifestate da un individuo di costumi incensurabili

e celebre nelle discipline filosofiche.

2. Oddo Giacomo, « Diritti del popolo e del clero alla elezione

dei vescovi, per Giacomo Oddo, al Parlamento italiano v. Milano,

Scorza, 1861, pagg. 55, iii-S. —— Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell.
 

Dina, 36, 1, D, 14, 6. — Cattolico? storico, ma senza citazioni

bibliografiche. e teoretico.

3. Serra-Gropelli E., Parrocchia e diocesi. Piano di guerra

contro la fazione episcopale. Torino, tip. letteraria., 1864, pagg. 51,

in-8. -— Roma, Bibl. V. Em., miscell. Dina, 36, 3. 13,5, num. 15.

I vescovi reprimonoil movimento liberale del clero inferiore,

sospendendolo a dioinis e privandolo del beneficio. Si costitui-

scano congregazioni parrocchiali e diocesane, le quali ammi-

nistrino l’asse ecclesiastico: il sovrano rinunzii ai suoi diritti

sulla nomina dei beneficiarii, a favore di queste congregazioni;

i beneficiarii sieno eletti dunque dalle congregazioni (cap. VIII,

1). 28-31); potranno essere licenziati dalle medesime (progetto,

art. 11, pag. 23); le penalità inflitte dall'autorità ecclesiastica

non obbligano le congregazioni a privare del beneficio ossia

dellosiipendio il punito (cosi sembra dal progetto art. -1, pag. 22,

e dal cap. “7. pag. 15). Le corporazioni monastiche si aboli-

scano completamente (cap. X, pagg. 35-30). — Storico-sociolo-

gico; forse acattolico.

Il clero é compatto, ma non per amore (chè anzi alto e basso

clero, clero regalare e secolare, clericale e liberale si odiano), sib-

b-uw per timore della privazione del beneficio. Pag. 15 (cap. IV):

«. Noi vediamo una certa unione e compattezza del ceto sacer—

dotale, ma e tutta esteriore, ne deriva punto dall‘armonia dei

cuori nella carità. e dal consenso degl‘intelletti nella verità:

l‘odio e da molti secoli it retaggio del sacerdozio; odio contro

i dissidenti, odio contro il laicato ribelle cioe‘ desideroso di

libertà e di civiltà, odio tra clero secolare e clero regolare,

odio infine e guerra tra sacerdote e sacerdote;…

«. La miseria insomma è la ultima ratio dei vescovi, ultima

ratio assai formidabile e di effetto sicuro, e per la quale e te-

nnlo insieme l’esercito sacerdotale: la fame e per l'esercito

sacerdotale ciò che la verga per l‘esercito austriaco, precisa-

mente :. ’

Progetto di congregazioni parrocchialie diocesane; pagg. 21-23

(cap. VII); i puntini dopo l’art. 14 sono dell'autore, cioè egli

intende dire che si potranno aggiungere altri articoli.

«. Art. 1. Sono proprietà. di ciascuna parrocchia tutte le cose

mobili ed immobili che costituiscono attualmente l‘asse par-

rocchiale, compresi i capitali d'ogni specie. i redditi dei

quali si trovano destinati alle fabbriche, al culto, alle retri-

buzioni eventuali, precarie. vilalizie. di chierici assunti o da

assumersi a servizi religiosi per la parrocchia.

: 2. La congregazione parrocchiale delibera a maggioranza as-

soluta cosi intorno alla sostanza come intorno ai redditi dei-

l'asse parrocchiale.

e 3. La congregazione parrocchiale deliberante si compone

di tutti gl'individui maschi battezzati nel cattolicesimo, che

abbiano compiuto il 40° anno di vita e che siano domiciliati

da sei mesi nel circuito della parrocchia.

e. 4. La congregazionelparrocchiale nomina tre persone laiche
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parti d‘Italia esistano usi di elezioni ecclesiastiche popo- | quasi nessuna prova in contrario. Ed invero io non posso

lari; si aggiunga che presso noi le cattedre di Diritto ‘ riferire altro, che nelle leggi lombardo-venete si contempla

ecclesiastico— sono state per molto tempo condannate ad

estinguersi, sicchè manca una. classe di professori che

si occupi di siffatte questioni e ne ricerchi gli elementi

positivi; e allora non si concluderà. con certezza che in

nessuna parte d’Italia esistano usi di elezioni ecclesiastiche

democratiche pel fatto che noi non sappiamo addurre

e dichiara in vigore il diritto del popolo in alcuni comuni

di eleggere il curato, ed un’asserzione del deputato Lioy

(poco sospetta., perchè egli non era, quanto al presente,

del tutto favorevole all’elezione popolare dei parroci), che

in una sua villa, che neppure so dove sia situata, esisteva

ab antico l‘uso di eleggere popolarmente il parroco (1).

 

le quali costituiscono la fabbriceria col mandato di ammini-

strarela sostanza e di erogare i redditi secondo le deliberazioni

della congregazione medesima.

« 5. Un progetto uniforme di regolamento interno sarà pre-

parato dal ministro dei culti e’proposto, nella prima riunione,

alle deliberazioni della congregazione parrocchiale la quale

potrà variarlo a suo piacimento.

«6. Sono proprietà di ciascuna diocesi tutto le cose mobili

ed immobili che costituiscono attualmente, l’asse diocesano,

compresi i capitali d‘ogni specie i redditi dei quali sitrovano

destinati alle fabbriche, al culto, all’istruzione ed educazione

dei chierici, alle retribuzioni eventuali, precarie, vitalizia di

chierici (vescovi, canonici, ecc., ecc.) assunti o da assumersi a

servizi religiosi per la diocesi.

…- 7. I fabbricieri delle parrocchie convengono a costituire la

congregazione diocesana, rappresentanza dei fedeli della dio-

cesi, la quale delibera a maggioranza assoluta. cosi intorno

alla sostanza come intorno ai redditi dell'asse diocesano.

«. 8. La congregazione diocesana nomina tre persone laiche

& costituire la fabbriceria della. cattedrale co] mandato di am-

ministrare la sostanza e di erogare i redditi secondo le deli-

berazioni della cougregazione medesima.

0.9. Un progetto uniforme di regolamento interno sarà. pre-

parato dal ministro dei culti e proposto, nella prima riunione,

alle deliberazioni della congregazione diocesana, la quale

potrà variarlo a suo piacimento.

« 10. Dalla promulgazione della presente legge cessano i di-

ritti di patronato e in genere tutti i vincoli delle sostanze e

dei redditi ecclesiastici, i quali non abbiano fondamento nel

codice civile.

« 11. Ai chierici che fruiscono già. da dieci anni, & compu-

tarsi dalla data della presente legge, di redditi beneficiari di

compendio dell‘asse parrocchiale o dell’asse diocesano, tanto

nel caso che continuino a prestare i servizi religiosi inerenti

ai redditi fruiti fin qui, come nel caso che siano licenziati

per volontà della congregazione, saranno conservati i redditi

stessi, vita loro durante, fino alla concorrenza di lire tremila

peri vescovi e di lire mille per gli altri chierici, salvi i mag-

giori diritti a termine del codice civile.

« 12. La consegna dei beni suindicati, rispettivamente alle

fabbricerie parrocchiali diocesane, dovrà essere effettuata nel

termine di due mesi dalla data della presente legge.

a 13. Delle còntroversie relative ai beni ecclesiastici di cui

nella presente legge, conoscono i tribunali ordinari secondo

le leggi comuni.

« M..... »

4. [Chanuncy Langdon Willtram , relatore, segretario

estero],« Report of the Italian Church Reformalt'on Commission.

1873. — Hartford, Conn [Stati Uniti d'america], M. Il. Mallory

et company printers. 1874, pagg. 58, in-4. — Roma, Bibl. V. E.,

miscell. Dina, 1, E, 2, n. 12.

Lo Chanuncy fu inviato in Italia dalla detta commissione

nel 1859, e vi restò coll'interruzione di qualche viaggio, spe—

cialmente in Isvizzcra ed in America. Eglicomincia dall'esporre

il piano di battaglia. E mandato da una società anglicana, ma,

esaminando il carattere degli Italiani, crede imprudente far

propaganda in senso acattolico, e si limita, nell'interesse ge-

nerale della fede e della morale religiosa, a promuovere le

riforme cattoliche liberali, sostenendo i preti e laici cattolico-

liberali, mandando articoli a giornali politiciquotidiani, dando

mezzi economici e notizie ad un giornale cattolico-liberale

(l‘ «. Esaminatore » di Firenze}, mandando gratis (p. 26) giornali,

opuscoli e volumi, fornendo i mezzi per l‘istituzione di una

libreria speciale per questa materia (la libreria Rosmini), e.

dopo il 1870, traducendo e diffondendo anche scritti di vecchi

cattolici. Fermo nel disinteresse confessionista. ricusa gl’inviti  

di assistere alle adunanze del gruppo di cattolici-liberali che

aderivano all' « Esaminatore v (pag. 24). Non parla di relazioni

che abbia mai avuto con la Società Nazionale emancipata-ice

di Napoli.

Il primo numero dell’ «. Esaminatore » uscì a Torino, gli altri

a Firenze, sotto la direzione del dott. cav. Bianciardi: questo

giornale ebbe 7 anni di vita; si estinse alla fine del 1870. Lo

Chanuncy dice che la sua morte segui il trionfo del progresso

della riforma religiosa, giacchè sarebbe morto non per anemia,

ma perchè la riforma fosse talmente progredita da non abbi-

sognare più di un organo speciale (pag. 25); il che non sembra

vero. Uno dei motivi dell‘estinzione dell‘eEsarninatm-e» sa-

rebbe stato la fondazione del Rinnovamento Cattolico pubbli-

cato dal Cassani a Bologna dietro l‘istanza del Chanuncy e

del gruppo dell’ « Esaminatore », il cui direttore Biancardi era

morto: ma il Cassani e più conservativo, non accetta il vecchio

eattolicismo, e ciò non ostante il suo giornale fu messo all‘in-

dice (pag. 25): non era sussidiato dallo Chanuncy (ib.). La li-

breria Rosminiana durò circa. quattro anni, dal gennaio 1868

a] luglio 1871: lo Chanuncy dice di averla promossa perchè

allora nessun libraio volesse accettare lo spaccio degli opuscoli

e libri intorno al movimento religioso, nè farli venire dal—

l‘estero: dalle parole dell'autore si riceve l’impressione che

non volessero farlo per iscrupoli religiosi (pag. 25); ma, se

pur e interamente vero che non lo facessero, se ne astenevano

per motivi di altra natura, cioè perché generalmente si trat-

ta5se di opuscoli piuttosto confessionisti, che politico—giuridici,

quindi poco ricercati, e perciò non vi trovavano il loro tor-

naconto. Lo Chanuncy attribuisce l‘estinzione della libreria

Rosminiana alle medesime cause che quella dell‘ : Esamina-

tore »(p. 26), su di che si intende ripetuta la nostra osserva-

zione fatta a proposito di questo.

Quanto alla propaganda di opuscoli e libri, è notevole che

la. traduzione della dichiarazione del Dòllinger, del 187l, fu

fatta per cura dello Chanuncy (p. 20), il quale anche procurò

l‘adesione del padre Giacinto alla medesima (ibid.).

Due lettere del novembre 1873 (pagg. 37-43), dirette da Mau-

tova e da Ginevra alla commissione, informano con precisione

sulle elezioni popolari del parroco di San Giovanni del Dosso

primaepoi di Frassine, parrocchie entrambe della diocesi man-

tovana, e spiegano lo spirito liberale che prevaleva nel clero

della medesima. Il vescovo era stato un cattolico-liberale, il

Corti, nominato senatore del Regno, morto nel 1868. Alla sua

morte fu eletto vicario capitolare monsignor Martini, pure

cattolico—liberale; ma, dopo che la nomina dei vescovi fu ab-

bandonata alla S. Sede con la legge delle guarentigie, il ve-

scovo di Guastalla, monsignor Rota, clericale, fu trasferito

nella sede di Mantova; e allora, dice lo Chanuncy, si vide lo

strano fenomeno di un vescovo clericale circondato da un clero

liberale; il quale protestò contro la sua condotta nella Gazzella

di Jl[onloua (pag. 40). Monsignor Corti aveva lasciato diffondere

l’ « Esaminatore » nella sua diocesi (pag. 38). Con questo am-

biente si comprendono le elezioni popolari dei due pai-roc….

fatte innanzi a notai. Nella primai votanti furono 207 (pag. 39).

nellaseconda 203 (pag. 23). Da queste lettere risulta che tali

elezioni non erano consuetudinarie, ma furono un fatto nuovo.

straordinario. La Gazzetta di Maniera le propugno, ene con-

tiene i documenti e le impressioni e giudizi della stampa.

(i) Deputati, 7 maggio 1875, pag. 306, col. 2 (Discussioni), Lioy:

«. Certo se i credenti venissero a questo partito, come in molte

parti [qualit] accade, d‘accordo col vescovo, per tradizioni an-

tiche, tanto meglio. In una mia villa io ho assistito più voli/è

ad una di codeste elezioni, fatte dai padri di famiglia per

consuetudine antica >. — Riferiamo anche i seguenti Patti. Ihid-.

pag. 3013, col. 1-2,Taiani: « La Curia in una notte mandò [iu

Villalta, paesello poco lontano da Udine] un suo esecutore di
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Ma, anche quando una tale consuetudine non si trovi

in nessuna parte d’Italia, resta sempre la quistione se

possa introdursi e se darebbe cattivi o buoni risultati.

Ora, dopo il 1871 noi abbiamo avuto qualche esempio, ma

insufficiente per giudicarc, sia perchè troppo sporadico,

sia perchè l’iniziativa popolare forse non fa lasciata fun-

zionare con piena libertà.. Nella provincia di Mantova (1)

si verificarono due casi di elezione popolare del parroco,

la quale sembra sia stata fatta ordinatamente, da tutti

i capi di famiglia, dinanzi ad un notaio: si aggiunga che

l’eletto era di già. economo spirituale ossia sottoparroco

o viceparroco (almeno in uno dei due casi) nella parroc-

chia stessa. Il vescovo come era da supporsi, non volle

riconoscere per valida questa elezione; egli nominò invece,

un altro (2). Il Governo d’altra parte, protestava di man-

tenersi nentrale nella questione (3).

 

ordini perchè strappasse il sotto-parroco [inviso alla medesima

e in disaccordo col parroco ; non precisa il tempo] dal suo do-

micilio,ma i terrazzani [che lo amavano] che vegliavano po-

sero invece in fuga il messo; poi, postisi in sentinella, surro-

gandosi l'un l'altro, guardavano a vista l'abitazione del buon

prete. — Ma l‘ordine pubblico, che si disse minacciato, fece

correre la forza sopra luogo, e quali ne furono gli eifetti'lLa

forza impedì che i terrazzani armati si aggirassero intorno

alla casa dell‘amato pastore, il messo potè giungere e, protetto

direttamente o indirettamente dal braccio dello stato, adempi

al suo mandato; l’infelice prete fu relegato nei monti della

Carnia (Movimenti). [Ma da chi? dal nostro governo? e a qual

titolo?]. Appena breve tempo dopo, questo povero sacerdote co-

mincio a dire parole sconnesse, più tardi era pazzo, ed oggi

mentre parliamo in quest'aula, Giovanni Piva, vittima della

Curia e dei suoi ordini inumani, giace nell‘ospedale diUdine

(Sensazione) ». — Ibid., 19 maggio 1864, pag. 2942, col.3, Canalis,

relatore: v. Colla petizione 9297, trentacinque cittadini di Cai-

rano pregano la Camera onde voglia. muovere interpellanza

al ministro Guardasigilli per non aver nominato a parroco di'

quel luogo il sacerdote Don Gerolamo Ferrara, non ostante

che con indirizzo coperto da 400 e più firme gli si facesse istanza

in proposito sino dal marzo dell'anno scorso. — La Commis-

sione ha considerato che finora la nomina dei parroci che non

sono di patronato regio non ispetta al potere civile... ».

In Toscana sino al nono secolo esistevano in parecchi comuni

le parrocchie di cosi detta data di popola, ossia di patronato po-

polare, e quindi i parrochi venivano scelti dietro elezione fatta

dal popolo. Vedi Scaduto F., Stato e Chiesa sulla Leopoldo 1 gran-

duca di Toscana (1765-90), Firenze, Ademollo, 1885. 5 41, pa-

giue 351-52. — Le elezioni popolari dei par-rochi esistevano pure

in Lombardia anche prima dell’invasione francese del secolo

scorso; durante questa ultima epoca si estesero al Veneto e

ad altre parti dell‘Italia settentrionale; per brevità. ci dispen-

siamo dall‘enumerare le varie leggi in proposito, molto più

che forse avremo occasione di farlo in qualche altro lavoro.

(l) Il Mancini (Deputati, 3 maggio 1875, pag. 2883, col. 1) as-

serisce che si fossero fatte elezioni popolari di parroci anche

in : Sicilia ed in qualche altra provincia del Regno »; ma

nella discussione nessuno parlò di queste altre elezioni popo-

lari: quanto alla Sicilia intendeva forse il Mancini parlare

del fatto di Grotte, di cui c’intratterremo appresso, eche non

è nn’elezione popolare di parroco? Si erano fatte realmente

tali elezioni « in qualche altra provincia del Regno '»‘t io le

ignoro.

(2) Deputati, 3 maggio 1875, pag. 2883, col. 1, Mancini: « Voi

sapete che in varie parrocchie del Mantovano, in alcune della

Sicilia, ed in qualche altro provincia. del Regno, le popolazioni

furono mosse ad eleggere, con pubbliche ed ordinate votazioni

i loro parroci, spinte a ciò dalla pervicace ostinazione dell’au-

torità episcopale, la quale ricusava. di dare ad esse quei pa-

Stori che già conoscevano, e che colle qualità di vicari, dagli

stessi vescovi già. destinati, avevano amministrato loro per

alcuni anni i conforti religiosi, ed avevano conquistato la loro

lldueia ed il loro affetto. Si radunarono i capi di famiglia, e

Con calma., tranquillità ed ordine perfetto, facendo intervenire

un notaio il quale attestasse, in forma pubblica e solenne, la  

Ma in che consisteva questa neutralità? Secondo la di-

chiarazione del Bonghi, relatore della Legge delle gua—

rentigie, e che ora faceva parte del Ministero, e secondo

le dichiarazioni di qualche altro Deputato e Senatore, il

Governo avrebbe dovuto riconoscere addirittura come va—

lida l’elezione, e quindi investire l‘eletto del beneficio

parrocchiale; la neutralità. del Governo avrebbe dovuto

consistere nel non promuovere (nè contrariare) le elezioni

popolari; ma una volta che queste fossero state fatte in-

dipendentemente dalla sua influenza, esso avrebbe dovuto

senz' altro riconoscerle per valide, al pari delle nomine

fatte dai vescovi. Ma il Ministero intese altrimenti la

neutralità,; non riconobbe le elezioni come valide da per

se stesso senza il consenso del vescovo; si limitò a soc-

correre quei preti che venissero perseguitati dalla Curia

pel solo motivo di essere stati eletti popolarmente (4). Le

 

loro volontà, prescelsero ed elessero a loro parroci coloro i

quali si trovavano nell’esercizio dell’uflîcio di semplici vicari '».

Col. 2: Nella parrocchia di San Giovanni del Dosso, D. Lonardi

vicario col placet, viene eletto parroco dal popolo. Il vescovo

di Mantova, privo di exequatur nomina invece un altro parroco.

: Il vescovo, interpretando l‘elezione dei padri di famiglia

come atto di ribellione alla sua autorità., e peggio forse ancora

scorgendovi la prima iniziativa di un ritorno a quelle primi-

tive tradizioni della Chiesa, che sono rammentate dall‘illustre

Rosmini come istituzione di diritto divino, accorre immedia-

tamente ad impedire che l‘avvenuta elezione avesse effetto e

poscia trapasso fino a sospendere ed escludere dalla comunione

dei fedeli il D. Lonardi, non senza minacciare l‘interdetto della

Chiesa. — Più tardi ha suscitato alcuni degl‘individui di quella

parrocchia, devoti al partito del vescovo,i quali hanno citato

il D. Lonardi davanti al tribunale, acciò sia obbligato ad uscire

dalla Chiesa. — ..... una deputazione, fra le persone del luogo,

si rivolse a me chiedendomi di assumere la difesa dei diritti

popolari e del buon piovano :>; ed io, continua il Mancini, as—

sentii senza voler rimunerazione.

(3) Ibid., 1 maggio, pag. 2842, col. 1,Vigliani guardasigilli:

« Mi rimane ancora a dire poche parole sul contegno tenuto

dal Governo relativamente ad un movimento elettorale, per

verità molto limitato, che si è manifestato in qualche parte

del regno circa la uomina dei ministri del chilo. — Il Governo

si e attenuto, come era suo dovere, alla prescrizione della legge

ed allo stato attuale del diritto ecclesiastico: esso non ha ec-

citato, mi favorito quelle nomine, nè le ha contrariate; esso si è

limitato ad esercitare la missione sua, che è quella d‘impedire

che da tali nomine derivassero perturbazioni nell'ordine pub-

blico o lesioni di legittimi diritti. — Io non credo che, come

taluno suppone, allorchè ebbi la prima volta a dire innanzi

alla Camera qualche parola sopra quest’argomenlo, io abbia

detto parola che potesse suonare un qualunque eccitamento: io

manifestai soltanto l’opinione, che anche adesso confermo,

che cioè dalla partecipazione del laicato nella nomina dei mi-

nistri del culto della religione cattolica, quando essa non si

faccia tumultuariamente e per arbitrio, ma regolarmente, po—

tranno derivare grandi beneflzi alla società religiosa cattolica.

Io dicevo allora chela cosa non sarebbe punto nuova, che sa-

rebbe un ritorno alla disciplina antica della Chiesa; ma non

credo di aver detto, anzi posso francamente dichiarare che

non dissi che questo si potesse fare per ingerenza gonerntzlt'ra, e

molto meno per autorità privata. — Ad ogni modo il Governo,

il quale rispetta tutte le opinioni, e rispetta pure tutti gli atti

che non oilendano l’ordine pubblico, si e attenuto al sistemo

di astensione e di osserva:ione, sempre che gl’interessi dell‘or-

dine pubblico non venivano compromessi ».

(4) Ibid., 4 maggio, pag. 2906, col. 1, Vigliani guardasigilli:

«In questa materia io farò quello che già. ho fatto nei pochi

casi che si sono verificati, singolarmente nella provincia mau-

tovana. Quando si tratti di un sacerdote che già riveste la

qualità. di economo spirituale, munito di assenso regio, e che

venne eletto parroco dai suoi parrocchiani, il Governo, se le

qualità del sacerdote siano buone, e se sia escluso ogni suo

intrigo per farsi eleggere, continuerà a corrispondergli l’as-

segnarnent0 che si suol dare agli economi spirituali. — Allor-
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dichiarazioni del guardasigilli Vigliani in proposito furono

esplicite: se l’eletto è di già. economo spirituale della

parrocchia stessa per la quale viene eletto, gli manter-

renio l'assegno di economo spirituale, non ostante qua-

lunque sospensione od altra pena che per questo solo

motivo gl'infligga. il vescovo; se non è economo spirituale,

lo soccorreremo con qualche sussidio qualora il vescovo

per questo solo motivo dell'elezione popolare lo sospenda. ‘-

o lo rimuova d‘ufficio e gl’infligga altra simile pena.

Ecco come il Governo intese la neutralità. Ma questo

sistema non era veramente neutrale: era anzi ostile al-

l‘elezione popolare. Ed infatti è chiaro, che, se l’eletto

non viene riconosciuto dal Governo, egli non ha nessun

interesse ad accettare il risultato dell‘ elezione, nè il po—

polo farebbe l’interesse suo e dell’eletto: questi, se eco- ;

uomo spirituale, resta col suo stipendio, e si mette in

urto col vescovo; se semplice prete, acquista dal Governo

un sussidio che domani un altro Ministero può togliergli,

lascia così la posizione duratura dell’elemosina della messo.

0 del beneficio per quella. precaria di un sussidio gover-

 

nativo, oltre a mettersi in urto col vescovo che natural- :

mente per lo meno lo sospende a divinis: il popolo, ve-

dendo che coll’elezione non riesce ad altro che a. guastare

la posizione dell'eletto senza del resto ottenerlo per suo '

pastore spirituale, cessa del ritentare la prova, che infatti

non è stata più tentata. Il sistema. del Governo non era

adunque neutrale, ma ostile; il Governo, senza discutere

la quistione di diritto canonico, avrebbe dovuto senz’altro

riconoscere il parroco scelto democraticamente. Qui il

che poi si tratti di altri parroci eletti i quali non abbiano tale

qualità di economo spirituale, il Governo provvederà, come

ha già. l‘atto, col mezzo di sussidi temporari dati in contem-

plazione delle buone e distinte qualità del sacerdote, ed anche

in vista di quelle persecuzioni a cui l‘elezione intervenuta in

suo l'avere lo avesse ingiustamente esposto :; quindi, prose-

gue, s‘intende che tali assegnamenti o sussidii saranno pa-

gati anche durante la pendenza della lite colla Curia davanti

ai tribunali. — Ibid., 3 maggio, pag. 2884, col. l;ill.onardi ed

un altro parroco vicino, eletto pure popolarmente, avevano du-

rante la sospensione ottenuto un sussidio dal Governo che po-

scia sarebbe stato loro ritirato, secondo aveva scritto il Guer-

rieri (fratello del marchese Guerrieri-Gonzaga deputato) in un

giornale di Roma, e ripete il Mancini: ma il guardasigilli

Vigliani (4 maggio, pag. 2906, col. 1) nega che il sussidio sia

stato tolto.

(1) Crediamo utile riferire per sommi capi il giudizio del

Padelletti e del Curci intorno all'elezione popolare dei parroci

e dei vescovi. Padelletti, La politica ecclesiostica,cit., pag. 659-60:

Il sentimento religioso nel laicato è spento, quindi le elezioni

sarebbero influenzate da interessi politici o personali. P. 660-6] :

I padri di famiglia di campagna non sono competenti a giu-

dicare della cultura dei concorrenti pel parrocato; quindi il

Governo non può basare una riforma'j sull'elezione popolare

dei parrochi, quantunque dovrebbe sostenere le popolazioni

quando per motivi plausibili riflutino il parroco nominato dal

vescovo: anche l'elezione dei vescovi e parrochi fatta dalle

fabbrica-ie presenterebbe inconvenienti. Pagg. 662-63: quanto

all‘elezio ne dei parrochi non si sostituisca un sistema comple-

tamente nuovo a quello del concorso tridentino: lo stato può

aggiungere altre condizioni, cosi la licenza liceale e 3 o 4 anni

di studio in una Facoltà. teologica universitaria, che la mag-

gioranza od anche, con fondati motivi, la minoranza del clero

e del popolo non si opponga; cosi anche il Cassani: a questo

sistema la Chiesa troverebbe meno difficoltà di adattarvisi. —

Curci, La nuova Italia, ecc., cit., pag. 211: L'elezione a clero e

a popolo, da qualcuno sollecitata presso il Governo, non può

esser promossa da questo in un'epoca di separatismo: potrebbe

ravvivare il sentimento religioso del laicato: elettori sarebbero

i padri di famiglia, non anche gli increduli: potrebbero anche

amministrare.

Vedi pure appresso n. 101 [come probabilmente i fedeli giu—
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(lemma non c'entra; pel parroco, diversamente che pe]

vescovo, non occorre nessuna consacrazione speciale;è

quistione di disciplina, e questa il Vaticano l'accomoda

secondo che i Governi mostrino o no i denti; nel Canton

Ticino, per esempio, si è rassegnato a riconoscerei par-

rochi eletti dal popolo. Nel 1875 lo Stato italiano credo

fosse abbastanza forte per tenere questa condotta, molto

più che essa difronte alla Germania si trovava anto—

rizzata dalle leggi ecclesiastiche dalla medesima frattanto

emanate (1).

Ma., di più, la sua così detta posizione neutrale, il Go-

' verno non l'ha tenuto. sempre. Quasi contemporancamente

alle elezioni popolari di Mantova, accadeva qualche cosa

di simile in Sicilia., nel comune di Grotte (provincia di

Girgenti). Un patrono laico presentava al vescovo nn sa-

cerdote per la cura: il vescovo Turano lo rifiutava per

il motivo o pretesto che era stato precedentemente de-

posto da un ufficio ecclesiastico. Pare che il prete fosse

ben viso ai suoi colleghi e a parte della popolazione

liberale: avendo egli appellato a Roma senza aver rice-

vuto risposta, ed avendo intanto il Turano nominato un

- altro per parroco, una parte del clero si univa a lui, si stac-

ceva dal vescovo cnrialista, dichiarava di aderire ai

“ vecchi cattolici ,, tedeschi, e, non ostante l’inter-detto

, dell’Ordinario, continuava ad officiare in una delle chiese.

 

Ma interviene la forza pubblica. sotto ragione o pretesto

di mantenere l'ordine, essendoci una parte del popolo fa-

vorevole agli scismatici ed un’altra contraria. (2); ai vecchi

cattolici viene proibito di nfi‘iciare, e il subeconomo non

 

dicherebbero gli estremi degli efl'etti civili], e n. 115-19 [rior-

dinamento della proprietà. ecclesiastica].

(2) Deputati, 17 marzo 1875 (Discussioni), pag. 2168-74 interro-

gazione del deputato La Porta intorno ad alcuni fatti avvenuti

in Grotte, provincia di Girgenti , per dissensi tra vescovo e

clero [era stata presentata il giorno 0 marzo 1875, pag. 1933];

pag. 2170, col. 2, La Porta: « in Grotte, venne [il vescovo] in

forte controversia con quel clero nella ricorrenza di provve-

dersi ad una parrocchia, un'arcipretura di patronato laico. Il

patrono ne aveva investito, com'era suo diritto, un sacerdote,

il sacerdote Sciarratta. —— Il vescovo non volle riconoscerlo.

Nacque una questione canonica, la quale passò per molte vi-

cende. Non è ora l'occasione opportuna per ricordarle. Quello

che interessa a me in questo momento si e di avvertire che,

interdetti alcuni di quei preti a divinis, credettero insieme ad

altri di poter continuare nelle funzioni religiose. Ma il vescovo,

che sapeva di questo culto religioso indipendente dalle sue

censure, parlò col prefetto di Girgenti, e gli rappresentò che

si trattava di seri disordini minacciati nel Comune di Grotte

tra preti che volevano stare sotto la sua dipendenza, e preti

che se ne sottraevano, fra popolazioni che parteggiavano per

gli uni e per gli altri, in modo che il prefetto di Girgenti fu

obbligato ad inviare delle truppe nel luogo per ovviare a qua-

lunque inconveniente. — Venuta la domenica icittadini si af-

follarono alle chiese aperte al culto religioso, i preti interdetti

si unirono ad altri di quel comune, e inaugurarono un rito

religioso indipendente dal vescovo e da Roma, rito che e co-

munemente battezzato col nome di vecchi cattolici. Nessun di-

sordine avvenne ». — Questi e quelli che riferiremo appress°

sono i fatti, come vennero presentati al Parlamento enel loro

aspetto giuridico. Ma il motivo dello scisma. forse non era

quello di veri sentimenti vecchi cottotici; ho inteso dire, ma

io non sono in grado di giudicare, che si trattasse di una

quistione disciplinare, di preti che rifiutassero di staccarsi

dalle loro concubine.

Il vecchio cattolicismo in Italia non aveva allignato. Lette-

ratura italiana sul medesimo:

i.«.1. di Diillinger, Dichiara:ione [28 marzo 1871] all‘arci-

oercooo di JlIanaco-Frisingn , nuovamente tradotta dal tedesco

da E. C., arricchita di proemio , note ed appendice e pubbli-

cata per cura del comm. G. Nobile ». Napoli, tip. G. Nobile.

1871 [giugno], pagg. 55, in-i. — Roma , biblioteca V. E.. ““'
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pago. loro i frutti del beneficio riconoscendo perciò valida '

la sentenza del vescovo, prima che i tribunali, a cui i

vecchi cattolici avevano ricorso, avessero deciso in pro-

posito (1). Così il Governo non si mostrava neppur neutrale,

ma ostile; e forse isuoi organi agirono dietro le snc

istruzioni, quantunque il guardasigilli poi lo negasse. I

vecchi cattolici ricorsero alla Camera dei Deputati; il

Ministro di Grazia, Giustizia e Culti, interrogato, si li-

mitava a negare di aver dato istruzioni all'economato e

alla prefettura di Girgenti; ma che del resto, riguardo

scell. Dina, 36, 1, E, 2, n. ’I. — Liberale, esprime simpatia pei

vecchi cattolici.

Università di Roma, pagg. 40-43. «Indirizzo dei professori

della Università di Roma » al Diillinger, 1871, 10 aprile; non

ci sono le firme:

:La lotta, che per non venir meno ai più sacri doveri del

vostro carattere come ecclesiastico, della scienza come teo-

logo e storico, della moralità come cittadino, non avete po-

tuto rifiutare, e vi fu imposta. da uomini che, diventati in-

fedeli alle proprie convinzioni e dichiarazioni solennemente

proclamate nell'ultimo Concilio, hanno preferito essere i vo-

stri persecutori, piuttosto che unirsi a voi, per salvare la in-

columità delle loro attribuzioni episcopali e far testimonianza

della verità. cristiana: questa lotta, per gli alti principii dei

quali si tratta e per le conseguenze che ne possono derivare

in un prossimo avvenire, ha rivolta verso di voi l‘attenzione

e gli affetti di tutti coloro che, stando dentro o fuori la Chiesa,

sono convinti che un'opera di rigenerazione e conciliazione

morale è ora necessaria in Europa ».

Non confondets l'episcopalo italiano con l‘Italia; esso non ha

patria. La causa della riforma dere essere combattuta insieme da

Italiani : Tedeschi. Ibidem, pag. 43: <: Noi salutiamo con grandi

speranze la vostra voce e facciamo voti per il trionfo della

Vostra causa, perché è pure la nostra e di tutta la civiltà cri-

stiana. E ciò vi diciamo pubblicamenle afl’lnchè per l‘avvenire

nel vostro giudizio libero ed equo, separiate ogni responsabi-

lità del popolo italiano da quella dell'episcopato italiano. L‘e-

piscopato che abita il nostro paese è senza patria, ed ha nulla

di comune col popolo italiano. — La moralità italiana non e

più quella del secolo XVI, e adesso sappiamo che è venuta

l‘ora in cui la sacra causa della riforma dovrà essere com-

battuta e vinta assieme dai due popoli, dagl‘italiani e dai te-

deschi ».

Società nazionale emancipatrice, pagg. 44—45. : Indirizzo della

Società nazionale emancipatrice e di mutuo soccorso del sa-

cerdozio italiano», presidente L. Prota-Giurleo, al Diillinger;

Napoli, 17 apr. 1871.

Voi volete liberare il cattolicismo dull‘erest'u delt'infullibilitti:

«. L' Europa cristiana dovrà. alla purità. della Vostra fede

caltolica, alla fermezza del Vostro coraggio, alla. potenza del

Vostro sapere e della. Vostra critica storica, la seconda sua

morale rigenerazione da] fatale giogo del paganizzante gesui-

1ismo, e della nuova eresia dell'infallibilità papale, destinata a

sovvertire ogni ordinamento sociale, ogni elemento della ge-

nuina tradizione cattolica, ogni postulato della ragione e della

scienza umana ».

Le dottrine razionali e dogmatiche da vai prapugnate's0no

alata sostenuta do dieci anni dolio nostra Società: «: Le dottrine

ed Ì Principi razionali e dogmatici da»Voi propugnati nel grave

documento, di cui e discorso, sono quelli stessi che il nostro

Sodalizio da. ben due lustri propugna e sostiene; quindi pos-

siamo assicurarvi del nostro leale e costante appoggio, e della

nostra inalterabile costanza per la loro pratica applicazione .v.

Forse non e' lontano il giorno in cui l'Italie si allrerà olla

G""lflm'a contro lo Isocrozio papale e il filosofismo ateo: : Forse,

Ill.mo e Rev.nio Signore. non e lontano quel giorno in cui

l'Italia nostra., già risorta alla vita della sua unità nazionale

e liberta politica, ed in possesso della sua Roma, per l'ap

P°€EÌO potente e disinteressato della grande,libera e sapiente

Vostra Germania, potrà compiere il secolare suo voto di

emancipare il suo popolo e il suo clero dal degenere papismo

Politico, ora addivenuto anche infallibile, e disposare i suoi

Brandi destini morali e politici a quelli del popolo e clero

della leale e cristiana Alemagna. E sarà quello il giorno del  
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al parroco, attendeva la sentenza dei tribunali; protestò

di voler lasciare interamente a questi la decisione (2).

Ma la quistione dei preti, che si erano dichiarati vecchi

cattolici, la scansò , diversamente di come ha fatto la

Germania, che ha riconosciuto in questi scismatici il di-

ritto ad una quota proporzionale dei beni della Chiesa

cattolica.

Il Governo italiano, specialmente dopo il 1867, ha quasi

sempre-cercato di girare la quistione religiosa più tosto

che affrontarla e risolverla (B). La medesima condotta

completo trionfo della fede e della scienza sulle aberrazioni del

teocratismo papale e dell’ateo filosofismo ».

vi mandiamo il diploma di nostro socio onorario.

« Indirizzo della. Sacielà dagl't'nsegnantidi Napoli » al Dòllin-

ger. Pagg. 45-46, 1871, 23 apr. — Non ci sono le firme.

2. Lozzi Carlo, La questione pontificia delineata nella vita e

nelle opere di Eusebio Reali. Civilavecchia, tip. Strambi, 1871

(pasqua), pagg. 96, in-8. — Roma , Bibl. V. E., miscell. Dina,

36, 3, C, 3, num. 4. — E dedicato al Dolliugeresortandoloa re-

sistere ai decreti vaticani; il Lozzi partecipa alle idee cattolico-

liberali-antiinf'allibiliste.

3. : Gli antichi cattolici e i vescovi anglicani. — Firenze, li-

breria Loescher, 1872 », pagg. 23. — Roma, Bibl. V. E., miscell.

Dina, 36, 1, A, 9, n. 1. — Il nome della tipografia non e indi-

cato; ma probabilmente sarà. quello della Claudiana cioè della

Società. protestante. E la traduzione del resoconto del : meeting

della Società Anglo-Continentale tenuto in Londra, sotto la pre-

sidenza dell'illustrissimo e reverendissimo vescovo d‘Ely ». —

La data precisa. del meeting non è indicata. Era un meeting in

senso unionista, cioè dell'unione di varie confessioni cristiane

e specialmente coi vecchi cattolici.

(. Bonghi R., Il Congresso dei uecchi-caltolt'ci in Colonia. —

Nella rivista : La Nuova Antologia », ott. 1872, pagg. 407-23.

5. Il vescovo e il clero della diocesi ogrigentt'nu contro il …,".

colo scismatico del comune di Grotte. Girgenti, stamperia Mou-

tes, 1874; pagg. 12, in-S. — Questo opuscolo non me lo sono po-

tuto procurare.

(1) Deputati, 17 marzo 1875, pag. 2172, co]. 1, Petizione del clero

di Grotte a] Guardasigilli, presentata. (vedi pagina 2172, col. 1)

verso la fine del febbraio 1875: : Gli ecclesiastici liberali, co-

noscendo ingiusta epperciò invalida la censura, seguirono nella

sua madrice chiesa, alla. quale sono incardiuati, ad esercitare

gli incombenti del proprio ministero ed a soccorrere nei bi-

sogni spirituali i fedeli per nulla commossi dalle ingiusle

pressioui del vescovo. il quale, rivolgendosi con energica pro-

testa al potere civile, ottenne che la chiesa fosse tolta ai preti,

i quali, cacciati violentemente per opera del subeconomo dei

benellzi vacanti, ed in corso di un giudizio pendente tra qne—

st‘ultimo ed il clero, hanno perduto il mezzo di godere delle

temporalità annesse al benefizio spirituale di cui si trovano

investiti .».

(2) Deputati, 17 marzo 1875, pag. 2172, col. 2, Vigliani guarda-

sigilli: Il vescovo ha rifiutato l’istituzione; perchè lo Sciaratta

era stato rimosso dagli uffici di mastronotaro e di provicario

foraneo dietro procedimento ecclesiastico; pagina 2173, col. 1:

« Ma fintanto che esista questa quistione [cioè non sia deciso

l'appello alla curia pontificia], fintanto che non e stato giudi-

cato sopra la sussistenza dei motivi per cui l'ordinario dioce-

sano non ha. creduto di riconoscere il sacerdote presentato dal

patrono, voi comprendete, signori, che non appartiene al Go-

verno di riconoscere il parroco. Ben potrà e dovrà il Governo

vegliare afl’lnchè non sieno lesi i diritti del sacerdote presentato

dal patrono, quando risulti che esso sia legalmente assistito in

ragione. E ciò si farà dal Ministero dei culti, non ammettendo

nessun altro parroco nella detta parrocchia sino a che sia. ben

determinato che quello presentato dal patrono non fosse me-

ritevole di essere approvato ».

(3) Letteratura di carattere generale sulla questione religiosa

in Italia.

Quella di carattere speciale, ossia sopra alcune questioni reli-

giose speciali, l’abbiamo indicata e continueremo ad indicarla

in questo medesimo numero e in altri.

La letteratura sulla quistione religiosa è in parte quasi il

fondo del quadro di quella sulla quistione politico-giuridica;
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tenne coi preti della “ Società. emancipatrice del sacerdozio

italiano,, di Napoli il); non solo tolse gli assegni che

prima erano stati loro concessi (2); ma li privò anche di

un tempio, che prima aveva accordato ai medesimi per

ufiiciare (B).

La condotta del nostro Governo non è stata dunque

 

perciò, non trovandola raccolta ed esaminata in alcun libro,

la riferiamo noi qui in nota, ossia appendice.

Oltre ai lavori qui indicati vedi: Andrea xl‘Altagena; Bian-

chi—Giovini; Caramella; Causa; Dichiarazione; Un esame; La

fede; Filalete, La questione; Fleming; Gallo; Gianelli; Isaia,

Sforio; Agt‘irisorti; Julius, Qttistiona; Intorno atto scomunica ,-

Leni; Mistrali; La oolonlà: Giuriati; Ghilardi, La mia,-Word-

sworth; Il trionfo; Isaia, Il Papa; Per il XX Concilio ecu-

menico; Mathieu; Passaglia; Perfetti; Prezzolini; Reali.

1. Boschi dott. Giovanni, Il pretismo e il progresso. Roma.

tip. Rocchetti, 1848, pagg. 52. — Roma, Bibliot. \“. E., miscell.

Risorgimento, B, 16, 20. — Cattolico-liberale, vorrebbe riforme

nel clero secolare e regolare, tuttavia non si risolve a volere

soppresso quest’ultimo. .

2. Bibbia., « Il protestantismo e la moderna democra:ia con-

frontate tra loro per opera del P. Gabriele Maria Bibbia del

terz’ordine di S. Francesco nella provincia siciliana ». Roma,

tip. Chiassi, 1850, pagg. 47, in-B. — Roma, bibl. V. E., miscell.

Risorgimento, B, 17, 4.

3. Maurette Gian Giacomo, curato di Serra (Ariège), Addio

al Papa, Traduzione dal francese. Torino, Macario, 1551, p. 109.

— Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 22, num. 11. —Il

Mam-etto diventò protestante, racconta il fatto, e scrive il pre-

sente libro contro la Chiesa cattolica.

4. : I misteri della diplomazia, ove-ero la tirannide, il Papa

a il cristianesimo, nuova scienza sociale dei rapporti fra la

istoria, la morale, la politica e la religione, per I. S. D. L. ».

Napoli, tip. De Ruberto [senza anno, ma non anteriore al 1859],

pagg. 207, in-8. — Napoli, Bibliot. Univ., K, Sc. LVI. M, 51. —

Teista, acattolico, anti-papale, esaltato.

5. Salvoni, Appello al clero italiana del Dr. Antonio Salvoni,

arciprete, vicario for-anco di Gavardo. — Italia, 1560, pagg. 36,

in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 12, in-S.

— Cattolico-liberale.

Idem, Brescia, tip. Gilberti, 1859, pagg. 32, in-S. — Roma,

Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, n.1.

Idem, : seconda edizione, Brescia, S. Malaguzzi, libraio-edi-

tore, 1860 ».

Idem, «...Gavardo ».

e. [Castiglia Benedetto, firmato a pag. 5], Arnoldo da Brescia

o l‘ersst'o dei Papi, con un indirizzo ullo cristianità. — Milano,

Sanvito, 1860, pagg. 80, in-S. — Roma, Bibl. V. E., mise. Risor-

gimento, B, 50, 9. — Antitemporalista, acattolico.

7. Manina Vittorio sacerdote, Risposta dei duecento milia…“  

di cattolici ull‘enci'clica. Torino, tipogr. sarda di Calpini, tteo,

pagg. 14. — Roma, Bibliot. Vitt. Emm., miscell. Dina, 38, 3,

C, 3, num. 8.

I cattolici non rispondono al rostro appello, o Pio [X, la so.

cietà èossicu-ratu dagl‘incendi del fanatismo ,' Vittorio Emanuele

è più potente del Vicorio di Cristo. Pag. 3: A' I vostri gemiti, e

successore nell’Apostolato di Pietro, le vostre lagrime, le vostre

grida non trovarono eco nel cuore dei duecento milioni di cat-

tolici, che sen rimangono insensibili ai vostri dolori. La so—

cietà e assicurata.contro gl‘iucendi del fanatismo. In nome

della fede non si spaz-gera più una goccia di sangue. Voi po-

tete fare il supremo sforzo con una tratta di schiavi comprati

sui mercati di Svizzera, Austria e Napoli, ma non col bandire

una crociata.. I liberali possono ancora venir strappati dal seno

della. famiglia, gettati in oscure torri, mandati al patibolo,

ma non più vincersi sui campi di battaglia. Vittorio Emanuele

e più potente del Vicario di Dio che invano chiama il fuoco

dal cielo, invano cerca di agitare la terra ».

Questo fiasco dovrebbe renderci accorto dell‘infetlallà dei vostri

consiglieri, che mirano più al loro interesse che al bene nostro e dalla

Chiesa. Pag. 4: «. Questo fiasco che vien di fare la vostra en-

ciclica dovrebbe pur una volta aprirvi gli occhisull’infedeltd

dei vostri consiglieri, a cui più che il vostro decoro, il vostro

buon nome, il bene della Chiesa, la causa di Cristo, sta a cuore

il proprio interesse ».

S. Della necessità d‘una riforma religiosa in Italia e dei mezzi

per ottenerlo. Torino, tip. del Commercio, 1860, pagg. 220, in-s.

— Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 30, 3, B, 12, n. 5.— Prote-

stante, vorrebbe diffondere il protestantismo in Italia.

0. « La sanlu bottega. Opuscolo anti—clericale dell‘Anticristo

per l‘istruzione del Popolo .v. Milano, Ciofli, 1860, pag. 61, in-S.

— Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 12, 21. —Anti-

temporalista; sembra razionalista; ora cateclretico ed ora dia-

logico; e molto spigliato; aneddotico; si leggerebbe volentieri

anche oggi; potrebbe ripubblicarsi nella Biblioteca Universale

dei Sonzogno.

Pagina 4: « I culti hanno un periodo di vita generalmente

doppio di quello dei popoli, ma muoiono anch'essi ».

Pag. 5: « Il Vangelo non e una religione, e un codice civile

e morale.

Pag. 6: a Cristo scacciò collo stallile i mercanti dal tempio,

ed i mercanti si vestirono da sacerdoti, s’impadronirono della

parola di Cristo, ne fecero una merce ed apersero bottega. Fu

ricostituita in tal guisa la casta sacerdotale ». '

 

(1) Vedi la domanda del deputato Maresca al guardasigilli,

Deputati, 23 febb. 1863, p. 4031, col. 2-3. — La Società era stata

sciolta il 10 agosto 1862; ma il presidente della medesima, il

padre Preta, fu nominato cavaliere dell'Ordine dei santi Mau-

rizio e Lazzaro l’8 febbraio 1863. — Deputati, 25 febbraio 1863,

pag. 4038, col. 2: Il Presidente legge alla Camera la seguente

lettera inviatagli dal padre Prota: «. .....Mi credo nel dovere di

rassegnare alla sapienza della Camera un esemplare del pro—

gramma fondamentale e dello Statuto della Società di cui e

parola, dai quali documenti potrassi evidentemente compren-

dere, che la « : Società. emancipatrice del sacerdozio italiano »»

professando fede immutabile e reverenza ai dogmi cattolici ed

al Pontefice di Roma, non re, che rappresenta sulla terrail Dio

della carità. nudo e crocifisso, senza regni terreni, senza can-

noni e senza armate di briganti, intende...>. La Società pub-

blicava il seguente giornale: «. L'unoncipotore cattolico, gior- ,

nale della società. emancipatrice del sacerdozio italiano. —

Quae sunt Caesaris, Caesare; et quae sunt Dei, Deo >. Anno I,

1862. — Nelle biblioteche di Napoli trovo solo l‘annata III (1864),

nella biblioteca Brancacciana, 168, B. 49. Sul frontispizio di

questo esemplare sta scritto a mano: « 11 P. Prata [presidente

della suddetta Società] alla biblioteca Brancacciana ». si stam-

pava ogni tre giorni circa, in Napoli dallo stabilimento tipo-

grafico Ferretti; ogni numero, formato metà. circa della odierna

Tribuna, centesimi 10. -— \iel 1869 si pubblicava ancora (vedi  

Prota, Ai venerabili ecc., nella rubrica sul Concilio Vaticano);

non so quando precisamente sia cessato; da diversi anni non

si pubblica più; tuttavia, mi si dice da persona che ebbe una

notevole parte nel movimento della Società. emancipatrice, che

il Preta, ora svestito, riceve ancora un assegno dal Governo a

titolo di sussidio per la pubblicazione del detto giornale.

In Toscana esisteva pure una società. analoga a quella eman-

cipatrice pel clero cattolico, di Napoli. Vedi Serra, Appello ali

abltstt, nel Digesto Italiano (Torino, Unione tipografico-editrice),

alla voce rispettiva.

(2) Deputati, 3 maggio 1875, pag. 2880, col. 1 (Discussioni), Man-

cini: a. Alcuni di questi preti [della Società emancipatrice] ave-

vano conseguito. durante la Luogotenenza, sui fondi degli Eco-

nomati, tenuissime pensioni; ma ad essi sono state tolte le

une dopo le altre, e tutte le premure e le insistenze per poter

loro procurare qualche sussidio tornarono vane ». Inviarono

petizione alla Camera, ma è rimasta ancora, soggiunge il Man-

cini, senza effetto.

(3) Ibid., 7 maggio, pag. 3012, col. 2, Taiani: « Questi preti

[della Società. emancipatrice] non domandano altro che ……

chiesa nella quale ofliciare, una chiesa nella quale si potesse

dire che anche i preti liberali possono esercitare il loro lui-

nistero, ma ueanco questa poterono ottenere; che anzi “i ““

di più: l‘ebbero nel 1860, e fu poi loro tolta! :



davvero neutrale nè nelle elezioni popolari di parrochi.

uè nei tentativi spontanei di riforme religiose. Se i teu-
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tativi di elezioni popolari non si sono ripetuti, ciò non

significa, che fra noi manchi o si sia spenta. qualunque

 

Pagg. 7-8: «. Domanda. Quali sono i nemici d‘Italia?

e“ Risposta. Gli Austriaci ed i preti. Gli uni per conto degli

altri.

& D. Come combattono gli Austriaci'l

«. R. Col bastone, colle spie, coi preti.

«’ D. Come combattono i preti?

…- R. Cogli Austriaci, colla bottega, col confessionale e col

pergamo.

«. D. Cos‘è la. bottegai

« R. E la chiesa, specie di borsa 0 negozio, aperto dall’alba

sino all‘avemaria, dove si vendono reliquie. indulgenze ple-

narie e parziali. assoluzioni e chiacchere, dove si comprano

coscienze, opinioni, eredità. ed anime.

: D. Cos'è il confessionale?

« R. La bocca del leone, della notizia austriaca e romana.

« D. Cos'è il pergamo't

..- R. Una cattedra dove si applica il Vangelo alla voracità

pretina.

«. D. Cos'è la sagristial

«. R. Lo studio dove si tengono i nastri, registri e sfogliazzi

del commercio ecclesiastico.

: D. Cos‘è l‘altare?

c R. La vetrina della bottega.

«. D. Cosa sono i preti?

«. R. Negozianti all‘ingrosso ed al minuto della cosi detta

Parola di Dio, ministri dell‘assolntismo e come tali dominatori

del mondo morale ».

10. N. S., calabrese, Confutozione del catechismo contro le ri—

rotazioni. Napoli, tip. Gallo, 1801, pagg. 74, in-S. — Roma, Bi-

blioteca V. E., miscell. Dina, 34. 4, G, a, n. 3. — Liberale. —Il

detto Catechismo era stato ristampato a Napoli, nel 1850, per

cura di Giuseppe Creti, nella tip. di R. Manzi, e distribuito

gratuitamente (cosi si dice nella prefazione alla Confutasione).

11. Minghelli-Vaini, deputato, La indipendenza della Chiesa,

nella « Rivista contemporanea », 'vol. al, a. IX, 1861 , Torino,

pagg. 160-SS. —— Antitemporalista.

12. Bertini G. M., «. La questione religioso, dialoghi raccolti

e pubblicati da G. M. Bertini, prof. di storia e di filosofia nella

R. Università. di Torino ». — Torino. stamperia dell'Unione

tipografico-editrice, 1861, pagg. 184. in-8. — Roma, Bibl. V. E.,

miscell. Dina, 36, 2, A, 8. n. 2. — Pag. 4: «. Mi parve opportuno

di ricercare a quali condizioni sia possibile una conciliazione

sincera e duratura, cioè quali principii religiosi e politici do-

vrebbe abbandonare il Papato, e quali altri abbracciare. DEP

poter Convivere in pace coll’ltalia libera ed una ». Filosofico,

teoretico.

13. Bianclii-Giovini A., Compendio detta storia dei Papi. Mi-

lano, tip. Colnago. 1861, pagg. 157, in-S. — Popolare, anticu-

rialista.

14. Verati Lisimaco [pseudonimo i], Detto tirannide sacerdo-

lnlu antica e moderno e del modo di frenorio , all‘effetto di pro—

muovere e stabilire la. indipendenza e libertà dette nozioni, e se—

gnatamente d’Italia, quadro storico filosofico ». Firenze, Le

Monnier, 1861, pagg. 534, in-8.

Svela senza alcun riguardo gl'inienti temporali e le impo-

sture dei sacerdozii pagani e cristiani; razionalista; propende

Per un 1eismo cristiano purificato , ma forse per intento pra.

[100. non perché teista. E al corrente degli studii sulla storia

delle religioni, almeno in quanto si trovano tradotti in ita—

liano od in francese, la storia della chiesa cristiana la co-

nosce minutamente.

15. «. Strenna Infernate per l'anno 1862. Infamie, vizi e or—

rori della Corte di Roma dal 1815 al 1861 ». —Milano, tip. Re-

daelli, 1861, pagg. 47, in—S. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Ri-

Sf"‘gimento, A, 14, 1. — Racconta degli aneddoti; nella prefa-

zione dice servirsi delle opere di Petrucelli della Gattina, About,

Liverani, Piancianì, Reali, Passaglia, ecc.

16. Scaramuzza Sebastiano, da Grado, « Difesa det clero ti—

be_fllle veneta per un laico. — Lettera... all’abate mitl‘ato Pietro

P1anton ». Torino, tipogr. Letteraria, 1862 [3 sett.], pagg. 27.—

Roma. Bibl. v. E. miscell. Dina, 36, a, c, a. n. i. — Cattolico-

liberale, acerbo.

17.Ribetti G., pastore evangelico, Gt’ltaiiaui sono protestanti.

DIGESTO lTAL1ANO, Lett. S— I.

 

— Firenze, tip. Claudiana, 1803, pagg. 14. —Roma, Bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, A, 14, 17. — Sono protestanti in quanto

protestano contro il potere temporale ed altre pretese ed abusi

di Roma, sebbene non sieno protestanti nel senso dottrinale,

nel senso de' Luteranl ed evangelici in genere.

18.Ghilardi Giov. Tomm., vescovo di Mondovì, « Riparazione

cristiana versa il Sommo Pontefice Pio IX ossia dm.-eri dei cattolici

specialmente ilalianiverso il Popa e la patria in faccia alla odierno

propaganda protestante ed ai suoi fautori ». — Torino, Marietti,

1862, pagg. 98, in-8. — Roma, Biblioteca V. E., miscellanea Ri-

sorgimento, C, 1, 12.

19. Fab1‘is,« La Chiesa opponendosi agli odierni principii del

progreuu, det liberalismo e dall’ inciut'limento salva il progresso,

to libertà e t‘inct'nitimento. Dissertazione del sac. Luigi Fabris

letta nell‘adunanza del 31 luglio 1882 dell'Accademia di reli-

gione cattolica in Roma ». — Udine, tip. arcivescovile, 1863,

pagg. 56, in-8. — Roma, Bibliot. V. E., miscell. Risorgimento,

C, i, 23.

20. Moretti Andrea, deputato al Parlamento, La parola di

Dio a t' moderni farisei, appella al sentimento cristiano. Bergamo,

tip. Bolis, 1863. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, D, i,

n. 1. — Cattolico, antitemporalista, teologico—predicatorio.

21. Gavazzi, : Parallelo del cattolicismo romano col pugone-

simo, pel reverendo Alessandro Gavazzi, ministro della Chiesa

Primitiva Evangelica dei Cristiani d‘Italia ».— Firenze, tipo-

grafia italica, 1863. pagg. 76, in—S. — Roma, Bibl. V. E., miscell.

Risorgimento, A, 27, 14.

22. Romolo, e Difesa degli Itotioni coitznnioti dal valdese

Ribot, del P. Romolo da Pistoia cappuccino ». — Livorno, tipo-

grafia Fabbreschi, 1863, pagg. 74, in-S. — Roma, Bibliot. V. E.,

miscellanea Risorgimento, A, 14. 23. — Confuta l‘asserzione che

gl‘Italiani siano protestanti.

23. Gabelli Aristide, La questi0rte religiosa in Italia. Milano,

tip. internazionale, 1864, pag. 51, in-S. — Roma, Bibliot. V. E.,

miscell. Risorgimento, 13, 22, 23.

L'autore sembra un teista. Il papato non cederà mai all‘Italia;

i cattolico-liberali nou risolveranno la questione romana: una

fede è necessaria perla civiltà.; ma deve essere razionale, quindi

non può essere la cattolica; sia cristiana, giacché il cristia-

nesimo non contraddice alla civiltà; il Governo non deve ini-

ziare la riforma religiosa, ma riconoscerne i sintomi per ora

esistenti in Italia e promuoverli prudentemente; non si può

determinare entro quanto tempo la riforma religiosa accadrà

in Italia, ma sembra che accadrà., e non si può negare che ne

esistono i sintomi.

24. Michelini G. B., Il clero ed il secolo XIX. Nella«Rivista

contemporanea », vol. 43, a. 13, Torino 1865, pagg. 257-s2. —

I'agheggia una religione più spirituale, dell'avvenire.

25. Filippi M. F., ancien étudiant en droit, Il serait bun

d'en finir. L'encyctiqtte [col relativo Sillabo] et les e"céques. Sa—

tutt‘on de lo question romaine. Paris. Dentu, 1865, pagg. 15. —

Roma, Bibl. \-’. E., miscell. Dina. 36, li, G, 12, n. 4.

E inutile illudersi che possa nascere una riforma della Chiesa

cattolica dal seno stesso della medesima: essa oramai è asso-

lutista e contraria allo stato; vi s'ingerisca questo (pag. 13),

col seguente programma (pag. 114): « 1° Cessation immediate

de l'occupatìon (le Rome par l'armée francaise. 2" Convocation

d‘un concile ecclésiastiqne national. 3° Election d'un patriarche

par ce concile, sur une liste «le trois candidats,présentée par

le gouvernement de s. .\I. l’Empereur. 4° Le patriarche sera le

chef spirituel de l‘Eglise catholique apostolique gallicaue.

5° Il pourra étre révoqué par l‘Empereur. 6° Le patriarche élu,

toute subordination envers l‘évéque de Rome cessera. 7° Les

dignitaires et fonctionnaires actuels de l‘Eglise qui ne von-

draient pas adhérer an nouvel état de choses perdraient leur

traitement el seraientimmédiatement déposeédés de leur emploi.

8° Une instruction ultérieure réglera les droits du clergé et

ceux de l‘Etat. Cette instruction sera élabore'e d'un commun

accord entre une commission nommée par le concile national,

avec l'approbation du patriarclre >.

26. [Fr. Andrea d‘Atagene; c'èscritto a mano nel frontispizio],

« Vecchia costume della Carta Romano di sostenere t' disordini

confessoti tati (lo ognuno e d'impedire le necessarie riforme re-
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iniziativa in proposito; significa solo che essa, se esiste

in proporzioni più o meno larghe, non può ragionevol-

mente esplicarsi, pcrchè rompcrcbbe di fronte alla condotta

più tosto ostile che neutrale del nostro Governo.

 

reclamate da tutta la Chiesa e dagli stessi generali concilii ». —

Torino, tip. Capellino, 1865, pag. 38. — Roma, Bibliot. V. E.,

miscell. Risorgimento, A, 14, 24. — Anticurialista, antitempo-

ralista; ma si occupa specialmente di una riforma interna

della Chiesa.

27. Pubblica confessione di un prigioniero dell‘hiquisizione

Romana ed origine dei mali della Chiesa Cattolica. Torino, lipO-

grafia Capellino, 1865, pagg. XL…. 660, in-B. — Quasi tutta

l'opera è impiegata a dimostrare che il celibato degli eccle-

siastici regolari e secolari é dannoso, e che perciò si deve abo-

lire: a guisa di digressioni, parla di altri mali della chiesa

cattolica da riparare: nella prefazione racconta come fu ar-

restato dal S. Ufficio di Roma il 23 luglio 1859 a causa delle

idee che ora pubblica in questo libro, e che prima aveva man-

dato al Papa ed ai vescovi: l‘autore si dice un frate; le sue

riforme dovrebbero avere, secondo lui, tra gli altri effetti, il

ritorno dei protestanti e degli altri scismatici alla Chiesa Cat-

tolica: in una circolare ai Sovrani, allegata ma non cucita al

volume, li invita a far prendere in considerazione dai loro go_

verni il presente volume di cui invia copia; ad obbligare tutti

i vescovi ad acquistarlo e a darne il loro parere; i diversi

sovrani si comunichino i voti dei loro vescovi, ed inviino poscia

a Roma una deputazione, acciocché la S. Sede metta in esecu-

zione ciò che sia stato deciso dalla maggioranza dei diversi

governi e delle diverse Chiese.

28. Prezzolini Pietro cav. sacerdote dott., Il progresso per

mezzo del vangelo. Firenze, [tip. Barbera], 1865, pag. 221. in-8

— Roma, Bibl. Vitt. Emman., miscell. Dina. 36, 3, A, 13, n. 9.

— Cattolico-liberale. Cap. xxu. pagg. 179-83 : « La separazione

della Chiesa dallo stato nel tributo che ciascuno deve a chi

ci governa, cioè il rispetto all‘autorità politica, é argomento

di perfetta concordia sociale ».

29. « Esortazione di fra Lucio da S. Pantaleo ai fedeli Cri-

stiani, perché liberino la Chiesa di Dio dalla esecrabile ed esiziole

eresia del dominio temporale dei Papi ». Genova, tip. Lavagnino,

1865, pag.39, in-8. —Roma, Biblioteca Vittorio Em., miscellanea

Risorgimento, B, 51, li. — Cattolico-liberale, anti-temporalista

violentissimo, a proposito del Sillabo.

30. Strauss « La pila di Gesù di D. F. Strauss, tradotta sulla

seconda edizione tedesca, da Stanislao Gatti », vol. 1, fasc. 1,

Torino, tip. Cavour, 1865, pag. 80. in—S. — Roma. Bibl. V. E..

miscell. Dina, 36, i, E, e, n.2. — Vi trovo questo solo fascicolo.

31. Mongini,« La politica in confessione ossia l'enciclica e il

sillaba in rapporto col giubileo del 1865, osservazioni del par-

roco Mongini cav. don Pietro dirette a mons. vescovo di Novara,

a s. Eminenza il cardinal vicario Patrizi e ad altri loro colleghi

nell'episcopato cattolico ». — Torino, tip. torinese, 1865 [1 aprile],

pagg. 67, in-B, miscell. Risorgimento, B, 23, 20. — Temendosi

che non si sarebbe concesso l‘exaqualur all‘enciclica. ed al sil—

laba, si è pubblicato il giubileo acciocché cosi si avessero mag—

giori occasioni per inculcarli dal confessionale. — Anticuria-

lista aperto, cattolico-liberale, confuta le massime del sillaba.

32. Cayla I. M., César Pontifa, réponse & l'encyclique du &

décembre. — Paris, Dentu, 1865, pagg.al, in-8. — Roma, biblioteca

Vitt. Em., miscell. Risorgimento, B. 51, B.

Si costituisca una (Thiene nazionale francese indipendente da

Roma in quanto alle pretese temporali. Oramai dopo il Sillabo,

il papato é inconciliabile con la civiltà: quindi la Francia se

ne stacchi in quanto al potere temporale, e si costituisca in

Chiesa Nazionale, presso a poco come all‘epoca della costitu-

zione civile del clero. senza lasciare il cattolicismo per il

protestantesimo.

Pagg. 2A-25 (5 XXV): :. Le Chefde l'Etat convoquerait d’abord

un concil national qui se réunirait a Paris ou dans toute autre

ville désignée.

« A ce concile seraient appelés tous les archevéques et èvéques

de France; des curés delégue's par chaque canton. élus par les

fidéles. ’

( Le gouvernement inviterait les archevéques et évéques a

se prononcer sur cette question:

« — Files—vous pour la costitution francaise?

: Ètes-vous pour l'encyclique’l

«. Ceux qui se prononceraient pour le manifeste pontifical du

 

s décembre seraient, par ce seul fait, déclarés démissionnaires.

Les nouvelles nominations ne seraient plus soumise aux en-

traves des concordats; il n‘y aurait pas d‘autre difference, puis-

que dans l‘état présent, le souverain présente les candidats au

pontife de Rome .».

« -- C‘est la constitution civile du clergé que vous voudriex

rétablir! va—t-on s‘ècrier.

«. Oui, c‘est cette meme constitutiou, qu'on remplaca par un

concordat établi a peu près sur le mémes bases que la con-

vention politico-religiense de Francois 1 et de Leon X.

«. Les évèques, réunis en concile, discuteraient les articles du

grand acte du 12 juillet 1790; ils y feraient les modifications

qu‘ils jugeraient nécessaires et appropriées au temps où nous

vivons; mais l'acte en lui-meme devrait rester intact pour ce

qui concerne la cessation de tout rapport avec le pouvoirtem-

potei du Pape ».

33. « L‘enciclica degli 8 dicembre 1864 [Sillabo] e le idee ma-

derne. Da‘ fogli politico-storici di Monaco in Baviera. — Malta

MDCCCLXV ». — Pagg. 32, in-S. — Roma, Biblioteca Vitt. Em.,

Miscell. Risorgimento, B, 23. 2. — Curialista.

34. Trabucco S.,« Il presente e l‘avvenire della Chiuso, dot-

trine di vincenzo Gioberti sviluppate e chiarite dal can. Sta-

nislao Trabucco ». Napoli. tip. Deangelis, (865. pagg. 192. iii-8.

— Napoli. Bibl. Univ. li, Sc. LVI, M, 5t. — Cattolico-liberale,

anticurialista, antitemporalista; propone riforme dottrinarie

(es. sul purgatorio) e costituzionali (es. elezione dei vescovi a

clero e populo, cap. XIX-XX).

35. De Crescenzio C., « La legisla:ionu italiana, il cattolicismo

degli apostoli !! il cattolicismo romano. Esame storico critico del

prof. Cesare De Crescenzio con prefazione di P. D.Gabrielli».

— Firenze, tip. Le Monnier, 1866, pag. 39. — Roma, Bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, A, 15, S. — Nella prefazione si dice che

questo opuscolo sia estratto dall’olstituzione di Metafisica»

del medesimo De Crescenzio, che si sarebbe pubblicata nel pros-

simo mese. — Metafisico, anticurialista.

36. Desanctis L., La questione italiana considerato salta l'a-

spellopolitico e religiosa.— Firenze, tip. Claudiana. 1866, pagg.”,

in-S. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Risorgimento, A, 15, 23.

— Si sostituisca il protestantesimo al cattolicismo.

37. De Boni Filippo, Ragione « dogma. Siena-, Gati, 1866, pa-

gine VLII, 118, in-S. — Romo, Bibl. Vitt. Em., miscell. Dina, 36,

2, A, 10, num. 2.

Razionalista; si faccia propaganda razionalista non solo col

libri, ma con conferenze, con scuole, ecc., (pagg. 12-13), anche

nel popolino; giacché, come dice Kant, la. morte del dogma e

la nascita della morale: la morale sarti la religione dell’av-

venire (cap. IX). se può usarsi ancora questa espressione di

religione, ma sarà una religione umana senza dammi.

SB. Tancredi e Grimaldi L., « Discorso sulla Vita di Gesù

lcrilto da Ernesto Renan, letto nell'Accademia di scienze e la'

tere di Catanzaro dal vice-presidente della medesima, senatore

Tancredi de' marchesi De Riso, con l‘aggiunta di talune con-

siderazioni su questo ed altro precedente scritto dello stesso

autore, nonchè sull'indirizzo della suddetta accademia su Renan

e Dante lette dal presidente di essa Luigi Grimaldi -. — Ca-

tanzaro, tip. all'insegna del Pitagora, 1866, pagg. 46. — Roma.

Bibl. Vitt. Em., miscell. Dina, 36, i, E, 6, num. 6. -- Cattoli0i.

protestano.

39. Mario Alberto, La questione religiosa di ieri ed oggi. Fi-

renze [tip. Pier Capponi], 1867. pagg. 75, in—S. — Roma, bibliot.

V. E., miscell. Risorgimento, A, 15, 2.

La Chiesa cattolica, diversamente dalle altre, è una sella, e

quindi deve metterti fuori del diritto comune .'

Pag. 53-54: «. sbagliano certamente coloro i quali in nome

della libertà. chiedono pel clero i diritti del cittadino e per la

chiesa cattolica il posto d'equalità. con l‘altre chiese, suffra-

gando l‘incauta dimanda coll'esempio dell'America

: Il clero non e italiano perchè è cattolico. Il clero é un ese!“-

cito formidabilmente ordinato, che obbedisce a un princi]Je

straniero, aperto nemico d’Italia e riputato infallibile. Dun'îlue

va disarmato prima e trattato come straniero sospetto poi. Né

la Chiesa [cattolica] vuol esser messa di primo tratto all‘istesso

livello dell‘altre chiese, perché queste sussistono sul princillio
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Exnoonrun E PLACET (i).

87. La Commissione, che insieme al Ministero sostenne

e fece trionfare la. rinunzia pura e semplice alla. regia

nomina, la difendeva dicendo: Infine, i pericoli che cor-

rerebbe lo Stato col nostro sistema, saranno impediti da

un’altra parte del medesimo, da quella cioè che riguarda

il placet e l'emequotor, che noi manterremo per le prov-

 

della libertà di coscienza e favoriscono per indole propria la

libertà. in tutte le sue forme; quella sta nel principio opposto

della coscienza schiava, s‘ispira al sillabo, sussiste in contrad-

dizione allo spirito della società. moderna, cospira al riacquisto

degli Stati Pontifici, alla restituzione dei principi spodeshti,

metterà, potendo, in [lamine l'Europa pel patrimonio di San

Pietro. è una minaccia permanente e tremenda alla civiltà.,

al progresso, alla vita della patria ».

I beni ecclesiastici si diano ai Comuni, non si deooloano allo

Stato ad al Fondo pel culto:

Pag. (31.: I beni della Chiesa appartengono al popolo, pro-

prietario d'origine; a lui debbono essere restituiti e per lui ai

Comuni :. Al deficit si provvederà altrimenti, riducendo l‘eser-

cito e la flotta, tassando la rendita, ecc. — La legge di liqui—

dazione dell‘asse ecclesiastico ancora non era stata votato..

40. Galli Celestino, Il culto. Nella « Rivista contemporanea »

di Torino, a. XV (1567), vol. 51, pagg. 94-123, 227-55, 4641-68;

e. XVI (1868), vol. 52, pagg. 247-64. 444-57. — Razionalista; arriva

alle ultime conseguenze, ma storico, positivo, scientifico.

Il divieto del culto pubblico a torto si oppugno in nome della li-

bertà,- giacche' il contenuto domnialico dei culti ?' immorale,e non

si puo sanzionare una manifestazione pubblica dcll‘immorolilri :

Vol. 51, pag. 95. Auche da molti spregiudicati si oppugna

la soppressione del culto in nome della libertà. Il Gallireplica:

« Se la libertà. èla facoltà di dire e di fare ciò che non nuoce

altrui, cliiamerete libertà. la facoltà. di render odioso il pros-

simo, quando non divide i nostri errori! quella di falsificar

la storia esaltando i tempi passati alle spese dei moderni!

quella di calunniar la scienza, di esautoror la ragione,di turbar

le coscienze, rappresentando come cittadini pericolosi i filosofi

che, senza altro guiderdone che la loro filantropia. consacrano

riposo, fortuna e salute a raccogliere i veri utili agli uomini ‘!-

È la libertà la facoltà di chiedere alle madri le loro economie,

onde con questo denaro di S. Pietro comperar polvere epalle

per isquarciare le viscere dei loro figli!

- Diteci adunque se sia in queste officine, dove si fabbricano

le frodi del tempio; dove si aguzza il pugnale dei fanatici;

dove si onesta il ratto dei fanciulli inermi; dove si vendono

(l) 1. [S. C.. firmato a pag. 43], Il diritto canonico e monsignor

Ballerini. Milano, tip. Redaelli, 1862, pagg. 43, in-S. — Roma,

Bibl. Vitt. Eman… miscell. Dina, 36, 1, D, 14, n. 5. — Estratto

dalla : Gazzetta dei Tribunali ».

Il 7 maggio 1859 era morto l'arcivescovo di Milano monsi-

gnor Romilli; il 20 giugno successivo fu preconizzato a suc-

cedergli ilsac. Ballerini (5 11. pag. 17). Intanto le truppe franco-

Diemontesi conquistavano laLombardia. Il Ballerini innominato

senza accordo col re Vittorio Emanuele, perchè era austriacante

& perciò inViso alla popolazione. Quindi la sua nomina su-

scitò grandissimo clamore ed indignazione; onde egli per

llualche tempo dovette vivere molto ritirato lasciando dubitare

diaverla data vinta a coloroche sostenevano l'illegittimità della

sua nomina. Ma poscia, rimessosi in vista, ricominciarono i

clamori, onde il presente articolo stampato dapprima nella

Gazzetta dei Tribunali. Con esso si intende mostrare l‘ille-

gittimità della nomina, sia perché il Ballerini e inviso al po-

P°lo che secondo i canoni ha il diritto di voto, sia perchè non

nominato a tenore del Concordato austriaco, ecc., ecc.

2. L‘episcopato tasca-no a S. M. il Re Vittorio Emanuele, p. 11,

senza luogo di stampa,; ottobre 1864. — Roma, Bibl. Vitt. Em.,

miscell. Risorgimento, B, 22, 27. — Protesta contro il decreto

12 luglio 1864 sull‘Exequalur e sul Place!, col quale, non che

non abolire questi due istituti, si estende, dice l‘episcopato, la

necessità del placet alle nomine di Economi Curati osiano Vi-

carii spirituali, l’ufficio dei quali è temporaneo.

3. Ghilardi, «. La mia condanna e la mia difesa per lo pub-

blicazione del S. Giubileo accordata dal Sommo Pontefice Pio IX

cflìi ma enciclica dell'8 dicembre 1864. Opuscolo di monsignor

Ghilardi de‘ Predicatori, vescovo _di Mondovì. — Torino, tipo-

 

 

preci per morti. dispense per i giuramenti ed assoluzione per

ogni delitto; che può uno essere consolato ed edificato :.

Conclusione. Vol. 52. p. 457. «. Conclusione.

: 1. Quasi tutte le cose hanno vantaggi ed inconvenienti.

« 2. Una cosa è buona non perchè offra dei vantaggi, ma…

perché i vantaggi che offre superano il numero o la gravità.

dei suoi inconvenienti.

: 3. Il culto pubblico consigliato anzi che raccomandato

dai fondatori del cristianesimo ha vantaggi ed inconvenienti.

« 4. I vantaggi sono pochi e di tale natura che si possono

utilmente surrogare anche sopprimendo il pubblico culto.

«. 5. Il raccoglimento consigliato da Cristo desta e favorisce

il sentimento religioso contenuto nei limiti della sana ragione

molto più e molto meglio che gli eccitamenti e le distrazioni

del tempio e delle pagane sue cerimonie.

«6. L'utilità. delle riunioni può continuare ad aver luogo come

in altre società. religiose che non hanno nè prete, né altare,

come i Quaccheri, i Persi, i Deisti, ecc.

: 7. Morale più pura e più adatta ai tempi può essere inse-

gnata dai genitori, dai maestri, dalla stampa, e da libere con-

ferenze con maggior frutto del popolo, che dall'eterno mono—

logo di un membro-d‘altra società che la secolare, che é in

continua lotta coll‘equità, la natura, il vero, la ragione, la

libertà e la scienza ».

41. De Benedictis Luigi, «. Saggio di osservazioni critiche in-

torno ai più volgari errori della Chiesa di Ramo. (Estratto dal

giornaleoll libero pensiero,»eche fa parte di un'opera scritta

negli ergastoli austriaci ov‘era rinserrato l‘autore per crimine

politico, e che per ragioni parecchie di presente non può es-

sere stampata interamente) w. Milano, Garelli, 1867, pagg._70,

in-4. — Roma. Bibl. V. Eman, miscell. Dina, 36, 3, B, 12, n. 3.

— Razionalista.

42. De Benedictis Luigi prof., E/ficact'a du‘ principii morali

nel progresso dal cirtlu consorzio. Senza frontispizio, almeno in

questo esemplare. Pagg. 23. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell.

Dina, 36. 3, B, 12, n. 4. — nazionalista.

43. Cantalupo, «. L‘o’mlo di vecchio Pubblicista tributato nello

immenso tesoro della Fede e del sapore cattolico, ossia raccolta

grafia dell’Oratorio di San Francesco disales, 1865 », pagg. 53,

in-S. — Roma, bibi. Vitt. Em., miscell. Risorgimento, A, 14, 3.

Il Tribunale di Mondovì, dietro istanza del Procuratore del

Re del 31 genn. 1865, condanna in contumacia, il 1° febb.1865,

il vescovo di Mondovì, a 3 mesi e 15 giorni di carcere, come

recidivo del reato contemplato dall‘art. 270 del Codice Penale,

cioé di aver pubblicato una carta pontificia senza easequatur.

Il 13 marzo 1865 il vescovo fece opposizione alla sentenza, so—

stenendo che il R. Decreto 8 marzo 1863 sull‘Ezequatur, non

avesse abolito l'articolo del Concordato dove si dichiarano

esenti dall'ezaquatur le carte relative a giubilei, indulgenze e

simili, e che ad ogni modo di fatto non si era continuato a

richiedere. Il 1° aprile 1885 il Tribunale applica al vescovo

l'amnistia portata dal R. Decreto 11 marzo 1866, n. 2182, e così

viene troncata la vertenza. — Qui il vescovo riferisce i docu-

menti, e si giustifica.

4. Ghilardi, « Reclamo di monsignor Ghilardi de‘ P.P. vescovo

di Mondovì contro la concessione dell‘eccequalur data [sulla do-

manda di alcuni vescovi e senza intender leder le regalie,

si dice nel Decreto] all‘enciclica pontificia delli 8 dic. 1864

[Syllabus errorum] col R. Decreto delli 5 febbraio 1865 pro-

mosso dal signor Ministro Vacca guardasigilli di S. M. —To-

rino,'tip. dell‘Oratorio di S. Francesco di Sales, 1858 >, pagg. 27.

— Roma, Bibl. Vitt. Eman., miscell. Risorgimento, A, 14, is.

— Sostiene che il Governo non avesse diritto di concedere tale

oxequatur.

5. [Crisafulli Vincenzo 'l]. Il regio patronato sui oescocadi di

Sicilia e i vescovi non ancora civilmente riconosciuti. Palermo,

tip. del Giornale di Sicilia, 1877, pagg. 126, in-l. — Cattolico-

liberale, storico-teoretico.
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viste beneficiarie. Anzi la conservazione di questo mezzo

0, da un certo punto di vista, più proficua allo Stato che

di considerazioni, preghiere e divisamenti religiosi, annotata

ed illustrata dall‘avv. Celestino Cantalupo ad uso di gentiluo-

mini italiani devoti alla Vergine-Madre Regina de‘ Martiri,

1867-», pagg. 23, senza luogo di stampa. -— Roma. Bibl. ". E.,

miscellanea Risorgimento, B, 24, lo. —Piuttosto teologico che

politico, non si occupain ispecie della quistione del potere

temporale, si scaglia contro l’associazione razionalista napo-

letana (della quale non dà il titolo ufficiale, preciso).

44. Mamiani Terenzio, Teoria: della Religione e dello Stato c

sue speciali attinmze con Roma e le nazioni cattoliche. Firenze,

Le Monnier, 1363. — Antitemporalista. Acattolico teista.

Pag. 64. Deve lo stato tollerare gli elementi immorali delle

religioni? Parla dell'islamisnio e del quaccllerismo, ma non

del cattolicismo.

45. Castiglia Benedetto, Cattolicismo, perrertimenti, verità,

avvenire. Nella «. Rivista contemporanea : di Torino, a. XVI,

vol. 52 (1868), pagg. 3-21, 207-2s.

Il cattolicismo e pervertito; deve essere purificato, non di—

strutto giacché il simbolo di unità religiosa epperciò di civiltà.

— Filosofico, mistico, strano.

46. Perini Agostino, La religione naturale. Nella : Rivista

contemporanea », vol. 54, a. XVI, 1868, Torino, pagg. 305-419;

vol. 55, pagg. 62-75. — Teista. ammette l‘utilità. sociale della

religione, ma spoglia deglielementi dommatici e rituali con-

fessionisti e messa di accordo coi risultati della scienza.

47. Michelini G. B., Il potere temporale e ilpolere spirituale.

Nella «. Rivista contemporanea .— di Torino, a. XVI (1868), vol. 52,

pagg. 321-42; vol. 53, pagg. 7-30, 161-80.

Vol. 53, pag. 130, conclude: « Abolizione del temporale, ri-

forma delle spirituale, ed il cattolicismo sarà. Siamo lieti di

trovarci in questo d'accordo col chiarissimo Benedetto Ca-

stiglia ». Spera come il Castiglia in una riforma interna del

cattolicismo, e che questo allora assorba nella sua unità il

protestantesimo e l‘anglicanesimo; ma è più pratico e calmo,

non esaltato come il Castiglia. Teista.

48. Petizione ai motto reosrendi padri del concilio per la

soppressione dell‘Osservatorio Romano. — Torino, 1869, tip. del

giornale «. Il Conte Cavour », pagg. 14. — Roma, Bibl. V. E.,

miscell. Dina, 36, 4, F, 15, n. 4.

E una caricatura. Si abolisca l‘Osservatorio Romano, perchè

l'astronomia riesce a risultati razionalisti. -

lt razionalismo trae la sua prima origina dell‘astronomia. Pa-

gina 5: « Il fatto è che l‘incredulità larvata di razionalismo

trae la prima ed anzi unica sua origine ed influenza …con-.

testabile sulle profane opinioni, dallo sviluppo che ha preso

la così detta novella astronomia, e dalle conclusioni cui si è

arrogata di spingersi, non che dal carattere di verità. assoluta

che i suoi cnitori pretendono loro attribuire e che l'opinione

pubblica, sedotta da qualche brillante applicazione e fortu—

nato presagio, è propensa ad accordare ».

Secchi farebbe molto meglio a meditare nella suo colto la mas-

sime del Vangelo. Pag. 0: «. Oli quanto sarebbe più salutare per

la. sua anima e per quella di tutti i fedeli della Cristianità. che

il Padre Secchi, invece di aspirare ad una futile gloria nel

mondo, predicendo gli ecclissi e discoprendo nuovi pianeti,

si accontentasse di meditare le semplici e pure massime del-

l‘Idvangelio nella sua cella! »

nd ogni modo si costituisca’uno Congregazione dei Generali dui

lrn principali Ordini religiosi, informati della materia degli esor-

cismi, per sorvegliare l‘operato dei tecnici e dotti dell’Ossercolorio,

Pag. 12: : lo vorrei quindi che ai lavori dell'Osservatorio, se

pur dovessero continuarsi ancor per qualche tempo, fossero

preposti tre savissimi Ecclesiastici, personaggi informatissimi

di tutto quanto concerne la materia dei lnaleflcii, i quali aves-

sero a sorvegliare che l’operato dei tecnici e dei dotti che nel-

l’0sservatorio si occupano, sia anzi tutto regolato e conforme

alle più sane canoniche discipline.

« Questi altissimi e fldatissimi Personaggi non potrebbero

essere meglio scelti che prendendo i tre Generali dei tre prin-

cipalissimi Ordini religi0si, qualora non si volesse affidare

questa cura direttamente alla Santa Inquisizione perchè git). da

tante altre cure distratta ».

 
!

 

la nomina stessa. Questa. infatti si limita ai soli benefizi

maggiori (cosi credevasi, erroneamente, siccome vedremo

 

Massime giacchè gl'incantesimt possono verificarsi più facil-

mente perchè gt‘istrummti astronomici provengono da paesi eretici.

Pagg. 12-13: «. Primo còmpito di questa Congregazione di sol-.

veglianza sarebbe l‘esaminare se possa esser lecito, ed essendo

lecito se possa essere prudente per l'apprestamento degli oba-

chi, 0 tavole di calcoli, e degli istrumenti di osservazione e

precisione mettersi in relazione con uflicii e fabbriche rette

ed esercitate da eretici e miscredenti, in quanto che la scomu-

nica maggiore, di che essi sono colpiti, dovrebbe interdire di

avere alcun volontario commercio con essi, e specialmente di

richiedere od accettare il concorso e il sussidio di una intra-

presa qualunque.

«. Ma posto anche che per le disgraziato condizioni ediabo-

liclie cooperazioni, le quali fanno siche soltanto fra le nazioni

oramai diseredate della vera fede si possano trovare le cogni—

zioni e i mezzi materiali per l‘acconcio apprestamento di tali

ordigni e pubblicazioni, intervenisse la scusa della necessità o.

legittimare, occorrendo, anche con espressa venia pontificia,

questo commercio e scambio di mezzi ed informazioni, resterà.

sempre ad esaminare se con ciò non resti grandemente com-

promessa la sicurezza del risultato che si vuol ottenere.

« Non è egli a temere che lo spirito maligno, di cuisi tratta

di sventare le malefiche arti e gli inganni, conoscendo lo scopo,

a cui devono servire gli strumenti ed altri amminicoli che si

richiedono a coloro che agiscono e vivono sotto la diretta. sua

ispirazione ed influenza, non intervenga a corrompere col ve-

lenoso suo soffio la naturale innocuità delle materie adoperate

e non lasci arrivare all‘Osservatorio che mezzi di studio già

adulterati nella loro essenza, che quindi travierebbero e con-

former-ebbero nell’errore gl‘ingenui che ad essi si affidano?

Ingenui nell'uso, imprudenti, e quindi colpevoli nell'affidarsi

ai doni dei nemici che appunto si tratta di combattere, e quindi

responsabili del proprio inganno e delle sue conseguenze ».

La suddetta Congregazione, anzi il Concilio stesso, studi:” gli

esorcismi più potenti per purificare i detti strumenti; altrimenti

il maleficio dall‘Orserot't’lorlo potrebbe propagarsi o tutto la citlà

santa. Ibidem: « Vom-anno pertanto i sullodati Inquisitori, o

meglio, vorrete voi Principi della Chiesa, a dirittura esaminare

se ci siano esorcismi abbastanza potenti per purificare del

tutto maccliinismi viziati del loro istesso fondamentale con-

cetto, per modo da essere sicuri che nel farne uso resti elimi-

nata qualunque satanica influenza e prevenuta ogni fatale il-

lusione, e che inoltre nel liberare mediante gli esorcismi cosi

tremende macchine dalle influenze maligne di che sono sature,

non ne venga pericolo all‘alma città, come già. un dial gregge

suino di Cerasa, quando fu liberato quell‘ossesso di cui ci parla

il Vangelo ».

49. [Incarnati Giuseppe, firmato a pag. 16], « Cattolicistnoc

libertà, al direttore del giornale « La Libertà cattolica »diNa-

poli ». Napoli, tip. Nobile, 1369, pagg. 16. — Roma, Bibl. V. E.,

miscell. Dina, 36, 2, A, 16, num. 3. — clericale; non si occupa

della quistione del potere temporale.

50. Polo Germano ab., Le condizioni presenti detctcro. Nella

rivista fiorentina «. La Rivista Europea », a. Ll, vol. I, 1370, pa-

gine 17-52 (fase. di dicembre). — Cattolico-liberale; (! un di-

scorso che dovea pronunziarsi il giorno del plebiscito romano.

51. Michelini G. B., I due cattolicismi. Nella «. Rivista con-

temporanea », vol. 60, a. XVIII, 1370, Torino, pagg. 321-381. —

Acattolico: sostiene la necessita della religione: vorrebbe che

i cattolico—liberali, i cattolici amici della civiltà, vincessero sui

cattolico—clericali, oscurantisti, e cosi si costituisse un cattoli-

cismo spirituale, il quale conserverebbe certi riti solo pel bi-

sogno di culto esterno per le masse, e del resto avesse scopi

puramente caritatevoli e sociali.

52. Cantoni Carlo, [partiti religiosi in Italia. Nella rivism

_ < La Nuova Antologia », maggio 1371. Datato gennaio 1371.

53. Mamiani Terenzio, Delta religiosità in Italia ed in Fron-

cio. Nella rivista «. La Nuova Antologia», luglio 1872, p. 469-92;

agosto, pagg. 701-21.

Pag. 471: « D‘altra banda, non v‘ha italiano fornito tanto 0

quanto di senso pratico, nel quale nasca fiducia di voltare la

nazione alla anglicana o germanica ».
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più giù), mentre quelli si estendono anche ai minori; noi

manterrorno un mezzo repressivo più vasto privandoci (li

uno preventivo più ristretto (1). Tale difesa non valeva

pel Ministero e per gli altri, i quali sostennero, sebbene

 

54. Castiglia. B.[enedetto. presidente di Cassazione, deputato

al Parlamento], Redun:ione.frimo annuncio. [Roma, Lòscher,

1872], pagg. XX, 98, in-S. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina,

se, 4, G, 18, n. 1.

i protestanti negano troppo e i vecchi-cattolici negano' troppo

poco; il cattolismo deve ripristinarsi allo stato in cui era prima

del potere temporale, cioé. secondo il Castiglio, prima dei

tempi di Arnaldo da Brescia, nell‘XI secolo: i vecchi-cattolici

vogliono fare una chiesa. nazionale, cioè rompere l'unità. e la

universalità del cattolicismo, il che è un male: ma in poli-

tica invece bisogna dare largo sviluppo alle autonomie, con-

trariamente al sistema francese. Autonomia e decentramento

in politica, universalità. senza potere temporale in religione,

questa sarà. la bandiera di una nuova epoca della civiltà.. Per

propugnarla, il Castiglia aveva dapprima pensato di recarsi in

Germania a far delle conferenze, ma poi preferì di servirsi

della stampa, pubblicando dei lavori in proposito (pag. XVIII).

Ai vecchi-cattolici di Monaco mandò un indirizzo nel senso

sopra indicato (pag. 16). — Credente, fantastico, mistico, nto-

pista.

55. Mongini Pietro, « Il nuovo sinodo di Monsignor Gastaldi

arcivescovo di Torino indetto per i giorni 25, 26 e 27 giug. 1873,

e le libertà del clero ». Torino, tip. Derossi, 1373, pagg. 49, in-S.

— Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, D, 4, n.10.

Passaglia e Mongini propongono all‘arcivescovo di premettere

al sinodo diocesano una discussione in. luogo pubblico accessibile

anche ai laici: il 10 maggio 1873 i sacerdoti Passaglia e Mon-

gini mandarono all'arcivescovo una lettera (riferita a p. 6-8),

invitandolo a premettere al sinodo (diocesano) una « discus-

sione in luogo pubblico ed accessibile anche a tutti icittadìni

sopra la tesi seguente: Una riforma ecclesiastica disciplinare

e urgente in questi tempi, ma vuol essere in armonia coi

principii, che formano le basi delle moderne costituzioni, senza

di che andrebbe fallito lo scopo del sinodo » (pag. G].

I laici dovrebbero intervenire anche al sinodo, ed (è detto indi—

rettamente) avervi voto deliberativo. Pag. 01 «Quindi, come dop-

pio e lo scopo, doppio sarebbe anche il diritto di intervento

alla formazione del sinodo: uno del clero, come è naturale.

l'altro del laicato, detto in antico plebe cristiana, christiane

plcbs, la quale unita al clero compone l'intera Chiesa. ed

avrebbe il pieno diritto di intervenire ». Pag. 23: Prevedo < che

Sua Eccellenza [l‘arcivescovo] vuole assolutamente a sè riser-

vato di pien diritto il voto deliberativo ». — Ma non trovo detto

in modo esplicito che i partecipanti al sinodo dovrebbero avere

voto deliberativo,

56. Manfrin Pietro, Det nco-gucl/lsmo in Italia. Nella rivista

fiorentina e. La Rivista Europea », e. IV (1873), vol. II, p. 3-‘34.

— Non si toller-ino gl‘insulti dei clericali contro la dinastia e

il governo; si sia più rigorosi.

57. Schinelli Tolomeo, Delta posi:iovw del cristianesimo verso

la xcien:a e la storia dal secolo XIX. — Venezia, tip. Tondelli,

1374. pagg. 160, ili-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36,

"3, A. 10, n. 4. — Razionalista e radicale.

1‘38- B: « Scaricare impertanto il torrente della rivoluzione

ideale nel campo scellerato delle superstizioni , degli errori,

d_ei Pregiudizi e delle iniquità. morali e civili, schifosi detriti

di un putrido passato, ecco ciò ch‘è necessario ed urgente per

la nostra Italia; ecco ciò. ch'è di suprema instanza, se vogliasi

per noi sfuggire al periglio di cadere attoscati e perir di ma-

I'asmo ai deleterii influssi delle mellti e della malattia cat-

tolica ».

58. Italicus [pseudonimo), Le condizioni presenti ed il pros-

siMo avvenire dalla Chiesa, lettera. — Roma, tip. Barbera, 1874,

Pa$g- 116, in-B. — Estratto dal giornale « La Libertà. », gen-

naro-febbraio iS7-i. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, i,

 

 

B, 5, n. 1. — Liberale, credente; cattolica!, molto illuminato;

fa delle proposte pratiche di riforme.

59. Soluzione dell‘amica lotto della Chiesa , gesuitismo e re-

guaci contro il regno d’Italia. — Firenze. tip. cooperativa, 1874,

pagg. 26. — Roma. Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A,13, n. i.

— Razionalista: la conciliazione è impossibile, perchè la Chiesa

cattolica è contraria alla civiltà; pag. 26: « nniscansi tutti i

dotti, i sapienti, i grandi di tutte le nazioni cristiane di qua-

lunque setta sieno, e come in un Codice, si uniscano gli Evan-

geli e le più scelte dottrine, istituendo cosi una religione scien-

tillca ).

60. Anelli Luigi prete, vecchio-cattolico, Storia. della Chioso,

Milano, Treves, 1375, vol. I.

61. Draper Guglielmo prof. all‘Univ. di Nuova York, La

storia del conflitto fra la religione e la scienza. Milano, Dumo-

lard, 1876, pagg. XXIV, 383, in—S.

62. Mamiani Terenzio, Le due Chiese ortodosse, Roma e Pie-

troburgo. Nella rivista « La Nuova Antologia », sett. l877, pa-

gine 5-39.

Nulla di nuovo quanto alla Chiesa Romana; rispetto alla

Chiesa greco-scismatica parta vagamente della probabilità

che i suoi sentimenti si risveglino, e che trovino uno sviluppo

nella politica conquistatrice dell‘impero russo.

63. Pagliaro Bordone Salvatore, a. La ragione Lettere a Ma-

tilde. Seconda edizione degli scritti filosofici accresciuta e cor-

retta. dall'autore ». Catania, tip. E. Cocco, 1816, pagg. 125. in-S.

— Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 12, n. 2. —

Razionalista; pagg. 53-60: <La fede è origine di mali ». Pa-

gine 115-18: sostiene il divorzio.

64. Negri Gaetano, La crisi religiosa. Nella rivista [loren-

tina «. La rivista europea » a. VII, vol. 2 (1876), pagg. 251-66;

vol. 3. pagg. 325-40, 537-46; voi. i. pagg. 127—16. — Acattolico e

non confessionista, teista, propende per la religiosità in ge—

nere; presso a poco come il Mamiani negli ultimi suoi libri.

65. [Nusazzi Carlo, firmato a pag. 6, pseudonimo’t], Mani-

farla:ione dall‘angolo liberatore del capo della Chiesa cattolica,

apostolico, romana, papa Pio IX. Milano, tip. Guglielmini, 1877,

pagg. 52, in-i. — Roma, Bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, &, G,

8, n. 5. — Credente, antitemporalista. Finzione fantastica, sul

fare dell’Apocalisse, oscura, noiosa.

66. Bonghi R., Il mistero. Nella rivista 4: La Nuova Antolo-

gia :, marzo 1877, pagg. 461-90.

E l'esp0sizione dei seguenti due libri, accompagnata da

qualche osservazione: « Della società politica e religiosa ri-

spetto al secolo decimonono » per G. Audisio. Firenze, 1876;

« Il Vaticano e lo stato. studii e proposte di G. M. Bertini, -.

Napoli, 1877.

67. Mamiani Terenzio, Det catechismo nelle scuole e dalla mo-

rale cattolica. Nella rivista « La Nuova Antologia », 15 giugno

1378, pagg. 597-631.

Ribadisce le sneidee della necessità di una religione civile e

mistica nello stesso tempo; e mostra come la religione catto-

lica contenga, almeno nella pratica, delle immoralità, cosi la

fiducia che le divozioncelle bastino a lavare i peccati, l‘im-

pallidire della figura di Dio innanzi a quella dei santi inter-

cessori, la fede cieca nella gerarchia onde si perde l‘abito del

ragionare ed il carattere, ecc.

68. Ageno Luigi, La questione religiosa e la società moderna,

l‘insegnamento religioso e la scuola. Genova, tip. Sambolino. 1878;

pagg. 64, in-8. — Roma, Bibliot. ". E., miscell. Dina, 36, -i, D,

S, num. 10.

Liberale, filosofico. L‘insegnamento religioso si lasci alle fa-

miglie; ma il culto non si escluda dal cimitero. A proposito

di quistioni insorte a Genova sull'insegnamento religioso nelle

 

(i) Deputati, 14 marzo 1871, pag. 775, col. 3, Bonghi relatore:

‘ Ed è bene osservare altresì che il diritto dell‘exequatur e del

”“'“ si applica a tutti quanti i benellzi maggiori e minori,

a “.Mi quanti gli investiti dei vescovati e delle parrocchie;

COSlcchè il mantenimento di esso salva tutta quanta l’autorità.

dello stato, tutta la sua facoltà di sindacato sulle qualità delle

persone investite della giurisdizione ecclesiastica ih quanlo

possono influire sulla quiete e sulla sicurezza pubblica, mentre

il diritto di nomina e di proposta non si riferisce, ed anche

solo in parte, se non ai soli vescovi-».
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in_darno, l'abolizione del placet e dell‘exequatar anche in

materia beneficiaria. Ma il freno, per quanto reale, non

è sufficiente, e, quel ch'è peggio, non se n’è approfittato

quanto si sarebbe dovuto.

Ma prima di dar le prove di questo giudizio , comin—

ciamo dall'accennare quale sia la natura. dell’exequalur e

del placet. Essi hanno tre fini, uno poliziesco, l’altro gin-

ridico, politico il terzo.— Il primo consiste noll'impedire

o accordare, che l‘atto ecclesiastico acquisti notorietà.:

scuole elementari; onde si era aperta la discussione anche in-

torno al culto nei cimiteri.

69. Bonghi R., Il cattolicismo contemporaneo, nella rivista

« La Nuova Antologia >, 1 maggio 1879, pagg. 113-32. — A pro-

posito del libro di Emilio Bournouf del medesimo 1itolo. — ll

cattolicismo e cristallizzato, col Sillabo e con l‘infallibilità.

sfida la ciVilta e la scienza, ecc.

70. Mariano Rafi‘aele, Cristianesimo, cattolicismo e civiltà,

studii. Bologna, Zanichelli, 1379, pagg. 586, in-il.

Acattolico, cristiano. La storia della religione importa la

storia della civiltà, ma la storia della religione pura. evan-

gelica, protestante, non della cattolica. Bisogna combattere

l'ateismo ed il cattolicismo; questo non e capace di riformarsi

da se medesimo (pag. 20). Nè si opponga, prosegue il Mariano,

che oggi la scienza del cattolicismo porti al razionalismo e

non al protestantesimo (pagg. 12-13): « che la coscienza reli-

giosa sia intimamente perplessa, agitata, turbata; che gli ani-

mi dei più appaiano ora molto distratti e le lingue assai con-

fuse in fatto di religione, non è chi non vegga. Nulla però

accenna al disfacimento della fede e della religiosità.. E nulla

mostra impossibili gli scismi e le riforme. La serie delle crisi

e delle lotte religiose s’è iniziata con l‘uomo e con la religione.

Nè si Vede, sino a che ci saranno l’uno e l’altra, come possa

terminare e chiudersi ».

71. Il cattolicismo contemporaneo. Risposta all‘onon Bonghi.

— Nella rivista ..- La Nuova Antologia », 15 maggio 1879, pa-

gine 234-301. — Risponde all‘articolo, del medesimo titolo, pub-

blicato dal Bonghi, ibid. il 1° marzo 1879, pagg. 113-32; risponde

in senso cattolico-liberale.

72. Mamiani Terenzio, La religione dell‘avvenire. [Questo è

il titolo messo in copertina, probabilmente dall'editore per far

reclame; poi nel frontispizio interno si trova invece il seguente

titolo: Della religione positiva e perpetua del genere umano]. Mi-

lano, Treves, 1880.

Idem, « Critica della rivelazioni, mistica dottrina del pastore

Gionata lleverley di Charleston, frammenti pubbliCati da Te-

renzio Mamiani in appendice al suo libro «. : La religione del-

l‘avvenire » ». Milano, Treves, 1880.

Il Mamiani sostiene che il sentimento religioso sia proprio

della natura umana, che quindi sia positivo e perpetuo, che

perciò una religione sia necessaria; ma l‘ottima religione

debba essere razionale, quindi non possa essere nessuna delle

ora esistenti. tranne in gran parte quella degli Unitart'i 0 Free

Inquirers dell‘Inghilterra e degli Stati Uniti d'America. Questa

è una religione civile: ammette Dio e la Provvidenza. ma non

già che i Vangeli siano in tutto divinamente ispirati, sibbene

che possa oggi inculcarsi una morale superiore e più com-

pleta di quella dei Vangeli: quanto al culto, accetta il batte-

simo, la cresima, il matrimonio ecclesiastico e la sepoltura

ecclesiastica (Critica, ecc., frammento 4, specialmente pag. 43),

e poi il culto dei grandi uomini, delle grandi scoperte, ecc.:

ma, si badi bene. che questa religione è appunto una religione

e non una filosofia. cioè ha credenze positive in quanto sgor-

gano dalla natura umana, ed ha un culto. — Il Mamiani con-

clude (Critica, pag. 110), che il breve saggio del catechismo

dei Free Inquirers, che egli riferisce, « sia il più morale, af-

fettuoso e persuasiva che modellar possa la mente ed il cuore

dei giovinetti ». Egli dunque crede. che l'insegnamento di una

siffatta religione tornerebbe proficuo anche ai giovinetti, ma

non si occupa della quistione se e in che modo possa o debba

introdursi in Italia.

73. Ferri Luigi, Un libro di Terenzio Mamiani sulle reti-

gioni [cioè «. Della religione dell'avvenire » di Mamiani. Milano,

Treves, 1830]. Nella rivista & la Nuova Antologia-», 1880, serie 2,

vol. 21, pagg. 65-92.
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questo scopo, colle presenti leggi sulla stampa, repreg.

sive e non preventive, e divenuto inutile, perchè incon-

segnibile, in tutte le nazioni civili (1). — Il secondo scopo,

quello giuridico, è di dare esecutoriotà agli atti eccle-

siastici: esso, anche in quanto non riguarda le provviste

beneficiarie, potrebbe non essere inutile. Ed ecco come e

perchè. Secondo noi la Chiesa è un'associazione o fonda.

zione o corporazione al pari di tutte le altre che hanno

fini morali, di beneficenza, ecc.; quindi i suoi Statuti do-

74. Ferri Luigi, L‘Accademia romana di S. Tommaso d‘Aquino

e l'istruzione filosofica del clero. Nella rivista «. La Nuova Anto-

logia », 15 dic. 1880, pagg. 013-555.

Mostra ed oppugna l'organismo e l’indirizzo medievale della

medesima, cominciando dal suo statuto.

75. Cugnoni Giuseppe, Il cardinale Giuseppe Art/onio Sala

[nato il 27 ottobre 1762, pag. 244; morto il 23 giugno 1839, pa-

gina, 287]. Memorie inlime della Curia papale dopo la rivoluzione

francese. Nella rivista « La Nuova Antologia >.15 sett. 1880, pa-

gine 241-02.

Nel 1814 il cardinale Sala aveva presentato a papa Pio VII un

progetto di riforma della Chiesa, riforma disciplinare della

Chiesa e riforma nei criterii direttivi dell'amministrazione

del dominio temporale.

76. Puini Carlo, prof. di lingue dell’estremo Oriente nel-

l'Istituto di studi superiori di Firenze, Saggi di sloria della rc-

ligione. Firenze, Le Monnier, 1i82; pagine XIV, 373. in-8.

Razionalista, calmo, scientifico e di facile intelligenza anche

pei non specialisti.

77. Mariano Raffaele. Popolo e socialismo ai giorni nostri.

Roma, tip. Artero,1832, pagg. 85. — Il medesimo lavoro si era

già. pubblicato in tedesco, sotto il medesimo titolo, Dasjctzige

Pap<liiilnm unti (ler Sucialixmus. Berlin. Wilhelmi, 1852.

L'autore riconoscendo nel cristianesimo una vitalità. ancora

inesauribile, crede che il Papato potrebbe mettersi a capo di

riforme economiche nel senso del socialismo della cattedra:

ma in Italia il clero e troppo ignorante per comprenderle;

mentre in Germania ha gia costituito delle società. che patro-

cinano efficacemente la causa delle plebi, degli operai, dei

contadini, ecc. Nelle pagg. 34-40 (5 IV) esamina il libro di mon-

signor Savarese, pubblicato poco prima in Napoli, col titolo,

Idea cristiana della politica ragione ed il clero cattolico sosteni-

tore del popolo, libro scritto in senso affatto socialista, ispirato

ad idee cristiane. ampolloso, di poca robustezza di idee.

78. Forti Eugenio, Origini e tradizioni della cooperazione

in Inghillerrn. ! socialisti cristiani. Nella « Nuova Antologia »,

1883, vol. 41 della seconda serie,71 della raccolta, pagg. 268-86.

79. Trezza G., Le religioni e la religione. Verona, Druclcer.

1884, pagg. XXIII, 162. in-S. — Razionalista.

80. Bonghi R., Il movimento religiosa in Inghilterra e nrg’l'

Stati Uniti. Nella « Nuova Antologia », 1884, vol. 44 della se—

conda serie. 74 della raccolta, pagg. 403-21.

Pag. 403. n. 1: <: L‘évolution religieuse contemporaiue chez

les Anglais, les Américains et les Hindons, par le comte Go-

blet d'Alviella… Paris, 1881. in-8. — Libro pieno d‘informa-

zioni esatte del quale sopratutto mi giova in questo scritto :.

31. Bonghi R., Credenti .; miscredenti. Nella « Nuova Anto-

logia ». 1384, vol. 45 della seconda serie, 75 della raccolta; pa-

gine 620-39. — A proposito di questi tre libri: «. Natural reli-

gion by the author of « Ecce homo ». London,1883. — «Le re-

ligioni e la religione di G. Trezza. Verona, Druckèr, 1884 '». -

A. Stoppani. « Il dogma e le scienze positive. Milano, 1884 ».

82. Curci C. M. snc.. Di un socialismo cristiano nella qui'-

stione economica e nel conserlo selvaggio dei moderni Staliclvi‘t-

Firenze. Bencini, 1885. pagg. XXXII, 414, ìn-8.

Vorrebbe che la Chiesa s'impadronisse della quistione eco-

nomica, favorendo i proletarii, ecc.; ma è poco o punto scien-

litico.

33. Barzellotti Giacomo, David. Lazzaretti di Arcidosso [pro-

vincia di Grosseto, in Toscana] della il santo, i suoi srguact'0

la sua leggenda. Bologna, Zanichelli. 1885, pagg. 322, in-16. -

Studio storico-psicologico, critico.

(i) Cosi, per esempio, opina anche il gìnrisdizionalista Man-

cini, Deputati, 28 gennaio 1871, pag. lll. col. 1, riferito SOPTBI

n. 27, pag. 547, n. 7.
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vrebbero essere sottoposti all'approvazione dello Stato, e 1

allora solo acquistare forza di legge davanti al medesimo ?

tanto pei semplici membri, quanto pei capi (1). Secondo !

questo sistema l'ecceg-ttatur e il placet sarebbero necessari

anche in materia non beneficiaria, ma non dovrebbero

avere l‘estensione che hanno posseduto storicamente. Sa-

rebbero necessari perchè lo statuto fondamentale di una

associazione o fondazione o corporazione e le aggiunte o i

modificazioni al medesimo occorre siano approvate dal

potere civile. Dovrebbero avere meno estensione di quella

che hanno avuto, in quanto sono stati adoperati non solo

per lo Statuto e le sue aggiunte e modificazioni, ma an-

che per semplici atti del servizio ordinario, per disposi-

zioni di carattere non statutario, non legislativo, per

esempio per dispense matrimoniali, per indulgenze, e si-

mili. Qui lo Stato dovrebbe nsare misure repressive, non

preventive, sia di ufficio, sia sulla domanda dei privati,

come quando i capi di un’associazione, fondazione o cor-

porazione ledauo'colle loro misure ed ordinanze '_sopra

fatti particolari qualche articolo del loro Statuto; così,

per esempio, nel caso che la Santa Sede conceda una

dispensa matrimoniale contro i canoni ecclesiastici da essa

approvati.

Finalmente l'ezequatar ed il placet hanno un terzofscopo,

di approvare non lo Statuto od un caugiamento od aggiunta,

ma l‘elezione dei capi. Tutte le associazioni o fondazioni

o corporazioni sono dentro lo Stato, questo pertanto ha

diritto di vigilarle, e di domandare requisiti pei candidati

e. rappresentarle, specie quando si tratti di istituzioni.

Qui intercede una differenza fra le ecclesiastiche e tutte

le altre. Per queste ultime lo Stato prescrive certi re-

quisiti una volta per sempre; il candidato che non li

_ possiede, non può essere accettato, per esempio ipotetico

chi non e medico, non può essere validamente eletto pre-

sidente di un istituto ospitaliero. Riguardo alle asso-

ciazioni o fondazioni o corporazioni ecclesiastiche, in-

, vece, lo Stato non si contenta di questi requisiti determi-

nabili a priori, tecnici, uno dei quali pel candidato—vescovo

è la laurea in teologia o in diritto canonico, ma ne ri-

chiede anche altri, che esso di solito non predetermina,

vuole cioè che il candidato non professi od abbia idee

ostili al medesimo. E siccome non è facile di specificare

in che cosa consista questa ostilità., senza entrare in di-

scussioni politico-religiose o in personalità; cosi lo Stato

di solito si riserva il diritto del veto contro l'elezione

del vescovo o del parroco, senza obbligarsi a darnei

motivi (2). In Francia, invece, i punti principali dei di-

ritti dello Stato che solevano essere attaccati dalla Curia

pontificia, come pui'e le parti costituzionali dell'organismo

del clero che solevano essere violate da Roma, sono stati

da un pezzo formulati ed approvati da assemblee eccle-

siastiche e dallo Stato, quindi il determinare a. priori ed

esplicare i requisiti politici dei candidati ivi non sarebbe

tanto difficile nè urterebbe tanto contro le idee di sepa-

ratismo e di incompetenza. Non è stato il caso di doman-

dare una professione di fede nelle cosi dette libertà. gal-

licano dai candidatbvescovi francesi, perchè questi sono

stati nominati tutti dal Re 0 dal capo dello Stato chiunque

siasi. Ma una tale professione si è richiesta in Francia

agli inscgnanti di teologia e dei seminari (3). Tuttavia

 

(1) Vedi Giuseppe Piola, Sulla questione dalla personalità giu-

ridica dette Associazioni religiose (Nuovo Antologia, aprile 1872,

pagg. 713-54). — A proposito di Bonghi, Le Associazioni religiose

a to Stato (nella Nuoto Ant., Glenn. 1872). — Vedi anche il libro

cit. del Piola, Della libertà della Chiesa.

(2) Il Piola sostiene che il concetto dell’exequaturedel placet

debba essere esclusivamente quello di approvare o respingere lo

Statuto e isuoi mutamenti,e di approvare o respingere gli eletti

in vista del solo fatto se essi possiedono o no i requisiti ri-

chiesti dallo Statuto, come si fa per esempio per un medico

condotto, senza badare al colore politico o religioso [Delta ti-

bertà della Chiesa, pagg. Sti-87]: « Quando l'autorità dello Stato

sottopone alla sua approvazione la nomina, per esempio, del

medico d'un Comune, pensa forse minimamente a rifiutare

qU8ll‘approvazione per la ragione che la persona nominata

fibbia Opinioni repubblicane? Non pretende dunque lo Stato

che la persona eletta all’ufficio ecclesiastico gli sia gradita;

che esso possa rifiutare la sua approvazione per la sola ragione

che quella persona non gli piaccia, in conseguenza delle sue in-

formazioni private. Questo sarebbe arbitrio, ingerenza nella ele—

lione :. Anzi il Piola ammetteu nel potere ecclesiastico il diritto

di citarlo [il Governo] davanti ad un tribunale, quando sembri

8» quel potere che il rifiuto dell’approvazione non sia conforme

alle leggi predette ». — Quindi egli ribatte la teoria, accennata

da alcuni Deputati,'_del concorso dello Stato nell'elezione vesco-

v'ile e parrocchiale per mezzo dell‘emquatur e del placet (ibid.,

Pagg. 69-70). — Dal _testo si rileva come il nostro concetto e

diverso razionalmente; qui si aggiunga, che non solo cre—

diamo che lo Stato abbia il diritto di opporre il suo volo per

il colore politico o religioso dei candidati ecclesiastici, ma |

anche per quelli delle associazioni o fondazioni o corporazioni

profane, tutte le volte:che il detto colore sia troppo pronun-

Ztato e sopra tutto pericoloso; e che, riguardo ai vescovi e ai

Parroci. questo é stato sempre il concetto che sullo scopo del- '

l'_"-'°Quatur e del placet hanno avuto i canonisti [la giustifica-

Zlone teorica della «. missio civilis », del Friedberg, émoderna

ed isolata: noi non entriamo nel merito della medesima,vedi

Piola, Detta Libertà, ecc., pagg. 122-23], e gli stessi nostri De-

putati, i] che non viene osservato dal Piola, lasciando perciò

nel lettore l’impressione che gli avversari siano incorsi in un

errore materiale, canonistico, giuridico. —I nostri Deputati e  
Senatori, sia che volessero abolito l‘exequatur eil placet anche

 

in materia beneficiaria, sia che li volessero conservare, li con-

capivano sempre nel nostro senso; la quistione non si dibat-

teva per richiedere 0 noi requisiti canonici della laureao del

concorso parrocchiale, ma quello politico del colore più o meno

liberale. Citiamo alcuni passi: Deputati, 28 genn. 1871, p. 414,

col. 2, Mancini: - Farò una franca dicliiaramone: sono as-

solutamente nemico delle posizioni equivoche, e perciò delle

leggi illusorie o insidiose... Che cosa significa dunque questa

dichiarazione, che il Papa è libero nella scelta dei vescovi,

cessando in essa ogni ingerenza dello Stato, mentre poscia

nell’abolire le cautele dell’acqua:… e del placet, fate ecce-

zione e riservate il diritto di accordarlo o negarlo per la ese-

cuzione delle provviste beneficiarie quanto ai beni od alle tem-

poraliul't » Ibid., 14 marzo, p. 771, col. 3, Pescatore: « Orbene,

il Ministro, assai più logico della Commissione, vi chiede la

rinunzia dell'iniziativa dell’axequatur, per modo che ivescovi

siano creati dal solo potere ecclesiastico. La Commissione in-

vece abolisce l'iniziativa, ma mantiene l'emequatur,rnantieue

in sostanza la necessità del concorso dei due poteri, e con que-

sto rende illusoria la rinunzia all’iniziativa medesima ». —

Ibid., 17 marzo, pag. 306, colonna 1, De Falco: Idem. — Ibid.,

28 maggio 1374, pag. 2658, col. 3, Vigliani guardasigilli: < La

condizione essenziale per la concessione dell‘exequatur e del

placet consiste nell'accertare che il beneficiato sia tale persona

che per la sua condotta e i suoi sentimenti verso lo stato non

possa ingenerare inquietudine o perturbazione nelle relazioni

tra l'autorità. civile e l‘autorità ecclesiastica .». — Ibidem,

17 marzo 1875, pag. 2173, col. 1 (Discussioni), Vigliani guarda-

sigilli: e Esso [il Governo] si assicura on:itttlto delle qualità

personali del sacerdote nominato. Ed è questa la vera essenza,

' la parte sostanziale della gnarentigia dell‘exaqaatar, che prov-

visoriamente e' stata mantenuta :.

(3) Articles organiques dit Cancer-dat, 13 germinat, an. X (8 a-

vril 1802), art. 26 (presso Dc Champeaux cit., vol. II, pagg. 28—29):

«. Ceux qui seront choisis pour l‘enseignement dans les sémi-

naires souscriront la Déclaration faite par le clergé de France

en 1632, et publiée par un édit de la méme année; ils se son-

mettront a y enseigner la doctrine qui y est contenuo, et les

évéques adresseront une expedition cn forme de cette soumis-

sion au conseille d‘Etat chargé de toutes les affaires concer-

nant les cultes ». Vedi ibid., pag. 29, nota 1. La «. Déclaration »

vedila ibid. nel vol. I, pagg. 198-99. .
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essa, al pari del giuramento vescovile di fedeltà verso lo

Stato, giova poco, perchè si può farla sempre colle riserve

mentali, che, vi si ponga mente, non disonorano innanzi agli

ultra-cattolici, i quali le considerano come una necessità

pel bene della religione. L'unico mezzo con cui lo Stato

possa davvero assicurarsi contro vescovi e parroci cleri-

cali, a meno che non si riservi il diritto di nominarli egli

stesso, è il veto ossia. l‘azequatur e il placet .per le prov-

viste beneficiarie.

Per qual motivo richiede esso dai capi ecclesiastici il

requisito politico, che non domanda nei capi delle altre

associazioni o fondazioni o corporazioni? Perchè queste

ultime generalmente non hanno scopi ostili allo Stato;

non sono tanto estese e potenti quanto le ecclesiastiche;

quando diventino pericolose, nessuno contesta al Governo

il diritto di usare di un mezzo radicale, quello cioè di

scioglierle e sopprimerle addirittura; ed infine, oltre a

questi motivi intrinseci, anche per uno storico, ossia

perchè le associazioni o corporazioni profane aventi scopi

politici pericolosi per l’ordine sussistente delle cose, sono

di data più recente, quando la maggiore propagazione

delle idee di libertà. di associazione non ha permesso di

stabilire apertamente un diritto di veto contro gli eletti.

Del resto teoricamente lo Stato, secondo noi, lo possiede

non solo contro gli eletti dalle associazioni o corpora-

zioni religiose, ma contro quelli di tutte le associazioni

o corporazioni, perchè il sno primo dovere, specie quando

si tratti di uno Stato costituzionale, è quello di conser-

varsi, di impedire l’anarchia, e quindi il suo primo di-

ritto è di abbattere tutto ciò che si oppone a questo

scopo. Oggi invero le associazioni politiche repubblicane

e socialiste sono in Italia più pericolose per l' esistenza

dello Stato che le religiose, ma queste ultime alla loro

volta riescono più pericolose per la civiltà e pei diritti

dello Stato in genere: le prime, quando arrivano a dar

troppo da temere, il Governo le scioglie; ma le seconde

non è in grado di sopprimerle se non parzialmente; puù

sciogliere questa o quella speciale associazione o corpo->

razione religiosa, ma non può sciogliere l'organizzazione

centrale di tutte, l’organizzazione pontificio-vescovile-

pat'r0cchiale. Anche i repubblicani, i socialisti, ecc. hanno

organi centrali, eziandio internazionali, e quindi non so-

lubili da un solo Stato; ma questi non sono punto così

ben compatti, cosi solidamente costituiti come la gerar-

chia cattolica. Questo è il motivo fondamentale teorico

e storico della differenza tra le associazioni, fondazioni,

corporazioni ecclesiastiche e le profane riguardo al di—

ritto del veto; non tanto l‘altro della libertà. di coscienza;

se si tratta di una piccola associazione acattolica contraria

allo Stato, questo non sente scrupoli di scioglierla.

88, Dei tre scopi dell‘ezequatar e del placet, cioè di

impedire la notorietà, di rivedere lo Statuto 0 i suoi can-

giamenti, di opporre all‘ occorrenza il veto agli eletti,

quelli che avrebbero potuto aver ragione di continuare a

sussistere sarebbero stati i due ultimi; dei quali l‘ultimo

completamente; il penultimo parzialmente, cioè rispetto

allo Statuto ed alle sue modificazioni, non più, come

un tempo, in quanto riguarda gli atti puramente amini-
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nistrativi, sui quali il Govcrno dovrebbe intervenire solo

rcpressivamente coll‘appello ab abusa dietro querela dei

privati 0 ea: oficio.

Ma l‘equuatur e placet statutari erano essi applicabili

in Italia…? Come avrebbe dovuto risolversi la quistione

dalla nostra Camera?

Per rispondere a queste domande occorre accennare

l‘origine storica della quistione. Il dissidio tra lo Stato

c la Chiesa è molto antico; ma lo Stato non ha acquistato

piena coscienza dei suoi diritti se non ai giorni nostri;

l‘indiiîerentismo e l‘ incredulità oggi hanno preso propor-

zioni che prima non avevano, proporzioni intensive ed

estensive, la religione non è divenuta quasi esclusiva-

mente delle masse che ai giorni nostri. Mala Chiesa cat-

tolica dura senza interruzione da diciannove secoli, ha

avuto siu quasi dalle sue origini il medesimo organismo

e il medesimo centro, ha sopravvissuto a tutti i cangia-

menti di Governo in tutti gli Stati, e molto spesso ha

saputo far prevalere praticamente nelle legislazioni il

concetto, che essa sia affatto indipendente dallo Stato,

che non sia in obbligo di far approvare dal medesimoi

suoi Statuti, tanto perchè essa possa esistere, quanto

perchè essi abbiano forza giuridica. Di più, la Chiesa pri-

mitiva non possedeva un corpo di canoni, uno Statuto,

un Codice, ben formulato come lo ha oggi; quindi sinoa

un certo plinto mancava la materia stessa da sottoporre

a revisione e ad approvazione. Nel medio evo, poi, quando

questo organismo si e sviluppato nelle proporzioni colos-

sali odierne, rotta l’unità dell‘impero romano, l'istituzione

cattolica si estendeva su diversi Stati, e il corpo dei ca-

noni della frazione di essa che si trovava in uno Stato (2),

era generalmente connesso col diritto pontificio comune

per tutte le chiese nazionali, onde la difficoltà di deter-

minare lo Statuto fondamentale di ciascuna delle me-

desime.

Da queste riflessioni tiriamo le seguenti conseguenze:

1° Che per la difficoltà di determinare il rapporto tra il

diritto canonico nazionale e quello comune pontificio, e

per la potenza della Chiesa, lo Stato non ha avuto sempre

l‘agio di mantenere intatti i principii regolatori sulle as-

sociazioni, fondazioni e corporazioni rispetto a quelle della

Chiesa cattolica; 2° Questa difficoltà si accresceva pei

mutamenti di forme politiche.

Chiariamo un po‘ questi due corollari. Lasciando da

parte l‘ impero romano, gli Stati medievali e moderni,

quando sono stati forti, hanno mantenuto in vigore la

massima che le aggiunte o modificazioni allo Statuto fon-

damentale delle associazioni, fondazioni e corporazioni

ecclesiastiche abbisognino dell’approvazione sovrana; ma

non sempre hanno avuto la forza di punire i violatori di

tal principio. Di questi Governi puù sino a un certo punto

dirsi, che abbiano trattato gli istituti religiosi al pari di

tutti gli altri, in quanto non hanno accettato quelle di-

sposizioni dei loro statuti che a loro non piacevano. E di

taluni di questi Stati può anche dirsi, che, sino ad un

certo punto, neppure si trovarono costretti ad accettare

da principio lo Statuto dell'associazione, fondazione o cor-

porazione senza bencficio d’inventario, e a limitarsi a non

 

(1) Questo problema i] Piola (Detta libertà della Chiesa) non

se lo pone; egli dimostra la ragionevolezza logica dell’exequa-

un- e del place: in materia statutaria, e, senza esaminare sein

Italia fossero ancora realmente applicabili, conchiude che si

sarebbero dovuti conservare. Fra le altre ragioni adduce la

seguente, che crediamo utile di riferire, ma che non ha da

fare colla possibilità pratica della conservazione; ibid., p. 64:

« Il diritto di ea:equatur per la pubblicazione sarebbe per lo

Stato anche un mezzo di promuovere, senza_uscire dalla colu-

petenza sua propria. la riforma interna della Chiesa. Se esso

—

 può concedere questa sua approvazione dove e come esso crede;

sta in lui il darla soltanto a quelle. tra le leggi della Chiesa.

che sono conformi alla costituzione che essa dovrebbe ricnpe'

rare, e rifiutarla alle contrarie ).

(2) È noto come sino al IX secolo circa, esistessero collezioni

di canoni, speciali per ciascun paese, Spagna, Francia. ecc

Vedi per es. Scl1ulte, Geschichle der Quellen und Literatur dns

Kanonischen Rechles, 1875-77-80, vol. I, e Maassen. Gesch. d. 0-

n. L. d. I". R. 'Bd. I. Grnfz, 1370.
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riconoscere i cangiamenti od aggiunte posteriori; poichè

quando cominciò la loro esistenza vigorosa, la disciplina

della Chiesa nel loro territorio non era ancora fortemente

organizzata. Ciò vale specialmente per la monarchia nor—

manna- di Sicilia. Ma gli Stati forti, allorchè negavano la

ricognizione delle aggiunte o modificazioni, di solito non

trovavano docile l’autorità ecclesiastica a ritirarle, c non

avevano sempre mezzo di punirla di tale resistenza. Essc

provenivano (1°) dalla Chiesa nazionale stessa, o (2°) dal

potere centrale ossia. dal papato; ma ordinariamente da

quest'ultimo, a danno non solo dello Stato, sibbeue anche

delle chiese nazionali. Nel primo caso il Governo aveva

modo di punire; e spesso puniva realmente; e, più spesso

ancora, la sua attitudine forte, il buon esempio anteriore

levava ai prelati la voglia d'incorrerc nell’ira e nelle san-

zioni penali del Governo col fare aggiunte o modificazioni

a lui ostili. — Quando esse provenivano dal potere een-

trale, potevano verificarsi due casi, cioè che fossero se-

guite o no dal clero nazionale: nel primo lo Stato aveva

il mezzo di punir questo, gli esecutori, e spesso lo faceva

realmente, ed impediva colla forza l’esecuzione. Ma non

aveva modo, di solito, di punire il potere centrale, che si

trovava fuori del territorio. Dico di solito, perchè tal-

volta mandava a punirlo in casa, come Filippo il Bello, o

ai confini attaccandone con una guerra i dominii tempo-

rali, come per esempio Venezia. La situazione sotto un

certo punto di vista. somigliava a quella odierna costi-

tnita dalla Legge delle guarentigie: il Papa era libero di

" emanare ,, ordini contrari agli Stati, ma gli “ esecu-

tori ,, venivano puniti : le difierenze principali sono due,

che la Santa Sede aveva un territorio temporale che ora

non possiede più; e che se i Governi di solito non puni-

vano il Papa stesso, era, non per forza di principii, ma

perchè non lo potevano materialmente; e, lo notiamo tra

parentesi, l‘intenzione di punire il Papa stesso era allora ‘

non solo scusabile, ma spesso anche giusta, perchè egli,

massime a causa del potere temporale, spesso emetteva

certe pretese e certi decreti, che realmente perturbavano

l'ordine pubblico (1).

Ma lo Stato, quando anche puniva il clero nazionale

per le innovazioni ostili da esso fatte o perchè osseqnente

a quelle romane, non iscioglieva perciò le associazioni,

fondazioni o corporazioni, i vescovati, i capitoli, le par—

rocchie, ecc.; a questo estremo non si arrivò neppure dalla

rivoluzione francese; sicchè respinte e represse per il mo-

mento, tornavano a galla quando il Governo s’indebolisse.

Di più, le innovazioni romane, oppugnate da uno Stato vi-

goroso, venivano contemporaneamente accolte in parecchi

altri fiacchi; cosi mettevano radici; e, quando il primo

s‘indeboliva, allora penetravano anche in esso.

Esaminiamo ora lo stadio presente del problema, met-

tendoci nelle condizioni odierne degli Stati di fronte alla

Chiesa. Essi esistono dopo tanto alternarsi di Governi

forti e di Governi deboli e dopo tanto alternarsi di forme

Poutiche. Ogni nuova dinastia o Governo, dietro una ri-

voluzione politica, naturalmente non ha potuto comin-

crare dal rivedere gli Statuti fondamentali della Chiesa

cattolica del paese; ha dovuto, per non perturbare le

masse. accettare, per quanto era possibile, lo stata quo

senza beneficio d' inventario. Quindi l’esistenza di tanti
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articoli di questi Statuti, che sono contrari alle idee del

nuovo Governo. Questi li tollera sino a un certo punto,

ma poi la rompe colla Curia, rottura che di solito finisce

con un Concordato. Ma nei tempi recenti la contrarietà

delle idee della Chiesa e dello Stato è divenuta più pro-

fonda e meno conciliabile: alcuni Stati hanno seioltii

Concordati senza probabilità di farne altri ; pare che l‘ab-

biano rotto una volta per sempre colla Curia Romana;

ognuna delle due parti segue la sua strada senza inten-

dersi coll'altra. Questa è la condizione dell'Austria e spe-

cialmente dell’Italia.

Ora come applicare in tale stato di cose il concetto

dell’approvazione dello Statuto fondamentale dell'associa-

zioue o fondazione o corporazione religiosa? Certo , la

Chiesa non si sottometterebbe punto ad accettarlo; quali

misure dovrebbe prendere lo Stato di fronte a tale ribelle

opposizione? Esso avrebbe il diritto non solo di non rico-

noscere forza di legge agli Statuti dell' associazione o

fondazione o corporazione ecclesiastica, sibbene di non

riconoscere le medesime come persone giuridiche, e di

scioglierle come associazioni pericolose. La non ricogni-

zione della personalità. giuridica s'è fra noi applicata alle

congregazioni religiose (monastiche) indipendcntcmente

dalla quistione statutaria; le quali si sono lasciate sus-

sistere cOme semplici associazioni… Ma non s’ è adottata

per le fondazioni vescovili, capitolari, parrocchiali cd in

genere per la Chiesa secolare presa in massa, la quale

ha canoni contrari alle leggi dello Stato, non intende

abolirli nè modificarli, anzi ne emana altri ancora più

ostili. Lo Stato avrebbe il diritto di abolire tutti questi

istituti basati sopra un organismo centrale ribelle ad esso

e alla civiltà; ma nè in Italia nè. fuori possiede tanta

forza di farlo. In questa condizione di cose l’emequatm' o

placet per i cangiamenti od aggiunte agli Statuti fonda—

mentali della Chiesa divengono inutili e anzi dannosi,

specialmente in Italia; perchè implicherebbero una rico-

gnizione di tutti i canoni che sono stati precedentemente

approvati, parecchideì quali sono contrari allo Stato,

che ora, se venissero oggi emanati per la prima volta,

negherebbe loro il suo assenso. Cio, ripeto, va detto in

ispecie per l’Italia, la quale risulta dall'annessìone di pa-

recchi Stati, di cui ciascuno aveva un diritto pubblico

ecclesiastico proprio, che in alcuni era troppo rilasciato

verso il Vaticano, quantunque molto rigoroso in altri.

L‘exflquatur o placet statutario non sono, invece, del tutto

inutili dove il diritto pubblico ecclesiastico anteriore sia

unico e sufficiente a tutelare gl‘iuteressi dello Stato, come

per esempio in Francia. Si aggiunga, che noi avevamo

già. abolito i Concordati dei nostri ein-Stati: che perciò

una gran parte degli Statuti fondamentali della Chiesa

cattolica non avevano più, da per se stessi, forza di legge;

sarebbe stato quindi illogica conservarci il diritto di ap-

provarne o respingerne le modificazioni od aggiunte (2).

Dunque, in Italia l’exequatwr e il placet bisognava abo-

lirli non solo nel lato puramente poliziesco d’impedire la

notorietà degli atti, e nell‘altro delle disposizioni pura-

mente amministrat-ive, sibbenc anche in quello statutario,

nel lato cioè relativo alle aggiunte o modificazioni al corpo

anteriore dei canoni. L’ordine d'idee, da cui risulta que-

st’ultima necessità, non fu svolto nelle Camere, ma sol-

 

(1) Basti citare come esempio i tumulti accaduti nel Napo-

letano, in Lombardia, ecc. a causa della famosa bolla In Coena

_Damini, che proibiva ai Sovrani d‘imporre nuove tasse senza

11_ Consenso della Santa Sede, le quali alcuni contribuenti si

l‘icnsarono perciò di pagare.

_(2) ]] fatto dell'abolizione dei Concordati venne messo in ri-

lievo da] Bonghi (Deputati, 14 marzo ts71, pag. 777, co]. i; sopra.,

Dronsro ITALIANO, Lett. S— I.

 
n. 76, p. 610, n. 5 riferito), ma per dedurne non questa giusta,

conseguenza, sibbene l‘altra, erronea, sopra vista, dellaline del

diritto di regia nomina. — Sulla quistione in quanto il Con-

cordato del 1818 fosse in vigore per la Sicilia., vedi De Falco

guardasigilli, Deputati, 21 marzo 1871, pag. 2357-58, e Mancini,

ibid., pag. 853, co]. 3.
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tanto forse appena accennato (1). Tuttavia occorrcva

esporlo per dare un concetto chiaro della quistione, la

quale è tanto confusa nella mente della maggior parte

dei nostri politici. Essi vennero alla medesima soluzione

pratica a cui siamo arrivati noi; ma non per lo stesso mo-

tivo teorico, non per l’inapplicabilità pratica dell'ezequatur

e del placet in materia statutaria, sibbenc pei principii

della separazione e dell’incompetenza; l’inapplicabilitr‘t la

sentivano, ma non la teorizzavano, non la sviluppavano,

forse neppure l‘accennavano; non l'adducevano per ar-

gamento.

89. L‘abolizione dell’ c:cequatur c del placet statutari

veniva giustamente concepita come un trasfcrimento di

giudizio dal potere amministrativo al giudiziario (2),1na

importa eziandio, che questo emetterà diversi pareri se-

condo le opinioni politico-religiose delle varie Corti gin-

dicanti. Quando esistevano l‘emequatur eil placet nel

senso suddetto, i tribunali non avevano ad applicare che

la parte del diritto ecclesiastico approvata dallo Stato;

quindi il loro compito era facile. Oggi, invece, essi dc-

vono all’ occorrenza esaminare qualunque disposizione

emanata dall’autorità ecclesiastica, per vedere se non sia

contraria alle leggi e all’ordine pubblico, e se le si possa

dare forza coattiva. Presentiamo il problema in alcuni

casi pratici: un magistrato acattolico dovrebbe conside-

rare come nulla una condanna pronunziata senza un re-

golare processo; quindi aggiudicherebbc la continuazione

del godimento del benefizio al prete. che, in una deliba-

zione della sentenza, apparisse rimosso irregolarmente:

un clericale, invece, riconoscerebbe per canonicamente

valida la sentenza del vescovo, e le darebbe piena ese-

cuzione. Un liberale dovrebbe eonsiderare come nulla la

sentenza di sospensione o simili pronunziato. dal vescovo

contro un sacerdote che non vuole insegnare le massime

del Sillabo (le quali, tranne quella dell’infallibilità, non

hanno carattere dommatico, almeno esplicitamente, sinora),

mentre un ultra-cattolico le darebbe piena esecuzione (3).

Si credette da alcuni, che contro questa libertà ed ar-

bitrio della magistratura esistesse un doppio freno nei

canoni già. approvati o riprovati dallo Stato e nell’im-

mntabilitit dei medesimi. Si credeva cioè, riguardo al

primo, che, quando una disposizione avesse già ottenuto

l’exequatur ed il placet, dovesse continuare ed aver forza

di legge anche dopo la Legge delle guarentigie, e che al

contrario, quando non lo avesse ottenuto, non si potesse

dalla magistratura attribuirle forza di legge. Ma questo

concetto, nella sua ultima parte manifestato dal Man-

cini (4), non è esatto. Ed invero, gli exc-Stati italiani ave-

vano concesso l’ewequatur o il placet a tante disposizioni

statutarie a cui oggi non si darebbe, siccome contrad-

ditorìe colle nostre leggi o col nostro diritto pubblico; ad

esse quindi la magistratura non può attribuire forza di

legge: d‘altra parte, anche concesso che il magistrato sia

tenuto a considerare sempre come nulli gli atti a cui il

Governo italiano o quelli degli eri-Stati hanno ricusato

l’exequatur o il placet, chi impedirebbe alla Santa Sede

0 ai vescovi di rinnovarli sotto altra forma per togliere

quell‘ostacolo alla loro applicazione (5) ? Vero e che il

magistrato deve sempre tener conto dell‘ezequatur o del

placet giù concesso o negato; ma non deve servirsi di

questo comc un criterio esclusivo nei suoi giudizi, tranne

in grandissima parte nelle materie puramente civili

(esempio patronati, ecc.), ma non in quelle di Diritto pub-

blico.

La seconda gnarentigia dei fedeli e del basso clero

contro l’arbitrio dei magistrati ultracattolici o condiscon-

dcnti alle mire conciliatrici del Governo, si credeva di

trovarla nella pretesa irnmntabilità del Diritto e della

Procedura canonica. Ma infine, si diceva, la Chiesa. cat-

tolica è organizzata; essa ha una legislazione ricchissima,

possiede disposizioni ben ferme e chiare, una procedura

molto minuta; dunque i suoi Codici o Statuti offrono gua-

rentigie sufficienti: tutto sta, aggiungeva qualche libero

pensatore, ». mostrarci noi energici, nel fare eseguire questi

Statuti, essi sono snffieienti; nè c’è tanto da temere per

l’avvenire, poichè la Chiesa. pecca più tosto di fossilitxi

che di mutabilità (6). Ma questo ragionamento è falso.

Anzi tutto, vero è che la Chiesa. cattolica ha una proce-

dura minute e che offre guarentigie {sufficienti al giudi-

cabile; ma accanto a questa procedura, ordinaria, pos-

siede quella. straordinaria, sommaria, o meglio sancisce il

principio che il vescovo in certi casi può addirittura fare a

meno di qualunque procedura, condannare sopra semplici

informazioni particolari, em informata conacz'entia: siffatta

sentenza, dal punto di vista ecclesiastico, nel Diritto della

Chiesa, non è punto un arbitrio, sibbenc pienamente le-

gale: il Concilio Ecumenico di Trento, base della moderna

disciplina ecclesiastica, attribuisce ai vescovi questa fa-

 

… Deputati, 17 marzo 1871, pag. 805, col. 1, De Falco guar-

dasigilli: «Ma, tolta la forza coattiva alle provvisioni eccle-

siastiche, tolte le immunità di persona e di foro, la misura

preventiva del placet e dell'emequatur [parla in genere, non in

ispecie di quelli statutari] non ha più alcuna ragione di es-

sere >». — Più chiaramente i] Bonghi, ibid., pag. 810, col. 3:

a Noi rinunciamo al diritto dell‘exequatur [tranne che per le

provviste beneficiarie], perché rinunciamo all'obbligo di ren-

de1-lo esecuiivo, rinunciamo all’idea di costituire [la disposizione

che ha ottenuto l'exequaturl una, parte del diritto pubblico in-

terno '».

(2) Questo concetto sarti esplicato appresso, a proposito del-

l‘appello ab abusu (s a).

(3) su queste divergenze della giurisprudenza torneremo più

giù. a proposito degli estremi degli effetti civili e della loro

ricognizione da parte della magistratura (& 8). Qui ci occupe-

remo dei pretesi rimedi contro le medesime.

(4) Deputati, 16 marzo 1871, pag. 800, col. 2, Mancini: : Non

è dunque da temersi, che tutti quegli atti e provvedimenti,

che sono rimasti allo stato 'di conato e di progetto fino ad oggi

nei diversi paesi d‘Italia, perchè l‘autorità civile mentre si

trovava investita del legittimo esercizio di quei diritti, giudicò

che dovessero essere respinti come incompatibili colle leggi e

cogli ordini dello Stato, che in un momento, mercé la vota-

zione dell'articolo 17 e la emanazione di questa legge, vengano  

di un tratto tutti a convalidarsi e ad assumere quel vigore

che non hanno mai avuto finora; dappoichè altrimenti io sarei

costretto a votare contro l’articolo e contro la legge intera.

non potendo più concepire la portata e gli effetti che derive-

rebbero dalla proposta abolizione ..

(5) Ciò è stato osservato giustamente da] Piola, Detta tibertàecc.,

pag. 59-61. .

(6) Deputati, 27 genn. 1871, pag. 397, col. 2, Berti: ‘ Alcuni

dicono: il diritto canonico muta, il diritto canonico e nelle

mani del Pontefice. Io non lo credo. La Chiesa ha ordini giu.-

ridici, e non può mutare questi ordini che co] consenso dei

poteri anche costituenti la Chiesa ». — Padelletti, La politica

ecclesiastica, cit., pag. 669; « non... è da concludersi che i membri

della Chiesa cattolica non abbiano se non doveri e diritto nes-

suno: imperocchè ogni rapporto è cosi particolarmente deter-

minato dalle leggi canoniche 'e sopratutto il procedimento e

circondato da tante cautele e garanzie, che il diritto ne sorge

di per se a lato del dovere corrispondente. Quando sopratutto

i superiori gerarchici si pongono al di fuori delle leggi ca-

noniche [Ma la prima legge canonica ossia ecclesiastica, mas-

sime dopo il Concilio Vaticano, e che il Papaé superiore alla

legge positiva] e procedano ad arbitrio, il diritto dei membri

della Chiesa è violato e, se non trova soddisfazione nella P“°'

cedura ordinaria canonica, lo Stato deve sottentrare a tute-

larlo e guar-entirlo ».
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colta. Coloro che parlano delle guarentigie offerte dalla

procedura canonica, dimenticano che la Chiesa permette

di farne a meno, che la punizione ea: informata conscie-ntia

è una delle sue leggi.

Non meno falsa e l'altra idea dell‘immutabilità delle

disposizioni ecclesiastiche. Essa nasce dal vedere come

il Vaticano si sia ostinato nelle idee medievali; ma, pre-

scindendo da ciò che queste stesse hanno dovuto subire

modificazioni per venire accomodate ai tempi, basta ae-

cennarc al concetto della vtgens Ecclesiae disciplina, per

mostrare come sia erroneo quello dell’imrnutabilitù. Ogni

Stato, nel fare una nuova leggc, deroga alla precedente

in quanto è contraria a questa o la abroga completa-

mente: nel primo caso la dottrina e la giurisprudenza

chiariscono e determinano subito quali siano le parti an-

cora in vigore. Questo medesimo processo in fondo ha

luogo anche nel Diritto della Chiesa cattolica; ma non

nel medesimo grado: sia perchè i suoi tribunali sono

molto più numerosi e in paesi di diverse consuetudini,

sia perchè. il potere legislativo della Chiesa non è ben

definito, sia infine perchè tante disposizioni vengono dalla

Chiesa, in grado molto maggiore che dal potere civile,

abrogate tacitamente o per via di consuetudine. Quindi

la oigens Ecclesiae disciplina, ossia il Diritto vigente, non

esclude nelle autorità. ecclesiastiche la facoltà. di appli-

care, quando lo credano, una delle vecchie disposizioni

non ostante che sia contraria alla pratica in vigore. Così,

per esempio, secondo il diritto più rigoroso della Chiesa,

una persona cattolica non potrebbe sposare una acattolica

se non promettendo di adoperare tutti gli sforzi per farla

entrare nel grembo della Chiesa romana e a patto che

l‘altra si obblighi a far allevare cattolicamente la prole.

Ma la Chiesa, dovendo acconciarsi alle mutate condizioni

dei tempi, alle moderne necessità. sociali, al poco fervore

dei credenti, di solito oggi si contenta di meno: tuttavia

ciò non impedisce ad un vescovo od al Papa, quando per

esempio il partito cattolico ottiene qualche trionfo in al-

cuna delle Camere tcdesche, di diventare più esigenti e

proibire al parroco di dare la benedizione nuziale o di

assistere alle dichiarazioni del consenso, se la parte acat-

tolica non addivenga a qualche concessione di più di

quelle che sono allora in uso nel paese.

Dunque il carattere conservativo e medievale della

Chiesa non implica precisione e rigidità nel suo diritto,

come l’assolutismo non include immutabilità. di leggi e

guarentigie pei sudditi. E qui è il caso di parlare pro-

prio di assolutismo. Il Concilio Vaticano non solo ha di-

chiarato il Papa infallibile, ma ha sanzionato il principio

tanto oppugnato dalla scuola gallicano, che egli è vescovo

universale, cioè non solo e capo di tutti i vescovi, sib-

bene in ogni diocesi egli può emanare atti ed ordini al

pari, anzi al di sopra e contro la volontà. del vescovo

rispettivo, anche in casi ordinari. Così, per esempio, può

nominare egli direttamente a tutti quei benefici la cui

- collazione appartiene al vescovo; può non solo abolire lo

statuto emanato da un vescovo, ma imporne egli stesso

un altro (1). Un magistrato sinceramente cattolico si tro-

verebbe in obbligo di coscienza di ritenere come valido

questo Statuto, siccome emanato legalmente dal Papa

dietro poteri riconosciutiin dommaticamente dal Concilio

Ecumenico Vaticano; e cosi i fedeli, il basso clero e il

vescovo stesso si troverebbero da un momento all'altro

esposti ad ogni arbitrio della Santa Sede, ritenuto come

legale dalla magistratura. E si noti, che il potere di ve-

scovo universale e stato dichiarato dal Concilio non come

una semplice norma disciplinare, quale un semplice di-

ritto, ma come un domma. Pertanto il magistrato si tro-

verebbe costretto a giudicare anche in materia domma-

tica; quantunque egli debba considerare il problema solo

dal punto di vista giuridico, pure la soluzione , se anti-

clericale,-viene ad essere anche eterodossa.

Dunque nè la procedura ecclesiastica, nè la pretesa

immutabilità. dei canoni emanati dalla Chiesa, sono un

freno ai magistrati clericali o condiscendenti alla politica

governativa, nè sono una guarentigia pei fedeli e pel

basso clero; poichè la Chiesa stabilisce che si pub legal-

mente fare a meno di qualunque procedura, che i vescovi

e il Papa possono richiamare in vigore, quando lo cre-

dano, tutte le vecchie disposizioni, e che il Pontefice, mo-

narca assoluto, possa sostituirsi direttamente nelle funzioni

di ciascun vescovo.

Il Governo si è lavato le mani di certe quistioni ri-

mettendole alla magistratura; ma questa poi si trova

discorde, impacciata o appassionata o poco indipendente

nel giudicarle (2): tuttavia questa soluzione era fatale;

l’Italia, come sopra mostrammo, non avrebbe potuto adot-

tare altro sistema a causa dei suoi precedenti storici e

delle sue condizioni politiche.

90. Veniamo finalmente all’emeqnatur e al phrcet in

materia beneficiaria, per esaminarue l’estensione, e l’uti-

lità e necessità. pratica: la sua ragione giustificatrice

teorica, di già. e stata esposta. Vedemmo come la Giunta

credesse fossero srrfiicienti per frenare i mali di un’ele-

zione vescovile o parrocchiale ostile allo Stato, che questo

rinunziaudo alla regia nomina, si privasse di un mezzo

preventivo, ma coll’emeqztatur e il placet in materia be-

neficiaria conserverebbe le armi repressive. L‘efficacia di

queste dipendeva però dalla maniera di concepirlo, se,

vale a dire, la negazione dell‘emequatur o placet ossia

dell’assenso regio avesse per effetto soltanto la proibi-

zione di usufruire del beneficio annesso all’ufficio, o, in-

vece, anche di esercitare l‘ufficio stesso. Siffatto quesito

non venne formulato chiaramente nelle Camere, nè dibat-

tuto; ma dalle dichiarazioni piu tosto incidentali sembra

risulti, che la ricusa del regio assenso venisse concepita

come proibitrice soltanto del godimento del beneficio, non

 

(i) Constitutio dogmatica prima de Ecclesia Christi, edita in ses-

sione IV sacrosancti oecumenici concilii Vaticani (18 lug]. 1870);

cap. III, De ci et ratione primatus Romam" pontr'ficz's: : Docemus

proinde et declaramus, ecclesiam R'omanam, disponente Do-

mino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinere prin-

°ipatum et hanc Romani pontificis iurisdictionis potestatem,

quae vere cpiscopalis est, immudiatam esse, erga quam cuius-

Cumque ritus et dignitatis pastores atque fldeles tam seorsim

singuli quam simul omnes officio hier-archiae subordinatiouis

\'eraeqne oboedientiae obstringuntnr, non solum in rebus, quae

“d flde'm ot mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam at regi-

mm ecclesiae per totum orbeni difl'usae pertinent... — Si quis

“Mita dixert'f, Romanum ponti/ìch habere tantnmmodo ofl’ìcinm

’"‘Pectionis vet :tireclionir, non autem plenum et supremam pote-

““""" iurisdictionis in universam ecclesiam... auteum haber-c
 
tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius

supremae potestatis; aut hanc ejus potestatem non esse ardi-

nariam et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias, sive

in omnes et singulos pastores et fideles, anathema sit ».

(_2) Piola, Della Libertà... cit., pag. 65—66:« A questo modo un

tribunale può giudicare per esempio, che una bolla papale e

contraria a una legge dello stato o a un diritto vescovile. e

un altro tribunale giudicare invece che non e contraria; e

quindi quella bolla non avrà validità civile nella giurisdizione

del primo tribunale, e ne avrà, all‘opposto, in quella dell'altro.

Che imbroglio e questo? E i tribunali incaricati anche di gin»

dicare delle ragioni d‘ordine pubblico, che sono, molte Volte.

ragioni di opportunità politica! Cosa mai possono saper di

questo i tribunali? È un pervertimento d‘ordine. ci pare ».
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anche dell’esercizio dell’ufficio. Di qui e venuto un grave

inconveniente, il quale più tardi fu evitato dalla Prussia

col togliere insieme al beneficio anche il diritto all‘eserci-

zio delle funzioni annesse_(l), disposizione oggi revocata (2).

La Santa Sede non manca di mezzi pcr mantenere i ve-

scovi che non possono o non vogliono conseguire dallo

Stato l’acequatur e con esso il beneficio; perciò manda i

suoi proconsoli a funzionare senza curarsi molto del Go-

verno. Questi vescovi senza beneficio abitano fuori del

palazzo vescovile, in case private o nel seminario dioce-

sano, si ostentano poveri e perseguitati, e cosi, pel sen-

timento di compassione ingenito verso tutti gli oppressi,

menti non ne avrebbero. Ecco l’inconveniente della mezza

misura del carattere dato al nostro regio assenso bene-

ficiario. .

Ma che cosa si sarebbe dovuto fare? Le vie possibili

sarebbero state due. 0 impedire colla negazione dell‘eme-

quatur e del placet anche l’esercizio delle funzioni spi-

rituali, e abolirli anche in materia beneficiaria. Dove

avrebbero condotto queste due vie? Riguardo alla prima,

aiîermiamo anzi tutto il diritto dello Stato d' impedire

l’esercizio delle funzioni spirituali a colui al quale nega

l’eccequàtur o il placet: ed invero glielo nega (lasciamo

da parte i requisiti tecnici, come la laurea in teologia

o in diritto canonico, ecc.; giacchè la questione vera, es-

senziale non verte intorno ad essi), perchè lo crede ostile,

pericoloso; questo pericolo non cessa, anzi diviene mag-

giore, quando egli esercita le sue funzioni; lo Stato, dunque,

ncll‘interesse dell’ordine pubblico, ha benissimo il diritto

d’impedirin questo esercizio; come del resto lo impedi-

rebbc certamente ad un ministro acattolico. Bla, posto

fuori di dubbio tale diritto, si trova politicamente l'Italia

in grado di csercìtarlo? vi si trovava nel 1871?

Nel 1871 io non avrei esposto il paese al pericolo, che

sarebbc potuto nascere dal movimento delle masse. Vero

è che si sarebbe trattato di diritto interno; ma le Po-

tenze cstere difficilmente sarebbero rimaste indifferenti

innanzi a un movimento religioso italiano. Molto più che

la quistione non si sarebbe limitata ad uno o due vc-

scovati; essa si sarebbe in un lnomento dovuta uccessa-

riamente estendere a circa i due quinti delle diocesi del

regno. Giacché allora, non essendosi il Governo e la Santa

Sede potuti intendere riguardo alle nomine da fare, esi-

steva un grandissimo numero di vescovati vacanti (89),

I

 

e, quel ch’era peggio, per molti di essi il Papa aveva ‘-

consacrato e mandato vescovi senza curarsi del diritto .

regio di nomina o di patronato. Il Governo avrebbe do- -

vuto pertanto cominciare dal cacciare a viva forza dalle

loro sedi tutti questi vescovi illegali, rimuoverli dalle

chiese durante l’esercizio delle loro funzioni, per esempio

in una solenne messa, in tempo di cresima, di ordine.-

zione, ecc., innanzi a un popolo di credenti. Giacché, se-

condo probabilità, i proconsoli pontificii non avrebbero

avuto tanta prudenza, da ubbidire senza altro alla legge,

da cessare dall‘esercizio delle loro irruzioni, da ritirarsi

in santa pace: tutt’altro, avrebbero anzi forse salutato

con gioia, almeno pci primi tempi, una legge che li avesse

(1) Leggi prussiane 11 maggio 1873 e 21 maggio 1874.

12) Legge prussiana 20 aprile 1887, 5 5 (presso llinschins, Das

Preusn'sclte Kircltcngesat: betrefl’end Abci'ndurungen der Kirchen-

potitisctum Gesctza con 29 April 1887, Berlin, Guttentag, 1887.

— Le due leggi sopra citate vedilo nel commento delle mede-

sime pubblicato dallo stesso l-linschius presso lo stesso editore).

(3) Riferiamo l’opinione del Bonghi, quantunque non la di-

vidiamo completamente; Deputati, 6 maggio 1875, pag. 2092.

col. 1, Bonghi. Ministro della Pubblica Istruzione: «- Che cosa

avrebbe potuto fare il Governo al vescovo il quale, nominato  

SANTA SEDE

potuti esporre ad un martirio a buon mercato, per ecci—

= tare subbugli nel popolino, e mandare a monte quel Go-

verno di usurpatori, della cui stabilità non erano troppo

sicuri. Se noi avessimo a rifare la chgc delle guaren.

tigie oggi, la condizione delle cose sarebbe differente,

specie rispetto all'estero: oggi il nostro Stato è ben più

solido, potrebbe resistere alle pressioni delle Potenze;

potrebbe più facilmente sedare dei tumulti popolari; tu-

multi del resto, che anche nel 1871 avrebbero potuto solo

disturbare la tranquillità pubblica, l’ordine per pochi mo-

menti, ma non mai mettere a repentaglio la sorte stessa

, dello Stato (3), poiché in Italia non c‘è persona colta e

acquistano più simpatia e più influenza di quanta altri- ' illuminata, anche se sinceramente cattolica, la quale non

preferisca la salvezza del paese agli interessi curiali della

Santa Sede, differentemente che in Germania, nel Belgio,

in Francia.

L‘altra via, l’abolizione del placet e dell’emequatur anche

in materia bcneficiaria, avrebbe lasciato piena balia alla

Santa Sede di mandarc tutti i più retrivi e reazionari

a reggere le sedi vescovili e parrocchiali. Sarebbe stato

questo danno minore o maggiore dell‘altro della compas-

sione eccitata da vescovi esercenti le loro funzioni senza

beneficio, senza stipendio? Per risolvere questo quesito

occorre vederc qual e il grado della mcdesima.

La compassione che eccitano i vescovi privi delle mense,

e la simpatia che essi si attirano, è stata esagerata. Essa

si limita. ai soli bassi strati della nostra popolazione, e

quasi esclusivamente nelle campagne; le nostre persone

colte sono quasi tuttc indifferenti -o incredule, specie i

giovani, e quindi oggi molto più che nel 1871, e di qui

a un decennio lo saranno molto più che oggi. Gli stessi

operai, nelle grandi città sono anch’essi indifi'ercnti o ad-

dirittura atei. E poi il buon senso non manca del tutto

nel popolino mcdcsimo; esso vede che il vescovo senza

beneficio non e un poveraccio qualunque senza pane e

senza tetto; che, se non gode il palazzo vescovile, non

gli manca però una casetta messa decentemente e, il più

delle volte, neppure la sua carrozza: il Santo Padre ha

denari per tutti. E se il vescovo si lamenta dclla man-

canza del beneficio non pei suoi interessi mondani (giacchè

egli pensa soltanto a quelli celesti), sibbenc perchè cosi

e privo di beneficare il popolo; questo gli crederai sinoa

un certo punto, perchè riflettendo un po’, si accorge che,

se il Governo nega la mensa al vescovo, non perciò cessa

di pagare gli oneri di beneficenza annessi alla medesima.

Non s’ingrandisca, dunque, più del vero, la sfera della

compassione e della simpatia che eccita il vescovo privo

del beneficio.

Bisogna, d'altra parte, tener presenti anche i vantaggi

che offre al Governo la vacanza, effettiva o legalc, di

una sede vescovile. E invero, detratta la parte della

mensa, che è affetta da oneri di beneficenza, il resto cede

al Regio economato dei benefizi vacanti, cioè in allevia-

mento di pesi di culto che sono a carico delle provincie

o dei comuni, a profitto dell’istruzione pubblica, o per

opere di beneficenza, ecc. Oltre a questo vantaggio eco-

nomico, ce n‘è un altro, che, qualora se ne volesse appro-

fittare, sarebbe ancora più importante: la vacanza delle

dal Papa ed andato nella sua diocesi, si fosse limitato non &

chiedervi i beni temporali o la canonica, non ad esercitarVi

alcuna di queste funzioni giurisdizionali di cui vi diceva, ma

a dare la cresima, a santificare gli olii? Ma credete voi 0119

la coscienza dell‘Italia avrebbe sopportato, che voi aveste preso

questo vescovo e l'aveste messo fuori della sua diocesi? U_M

17005 a sinistra. No! — Bonghi. Meno niale! —At0une voci asi-

nistra. si! si! — Bonghi. si e no (Itarità). — Ebbene la co-

scienza dell‘ltalia non ve lo avrebbe permesso non solo col

gridarvi contro, ma. col ridervi dietro .».
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sedi, cioè, agevolerebbe la riduzione delle medesime (1).

La condizione poi della sede vacante non offre inconvc-

nicnti, almeno per lo Stato; si nomina un vicario capi-

tolare, che, — prescindendo dal suo colore politico (2) —.

può esercitare quasi tutte le funzioni del vescovo (3) senza

percepire tuttii frutti della mensa, spesso lauta, i quali re-

stano a"vantaggio del Regio Economato. —- E poi l’exequatur

o il placet in materia beneficiaria avrebbero potuto arre-

care risultati migliori, se il Governo fosse stato meno ce-

devole verso la Curia; il che non si deve attribuire tanto

a mancanza di energia negli uomini che dopo il 1871 sono

stati al potere, neppure alla necessità politica delle cose,

quanto all‘influenza funesta delle idee confuse di separa-

zione e (l‘incompetenza.

Noi, dunque, approviamo la conservazione dell‘emequatur

e del placet in materia beneficiaria e soltanto in questa;

crediamo che sia stata l’unica giusta soluzione politica- .

niente possibile; ma avremmo desiderato che il Governo, (

specie dopo il 1871, avesse avuto idee più giuste intorno

alla libertà. della Chiesa, avesse studiato davvero il pro-

blema invece di girarlo ad ogni occasione, e si fosse mo-

strato più energico di fronte alla Curia romana.

91. La cedevolezza del Governo, specie sino al 1874, si

manifestò anzi tutto nell’interprctazione troppo rilassata

dalla Legge stessa delle guarentigie. Questa avcva fatto

rinunzia alla regia nomina soltanto pei benefizi mag-

giori (art. 15). Ma il Governo l'ha estesa anche ai. mi-

nori, dapprima solo di fatto, poscia esplicitamente e teo-

ricamente. Di ciò gli fu mossa accusa in un'interpellanza

del 1874 (4); ma questa, al pari delle altre quistioni in-

torno all’interprctazione ed applicazione della Legge delle

guarentigie, fu ampiamente discussa nclla interpellanza

Mancini-La Porta-Cordova del 1875 (5). Agli oppositori
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riusciva ben facile il dimostrare, che la legge aveva ri-

nunziato solo pei bcnefizi maggiori, ciò si trovava scritto

nel modo più esplicito: mail Ministero sosteneva, e credo

a ragione, che lo spirito della Legge era contrario alla

lettera, per quanto esplicita, della medesima; che si era

voluto rinunziare a qualunque partecipazione dello Stato

come tale (non anche nella qualità. di privato, di patrono)

nell'iniziativa delle elezioni ecclesiastiche, e quindi, se

ciò si era espresso esplicitamente riguardo ai benefizi

maggiori, dovesse sottintendersi a fortìort' pci benefizi

minori (6). Questa ragione, puramente logica, ermeneu-

tica, avrebbe potuto lasciare dei dubbi, ma essi dovevano

scomparire innanzi ad altre di fatto. Si disse, cioè, giu-

stamento, che la rinunzia era stata limitata ai benefizi

maggiori, non perchè si volessero escludere i minori, ma

perchè s‘iguorava che in qualche parte d'Italia esistesse

la nomina regia anche pei medesimi (canonicati e par-

rocchie) (7), e che infatti in tutta la lunghissima discus-

sione dclle due Camere non ci sia una sola parola, che

accenni al concetto, che riguardo ai benefizi minori non

s‘intendesse rinunziare alla regia nomina. Questa era la

vera spiegazione politica, prescindendo dal problema se

giuridicamente dovesse prevalere la lettera o lo spirito

della legge (8). La Destra avrebbe potuto aggiungere,

che già nelle trattative di Concordato colla Santa Sede

il Ricasoli aveva rinunziato alla nomina regia esplicita-

mente anche pei benefizi minori.

92. Un altro dei punti, in ciri il Governo aveva, ara-

gione o a torto, interpretato la Legge delle guarentigie

in senso favorevole alla Santa Sede, era quello se l'eme-

quatur c il placet riguardino soltanto il beneficio e la

rappresentanza civile, od anche l'esercizio dell‘ufi‘icio, qui-

stione mossa nella Camera dei Deputati dapprima dal

 

(i) Deputati, 13 marzo 1571, pag. 761, col. 3, Mancini: « Per

me credo che la vacanza delle sedi non è una calamità, un

disastro per l’Italia. — Non è tale anzitutto perchè cosi rimane

sempre, ove siavi lontana speranza di pacificazione, la possi-

bilità. di una riduzione del numero sproporzionato ed eccessivo

dei vescovi e delle diocesi italiane, riduzione che e un bisogno

universalmente sentito dal Governo e dal popolo italiano ».

(2) Giudicato diversamente; Deputati, 11 marzo 1871, pag. 748,

co]. 2, Minghetti: «' Ma si dice: se noi conserviamo il diritto

di presentazione e raccomandazione dei vescovi, noi però non

ne faremo che poco o nessun uso: quando avvenga la vacanza

di una diocesi noi proroglreremo indefinitameule l‘esercizio

del nostro diritto ed avremo cosi un numero minore di avver-

sari. Voi v'ingannate se stimate in questa guisa di evitare i

pericoli; anzi li moltiplicate. Credete voi che i capitoli, che

i vicari capitolari vi saranno meno avversi di quel che vi sa-

rebbe il vescovo? Io credo che lo saranno di più, perchè in

un corpo collettivo la responsabilitàè minore, l'azione più se—

greta, l'impunittl. più facile, mentre il vescovo, essendo unico

responsabile ed in ufficio evidente, dovrà. pensare maggior-

mente ai suoi atti, come quelli che sono veduti e giudicati da

tutti ». - Al contrario Mancini, ibid., 13 marzo, pag. 761, co]. 3:

? Siccome il Capitolo nella sede vacante esercita collettiva-

mente la giurisdizione e la delega d'ordinario a quello tra i

suoi membri che raccoglie la fiducia e il sum-agio del maggior

numero, cosi gli uomini dominati da passioni politiche o che

non abbiano qualità che il rendano meritevoli della pubblica

stima, ben di rado e solo per eccezione riescono nominati vi-

cari capitolari ». Cfr. i passi riferiti sopra, n. 81, pag. 615,

n. 4; n. 81. pag. 616, n. 2.

il“ V. p. es. Hinschius cit., Ed. Il, 1878, pag. 228 e seg. e spe-

oralmente pag. 240 e seg.

(‘l) Interpellanza Miceli presentata il 14 febb. 1874, rimandata

(19 febb.) a dopo la votazione dei provvedimenti linariziari;au-

nunziata di nuovo il 26 maggio. svolta il 28.

(5) Interpellanze dei deputati Mancini [già presentata il 10

mar. 1875] e La Porta [già presentata il 17 marzo 1875 alla fine

dell’interrogazione, la quale così trasformò in interpellanza]  

 

e interrogazione Cordova [già. presentata il 10 marzo] intorno

agli exaquatur, ad atti e tolleranze ministeriali in materia ec—

clesiastica contro le leggi ed il diritto pubblico dello Stato;

intorno ai rapporti esistenti tra lo Stato e la Chiesa cattolica

e sull‘articolo 18 della Legge delle guarentigie; [Cordova] sugli

abusi ed inconvenienti per opera di una parte del Clero, che

soffrono i possessori dei beni delle manimorte ecclesiastiche,

specialmente per effetto delle istruzioni diramate in occasione

del giubileo. Deputati (Discussioni), 28 aprile 1875, pag. 2788 e

seg.; 1° maggio, pag. 2830 e seg.; 3 maggio, pag. 2862 e seg.;

Il maggio, pag. 2895 e seg.; 5 maggio, pag.2931 e seg. ; 6 mag.,

pag. 2975 e seg.; 7 maggio. pag. 3003 e seg.; 5 mag., pag. 3044

e seg. — il La Porta ritira. il suo ordine del giorno (1° mag.,

pag. 2851, col. 2) per non impedire lo svolgimento dell‘inter-

pellanza Mancini vertente sul medesimo argomento.

(6) Deputati, 4 maggio 1875, pag. 2901, col. !, Vigliani guar--

dasigilli: «. l’argomento principale, in forza del quale il Go-

verno ha stimato non essere, circa ai benefizi minori, mante-

nuta la prerogativa regia, fu che se la prerogativa regia e

stata abbandonata per i benellzi maggiori, non si possa ra-

gionevolmente supporre che sia stata conservata per i benefizi

minori ».

Richiamo alla. memoria che si tratta. di una legge di natura

politica, non di una disposizione di diritto privato, e che quindi

non è il caso di applicare il criterio che bisogna attenersi

strettamente al senso letterale ogni qualvolta non sia ambiguo.

Intorno alla detta massima di ermeneutica,0fr. Fiore P., Delle

disposizioni generali sulla pubblicazione, interpretazione ad appli-

cazione datts leggi; Napoli, Marghierì, 1887, n. (Ml-42 (parte II,

pagg. 522-2i).

(7) Vedi il passo sopra(u. 87, p. 629, n. 1)ril'erito del Bonghi,

ltapuiati, 14 marzo 1871, pag. 775, col. 3, dove si dice chiarissi-

mamente che l‘abolizione della regia nomina trovava un ri-

paro anche più vasto, in quanto essa riguardasse i soli bene-

lizi maggiori, mentre l'exeqtmlw' e il placet anche i minori:

asserzione che non fu ribattuta da nessuno.

(8) Così ragionava l'Auriti, -l maggio 1875, Deputati (Discus-

sioni), pag. 2946, col. 2.
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Miceli nel 1874 (l), e poscia. dibattuta. più vivamente

nella grande discussione sulla politica ecclesiastica nel

1875. Lo scopo logico che gli avversari del Ministero as-

segnavano al fatto, che l’ezeguatm- e il placet debbono

riguardare anche l’esercizio dell‘ufficio, era quello, da noi

già accennato, che fosse necessario di togliere ai nemici

dell’unità. nazionale e della civiltà la forza che loro deri-

verebbe dall‘esercizio del medesimo (2). Ma la quistione

oramai non poteva essere tanto sul merito, qnanto sulla

interpretazione della Legge.

I fatti più notevoli in proposito erano'i seguenti. Il

Bonghi, relatore, aveva detto sempre che l’emegucttur e il

placet fossero necessari anche per l’esercizio dell’ufficio (3):

egli ora, nella discussione del 1875, sedendo nel banco

del Ministero della Pubblica Istruzione, senza negare le

sue evidenti opinioni anteriori, si sforzava di dar loro

un‘interpretazione diversa. Vero è, diceva egli, che io ho

sempre asserito, che l’exequatur e il placet si riferiscono

anche all’esercizio dell’ufficio; ma bisogna distinguere tra

uflicio spirituale e ufficio giurisdizionale, e suddividere

quest'ultimo in ginrisdizione del foro interno e giurisdi-

zione del foro esterno: ora io, continuava. il Bonghi, in-

tendevo parlare dell’ufficio di giurisdizione esterna; non

volevo dire che senza l'ewequatur il vescovo non potesse

esercitare il suo uflicio spirituale e l’ufficio di giurisdi-

zione interna (4). Questa interpretazione mi sembra sti-

racchiata, e forse è dovuta unicamente al fatto, che l’au-

tore allora sedeva nei barlchi del Ministero, e non già. ad

una convinzione personale.

L'Ufficio Centrale del Senato aveva proposto un emen-

damento aii’articolo 16, col quale all’espressione “ prov-

vista dei benefizì maggiori e minori,, se ne sostituiva

un’altra che indicava esclusivamente il concetto dell‘im-

missione in possesso. Questo emendamento fu respinto

dal Senato; ma non si disse se si fosse considerato come

una variante puramente di parole, o come nna variante

(1) Interpellanza del deputato Miceli sul modo di esercitare

l'exequatur ed il placet e sulla collazione dei benellzi dipatro-

nato regio, svolta il 28 maggio 1874, Deputati; vedi specialmente

la pag. 2658, col. 1 e 3.

(2) Deputati, 28 maggio 1874, pag. 2659, col. 2, Miceli :<«. Essa

[la Legge delle guarentigie] volle che dall'ewequatur dipen-

desse anche l’ufficio. affinché i nominati, se nemici, non po-

tessero valersi contro le istituzioni dello Stato, contro gli in-

teressi del paese. della posizione che da loro l’ufficio ecclesia—

stico ».

(3) ciò fu messo in rilievo nella discussione del 1875, spe-

cialmente dal La Porta (1° maggio, pag. 2843, col.2) e dal Guer-

rieri-Gonzaga (5 maggio, pag. 2941, col 2). Deputati, 17 marzo

1871, Bonghi rispondendo ai Carutti, dice, il sistema della Com-

missione essere c di mantenere per ora la vigilanza e il sin-

dacato che lo Stato esercita su queste nomine [dei vescovi e

parroci] una volta fatte, prima che i nominati entrino nell’uf-

ficio a per abilitarli ad entrarvi. Le temporalità sono intima-

mente connesse coll’utficio. L’exequatttr e il placet apponendosi

alle ordinanze, bolle e rescritti del Papa e dei vescovi, abilita

così all'esercizio pubblico, esterno, legale dell‘ufficio, come al

sicuro, tranquillo, giuridico godimento dei beni che con quel-

l‘ufficio è connesso .—>.

(4) Deputati, 6 maggio 1875, pag. 2901, col. 1 (Discussioni).

Bonghi, Ministro dell’I. P. : « Ebbene, io dico che l’opinione

mia è sempre la medesima; l‘exequatur abbraccia il benefizio

e l‘ufficio insieme .». Prosegue spiegando il come, e poi conclude

ibid., col. 2: «. Adunque che cosa. ci rimane’t Ci rimane questo;

che il vescovo il quale non ha l‘exequatur non può possedere

il benefizio e non può esercitare nessuna di quelle funzioni

giurisdizionali che si chiamano pure di foro esterno ».

(5) Questo fatto venne chiarito dall’Auriti {5 maggio 1875,

Deputati, pag. 2.949, col. 1), in risposta al Guerrieri-Gonzaga

(ibid., pag. 2941, col. 2).  

di senso, cioè come una. esplicazione o come una corre-

zione: sicchè dal fatto che venne rigettato, non si può

dedurre che i Senatori, contro il proposto emendamento

del loro Ufficio Centrale, abbiano interprctato l’articolo

16 nel senso, che l’emequatur e il placet siano indispen.

sabili anche per l’esercizio dell’ufficio (5).

Tuttavia il Guardasigilli De Falco, a proposito di que.

st‘enrendamento, aveva espresso quest’ultima opinione (6):

in bocca del Guardasigilli ed in una tale occasione, essa

dovrebbe avere molto peso: ma si noti (il che non è stato

osservato nella discussione del 1875), che fu espressa in

un modo incidentale, senza. confntare quella contraria,

e quindi non destò l’attenzione dei Senatori.

Uno degli argomenti, che nella discnssione della Legge '

delle gnarentigie solevano addursi in favore dell’exequatur

e del placet anche in materia beneficiaria, era, come ac-

cennammo, che altrimenti si sarebbe caduti nel grave

sconcio di vedere vescovi e parroci esercitare il loro uf-

ficio senza beneficio, e cosi colla povertà. attirarsi la sim-

patia. del popolo e suscitare odii contro il Governo (7).

Questo argomento fu portato parecchie volte: ma nes-

suno, per quanto io sappia, rispose che il detto sconcio

non avrebbe potuto aver luogo di verificarsi, perchè, con-

servando l’exeguatur e il placet in materia beneficiaria,

s’intendesse che fossero necessarii non solo pel beneficio,

e per la rappresentanza civile, ma anche per l‘esercizio

dell‘utficio. Il Mancini nella discussione del 1875 da. qnesto

silenzio volle dedurre il contrario, ma io non so come mai

egli abbia inteso argomentare per venire a tale risul-

tato (B).

Dunque nclle due Camere troviamo fatti pro e contro

l’una e l‘altra delle due interpretazioni: nessuna di esse

fu manifestata in modo da mostrare assentimento da parte

dei Deputati o dei Senatori: giacchè furono espresse quasi

sempre in guisa incidentale, e sopra tutto senza confu-

tare l’opinione contraria ed eccitare così col contrasto

 

(6) Ciò fu messo in rilievo dal Guerrieri-Gonzaga, Deputati,

5 maggio 1875 (Discussioni), pag. 2941, col. 2: « Ma in seguito

alla discussione del Senato, l’ufficio istesso ritirò il suo emen-

damento e riprese la. for-mola della Camera, e il ministro di

grazia e giustizta pronunziò queste precise parole: : .: Ora se

è ragionevole che la. Chiesa cattolica, divenuta. libera, possa.

da, se nominare i ministri del suo culto e che cessi ogni in-

gerenza dello stato in un atto per il quale è incompetente.

non e altrettanto necessario che il nominato debba assumere

t‘uffict'o ed esercitare le sue funzioni, senza che lo stato inter-

venga a tutela dei propri diritti .—> ». '

(7) Esempio, Senato, 27 aprile 1871, pag. 532, col. 1, Aman

prof. M.: . Or io credo falsissimo cosi fatto Sistema. Nel caso

del negato ewequutur, noi avremo un vescovo costituito legal-

mente secondo noi stessi, ma privo di patrimonio: un vescovo

mendicante, come quei dei primi tempi della Chiesa, e quindi

tanto più venerabile agli occhi delle moltitudini e nelle leg-

gende contemporanee di oltremonti. un vescovo l'atto apposm

per destare quel sentimento di pietà. del quale va in cerca:

un vescovo che dia bene o male la rappresentazione del mar-

tirio ».

(&) Deputati, 3 maggio 1875, pag. 2875, col. 1, Mancini: «- Del

resto, 0 signori, allorchè questo articolo fu approvato, io non

mancai di farne oggetto di speciale avvertenza nella Camera.

dappoichè osservai che sarebbe stato indegno di un popolo

civile il non curarsi dell‘esercizio dell‘ufficio, permettendole

al nominato dal Pontefice, e solo negargli la prebenda. cioé

autorizzare il vescovo eletto ad andare nella, diocesi per morire

di fame. 0 per istendere la mano al soccorso ed alla ca,rititdei

fedeli, con disdoro del Governo. — Queste mie dichiaraziom

non incontrarono allora obbiezione nè contraddizione, sia da

parte del Ministero, sia della Commissione; ed in questo senso

l'articolo in votato :.
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l’attenzione delle Camere. Pertanto nel campo legislativo

la controversia può dirsi indecisa.

Il Mancini voleva, nel 1875, sostenere che sia proibito

l‘esercizio dell’ufficio a chi non è munito dell’emequatur

o del placet, appoggiandosi sopra un altro argomento, sulla

lettera della Legge stessa delle guarentigie. Questa in-

fatti, egli diceva, adopera l’espressione " rimangono sog-

getti all’oxcguatztr e al placet ,; dunque, continuava, se

gli atti relativi alle provviste beneficiarie “rimangono

soggetti ,, all’emeqztatur e al placet, s'intende che vi ri-

mangono nelle stesse condizioni in cui erano prima, che

nnlla è mutato intorno ai medesimi, c che perciò l’exe-

guatur e il placet restino indispensabili anche per l’eser-

cizio dell’ufficio, come lo erano chiaramente secondo il

Regolamento anteriore alla Legge delle gnarentigie (1).

Ma. qnesto argomento da per sè solo non ha molta impor-

tanza, perchè, come vedemmo, le Camere non posero mente

alla quistione se l’emequatur e il placet rignardino anche

l‘esercizio dell’ufficio; quindi dal fatto che esse sancirono

l’espressione “ rimangono soggetti,… non può dedursi che

la loro intenzione sia stata quella che risulta dalla let-

tera della medesima. L'interpretazione del Mancini e giusta

da per se stessa; ma inapplicabile al caso presente: se

si trattasse di un’espressione del Codice Civile, preparato

e discnsso da specialisti, allora l'interpretazione alla let-

tera sarebbe più ammissibile: ma non può dirsi lo stesso

di una legge politica; i nostri Deputati e Senatori non

avevano posto mente al significato ehe dall’espressione

639

 

“ rimangono ,, (sulla quale non si discnsse) avrebbe ap-

presso potuto trarre un sottile giureconsulto come il Man-

cini. Lo spirito della Legge, 0 meglio di quelli che la

votarono, mi sembra. contrario a questa interpretazione,

che non mi pare conciliabile coi principii della separazione

e dell'incompetenza come erano intesi dalla maggioranza

delle due Camere.

Alla Legge delle guarentigie tcnne dietro un Regola-

mento, che modificava quelli anteriori intorno all’exequatur

e al placet, ma conservando la norma che la bolla d’isti-

tuzione dovesse essere presentata in originale, e che,

quando l’emeqttatztr o il placet venisse negato, qnella do-

vesse essere ritenuta (2). Tale regolamento emanava

dal Gnardasigilii De Falco, cioè da quello stesso che in

Senato aveva detto, che l'ezequatur eil placet riguardino

anche l’esercizio dell’ufficio: quindi mi pare che il senso

della ritenzione della bolla o rescritto 0 decreto sia stato

quello che era nei Regolamenti anteriori (3), cioè d’ im-

pedire all’istituito di farsi riconoscere come tale pressoi

fedeli e di proibirgli l’esercizio dell’ufficio (4). In ciò siamo

d‘accordo colla Sinistra (5).

Dopo pubblicata la Legge delle guarentigie, si rifor-

marono gli articoli del Codice Penale relativi ai culti

(art. 268-70). Ora il guardasigilli Vigliani sosteneva, che,

modificato l’articolo 270 (6), maneasse una sanzione penale

contro coloro che esercitassero l’ufficio senza l'emequatur,

e ehe perciò non se ne potesse loro impedire l’esercizio (7).

Ma, preseiudendo dal quesito se eolie. nuova redazione

 
 

(i) Deputati, 3 maggio 1875, Mancini.

(2) Regolamento in esecuzione del Regio Decreto 25 giugno 1871

per nuove disposizioni circa l’exequatur ed il placet (Raccolta

delle disposizioni legislative ed amministrative in materia eccle-

siastica del regno d‘Italia pubblicata per cura del Ministero di

grazia e giustizia e dei culti. Roma, tip. elzeviriana del Mini-

stero delle Finanze, 1883. vol. I, pagg. 555-58 , art. 2 pag. 555):

« Chiunque intenda far uso di una provvisione della S. Sede

concernente alcuno degli oggetti indicati nell'articolo prece-

dente, dovrit presentarla in originale al Ministero di Grazia e

Giustizia e dei culti, e chiedere con apposito ricorso in carta

da bollo la concessione del Regio ettequatu-r. —La provvisione

eil ricorso potranno pure essere presentati al Procuratore

generale presso la Corte d‘appello del luogo... » — Art. & (pa-

gina 555): « chiunque intenda far uso di una provvisione degli

Ordinari Diocesani, la quale concerna alcuno degli oggetti in-

dicati nell‘art. 1, dovrà presentarla in originale... » — Art. 3

(Pag. 555): «...Se l'exequatur viene negato, si tratte,-rà pressa il

Ministero l'originale della provvisione, e si restituirà il ricorso

colla seguente annotazione: . : Non si fa luogo al chiesto

uaquatuv' » >. — Art. 9 (pag. 557): «...Se il Regio placet viene

negato, si trailer-rò presso l‘Ufficio del Procuratore generale

il Rescritto 0 Decreto Vescovile, e si restituirà. il ricorso con

la seguente annotazione: «. «. Non si fa luogo alla concessione

del chiesto placet » ».

(3) Regolamento in esecuzione del Regia Decreta 5 marzo 1863

per l‘uniforme esercizio del diritto di exequatur in tutte le

provincie del Regno ( Raccolta cit., pagg. ttu-14). — Articolo 2

(Pag? 312): : Gli interessati dovranuo presentare in originale e

non in copia, ne' per tramuta ancorchè autentico, le dette prov-

visioni 0 carte... ». — Art. 7 (pag. 313): «...Il rifiuto del Regio

°xequatur si farà trattenendo presso l'ufficio del Delegato la

provvisione o carta presentata, e restituendo il ricorso con la

seguente annotazione: — < «. Non si fa luogo al chiesto ease-

quatur » ». — Regolamento in esecuzione del Regio Decreto dei

26 luglio 1863 per l'uniforme esercizio del Regio Placito(Raa-

”“"" cit-. pagg. ast-ac). — Art. 2 (pag. 334): : Gli interessati

dovranno presentare in originale i detti Rescritti oDecreti... »

— Art. 6 (pag. 335): « Il rifiuto del Regio Placito si farà. trat-

‘snendo.ì. '».

_… Vero è, che, come rispondeva la Destra, l'istituito. essendo

dl accordo colla Curia, può farsi dare un’altra bolla, che

quindi la ritenzione non basterebbe per impedirgli di farsi ri-  

conoscere dai fedeli: da questo punto di vista la ritenzione

della bolla potrebbe di fatto non essere altro che un puro atto

materiale per indicare la negazione dell'ezequatu-r o placet.-

ma non conveniamo col Vigliani che fosse cosi anche nella

teoria, nell‘intenzimte del guardasigilli De Falco: questi ri-

guardo alla ritenzione ha riprodotto quasi alla lettera gli ar-

ticoli dei Regolamenti anteriori; quindi non è lecito interpre-

tare i nuovi articoli diversamente dagli anteriori: la cosa ci

pare evidente; la migliore prova sta nel loro testo, e perciò

li abbiamo riferiti.

(5) Deputati, 28 maggio 1874, p. 2659, col. 2, Miceli: Lo scopo

della ritenzione della bolla secondo il Regolamento De Falco

.; di impedire l'esercizio dell‘uflicio. — Ibid., 1° maggio 1875,

pag. 2833, col. 2, La Porta: Lo scopo della ritenzione della

bolla è d'impedire l'esercizio dell’ufficio. — Ibid., 3 maggio.

pag. 2877, col. 1, Mancini : Idem. -— Al contrario Vigliani guar-

dasigilli. ibid., 28 maggio 1374. pag. 2662, col. l-2: La riten—

zione della bolla è un semplice segno materiale della nega—

zione dell’exequatur, non s'intende con ciò impedire l’esercizio

delle funzioni religiose. — Cfr. 1° maggio 1575, pag. 2838, col. 1

(Discussioni), Vigliani guardasiglili.

(6) Codice Penale approvato con R. Decreto 30 novembre 1859,

art. 270: : Qualunque contravvenzione alle regole vigenti per

la necessità. dell’assenso del Governo per la pubblicazione ed

esecuzione di provvedimenti relativi alla religione dello Stato

od agli altri culti. sarà punita, secondo i casi, col carcere

estensibile a sei mesi. e con multa estensibile a lire cinque-

cento ». — Art. 270 secondo fu modificato colla. legge 5 giu-

gno 1871: .: Ogni altro l'atto che costituisca reato secondo le

leggi penali o secondo la legge della stampa, commesso dal

ministro del culto nell’esercizio del suo ministero, sarà punito

con le pene quivi stabilite, non applicate nel minimo a norma

delle leggi medesime ».

17) Deputati, {" maggio 1875, pagina 2840, col. 1 (Discussioni),

Vigliani guardasigilli : «. Il concetto del legislatore di limitare

l‘effetto dell’axequatztr alle temporalità, si fa anche più chiaro

da ciò che noi, dopo aver fatto la legge sulle guarentigie, ab-

biamo approvata e promulgata l'altra legge... che ha modifi-

cato tre articoli del Codice penale, e fra questi abrogò quello

che conteneva precisamente la sanzione contro quei novelli

beneticiati i quali vanno nella sede del loro beneficio. e ne

esercitano gli atti religiosi, senza avere ottenuto nè l'emaqua-

tm- né il placet. — La legge antica era molto severa & questo
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fosse davvero cessata la sanzione penale, si rispose be-

nissimo, che la mancanza della medesima non significa

che il Governo non abbia il diritto e il mezzo d’impedire

l’indebito esercizio dell’ufficio; in Francia (I), si conti-

nuava, non esiste per ciò sanzione penale, e pure l'inde-

bito esercizio non accade; e si direbbe poi impotente il

Governo nel caso che andasse a sedere sulla cattedra ve—

scovile non un prete nominato dal Papa, ma una persona

qualunque (2) ?

La difficoltà. di applicare il diritto comuue, ossia l'ar- '

ticolo 289 del Codice Penale, relativo a “ chiunque senza

titolo si sarà. ingerito in funzioni pubbliche, civili o mi-

litari, esercitandone gli atti ,, , proviene da ciò, ch‘è inde-

terminato se le funzioni ecclesiastiche abbiano carattere

pubblico ai sensi di legge; difficoltà che si presenta pure

nelle legislazioni di alcuni Stati tedeschi (3).

Ma, d’altra parte, posto che nel 1871 si sia abolita una

sanzione penale speciale; non s’è con ciò inteso stabilire,

che le persone prive di czequatur o di placet possano eser-

citare liberamente l‘ufi‘icio: ciò non risulta nè dalla lettera

della nuova redazione, nè dalla discussione.

In questa un tal quesito non fu dibattuto (4), sebbene

nelle Relazioni che la precedettero si fosse opinato di-

versamento sul proposito. La Relazione ministeriale (era

guardasigilli ancora il De Falco) asseriva che l‘emcquatztr

ed il placet riguardassero anche l' esercizio dell‘ ufficio.

La Commissione del Senato, invece, metteva. in dubbio

quest'asserzione, e la Giunta della Camera dei Deputati

asseriva addirittura, quantunque incidentalmente, che

l‘eccegztatur e il placet si riferiscano soltanto al bene—

ficio (5).

Dunque nè dalla discussione della Legge delle gua-

rentigie, nè dal Regolamento rispettivo, nè dalle modi- .

ficazioni degli articoli del Codice Penale intorno ai culti,

risulta che l’opinione del Governo, e specie quella dei

Deputati e dei Senatori, sia stata uniforme e costante

riguardo alla quistione, se l’exequatur e il placet si rife—

riscano soltanto al beneficio ed alla rappresentanza civile,

od anche all‘esercizio dell’ufficio: perciò, stando ai lavori

preparatori e alle discussioni parlamentari, il quesito si

sarebbe potuto decidere nell‘un senso e nell'altro. Ma lo spi-
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rito della gran maggioranza di coloro, che votarono laLegge

delle guarentigie, sembra, come sopra dicemmo, sia stato, che

la mancanza dell‘assenso regio non dovesse impedire l’c-

sercizio delle funzioni spirituali. Dalle parole dellDe Falco

dette in Senato, dal suo Regolamento e dalla sua Rela-

zione ministeriale premessa al,progetto di legge per la

riforma degli articoli del Codice Penale relativi ai culti,

sembra che sotto la sua amministrazione del Ministero di

Grazia e Giustizia e dei Culti si sia seguita l‘interpre-

tazione contraria: il guardasigilli Vigliani, invece, di lui

successore, segni e nella discussionefdel 1875 fece, in-

sieme a tutto il Gabinetto, trionfare l‘altra. Vedremo ap-

presso (6) la condotta del Governo in uno dei lati di tale

problema, se, cioè, si possa conferire il placet ad una

nomina fatta da un vescovo privo di}e:ceguatmz

93. Più patente e stata la condiscendenza del Governo

verso la Curia Romana nell’inosservanza delle formali…

per la concessione dell’cxcquatur e del placet. Ciò va detto

specialmente per l’epoca sino al 1874.

Il Vaticano non ha voluto riconoscere il regno d’Italia:

secondo esso sono legittime soltanto le annessioni della

Lombardia. e del Veneto, e non in virtù di plebiscito,

sibbene perchè ceduti con trattati pubblici da Potenze da

esso riconosciute. Pertanto permette ai vescovi del Piemonte,

della Lombardia e del Veneto di entrare in relazioni col

Governo italiano, malo proibisce a quelli delle altre pro-

vincie del Regno d’Italia. Quando si aboliva la dispensa

dei chierici dal servizio militare, una petizione in con-

trario veniva indirizzata al Governo, ma solo dall'episco-

pato del Piemonte , della Lombardia e del Veneto (7).

Conformemente a questo principio, la Santa Sede in-

terdisse ai vescovi delle altre regioni italiane di doman-

dare l'exequatttr, perchè. questo avrebbe implicato una

ricognizione di tutto lo Stato italiano. A rigore, il Vati-

cano avrebbe dovuto proibire anche ai parroci, ai canonici

ed agli altri investiti di bcncfizi minori, di domandare

il placet; ma il bisogno dei benefici, forse più che l’inte-

resse delle anime dei fedeli, gli ha impedito di attenersi

rigorosamente al sistema, anche riguardo ai benefizi mag-

giori. Però le domande di cqutmtm' nell’Italia centrale

e meridionale furono poche ; la maggior parte dei vescovi,

 

riguardo. Era ai contravventori comminata la pena del car-

cere, che poteva andare llno a sei mesi, ed inoltre una multa

non leggiera: noi abbiamo cancellato questa sanzione ».

(t) Articles organiques du Concordat (1802), art. 18 (De Cham-

peaux cit.. vol. 11, pag. 27): « Le prètre nommé par le premier

consul fera ses diligences pour rapporter l‘instifution du Pape.

— Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle

portant son institution ait reeu l'attaclre du gouvernement...».

(2) Depuldli, 1° maggio 1871, pag. 2844, colonna 1. La Porta:

«. Prima di tutto.., altro è la sanzione penale contro un reato,

altro e l‘azione civile per impedire una violazione alle leggi

dello Stato, per impedire che si eserciti un ufficio in offesa a

una legge che lo proibisce ». — Ibid., 3 magg., p.2877. col. 2,

Mancini: «. Ma che importa ciò [che nel Codice penale si sia

abolita la sanzione penale relativa]? Credete voi che dovunque

non esista una sanzione penale le leggi non debbano essere

osservate? lo domando all’onorevole ministro guardasigilli se

in Francia i famosi articoli organici del concordato, il primo

dei quali racchiude l‘istituto dell’ewequatur, abbiano forse nel

Codice penale od in altre leggi qualunque veruna sanzionepe-

nale contro la loro infrazione. E dacchè in Francia non esiste

questa sanzione penale, forse l'istituzione dell'exequuur non

(: vigorosamente preservata e custodita? - Se domani un in-

dividuo senza alcuna nomina del Papa, recandosi in una dio-

cesi. si vada a sedere sulla cattedra vescovile. e va funzionare

da vescovo, che cosa farete voi? »

(3) Tliudit:hum F., Deutsches Kircltanrechl] Leipzig, Bunker,

1877—78, Ed. Il. pag. 67 (s 112).

(Il) Deputati, 19 aprile t871, pagg. t102-1108; — Senato, 13.mag-  

gio 1871. pagg. SSO-81; — vengono approvati i nuovi articoli del

Codice penale senza discussione.

(5) Deputati, 5 maggio 1875, pag. 2950, col. 1, Auritiz«L‘ono-

revole Mancini vi leggeva un brano della Relazione ministe-

riale, con cui proponendosi l’abrogazione di quell‘articolo 270

del Codice penale, pur si ricordava che il regio assenso era

necessario cosi per il possesso delle temporalità del beneficio.

come per l‘esercizio della giurisdizione. — Io leggerò invece

ciò che diceva. di seguito la Commissione del Senato: « < Re-

sta solo a vedere in pratica se. tolta via ogni sanzione penale

contro gli eletti che trascurino di chiedere l‘assenso regio per

le provviste beneficiarie, sia fatta abiliti). al Governo d‘impedire

loro non solo il godimento delle temporalità,. ma anchel'eser-

cizio della giurisdizione spirituale. — La Relazione ministe-

riale crede di poter impedire e l‘uno e l‘altro. ma in verità

non possiamo astenerci dall‘esprimere un grave dubbio lli

contrario » ». — Ma io voglio citare un’altra autorità. assai

grave, ed e la Relazione che si fece alla Camera da una Giunti}

composta degli onorevoli Accolla, Restelli ed altri...: «‘ « E PUO

essere soppressa altresi qualunque sanzione intesa. a punire-ln

pubblicazione, od esecuzione degli atti dell‘autorità. ecclestn-

stica. i quali richiedano il precedente assenso del Governo,

poichè, non essendo rimasto l‘obbligo di questo assenso prelimi-

nare se non per gli atti che provvedono ai beneficî, o che alteri"…

la destinazione dei beni ecclesiastici, è evidente chei primi…)"

si possano eseguire senza che il Governo intervenga » .».

(6) Specialmente nel 11. 95.

(7) Vedi Deputati, 3 maggio 1875, pag. 2866-67, Mancini
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dietro le istruzioni della Curia pontificia, preferivano più }

tosto di restar senza mensa: il Vaticano aveva ed ha

denari a sufficienza per mantenerli decorosamente, seb-

bene non possa conferire assegni di cento e più mila. lire,

quanto erano le rendite di parecchie mense, o di trentuno,

come furono ridotte nel 1866. Questi vescovi, e prima e

dopo la Legge delle guarentigie, hanno potuto esercitare

liberamente la potestà. d‘ordine e quella di giurisdizione i

del foro interno, anzi in parte quella di giurisdizione del Ì

foro esterno per quanto riguarda la collazione dei bene- :

tizi parrocchiali: la loro potestà di giurisdizione e stata

ristretta quasi esclusivamente in ciò, che non possano fir-

mare gli atti relativi all’amministrazione dei beni, al can—

giamento della loro destinazione, o che per qualunque

motivo debbano venire sotto gli occhi degli ufficiali dello

Stato: per questa sola parte il rappresentante civile della

mensa vescovile è rimasto il vicario capitolare (1); il quale

del resto, eletto a maggioranza dal capitolo, di solito è

stato un ultra-cattolico, e quindi s’è messo di accordo col

VESCOVO refrattario.
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Ma, sia per godere delle mense spesso pingui, sia per

mettersi in una posizione completamente regolare, i vc-

scovi cercarono di ottenere l'exequatar senza piegarsi a

domandarlo, e spesso in tal guisa lo ottennero.

Nel 1874 (2) e poscia nel 1875 sene fece un capo d‘accusa

contro il Ministero; ma il male era molto più antico del

, Gabinetto di allora. Quando il Vaticano, impaurito dei

progetti ministeriali, che volevano riordinare la proprietà.

ecclesiastica dandone l‘amministrazione al laicato, era ca-

. lato ad accordi col Gabinetto per la nomina alle sedi vn-

canti (negoziazioni incominciate nel 1865, riprese verso

la fine del 1866 e continuate nel 1867) (3), non volle as-

solutamente rassegnarsi nè a far domandare l’emcquatur

nè a far presentare la bolla di istituzione: il negoziatore

italiano (il Vegezzi nel 1865, il Tonello nel 1866-77) cer-

cava palliativi per eludere le nostre leggi e regolamenti;

ma. per quanto egli si ingegnasse, il Ministero non li tro-

vava sufficenti a salvare l’onore del Governo; ed allora

si convenne che non si sarebbe fatto uso di nessuna eo-

munieazione ufficiale scritta, che le nomine si sarebbero

 

(t) Cassazione Roma, 23 luglio 1877, estensore Pacifici, Leoni

contro d‘Annibale (Gorle Sit-prema. 1877-78, pagina 72.): «. [la

considerato che la rappresentanza legale del vescovado, co-

stituita che sia per vacanza nel vicario capitolare, non può

da lui passare al novello vescovo, se questi non ottenga il regio

exequnlttl'; senza del quale la sede episcopale è da ritenersi

vacante, specialmente per tutto ciò che concerne la rappresen-

tanza giuridica dell'ente e le relazioni con le autorità. civili:.

— idem, Trib. Bari, 26 maggio 1875, D. — Alonzo-Guida (Ric. T.,

I, 136), e App. Milano, 28 giugno 1875, Demanio-Ostinelli (Ann.,

1x, 2, ooo; Gazz. ., xxvu, 1, 742: Boll. Giu-n'd.,ll,568). —Vedi

appresso, n. 95, n. i.

(2) Interpellanza Miceli 28 maggio 1874 specialmente p. 2658

e 2639-60 Miceli; al contrario Vigliani guardasigilli ibid. pa-

gina 2662, col. 1“.

(3) Missioni Vegezzi e Tonello, provvista delle sedi vescovili

vacanti, conciliazione prima del 1871 (vedi anche sopra nel

11. 9 la letteratura sui progetti di concordato). Letteratura:

1. « Il conciliatore degli inconciliabili, ossia rivista d‘un gior-

nale a proposito delle questioni del giorno ». — Torino, tipo-

grafia Speirani, 1860, pagg. 21. — Roma, Biblioteca Vitt. Em.,

miscell. Risorgimento, B, 50, H. — Temporalista. contro il

giornale milanese . Il Conciliatore », sostiene che la concilia-

zione nei termini proposti dal liberali e impossibile.

2. ajtt Sulla guerra della Corte di Roma contro il Regno d‘Italia.

Lettere tre d’un dignitario ecclesiastico ad un uomo di stato :.

— Torino, tip. Baglione 1862, pagg. 16. — Roma, Bibl. V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 21, 21.

bj : Tre lettere sulla guerra della Corte di Roma contro il Regno

d‘Italia [sottoscritte col pseudonimo Filalete] ed una quarta sui

limiti della legittima giurisdi:ione del Papa in Italia, scritte da

due ecclesiastici ad un uomo di Stato >. -— Torino, tip. Baglione,

1866. pagg. 32. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Risorgimento,

A, 15. 17. — anticurialista aperto, ardito. — Citiamo questa

edizione.

Secondo il com:. di Calcedonia (a. 451) le sedi vacanti entro tre

mesi dovrebbero provvedersi: giacché il papa ricusa, il popolo ha

diritto di reclamare alla Corona,- si scelgano i vescovi esiconsacn'na

secondo la disciplina dell'antico chiesa., p. 13 [lett. II, 25 ag. 1862]:

« Nessuna sede episcopale dovrebbe tenersi vacante al di là di

certi limiti.Questo vien proibito dai canoni dell‘antica Chiesa.

Il Concilio generale di Calcedonia, A. D. 451, fissò tre mesi di

tempo come il limite nel quale ogni Sede vacante dovesse es-

sere riempila. Un sacro dovere perciò sarà della Corona d'Italia

di non perder tempo nel provvedere i vescovi per le sedi va-

canti nei suoi dominii.

<'- Il popolo italiano ha un solenne reclamo da fare alla Co-

rona. Esso ha il diritto di godere della spirituale soprinten-

denza dei principali Pastori. si scelganoi più fedeli e dotti uo-

…… Per riempire i seggi vacanti d‘Italia, e vengano dovero-

samente consecrati secondo le leggi e gli usi dell'antica

Chiesa ».

La posizione è la medesima che ai tempi di Luigi X1Ve di Na-  
Dmnsro rrar.mno, Lett. S—l. 91

volcom: !: il re d'Italia non si sottometta come ilprt'mo, nè procuri

di strappare tm concordato come il secondo; ma si metta di accordo

col clero e col popolo e ripristini l‘antica disciplina sull‘ala-zione

dei vescovi:

Pagg. 20-21 [lettera [Il, senza data, ma si dice posteriore

alla Il (pag. 15)].«La stessa difficoltà è sorta ora in Italia,

come sorse in Francia sotto Luigi XlV e Napoleone I. Nessun

mezzo esiste per riempire le sedi vacanti episcopali. Come verrà

sciolta simile diflìcoltù‘l Imiterà. il Re d‘Italia Luigi XIV, fa-

cendo un’umile sommissione alla Corte di Roma? o tenterà egli

d‘ottenere da Pio IX un Concordato simile a quello, che Na-

poleone estorse a Fontainebleau a Pio "II, e che di poi il Papa

revocò? No: vuolsi con confidenza predire, che non degraderz't

egli la sua regia dignità, per tali umilianti ed abortivi atten-

tati. La storia del passato lo inibisce. Il Re d’ltaliauou sacri-

ficherà gli antichi e non dubbi diritti del popolo, del clero e

dei metropolitani italici nella nomina dei vescovi. Mentre egli

mantiene le giuste prerogative della Corona in questa materia,

rispetterà pure la libertà. dei suoi sudditi. Emanciperà. i ve-

scovi d’Italia dal loro servaggio verso la Curia Romana. Si

uniscano dunque la Corona ed il popolo insieme coi vescovi

e col clero, in onesti e cordiali sforzi per accertare iloro di-

ritti e doveri relativi nell'assegnarei vescovi alle sedi vacanti

episcopali, secondo le leggi ed usi dell'antica cattolica Chiesa

Italiana ».

È arrivato o sta per arrivare il momento in cm" la giurisdi-

zione dell'arcivescovo di Roma sarti rido/ta alle sei sedi suburbi-

carie, e il Regno d‘Italia regalerà liberamente gli affari ecclesia-

stici e dirctlarnente cogli arcivescovi .-

Pagg. 31-32 [lettera lv, senza data]: « L‘andamento degli

eventi, Eccellenza, riporta strane coincidenze, e richiama cir-

costanze, che sembravano sepolte dal corso dei tè1npi.- Non e

forse il momento arrivato, o non sta presto per arrivare, quando

il distretto suburbicario, nello stretto senso della parola, di—

verrà un‘altra volta il limite naturale della giurisdizione del

vescovo di Roma in Italia, mentre il Regno d’Italia riassume

un'altra volta il diritto di regolare liberamente i suoi proprii

afi‘ari ecclesiastici sotto i suoi arcivescovi”; »

3. Gabe… A., La quistione di Roma e la conciliazione col

Papa. Nella rivista «. Il Politecnico », serie IV, parte letterario-

scientifica, vol. I'll, 1867, Milano, pagg. 522. — La conciliazione

non è possibile; e, quand’anche lo fosse, non sarebbe deside-

rabile pel bene dell‘Italia; deve proseguirsi nella via della

separazione dello stato dalla Chiesa. — Scritto poco prima

della missione Tonello, pubblicato durante la medesima (pa-

gina 6, n. 1).

4. Il ministro Ricasoli e le relazioni della Chiesa collo Stato,

discussioni alla Camera dei Deputati sull‘interpellouza Ferrari

intorno la missione Tonello a Roma, con documenti e nota, 94.?

luglio 1867. Firenze, tip. Botta, 1867 [agosto], pagg. V…, 278 in-8.

Riferisce i discorsi, e i documenti presentati dal Ministero,

con qualche commentario qua e là. a difesa del detto ministero

Ricasoli; più, la circolare 22 ottobre 1866 e qualche notizia.
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concordate tra il commendatore Tonello come tale, e non

come rappresentante del Re d'Italia, e la Santa Sede, in

modo tutto confidenziale (l). Il Governo italiano non è

poscia mai più sceso a. tanta bassezza, almeno per quanto

risulta dai documenti editi.

La situazione era più imbrogliato. riguardo ai vescovi

nominati dal Papa., senza previo accordo col Governo

per sedi di regio patronato. Qui non si trattava di con—

cedere o negare l'exequatur, le nomine sarebbero state

nulle da per se stesse, perchè era mancata la presenta-

zione regia o meglio non se n’era tenuto conto. Ma stante

la massima cedevolezza del Governo, non si fece distin-

zione tra regia nomina e regio patronato, sistema che

si continuò a seguire anche dopo la Legge delle guaren-

tigie (2). La Sinistra nelle interpellanze del 1874 e del

1875, ne accusò il Ministero (3); ma l‘attenzione si ri-

volse alla quistione più generale dell'osservanza delle

 

debite formalità per la concessione dell’eccequatur e del

placet.

Le condiscendenze poco decorose non erano cessate cui

Ministero Ricasoli; avevano perdurato anche dopo la

Legge delle guarentigie. La nomina di parecchi vescovi

si trova rappresentata in modo spesso comico da parecchi

deputati dell‘opposizione (4), sia nell‘intcrpellanza del

1874, sia in quella più clamorosa del 1875. Ma, lasciando

da parte quelle che possono parere esagerazioni parti-

giane, resta sempre vero che il Ministero trasgredi il

Regolamento, quantunque il voto della Camera nel 1875

lo assolse, sancendo cosi una massima contraria al me-

desimo. Secondo i Regolamenti, tanto del 1863, quanto

del 1871 (5), la bolla d' istituzione doveva essere pre-

sentata iu originale, e la domanda per l‘emequatur do-

veva essere fatta dal vescovo stesso (6). Ora, invece del-

l'originale, spesso si presentava una copia autenticata da

 

 

(1) Documenti relativi alle negoziazioni colla corte di Roma,

presentati nella tornata dal 15 luglio 1867, stampati sotto il

giorno 20, pagg. 1491-99, Deputati. Nota del guardasigilli Bor-

gatti al negoziatore Tonello, 14 gennaio 1867. pag. 1496-97 : « lia

confermato il Governo del Re nel proposito sovra espresso di

prescindere da qualsivoglia comunicazione per iscritto. essen-

dosi pexsuaso dell'impossibill'là di trovar formule che micino

tutte le convenienza e possano conciliarsi collo scopo della di

lei missione. Di ciò da prova lo scritto trasmesso [una specie

di concordato-promemoria redatto fra l'AntonellieilTonello],

il quale, per quanto sia abilmente redatto, non potrebbe, e

per quello che dice e per quello che ommette di dire. essere

accettato dal Governo del Re senza detrimento... ). — Tonello

al Borgatti, 17 gennaio 1887, pag. 1499, col. 1: <L'intiera forma

adunque da seguirsi nella provvista delle sedi episcopali va-

canti, giova qui il ripeterlo, sarebbe la seguente: — 1.10 pren-

derei, secondo le istruzioni e gli ordini ricevuti e dariceversi

dal Governo, gli opportuni concerti verbali colla Santa Sede

sui posti a provvedersi, e sulle persone a nominarsi o traslo-

carsi; —- 2. Zntervenuto l’accordo, io scriverei al Governo, che

in seguito ai concerti presi tra mee la Santa Sede, il sommo

Pontefice preconizzerebbe N. N. alla diocesi di N. N.; — 3. Fatta

la preconizzazione la Santa Sede darebbe avviso a me della.

medesima, e del rilascio che si farà al preconizzuto delle bolle

d‘istituzione secondo la formola consueta; — 4. Le bolle sa-

rebbero rilasciate in conformità del modulo adottato per la

nomina di monsignor Charvaz alla sede di Genova, ommessa

la parte relativa alla presentazione fatta dal Re della persona

nominanda [era una bolla incolore]; — 5. Ricevuto l‘avviso,

io scriverei al Governo per l‘emanazione dei provvedimenti

opportuni, affinchè il nominando possa conseguire il possesso

della mensa; — 6. Eguale richiesta io farei pei preconizzati

non si tosto, presi i concerti colla Santa Sede, ne fosse venuto

il momento opportuno ». — Borgatti al Tonello, 29 genn. 1867,

pag. 1499, col. 1: « Il Governo del Re ha accolto con piena

soddisfazione l‘ultimo risultato delle pratiche da lei condotte ».

— Secondo questo il Tonello veniva considerato sempre come

un priVato, non come un rappresentante del Regni d’Italia;

vedi Tonello al Borgatti, 30 dic. 1866, pag. 1495, col. 3. — cfr.

le discussioni della Camera dei Deputati, 10 e 16 luglio 1567.

(2) Deputati, 28 maggio 1874, pag. 2658, col. 1, Miceli : «. Non

domando all’on. ministro, se egli abbia o no rispettato o fatto

rispettare il jus patronato regio; e domanderù invece perchè

abbia creduto meglio di abbandonarlo, di non curarsene, come

se fosse stato cosa indegna di essere guardata con premura e

con gelosia .». — Ibid., pag. 2662, col. 1, Vigliani guardasigilli:

Risponde affermando, che il Governo non ha cessato di eser-

citare il diritto di regio patronato « sia col diritto di nomina,

sia colla concessione successiva det placet .».

Mantellini Gius., Lo Stato a il codice civile, Firenze, Barbera,

1880 e seg., vol. [, pag. 525 (parte Il, lib. II, tit. 3): ( Il Consi-

glio di Stato fu di parere, adottato dal Governo, di lasciare

impregiudicata la questione, consentendo l‘ezaquatur dietro

una dichiarazione nella domanda dell'investilo, e una riserva

espressa nella domanda di concessione. ««. Poiché N. N. cono-  

sce che dal Governo la Sede di... si ritiene di regio patronato,

prega eziandio il ministro a prendere quei provvedimenti che

lo mettano in grado di poter senza ritardo ed ostacoli eserci-

tare il suo personale ministero col maggior bene delle ani-

me…». E il decreto di concessione dell'ezequatur, nei meti, ri-

chiama questa dichiarazione, che fa l‘investito nella domanda

pel regio esequatur, e chiude con la clausola < «. senza tratto

di conseguenza » » N. 1: « ll parere e del 13 novembre 1878 dato

per monsignor Sanfelice nominato ad arcivescovo di Napoli,

come già si era dato per monsignor Aquilar traslato dalla.

sede vescovile di Ariano all’arcivescovile di Brindisi, per mon-

signor catalesse investito della sede vescovile di Lucera, per

monsignor Basile investito di quella di Cassano all'Ionio ».

(3) Vedi nota preced. -— Deputati, 1° maggio 1875. La Porta,

pagg. 2844-45: Rispondendo all‘asserzioue contraria del guar-

dasigilli Vigliani, accenna ad una serie di nomine a benellzi

maggiori e minori fatte senza la presentazione governative., e

alle quali poi si e concesso l‘eccequatur. — Ibid., 3 maggio,

pag. 2873, col. 1-2, Mancini: Il parere del Consiglio di stato.

che si potesse accordare l‘excqnatur colla riserva che non s‘in-

tendesse pregiudicato il diritto di regio patronato, è erroneo;

qui non si tratta di amqnatur, la nomina è nulla, il Governo

avrebbe dovuto farla dichiarare tale dal tribunali. — Ibid.,

pag. 2873, Mancini: Domanda che il guardasigilli presenti un

elenco dei benellzi di regio patronato, certo 0 contrastato, e

di quelli tra i medesimi prowisti in spretum del diritto dipa-

tronato. -— vigliani guardasigilli, ibid., 4 maggio, pag. 2900,

col. 2: Promette che presenterà questo elenco.

(’i) Deputati, 28 maggio 1874, Miceli, pagg. 2659-60: «Il sin-

daco di Cagliari fa sapere al Procuratore generale, che mon-

signor Balma era stato nominato arcivescovo di questa dio-

cesi. Il Procuratore generale va. a domandare all'arcivescovo

se realmente ha avuto la bolla papale, ese egli desidera d'es-

sere messo nell‘esercizio delle sue funzioni. il prelato afferma

l‘esistenza della bolla, e aggiunge che, pel bene della reli-

gione e delle pecorelle affidate dal Papa alle sue cure. desi-

dererebbe di avere la mensa, e questo basta perchè gli si con-

ceda l'exequatur, ed insieme all'ufficio goda le rendite dell‘ar-

civescovato! » — Procedura simile seguita per Torino, ibid..

pagg. 2660. col. 1. — Ibid., 1° maggio 1875, pagg. 2845-46, La

Porta: a Voi sapete quanti sotterfugi si sono usati per potersi

esimere dalla presentazione della bolla. Non ignorate che vi

sono le bolle ad populum, ad clerum, ad rasaotlos... si è presa

una bolla ad. clemm, di quelle che stanno affisse nelle sagre-

slie, è andato un impiegato comunale, che ha preso una bolla

stampata con cui si avvisa il clero della nomina del vescovo.

si è portata ad un notaio, perchè se si mandava stampata Si

vedeva anche senza leggerla, che essa non era la bolla di no-

mina, se ne e fatta una copia. legalizzata, e questa copia si è

trasmessa al ministro, e il ministro si e' dichiarato contento ‘D-

(5) Vedi sopra n. 92, pag. 641, n. 2-3. .

(6) Le medesime norme valevano anche pei benellzi minori

(Vedi nota precedente); ma ai parroci, canonici, ecc., come

sopra avvertimmo, non veniva proibito dal Vaticano di met-

tersi in regola col Governo.
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un notaio, e cosi l’eroequatur veniva concesso; il guarda-

Sigilli Vigliani , non contraddetto neppure dal Minghetti

presidente del Consiglio (1), non lo negò, anzi sostiene

che la copia equivale all’originale (2): il Mancini rispon-

deva, che ciò e vero quando l'originale si trovi e resti

depositato presso un ufficio pubblico , il che non era il

caso dei vescovi (3). Ma noi prescindiamo da siffatto qui-

stioni di procedura, che non possono avere molta im-

portanza in una controversia politica: al Mancini infatti si

potrebbe rispondere, che nulla avrebbe impedito ai ve-

scovi di lasciare in deposito presso un notaio l’originale

della bolla d’ istituzione, e farsene rilasciare più copie,

una per presentarla al Governo, le altre per mostrarle,

quando pure ce ne fosse stato bisogno, agli ufficiali eccle-

siastici onde farsi riconoscere da loro. La quistione di

procedura nel caso nostro ha importanza solo in quanto

implichi un concetto politico: determinare i requisiti per

l’equipollenza. della. copia all'originale, nel caso nostro

non importa.; il nodo della quistione, invece, consiste in

questo, che il vescovo presentava la copia invece dell'o-

riginale, acciocchè, consegnando questo, non si privasse

di qualunque apparenza di non aver riconosciuto il Go-

verno. Ed infatti la copia ordinariamente non veniva

presentata dal vescovo stesso , ma. da terze persone: il

vescovo tendeva cosi a conservare le apparenze di aver

ottenuto l‘emeqttatur senza averlo chiesto.

Ed il Governo il più delle volte si mostrò condiscendente

nel rispettarle: non solo si contento della copia; ma spesso

anche della copia non della bolla d'istituzione diretta al

vescovo stesso, sibbenc di quella al capitolo, al clero e

al popolo: ciò risulta dalle risposte stesse del Presidente

del Consiglio (4).

Così venivano presentate le copie invece degli origi-

nali, ed ordinariamente da terze persone. Anche que-

st’ultimo fatto viene confessato dal Gabinetto (5): anzi

da parte del Ministero s’intendeva non solo giustificare

che la bolla si era presentata da terze persone, sibbenc

si voleva anche ritenere questo come un segno di tempi

migliori. Si diceva, che l’indirizzo ideale della politica

ecclesiastica italiana tende a lasciar entrare il laicato

nell’amministrazione dei beni ecclesiastici e nelle elezioni

vescovili e parrocchiali; che perciò il Governo avesse

anzi motivo di rallegrarsi, che le bolle venissero presen-

tate dai sindaci o dalle giunte municipali o dai consigli

comunali: ad ogni modo, si aggiungeva, questi sono in-

teressati a che le diocesi non restino prive di pastori, e

perciò possono ritenersi come legittimamente autorizzati

a presentare le bolle: di più, se il vescovo presentasse

egli stesso la bolla, dovrebbe contraddire a. un ordine del

Vaticano del quale perciò si attirerebbe le persecuzioni;

noi gliele risparmiamo accogliendo la bolla presentata da

terze persone; se facessimo altrimenti, costringeremmo

il vescovo ad incorrere nell'ira del Papa o a gettarsi in-

teramente nelle braccia del medesimo; cosi nuoceremmo

anche alla causa del liberalismo italiano. — Ma tutto

questo ragionamento, dell'Auflti, non e sincero, e una giusti-

ficazione partigiana; si basa sul concetti, evidentemente

erronei, che i sindaci e le giunte municipali presentino

la bolla realmente per l‘interesse che prendano pel bene

delle anime, e non per le mene di un partito clericale;

e, sopratutto, che il vescovo lasci presentare le bolle da

terze persone, non perchè egli stesso sia ostile al Governo

italiano, e non voglia riconoscerlo, sibbenc perchè, es-

sendo conciliativo o liberale, cerchi di scansare i fulmini

del Vaticano (6).

Lo scopo della presentazione per mezzo di terze per-

sone era, dunque, completamente ultra-cattolico, punto

liberale. Ma il Ministero, secondo asserivano il guarda-

sigilli Vigliani e il presidente Minghetti, non si conten-

tava della presentazione della bolla fatta da terze persone,

sibbenc richiedeva che il vescovo si associasse alle pra-

tiche da quelle iniziate dichiarando con una lettera, scritta

tutta di sua mano, di acconsentirvi (7). Ma nè il Vigliani

nè il Minghetti negavano, che era il Governo stesso, che

 

(1) Deputati, 7 maggio 1875, pag. 3017, col. 1-2, Minghetti.

(2) Deputati, 1° maggio 1875. pag. 2838, col. 1, Vigliani: v....Né

meno fermo e stato il Consiglio [di Stato] medesimo nel rico-

noscere che non era necessario che si presentasse l’originale

della bolla, ma che poteva egualmente supplire la copia, quando

l'autenticità ne fosse assicurata ».

(3) Ibid., 3 maggio. pag. 2879, col. 2, Mancini: : Tutti sanno

che una copia autentica può far fede come l’originale, unica-

mente allorchè la minuta sia ricevuta da un ufficiale pubblico,

el'originale si trovi depositato presso un pubblico ufficiale

od in un pubblico archivio. Ed invece tutti sanno che quando

da un notaio sia autenticata la copia desunta da un originale

che si restituisce o che non si deposita, la copia stessa non fa

fede, e tanto peggio se e copia di copia, ricavata. cioè da

quella. al clero, al popolo, che servono alla pubblica affissione».

(4) Ibid., 7 maggio, pag. 3017, col. 2, Minghetti. — Quivi non

si parla veramente di copie; ma, confrontando questa rispo-

sta con quella, sopra (n. i) riferita, del guardasigilli Vigliani,

mi pare che non si possa dubitare della cosa.

(5) Ibid., 1° maggio, pag. 2837, col. 2, Vigliani guardasigilli:

« In seguito alla partecipazione [della propria nomina, fatta

al guardasigilli, al prefetto, e talvolta anche al sindaco lo-

cale], avviene talora che il vescovo stesso rimetta il suo atto

di nomina per ottenere Pea,-equath Debbo dire però che questo

caso e stato rarissimo. Altre volte è accaduto che qualche au-

Î0Piîà locale, od il Capitolo. in nome e nell'interesse del ve-

scovo, si sono rivolti al Governo chiedendo che al loro vescovo

fosse concesso l‘exeqttahv' (Vivi commenti a sinistra) ». Ibid.,

pag. 2838, Col. 1: a in tutti i casi e stato sentito il parere

di (11191 Consiglio [Consiglio di Stato], il quale è stato costan-

temente fermo nel concetto che si potesse ammettere siffatta

forma di domanda dell'exequalnr » [cioé fatta. da qualche an-

torità locale o dal Capitolo]. — Ibid., 2 maggio, pag. 3017. co-

lonna 2, Minghetti Presidente del Consiglio.  

(e) Deputati, 7 maggio 1871, pag. 30l2, col. 1, Taiani: : Eb-

bene, se per poco fosse vero, se potesse essere dimostrato che

il Ministero ha largheggiato nella concessione del regio place!

ed exequatur, ma solamente coll'intento di attrarre al centro

dello Stato coloro che intendeva distrarre dal centro della

Curia romana [come aveva detto l'Auriti], io batterei le mani.

Ma è vero questo? No, 0 signori ». — Similmente il Villari,

ibid., 6 maggio, pag. 2976, col. 1: « Or nello stesso modo in

eui i vescovi hanno detto al Governo: noi non possiamo darvi

la bolla. originale, perchè la nostra coscienza ce lo impedisce.

perche abbiamo ricevuti degli ordini da una potenza estranea

a questo Governo; cos] i maestri delle scuole [della città di

Roma; private; clericali], in cui si doveva eseguire l’ispezione

[governativa], dissero: noi vogliamo il diploma, ci vogliamo

giovare delle facoltà. che questo diploma può concedere, e

perciò ricorriamo al Governo; ma la nostra coscienza c'im-

pedisce di ricevere i suoi ispettori nelle scuole ».

(7) Deputati, 1° maggio 1375, pag. 2837, col. 2, Vigliani: «.Ma

credete voi. signori, che sopra queste domande [fatte da terze

persone] il Governo abbia accordato l'exequatur? No, signori;

il Governo, ricevendo una domanda in nome d'un altro, ha

sentito il dovere naturale e molto ovvio, di accertarsi che la

domanda fosse realmente fatta da colui in nome del quale

veniva presentata. 1 vescovi furono allora eccitati a dichiarare,

se quella era domanda fatta nel loro interesse, col loro con-

sentimento, e se la confermavano; e quando veniva risposta

affermativa e soddisfacente a questo riguardo... — Voci « st-

nistra.‘ Da chi? cui rispondeva? — vigliaui........ dalla per-

sona del vescovo, quando veniva una risposta scritta. dal

vescovo, e scritta di sua mano (poiché anche su questo si e

portata la nostra attenzione, abbiamo voluto che fosse scritta

tutta di mano del vescovo), quando veniva, ripeto, una risposta

affermativa, soddisfacente, allora, prese le opportune informa-

zioni, se queste accertavano che il vescovo poteva, per i suoi
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aveva domandato al vescovo se acconsentiva alle pratiche

iniziate dai privati, e non il vescovo che avesse sponta-

neamente mandato la lettera di adesione; anzi il Vigliani

lo c0nfessava esplicitamente (1).

Il partito ministeriale arrivava a sostenere, che la stessa

presentazione della bella per via di terze persone e la

stessa lettera di assenso del vescovo, non fossero neces-

sarie. Argomentava così: La. concessione dell'emequatur o

placet è diversa dall’opposizione dell’ “ ordiniamo e coman—

tliamo ,, del cancelliere: questi, allorchè trovi l'atto le-

gale, è obbligato ad apporci quella formola; mentre il

Governo, quando non ha nulla a ridire sui requisiti ca-

nonici del vescovo o parroco, non è perciò tenuto a con-

cedergli l’assenso regio: l’atto del cancelliere è puramente

esecutivo, quello del Governo, invece, è potestativo ossia

imperativo: [sin qui siamo d'accordo]: la bolla di nomina

non possiede agli occhi dello Stato altro valore che quello

di un indizio che la persona nominata e accetta ai fedeli:

se poi il Governo la ritiene anche favorevole a. sè, im-

partisce l’exequatur o il placet: ma esso può assicurarsi

in altro modo che un sacerdote sia accetto ai fedeli,

quindi non è necessaria la presentazione della bollo. per

parte stessa. del vescovo, nè la domanda diretta di lui:

basta che una rappresentanza del popolo, per esempio una

Giunta municipale, ne assicuri il Governo presentando la.

bolla anche in copia, e che poscia il sacerdote, interro-

gato, acconsenta (2). — illa, prescindendo dal fatto che il

nominato dal Papa o dal vescovo non è veramente sempre

accetto al popolo, si può rispondere che questa teoria del-

l‘ezequatttr e del placet nello stato attuale della. nostra.

legislazione non è punto giustificabile: ed invero non si

sarebbe osato affermare dalla Destra medesima, che il

Governo abbia il diritto di dare l'ezequatwr e il placet,

ossia l‘usufrutto diun beneficio, ad uno che non sia stato

nominato dal vescovo o dal Papa, di darglielo pei solo

motivo che lo riconoscesse accetto al popolo: lo stesso

guardasigilli Vigliani non aveva voluto conferire il bene-

ficio parrocchiale agli eletti del popolo, perchè non confer-

mati dal vescovo: che cosa dire poi del caso, che una

Giunta municipale, od anche un intero Consiglio Comu.

nale, si fosse presentato al Guardasigilli per domandarin

il placet ossia l’immissione nel possesso di un beneficio

parrocchiale o canonicale per un sacerdote che non fosse

stato nè eletto popolarmente, nè nominato dal vescovo (3)?

Dunque, vero è che il Governo non e tenuto a dare l’eme-

qtttttur o placet quando non trovi obbiezioni canoniche

nel sacerdote nominato dal vescovo o dal Papa; ma e poi

falso, che possa impartirlo senza avere le prove legali

che il richiedente sia stato debitamente nominato; non

può ammettersi un'informazione confidenziale; occorre una

prova fatta in tutte le forme legali.

Il Minghetti, Presidente del Consiglio dei Ministri, ri-

capitolava cosi la situazione: Dopo la Legge delle gua-

rentigie il Papa ha nominato 150 vescovi compresi 15 coa-

diutori: le domande di emequatur sono state 94; ne sono

state esaudite soltanto 28: per le quali in 6 casi sono

state presentate tutte le bolle; in 6, quelle sole di no-

mina; in 12 , le tre al capitolo, al clero, e al popolo;

quando è stata presentata la. sola bolla al popolo, la do—

manda è stata sempre respinta: due bolle furono pre—

sentate direttamente dal vescovo; otto dai capitoli 0

parte di essi; diciassette dal Sindaco o insieme alla Giunta.

o ad altri cittadini; una sola da un privato. Il Minghetti

non dice, se le due bolle presentate direttamente dal ve-

scovi appartenessero alle regioni del Piemonte, della. Lom-

bardia e del Veneto, riconosciute dalla Santa Sede come

non usurpato. Egli finalmente conchiudo: che le conces-

sioni di czequatur sono state molto meno numerose delle

domande, che sono state sempre preceduto dalla presen-

tazione almeno delle tre bolle e della dichiarazione ve-

scovile di assenso; che dunque il Ministero non sia stato

troppo condiscendente(4)z e aggiungeva che sin dal giu-

gno 1874 aveva emanato una serie di atti, che accennano

ad un indirizzo più rigoroso in fatto di politica ecclesia-

stica (5).

Noi conveniamo in quest’ultima affermazione, ma senza

 

precedenti, per le sue opinioni temperate, pel suo contegno,

essere senza pericolo accettato dal Governo, allora si è addi—

vennto alla concessione dell'exequotur .». — Ibid., 7 maggio,

pagg. 3017—18, Minghetti: Idem.

(1) Vedi nota precedente.

(2) Deputati, 5 maggio 1875, pagg. 2950-51, Auriti: «. lo inten—

derci questa obbiezione [« esecuzione illegale dell'esercizio abu—

sivo della giurisdizione dei veseovi :] se il placet fosse come

«. : l‘ordiniamo e comandiamo » » che un cancelliere deve ap-

porre per debito di legge sulla spedizione in forma esecutoria

di una sentenza che egli non deve punto giudicare. Ma non è

cosi, o signori. La concessione del piace! e un atto autonomo

della potestà civile. — ....Esso [lo stato] dispone, non eseguisce

le disposislolli oltrrti..... Ove quel parroco presenti la nomina

falta da un vescovo non riconosciuto dal Governo, quella uo-

mina non è considerata che come un fatto morale; non come

titolo giuridico di necessarie conseguenze giuridiche, ma come

un indizio, come una prova dell‘autorità spirituale che sarà

ad esso riconosciuta dalla generalità dei credenti :.

(3) Vedi sopra, nota 1, del n. 86, pag. 620 la petizione di 400

cittadini al Guardasigilli perchè nominasse parroco un sacer-

dote loro accetto, respinla.

(i) Depulnti, 7 maggio 1875, pag. 3017, col. 1-2, Minghetti: v. si-

gnori, dacchè la legge sulle guarentigie è stata promulgata,

sono stati nominati dal Pontefice 135 vescovi e 15 vescovi coa-

diutori con diritto di successione. Di essi, quanti hanno. di-

rettamente o indirettamente, domandato questo c:vequotur? Ve-

dremo dopo come lo hanno domandato. Le domande furono 94.

che cosa ha fatto il Governo di queste 94 domande? Ne ha esau-

dite 28, ne ha negate 65, una sola è ancora in corso ». - Co-

lonna2: «...tutte le bolle furono presentate in sei casi, in altri

sei le bolle di nomine, e pei restanti 16 casi furono presentate 

le tre bolle al capitolo, al clero e al popolo. — Tutte le volte

che fu presentata la sola bolla al popolo, la domanda fu sem-

pre respinta... — Due di queste bolle furono presentate diret-

tamente dal vescovo stesso. In tal caso non ci poteva essere

dubbio; era il vescovo stesso che veniva a presentare la sua

bolla nella forma voluta dalla lettera del regolamento; otto

furono presentate da capitoli, 0 parte di essi: diciassette dal

sindaco, o congiuntamente alla Giunta, o ad altri cittadini

(Rumori a sinistra). Ne parleremo fra breve. Una sola fn pre-

sentata da un privato :. — Pagg. 3017-13: «. Dunque, osignori:

1° il numero di queste concessioni [di exequalm-] è stato pic-

colo dirimpetto a quello delle domande; 2" non e vero che si

sia accettata la. sola bolla ad. papulum, ma sono state sempre

presentate tutte [3, esclusa quella diretta al nominato] le bolle;

3° il Governo non ha concesso cxequatur senza che vi fosse un

atto preventivo per parte del vescovo di riconoscimento del

Governo, ed una lettera con cui si associava al passo fatto P‘”

lui dal clero o dal sindaco o da cittadini. Codeste mi sembrano

clausole le quali mostrano che il Governo, lungi dal procedere

con fiacclrezza e condiscendenza quasi mendicando le occasioni

di poter dare ai vescovi l'oxequaiur, ha proceduto, al contra-

rio, con grande riservatezza e col massimo riguardo ».

(5) Ibid., pagg. 30t8-19: «' Sin dal giugno 1874, il Governo fu

molto più rigido e concesse minor numero di emequatur in

confronto di quelli che prima aveva concesso. Tale era il suo

giudizio, tale il suo sentimento. Egli aveva. creduto che,come

in questa grande quistione vi e una parte giuridica e una parte

di opportunità. politica, l'opportunità lo consigliasse in questo

momento a restringere i freni anzichè allargarli. Questa era

l’idea del Governo, la quale idea si congiunge, o signori.con

tre altri fatti che sono stati rammentati nelle sedute prece-

_ denti; voglio dire l’istruzione data dal guardasigilli ai più
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propendere all’assolutoria per la condotta anteriore (1):

crediamo che lo Stato italiano dopo il 1871 abbia avuto

abbastanza solidità. per poter fare osservare rigorosamente

la Legge senza usare condiscendenze, e talvolta anche

bassezza, verso il clero. La condiscendenza risulta dalle

medesime risposte del Gabinetto, e ritengo che apparì-

rebbe maggiore se il Ministero avesse pubblicato i docu-

menti relativi alla presentazione delle bolle, alle domande

per l’emequatu'r, ecc., richiesti in termini precisi dal grande

oratore dell’opposizione, — che in quest’occasione spiegò

un’eloquenza e una forza logica. maggiore che mai, en-

trando nel nodo dei problemi e formulandoli nettamente,

— dal Mancini (2).

Dopo il 1875, salita la Sinistra al potere (1876), il Go-

verno si è mostrato più rigido di fronte alla Chiesa; ha

presentato e portato alla discussione della Camera dei

Deputati i disegni di legge, respinti dal Senato, per la

riforma, in senso molto più rigoroso, degli articoli (268-70)

del Codice penale relativi ai culti ed agli abusi dei loro

ministri (3), per l’obbligo della precedenza del matrimo-

nio civile al religioso (4), ecc. : i sotterfugi per la presen-

tazione delle bolle oggi probabilmente sono scomparsi,

sebbene manchi, per quanto io sappia, una collezione di

documenti ufficiali per poterne giudicare in modo positivo.

94. Il Governo non si limitava a permettere ai vescovi

privi di cxequatur, che esercitassero le funzioni spiri-

tuali; ma arrivava persino a tollerare che essi occupas-

sero pacificamente il palazzo vescovile (5): e spesso aven-

doli dovuti scacciare da questo, per soddisfare all’opinione

del paese, tollerava tuttavia, chc andassero ad alloggiare

nei Seminari.

95. La cedevolezza del Governo si è manifestata in

un modo più patente nel placet per l’elezione dei benefi-

ciarî minori. Esso non solo non ha impedito, — il che secondo

la Legge delle guarentigie era dubbio se potesse farlo,

— l'esercizio delle funzioni spirituali ai vescovi privi di

exequatur; ma ha considerato la collazione dei benefizi

come un atto spirituale, e quindi ha riconosciuto come de-

bitamente eletti i parrochi nominati dai vescovi non mn-

niti del regio assenso, ed ha conferito loro il beneficio

come se fossero stati scelti da un vescovo fornito di exe-

quatur (6). Si è dunque ricorso a questa finzione giuri-

 

curatori del Re circa alcuni atti del clero; i nuovi articoli

proposti sul Codice penale, finalmente la domanda dell‘onore-

vole mio collega dell’istruzione pubblica per l’abolizione del-

l’art. 252 della legge sull‘istruzione pubblica :.

(l) Crediamo utile riferire il giudizio manifestato dal Sella

nel suo discorso elettorale del 18 ottobre 1874 [brani riferiti

dal La Porta, Deputati, 1° maggio 1375 (Discussioni), pag. 2831,

col. 2]: « Al Ministero, del quale ho avuto l’onore difar parte,

toccò l'incarico di attuare la libertà della Chiesa. —La attuò

nella forma che avrebbe dovuto essere la più gradita all’altis-

simo clero, poiché in realtà si è posto quasi tutta in mano sua.

L’esperienza della libera Chiesa si fa dal Governo italiano con

tutta lealtà [orse anco si è talvolta abbonda“) più che lo tegge

non concedesse. —— ...l.’internazionale nera [: la gerarchia ec-

clesiastica] tenta invece di convertirlo [il sentimento religioso]

in un cieco fanatismo con cui uccidere la libertà, il sapere,

la civiltà. — Vedendo tutto ciò, io mi domando se non si sa-

rebbe andato troppo oltre, qntamlot'effetto delle nostre disposizioni

a dei modo come sono applicate, dovesse essere questo, che tutte

le virtuose, rispettabili e potenti forze, delle quali parlava,

avevano mani e piedi legati «. : per-inde ac cadaver 'o », nelle

mani della setta di cui parlavo >.

(2) Domande del Mancini al Ministero, Deputati, 3 magg. 1375

(Discussioni), pag. 2871, col. 2; pagg. 2873-74, pagg. 2879-80, pa-

gine 2882-83, pag. 28S4, col. 2; pag. 2887, col. 1.

(3) Diseusso ed approvato dalla Camera dei Deputati, 17-2-i gen-

naio 1877.

(1) Presentato gift dal guardasigilli Vigliani sotto il Ministero

Minghetti, il 3 dicembre 1873 (stampato Deputati, 20 dic. 1873,

pagg. 555-57), ma non discusso. — Progetto Conforti discussoe

approvato. Deputati, 13-t8 maggio 1879.

(5) Deputati, 1° maggio 1875, pag. 2846, col. 1 (Discussioni), La

Porta: « Abitano negli episcopii l’arcivescovo di Palermo [privo

di ca‘equalur], il vescovo di Girgenti [privo dìexequatur], come

abitano gli episcopii tutti i vescovi di regio patronato nomi-

nati dal Papa, tutti quelli di collazione ecclesiastica non mu—

niti di equuolu", non riconosciuti dallo Stato ». — Ministro

tii grazia e giustizia [Vigliani]: « Se mi permette una piccola

interruzione, dirò una parola sola di chiarimento. — Ho tro-

‘fat0 Qualcuno dei nroi vescovi non muniti di erreqnatnr negli

ePiscopii, ma ho mandato ordini rigorosi perchè fossero al-

lontanati; non so se siano stati eseguiti questi ordini, non l'ho

ancora verificato (Rumori); quanto a me, non ho ammesso al—

0un.vescovo ad abitare l‘episcopio prima della concessione del

I“t’-gle assenso ».

(6) deulalt', 28 maggio 1871, pag. 2662, col. 2, Vigliani guar-

d35igilli: « Molto si è trattenuto l'onorevole Miceli circa il

Ptr-tet concesso ai parroci i quali sono stati nominati da vescovi

llon muniti del regio exoquatur. — Questa e stata una delle

questioni gravi che si dovettero esaminare dal Governo; e fu

°Siltnlnata con tutta l’attenzione e la ponderazione che si con-

vemva; il Consiglio di stato in più volte consultato anche a  

sezioni riunite su questo punto molto rilevante, ed il Governo

non ha fatto altro che seguire i voti del Consiglio di stato

nella condotta che ha. tenuto relativamente a questi parroci.

L‘atto della loro nomino fu considerato, quale é, un. atto di gin—

risdi:ione spirituale, non un atto di giurisdizione temporale. Ep-

però ritenne che la nomina era valida, ma che il Governo,

chiamato a concedere il placet, doveva esaminare se gli con-

veniva. accettare il parroco: nel che sta la vera essenza delle

prerogative della Corona, ed il placet e stato concesso a quei

parroci i quali furono riconosciuti accetti, ed almeno non in-

visi alle popolazioni ».

Consiglio di Stato, 9 febbraio 1872: « Debbonsi civilmente

riconoscere gli atti giudiziali di provviste ecclesiastiche ema—

nati dai vescovi sebbene non abbiano domandato ed ottenuto

il regio eatequotm‘ o dai loro vicarii generali , quantunque

questi atti possano aver fatto concessione di beni, per conse-

guire i quali però è sempre necessario il placet regio ».

Il Ministero di graziaegiustizia non ammise per allora sifl‘atta

massima, e in una nota 24 febb. 1872 osservò: « Il nominato

dall’autorità ecclesiastica può senz‘altro entrare nell‘esercizio

dei suoi poteri e della giurisdizione spirituale, che niuno gli

contende. Ma per dar mano ad atti che interessano la giuris-

dizione esterna, non spirituale, l’amministrazione civile o le

temporalità. beneflcìalì, è d’uopo che la nomina sia ricono-

sciuta e dichiarata esecutiva mediante il placet () l’exequomr :.

Ciò non ostante il Consiglio di Stato, a sezioni riunite, in-

stette sul dato parere (Conforti L., Marinate di polizia ecclesia-

stica, Napoli, Anfossi, 1885, pagg. 937-138).

Il guardasigilli Vigliani, come vedemmo, adottò il parere

del Consiglio di Stato; il quale fu seguito anche dalla Cassa-

zione Palermo, 16 ott. 1875, Arcivescovo di Palermo, Prefetto

di Palermo (Giorn., IV, 1067; Ann., IX, 2, 579; Gazz. G., XXVII,

I, 737; filoni:. P., V, 450; Legge, XV, I, 29).

Caduta la Destra, e succeduto nel Ministero di grazia e giu-

stizia. il Mancini, egli ammise come massima che alle nomine

fatte da un vescovo privo di exequatur non si dovesse dare il

p’ncel, ma non le dichiarò addirittura nullee quindi incapace

il potere esecutivo di munirle del placet. Circolare 2 ot-

tobre 1876 del Ministero di grazia e giustizia (Mancini) (divi-

sione 3", n. 16928-670, presso Saredo, Codice ecclesiaitico, Torino,

Unione tipografico-editrice, 1887, parte ], pagg. 276-77 : «— Dopo

la solenne ed ampia discussione che ebbe luogo nella Camera

dei Deputati ai primi giorni del maggio 1875 sull‘indirizzo

della politica ecclesiastica, non credo di aver bisogno di mani-

festare le ragioni per le quali io ritengo, che non debbono

essere muniti di R. placet gli atti e le provvigioni emanate dai

vescovi non riconosciuti civilmente, salvo al Governo l’apprez—

zamento di circostanze e bisogna eccezionali che possano cou—

correre nello interesse di alcune popolazioni costituite in con-

dizioni speciali ».

ltiferendosi a questa circolare (più tosto che ad un‘altra del

3 ug. 1865, mi sembra) il Conforti (Mummia di pati;ia ecclesio—



646

 

dica, la quale, — come fu sostenuto dalla S_inistra (1)

quando non era ancora al potere —, è assolutamente e

patentemente falsa, e in diritto canonico e innanzi alla

logica. Ed invero la potestà. del vescovo riguardo alla

nomina dei parroci non consiste in una semplice consa-

crazione, anzi pel parroco non occorre nessuna speciale

consacrazione, nessun atto o funzione religiosa; la po-

testà del vescovo consiste nel nominare il curato, quando

si tratta di una parrocchia di collazione libera, e nel-

l’istitnirlo, ossia confermarlo, quando si tratta di una

parrocchia di patronato, ecclesiastico o laico, privato o

pubblico. Ora qui evidentemente si ha un atto di potestà

di giurisdizione e giurisdizione del foro esterno, come di-

cono i canonisti, presso i quali non corre dubbio su questo

argomento; non si e nella sfera della potestà di ordine;

non delle funzioni spirituali, e neppure di quelle giurisdi-

zionali del foro interno ossia penitenziale. Se il vicario

capitolare, durante la vacanza della sede vescovile, secondo

il rigore dei canoni, non potrebbe nominare i parroci (2),

ciò non significa, come potrebbe sembrare, che si tratti

di potestà di ordine; il motivo è tutt’altro (3).

La finzione del Consiglio di Stato, ossia, in fondo, del

Ministero, e una conseguenza, non giuridica, ma politica,

della libertà. lasciata ai vescovi privi di exequatttr di

esercitare le loro funzioni spirituali. Ed invero, questa,

indipendcntcmente dalle idee di separatismo e d’incom-

petenza, avrebbe dovuto, come vedemmo, concedersi, al-

meno pei primi tempi dopo l’occupazione di Roma, onde ’

non commuovere le masse strappando i vescovi dalle loro

funzioni anche colla forza quando fosse stata necessaria.

Ora la. medesima ragione vale anche pei parroci nominati

dal vescovo privo di e:cequatur (i), anzi sotto un certo

punto di vista, in grado maggiore, ed infatti nella città,

dove di solito risiede il vescovo, il popolo è più illumi-
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nato che non nelle campagne dove si trova la maggior

parte dei parroci; quindi la forza usata contro i parroci

illegali avrebbe fatto un‘impressione peggiore di quella

adoperata contro i vescovi privi di emequatur, sebbene

d'altra parte si avrebbe avuto da fare con un personaggio

molto meno importante del vescovo, forte di minori ade.

renze e potere.

Restava sempre che il Governo potesse negare il placet

ai parrochi ostili; ma se esso adottava la finzione assurda

di considerare come funzione spirituale la nomina vesco-

vile dei curati escludendo così la necessità. dell’emequatur

pel vescovo, è evidente, dico, che un tal Governo non do-

veva essere disposto a mostrarsi molto rigido nel negare

il placet ai parrochi ultra-cattolici. Oggi, essendo la con-

dizione dello Stato di fronte alla Chiesa ed all’Europa

molto migliore che nel 1871, un Ministero che volesse

studiare la quistione invece di vivere alla giornata giran-

dola, potrebbe revocare quell'assurda finzione (5).

Posta la massima che la nomina di un beneficiario fatta

da un vescovo privo di exequatur fosse valida, a fortt'ort‘

ne seguiva la validità della sospensione dal benefizìo o

dalla pensione, decretata dal medesimo, od anche della

destituzione, non ostante gli effetti civili di cui all'arti-

colo 17 (G).

Il fatto della tassa di ricchezza mobile imposta sugli

assegni di lire 6000 concessi dalla Santa Sede ai vcscovi

privi di emequatur, sulla cui imponibilittl. si lottò tanto

dalla giurisprudenza, non contraddice (7) col principio che

i detti vescovi non sono riconosciuti in quanto alla rap-

presentanza civile; poichè la tassa e imposta non in quanto

loro siano vescovi, ma in quanto hanno un reddito qual-

siasi, un sussidio (8); nè vale l’obbiettare che manchi una

prova legale che i detti assegni siano concessi e che il

loro ammontare sia precisamente di lire 6000 (9), e infatti,

 

stico, Napoli, Anfossi, 1885, pag. 292) conclude: « Dai che si ri-

leva, come la mancanza di aa.-equalur o di placet non solo im-

pedisca il possesso delle temporalità, ma vieti agli investiti

canonicamente il diritto della giurisdizione esterna ». Non in

modo assoluto, come sopra osservammo.

Cfr. sopra, nota 3 del n. 93.

(1) Deputati, 1° maggio 1575, pagina 2346, col. 2 (Discussioni),

La Porta; - ibid., 3 maggio, pag. 2379, col. 1-2, Mancini.

(2) Hinschius cit.. Bd. II, pagg. 241-42.

(3) Iiinschius, ibid.: « Der Grund fiir die Ausnahme ist wohl

in der mittelalterlichen Auschauung zu suchen, dass die Be-

setzung der Beneficien als fructus des Bisthums in weiteren

Sinne anzusehen und daher fùr den Nachfolger zu reserviren ».

vedi la nota 1, ibid., pag. 242.

(4) La seguente ragionc del guardasigilli Vigliani è analoga,

Deputati, 1° maggio 1375, pag. 2840. col. 2: « Non accordando

il placet, noi avremmo. o signori, in primo luogo una gran

parte delle popolazioni di città e campagne prive di parroci,

prive di sacerdoti che abbiano cura d’anime, ed io vi domando

se credete che questo stato di cose farebbe benedire voi ed il

Governo 70.

(5) Come in parte fece il guardasigilli Mancini nel 1376. Vedi

sopra, pag. 645, n. 0.

(6) App. Brescia, mons. Rota vescovo di Mantova e un prete

che voleva secolarescamenle il benefìzio. Il ricorso fu rigettato

dalla Cassaz. di Torino, 3 lug. 1373 (Ann., XLI, I, pag. 6044505,

e specialmente pag. 605). .

(7) Come credeil Caucino A., [frutti dalla legge sulle garantia,

Torino, tip. Subalpina, 1376, pag. 20 e seg.

(8) L’agente delle imposte di Borgo San Donnino iscrisse d'uf—

ficio, per l’anno 1874, il vescovo di Borgo San Donnino fra i

contribuenti per la ricchezza mobile osservando quanto segue:

a La voce pubblica, — rappresentata da accreditati giornali,

fra cui 1‘ Unità Cattolica di Torino —. assicurando come a tutti

i monsignori vescovi. che trovansi privi della mensa vescovile

per essersi rifiutati di presentare al regio exequalur la rispet-

tiva bolla di nomina, sia dalla Corte del Vaticano corrisposta  

l‘annua somma di lire 6000 a titolo di sovvenzione o sussidio,

e trovandosi il reverendo monsignor vescovo di Borgo San Don-

nino nell’accennata condizione, gli venne perciò accertato il

reddito delle lire 6000, corrispondente a quello imponibile di

lire 3750, soggette ad imposta di ricchezza mobile pel disposto

dell‘articolo 8 della legge organica 14 luglio 186t, num. 1330:

(presso Caucino, pagg. 22-23).

Il Caucino combatte l’imponibilità del sussidio, pagg. 36:

«. Considerato che torna inutile preoccuparsi dell‘art. 48 del

regolamento approvato con regio decreto 25 agosto 1370, n. 5828.

nel quale si accenna anche ad elargizioni, sussidii e simili, come

soggetti all’imposta di ricchezza mobile, poichè, qualunque si“!

la disposizione di quell'articolo, non si potrebbe, in base alla

medesima, sottoporre ad imposta, essendo canone di diritto

costituzionale, che nessun tributo può essere riscosso se non

è fondato in una legge, e che le autorità giudiziarie applicano

gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in

quanto siano conformi alle leggi. (statuto fondamentale del

Regno. articolo 30; legge 20 marzo 1365. Alleg. E, sul conten-

zioso amministrativo, art. 5).

« si aggiunga che durante la discussione parlamentare del

progetto di legge, che e oggidi la legge 14 luglio 1864, venne

escluso, nella seduta 15 luglio 1363 della Camera elettiva, l'emen-

damento del deputato Meliana, il quale voleva nel reddito im-

ponibile comprendere i proventi variabili ed eventuali di una

professione religioso, e l’essersi qualificato, per escludere la

imponibilità. della tassa, gli uffici del sacerdote per un mini-

stero anziché per una professione (Rivarolo, Il governo della

parrocchia, 3' ediz.. pag. 739 e seg.) ».

App. Perugia, 6 luglio 1376 (Ann., X, III, 402-406): contro la

soggezione alla tassa. —- App. Ancona, 10 febb. 1877(ib-.XI- ….

109-112): a favore.— App. Firenze, 1877, 25 apr. (ib.,140—18F ident.

— Cassaz. Roma, 1377, 31 dic. Finanze — Moreschi (ib-. XII-“'

105): idem. -— Cassaz. Roma, 1873, 20 giugno, Finanze-Rota(Ìb-.

pag.175): idem.

(o) Caucino, pagg. 30-31 : « Invero, la questione essendo quella,

se i vescovi senza ea:aquatur debbano sopportare la tassa di



 

prescindendo da ciò che, se pure manca la prova legale, non

manca quella morale, anche in altri casi si tassa per via

di presunzione, cosi per esempio rispetto ai lucri profes-

sionali di un medico, di un avvocato, e simili.

Si tratta di logica giuridica, non di fiscalità governa-

tiva. Ed infatti, d'altra parte, la giurisprudenza ha adot-

tato la massima, che il vescovo privo di emequatm' non

perda il beneficio auteriormente posseduto, sebbene incom-

patibile col nuovo, perchè. di questo, se l’ha ricevuto po-

tenzialmente dalla Santa Sede, non n'è stato eli'ettiva-

mente investito dall'autorità. civile (1).

Da quanto abbiamo detto risulta, che la soluzione presa

dalla Camera sul problema dell’aequatur e del placet,

— polizieschi, statutari e beueficiali —, fu la politica-

mente migliore, sebbene il Governo avrebbe potuto ap-

presso mostrarsi più rigoroso nell‘interpretazione e nel-

l‘applicazione della Legge. Vcdemmo gli argomenti addotti

dai sostenitori di questa soluzione, e li completammo ag-

giungendone parecchi altri che si sarebbero potuti addurre:

ora riuniremo ed apprezzeremo quelli messi avanti da co-

loro, che cercarono invano di abolire il regio assenso

anche nella materia beneficiaria.

96. Il Ministero persistette, contro la Giunta, nella sua

proposta di abolire del tutto il placet e l’Fmequatztr, e,

com'era naturale, ebbe degli aderenti nella Camera quan-

tunque non riuscisse a far trionfare la sua idea. Uno

degli argomenti era politico, e lo abbiamo già più volte

accennato, quello cioè che il vescovo e il curato eserci-

tando le funzioni spirituali, senza godere il beneficio, si

sarebbero, a scapito del Governo, attirata la compas-

sione e la simpatia pubblica (2): vedemmo quanta sia la

verità. e quanta l’esagerazione. L’altro era teoretico,
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quello cioè della pretesa indebita ingerenza. Si diceva,

come già abbiamo avuto occasione di vedere: La vostra

rinunzia alla regia nomina diventa illusoria se voi con-

servate il regio assenso per le provviste beneficiarie; quello

che date cen una manolo togliete coll'altra, cosi il Papa

non sarà davvero padrone di scegliersi i suoi organi, la

Chiesa non diventerà davvero libera (3). Coll'emeguatur e

il placet lo Stato “ concorre ,, nell’elezione dei vescovi,

giacchè obbliga indirettamente a scegliere quelli che piac-

ciono o non dispiacciono a lui (4); anzi il regio assenso

in certo qual modo non è solo una misura repressiva, ma

anche preventiva (5): la concessione del medesimo, ag-

giungeva qualcuno, potrebbe divenire uno strumento per

ottenere l'appoggio di un partito clericale (6). Tutto ciò,

secondo noi, in fondo e vero, ma fatta esclusione dell’ul-

timo fatto, non perciò ingiusto; anzi sarebbe sempre meno

del giusto secondoi! uostro concetto dei diritti dello Stato

sulle associazioni, fondazioni e corporazioni.

ilia il principio dell’incompetenza era in fondo quello

della grandissima maggioranza delle due Camere; gli

stessi sostenitori dell’emegztatar e placet beneficiari non

lo oppugnavano neppur essi. Infatti difendevano la loro

proposta, non come definitiva, giusta in se medesima, sib-

bene come temporanea, da durare finchè non fosse rior-

dinata la proprietà ecclesiastica. Allora, dice la proposta

della Giunta divenuta legge, allora il regio assenso ces-

serà anche in materia beneficiaria (7). Ma si sentiva dagli

stessi separatisti che il pericolo sarebbe stato più grave,

se contro i parrochi e i vescovi più reazionari eletti esclu-

sivamente dal Vaticano e dai suoi proconsoli non si con-

servasse il diritto del veto, pericolo che non si sarebbe

potuto scansare colla sostituzione, suggerita da taluno,

 

ricchezza mobile per titolo di sowenzioneosussidio che abbia

potuto e possa loro venir elargito dalla 5. Sede, e mestieri

venga data innanzi tutto la prova dell‘esistenza del preteso

sussidio. Questa. prova è a carico dell'agente delle imposte di-

rette, né può derivarsi da semplici vaglia postali 0 biglietti

all‘ordine provenienti da Roma i quali non facciano conoscere

il mittente delle somme, né lo scopo dell'invio, potendo invece

essere il risultato di passività contratte o di qualunque altra

operazione, che i vescovi, del resto, non sarebbero mai tenuti

ad indicare.

« Nè può considerarsi giustificato il detto sussidio colla voce

pubblica e colle manifestazioni dei giornali,dalle qualisivor-

rebbe dedurre essere notorio che la S. Sede ai vescovi man-

canti del regio exequatur, e per conseguenza privi delle tem-

poralità loro devolute per legge, corrisponda un sussidio od

assegno in somma maggiore o minore, in quanto che le dicerie

e polemiche pubblicate sovra giornali, che generalmente sono

suggerite da ragioni politiche, non potrebbero mai invocarsi

come prova in giudizio civile, ecosi neppure la voce pubblica,

la quale non ritrae altra origine che dalla pubblicazione degli

stessi giornali ».

(1) Firenze, 16 giugno 1379, Economato generale— Luparelli

pitti (Ann., XII, lll, 261; Gittrispr. Hal., 1879, I, I, 837; Bollettino

conttnzioso can., 1879, Il, 241): Affinchè possa ritenersi vacante

un benefizio per il conseguimento di un secondo, incompatibile

con quello, occorre che alla provvista del secondo sia stato

concesso il regio e:l.'zqualN-r o placet : essendo contraddittorio

che il secondo benefizio si consideri vacante per difetto di exe-

‘1"°“"'. e si consideri pieno per far perdere il primo e trasfe-

firma il possesso nell'Economato che ricusa la consegna delle

temporalità del secondo. -— Anche per giu.; canonico, affinchè

SÌ Perde il primo benefizio per la provvisione o collazione di

un secondo incompatibile, non basta la sola nomina o prov-

visione o collazione, ma occorre che l‘investito acquisti il pos-

sesso efi'ettivo della prebenda e delle rendite della medesima,

° dipenda dalla sua libera volontà di prenderne possesso senza

molestia. — Questa regola. si applica ancora. alle nomine, ai

benellzi maggiori, ed in ispecie ai vescovati. — Dipendendo i

vescovati dalla S. Sede, non può dirsi che sia deriavto dalla  

loro libera volontà il non aver domandato il regio exequolury

ed il non essere andati perciò al possesso dei beni della mensa

e delle rendite. — Nella Bolla di nomina o di conferma a ve-

scovo non si presume che si contenga la dichiarazione che il

nominato perda tpx-o jitre i benefizi anteriori incompatibili;

chi l’asserisce deve provarlo. — Il rescritlo pontificio che con-

cede la facoltà di ritenere il benefizio anteriore“, è una dispensa

che non abbisogna di ea:equatur, perchè il benefizio era goduto

con placet regio, ed una volta questo intervenuto, non abbisogna

di ripetizione o di conferma per la continuazione del godi-

mento.

(2) Vedi p. es. Senato, 27 aprile 1371, pag. 532, co]. 1, Amari

prof. M.; sopra (la. 92, pag. MD, n. 7) riferito.

(3) Deputati, 17 marzo 1871, pag. 800, co]. 1, De Falco guarda-

sigilli; sopra riferito (n. 37, pag. 631, n. 2). — Cosìjopinava.

anche il giurisdizionalista Mancini, quantunque volesse con-

servare l’ezequatu-r e il placet per le provviste beneficiarie; De-

pttlali,28 gen. 1371, pag. 414, col.2, sopra (n. 87, pag. 631, n. 2)

riferito.

(Il) Deputati, 14 marzo 1871, pag. 771, col. 3. Pescatore; sopra

riferito (n. 87, pag. 631, n. 2).

(5) Ibid., 16 marzo, pag. 797, col. 2, Peruzzi: « A me pare che

anche l’aa:equatur sia un mezzo preventivo, in quanto che,

quando io nego l'ewequatur impedisce al Papa dinominare un

vescovo che a me non par buono ..

(6) Ibid., Peruzzi: : Non potrebbe accadere che il placet di-

venisse strumento per ottenere al servizio di un partito l‘ap-

poggio dell‘influenza di un qualche vescovoì—Quindiio credo

che, anche nell'interesse del libero svolgimento delle istitu-

zioni civili, sia grandemente desiderabile che cessi ogni mo-

tivo di relazione fra lo stato e la Chiesa, che cessi ogni interesse

misto delle due società ».

(7) si è osservato, che ciò non e detto esplicitamente nella

legge, che secondo questa il riordinamento della proprietà ec-

clesiastica non implica necessariamente l‘abolizione dell’ere-

qualur e del placet in materia beneficiaria, che l’espressione

« sarà » può avere significato ipotetico, cioè < nel caso che

venga provveduto altrimenti », e che per questo stesso caso non

si esclude che il Governo possa. sostituire all’exequatur o placet
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dell’emequatur c del placet comunale (1) ; fu questo il vero

motivo per cui si respinse la proposta del Ministero.

Il Canada—Bartoli , sostenendo che si sarebbe dovuto -

abolire l‘eccequatur e il placa: anche in materia. bcnefi- ,

ciaria, soggiunge che cosi se ne sarebbe pure trasferita

la giurisdizione dal potere amministrativo nel potere giu-

diziario, come per gli effetti civili di cui all’articolo 17

della legge; e questo non sarebbe stato un male nè un

fatto unico 0 nuovo nel nostro Diritto odierno. “ In quanti
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' limite alcuno. Questa. eccezione fn ammessa dallaCamem

altri casi analoghi i tribunali odierni non fanno il mede- .

stituzione moderna della. Chiesa , necessari della Santasimo esame ? La materia trattata nein art. 6, ’i, 8, 9 e 10

delle disposizioni preliminari al Codiee civile, per la so-

stanza e la. forma degli atti compiuti all'estero, regolata

da leggi straniere, non trova anch’essa un limite nelle

leggi del regno e nei principii riguardanti l’ordine pub-

blico e il buon costume? E' la cognizione di ogni con-

troversia che ad essa si riferisce non e forse deferita al

potere giudiziario? Dell‘ordiue pubblico e del buon co-

stume non decidono i tribunali persino quando trattasi di

determinare la illecita causa nei contratti (art. 1122 Go-

dice civ.) ? E non e il potere giudiziario quello che decide

nei giudizi di delibazione se la sentenza dell‘autorità

giudiziaria straniera, che vuole eseguirsi nel regno, con-

tenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto

pubblico interno (art. 941, n. 4 Cod. proc. civ.)? (2),.

Ma questo ragionamento poggia. sopra un dato di fatto, ‘

già. dimostrato erroneo, cioè che lo scopo dell‘on.-equat…-

e del placet in materia beneficiaria sia puramente giuri-

dico e non anche politico. Il vescovo non può rifiutarsi di

istituire una persona presentata dal patrono, a meno che

non dimostri che essa non abbia i requisiti stabiliti nel

Diritto cauonico; ma il potere amministrativo ha facoltà.

di ricusare l'exequalur e il placet anche quando non sia in

grado di dimostrare che la nomina. dell‘autorità ecclesia-

stica sia lesiva. di diritti di terzi o contrario. alle nostre

leggi o al Diritto pubblico o alla morale. Il potere am-

ministrativo non ha obbligo di render conto dei motivi

pei quali concede e nega l’exequatar e il placet. Perciò,

prescindendo ora dal fatto se questi poteri discrezionali

corrispondano al desiderato della scienza, certo è che esi-

stono, e che perciò l'abolizione dell’axcqualur e del placet

in materia beneficiaria non importerebbe un semplice tra-

sferimento dal potere amministrativo ai tribunali ordinari,

come l'appello ab abusa, ma una riduzione del potere po-

litico e giuridico a semplice potere giuridico.

97. Per la. città di Roma e per le sei sedi suburbicarie

si fece eccezione alla disposizione generale sul regio as-

senso per le provviste beneficiarie: colà. non è richiesto:

colin. si volle lasciare la Santa Sede pienamente libera, senza

e dal Senato senza discuterla, ma forse anche senza render.

sene conto abbastanza. Il motivo non è quello esclusivo

di concedere una specie di territorio spirituale immune,

una specie di città Leonina spirituale ; no, è invece l'altro,

che i vescovati e la maggior parte dei benefici ossia ufiicî

di questo territorio sono organi tcoreticamente necessari

delle funzioni spirituali del Papa. Questo sarebbe stato

il giusto motivo , anche quando non fosse stato quello

della Giunta. E infatti i Cardinali, organi, secondo la co-

Sede, portano il titolo di una delle chiese di Roma o delle

sei sedi suburbicarie, sia come diaconi, sia come preti,

sia come vescovi (3). L‘cmcquatur e il placet in Roma e

nelle sei sedi suburbicarie, avrebbero dunque impedito al

Papa di scegliersi i suoi organi necessari fra i più ultra-

cattolici. La legge rispetta questo bisogno della Santa

Sede, come rispetta quello analogo di prepararsi un clero

secondo le sue idee, liberando gli istituti ecclesiastici

romani d’istruzione e d‘educazione, da ogni ingerenza sco-

lastica governativa.

Per simili motivi, siccome il papato è un’autorità in-

ternazionale in quanto il cattolicismo ha seguaci nume-

rosi in vari Stati, così la Legge soddisfa al bisogno della

Santa Sede di prendere i suoi organi anche fuori del

regno, e quindi, come vedemmo, agli stranieri investiti

di uflici ecclesiastici nella città di Roma. concede (art. 10)

le stesse guarentigie personali che ai cittadini italiani.

Il medesimo motivo vale anche per la collazione dei be-

ncfizi maggiori e minori nella città. di Roma e nelle sei

sedi suburbicarie, non solo in quanto non è soggetta al

regio assenso (art. 16), sibbene anche in quanto quei be-

nefizi, poichè per la maggior parte servono di titolo pei

cardinali, sono esenti dal bisogno del requisito di nazio-

nalità in colore a cui vengono conferiti (art. 15).

APPELLO an annsrr (4).

98. Per compire, secondo le idee della maggioranza

della Camera., la separazione dello Stato dalla Chiesa, era

necessario abolire l'appello ab abusa, che era stato rior-

dinato e reso uniforme per tutto il regno colla Legge sul

Consiglio di Stato del 20 marzo 1865. Quasi tutti erano

d'accordo sull'abolizione; il principio dell‘ineompetenza

qui faceva giuoco più che mai. Noi, si diceva, qui rap-

presentiamo .i cittadini e non i fedeli (5); come Deputati

non abbiamo nè il diritto nè il dovere di difendere il

basso clero contro l‘alto (6). I giurisdizionalisti, invece,

osservavano, che l‘abolizione dell'appello ab abusa avrebbe

 

un‘altra forma. analoga di veto o simili [Corte di appello di Pa-

lermo in causa. Arcivescovo di Palermo contro Prefetto di Pa-

lermo, 16 ott. 1875 (Circolo giuridico, vol. VI. 1875, parte Il,

pag. 2i0; riferito presso Tiepolo cit.. pag. 76)]. Ma lo spirito

del legislatore è quello esposto nel testo.

(1) Deputati, 9 febb. 1871, pag. 547, col. 2, Sineo: «…Quando to-

gliete la necessità. dell‘excquatur regio, mettete almeno l‘exe-

qualw' provinciale o comunale, perchè la massa dei cittadini

cattolici possa, quando crede, esercitare un giusto sindacato

su questi ordini della Santa Sede ».

(2) Cannnda-Bartoli G., Lo Stato e la proprietà ecclesiastica,

Napoli, Marghieri, 1886, pagg. 49-50, 11. 27.

(3) \‘edi p. es. Hinschius cit., Bd. I, 5 33 (Numero e titolo dei

Cardinali), pagg. 3138-39.

(4) Gerra Luigi, consigliere di Stato, Abuso (appello per), nel

Digeslo Italiano, alla voce, vol. I (1884), Torino, Unione tipo-

grafico-editrice, pagg. 136-67. Contiene alcune notizie storiche

sul Piemonte, specie nel nostro secolo, e la storia di tutti i

processi di appello per abuso fatti nel regno d’Italia, dal 1859  

al 1865; dalla quale epoca in poi non se ne sarebbero intentati

più. Ma il \figliani (Deputati, 1 maggio 1375, pag. 2905, col. 2:

passo che riferiremo più giù) parla di altri processi intentati

dopo il 1871.

Scaduto F., Stato e Chiesa nella Due Sicilie dai Normanni ai

giorni nostri. Palermo, Amenta, 1587, pagg. 203-206 (5 10): Al"

nello per abuso.

Scaduto F.. Stato e Chiara sotto Leopoldo I granduca di To-

scana (1765-90;. Firenze, Ademollo, 1855, pag. 54 (€ 42)-

(5,‘ Vedi i passi riferiti sopra a proposito della rinunzia alla

regia nomina, n. 85, pag. 617; e nel n. 27. n. i.

(6) Deputati, 16 marzo 1871, pag. 797, col. 2, Peruzzi: : Conce-

detemi di dirvi, o signori, come io non concepisca questa ma-

uia, che a molti in questo Parlamento ed a molti di coloro

che hanno scritto su questa materia è venuta in niente, cliff

a noi spetti la missione di difendere il clero inferiore edi

credenti contro gli abusi dei vescovi, del Papa, della Cul“…

romana. Io, in verità, come deputato, come uomo politico. “°“

ho la coscienza di aver questa missione ».
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reso il basso clero schiavo dell‘alto (1); qualcuno soste-

neva che lo Stato ha il dovere di tutelare i preti al pari

degli altri cittadini, specialmente contro l’arma illecita

dell’ex informata conacz'entia (2); ma dalla quistione di

fatto a quella di‘diritt0, dei principii, ben pochi ci si

elevarono; fra essi emerge il giureconsulto Pescatore.

Egli, svolgendo la teoria, che concepisce la Chiesa al

pari delle altre associazioni e fondazioni o corporazioni,

sviluppò il seguente ordine d‘idee. La Commissione parte

dal concetto (3), che la Chiesa sia una società privata

che voglia far valere i suoi Statuti, senza averli sotto-

posti all’approvazione dello Stato sin da quando furono

formati (4): ciò, mancando in Italia una legge sulle as-

sociazioni, è possibile; ma non esclude l‘azione dello Stato;

semplicemente all'azione amministrativa si sostituisce

quella giudiziaria (5), anche secondo la Commissione. Io

accoglierei, proseguiva il Pescatore, questo concetto, ma

alle seguenti condizioni: la (condizione che era sottin-

tesa dalla Giunta e che viene sottintesa nella Legge)

che si riconosca ai tribunali ordinari il diritto di revi-

sione degli Statnti delle autorità. ecclesiastiche; 2103011-

dizione che non è esplicitamente esclusa dalla Giunta nè

dalla Legge, ma che in parte viene esclusa dallo spirito della

discussione e dal principio della pretesa incompetenza) che

i fedeli possano accusare i loro capi per le violazioni degli

Statuti (questa è una parte essenziale del concetto sto-

rico dell’appello ab abusa) ; BE si dichiari per legge il prin-

cipio, che la Chiesa è una società privata, che chiede

l’esecuzione dei suoi Statuti (6).

Il Pescatore uon potè far prevalere questi coucetti in-

 

(1) Deputati, 28 genn. 1871, p. 413, col. 3, Mancini: « Il correttivo

dell'ingerenza della sovranità. civile per la cognizione ed im-

pedimento degli abusi degli ecclesiastici cesserà, ma non a '

profitto della libertà e della giustizia, bensì a profitto dell‘a—

buso, della licenza di opprimeree di calpestare le leggi stesse

della Chiesa; si verrà. ad introdurree a sciogliere da ogni sa-

lutare freno e ritegno il dispotismo teocratico ».— ibid., 31 gen-

naio, pag. 434, col. 1, lo stesso Bonghi abolizionista: Conser-

vando l'ea:aquatur e il placet solo per le provviste beneficiarie,

ed abolendo l’appello ab abztstt, « rendete servo tutto il clero,

tutta la plebe dei fedeli d‘Italia, alla quale non resta altro

diritto che quello del ribellarsi, che non e un diritto, ma bensi

una disperazione più difficile in questa chein ogni altra cosa.

L’ex-bitrio assoluto del capo, la servitù supina delle membra:

questa si chiama la libertà della Chiesa! » — Cfr. i passi rife-

riti sopra, 11. 27, pag. 548, n. 8 (Massari) e a n. 9 (Corbetta).

(2) Ibid., 24 genn., pag. 3136, col. 1, Morelli Salvatore: a E

quando col giudizio capriccioso dell'en: informata conseimtiu,

l‘alto clero lo [il basso] chiuderà, lo strazierà, gli farà impe-

dimento all’esercizio dell‘ufficio, che gli procaccia il vivere, ;

come potrà. un Governo civile permettere tanta iattura sottoi

suoi occhi, all‘ombra di uno Statuto che tutela tutti gli altri

cittadini? » _ Senato, 1° maggio 1571, p. 565, col. 2, Siotto Pin-

tor: «.Non sono forse cittadini i sacerdoti minori? 0 quale

altra idea ci facciamo noi del Governo se non se quella. di

protettore di tutti i diritti? »

(3) Questo era il di lei concetto fondamentale e generale: tal-

volta si usava il paragone delle sentenze ecclesiastiche con

quelle degli Stati esteri, le quali, prima di ricevere esecuto-

rietil, subiscono un esame di delibazione: ma questa era una

semplice imagine; non s’intendeva perciò aderire al concetto

del Ministero che il Papato fosse un ente estraterritoriale, e

molto meno a quello che la Chiesa fosse un‘istituzione afi'atto ‘

indipendente dallo Stato. Cfr. sopra, n. 24, p. 516, n. 1 (Lanza)-

—— ll Bonghi, relatore, nella dismssione notava la contraddi- ,

zione del sistema dell'ipoletica associazione privata; ma solo

in quanto la proprietà ecclesiastica dlpende direttamente dallo _

SUMO. in quanto non è riordinata in modo che la sua ammi-

nistrazione sia nelle mani dei membri dell’associazione. dei ‘

fedeli, Deputati, 17 marzo 1871, pag. 811, col. 3.

(4) Crediamo utile riferire i'esplicazione del Minghetti, Stato

e Chiesa, cit., pag. 132-33: « Ma a chi ponga mente, assai di

leE.’l=’ieri si fa manifesto che v’è un‘altra sorte di conflitti [oltre

“ Quelli «che scaturisoono da rapporti puramente morali e

l'°ligì08i. che hanno, per dir cosi, il termine loro nell’animo

umano »], e che ogni atto 0 decreto ecclesiastico può avere,

ed ha il più delle volte degli effetti giuridici e anatav-iati. Vi ;

sono dei diritti personali e reali che vogliono essere tutelati,

come l‘uso dei templi, il possesso delle temporalità,, e via di-

Cendo. Poniamo che la interdizione dai vari uffici abbia per

conseguenza di togliere ad un prete il beneficio : ora, se egli

avesse Qualche ragione da addurre, a chi deve rivolgersi? Im-

perocché, secondo il nostro sistema, ogni ricorso al Governo

"1 Via amministrativa, ogni appello da abuso son cancellati

dalla giurisprudenza. Or dunque in questi casi a chi si ri-

con-et In che modo si giudica! Qual è il tribunale competente?

Questo ultimo nodo è solubile secondo il nostro avviso, mentre

partiamo ognora dal diritto comune; sicché il tribunale com-

DIGESTO tramano, Lett. S— 1.

petente è il medesimo al quale ogni cittadino si rivolge, come lo Stato è quello che ha la suprema tutela di tutti i diritti.

. E questo si trova anche nell‘articolo 17 della legge delle gua-

‘, rentigie già citata. Ma con quali regole giudicherà sifiatto

) tribunale, se, come abbiamo detto , non si tratta di conflitti

‘ che nascano dalle leggi generali, e dal codice? La sola solu-

zione del problema che si presenta all'animo è questa, che

dovrà giudicare come giudica di ogni obbligazione che nasce

da contratto: cioè pigliare a sua norma lo statuto dell‘asso-

ciazione o corporazione; esaminerà se i diritti e gli obblighi

che ne discendono per coloro i quali ne fanno parte abbiano

conseguenze giuridiche , e porterà sopra. di queste il suo

esame e la sua decisione. Il che però è subordinato a due con-

dizioni: la prima che l'attore e il convenuto abbiano fatto e

facciano veramente parte dell’associazione: la seconda, che

la regola desunta dallo statuto dell‘associazione, e che qui si

tratta di applicare, non contenga cosa che offenda le leggi e

il diritto pubblico [Nota. Dico anche il diritto pubblico e per

conseguenza la sicurezza dello Stato] ». — Pag. 134: a La di-

zione in cui si presentava tale concetto era la seguente: «. : Le

costituzioni ed i canoni della Chiesa cattolica, cessando di

avere autorità di legge nello stato, sono considerati come re-

golamento o statuto particolare di essa Chiesa.; e per gli ef-

fetti civili che ne derivano nelle relazioni reciproche (rai

suoi componenti o tra ciascuno di loro e la società. religiosa

nel regno, possono essere invocati da coloro che fanno parle

di questa dinanzi alle autorità ed ai tribunali'civili, in quanto

non siano contrari al dirittopolilico ed alle leggi dello Stato ».»-

[Nota. Progetto di legge « sulla libertà della Chiesaesulla li-

quidazione dell‘asse ecclesiastico :, 17 gennaio 1867; discorsi

Borgatti, 9 e 15 luglio 1867; e la. lettera del Borgatti medesimo

& H. de Lagardie, Firenze, 1869]. Questo articolo, come accen-

nai dianzi, suscitò tali conirarietà da render vana persino

' ogni discussione .».

(5) Questo concetto fn accennato, ma non esplicato, anche

dallo Scialoia, Senato, 1° maggio 1871, pag. 563, col. 2: : E per

vero, se in quest'atto concernente una materia ch’è nel tempo

) stesso ecclesiastica e civile e feudale [parla dell‘exequalur e

placet per le provviste beneficiarie], e che non è punto rifor-

mata da questa legge, voi credete che non sia necessaria la

ingerenza del potere esecutivo, voi dovreste per lo meno sq-

stituirvi l‘ingerenza del potere giudiziario».

(6) Deputati, 18 marzo 1871, pag. 816, col. 2, Pescatore: «. Se-

condo il concetto della Commissione, la Chiesa cattolica deve

considerarsi come un’associazione privata, la quale voglia far

valere i suoi statuti di fronte ai tribunali dello Stato. — A

questo modo, o signori, rinasce tutto quanto il diritto cano-

nico, e tutti quanti i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica,

che abbiano base nel diritto canonico, dovrebbero ricevere

una sanzione coatta. Così che la prima parte dell'articolo in

discussione, che nega l‘esecuzione coatta ai provvedimenti

ecclesiastici in materia spirituale e disciplinare, sarebbe poco

meno che annullata, giacché non si farebbe altro che sosti-

tuire all’autorità amministrativa l'autorità giudiziaria, e que-

st‘ultima poi sarebbe tenuta, come già appunto l’autorità am-

ministrativa, a riconoscere in ogni caso gli efi‘etti giuridici

degli statuti ecclesiastici applicati dall’autorità ecclesiastica..

| a, dar loro l'esecuzione coatta. — A me pareva che questo con-
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nanzi alla Giunta; e allora, prevedendo che non sa- :

rebbero stati approvati neppure dalla Camera (1), pre-

seutò una proposta meno giurisdizionalista (2). Restrinse

l‘appello ab abusa alle sole controversie di natura civile,

e alle altre sulla trasgressione delle leggi dello Stato o

del diritto pubblico, escludendolo per la semplice tra-

sgressione dei canoni ecclesiastici: così egli intendeva

evitare lo scoglio della pretesa incompetenza. Questa pro-

posta, nei termini in cui l’abbiamo esposto, non differisce

grau fatto da quella della Giunta e dalla Legge, anzi

sembra ed è la stessa cosa. Ma la difi'erenza consiste nel-

l’estensione che il Pescatore dà ai suoi concetti, e qui-

stione di gradi oltre-che di parole e di espressioni; Giuuta,

Legge e il Pescatore ammettono in fondo le stesse cose, .

se non che le prime hanno maggior cura di darsi l’aria

di abolire l’appello ab abusa; anzi credono di averlo ad-

dirittura abolito (3); l’altro, invece, non ricerca troppo

di sfuggire il vero nome delle cose. Ambo le parti so- .

stengono che la giurisdizione speciale dell’appello al) abusa

sia abolita; se non che la Giunta e la Camera credevano

generalmente che essa venga di fatto abolita; il Pesca—

tore, invece, confessava, che essa continua a sussistere

quasi tutta, che non fa che trasportarsi, che cangiar nome;

egli perciò non dice che la giurisdizione ab abusa sia

abolita, ma che venga trasferita (escluso, si intende, l’ap-

pello per la semplice violazione dei canoni) dal Consiglio

di Stato ai tribunali ordinari, che cioè rientra nella sfera

del diritto comune. ll Pescatore, adunque, si esprimeva

più sinceramente della Giunta e della maggioranza della

Camera.

D‘altra parte però questa maggiore sincerità. di lin-

 

cetto potesse essere accolto, però a. tre condizioni. La prima,

che si riconoscesse ai tribunali ordinari il diritto di revisione

dei provvednnenti dell’autorità ecclesiastica in base al diritto

canonico. — La seconda condizione sarebbe che si ammettesse

un diritto di reciprocanza tra le autorità ecclesiastiche, tra

l‘associazione cattolica ed i suoi membri, per modo che, come

i membri dell‘associazione potrebbero essere costretti anche

dai tribunali ad osservare gli statuti, cosi possa essere a sua

volta cOStretta l‘autorità stessa ecclesiastica a mantenere la

giusta. e leale osservanza; e quindi si darebbe anche ai mem-

bri della società cattolica azione contro le autorità ecclesia-

stiche per il caso che il diritto canonico fosse violato da esse

autorità a pregiudizio dei fedeli. — La terza condizione, con-

seguenza delle prime due, sarebbe che il principio che si

vuole presupporre, il principio di considerare la società cat-

tolica come una associazione libera, che chiede all’autorità

civile la protezione per l‘osservanza dei suoi statuti, fosse chia-

ramente espresso nella nostra legge, per ispiegare appunto le

due prime condizioni che ho indicate ».

(1) Ibid. [continuazione]. « Ed e in questo senso, o signori,

che era formulata quella mia prima proposta, che fu lunga-

mente discussa nel seno della Commissione, e, rigettata da

essa, non posso sperare di persuaderne la Camera; e per que—

sto, e come risultato delle conferenze tenute colla Commis-

sione, io ho mutato la formola ».

(2) Ibid., pag. 815, col. 2-3, articolo sostitutivo Pescatore : «… In

materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od

appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, ne' è loro

riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta, benché ri-

restano la forma di sentenze pronunziare in giudizio da esse au-

torità. — La cognizione delle controversie di natura civile di-

pendenti cosi da questi come da ogni altro atto diesse autorità,

appartiene ai tribunali ordinari. Però tali atti sono privi di

effetto, se contrari alle leggi, al diritto ed att'ordine pubblico

dello stato, o se lesivi dei diritti dei cittadini, e potranno anche

essere formalmente annullati nell‘interesse della legge e pei

provvedimenti che di diritto sull'istanza promossa ex officio

dal pubblico Ministero, salvo in tutti i casi l’applicazione delle

leggi penali. Ai tribunali ordinari e pure devoluta la giuris-

dizione elle la. legge dell‘unilìcazione amministrativa del regno

20 marzo 1865 (Allegato D, articolo 1, n. 3) attribuisce al Con-  

guaggio non proveniva interamente da un concetto più

chiaro della posizione delle cose e da maggiore franchezza;

sibbenc, al contrario, era in parte conseguenza di un’altra

idea poco netta. Dicemmo come il Pescatore considerasse

la Chiesa al pari delle altre associazioni, fondazioni e

corporazioni di fronte allo Stato; ma questo concetto non

era forse ben chiaro nella sua mente. Egli infatti propo-

neva, che le ordinanze ecclesiastiche non potessero da per

se stesse avere esecuzione coatta “ benchè rivestano la

forma di sentenze pronunciate in giudizio ,. Ma non c’e

bisogno di scriverlo questo, gli si rispondeva giustamente,

poichè noi non riconosciamo più i tribunali ecclesiastici

come aventi da per se stessi autorità coattiva (4).

Dalla discussione che abbiamo esposto, risulta chiara

la mente del legislatore di trasferire (oltre a diminuirla)

la giurisdizione in materia di appello ab abusa dall‘au-

torità. amministrativa nella giudiziaria. Ma, dietro pro-

posta uon motivata dell’ullicio centrale (1 maggio 1871)

del Senato, alla frase “ tribunali ordinari ,, si sostituì

l‘altra di “ giurisdizione civile ,, che si trova nella legge,

e che può comprendere tanto la giudiziaria quanto l’am-

ministrativa, sebbene il guardasigilli l’accolse come una

semplice modificazione di forma; e la giurisdizione del

Consiglio di Stato si volle rinnovare ue] progetto, non

approvato, del 1880, riguardo agli atti delle autorità eccle-

siastiche contrari alle leggi ed all’ordine pubblico senza

essere lesivi dei diritti dei privati (5) @ scuza costituire

reato (6).

Se la competenza del Consiglio di Stato nei limiti or

ora indicati si ha da ammettere, secondo il diritto posi-

tivo (7); èinvece inammissibile quella di altri organi ammi-

siglio di Stato >>. — La disposizione quivi citata è la seguente:

«. Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronun-

ziando definitivamente 1°,… 2",... 3", sui sequestri di tempora-

lità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive

delle podestà civili ed ecclesiastiche e sopra gli niti provvi-

sionali di sicurezza generale relativi a questa materia ».

(a) Deputati, 18 marzo 1871, pag. 518, col. 2, De Falco guarda-

sigilli, e specialmente ibid., 30 genn., pag. 433, col. 3,ep. 434,

col. 1, Bonghi.

(4) Deputati, 18 marzo 1871, pag. 818, col. 2, De Falco guarda-

sigilli. .

(5) Cass. Roma, 24 ag. 1381, diocesi di Chieti c. Congregaz. di

carità di Chieti (Corte Suprema, 1881, pag. 855): L‘art. 17 della

legge 13 maggio 1871 ribadì il principio che il pronunciare

sulle controversie le quali riguardano il diritto delle persone

e sempre di competenza dei tribunali ancorchè la lesione del

diritto provenga da atti concernenti materia spirituale e di-

sciplinare di competenza dell’autorità ecclesiastica. — Quesì‘è.

non altro, il senso dell‘articolo suddetto, il quale attribuisce

alla giurisdizione civile la. cognizione degli efl'etti giuridici

degli atti dell’autorità ecclesiastica. — Il credere poi che colle

parole giurisdizione ciuite la legge abbia voluto intendere il

Consiglio di Stato e non l‘autorità giudiziaria ordinaria, è un

supposto affatto gratuito, e che, mentre non risponde al signi-

ficato delle parole stesse, ripngna allo spirito della. legge ge-

nerale, la quale, togliendo di mezzo l‘antico foro ecclesiastico.

non sostituì già ad esso il Consiglio di Stato, ma, restituì alla

giurisdizione ordinaria dei tribunali tutte quelle cause che

per l’ecclesiasticità delle persone o della materia erano una

volta, soggette a quel foro.

(6) Disegno di legge presentato dal ministro dell‘interno alla

Camera dei Deputati nella tornata del 31 maggio 1880:

«. Art. 10. Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria.

pronunziaudo con decreti motivati :

C‘. . - . - . . . . . . . - — '

a 3° Sui sequestri di temporalità che siano determinati da

violazione delle leggi, sui provvedimenti concernenti le attri-

buzioni del potere esecutivo di fronte alle autorità ecclesiasti-

che, e sopra, gli atti provvisionali di sicurezza generale ».

(7) Cosi sembra. concludere il Gerra L., consigliere di stato.

Abuso (appello per), nel Digeslo Italiano, alla voce, numero 35.
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nistrativi, dei Procuratori generali del Re, di giudicare

degli efi'etti civili delle sentenze ecclesiastiche di remo-

zione del benefici0, dando il placet o l’ezequatur alle

medesime o alle nomine del successore, non ostante la

contestazione della parte 1esa (1). Nè intanto ai Regi

Economati è lecito privare delle rendite del beneficio

colui che ne è provvisto (2); come, sinchè le autorità. giu-

diziarie del regno non abbiano fatto il giudizio di deli-

 

legge delle guarentigie, risulta che l‘intenzione della Ca-

mera era, che l’appello ab abusa ex qflìcio venisse a cessare

del tutto colla nuova legge; anzi da taluno si faceva con-

sistere la differenza tra le vecchie e le nuove disposizioni

in proposito, quasi esclusivamente in questo punto; poichè

in fondo poco importava se gli ecclesiastici appellassero

anche per la semplice trasgressione dei canoni da parte

, dei loro superiori quando la medesima non avesse conse-

bazione di una sentenza estera, la medesima non può :

essere eseguita, nè, secondo alcuni, possono iscriversi ipo-

tcche sui beni situati nel regno (3).

99. Idee poco chiare mostrava il Pescatore anche nel

proporre la conservazione dell'appello ab abusa ea: oficio.

Giacché esso, o riguarda gl’interessi dei privati, ed allora

lo Stato deve lasciarlo in piena facoltà. loro; o si rife-

risce ad interessi pubblici, ed allora lo Stato non ha bi—

sogno di sancire una forma speciale di repressione, basta

il diritto comune. Il Pescatore stesso non si è formulate

queste obbiezioni; nè egli, nè altri vi ha risposto nella

Camera. L’appello ab abusa ea: oflice'o anche in materia

privata, potrebbe essere realmente utile, in quanto auto-

rizza il Governo a procedere in certi casi, in cui l'inte-

ressato per timore oper altri motivi non voglia prendere

l'iniziativa: cosi per esempio quando si tratti di un prete

sospeso o rimosso per semplici motivi politici. Ma allora

la quistione o si presenta dal punto di vista della sem-

plice trasgressione dei canoni, per la quale il Pescatore

dichiarava di voler abolito l’appello (4); ed assume iln-

portanza pnbhlica, politica, e quindi rientra nel diritto

comune della procedura ex ofiîc£o.

guenze civili, e se la giurisdizione dal Consiglio di Stato

in materia ecclesiastica passasse quasi tutta ai tribunali

ordinari. Ma nella grande discussione sulla politica ec-

? clesiastica, tenuta nella Camera dei Deputati nel 1875, si

espressero altre idee. Il Mancini sostenne allora, che l'ar-

ticolo della Legge sull’ordinamento giudiziario , relativo

; alla procedura di ufficio nei casi di interesse pubblico,

sia‘ applicabile anche in materia ecclesiastica (5); ed il

guardasigilli Vigliani ne conveniva, e prometteva che al-

’ l’uopo avrebbe dato le debite istruzioni ai Procuratori del

Re, se pure ce ne fosse stato bisogno (6).

100. Una differenza più fondamentale tra il Pescatore

e la Giunta consisteva nell’estensione diversa, che s'in-

' tendeva dare alle controversie di natura civile. Il primo

; accennò ad idee giuste in proposito, ma senza dar loro

? uno sviluppo sufficiente, che non fu occasionato dalla di-

' scussione, poichè esse rimasero non confutate nè appro-

vate nella Camera dei Deputati, e, se trovarono qualche

: eco in Senato, neppure quivi furono prese nella debita

considerazione. Egli vide gli effetti civili che hanno

? certi atti puramente spirituali o disciplinari; cercò di

Ma se giuridicamente il celebre giureconsulto aveva i

. limitatissima di casi, perchè questa volta non rimontò

: ai principi fondamentali da lui per altro ritenuti giusti.

torto, tuttavia la sua proposta di dichiarare conservato

l‘appello ab abusa ez: o_fiîcz'o era di fatto inconscientemente

bcn motivata. Ed invero, dall’insieme della discussione sulla

 

pag. 167, pei motivi sopra. esposti. Certo è che il Consiflli0 di

Stato tale giurisdizione l'ha. esercitata, così per esempio nella

vertenza intorno alle elezioni popolari dei parroci nel Lom—

bardo-Veneto (decisione 17 nov. 1876, Legge, XVII, Il, 184). si

vedano pure le seguenti sentenze:

Cassaz. Napoli. 23 maggio 1807 isubeconomato di Teano-Ca-

Pì'_010 ( Racc., XIX, 1. 382): Le controversie sopra la sequestra.-

bilità delle masse comuni. quando non tendono a rimuovere

qualche abuso del clero, ma bensì a mantenere intezro il di-

ritto di regalia, sui beni vacanti, appartenqono all’autorità

giudiziaria, non al Consiglio di stato, né al Ministero dei culti.

Cassaz. Torino. 30 aprile 1875. Conte Custoza-Monsignor Rota

Vescovo di Mantova, e Bonfiglio parroco di Poggio Rusco(Mo—

nilore M.. XVI, 766; Giorn., IV, 677; Giur. lt., XII. 522: Ann.,

IX. ]. 322): Per effetto dell‘art. 17 della legge 13 magqio 1871.

mentre in abolita l'eccezionale giurisdizione mista spettante

al Consiglio di stato in materia disciplinare. si e poi affidata

esclusivamente alla. giurisdizione civile la cognizione degli

effetti giuridici di ogni atto dell’autorità ecclesiastica. — Per

giurisdizione civile si deve qui intendere l‘autorità ordinaria.

cioè l’amministrativa e la giudiziaria, ciascuna nelle rispet-

tive sfere: la prima. quando la esecuzione a darsi a quegli

atti importi indagini di pura convenienza ed opportunità; la.

seconda, quando quella esecuzione possa toccare a diritti ci—

vili e politici.

Trib. Acqui, 30 gennaio 1882. Comune di Ricaldonefleloso e

Gamalero (Mom'l. M., XXIII, 176; Legge, XXII, ], 418): idem.

Vedi Sopra., pag. 650, n. 5.

“) Cosi App. Casale, 3 nov. 1882, Comune di Ricaldone-Geloso

(Gi”rifpf. C'M.. Ill. 20), contro il Trib. Acqui, 30 gennaio 1882,

malesima causa (Mon. JL, XXIII, 176; Legge, XXII, ], MB).

(2) Vedi 11. 101. nota ultima, e u. lO-i, nota ultima.

_ (3) Cfr. Fiore P., Dalle disposizioni genurali sic-Ila pubblicazioni;,

m!zrpreln:ione ed applicazione dallo leggi. Napoli, Mitl‘glliel‘i,

1880, n. 473, pagg. 563-6’. ; vedi pure i num. 728 e seg., parte Il,

pagg. 292 e seg.

 

risolvere il problema senza ledere il principio della pre-

tesa incompetenza, ma non vi riusci se non per una sfera

Egli contempla i casi della scomunica e della sospen-

 
T

(4) Deputati, 18 marzo 1871. pag. 819. col. 2, Pescatore.

"al Dupulali, 3 maggio 1875, pag. 2881, col. 2, Mancini: : L'o-

norevole guardasigilli avrebbe però dovuto rammentare ciò

che e scritto nell‘art. 39 della nostra legge sull'ordinamento

giudiziario. [vi @. statuito che il Ministero pubblico «: «. veglia

all‘osservanza delle leggi ed alla tutela dei diritti dello Stato,

provocando. in caso d‘urgenza. i provvedimenti che siano ne-

cessari; promove la repressione dei reati, ed lia pure AZIONE

DIRETTA per fare eseguire ed osservare le legni (l‘ordine pubblico

o che interessano :“ diri/n' dello Stato sempreché tali azioni non

sieno ad altri pubbticl ufficiali attribuite » ». — Ora l‘art. 17

[della Legge delle guarentigie] cosi prescrive: : «. Tutti gli atti

dell'autorità. ecclesiastica sono privi (l‘3fi'elto, .“ contrari alle

leggi dello Shu/a orl all'ordine pubblico . o lesivi dei diritti (lei

privati .» ». — Q… ndo un diritto d’un privato è leso. l’interesse

privato provvede: ma più grande è il numero e più dannosi

gli effetti dei provvedimenti dei vescovi che sono in opposi—

zione colle leggi generali dello Stato, ovvero altrimenti offendono

l'ordine pubblico del paese ».

(6) Ibid., 4 maggio, pag. 2905. col. 2, Vigliani: «Io non posso

che rispondere in modo generico ad una domanda molto ge-

nerica. e larga. Se si verificheranno casi nei quali veramente

il Ministero pubblico sia chiamato ad esercitare un'azione

pubblica, sia civile che penale. non vie dubbio che il Governo

dard disposizioni perché il Ministero pubblico adempia questa

sua missione come tutte le altre, e sono certo che, anche senza

eccitamento del Governo, gli ufficiali del Ministero pubblico

adempiranno siffatta loro missione; ma quando venisse caso

in cui l'intervento del Governo potesse essere opportuno. non

mancherà il ministro di fare sentire la sua parola nei limiti

, delle sue attribuzioni ». Il Vigliani parla anche di processi ab

ubusu intentati dopo il 1871. ma non dice se, come crederei,

e'a= officio; ibid., col. 1: e Si sono però fatti diversi processi per

altri abusi commessi da membri tanto dell'alto come del basso

clero. — Dal 1871 in poi risulta dagli atti del Ministero che

furono fatti 34 processi per abusi contro vescovi e arcivescovi

e 132 per abusi contro membri del clero inferiore ».
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sione a divinis, atti puramente spirituali o disciplinari,

ma che hanno conseguenze pecuniarie, impedendo che il

prete, continuando nell'esercizio del suo officio, ne perce-

pisca i frutti. Il Pescatore intende risolvere il problema

rimettendolo alla coscienza dei fedeli; anzi, nell‘esempio

particolare da lui preso in considerazione, non ad essa,

ma a quella. del rettore od amministratore del tempio ri-

spettivo. Se questi, dice il Pescatore, permette al prete

scomunicato o sospeso di continuare a celebrar la messa,

credendo ingiusta la scomunica o sospensione, il sacer-

dote potrà. legalmente continuare a percepire i frutti del

suo officio; altrimenti no: e poco importa, continuava il

giureconsulto, che il vescovo lanci l'interdetto su quel

tale tempio, dove si permette alle scomunicato o sospeso

di continuare a celebrar la messa, il rettore della chiesa

potrà, se lo crede, continuare a tenerla aperta non ostante

l’interdetto (I). E ci sono stati dei casi nel Regno d’Italia,

in cui dei preti realmente hanno continuato ad officiare

non ostante la scomunica (2).

Il principio accennato dal Pescatore, contrario all’in-

tenzione del relatore Bonghi (8) e degli abolizionistì del-

l’appello ab abusu(4), è giusto; cerchiamo di svilupparlo

c di precisarlo, e ne vale la pena, giacchè si tratta di

una delle quistioni più vitali del regime interno della

Chiesa e non indifferenti per lo Stato. L'interesse di

questo, e della moralità. e della civiltà in genere, consiste

in ciò, che il vescovo per mezzo della sospensione, sco-

munica e simili, ha in mano un’arma potentissima per

rendere il clero schiavo della sua volontà.. Bisogna dunque

vedere quali ripari si possano apporre a quest’arma spi-

rituale ossia disciplinare, e anzi tutto sin dove essa pe-

netri. Se noi ci limitassimo al semplice presento giuridico

dell’Italia, la quistione non avrebbe molta importanza pra—

tica; perchè, come accennammo, le nostre Camere se ne

occuparono poco lasciando sottinteso che la sospensione,

la scomunica e simili impedissero l'esercizio delle funzioni

spirituali. Se qualche rettore di chiesa ed economo avesse

voluto applicare la teoria del Pescatore, non avrebbe tro-

vato in appoggio neppure dichiarazioni della Giunta o di

Deputati come per le elezioni popolari dei vescovi e dei

parroci; la polizia sarebbe intervenuta e avrebbe represso

senza nessuno scrupolo, per quanto minimo, come vedemmo

che accadde nel fatto di Grotte. Tuttavia dopo il 1874

il Governo ha preso un indirizzo più energico di fronte

alla Chiesa anche su questo riguardo, sicchè oggi la qui-

stione non può dirsi decisa, non solo legislativamente, ma

neppure dalla giurisprudenza e nella pratica; essa poi è

sempre viva dal punto di vista del sociologo. Giova dunque
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esaminare, come possa liberalmente e giustamente risol.

versi secondo i principi della nostra legislazione.

Quando esistevano l'emequatur e il placet in tutta la

loro estensione e non soltanto in materia beneficiaria, il

problema si scioglieva facilmente; giacchè allora non erano

in voga le idee di separazione e d’incompetenza; lo Stato

si assumeva ed esercitava il diritto di rivedere e cassare

le sentenze ecclesiastiche anche in materia spirituale o

disciplinare, specie quando avevano conseguenze di na-

tura civile, come quelle che derivano dalla sospensione,

dalla scomunica e simili. Il problema nasce quando si

mettono innanzi le idee esagerate di separazione e d’in-

competenza. Secondo noi, la separazione non include una

rinunzia ai diritti, che ha lo Stato sulla Chiesa come su

tutte le altre associazioni o fondazioni o corporazioni, e

quindi l’incompetenza si limita non a tutta la materia

puramente spirituale, ma a quella sola parte di essa

(della libertà. di coscienza) che non abbia effetti civili

contrarii alle leggi dello Stato o al Diritto pubblico od

anche semplicemente alla morale. Dunque, secondo noi,

è fuori di dubbio il diritto dello Stato d’ingerirsi nellc

quistioni disciplinari della sospensione, della scomunica c

simili, perchè possono avere conseguenze, sia civili, sia

contrarie alla morale.

101. Quali sono precisamente le conseguen ze civili? La

sospensione può essere inflitta ad un prete provvisto di

beneficio, o ad uno che ne sia sfornito. Nel 1° caso, essa

non implica la perdita dei frutti del beneficio ; ma ci sono

altri gradi*di punizioni ecclesiastiche che la includono in

parte o per intero, temporaneamente o definitivamente,

cioè la " priuatz'a beneficit', ,, la " depasitt'o ,, e la “ degra-

datio ,, (5). Nel 2° caso, ossia quando il prete non èprov-

visto di beneficio, egli può percepire, e di solito perce-

pisce, la così detta elemosina della messa. Cioè, esistono

legati o fondazioni di messe per celebrarne un dato nu-

mero una volta per sempre ed ogni anno, in suffragio

dell'anima del testatore o fondatore o di altri o senza

alcun obbligo speciale (senz'obbligo di applicare l’inten-

zione ad una data anima): di sifîfatte fondazioni (non le-

gati per una volta soltanto, ma fondazioni perpetuo) ora

non potrebbero stabilirscne più secondo la legislazione

italiana, ma in realtà. la legge viene elusa, se ne fanno

ancora (6), sussistono in parte quelle vecchie, e poi nc

esistono anche fuori d’Italia, e ci sono sempre i legati

per una volta tantum. Ora, il prete sfornito di beneficio,

ordinariamente procura di recitare le messe di queste fon-

dazioni o legati, e, quando esse non gli occupino tutti i

giorni dell'anno, cerca di procacciarsene altre da pia gente

 

(1) Deputati, 18 marzo 1871, pag. 816, col. !, Pescatore: « Iu—

tendo anch’io che potrebbe accadere, a cagione d'esempio, che

un sodalizio, ritenendo anch'esso ingiusto ed illegale il decreto

dell’autorità ecclesiastica, accolga il prete scomunicato 0 so—

speso a diritti:, e l’ammetta, ciò non ostante, a celebrare la

messa. nella propria chiesa; ma allora 0 signori, in questi ra—

rissimi casi spicca per l’appunto luminosissimo il vostro prin—

cipio della separazione della Chiesa dallo Stato,il vostro prin-

cipio che consiste in negare l'esecuzione coatta in materia

disciplinare. — Il vescovo lancierit l‘interdetto sulla Chiesa;

il popolo terrà in quel conto che crede la messa celebrata dal

prete; ma seil possessore, se l'amministratore del tempio, con-

siderato dalla legge civile come proprietario, non si acquieta

al decreto dell'autorità ecclesiastica, questo decreto non ha e

non deve avere una esecuzione coatta ».

(2) Vedi sopra nel 5 B, n.86, i fatti di Grotte. — Vedi pure

Trib. Acqui, 30 gennaio 1882, Comune di Ricaldone — Geloso

eGamalero (Mun‘t't. M., XXIII, 176; Legge XXII, 1, 418); App.

Casale, 3 nov. 1882, medesima causa (Giurispr. Cas.. III, 20).

(3) Deputati, 31 genn. 1871, pag. 4313-34, Bonghi: « Ora non si  
tratterà. solo di mettere in possesso quelli che l'autorità. eccle-

siastica nomina; si tratterà. bensi anche di aspettare dai bene-

llzi quelli che l‘autorità ecclesiastica dichiarò indegni e ripudii.

Non vi sarà. luogo a nessun ricorso al Governo per gli abusi

che l'autorità. ecclesiastica potesse commettere verso il bene-

(iciato; poichè il richiamo a quello nasce da ciò che le due

autorità. hanno preso parte all’istallamento del parroco nel

beneficio. Quando di queste due autorità. l‘una dichiara di non

voler più concorrere, e l‘altra fa tutto, l’autorità civile non ha

più diritto d'impedire che l‘ordinanza ecclesiastica sia eseguita ""

tutta e per tutto ).

(4) Vedi sopra (n. 86) il fatto della chiusura della chiesa dei

vecchi—cattolici di Grotte.

(5) Vedi p. es. Friedberg, cit., pag. 182-83.

(6) Codice civile italiano, art. 833. La giurisprudenza ha di-

stinto tra legati ossia fondazioni autonomi e non autonomi.

vietando sempre i primi e talvolta anclrei secondi: pure essa

non è d‘accordo nel concetto della non autonomia. Vedi Tie-

polo, pagg. 323-24.
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che fa recitare messe alla giornata, una volta tantum, per

sè o pei propri congiunti. Quando dunque si lanci contro

un prete sprovvisto di beneficio la sospensione a divinis

od altra pena più grave che implichi questa, gli si viene

a togliere colla messa lo strumento dei suoi lucri; per

quanti giorni dura la sospensione, per altrettanti persiste

la mancanza del lavoro, del guadagno (l): diversamente

dal sacerdote provvisto di beneficio, che ha le messe li-

bere, e per cui quindi la semplice sospensione non include

la perdita totale dei guadagni; per esso occorrerebbe

un’altra pena speciale, che sta pure in facoltà. del ve-

scovo d’infliggere, cioè la “ privatt‘o beneficii ,,; colla sem-

plice sospensione egli perderebbe soltanto il frutto delle

messe che avrebbe potuto celebrare applicandone l’inten-

zione a vantaggio di qualche anima, dietro commissione.

La sospensione e le altre pene sono dunque tanto più

perniciose, quanto più in basso cadono; al clero sfornito

di beneficio arrecano più danno che a quello che n‘è prov-

visto, quindi lo rendono più servile ancora di quanto possa

esserlo per la sua semplice bassa posizione.

Dicevamo, che lo Stato ha diritto d'ingerirsi in questo

problema non solo per gli effetti civili che ne derivano,

ma anche per quelli etici e nell‘interesse suo speciale.

Ed invero molti preti sono , e specialmente sono stati,

perseguitati dai vescovi colle suddette censure csclnsiva-

mente pel loro carattere conciliativo o liberale; l'arma

spirituale viene adunque cosi adoperata contro l’ordine

pubblico, il che certo non è neppure edificante per la nio-

rale dei cittadini.

Accennato il diritto, secondo noi evidentissimo, d’inter-

vento dello Stato, vediamo ora come esso oggi sia appli-

cabile. Ricordiamo, che la Chiesa è considerata dalla,

Legge delle guarentigie come un’associazione, la quale

all‘occorrenza chieda l’esecuzione dei suoi statuti, la quale

sani accordata quando si riconosca, che gli articoli da

applicarsi non siano contrari alle leggio al diritto pub-

blico. Se questo principio fosse davvero seguito, invece

di venire arrestato nelle sue conseguenze, il problema non

sarebbe difficile a risolversi. Ed invero, il cancro precipuo

della sospensione ed altre simili pene e l‘ex ùzfarmata

conscientz'a, cioè il canone che conferisce al vescovo la

facoltà di sospendere od altrimenti punire un individuo

senza un regolare processo, solo sopra informazioni con—

lidenziali. Se si applicasse il puro principio, che lo Stato

prima di riconoscere la Chiesa in una qualunque delle

sue forme, di associazione o corporazione o fondazione,

debba. rivederue lo statuto, esso scioglierebbe un'associa—

zione (o fondazione o corporazione) tanto estesa e potente,

li} quale volesse servirsi di un’arma cosi arbitraria 0 ter-

libile, posto poi, che, come secondo la Legge delle gua-

rentigie, lo Stato non voglia far dipendere l’esistenza di

Questa associazione dal previo esame dei di lei statuti,

dovrebbe tuttavia all‘occorrenza dichiarare contrario al

diritto ed all’ordine pubblico l’articolo dell’ex iazfi)rmata

coincicntìa, e quindi negare forza esecutiva agli atti del-

l’autorità. ecclesiastica fondati sul medesimo. Lo stesso

sr dica per quelli preceduti da un processo regolare, ma

motivati in senso ultraclericale.

Ciò potrebbe farsi più facilmente riguardo ai benefici.

_… Ordinariamente non si pone mente a questo l'atto, e la qui-

stione dell’appello ab ubusu viene limitata ai provvisti di be—

neficio, cosi anche dal Piola, Detta libertà cit., pag. {iO-ll.

(3) Questa soluzione è fondata sul diritto privato, come quella

del Srueo intorno all‘elezione dei vescovi e dei parroci, e che

qum (n. 76, pag. GH, n. 2) oppugnammo: ma il nostro caso e

d_lVfll‘so da quello del Since; nel nostro si tratta veramente di

d“',…° Privato, di contratti; mentre l'elezione dei vescovi e

del Pal'roci è un fatto di diritto pubblico.
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Questi in Italia oggi dipendono dallo Stato: se il vescovo,

per ragioni di tal natura priva temporaneamente o defi-

nitivamente il prete del beneficio, i tribunali non dovreb-

bero riconoscere forza esecutiva ad una tale sentenza,

dovrebbero quindi lasciare che il beneficiario continui a

percepire i frutti.

Ma il problema si complica quando non si tratti di

preti forniti di beneficio. Ed invero, quali mezzi ha. il

Governo per impedire in questo caso gli effetti civili del-

l’arbitrio? Essi hanno luogo senza bisogno, che la sen-

tenza del vescovo venga innanzi agli economati od ai

tribunali; il problema sfugge all'azione dello Stato per

rinchiudersi nella sfera della coscienza e dell'azione pri-

vata. Il Governo non può impedire al popolino di credere,

che la maniera di punire sopra semplici informazioni par-

ticolari sia giusta, che la messa celebrata da un prete

talmente sospeso sia un sacrilegio, che quindi essa non

servirà. di suffragio alle anime; il Governo non può ob-

bligare i privati a spendere nel loro interesse privato il

loro danaro, quando essi credono che in questo modo non

farebbero i propri interessi, ma anzi si rovinerebbero

l’anima. Il prete sospeso perde adunque ordinariamente

l’elemosina che egli potrebbe cavare dalla celebrazione av-

ventizia di messe con intenzione da applicare. Lo stesso

si dica delle messe di fondazioni illegali, poichè esse

sono sotto l’ispezione delle chiese e dei parenti: ma qui

il prete potrebbe, quando volessel celebrare la messa, qnan-

tnnqne sospeso, minacciando gli interessati, che, se gli si

oppongono, denunzierà al Governo l'illegalità.

L‘azione di questo potrebbe però esercitarsi riguardo

a'certi contratti di messe, di natura speciale. Nelle chiese,

dove mancano beneficii sufficienti per celebrare tante messe

quante ne occorrono perchè tutti i fedeli la ascoltiuo. si

suole convenire con preti non provvisti, che si darà loro

un tanto per la messa che essi celebreranno nei soli giorni

domenicali o festivi. Ora quando il patto non sia orale,

ma (il che di solito non accade) scritto; il Governo po-

trebbe stabilire, che non gli darà forza esecutiva, a meno

che non sia fatto colla clausola esplicita o sottintesa, che

la sospensione ”ec informata Conscientia sia nulla di fronte

alla legge, non abbia effetti civili. Lo Stato ha il diritto

di regolare la natura dei contratti, egli cosi non lede-

rebbe direttamente la assoluta libertà. della Chiesa, libertà

che del resto secondo noi non ha diritto di essere illimi-

tata, di diventare licenza (2).

Quest‘ultimo medesimo caso è contemplato dal Pesca.-

tore, ma risoluto in un modo diverso. Ein non parte dal

principio del diritto dello Stato di regolare la natura dei

contratti, ma dall‘altro sopra accennato, che i fedeli siano

facoltati essi stessi a giudicare della legalità od illega-

lità. delle punizioni ecclesiastiche; egli quindi conclude

che, se i committenti vogliano mantenere il contratto, il

Governo darti. ragione a loro di fronte al vescovo ; ma se

non lo vogliano mantenere, sono padroni, perchè il con-

tratto suppone, secondo il Pescatore, la clausola, che il

prete sia capace di prestar servizio ossia di dir messa. Il

Pescatore dunque lascia {committenti giudici della legalità

od illegalità. della punizione e quindi della capacità. od

incapacità del prete (3). — Secondo noi, invece, per ora lo

(3) Deputati, 18 marzo 1871, pag. 816, col. 1, Pescatore: « Può

anche accadere che il cappellano sospeso «: du'oims abbia un

contratto col sodalizio, e, quantunque sospeso, pretenda di con-

tinuare l'esecuzione del suo contratto. Ebbene, e signori, in

questo caso la magistratura non ha altre ufi‘icio che quello di

interpretare il contratto, e ritenendo che nella capitolazione

si sottintende, quantunque non espressa, la condizione che il

prete abbia diritto all‘esecuzione del contratto, in quanto con—

tinui ad avere canonicamente l‘esercizio del suo uflicio, l'au-
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Stato non dovrebbe lasciare questo giudizio ad essi,’ nep-

pure esprimerlo egli esplicitamente, ma supporlo; sup-

porlo non partendo dal plinto di vista religioso, ma dal

punto di vista civile, dal suo diritto di regolare la na-

tnra dei contratti; il contratto non Si dovrebbe dichiarare

sciolto quando la cessazione della capacità. del prete nou

fosse dimostrata dietro un processo regolare, e non ea;

informata conscientt'a. Dico per ora, cioè in vista. delle pre-

senti condizioni della nostra legislazione. Quando poi si

volesse fare una riforma radicale, regolando la materia

come logicamente, secondo i criteri del Diritto pubblico,

dovrebbe andare regolata, allora sarebbe il caso di ap-

plicare il principio accennato dal Pescatore, ma modifi-

candolo e limitandolo. Allorché la proprietà. ecclesiastica

fosse riordinata in modo costituzionale (del che parleremo

appresso), e le spese del culto dipendessero dei fedeli

stessi organizzati in un‘amministrazione costituzionale;

allora si che sarebbe il caso di applicare il principio del

Pescatore: giacchè il corpo degli amministratori coinci-

derebbe col corpo stesso dei fedeli, o ne sarebbe la le-

gittima costituzionale rappresentanza. Ma al presente gli

amministratori delle chiese non sono gli organi costitu-

zionali deijedelì; sono, invece, di solito dei zelanti, or-

gani ciechi del vescovo. Quindi lasciare a loro di deci-
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lare gli ufficiali di un’istituzione qualunque (3) contro gli

abusi del superiore, e di spuntare un’arma pericolosa per

la sua esistenza, per l’ordine e la morale, qualè la con.

danna ea; informata conseimtt'a. Anzi da quest’ ultimo

punto di vista, esso non avrebbe solo il diritto di far

risarcire il prete sospeso, ma anche di multare il vescovo

per l’uso di un’arma proibita. Ma queste idee sono evi.

dentemente inconciliabili col principio della pretesa in-

competenza; quindi le proposte Petruccelli e Passaglia

non trovarono eco.

Sin qui abbiamo considerato la quistione degli efi‘etti

, civili specialmente riguardo alle condanne em informata

= conscientt'a, siccome quelle che sono più pericolose pel

dere sulla legalità od illegalità. della punizione, sarebbe .

lo stesso che lasciare il vescovo senza alcun controllo;

la proposta del Pescatore, nello stato presente delle am-

ministrazioni delle chiese, sarebbe illusoria. Del resto,

anche quando le amministrazioni diventassero gli organi

costituzionali dei fedeli, non perciò lo Stato perderebbe ‘

il diritto di regolare, come sopra suggerimmo, la natura

del contratto di messe domenicali, e non cesserebbe nep-

pure il motivo pratico di regolarla a questo modo, giacchè

noi ignoriamo, come già. dicemmo, quale sarebbe l’esito

di elezioni di amministratori o di ecclesiastici fatte po—

polarmente, specie nei primi tempi.

Ma la proposta di presumere, per legge, nulle, riguardo

ai contratti per messe, le sentenze ex informata conscientùz,

avrebbe poca importanza pratica, stante che di solito essi

sono puramente orali. Dipiù, sono convenuti pei semplici

giorni domenicali e festivi; onde per gli altri sei della

settimana il prete resterebbe sempre privo del mezzo di

guadagnarsi la sussistenza,

i privati a far recitar messe da coloro che credono in-

capaci di ciò. Penetrati della verità e gravità. di questi ;

fatti, i Deputati Petrt1ccelli (1) e Passaglia (2) avevano

già. proposto di obbligare il vescovo a indennizzare il

sospeso, il che allo Stato sarebbe materialmente possibile,

sequestrandogli una parte della mensa. E secondo noi

sarebbe giusto, in quanto lo Stato ha il diritto di tute-

torità. giudiziaria darà esecuzione al decreto vescovile indi-

rettamente, ma sempre secondo il principio e nelle forme del

diritto civile, e come dissi, interpretando il contratto ». Cfr.

sopra n. 100, pag. 652, n. 1.

(1) Proposta di legge del deputato Petruccelli della Gattiua

letta il 21 giugno 1862 (Deputati, pag. 2063, col. 3), presa in con—

siderazione nello stesso giorno (pag. 2967, col. 3): « Art. 1. I ve—

scovi non possono pronunziare condanne ecclesiastiche prima

di averne data comunicazione, con esposizione dei motivi, al

presidente del tribunale civile più vicino alla diocesi. — Art. 2.

Sono proibite le condanne ecclesiastiche che producano per

conseguenza lesioni materiali o economiche. — Art. 3. Le le—

sioni materiali o economiche constatate per sentenza di tri-

bunale danno diritto d’indennità sulla rendite delle mense

vescovili. — Art. 4. Il ricorso al Consiglio di stato di ambe le

parti per giudizio definitivo è di diritto ». — Ibid., pag. 2964,

col. 1, Petruccelli: «. egli [un certo prete] e stato spogliato [colla

sospensione a divinis] dell'istmmento di lavoro che gli (lava

la vita, vale a dire della messa ».

giacchè non si può obbligare ‘

clero e per lo Stato., e che urtano più patentemente col

senso morale. Ma, secondo la lettera della Legge e se-

condo i nostri principî, lo Stato è in facoltà. di negare

-‘ esecuzione coatta alle condanne ecclesiastiche anche quando

emanino dietro una regolare procedura, ed in genere a

tutti gli atti ecclesiastici allorchè la loro motivazione sia

contraria al diritto pubblico. Supponiamo, per esempio,

che un prete venga rimosso dietro regolare procedimento,

perchè ha combattuto le massime del Sillabo: questa con—

danna non dovrebbe, nei suoi effctti civili, ricevere ese-

cuzione, perchè contraria alle nostre leggi, al nostro di-

ritto pubblico e alla civiltà: il Sillabo infatti è una sfida

Î contro tutte queste cose. Ma secondo lo spirito dei De-

putati e dei Senatori che votarono la Legge delle gua-

. rentigie, e secondo la giurisprudenza, almeno sino al 1874,

 

 

si dovrebbe dare esecuzione ad una tale sentenza; perchè,

estendendo il concetto dell’incompetenza più in la del do-

vere, si dice che non spetti allo Stato d'ingerirsi in una

tale quistione che riguarda la coscienza; e cosi si viene

a rendere illusoria la facoltà conferita ai magistrati, di

esaminare se i motivi della sentenza siano contrari alle

nostre leggi, al nostro diritto pubblico; secondo questa

corrente di idee, perchè il magistrato sia competente a

giudicare di ciò, occorre che l’atto ecclesiastico accanto

agli effetti civili non abbia nessun motivo od ombra di

motivo (lommatico o disciplinare. Se non si parte dal prin-

cipio, che la Chiesa è un‘associazione o fondazione ocor-

porazione come tutte le altre, e che lo Stato ha il diritto

di scioglierla al pari di tutte le altre quando ne creda

pericolosi od immorali gli statuti, se non si ammette il

diritto dello Stato perfino sul contenuto dommatico quando

esso sia pericoloso od immorale —, il problema politico-

religioso non può ricevere una soluzione scientifica: il

sistema della pretesa incompetenza conduce a mali e con-

tradizioni inevitabili.

Gli stessi incompetentisti, la stessa Destra se ne ac-

corse; e perciò sin dal 1874 prese un atteggiamento meno

 

(2) Progetto di legge del deputato Passaglia letto, dietro an-

torizzazione degli Uffici II, III e IX, il 25 aprile 1863, svolto il

1° maggio, e ritirato pel motivo che non sarebbe stato appro-

vato (ibid., pag. -17/1!1, col. 3); pag. 4701, col. 2, Deputati, art.8:

< Qualunque censura o pena ecclesiastica. che venga inflitta.

trascurate le disposizioni canoniche e non curata la legittima

e regolare procedura, non sortiranno gramma1l’efletto civile.

nè cagioneranuo decadenza dai benellzi, dalla percezione dei

loro frutti e di qualsiasi altra temporalitt. — Se la censura0

pena venga in tal modo inflitta contro un semplice sacerdote,

avrà egli il diritto ad una pensione annua di lire cinquecento

sui beni ecclesiastici o privati del superiore, eciò fintantocllé

sia sciolto dalla censura e liberato dalla pena. si intende peru

salvo sempre il diritto cont1o il superiore al 1isarcimento di

danni maggiori, che dalla censura o dalla pena fossero pel“

avventura ad un semplice sacerdote o al beneficia110 derivati .'

(3) Cfr ciò che dice il Piola (Detta Libeltà cit., pag 135) in-

torno agl'insegnanti delle scuole private.
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scrupoloso e più rigido. Se il relatore Bonghi nel 1871

aveva sostenuto(l), senza venir contradetto, che la ma-

gistratura fosse in obbligo di espellere dal beneficio chi

per qualunque motivo e con qualunque forma di sentenza

ne fosse stato dichiarato indegno dagli organi legali della

Chiesa; nel 1875, invece, il guardasigilli Vigliani, sotto

un Gabinetto di cui faceva parte lo stesso Bonghi, inter-

 

… Depulalt', 31 gennaio 1871, pag. 133-34, Bonghi; riferito so-

pra n. 100, pag. 652, n. 3.

(2) Deputati, 3 maggio 1875, pag. 2832, col. 2, Mancini.

(a) Ibid., 4 maggio, pag. 2901, col. 2, Vigliani: . Per ciò che

riguarda il GoVei-no, si presterà assistenza ai membri del clero

i quali risultino ingiustamente perseguitati ed oppressi. Se il

Governo è chiamato a pagare le loro congrue, continuerà a

pagarle; se il Governo è chiamato a mantenere pensioni loro

concesse, le manterrà. Se questi ecclesiastici si trovano nel

bisogno, continuerò. . come ha già fatto , a soccorrerli con i

mezzi forniti dagli Economati generali.—:. - Cfr. ibid. 30 genti.,

pag. 830, col. 2. Maufriu: sospensione ab o]]îcio minacciata ad

ecclesiastici che prendano parte alle elezioni. lbid. pag. 811,

col. 2, Vigliani guardasigilli: risponde che non sarà loro per-

ciò tolto il beneficio.

(4) Nota 13 febb. 1375 del guardasigilli Vigliani al Procura-

tore generale presso la Corte di appello di Roma, comunicata

il 15 dello stesso mese a tutti i Procuratori generali delle Corti

di Appello del regno per tenerne conto anche essi (nella Itac-

colta delle cirrotar1' del Ministero di grazia e giustizia e dei culti,

vol. li, Roma, R. Tipografia, 1881, pagg. 48568); pagg. «136-SS;

tratta anche degli abusi del clero: «La pubblica attenzione

e stata in questi giorni chiamata dalla stampa periodica di

questa città sul contegno del Governo e dei suoi agenti nel-

l‘adempiere l'ufficio di invigilare, reprimere e punire le in-

frazioui alle leggi, che si commettono dal clem nell‘esercizio

delle sue funzioni. E stato supposto che il Governo e gli uffi-

ciali che ne dipendono, spingono, specialmente in Roma, la

tolleranza sino a permettere che in alcune chiese i predicatori

impunemente assalgano con ogni sorta di vituperii il Governo,

ne minaccino e ne annunzino la irreparabile caduta. E stato

del pari supposto che, mentre superiori ecclesiastici abusano

della loro autorità con ingiuste persecuzioni contro parrochi

ed altri ecclesiastici inferiori per motivi politici, che offendono

ipiù lodevoli sentimenti e doveri del cittadino, il Governo

non adoperi i mezzi che sono in suo potere per correggere

siffatti abusif‘almeno nella cerchia degli effetti civili in quanto

si riferisce al possesso e godimento delle temporalità, di cui

si trovino investili gli ecclesiastici colpiti da ingiusti provve-

dimenti dei loro superiori.

« Sebbene nulla sia più contrario alle intenzioni ed agli atti

del Governo 'che le accennate supposizioni, e sebbene a me

non coristi che alcuno dei supposti inconvenienti siasi veriti—

cato né in Roma né in altre parti del regno , io non posso

tuttavia in materia cotanto grave lasciar passare sifl‘atte ma-

nifestazioni senza rivolgere qualche dichiarazione ed avver-

lenza ;1 V. S, lll.ma che tanto degnamente dirige in questa

capitale il Ministero Pubblico , a cui è confidata la missione

di promuovere la repressione di ogni reato che pervenga a

sua notizia, da chiunque sia commesso.

« 10 non ho, in vero, ragione di dubitare, che la S. V., ben

conoscendo quali siano le precise mie intenzioni e i miei prin-

“… su questo proposito, abbia mai omesso in passato nè sia

mai per omettere in avvenire la regolare applicazione delle

leggi penali contro quegli eccessi ed abusi del clero, che le

Steno deuunziati come soggetti alle loro sanzioni. Debbo pure

“tenere per costanle, che le autorità specialmente incaricate

d1 invigilare sull'ordine e la sicurezza pubblica, e di denun-

ciare agli nfiìci del Ministero pubblico tutti i reati che ven-

gono commessi, abbiano compiuto e compiano regolarmente

Il loro dovere in quanto riguarda in particolare la condotta

del clero, e più specialmente ,la predicazione nelle chiese di

Roma.

“- NOn ho neppure ragione alcuna di credere che alcun ec-

clesiastico fatto segno a ingiuste censure dai suoi superiori,

abbia inutilmente invocato o sia per invocare invano quella

assistenza che. quanto agli ell'etti civili, gli può e gli dev‘es-  
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pellato dal Mancini (2), dichiarava che non sarebbero stati

rimossi dei beneficiari siccome anti-infallibilisti o per altri

motivi politici (3) ; ed egli sin dal febbraio del 1875 aveva

indirizzato una circolare ai Procuratori generali, perchè

interpretassero più rigorosamente ossia a dovere gli ef-

fetti civili di cui si parla nell‘articolo 17 della Legge

delle guarentigie (4). Ma questi furono fuochi di paglia,

 

sere dalle autorità. civili prestata nella via legale, giusta l’ar-

ticolo 17 della legge 13 maggio 1871 detta delle guarentigie.

Se alla podestà secolare non è dato appo noi d‘ingerirsi in

quanto riguarda l’esercizio delle funzioni spirituali; ad essa

rimane però sempre riservato il mezzo abbastanza efficace di

impedire che la ingiusta privazione osospensione dall'ufficio

spirituale tragga. seco la privazione delle temporalità annesse

all‘ufficio. All’esercizio di questa attribuzione tutelare dei di-

ritti dello Stato e dei principii di giustizia contro ingiusti at-

tacchi dell'autoritù ecclesiastica, io debbo aver per fermo che

nessun magistrato dello Stato sarebbe mai per fallire.

«- Premendomi tuttavia di rimuovere sopra questo impor-

tante e delicato argomento quella incertezza, e, dirò di più,

quella meno esatta opinione che con penosa sorpresa io veggo

manifestarsi intorno agl'intendimenti ed al contegno del Go-

verno, specialmente riguardo alla città di Roma, dove la mag-

giore libertà garantita al clero esige per necessaria conse-

guenza maggior vigilanza e più energica repressione degli

abusi più facili che ne possono derivare; io sento oggi il do-

vere di confermare alla S. V. la dichiarazione che più di una

volta ebbi occasione di farle. che cioè il Governo, quanto e'

fedele nell'osservare e rispettare le libertà. concesse alla Chiesa

nel suo ingresso in questa grande metropoli del mondo cat-

tolico. altrettanto è fermo nel proposito di non tollerare che

tali libertà vengano abnsate, e che rimangano pienamente

inosservate le leggi dello Stato che ne reprimono gli abusi.

Un sistema di perfetta osservanza delle leggi così nel rispetto

delle concesse libertà, come nella repressione dei loro abusi

e stato e dev'essere costantemente la norma di condotta del

Governo e dei suoi funzionari verso il clero.

«. Ne le più larghe guarentigie sancite riguardo alla Santa

Sede sono da estendersi, con danno dello Stato, fuori dei loro

conllni legali. La inviolabilità del Sommo Pontefice pei suoi

discorsi, quali che siano, e la libertà che gli è riconosciuta

di far aflìggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma gli

atti del suo ministero spirituale, non escludono la responsa-

bilità di coloro che riproducono colla stampa. od altrimenti

diffondono tali atti, quando essi contengano offese alle istitu-

zioni ed alle leggi dello stato.

« Quante volte occorresse che vengano portate davanti ai

tribunali istanze sulla esecuzione dei provvedimenti discipli-

nari dell‘autorità ecclesiastica per gli effetti civili, gli ufliziali

del Ministero Pubblico, essendo chiamati a esprimere il loro

voto, debbono tener presente l'ultima disposizione del succitato

art. 17, la quale nega ogni efficacia civile agli atti dell‘anto-

rità ecclesiastica che siano contrari alle leggi dello stato, od

all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati. Tali sareb-

bero fuor di dubbio quegli atti che apparissero manifesta-

mente destituiti di ogni motivo canonico, o contrarii alle

leggi ed alle istituzioni nazionali, o pronunciati fuori della

competenza spirituale, o senza l‘osservanza delle forme richie-

ste dal diritto canonico per la loro validità.. Codesti vizi ra-

dicali. che rendono l‘atto come non esistente, possono e deb-

bono, senza punto offendere la competenza spirituale, essere

rilevati dall'autorità civile , che sia richiesta di decidere le

questioni insorte fra gli interessati intorno agli effetti civili

degli atti emanati dalla potestà. della Chiesa. La novità di

questi procedimenti, surrogati agli appelli di abuso in quella

sola parte di tutela che non poteva essere dallo Stato abdi-

cata, esige la più seria attenzione da parte della magistratura

affinché s'introduca una giurisprudenza conforme ai principii

di ragione ed al concetto vero del‘ legislatore. Io confido che

la magistratara italiana saprà degnamente compiere quest‘alta

sua missione.

._- Siccome la esatta e costante applicazione delle leggi pe-

nali agli abusi che si commettono dal clero, richiede il con-

corso dell‘autorità di pubblica sicurezza nello invigilare la
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dovuti, specie il primo, a circostanze momentanee; oggi

stesso, che si trova al potere la Sinistra, gli estremi degli

effetti civili non sono uè tutti nè sempre ammessi dalla

magistratura, la quale di solito se ne esce pel rotto della

cuffia, eccependo la propria incompetenza (I), incompe-

tenza sulla quale torneremo più giù, esaminandola non

più esclusivamente dal punto di vista degli eifetti civili

delle sentenze vescovili contro gli ecclesiastici, ma in ge-

nerale rispetto a qualsiasi altro effetto civile, dapprima

secondo il diritto positivo italiano, e poscia ( nel 5 9) se-

condo il diritto razionale.

Nel mostrare quali siano realmente gli effetti civili

delle censure o pene ecclesiastiche, come secondo la nostra

legislazione stessa potrebbero essere riconosciuti dalla ma-

gistratura, e quando lo siano stati, abbiamo anche par-

lato della razionalità. di trasferire siffatto giudizio della

magistratura al corpo dei fedeli. Ora domandiamo, quale

sarebbe il risultato pratico di questo sistema, qualora

fosse applicato? Riterrebbe cioè il corpo amministrativo

dei fedeli come illegale la condanna ea; informata can—

sct'entia? o, prescindendo dalla quistione sul principio

stesso, se in qualche caso speciale la riputasse ingiusta,

permetterebbe al prete di dir messa? lo permetterebbe

anche quando ritenesse ingiusta la sentenza sebbene prg.

nunziata dietro regolare procedura?

La risposta dipende da tanti dati di fatto, che noi igno-

riamo come si combioerebbero. Anzi tutto sono da distin-

guere le campagne e le città di second'ordine dalle città

di prim'ordine, le quali ultime sono più illuminate; poi la

maniera come venga costituita l‘assemblea dei fedeli,

specie riguardo al diritto elettorale attivo e passivo. Sup-

posto, per esempio, che non si concedesse se non a persone

che dimostrino con titoli legali una certa capacità, che,

per esempio, abbiano una laurea; allora non sarebbe dif-

 

condotta del clero e nel dennnciarne sollecitamente ai magi-

strati gli atti riprovati dalla legge, cosi io stimo opportuno

che Ella ecciti l'autorità di pubblica sicurezza ad esercitare

la necessaria vigilanza sopra i discorsi del clero e ad accer-

tare e dennnciare quelli che si ravviseranno soggetti alle san-

zioni delle leggi penali vigenti, lo che pel bene della religione

e dello Stato desidero ed auguro che non avvenga.

«: lo porto piena fiducia che la S. V. e tutte le autorità giu-

diziarie, coadiuvate da quelle di pubblica sicurezza, faranno

coi loro atti persuaso il pubblico, che la libertà della Chiesa,

ben intesa, non e' in Italia la salvaguardia degli eccessi del

clero, e che non può andare e non va scompagnata dalla

giusta e pronta repressione di coloro che si fanno lecito di

abusarne >. -

(1) Torino. 11 dic. 1876, Comnne di Lignana — Bragatti(Gm-

i':spr. T.. XIV, 284.): L'autorità giudiziaria non può giudicare

se la. sospensione a divini: sia stata giustamente o ingiusta-

mente pronunciata, nè può quindi modificare tale pena 0 to-

glierla di mezzo.

Cons. Stato, 23 ott. 1880, parere, Comune diRicaldone — sac.

Geloso già parroco del luogo stesso (Legge, 1882, vol. 2, p. 266):

L‘atto col quale il vescovo pronuncia il decreto con cui so-

spende dall'uflìcio e dal beneficio parrocchiale un sacerdote,

sono atti che rientrano nell’esercizio legittimo della giurisdi-

zione episcopale, ai quali però, per l‘art. 17 della legge 13 mag-

gio 1871, non può accordarsi l‘esecuzione coatta. — La cogni—

zione degli effetti giuridici di tali atti appartiene alla giuris-

dizione ciVite. — L'azione nascente da. tali procedimenti per

gli elIetti giuridici di essi può essere promossa cosi dal ve-

scovo come dal sacerdote che n'è colpito; e può esserla pari-

menti da chiunque abbia titolo ed interesse cosi ad impu-

gnarli, come a sostenerne l‘efficacia. — Tale azione può anche

essere esercitata dal Municipio. — Al Governo spetta l'apprez—

zamento della convenienza d'invitare o no l‘economato gene-

rale dei benefizi vacanti ad adire l‘autorità giudiziaria per

ottenere una decisione sugli effetti dei provvedimenti episco—

pali in relazione al godimento delle temporalità della par-

rocchia.

Tribunale Acqui, 30 genn. 1882, Comune di Ricaldone — Ge-

loso e Gamalero (Monit. M., XXIII, 176; Legge, XXII, 1, 418): La

giurisdizione civile, di cui e richiamo nell'art. 17 della legge

13 maggio 1871, si deve intendere in contrapposto alla giuris-

dizione ccclesiastica; e quindi e a dirsi tale tanto l’autorità

amministrativa quanto la giudiziaria, secondo che dagli atti

dell'autorità ecclesiastica siano per sorgere rapporti giuridici

di ordine o diritto pubblico, ovvero d‘ordine o diritto privato.

— L'autorità giudiziaria e incompetente a conoscere dell'a-

zione proposta da un Comune che, all‘appoggio di una sen—

tenza dell'Ordinario diocesano che ebbe a scomunicare un

parroco, il quale non ostante persiste nell‘esercizio delle sue

funzioni, domandi che ad ogni effetto, ed anche per togliere

il pericolo di disordine, il beneficio parrocchiale sia dichia—

rato vacante. — Nè vale a rendere competente l'autorità giu-

diziaria il fatto che sia intervenuta in lite la persona nomi—

nata. colla stessa sentenza del vescovo in economo del beneficio

considerato vacante.  

App. Casale, 3 nov. 1882, nella medesima cansa (Giurispr.

CM., III, 20; Legge, XXIII. 1, 21; Fura It., VIII, I, 1.13; Giurispn

T., XX, 17S; Ami., XVII, Ill, 60; Ann, Amm. Fin., V, 43; Racc.,

XXXV, II, 310): Spetta all'autorità giudiziaria e non all‘am-

miuistrativailconoscere deglieil‘etti giuridici di provvedimenti

ecclesiastici con cui si depone un parroco dall‘ufficio parroc-

chiale, e il dichiarare in conseguenza, se il beneficio sia o no

vacante.

Trib. Acqui, 15 marzo 1882, nella medesima causa (Legge,

XXIII, II, 640): La sentenza della curia vescovile con cui si

depone nu parroco dall‘ufficio o beneficio parrocchiale, non

può essere siudacata nè rivocata, nè modificata dal giudice

civile. — Questi però deve esaminare la forma estrinseca della

sentenza e riconoscere e decidere, in base all‘articolo 17 della

legge 13 maggio 1871, se la detta sentenza sia stata pronun-

ciata in materia appartenente alla Curia ecclesiastica, se non

sia contraria alle leggi dello Stato, all'ordine pubblico. e se

non sia lesiva ai diritti dei privati. — È nei limiti della com-

petenza della Curia vescovile il deporre un parroco per avere

propagata dottrine contrarie ai dogmi cattolici. — La depo-

sizione dal beneficio importa la privazione dei beni dotalizi

al medesimo annessi. — all’efficacia della sentenza di depo-

sizione e conseguente privazione delle rendite beneficiarie non

osta l‘art. 16 della citata legge 1871. — Il giudice civile rico-

noscendo che la sentenza ecclesiastica di deposizione & rego-

lare, non contraria alle leggi dello Stato, uè all'ordine pub-

blico, né lesiva ai diritti dei privati,deve dichiararla produttiva

di effetti civili, e deve quindi pronunciare la vacanza del be-

nelizio parrocchiale. — Il Comune, quale rappresentante degli

interessi religiosi della popolazione, ha azione per promuo-

vere qnesta declaratoria dal giudice civile. — I-Ia diritto d’in-

tervenire nel giudizio anche l'economo deputato dal vescovo

ad amministrare la parrocchia.

Roma, 22 apr. 1882, Bracci Gambini — Fondo pel culto, Co-

mune di Bitonto e Istituto Carmine Sylos(Temi R., 11,66l): L‘apo-

stasia e un reato spirituale, a cui sono comminate per modo

principale pene spirituali, e solamente per modo accessorioe

consegnenziale pene civili o temporali. — Non può esistere

pena accessoria se non esiste pena principale. — Unica coru-

petente a conoscere dei delitti spirituali e ad applicare pene

spirituali e l’autorità ecclesiastica. — La sola differenza che

passa tra le pene spirituali dette latae sententiae e quelle dette

ferendo: sententiae è che rispetto alle prime, nelle quali s’in-

corse ipso facto, gli effetti penali si retrotraggono al giorno

del commesso reato, mentre nelle seconde, nelle quali s‘inî

corre unicamente per sentenza dell’autorità competente, E“

effetti penali prendono vita soltanto dalla data della pronun-

zia. —— Nell‘uno e nell‘altro caso una pronunzia dell'autorilf1

ecclesiastica è indispensabile nel foro esterno, per constatare

il reato spirituale che si afferma commesso, e per applicare

praticamente la pena. —— Perciò l’autorità civile non può r1_-

conoscere effetti civili a titolo penale, accessorii e dipendenti

da un reato spirituale, se prima non le viene esibita una Pf°'

nuncia dell'autorità ecclesiastica, che quel reato constati, &

applichi al delinquente una pena principale.
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ficile cheun tale collegio di amministratori ritenesse la

condanna ea: informata conscientia come illegale in se

stessa, o, almeno, come ingiusta in determinati casi, e,

conseguentemente, permettesse al prete sospeso od altri-

menti punito di continuare a celebrar la messa. Il colore

politico-ecclesiastico degli amministratori dipenderebbe

anche, oltre che dai requisiti di capacità., da quelli reli-

giosi. Se, per esempio, si stabilisse che siano presunti cat- :

tolici tutti coloro che figurano come tali sui registri di

battesimo e di matrimonio della Chiesa, e contro iquali

non si possa provare il contrario; allora il colore dell'as-

semblea sarebbe più liberale: se, invece, si richiedesse

una dichiarazione esplicita di cattolicismo, o certificati di

confessione o di comunione o di adempimento di altre si—

mili pratiche ecclesiastiche; allora tanti, o perchè cristia-

nelli annacquati, o perchè temono di venire in fama di

clericali e di esser messi in ridicolo, rinunzierebbero al

diritto elettorale, e cosi l’assemblea sarebbe composta di

gente incolta e quindi meno liberale. Ciò può vedersi spe-

cialmente in Germania; e, più specialmente ancora, nelle

assemblee elettorali protestanti: i requisiti religiosi sono

generalissimi, quello cioè negativo di non potersi provare

l'eterodossia o l’irreligiosità. di coloro che figurano come

evangelici; e, sebbene non si domandine garanzie speciali

di capacità, pure gli eletti souo per lo più persone colte,

spesso professori di Diritto ecclesiastico, cioè (come in

Italia e diversamente che oggi in Francia), della Facoltà

giuridica e non della teologica, professori che hanno pre-

parato, redatto e propugnato le famose leggi di maggio

relative ai culti, e che, se per la riservatezza del loro

linguaggio non si può dimostrare che siano razionalisti,

pure non danno segno di essere credenti. Cosi avviene

che la Chiesa protestante tedesca ha una direzione illu—

minata, la quale sa infonderle vita e purificarla.

Il risultato pratico del lasciare alla rappresentanza co—

stituzionale dei fedeli il giudizio, riguardo agli effetti ci—

vili, sulla legalità. e giustizia delle censure o pene inflitte

ea: informata conscientùl, od anche dietro regolare proce-

dimento, dipende sopra tutto dalla cultura della rappre-

sentanza. Qualora essa fosse composta di persone colte,

noi non dubitaremmo del buon esito pratico del sistema.

(i) Esempi, Deputati, 23 aprile 1863, pag. 4684, col. l-2, Bal-

lanti relatore della petizione 8721: La Giunta Comunale di

Tocco (Abruzzo Citeriore) ricorre al Parlamento contro le esor-

bitanze dell’arcivescovo di Chieti a danno di tre preti liberali

per aver solennizzato la festa dello Statuto secondo le istru-

zioni ministeriali: l'arcivescovo li aveva sospesi aa: informata

conscientia, e, siccome ciò non ostante essi avevano continuato

a celebrar la messo, li aveva dichiarati .- irregolari : ed aveva

dato ordine ai sacrestani, rettori di chiese ecappellani d‘im-

pedire loro di ufliziare: essi ricorsero ai guardasigilli Min-

Ghetti e Conforti, ma indarno; finalmente la Giunta munici-

pale ricorse al Parlamento, domandando che si indennizziuo

Ì tre preti e se ne tram" canonicamente la causa: «. La Giunta

municipale supplica l‘alto Consiglio nazionale, perchè si piac-

cia decretare che le rendite della mensa arcivescovile di Chieti

siano sequestrate per la conosciuta ostilità dell‘arcivescovo

De Marinis contro le libere isiituzioni che ci governano, e per

l’assenza del medesimo per circa due anni dalla diocesi, che

sopra le dette rendite sia stabilita una pensione in favore dei

tre sacerdoti interdetti, non che la restorazione dei danni [i-

nora sederti (Bene!). —— che siano prese le misure necessarie

onde costringere l'arcivescovo De Marinis alla trattazione della

causa canonica. da lui ostinatamente rifiutata ai tre sacerdoti

e finalmente, a senso della circolare del signor ministro Con-

f°…. il regio procuratore della Corte di Assisie sedente in

Chieti proceda sollecitamente d‘ufiicio contro il prefato arci-

vescovo per aver qualificato come atto malvagio la partecipa-

zione dei tre sacerdoti... alla festa nazionale del 2 giug. 1861,

e Per averli puniti coll'interdizione ». Il relatore conclude:

che la. Camera e incompetente a dire se l'arcivescovo abbia o
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La nostra supposizione sarebbe almeno snfiragata dalla

storia. Infatti le punizioni em informata consct‘entt'a (e tal

volta anche quelle pronunziate dietro regolare procedura),

non sono state riconosciute non solo da Governi assoluti,

pei quali potrebbe dirsi che ciò derivasse dall’illumina-

tismo del Sovrano, ma anche da Governi repubblicani,

come per esempio Venezia; e pei Governi assoluti mede-

simi neppure vale l’obbiezione or ora accennata; giacchè

in essi, per esempio in Francia prima della Rivoluzione,

; la magistratura spesso ricnsò di dare forza esecutoria alle
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sentenze ecclesiastiche anche contro la volontà. del Re.

Ma c'è di più; alla storia, nostrale ed estera, possiamo ag-

giungere fatti italiani contemporanei, recentissimi. Quando,

nel primo decennio del nostro risorgimento politico, le

persecuzioni contro i preti liberali erano più numerose e

più seviziose che oggi, accadeva non di raro che i poveri

sacerdoti sospesi, o più gravemente puniti, non avendo

altri mezzi di vivere oltre la messa o il beneficio (si sa

che la rendita del cosi detto patrimonio ecclesiastico e

insuficientissima a mantenere il prete; in media può ri-

tenersi di franchi 200) , ricorressero alla rappresentanza

municipale per soccorsi: la quale spesso 0 li dava essa

medesima, e, non avendo mezzi a ciò disponibili, man-

dava, raccomandandola vivamente, la petizione al PEIIE-

mento (l). Esistevano dunqne consigli comunali, anche di

città. secondarie e di paeselli,i quali ritenevano illegale

la condanna ea: informata conscient-t’a, o nel caso speciale

la consideravano e dichiaravano ingiusta. Non so se essi

abbiano esplicitamente permesso al prete di continuare a

dir la messa; ad ogni modo il contrario non proverebbe

nulla contro il nostro ordine d’idee. In certi casi è il Mu-

nicipio che paga l'assegno al parroco; supposto dunque

che un parroco fosse stato sospeso &; informata- conacz'entt'a

perchè liberale, il Comune avrebbe potuto non dare ese—

cuzione alla sentenza vescovile, continuando a pagare. Ma

in quali impicci non si sarebbe allora potuto trovare cogli

amministrati da una parte e sopra tutto col Governo dal—

l'altra? Il vescovo avrebbe insufiiato il popolino contro la

scismatica rappresentanza municipale, quantunque non

riuscisse (2) sempre ad ingannarlo; e il Governo, che fra

noi ha tenuto quasi sempre l'indirizzo di girare la qui-

no il diritto di sospendere a divini: ea: informata comcienlia ,-

ma che nel caso speciale presente non si tratta di discutere

della libertà. della Chiesa, ma di uno stato di guerra. — Ibid.

21 giugno 1862, pag. 2866, col. 1-2, Zanardelli: Il vescovo di

Brescia proibisce al clero di concorrere alla solennizzazione

dello Statuto; ciò non ostante, 70 parroci lo solennizzano; il

vescovo infligge loro diverse pene; essi inviano un indirizzo

impenitente al vescovo: : Il vescovo allora nominò una Com-

missione d'inchiesta, e minaccia a questi parroci i più gravi

anatemi. — Ma frattanto un‘irritazione gravissima si destò in

quelle popolazioni » contro il vescovo ei clericali; onde potreb-

bero avvenire disordini. « Per tali ragioni i sindaci di tutta la

valle si riunirono per estendere una petizione che mi arrivò

ieri. e che sono per presentare al signor ministro guardasi-

gilli. petizione in cui in nome delle necessità più imperiose

dell‘ordine esterno, della pubblica tranquillità, si chiede che

contro l‘alto clero, ed a favore del clero patriottico si provveda

efficacemente, durevolmente con mezzi i quali non riescano

invani e illusorii ».

Prezzolini Pietro sacerdote, Alla festa dallo Statuto poteva

opporsi l'episcopalo Toscano? No. —— [Firenze, tip. Barbera, 1860],

pagg. 12. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Risorgimento, B,

18, 5. — L‘opposizione dell'episcopato toscano alla celebrazione

della festa dello Statuto e ingiusta, è fondata su motivi poli-

tici, non religiosi.

(2) Specialmente nella Lombardia e nel Veneto, dove, a causa

della dominazione straniera, austriaca, il popolino s'è mostrato

piùliberale e più sinceramente liberale che nelle altre pro-

vincie d'Italia; vedi la nota precedente riguardo alla diocesi

Brescia.
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stione religiosa, avrebbe dato torto al Sindaco provocatore

di disturbi e di scandali e a tutto il Consiglio comunale.

— Ma sono noti dei casi, in cui la quistione si è trovata

rimessa alla coscienza dei fedeli stessi, e da loro riso-

luto, per quanto dipendeva da loro, cioè assistendo alla

messa dei sospesi @ colle elezioni, in senso liberale; così

oltre a quelli or ora ricordati, gli altri, posteriori alla

legge delle guarentigie, del Mantovano e della Sicilia,

dei quali parlammo sopra.

Noi dunque, esaminando la quistione in se stessa e nella

sua storia, riteniamo che il lasciare alla rappresentanza

costituzionale amministrativa delle singole chiese il gin-

dizio sulla legalità e giustizia delle censure o pene, specie

ea; informata conscientt'a, potrebbe avere risultati liberali,

massime quando la rappresentanza fosse composta di per-

sone colte.

102. Ma, sino a quando la proprietà. ecclesiastica non

sarà riordiuata, si sarebbe dovuto conservare di fatto,

pur abbandonando le vieto forme, l’appello ab abusa in

tutta la sua pienezza per quanto riguarda gli estremi degli

effetti civili.

Gli abolizionisti si facevano forti della pretesa inutilità

del medesimo. A qual uopo, dicevano essi, conservarlo?

A pro dello Stato? ma. allora voi vorrete l’appello ab

abusa ez o_fiîct'o, che, o significherebbe un’ indebita inge-

renza, o, quando non si risolve in ciò, può essere supplito

dai mezzi che ofi're il diritto comune. A favore del clero?

Ma questi non ne approfitta; l’appello ab abusa, prima

che noi lo facciamo scomparire nella legislazione, e giri

scomparso nella pratica.

Gli avversari rispondevano: non è vero, che l‘appello

ab abusa sia divenuto inutile; se il basso clero per ora

non se ne giova, ciò non significa che l’arma sia inutile

in se stessa; siete voi, signori della Destra, che l’avete

spuntata mostrandovi poco propensi ad accettare le ra-

gioni dei poveri preti per non attirarvi maggiormente

l’ira del Papa, nel che siete aiutati dalle espressioni vaghe

della legge, che non specifica i singoli casi di appello ab

abusa. .

Queste ragioni in fondo erano giuste. Gli abolizionisti

avrebbero potuto replicare, che essi si limitavano a tras-

ferire la giurisdizione dal Consiglio di Stato ai tribunali

ordinari per quanto riguarda gli cfietti civili, ossia per

quello che più interessa; ma non insistevano su questo

argomento, su questo concetto della traslazione: giacchè

essi, partendo dal loro principio della incompetenza, non

intendevano fare una semplice traslazione (pur abolendo
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l'appello per la pura trasgressione dei canoni senza effetti

, civili), ma anche una riduzione della giurisdizione laica

 

riguardo agli effetti civili stessi; non intendevano, cioè,

conservare nello Stato., nei magistrati, la facoltà. di giu—

dicare se le forme canoniche di procedura siano tutte va—

lide innanzi al potere civile, se quindi la condanna a:

informata conscientt'a. sia da ritenersi come legale, molto

meno intendevano concedcr facoltà. di rivedere il conte-

nuto stesso della sentenza, di esaminare cioè non solo se

si fossero osservate le forme canoniche di procedura ri—

conosciute come legali dallo Stato, ma anche se i criterii

seguiti nell’apprezzamento dei fatti siano ammissibili, se,

per esempio, sia ammissibile che un prete venga sospeso

per aver celebrato la festa nazionale dello Statuto e per

essersi opposto alle massime del Sillabo.

I motivi, per cui i'sospesi ab oficio non ricorrono di

solito ai tribunali dello Stato per farsi rendere giustizia,

almeno negl’interessi civili, contro l’arbitrio del vescovo,

furono dimostrati molto chiaramente dal Monfrin a pro-

posito della discussione del bilancio preventivo del Mini-

stero di grazia, giustizia e culti nel 1875. Egli aveva

innanzi a se i tribunali ordinari, secondo la legge delle

guarentigie; non più il Consiglio di Stato; ma ciò non

muta sostanzialmente la posizione delle cose. Anzi tutto

la sospensione a divinis e di una durata indeterminata;

il vescovo può revocarla oggi o domani, e può lasciarla

sussistere per tutta la vita del colpito: questi, adunque,

ha interesse di non aspreggiare il vescovo col ricorrere

ai tribunali, sperando in una revoca della punizione (1), il

che, non solo gli renderebbe i frutti del beneficio, ma

eziaudio, ciò che non può restituirgli mai il tribunale

dello Stato, la buona riputazione presso i fedeli e specie

presso il clero. E poi, riguardo ai frutti stessi del bene-

ficio, quando anche il tribunale dia ragione al ricorrente,

non glieli rende tutti, sibbenc ordinariamente solo la

metà. (2). Si aggiunga, che il subeconomo spesso si attribuiva

le funzioni di giudice, decidendo esso, a priori, la causa

col negare i frutti del beneficio durante la pendenza della

lite (come sopra vedemmo riguardo ai vecchi-cattolici di

‘ Grotte), prima cioè che una sentenza del tribunale venisse

ad ordinarglielo; nel che esso aveva il suo interesse per-

sonale, ricevendo un tanto per cento sui benefizi vacanti (3).

Contro questi arbitri degli economati il guardasigilli pro-

mise che avrebbe provveduto (4); ma sullo sconcio chei

tribunali, nei rari casi in cui dànno ragione al ricorrente,

di solito gli assegnano solo la metà. dei frutti del bene-

ficio, non disse nulla (5).

 

(i) Deputati, 30 gennaio 1375, pag. 340, col. 1, Manfr-in: « Sta

nella natura stessa del provvedimento disciplinare della so—

spensione ab officio di rendere quasi impossibile il ricorso ai

tribunali. — Ed infatti il provvedimento disciplinare, quello

che sospende ab ofiîcto, può essere lungo e breve, può durare

tutta la vita o essere rivocato all‘indomani. — Egli è certo

adunque, che coloro i quali si trovano cosi colpiti, cercheranno

tutte le vie per non inasprire maggiormente il capo gerarchico,

ed anzi ne avverrà. che essi si guarderanno bene dal ricorrere

alla podestà civile, imperocchè, qualora cliinnrassero in loro

aiuto i tribunali, resterebbero per sempre sospesi ab o/7îcio ».

(2) Ibid.: « Quando ha luogo il ricorso ai tribunali, che cosa

possono dare i tribunali, senonchè il benefizio, anzi parte del

benefizio, poichè generalmente stabiliscono che una parte

l‘abbia colui che esce d'ufficio e l'altra il successore. La revo-

cazione della sentenza disciplinare invece da l'ufficio non solo,

ma intero il beneflzio ». — Sicchè, conclude il Manfrin, ai tri-

bunali dello Stato « ricorrono coloro soltanto, fatte sempre le

debite eccezioni, i quali giustamente furono colpiti, e, non

avendo più riguardo e Speranze migliori, si appigliano al-

l'unica tavola di salvezza che sta dinanzi a loro :.  

(3) lbid., col. 1-2: :. Vi ha pure un‘altra circostanza, per in

quale gli Economati regi sono poco adatti a giudicare in tali

materie, poichè oltre di essere enti amministrativi che giudi-

cano, sono altresì giudici e parte.—Gli economi regi [propria-

mente i subeconomi], come ognuno sa, hanno i loro stipendi

non in somme fisse date dallo Stato, ma godono di una percen-

tazione sui heneflzi vacanti; per cui, quanto maggiore è il

numero dei beneflzi, tanto più grande è lo stipendio di cui gO-

dono. — .....Sei tribunali hanno facoltà d‘intervenire, se sono

competenti a decidere in tali materie, perchè non si stabilisce

in modo definitivo, che nessun cittadino dello stato possa es-

sere privato del benel'lzio di cui gode, se non vi ha. una sen-

tenza del tribunale? »

(4) Ibid., pag. 841, col. 2, Vigliani.

(5) Riguardo al numero degli appelli ab abusa in Italia prima

e dopo il 1859, vedi il Gerra cit. — Su quelli dal 1871 al 1874»

vedi Deputati, 4 maggio 1875, pag. 2905, col. {, Vigliani guar-

dasigilli; sopra (11. 99, pag. 651, n. 6) riferito. — Riguardo al

Piemonte, vedi Boggia, Stato e Chiesa cit., vol. Il, pag. 79, pa.-

gina 257-328; e specialmente pagg. 250 e 260.
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Ai motivi addotti dal Manfrin, potrebbe aggiungersi che :

oggi il prete non vuole andare incontro alle noie, alle

spese (1) e alla pubblicità. di un processo ordinario (2).

103. Esaminiamo ora gli estremi degli eifetti civili dei

provvedimenti vescovili o pontificî, prescindendo dal fatto

se riflettono ecclesiastici e siano presi per iscopo politico,

e considerando invece i casi che si riferiscano anche a

laici, o, pur riferendosi ad ecclesiastici, abbiano carattere

puramente civile.

Degli effetti civili della messa all’Indice di un libro o

di un giornale, della scomunica di un laico e massime di ;

che la decadenza, sebbene latae sententiae, tuttavia nonun maestro elementare di villaggio, ne parleremo più giù

aproposito del Diritto comune privato, nel 5 9, n[ 124—26.

Qui basti di avere accennato come le censure ecclesia-

stiche possono avere effetti civili, anche quando siano

emanate contro laici, e che la magistratura su queste ecce—

pisce, più che su qualunque altro, la propria incompetenza.

104. Formuliamo più tosto un problema generale, nel

quale si racchiudono diversi casi di competenzao incorn-

petenza dell’Autorità civile, quistione che in grandissima

parte si fonde con l‘altra, di ammissibilità od inammissi-

bilità degli effetti civili. Quando, cioè, a termini dei ca-

noni, da un dato atto seguono certe conseguenze ipso

jure, è egli necessario che l’autorità civile attenda la di-

chiarazione dell’ecclesiastica prima di far ragione alle do-

mande dei terzi interessati? Secondo il diritto canonico, ;

se un chierico minore (ostiario, lettore, esorcista, accolito) '

si sposa, perde ipsojnre il beneficio; è egli lecito all’au-

torità civile di dichiararlo decaduto dal medesimo, senza

che sia preceduta l‘analoga dichiarazione del vescovo? od

è egli necessario che questa preceda, e la differenza tra

la penalità, latae sententiae e ferendae, rispetto agli effetti

civili, non ha altro valore se non esclusivamente quello

canonico, che gli effetti della prima si 'retrotraggono al mo-

mento della consumazione dell'atto, mentre quelli della ,

articolo 3, gli investiti di enti ecclesiastici soppressi godonoseconda datano dalla pubblicazione della sentenza? (3)

Considerando la Chiesa quale una associazione, e il di-

ritto canonico come lo statuto della medesima, oneonoo

che esplicheremo più giù, nel 5 9, ne segue il diritto in

terze persone interessate (Codice di procedura civile, ar-

ticolo 36) di domandare l'osservanza del medesimo qua-

lora venga violate.

È controverso nella giurisprudenza, se basti l’interesse

morale o sia indispensabile un interesse materiale; cosi

talvolta si è ammesso , e tal'altra no, la veste giuridica

(H Ma erano minori quando l'appello ab abmm apparteneva :

: rentigie pontificie, non che per la giurisprudenza anterior--alla. giurisdizione del Consiglio di Stato? Non so quanto valore

abbia questa ragione.

(2) Padelletti, La Polilica ecclesiastica cit., pag-. 666,

(3) Così, in senso affermativo, Roma 23 apr. 1882, Bracci Cam-

hini — Fondo pel culto, Comune di Bitonto e Istituto Carmine

Sylos (Terni R., il, 661).

(4) Catanzaro 28 ottobre 1867. Masciari — Economato gene-

rale (Giurista, I, 375): Per le leggi formanti la polizia eccle-

siastica dell'ex-reame di Napoli non è concesso alla potestà

laica giudicare dell'illegittimita dell’assenza di un beneficiato

residenziale: e l'economo generale non ha diritto di porre sotto

Sequestro le temporalità di un beneficio pieno, solo per l‘as-

senza del beneficiato dal luogo di sua residenza. — È legale

l‘assenza del beneficiato residenziale quando sia consentita dai

canoni e ne sia concessa la per-missione dalla gerarchica au-

torità ecclesiastica, anche per le conseguenze civili in ordine

alle temporalità del beneficio.

Napoli, 19 ott. 1870, Comune di Bagnoli—Samuiartino (Ann., V,

2, 104; Gazz. Proc., v, 550; Legge, XI, 11,100): La congrua e‘ do-

vuta al parroco, quantunque assente dalla cura, quando la sua

assenza è autorizzata in conformità delle leggi canoniche, ed

approvata dall’Ordina1-io.

Alm. Firenze, dic. 1873, Micheli-Lastrucci (Riu. Amm., XXV,  

nel vescovo per ingerirsi nelle liti relative alle parroc-

chie della propria diocesi: quindi certamente non si am-

metterebbe dai nostri magistrati interesse, ai sensi del-

l‘art. 36 del Codice di procedura civile, in un cattolico

qualsiasi, pel semplice titolo di membro della societari fide-

lium. Prendiamo dunqne una terza persona pecuniaria-

mente interessata; supponiamo il caso di un beneficio di

patronato passivo, e che esista un individuo, il quale,

decadendo l’attuale investito, succederebbe nel diritto di

esser presentato, in questo jus ad rem. E lecito al magi-

strato civile di eccepire la propria incompetenza, allegando

sia stata pronunziata dal vescovo? Per chiarire il pro-

blema, adduciamo un esempio analogo di una istituzione

laica: se nello statuto di un circolo qualsiasi sia sancito,

che, decadendo, per motivi nel medesimo specificati, il

tesoriere capo, abbia diritto a succedergli il vice-tesoriere,

rifiutandosi il presidente di dichiarare la decadenza, e egli

in grado il magistrato di eccepire la propria incompetenza

di fronte all’istanza del vice-tesoriere, perchè quella venga

dichiarata ed egli immesso nel nuovo ufficio? Certo che

no; e pei medesimi motivi egli non può rifiutarsi di cono-

scere gli effetti civili nascenti dallo statuto della società

religiosa (il diritto canonico), quando il presidente (il

Papa) od uno dei vice-presidenti (un vescovo) si rifiuti

di dichiararli egli stesso in via ordinaria.

La figura giuridica non cambia, se il terzo interessato

invece di un privato sia ente morale. Così nel caso stesso

sopra esposto, sottraendo il termine del secondo patrono

passivo in linea subordinata, sottentra l‘ interesse mate-

riale di un altro Brite, quello del Regio Economato dei

benefizi vacanti, al quale passa appunto l’usufrutto dei

beni durante la vacanza del beneficio.

Adduciamo ancora un altro esempio, pure della mede-

sima figura giuridica. Secondo la legge 15 agosto 1867,

assegni corrispondenti alle rendite dei loro bcneficii, purchè

adempiano agli obblighi del loro nfiicio. Nell‘ipotesi di be-

neficio residenziale, il Fondo pel culto, il quale paga i

detti assegni vita durante degli investiti all’epoca della

soppressione , ha diritto di domandare ai magistrati

la dichiarazione di decadenza, qualora risulti l’assenza

prolungata oltre i termini canonici, assenza che, secondo

i canoni, produce appunto la decadenza provvisoria o per-

petua (4).

694-95): Se per l'art. 17 della legge 13 maggio 1871 sulle gua—

mente osservata. in materia spirituale e disciplinare, la giuris-

dizione dei tribunali ordinari si limita a conoscere degli

efl'etti giuridici degli atti dell‘autorità ecclesiastica, contro i

quali non e per ogni restante ammesso richiamo od appello

di sorta, tutte quelle indagini però senza le quali retta pro-

nuncia su detti effetti civili non e possibile, rientrano alla

pari di questi, qualunque siasi- la loro natura, nella compe-

tenza dei trihunali ordinari. — Epperb nel caso di una cap-

pellania ab antiguo fondata per celebrazione all‘altare di una

chiesa con obbligo della residenza nell'investito, se è vero che

l’autorità. giudiziaria non potrebbe conoscere dell’atto dell'au-

torità ecclesiastica, col quale si fosse nell’attuale investito ri-

tenuto compatibile l'esercizio di cura d’anime come parroco

in altro Comune, e che quindi non può accogliere un'istanza

diretta : a far ordinare al convenuto, attuale chierico inve-

stito, di adempiere esattamente gli obblighi portati dall'atto

di fondazione, e, in difetto, a farlo dichiarare decaduto dal

benefizio :, e però certo che può e deve nel caso pronunziare

« sulle istanze per i danni da liquidarsi », per rettamente prov-

vedere intorno ai quali devesi ai termini dell'atto di fonda-

zione esaminare se l’attuale investito possa ottemperare alle

ingiunzioni del fondatore, non risiedendo nel Comune e non
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105. A queste conclusioni si oppone la facoltà eccle-

siastica, vescovile o pontificia, di dispensare, sancita nei

canoni stessi, ossia nello statuto della società religiosa.

L'organismo di questa, diversamente che quello della ge-

neralità. delle società. odierne, è assoluto e non costituzio-

nale; il Papa (presidente o meglio monarca assoluto, e in

certi casi anche i vescovi) può dispensare da qualsiasi

norma del diritto positivo, è trattenuto semplicemente dai

limiti del diritto naturale o divino: cosiil celibato, la re-

sidenza sono obblighi non stabiliti nè dalla Sacra Scrit—

tura nè dal diritto naturale, e perciò dispensabili; mentre

l’impedimento di matrimonio fra ascendenti e discendenti

in linea retta e di diritto naturale e quindi non dispen-

sabile. Ora, è egli ammissibile dalla magistratura questo

potere assoluto? È esso ammissibile l'articolo di uno sta-

tuto, che permette al capo della società di non applicare

le norme di esso quando gli pare e piace? anzi, non solo

di non eseguirle nei singoli casi, ma di riformarle a suo

pieno arbitrio, senza obbligo di renderne conto ad alcuno?

Un tale statuto non solo contraddice al Diritto pubblico

degli Stati civili, ma è pericoloso per la sicurezza dei me-

desimi e per la morale pubblica. Tuttavia il Governo ita.-

liano non essendo tanto forte da sciogliere la Chiesa cat- '

tolica, ha adottato la misura di considerarla, dal punto

di vista del valore giuridico dei suoi statuti, come una

società. privata non autorizzata dal Governo; gli statuti

della quale non hanno perciò valore assoluto, ma in tanto

ne possiedono, in quanto nelle singole vertenze il magi—

strato riconosca che non siano contrarii alle nostre leggi

o al nostro Diritto pubblico; concetto che esplicheremo

più giù, nel 59. Dunque la facoltà di dispensare dei ve-

scovi, e specialmente del Papa, essendo assoluta e perciò

capace di capovolgere tutto lo statuto della società reli-

giosa, non dovrebbe ammettersi dalla nostra magistratura

quando si tratti di effetti civili, di lesione d’ interesse di

terzi. Così non dovrebbe permettersi che il secondo pa-

trono passivo o il B.. Economato venissero defraudati del

loro diritto di successione, nonostante che il Papa dispen-

sasse il chierico minore dall’obbligo del celibato (1), né

che venisse defraudato il Fondo pel culto per la dispensa

dall’obbligo della residenza (2): e questo criterio si è

talvolta effettivamente seguito dalla nostra magistratura.

106. 11 cardine della quistione non consiste tanto nella '

differenza fra latae e ferendae sententiae, quanto nell’inam-

missibilità della facoltà assoluta di dispensare. Se nn ec-

clesiastico maggiore (suddiacono, diacono, prete) si sposa,

non perde ipso jure il beneficio come il chierico minore,

ma dietro un regolare processo. Tuttavia se risulta che

esso abbia contratto matrimonio ed abbandonato l’esercizio

compiendo neppure per interposta persona gli uffici, cui è

tenuto.

Napoli, 30 nov. 1374, Buttari — Fondo pel culto (Giorn., IV,

308):11 potere giudiziario ha giurisdizione per pronunciare

sulla domanda di nullità del sequestro imposto dall’economato,

per ordine del Ministero, sulle' temporalità. di un beneficio re-

sidenziale, per avere il titolare abbandonata la residenza.

Napoli, 1 clic. 1875, Salomone — Intendenza di finanza (Gaz-

zetta N., XXVI], 692): L‘economato ha diritto di amministrare

i beni del beneficio pieno, assente l’Ordinario.

App. Milano, 26 mag. 1876, Brusa;— Comune di Pino (Mom'-

tore M., XVII, 695; Foro Ital., I, 1, 1236): L’inosservanza per

parte del beneficiato dell'obbligo della residenza non autorizza

il Comune a rifiutargli il pagamento della dovutagli congrua,

sino a che il beneficiato non sia stato dichiarato decaduto.

— Questa. dichiarazione non può emanare che dalla superiorità

ecclesiastica. — Bensì potrebbe il Comune invocare da quest‘ul-

tima che a spese del beneficiario assente sia sostituito altro

idoneo sacerdote che ne faccia le veci.

Cassaz. Roma, 11 apr. 1880, Economato dei benefizi vacanti
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del suo ufiicio, l‘autorità giudiziaria, sull' istanza delle

parti interessate, considerando che, per la negligenza o

connivenza dei superiori, non è lecito percepisca stipendio

chi non esercita l’ufficio e leda l‘interesse dei terzi, potrà,

pronunziare la decadenza, non ostante che manchi la re-

lativa sentenza vescovile o pontificia, o che esista la di-

spensa (B): e nella specie la celebrazione puramente re—

ligiosa del matrimonio ha gli stessi effetti di quella ci-

vile (4); poichè si ha da giudicare coi criterii della società.

religiosa sino a quando i medesimi non contraddicono

alle leggi o al diritto pubblico, e secondo essa basta la

celebrazione puramente religiosa di un ordinato in sam-is

per renderlo di regola incapace di tenere un beneficio.

Supponiamo ora che un pretc (o diacono, o suddiacono)

si sposi, ma non abbandoni l‘esercizio del suo ufficio, sia

che ottenga, sia che non ne ottenga dispensa, ma senza

che ad ogni modo sia pronunziata la decadcnza; può pro-

nunziarla il magistrato civile? Ripetiamo che il cardine

del problema consiste nell’ammissibilitù o inammissibilità

della'potestà. ecclesiastica assoluta di dispensare: ed in-

fatti, sino a quando non si presenti la dispensa, tanto se

si tratti di chierico maggiore, quanto se di uno non or-

dinato in sacrt's, tanto se di_matrimonio, quanto se di as-

senza, si presume che non si sia ottenuta (mms probandt'

incumbt't ei qui dicit, non ei qui negat) ; perciò l‘irregu-

lart'tas, ossia il divieto ipso jure di esercitare l’ufficio,

onde la presunzione che l’csercizio del medesimo sia abn-

sivo ed illecito; perciò questo caso rientra. nella figura

giuridica sopra esposta, di un prcte che si sposi ed ab—

bandoni di fatto la vita ecclesiastica. Resta l’altra ipotesi,

che contragga matrimonio con dispensa e continui nell’e-

sercizio dcl suo ufficio: avrà. la dispensa efi'etti civili, ossia

continuerà egli a tenere il beneficio?

In diritto razionale pubblico, come oggi viene conce-

pito, la facoltà. assoluta di dispensare del capo di una

società, sarebbe inammissibile; ma nel diritto pubblico

positivo italiano, pei motivi sopra accennati, e che svol-

geremo più ampiamente nel 5 9, è inammissibile non ‘in

tesi generale, ma solo in quanto contraddice alle nostre

leggi e al nostro diritto pubblico. Perciò la domanda sopra

formulata si risolve in quest’altra: il matrimonio di un

ecclesiastico, celebrato con la debita dispensa del Papa,

precedente o susseguente, è esso contrario alle nostre leggi

o al nostro diritto pubblico? Alle leggi, no certamente,

poichè il Codice civile non novera fra gl’impedimenti del

matrimonio quello ordinis. Al diritto pubblico? ossia urta

con la morale italiana il matrimonio del prete ? I rari casi

fanno impressione poco edificante, specie nei paeselli;

perchè, massime in questi, di solito sono dovuti non a.

di Napoli — Fondo pel culto — Salomone (Corte Supr., 1880.

410): Col dispaccio del 5 aprile 1795 rispettato dopo la restau-

razione dal regio decreto 7 ottobre 1515 e da altre sovrane di-

sposizioni, fu prescritto che i vescovi del Napoletano non po-

tessero allontanarsi dalla loro diocesi senza espressapermissione

del re; ed ove ne partissero senza tale licenza, dovessero sot-

toporsi al sequestro i frutti del loro beneficio episcopale e

pro ruta temporis absentine erogarsi in sollievo dei poveri dei

luoghi rispettivi, dando subito conto al re della esatta esecu-

zione. — Questo diritto della sovranità, con rescritto delli

& gennaio 1861 fu applicato ai vescovi, che dopo l‘annessione

delle provincie napoletane al Regno d’Italia abbandonarono

le loro sedi per fini politici.

(1) Cfr. Scaduto,Sacerdam, nel Digesto Italiano(Torino,Uuioneb

num. 5, nota 2, e le altre note succitate e il testo relativo.

(2) Vedi sopra, num. 104, nota ultima.

(3) Cfr. Scaduto, Sacerdote, nel Digosto Italiano, a questa voce,

num. 4, nota.

(4) Ibid.
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convinzioni, ma a passioni, e a licenza di costumi. Nè le |

dispense pontificie possono produrre altra impressione;

giacchè, com’è noto, esse vengono di solito motivate o

sulla forza irresistibile, o sopra altre necessità politiche.

Perciò, sebbene, secondo noi, una riforma disciplinare che

abolisse il celibato ecclesiastico sarebbe applaudìta in

Italia e fuori anche dal popolino, tuttavia le singole di-

spense pontificie nrtano il senso morale, e quindi l’inte-

resse pubblico a non ammetterne gli efletti civili, ossia

la continuazione del godimento del beneficio.

107. La decadenza del beneficiario non può verificarsi

soltanto per la conclusione del matrimonio o per l'assenza,

sibbene anche per altri motivi, pei quali nasce pure la

questione della competenza ed incompetenza. Così il pa-

trono ha interesse per promuovere un giudizio contro l’in-

vestito che non adempia ai pesi religiosi della fondazione,

e l’autorità civile è competente a conoscerne e a dichia-

rame all’uopo la decadenza (1).

108. L’obbiezione che la celebrazione delle messe non

riguardi gl’ interessi economici dei cittadini, non regge-

rebbe: occorre mettersi nell'ambiente dei fedeli. Secondo

loro le messe, applicandone l’intenzione, suffragano l’anima;

e, sebbene oggi la Chiesa abbia smesso il motto indut-

gentt'a tantum valet quantum sonat, resta tuttavia che le

messe sono considerate come uno dei mezzi per acquistare

indulgenze, e che colui che voglia farle celebrare deve

pagare la così detta elemosina, il cui ammontare (taxa

dioecesana) di solito è stabilito dal Sinodo diocesano;

dunque si tratta realmente di un interesse civile (2), e  perciò la competenza del foro laico. Quindi, posta una fon-

dazione non autonoma di un dato numero di messe annue

per suffragio dell’anima e per comodità dei confratelli di

un oratorio, venendo questo interdetto, il fondatore, e suoi

eredi o successori, non sono esonerati dall’obbligo di farle

celebrare, poichè il modus, il luogo non è indispensabile;

venendo meno per forza superiore la comodità dei conii-af

telli, resta l'altro scopo, il suffragio dell'anima, che può

conseguirsi benissimo facendo celebrare le messe altrove (3).

Posto l’interesse civile nella celebrazione delle messe,

ne segue che la riduzione dei legati delle medesime sia

pure di competenza del foro laico. Secondo i canoni, ap-

parterrebbe al Papa, e, in rari e controversi casi, al ve-

scovo (4), e sarebbe nulla. se pronunziata non auditel; in-

teresse habentibus (5); ma si tratta di un semplice assenso,

non di consenso, quindi l'autorità. ecclesiastica può deci-

dere contro il volere degli interessati, per esempio del

… Cassaz. Torino, 1 sett 1881, Basteris rel., Caccia c. Casti-

glioni (Giurispr. T., 1882, pag. 29): L‘autorità. giudiziaria e

Competente a giudicare nei rapporti tra il Cappellano e il Pa-

trono, se il primo abbia o no adempiuto i pesi religiosi an-

nessi alla fondazione di cui è investito, e se quindi sia o no

decaduto dal "godimento della temporalità. — La competenza

Giudiziaria cesserebbe e sottentra-ebbe quella dell'autorità ec-

clesiastica, soltanto quando si trattasse d'oneri meramenle spi-

rituali rifel‘entisi alla sola fede religion ed alla. coscienza dei

credenti senza toccare gli interessi economici dei cittadini. —

Gessa invece l'esclusiva competenza dell‘autorità ecclesiastica

°B’n1 qualvolta gli oneri religiosi, uscendo dal campo della fede

6 della coscienza, toccano anche il patrimonio dei cittadini, e

formando oggetto di culto esterno, sono posti sotto l’impero e la

tutela del potere civila. — Ciò è riconosciuto dalle stesse leggi

sull'Asse ecclesiastico e dall‘art. 17 della legge 13 maggio 1871.

'Contro, App. Torino, 18 dic. 1874, Olgiati c. Decanibus (Giu-

"—‘P"- T-, 1875, pag. 72): La decadenza del beneficio portata dalle

tavole di fondazione per l'inesecuzione di qualche onere, non

Produce l'effetto della privazione della rendita se non è dichia-

"3Înì_ dal giudice ecclesiastico in conformità. del Diritto ca-

nomco.

.(2) Scaduto, Stato e Chiesa nelle due Sicilie, dai Normanni, ai

gm"… nostri. Palermo, Amenta, 1887, pagg. 64445 (s 63).  

 

fondatore e suoi eredi, a suffragio della cui anima deb-

bono essere applicate le dette messe. La riduzione, da

parte dell'Autorità. ecclesiastica, è fondata sopra motivi 0

di necessità. o di equità o di grazia. Prendiamo ad esempio

un legato di 360 franchi annui fatto ad una fabbriceria

tre secoli addietro, con l’obbligo di far celebrare una messa

quotidiana in sufi'ragio: allora, quando il valore del de-

naro era molto superiore all’odierno, la fabbriceria, po-

tendo colla detta somma adempiere all'onere, accettava (6):

oggi, invece, essendo aumentata la tarifi'a dell’ elemosina

delle messe, non le basta più, e perciò domanda la ridu-

zione. Se essa non possiede altro, o gli altri suoi cespiti

sono specificatamente obbligati, la riduzione e una neces-

sità: nell’ ipotesi, invece, che sussistano altri mezzi, do-

vrebbe sopperire con questi; e se si concede la riduzione,

essa potrebbe essere o di equità o di grazia: cioè, se le

360 lire all’epoca della fondazione e nel luogo della me-

desima corrispondevano all’elemosina per una messa quo-

tidiana o ne differivano di poco, allora si può presumere

che la fabbriceria non abbia inteso di concludere un con-

tratto aleatorio, speculando sulla mutabilitzl del valore

della moneta, ma che, al contrario, non la prevedesse e

intendesse concludere un contratto bilaterale interamente

a titolo oneroso, senza secondi fini; e allora la riduzione

avrebbe fondamento nell’equità, massime che nei secoli

scorsi si contava sulla medesima, in caso di bisogno, più

che oggi; se, invece, le 360 lire erano molto superiori al-

l’elemosina di una messa quotidiana, in tal caso la ridu-

zione non sarebbe equità, ma grazia; poichè la fabbriceria

contava di guadagnare e per secoli guadagnò realmente,

ed ora sarebbe ingiusta la pretesa di riduzione dell’onere,

irragionevole la defraudazioue all’anima del fondatore. Se

venisse accolta, sarebbe un favore, una grazia. Un caso

di grazia ancora più patente e il condono delle messe ar-

retrate e non celebrate, che spesso si è fatto agl’investiti

ed alle fabbricerie. Dunque, non solo i rescritti pontifici

o vescovili di riduzione di messe non hanno efiìcacia, in

quanto siflatta materia, se può essere ed è di competenza

del foro ecclesiastico rispetto alla coscienza, non lo e ri-

guardo agli effetti civili; ma quando sono rescritti di

grazia lederebbero interessi_privati e sarebbero contrarii

al diritto.

Una parte della giurisprudenza ha seguito questi cri-

terii, un’altra invece ha. eccepito l’incompetenza del foro

laico (’t).

109. Ammessa la prima tesi, a fortiori ne segno nel-

 

(3) Contra, App. Torino, 21 maggio 1366, Confraternita SS. An-

nunziata e S. Rocco in )loltaldo-Borrnida e cons., c. Orsi (presso

Boccaccino e Caucino. [decreti vescovili di fiduciarie delle messe,

Torino, tip. Subalpina, 1886; pagg. aggiunte in fine). —Qui si

tratta di un legato non autonomo: e la confraternita che do-

manda l’annullamento della riduzione, e gli arretrati anche

pel tempo durante il quale l‘oratorio per interdetto vescoviìe

stette chiuso: l‘interesse del suffragio dell‘anima non è nella

confraternita, ma negli eredi; questo motivo avrebbe potuto

addurre, ma non addnsse la Corte, per respingere la seconda

fra le domande della confraternita (pagg. 23-24).

(1) Vedi raccolti i passi presso Boccaccino e Caucino, I de-

crati vescovili di riduzione delle messe. Torino, tip. Subalpina,

1886, pagg. 21, «ii-54.

(5) lbid. pagg. 23. 4-1-54. — App. Torino, 21 magg. 1886, Con-

fraternita SS. Annunziata e S. Rocco in Montaldo-Bormida e

cons., c. Orsi (ibid., pagg. aggiunte, pag. 16).

(6) Notizie storiche intorno all'ammontare dell'elcmosina

della messa nelle Due Sicilie, presso Scaduto, Stato e Chiesa

nette Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri. Palermo, Amenta,

1887, pagg. 6813-89 (9 71).

(7) App. Casale, 24genn. 1873, Lozzi est., Sperati c. Zambianchi

(Ann., 1873, II, 143; o Giurispr. T., 1873, pag. 362; 0 Legge, 1873,

912): Per l‘art. 17 della legge 13 maggio 1871 sulle Garenzie con-
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l’autorità. giudiziaria il diritto di interpretare ed indagare

la portata dei rescritti pontificii o vescovili anche ante-

riori al presente diritto pubblico, e vedere se siano sur-

rettizii od orrettizii. La loro forma è doppia, o commissoria

o graziosa: nella prima si concede si vera sunt ezposita,

e il delegato (il vescovo) ha da verificare ciò: nella se-

conda si accorda in modo assoluto, nè si può obbiettare

che si siano dissimulato (surrezione) o simulate (orrezione)

delle circostanze, a meno che non si ottenga dal Pontefice

stesso il permesso di provarlo, la così detta aperitio oris.

Ora, posto cbe con rescritto pontificio si conceda ad un

beneficiario una pensione a carico di un altro beneficiario,

sotto certe condizioni, l’autorità giudiziaria non eccede

i suoi poteri , non invade quelli delle curie ecclesia-

stiche, giudicando se le condizioni siano venute a ces-

sare, massime se nel rescritto esista la riserva dummodo

empositae causae perdurent (l). Riguardo alla surrezione ed

orrezione, poichè per diritto comune sono invalidi tutti

i rescritti basati su false attestazioni, si può sempre in-

tentare l’azione di nullità nonostante che già. siano st-ati

esecutorìati; e ciò non solo riguardo ai rescritti conunis-

sorii, ma anche rispetto a quelli graziosi, pei quali nelle

provincie romane aveva naturalmente efficacia la prescri-

zione canonica dell'aperitio oris , prescrizione abolita

esplicitamente per gli antichi rescritti e chirografi col-

l'art. 4 del regio decreto 21 ottobre 1870, che aboliva in

quelle il foro ecclesiastico (2).

110. Gl’iuteressi civili sono pure evidenti nel caso di

cesse al Pontefice, gli Atti dell‘Autorità ecclesiastica in n1aleria

spirituale sono incensurabili dalle Autorità civili del Regno:

essi però sono privi d‘efl‘etto se ledano i dirittiqugsitidui 1er:i.

— Così: se per sentenza passata in giudicato il compratore

d’un fondo abbia ottenuto la condanna del suo venditore a pro-

curare a sue spese la. celebrazione d'una messa quotidiana nella

cappella esistente nel fondo acquistato, non può il venditore far

valere un Resor-itto Pontificio posteriormente emanato alle sue

preci, il quale abbia dimvmtt'lo il munera delle masse, ed abbia

autorizzata la celebrazione in una chiesa diversa. - Il diritto

del possessore d‘un fondo ad avere una mena quotidiana nella

annessa cappella, non è cosa puramente spirituale, ma costi-

tuisce una utilità apprezzabile, specialmente poi se quel di-

ritto costituì un corrispettivo nel contratto d‘acquisto del fondo.

Trihun. Torino, 6-8 marzo 1884 (Confraternita SS. Annunziata

e S. Rocco in Montaldo-Bormida e cons. c. Orsi) sostiene al

contrario la competenza dell’autorità. ecclesiastica; tesi com-

battuta dagli avvocati Boccaccino e Caucino (] decreti vescovili

di ridu:ione delle messe, Torino, tip. Subalpina, 1886, pag. 18),

ma confermata dalla Corte d'Appello di Torino, con sentenza,

nella medesima causa, 21 magg. 1836; ibid., pagg. aggiunte,

pag. 22. 5 X: 4 Dopo tutto ciò vien meno la opportunità. di esa-

minare e confutare quelle altre eccezioni, che contro la atten-

dibilità o l’efficacia dell'anzicennato Decreto istesso ha la parte

attrice ed appellante opposte. desunte: a)....; b) da preteso di-

fetto nella potestà. ecclesiastica di concedere riduzioni di messe

sopra Cappellanie soppresse colla legge suddetta del 1867,

mentre questa lascia stare, come si vide, in iure tutti i pesi e

non ha in alcun modo tolto all'Autorità. ecclesiasticail potere

di ridurre le messe. che d‘altronde da nessun altro potrebbero,

neanche in caso di necessità, essere competentemente, legitti-

mamente ridotte ».

Nei Regni di Siciliaedi Napoli la riduzione dei legati pii

dapprima fu di competenza della Chiesa; nell’epoca Borbonica

lo stato la avocò per lo meno alla sua approvazione (Scaduto,

Stato e Chiesa nette Due Sicilie. Palermo, Amenta, 1857, pag. 616,

nota 2 (s 64), pag. 689, nota 3 (s 71).

(1) Cassaz. Torino, 29 dic. 1876, Verdi, parroco di Montecuc-

colo nel Frignano c. Manfredini (Giurispr. T., 1877, pag. 2:13).

(2) Cassaz. Firenze, 16 apr. 1874, Giustiniani e. Rossi (Legge,

1874, I, 505). — Cassaz. Roma, 21 febb. 1881, municipio di To-

lentino c. Fondo pel culto e Finanze (Corte supt'., 1881. p. 163;

0 Legge, 1881, Il, 111. — App. Torino, 21 maggio 1886, confrater—

nita SS. Annunziata e S. Rocco in Montaldo-Bormida e cons.

 

' rifiuto da parte del vescovo di istituire la persona pre.

 

sentata dal patrono senza opporre o dimostrare contro la

medesima alcun motivo legittimo, alcuna irregutaritaa.

Secondo i canoni, il presentato acquista un ius ad rem;

se l’Ordinario lo rifiuta illegittimamente, quegli ha diritto

d'intentare un’azione per farsi aggiudicare il beneficio;

se frattanto il vescovo lo conferisce ad un altro, questa

nomina è nulla, a meno che il patrono non sia addin-

nuto a presentare questa seconda persona, nel quale

caso il vescovo deve risarcire il violato ius ad rem del

primo presentato, assegnandogli un altro beneficio di

una rendita per lo meno uguale a quella. del primo per

cui era stato designato (3). Ora, abolito il foro ecclesia-

stico e trattandosi di interessi civili, evidentemente

sottentra il foro laico, il quale può attribuire le rendite

del beneficio, salvi così in parte gli effetti civili e dal-

l’altra il diritto vescovile di conferire il semplice uffi-

cio (4): il diritto canonico viene in tal guisa modificato

nel senso , che al primo presentato, col consenso o no del

patrono, si attribuiscono le rendite del beneficio stesso,

senza obbligare, il che negli attuali rapporti fra Stato e

Chiesa sarebbe impossibile, il vescovo a conferirgli l’uf-

ficio o ad assegnargli invece un altro bewfict'um comp8tells,

o ad indennizzarlo dei diritti di stola che siano mai an-

nessi al primo beneficio.

lll. In modo analogo si salvano contemporaneamente

l’autonomia interna ecclesiastica e gl'interessi civili quando

le funzioni religiose siano trasferite da una chiesa in

 

c. Orsi (presso Boccaccino e Caucino, Idea'etivsscoui’i dirittu-

:.tone delle masse. Torino, tip. Subalpina. 1886; fogli aggiunti,

pagg. 18-22, & IX).

(3) Rictlter-Dove-Kahl, Lehrbuch dex Kirchenrechls, Leipzig,

Tauchnitz, 1877-86. pag. 696. n. 3 (s 194).

(4) App. Roma, 7 febb. 1882, Savi-Scarponi c. Cardinale llo-

henlohe, Arciprete della Basilica Liberiaua ed Evangelisti

(Legge, 1882, I, 557): L‘Autorità giudiziaria ha piena giurisdi-

zione di stabilire sopra le controversie di natura civile, alle

quali possa dar luogo anche un atto dell'Autorità ecclesiastica,

sempreché esso abbia tratto o si colleghi in certa manieraad

un titolo civile, sia contrattuale o d'altra specie analoga, onde

promani un diritto che si pretenda leso dall‘atto stesso. —-Ne-

gala quindi dall'Autorità ecclesiastica la istituzione canonico.

all‘investito d‘un beneficio. nominato dal Patrono, ben èconì-

petente l'Autorità. giudiziaria a conoscere degli effetti giuridici

del diniego, e però a pronunciarsi sulla domanda dell’inve-

stito, diretta ad ottenere l‘attribuzione delle rendite del beneficio.

— Che se per avventura s‘incontri un atto incensurrtbt'le del-

l‘Autorità ecclesiastica, si potrà negare in muito la lesione del

diritto, ma ciò appartiene specialmente a quel giudice che può

affermare o negare gli estremi dell'azione, accogliere le istanze

e respingerle.

Contra, parere 21 febb. 1853 del Consiglio d’Inten-denza Ge-

nerale di Savona, sul ricorso del Consiglio Comunale di Nizza

Monferrato, relativamente alla nomina del parroco di S. Siro

(Bettini, Giurisprudenca,1853, parte 3“, col. 191; Riv. Amm., 1553,

pag. 154): Il vescovo e libero di dare o ricusare la canonica

istituzione all'individuo proposto per una parrocchia di patro-

nato di un Comune. In caso di rifiuto, il Municipio non può

evocare il vescovo in giudizio per l'esposizione dei motivi che

lo muovono a negare detta istituzione. Egli ha due vie aperte

innanzi a sè: o rivolgersi alla superiore Autorità ecclesiastica

in via gerarchica per ottenere un provvedimento, ovvero 111'0-

cedere alla nomina e presentazione d‘un altro soggetto. — AFP-

Casale, 3 marzo 1871 (Monitore giudiziario di Napoli, 1874, n. ?.

pag. 16): Spetta al tribunale ecclesiastico l‘indagine sulla giu-

stizia di un decreto dell'Ordinario diocesano, che rifiutò l’in-

stitnzione ad un nominato per una cappellania, sul motivo che

non fosse dotato di buoni costumi. — App, Napoli, 20 ag. 1873.

Origo c. Mancini e Demanio (Monitore giudiziario di Napoli.

1874, n. 3, pag. 17): Il potere giudiziario e incompetente a ca-

noscere sela collazione di un benellcio fatta dal vescovo sulla

presentazione del patrono sia infetta del vizio di simonia.
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un’altra. Supponiamo che , senza venirne leso l’interessc

del municipio, il vescovo traslochi la sede della par-

rocchia da una chiesa all’altra della medesima città o

villaggio, ben inteso col concorso dell’autorità ammini-

strativa, sorvegliatrice delle persone giuridiche, massime

quando si tratti di traslazione definitiva. Un privato che

possedeva dei banchi nella primitiva chiesa parrocchiale

Siprescnta all’autorità. giudiziaria per opporsi al detto tra-

sferimento: questa eccepirù. in parte la propria incompe-

tenza, potendo riparare ai danni civili senza intromettersi

nell’ordinamento amministrativo della chiesa; cioè obbli-

gherà. l'autorità ecclesiastica superiore a indennizzare il pri-

vato facendogli concedere analoghi banchi nella nuova sede

parrocchiale, o l’equivalente di tal diritto, in denaro (1).

112. Da parecchi dei casi sopra esaminati, specie da

quelli intorno alla decadenza dei benefizi, alle dispense

e alla riduzione dei legati, si rileva che la competenza laica

intorno agli interessi civili sussiste anche quando proven-

gono da atti disciplinari: principio sancito da alcune Corti,

sebbene combattuto da altre (2). Adduciamo ora in con—

ferma alcuni altri casi.

Supponiamo un’istanza al tribunale per petizione d’ere-

ditè. allegando, per gli effetti civili, la nullità. di una pro-

fessione religiosa. Il magistrato laico non eccepirù la pro-

pria incompetenza; ma conoscerà. incidentalmente anche

della validità 0 nnllità della professione (3).

I canoni determinano quando si può gravare un bene—

ficio di nna pensione e quando si può toglierla alla per-

sona alla quale è stata concessa. Se il gravato della pen-

sione ricorrc al magistrato laico, questi non deve dare

ciecamente esecuzione al decreto dell’autorità ecclesiastica

eccependo la propria incompetenza, ma esaminare se esso

è conforme ai canoni, e se non urta con le nostre leggio
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ecclesiastica, per motivi disciplinari od altri, revoca una

pensione stabilita per contratto, il di lei decreto è nullo,

perchè lesivo di un diritto acquisito oramai puramente

civile (5).

Se il vescovo adibisce un ecclesiastico per un uflicio,

promettendogli un salario e poi non lo paga; è lo stesso

come se un laico qualsiasi conclndesse un contratto di

locazione d’opera e poi rifintasse di addivenire ai termini

del medesimo: perciò è fuori dubbio la competenza del

foro laico, non ostante che si tratti di uffici ecclesiastici

o che il vescovo addnca motivi disciplinari (6).

113. Se in generale la magistratura non è proclive ad

applicare in tutta la sua estensione l’art. 17 della legge

delle guarentigie, viceversa il Fulci ha voluto estendcrue

di troppo la portata nella quistione delle decime sacra

mentali. Egli, in un lavoro pubblicato prima che queste

fossero del tutto abolite (14 luglio 1887), sostiene che

sono un’imposta, mentre l’autorità ecclesiastica non pos-

siede tale diritto; che perciò sono lesive dei diritti dei

privati e quindi nulli gli atti coi qnali si pretendono (7).

“ Nè osta il fatto che in alcune provincie siano state

legislativamente, giudiziariamente e convenzionalmente

riconosciute, perchè, ,, egli dice, “ queste riconoscenze sup-

ponevano la forza obbligatoria delle decime originata dai

decreti pontificii e dai canoni dei concilii. Cessata questa

forza obbligatoria per effetto del diritto pubblico interno

e della legge sulle prerogative del 1871, cessarono quelle

riconoscenze legislative, giudiziarie e convenzionali (8) ,.

Il vizio di questa teoria sta nel supposto, chele decime

intanto siano state ammesse dai vecchi Stati in quanto

fosse indnbitata la obbligatorietà. dei canoni; mentre que-

sta esisteva solo allora quando essi ricevevano l’emequatur

dallo Stato, cioè quando lo Stato voleva ammetterla; e

l’eccequalur o placet non veniva sempre concesso. Dunque

 

col nostro diritto pubblico (4). Se viceversa l’autorità.

(1) Geigel, s 8, n. 7, p. 46.

Casale, 24 febbraio 1874, Mossi-Luparia-Reggenle parrocchiale

di S. Martino (Giurispr. T., XI, 413): L'autorità giudiziaria e

incompetente a decidere se le funzioni debbano essere com-

piute in una più tosto che in un'altra chiesa.— Quindi la do—

manda fatta da un possessore di banchi o di una cappella in

un‘antica chiesa parrocchiale per il ripristinamento delle fun-

zioni parrocchiali nella medesima, non può formare oggetto

di discussione giudiziaria.

Casale, 15 genn. 1877, Reggenza parrocchiale di S. Martino

di Rossignano-Mossi ed altri (Racc., XXIX, I, 2, 135): La qui-

stione sul diritto di tenere banchi in chiesa e di competenza

dell‘autorità civile. — Il diritto stesso si trasferisce da una ad

Un‘altra chiesa. col trasferimento delle funzioni parrocchiali.

Un decreto vescovile, che dichiara che la nuova chiesa non è

parrocchiale, ma che si debbano in essa praticare le funzioni

parrocchiali fino a che l'antica non sia ristorata, non pregiu-

dica il diritto acquisito, il quale deve essere esercitato dove

Queste funzioni si praticano.

('?) Casale, 24 genn. 1873, Separati-Zambianchi (Legge, XIII, I,

912; Giuni-pr. T., X, 362): Per l‘articolo 17 della legge 13 mag.

1871 sulle garanzie concesse al Pontefice, gli atti dell‘autorità

ecclesiastica sono incensurabili dalle autorità. civili del regno;

““ Però sono privi di effetti se ledano idiritti quesiti dei terzi.

— Cassaz. Firenze, 9 dic. 1373' Lazzaroni-Pen (Legge, XIV, I,

170,: Il parroco nei suoi rapporti col proprio vescovo. consi-

stenti in un vincolo di dipendenza gerarchica nelle sue fun-

“0Di e nel benefizio, non può parificarsi_ad un terzo per at—

taccare idiritti della potestà civile, e molto più se codesti

diritti non vennero lesi. Gli atti dei vescovi che concernono la

dls°’Plina ecclesiastica sfuggono all’azione della potestà civile,

la ctuale si esercita soltanto sugli atti dell“antorilà vescovile

cheriguardano la materia beneficiaria. — Cassaz. Roma, 30 lug.

1881. Diocesi di Chieti — Congregazione di Carità. di Chieti

(ffegge. xxn, I, 510; Ann., xv1, [, 1, 49; Corte SHP"… v1, sas,: L‘

di competenza dei Tribunali il pronunciare sulle controversie

che “guardano i diritti, ancorchè la lesione del diritto pro-  

venga da atti concernenti materia spirituale e disciplinare di

competenza dell‘autorità ecclesiastica. E però appartiene sempre

all’autorità giudiziaria il conoscere dell‘azione possessoria di

turbativa e di manutenzione, provenga la lesione o turbativa

da atto di persona laica o di persona rivestita di dignità ec-

clesiastica. .

(3) Così la Cassazione di Firenze il 5 nov. 1872, e il 9 dic. 1873.

Cassaz. Firenze 5 nov. 1872, Bruneri-Di Dio (Ann., VI, 1, 341;

Legge, XIII, I, 721). — Cassaz. Firenze 9 dic. 1873, Bruneri-Di Dio

(Ann., VIII, 1,160).— Contra, Firenze, 1Bdic. 1871, Brunori-Di Dio

(Ga=:. G., XXIV, I, 17; Giurispr. F., lx, 240).

(4) Contra, Parma. 28 nov. 1867, Volpini-SÌDIOI‘ÌDÌ(Ann., Il, 2—

309): I tribunali civili sono incompetenti a giudicare della va-

lidità. o nullità dell‘ordinanza vescovile, con cui si assegna una

pensione ad un sacerdote beneficiato in premio di aver ben

servito la Chiesa. — Trib. Roma, 1 aprile 1873' Brugnoli-Pel-

liccioni (Riu. Amm., XXIV, 604): Questa ordinanza costituisce

per chi l‘ha ottenuta un titolo di cui può domandare esecu-

zione ai tribunali civili.

Cfr. Cassaz. Torino, 11 marzo 1872, Giannuzzi-Savio (Giur. T.,

x, 181): I tribunali sono competenti a giudicare sulla legalità

della sospensione della. pensione concessa ad un parroco col

decreto del vescovo sul fondo assegnato colla bolla 14 marzo

1828 di Leone XII, mancando regolare decreto di revoca della

pensione stessa.

(5) Cosi la Cassaz. Torino. 30 aprile 1 75, Custoza-Rota e Bon-

figlio (Ann., I.\', 1. 322; Giorn., IV, 677; Giurispr. F., XII, 533;

Morti:. M., xv1, 766).

(6) Trib. Melfi, 16 marzo 1870, De Gregoriis—Selitti (Gazz. N.,

XXII, 789; Monil. M., XI, 381): Appartiene alla competenza del

giudice laico il conoscere dell'azione promossa dal provìcario

della Curia contro il proprio vescovo ond‘essere soddisfatto

del salario promessogli per le cure dell‘incarico statogli af-

fidato.

(7) Fulci L., Le decime ecclesiastiche, 2" ediz. Messina, De Ste-

fano, 1882, pagg. Intl—11 (& VIII).

(8) Ibid., pagg. i1-12.
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il nuovo principio di diritto pubblico italiano della scpa-

razione dello Stato dalla Chiesa e che gli atti dell‘auto-

rità ecclesiastica non abbiano da per se stessi esecuzione

coercitivo, non basta ad infirmare l’efficacia delle dispo-

sizioni degli Stati italiani che riconoscevano le decime,

ma c’è stato bisogno di legge speciale abrogativa. Nel-

l’art. 17 si parla di “ atti delle autorità. ecclesiastiche ,,

non di canoni veri e propri riconosciuti dallo Stato ed

aventi perciò forza di legge; quindi non è il caso d‘in-

vocare l’art. 19, che “ in tutte le materie che formano

oggetto della presente legge, cessa. di avere effetto qua…-

lunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria

alla legge medesima ,.

114. Ora, posto fuori dubbio il diritto della magistra—

tura di non eseguire ciecamente i decreti dell’autorità

ecclesiastica, quale è dunque il valore giuridico dei mede-

simi? Già. addncemmo il paragone con quelli de’ tribunali

stranieri. Altri ha osservato che di fronte al potere

giudiziario l'autorità ecclesiastica, nelle materie spirituali

e disciplinari, e posta, rispetto all’efficacia dei propri atti,

nell’eguale condizione dell’autorità. amministrativa (1),

Pertanto le sentenze dei tribnnali ecclesiastici in materia

ecclesiastica, le quali abbiano condannato la parte sag-

combente alle spese, ove non siano contrarie alle leggi

dello Stato, all‘ordine pubblico, o lesive dei diritti dei

terzi, possono servire di base alla parte vincitrice per

domandare davanti ai tribnnali la dichiarazione del cre-

dito di coteste spese e la condanna al pagamento (2).

Così, revocate dalla superiore autorità ecclesiastica (la

Congregazione del Concilio) le censure inflitte ad nn sa-

cerdote dal vescovo e condannato questo all'emenda dei

danni ed alle spese, il potere giudiziario sulla. base della

sentenza della corte ecclesiastica d‘appello liquida i danni

e rende esecutiva la tassazione delle spese (3).

Rionmmtueuro nanna rnormnrh (4).

115. I principî della separazione e dell'incompetenza

vengono meno quando la Camere. non tratta di materie

spirituali e disciplinari, ma del temporale della Chiesa.

 

(1) Cassaz. Torino, 30 apr. 1875, conte Custoza-Mons. Rota ve-

scovo di Mantova e Bonfiglio parroco di Poggio Rusco (Mon. M.,

XVI, 766; Giorn., IV. 677; Giurispr. T.. XII, 522; Ann., IX, I, 322).

(2) App. Firenze, 28 gingno1871, Arrighetti-Bertini (Racc. XXIII,

2. 517; Ann., v,z,7om.

(3) Cassaz. Napoli, 15 dic. 1868, Vitale-Girardi (Ann., VI, I, 43;

Racc., XX, i, 974).

(4) Insieme alla letteratura sul riordinamento della proprietà

ecclesiastica indichiamo quella connessa intorno alle corpo-

razioni religiose e alla conversione e liquidazione dell‘asse

ecclesiastico. Vedi anche la letteratura intorno all'elezione po-

polare dei parrochi indicata sopra, nel n. 86.

1. « Se i professori dei voli religiosi sieno perniciosi alla so-

cietà. Dissertazione diretta a confutare coi principi della filo-

sofia alcune proposizioni esposte da un ragguardevole depu-

tato alle Camere d‘un governo che dicesi liberale ». Firenze,

tip. Campolmi, 1852, pagg. 43, in-S. Roma, Bibl. V. E., miscell.

Risorgimento, A, 11, 14. — Clericale.

2_ ( Difesa dei diritti della Chiesa cattolica intorno ai beni

temporali ed alle sue l'slilu=ioni contro il progetto di legge per la

soppressione di Comunità religiose ecc., già approvato dallaCa-

mera dei Deputati nella tornata del 2 marzo 1855. — Opuscolo

presentato al Senato del Regno ». Torino, Speirani,1855, p. 68,

in-8. — Roma. Bibliot. V. E., Miscell. Risorgimento, B, 17, 16.

— Teologico.

3. Zangari Amadio vescovo di Macerata e Tolentino, Ri-

flessioni sull‘abolizions degli Ordini religiosi e confisca dei beni

ecclesiastici, in proposito dei decreti Pepoli e Valerio degli 11 di-

cembre 1860 e 3 gennaio 1861. Roma, tipogr. Rondanini, 1861,

pagg. 35. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, 21.

— Cnrialista..

4. Sannibale, « La confisca dei beni della Chiesa e la soppres-

sione ilei conventi nelle Marche e nell‘ Umbria, protesta [30 di-

cembre 1860] di mons. Innocenzo Sannibale vescovo di Gubbio

al conte Camillo di Cavour. Supplemento al n. 28 della Stella

d‘Etruria ». — Firenze, libreria cattolica, 1861, pagg. 15. —

Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, 6.

5. Tosti Luigi, monaco cassiuese, S. Benedetto al Parlamento

Nazionale. Napoli, tip. Gioia, 1861 [febbraio], pagg. 30, in-4, poi

ristampato. —Roma, Bibl. V. E., mise. Risorgimento, C, 1, 8.

— A proposito delle idee di abolizione degli Ordini religiosi,

'che egli vorrebbe mantenuti.

6. Reali, « La Curia Romana e gli Ordini Religiosi. Seconda

lettera di Eusebio Reali, canonico regolare lateranense, al

padre abate generale della sua congregazione don Giovanni

Strozzi ». — Torino, Franchellucci, 1861 [6 dic. 1861], pagg. 48,

in-S. —Roma, Bibliot. V. E., miso. Risorgimento, A, 27, 20. —

Era stato espulso dalla sua congregazione siccome anti-tem-

poralista. Parla dei suoi fatti personali, più che degli Ordini

religiosi in genere, dice di persistere nella fede cattolica, di-

fende il cattolicismo liberale.

7. Serra Groppelli E., L‘ultima parola sulla quistione poli-

tico-religiosa, ossia della liberazione dei beni ecclesiastici. Nella  

<< Rivista contemporanea », vol. 30, anno X, 1862, pagg. 02-75,

199-212, (135-51. — I beni ecclesiastici appartengono alla societa:

fidelium; si abolìscnno adunque i beneficii e se ne restituiscano

i beni alla detta societa: suddivisa in enti minori locali: la

socielas fidelium elegge. i suoi rappresentanti, i suoi sacerdoti.

Cosi si ripristinertl l'organizzazione costitnzionaleche in gran

parte esisteva nei primi secoli della Chiesa, i ministri del

culto saranno più equamente retribuiti, diminuirà il loro un-

mero, ecc.

8. Bernardi Augusto, e Una lezione al clero nemico detto

causa italiana e l‘indirizzo [contro il progetto di soppressione

delle corporazioni religiose] 22 gennaio 1864 dei vescovi lom-

bardi a S. M. Vittorio Emanuele II ». Milano, tip. Alberti, 1864,

pagg. 40, iii-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina. 36, 3. B, 5.

n. 8. — Cattolico-liberale , anti-temporalista, favorevole alla

soppressione delle corporazioni religiose.

9. Reali Eusebio, « Sul progetto di legge proposto dal mi-

nistro Pisanelli riguardante la soppressione delle corporazioni

religiose ed alcune disposizioni sull‘asse ecclesiastico ». Nella : Ri-

vista contemporanea nazionale italiana », a. XII (1864). vol.38,

pagg. 385-95; vol. 39, pagg. 16I-81. — Favorevole al progetto.

10. 1864, 24 maggio. Reclamo di 90 Ordinarii del Napoletano

e della Sicilia contro il progetto presentato alla Camera dei

Deputati il 18 genn. 1864 dal Guardasigilli, sull’abolizioue de-

gli Ordini religiosi, sulla conversione dell'asse ecclesiasticoe

sulla soppressione delle decime ecclesiastiche. — Pagg. 52, lui?;

senza frontispizio, almeno nell’esemplare che ho sott'occhi;

senza luogo di stampa. Comincia: v. A Sua Reale Maestà. il Re

Vittorio Emanuele, Sire, Nuovo motivo... : — Roma, Bibl. V. E-.

miscell. Risorgimento. B, 22. 5. — Al solito, si dice che il pro-

getto fosse figlio delle idee atee e rivoluzionarie, e si inten-

desse con esso distruggere la Chiesa; si esorta il Re a farlo

ritirare.

11. Bernardi Jacopo, vicario generale della diocesidi Pine-

rolo, A Nicolò Tommaseo lettera [27 nov. 1864]. — Pinerolo, liP-

Chiantore. 1864, pagg. 11. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risor-

gimento, B, 22, 24. — Liberale, ma contrario alle proposte del

matrimonio civile, della soppressione degli Ordini religiosi

senza. lasciar sussistere quelli caritativi, della soppressione di

alcuni enti secolari.

12. La Farina Gius., La nazione e unica e cera. proprietaria

dei beni ecclesiastici. Torino, tip. Faziola, 1864, pagg. 60, in-8-—

Napoli, Bibl. Univ., Ii. Sc. LVI, M, su.

La prima edizione fu pubblicata nel 1855, a proposito del

progetto presentato il 20 nov. 1854 dal Ministero piemontese

alla Camera, dei Deputati per la soppressione di alcune cornu-

nitgi. religiose. Questa del 1864 è una ristampa pura e semplice.

come dice l‘editore nella prefazione, fatta a proposito del rl-

sorgere della quistione nel Parlamento Italiano; l‘autore el'“

già. morto. Il La Farina. sosteneva il progetto ministeriale, SélJ'

bene egli avesse voluto l’incameramento, non l'istituzione della

Cassa Ecclesiastica. Pag. 31 (s V): : Il clero non è il propfle‘

tario dei beni ecclesiastici, non n’è neanco l‘usufruttuari0. ma
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Lo Stato italiano, colla Legge di soppressione delle cor-

porazioni religiose (1866), e coll’altra. della liquidazione
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dell’asse ecclesiastico (1867), aveva affermato il suo alto

dominio sui beni del clero regolare e secolare ineameran-

 

un semplice amministratore, e la quota di frutti ch’egli pre-

iera in suo vantaggio non è altro che la provvisione assegnata

all‘amministratore. Il clero e quindi, per ciò che riguarda i

beni temporali, nelle medesime condizioni degli amministra-

tori d’un ospedale, d‘una università 0 altro simile istituto di

beneficenza o d’istruzione, i quali non hanno alcun diritto di

dolersi come di spoglio o violazione di proprietà., se lo Stato

destina ad altr‘uso più utile ai cittadini i beni ad essi asse-

gnati ».

13. Mariscotti N. c., u. L‘abolizione dei conventi considerata

sotto l’aspetto religioso, morale, politico ed economico ». —

Firenze [tip. Bencini], 1864, pagg. 70, in—B. — Roma, Biblioteca

\”. E., misc. Risorgimento, A, 14,7. — Contrario all’abolizione.

14. «. L‘occupazione del convento di S. Domenica in Noto de—

liberata dal Consiglio Provinciale. Memoria ». - Genova, taci,

pagg. 26. — Roma, Bibl. V. E., mise. Risorgimento, B, 22, 13.

— Il Consiglio Provinciale di Noto il 20 ottobre aveva delibe-

rato l‘occupazione del detto convento per istabilirvi uffici pro-

vinciali; l‘autore è contrario alla detta deliberazione e favo-

revole alle corporazioni religiose.

15. Capecelatro Alfonso, prete dell’Oratorio di Napoli, « Gti

Ordini religiosi e l’Italia — 3' ediz. con molte aggiunte e cor-

rezioni dell'autore ». —— Genova, tip. degli Annali Cattolici, 1864,

pagg. 64, in-B. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B,

51, 4. - La 1' edizione è del1861. - Cattolico-liberale, sebbene

contrario alla soppressione.

16. Pagano Giacomo, avv., Le associazioni religiose e la sovra-

nità, studio sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa. — Palermo,tip.

Lao, 1863, pagg. 60. in-B.

Cavouriano; la religiosità nell’individuo è innata (s ], pa-

gina 7 e seg.).

17. «… Non più conventi. Parole diun frate al popolo italiano ».

-Firenze, 1865, pagg. 48, in-B. — Roma, Bibliot. V. E., miscell.

Risorgimento, A, 14, 12. — Anche racconta aneddoti moderni;

3 pagg. 37-38 intorno al voto dell'ubbidienza; a pagg. 3841

intorno a quello di castità, e pagg. 4143 intorno a quello di

povertà. _ Vuole realmente l’abolizione dei conventi; dalla

prefazione sembra che l’autore sia realmente un frate, un

francescano.

Idem, « Terza edizione >, pagg. 47, in-B. - Miscell. Risorgi-

mento. A. 27, 11.

18. Linati senalore, Il diritto d‘associazione in Italia minac-

ciato dalla legge Vacca [proposta di legge sulle corporazioni re-

ligiose e sulle confraternite], lettera ai Deputali della Sinistra.

— [Napoli, 22 febbraio 1865], pagg. 7. — Roma, Bibliot. V. E.,

miscell. Risorgimento, B, 23, 22. — Oppugna il progetto in nome

della libertà d‘associazione.

19. Nardi, « Assisi e le soppressioni, letlera di mons. Fran-

cesco Nardi.… al sig. avv. Grassi ». — Roma, stamperia della

1:°l'0l’iìvganda, 1866, pagg. 29. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Ri-

sorgimento, B, 23, 7. — Curialista.

20. La soppressione degli Ordini religiosi — pagg. 15, senza

data, senza luogo di stampa. — Roma, Bibliot. V. E., miscell.

Risorgimento, B, 23, 19. — Scritto durante il progetto o poco

dopo la legge del 1866; curialista, teologico.

21. Ghilardi, a. La Legge [progetto di legge] Cortese-De Falco

dimostrata satanica in ogni sua parte e di estrema rovinaalkt

nazione. Opuscolo di monsignor Ghilardi, dei Predicatori, ve-

scovo di Mondovi >. -— Milano, tip. Gernia,1866, pagg. 94. ill-3-

- Roma. Bibl. v. E., miscell. Risorgimento, A, 15. 14.

22. Tinelli Ciro mons., : La vera idea della libera. Chiesa in

libero Stato svolta. ed applicata. Seconda edizione con appendice

di un saggio per uno schema di legge sull'asse ecclesiastico '».

—.Bari, tip. Gissi, 1867, pagg. 129, 'in-S. — Roma, Bibliot. V. E.,

m1scell. Dina. 36, 1, C, 17, n. 3.

Cattolico-liberale, anti-temporalista, conciliativo, ma ardito.

Vuole non solo la soluzione della quistione romana, ma anche

una riforma interna della Chiesa cattolica. Al Papa si lasci la

sola città teonina, acciocchè egli non sia suddito di alcun so-

\'rano, del resto temporalmente regni e non governi (pag. 97).

Al governo della Chiesa cattolica si applichi il principio della

Sovranità popolare e della rappresentanza, specialmente ri-

guardo alle elezionied alle amministrazioni (pagg. 72-74, 76-77,

Dronsro ITALIANO., Lett. S — l.
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115-20). Si formeranno liste elettorali di tutti i maggiorenni

che si dichiarino cattolici, i quali in ogni parrocchia elegge-

ranno i parrochi; i parrochi di ogni diocesi eleggeranno il

vescovo; i vescovi costituiranno il concilio nazionale presieduto

dal Papa nella qualità di primate d‘Italia. Il Capitolo, ossia il

senato del vescovo, sarà. costituito di 12 parrochi, e cosi si rian-

nodano le file trai cosi detti alto ebasso clero. Il vescovo terrà

realmente dei sinodi diocesani, dove i parroci ed altrettanti

deputati eletti da ciascun clero parrocchiale avranno voto de-

liberativo e non soltanto consultivo (pagg. 76-77). Il Concilio

Nazionale abolirà gli Ordini religiosi siccome oramai inutili;

potrà conservarne alcuni di donne, ma. rendendo temporanei

i voti e trasformandoli in istituti d’istruzione e d‘educazione

fra i quali specialmente gli asili infantili (p. 74—75, 82433). Gli

stessi elettori del parroco saranno quelli che sceglieranno il

Consiglio Parrocchiale e il Consiglio Diocesano, i quali at-

tenderanno all‘amministrazione dei beni parrocchiali e dei

diocesani; i parrochi ed altri preti esercenti personale ed at-

tuale cura d’anime non siano eleggibili (p. 116). I Presidi dei

Consigli diocesani si riuniranno in Roma ed eleggeranno fra

loro il Consiglio superiore dell‘Amministrazione dell'Asse ec-

clesiastico di tutto il regno, alla quale sarà devoluto il fondo

pel culto (pag. 118-119). I beneficii, siccome istituzione feudale,

saranno aboliti; gli ecclesiastici riceveranno invece uno sti-

pendio flsso da questi Consigli (pag. 74-75, 70): i quali prele-

veranno una quota delle rendite pel mantenimento decoroso

del Papa (p. 79). Il numero degli ecclesiastici sarà diminuito,

e viceversa sarà rialzato il minimum delle loro entrate ed ab-

bassato il maximum di quelle dei prelati, cioè 100 lire mensili

ad ogni prete curato, 200 ad ogni parroco, da 6 a 12 mila ad

ogni Ordinario (pagg. 80, 124).

23. Lombardi e Archini, : Schema di piano finanziario per

la liquidazione e circoscrizione dell‘asse ecclesiastico del regno

d'Italia e della ristaurazione delle finanze dello stato; senza

bisogno di ricorrere a capitalisti stranieri; d‘acconsentire ad

esportazione di Fondi Nazionali, nè di maggiormente aggra-

vare le popolazioni coll‘accrescimento delle attuali e con nuove

imposte; che col massimo ossequio si ofl‘re al Governo dagli

ingegnere Lombardi cav. Gaetano e nobile Archini Eugenio .v.

— Torino, tip. Fodratti, 1867 [4 maggio], pagg. 22. — Roma,

Biblioteca Vitt. Eman, miscell. Risorgimento, B, 24, 12. —

Esclude l‘oderta di 600 milioni, che dice (pag. 7) essere stata.

fatta dai vescovi italiani.

24. Risposta a tulle le osservazioni fatte alla legge [progetto

di legge] sulla libertà della Chiesa e sulla conversione e liquida-

zione dell‘asse ecclesiastico [per mezzo della casa belga Legrand-

Dumonceau]. — Firenze, tip. Gaston, 1867, pagg. 21. — Roma,

Bibl. V. E., mise. Risorgimento, B, 24, 13. — E un‘apologia.

25. Royer Clémence, Dal diritto di proprietà delle ansocl'au'0ni

e della sua applicazione alle corporazioni religiose. Nella rivista

milanese « Il Politecnico », serie IV, vol. IV, 1367, pagg. 54562;

nel vol. V non trovo la continuazione. A proposito delle leggi

italiane del 1866 e 1867.

26. Gabelli A., La libertà. della Chiesa e la divisione dell’asse

ecclesiastico fra Chiesa e Stato. Nella rivista milanese « Il Poli-

tecnico », serie IV, parte letterario-scientifica, vol. III, 1867, pa-

gine 133-34. — Il progetto Scialoia-Borgatti è ispirato all'idea

di conciliazione con la Chiesa; mostrandosi dolce verso Roma,

questa non si concilierà mai; si torni ad una politica più se-

vera; si torni al progetto del 1865, facendovi delle modifi-

cazioni.

27. « La conversione del patrimonio ecclesiastico. Lettera. di

un galantuomo di città. ad un galantuomo di campagna ». ——

Firenze, tip. Bencini, 1867 [10 ott.], pagg. 31.— Roma, Bibliot.

Vitt. Em., miscell. Risorgimento. A, 15, 16. — Vuol dissipare

con ragionamento popolare i pregiudizi popolari, specie quello

relativo alla scomunica pei compratori dei beni ecclesiastici.

28. Ferrara Franc., La legge sull'Asse Ecclesiastico (Nuova An-

tologia, febb. 1867).

29. Scialoia Ant.. La Chiesa, lo Stato e la liquidazione del-

l‘Asse Ecclesiastico (Nuova Antologia, ag. 1867).

30. Del potere temporale del Papa e dei beni ecclesiastici. Ber-

gamo, tip. Bolis, 1870, pagg. l0. — Roma, Bibl. V. E., miscell.
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doli parzialmente con la tassa straordinaria. del 80100 e in

certo qual modo indiretto anche per mezzo del Fondo per

il culto. Nel 1871 i rappresentanti dell‘Italia non veni-

vano meno ai loro precedenti storici; non solo non dero-

gavano alle “ disposizioni ,, anteriori “ delle Leggi civili

rispetto alla. creazione e ai modi di esistenza degli isti-

tuti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni ,, (art. 16);

ma tentavano anche di riordinare razionalmente la pro-

prietà ecclesiastica, quantunque poi abbiano lasciato so-

spesa la quistione.

116. Sebbene i gìnrisdizionalisti sostenessero, che fosse

tanto più necessario non difi'erire questo riordinamento,

in quanto dovesse servire a porre un freno agli effetti

pericolosi dell’abbandono delle regalie (1), e non ostante

....... _--.--.._

che la proposta Peruzzi, della quale or ora parleremo,

contasse ottanta soscrittori, pure la maggioranza della

Camera stette per la sospensiva. Tuttavia si dibatteva

il quesito sul tenore della medesima, se cioè si do.

vesse senz’altro rimandare ad altro tempo, od invece in-

clicare i criteri con cui appresso si sarebbe fattu. la

riforma. Il motivo per cui si voleva la. sospensiva, si

diceva fosse, che il problema. non era stato ancora ab-

bastanza esaminato; la Giunta asseriva che essa non a-

veva avuto tempo sufficiente per istudiarlo, e che non ne

aveva avuto il mandato. Ma, rispondeva. il Peruzzi, il

mandato lo avete oramai ricevuto, poichè la Camera ha

consegnato al vostro esame la mia proposta (2). Lo stu-

dio, aggiungiamo noi, non sarebbe dovuto poi essere tanto

 

Dina, 36, 4, E, 15, n. 6. — Anti-temporalista; si dichiari inoltre

che «. la Chiesa Cristiana Cattolica non fa più parte dei Corpi

Morali dello Stato >, cioè si aboliscano tutte le persone giuri-

diche ecclesiastiche, riconoscendo il diritto di acquistare e di

possedere nelle sole fabbricerie.

31. Corleo Simone, Storia della enfiteusi dei terreni ecclesio-

stici di Sicilia, Palermo, tip. Lao, 1871, pagg. 336. in-4.

32. Piola. Giuseppe, Sulla questione della personalità giuridica

per le associazioni religiose. Nella rivistae La Nuova Antologia '».

aprile 1872, pagg. 713-54. — A proposito dell'articolo del Bonghi

« Le associazioni religiose e lo Stato ,, ibid., genn. 1872.

33. Gabe… Aristide, It progetto di tegge sulle corporazionire-

ligiose [della città. e provincia di Roma]. — Nella rivista « La

Nuova Antologia », ott. 1872, pagg. 2157-86.

34. Bonghi R., Le associazioni religiose e lo Stato. Nella ri-

vista : La Nuova Antologia :, genn. 1872, pagg. lit—SS. — Vedi

contra, Piola G., « Sulla questione della personalità. giuridica

per le associazioni religiose », ibid., aprile 1872, pagg. 713-54.

35. [Mauri A.], Relazione della Sottocommissione pel disegno

di legge circa il riordinamento, la conservazione e l’amministra-

:ione delle proprietà ecclesiastiche, p. 54, in-4. —— Dalata 10 ago-

sto 1872. — Senza luogo di stampa, nè nome di tipografia. —

Vedi appresso, n. 43, di questa nota.

36. De Rinaldis Bartolomeo dott. cav., Dci rapporti fra la

Chiesa e la Stato e del riordinamento dell‘Asse Ecclesiastico, a

norma dell'art. 18 dalla legge sulla guarentigie della S. Sede. —

Napoli, tipografia via Cisterna dell‘olio, 1873, pagg. 120, in-B.

— Roma, Bilbl. v. E., miscell. Dina, 36, 2, G, 5, num. 6.

Separatista-giurisdizionalista. Il Fondo pel culto ela Giunta

liquidatt'ice romana non hanno ancora completato le loro ope-

razioni finanziarie; quindi un riordinamento dell'asse ecclesia-

stico sarebbe prematuro: si aggiunga che le passionisono ancora

bollenti; la Chiesa, i clericali, non accetterebbero le congre-

gazioni diocesane e parrocchiali del progetto Mauri, ma d‘al-

tra parte procurerebbero di spadroneggiarle di soppiatto. Se,

ciò non ostante, qualche riforma si vuole lare'al momento, la

più plausibile sarebbe di abolire il Fondo pel culto, immede-

simandolo ai Regi Economati, che prenderebbero il nome di

amministrazioni ecclesiastiche regionali, autonome e solo sor-

vegliate dal Ministero dei culti: cosi si toglierebbe il dualismo

di organi per una funzione presso a poco unica.

A pagg. 118-2.0 è riferito il progetto Mauri.

37. Cor-leo Simone, La distribuzione delle terre per l‘en/îteitsi

dei terreni ecclesiastici e la sicurezza pubblica in Sicilia. Consi-

derazioni. Nel . Giornale di scienze naturali ed economiche ».

vol. XII, a. XII e XIII (1876-77). —' Palermo, tip. Lao, 1877;

parte 11, pagg. 1-s7.

38. Bertozzi Giulio Cesare, Notizie storiche e statistiche sul

riordinamento dell‘Asse Ecclesiastico nel regno d'Italia. — Negli

«. Annali di Statistica », serie 2, vol. 4 (1879), pagg. 1-203.

39. [Degli Espinosa Agostino avv., firmato a pag. 10], Una

monacazione nell‘Abbruzzo aquilano. —Sulmona, tip. Angeletti,

1879 [31 marzo], pagg. 10. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina,

36, 3, B, 5, uum. 13. — Il 19 marzo 1879 si doveva monacare in

Sulmona una signorina: il procuratore del re lo impedì: l‘au-

tore, nppoggiandosi al decreto luogotenenziale 17 febb. 1861,

art. 18, alla legge 7 lug. 1866, art. 38, e alle circolari Mancini

10 ott. 1876 e del Ministro dell‘Interno settembre 1876, difende

l’operato del procuratore del re.  

 

40. Conforti Luigi, La proprietà ecclesiastica, riordinamnnlo,

conservazione ed amministrazione. — Napoli, Gargiulo, 1885, pa.-

gine 2418, iii-4.

41. Cannada-Bartoli Gaetano, Lo Stato e la proprietà eccle-

siastica. — Napoli, R. Marghieri di Giuseppe. 1886, pagg. vm,

312, in-1.

Si occupa. del diritto positivo italiano; non deljus condumlum,

non dei progetti di riordinamento della proprietà ecclesiastica

a tenore dell'art. 18 della legge delle guarentigie.

42. Mariano Ralfaele. ll monachismo nel passato e nel pre-

sente. Saggio. — Napoli, tip. dell'Università, 1886; p. V…, 107,

in—4 (Estratto dal vol. xx degli Atti dell’Accademia discienze

morali e politiche di Napoli).

Filosofico-politico, con qualche cenno storico.

43. u) [Cadorna C.], Relazione:; disegno di tegge sull‘ordina-

mento degli Enti morali civili del culto cattolico e sitlt‘amminiflrti-

zione dei loro beni. —— Roma, Regia tipogr. D. Ripamonti, 1887,

pagine 157, iii—4. — Fuori commercio. — .Vedi sopra, n. 35 di

questa nota.

b) Idem,Roma, tipogralla eredi Botta, 1888, pagg. 167, in-8.

— Ristampa, con l‘aggiunta di un’«. Avvertenza », pagg. 5-10.

Noi citiamo la 1' impressione.

44. Corleo Simone, LM politica ecclesiastica conveniente all‘!

lalia. Nella « Rassegna di scienze sociali e politiche », di Fi-

renze, 1887, a. V, vol. I, pagg. 521-41. — Esamina e giudica la

Relazione e disegno di legge sull‘ordinamento degli Enti mo-

rali civili del culto cattolico e sull'amministrazione dei loro

beni, di C. Cadorna, accolto ad unanimità dalla Sotto-Com-

missione nominata ad hoc dal Ministro di grazia e giustizia

e culti.

45. «' Società reale di Napoli. — Accademia di scienze mo-

rali e politiche. Rendiconto della discussione sulla politica el:-

ctasiostica del Regno. — Anno ventesimosettimo. — Estratto dalle

tornate del 26 febbraio, del 3 marzo, del 5 maggio, del 2, 3 e

30 giugno, del 18 e 25 novembre e del 1° dicembre 1888—88-

poli, tip, e stereotipia della R. Università, 1888 ’. P%"- 54,in4.

La. maggioranza. dei soci fu giuridicamente favorevole alla

istituzione delle congregazioni parrocchiali e diocesane, poli-

ticamente contraria. Vedi specialmente pagg. 20-21 (Miraglia).

30 (Pepere, favorevole anche politicamente), 40 (Masci, propenso

anche politicamente, ma senza. dissimulare le difficoltà.).Ì44

(Bonghi), 53 (riassumo), 41—44 (Miraglia parla in iSpecie del

progetto Cadorna).

46° S.[chnlle, Friedrich von], Die legislaliven Versucha zur

Regelimg der kirchliclien Verhà'ttnisse, insbesondere hinsichtliclt

des katholischen Kirchenvermà'gcns in. Italien. Nella «- KÒÎHÌBCÌW

Zeitung », 13 November 1888. —— Fa dei paragoni con le istitu-

zioni analoghe alle proposte congregazioni parrocchiali e dio-

cesane, esistenti in Germania.

(1) Deputati, 9 marzo 1871, pag. 727, col. 3, Mancini: «si tral-

lerà oggi adunque di accettare la parte del sistema, la quale

disarma lo stato, e costituisce la società civile in una condi-

zione di non dispregevoli, forse anche di ben serie gravi pe-

ricoli, mentre si aspetterà. chi sa fino a quando il complemento

del sistema medesimo [cioè il riordinamento della propri?“l

ecclesiastica], ciò che potrebbe renderlo innocuo o meno …'

festo all‘interesse generale del paese ».

(2) lbid., 16 marzo, pag. 799, col. 1, Peruzzi.
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grande, giacchè esistevano dei progetti precedenti in

proposito, la quistione era stata analizzata sin dal 1865 (I),

ed ora c'era il disegno Peruzzi: e poi la discussione durò

circa due mesi, ed il riordinamento della proprietà. non

fu discusso che alla fine conformemente ai progetti del

Ministero e della Giunta, sicchè questa nel frattempo

avrebbe avnto l‘agio di studiarlo. Aggiungeva il Pernzzi:

Voi, signori della Commissione, dite anche di differire il

riordinamento, perchè nella riforma che vorreste fare e

che sarebbe conforme alla mia proposta, non trovereste

compagni; ma io, continuava il Peruzzi, ora posso pre-

sentarvi ottanta soscrittori (2). —— Però, oltrea questi, si

sarebbero trovati tanti altri voti da far passare un rior-

dinamento immediato della proprietà ecclesiastica? E am-

messa tale ipotesi. la Giunta lo avrebbe voluto davvero?

Il differimento condizionato, da essa proposto, mostra come

desiderasse un riordinamento democratico nel medesimo

senso del Peruzzi; maio dubito se i membri della Giunta,

se il Bonghi relatore, considerando la quistione dal punto

di vista politico e non da quello scientifico soltanto, qua-

lora avessero trovato un numero di voti sufficienti, aves-

sero poi in realtà“ voluto affrontare immediatamente le

difficoltà ed i pericoli di un riordinamento dei beni ec-

clesiastici, quando scopo precipuo della politica italiana

era di rassicurare l’Europa largheggiando in guarentigie

verso il Papa e in rinunzie a diritti di polizia ecclesia-

stica interna. e conservando lo stato qua in tutto il re-

sto. Ad ogni modo, qualunque fosse l’opinione intima della

Giunta, meno responsabile e più ardita del Ministero,

questo, e con lui la maggioranza della Camera, si mostrò

contrario al riordinamento immediato.

Accennate le varie proposte e lo spirito generale della

Camera. in proposito, esaminiamo era quella Peruzzi un

po' da vicino. Egli voleva che venissero stabilite congrc-

gazioni diocesane e congregazioni parrocchiali (art. 28) (3);

le prime sarebbero state composte del vescovo e di due

canonici eletti dal capitolo: le seconde del parroco e di

due laici eletti dai capi-famiglia: se la gerarchia eccle-

siastica avesse ricusato di parteciparvi, sarebbero state

composte interamente di laici (ibid.). Queste congregazioni

diocesane e parrocchiali avrebbero amministrato tutti i

beni delle rispettive diocesi e parrocchie; il Fondo del

culto sarebbe stato abolito, e i suoi residui si sarebbero

ripartiti fra le congregazioni; così pure le attribuzioni

degli Economati e della sezione culti del Ministero di

Grazia, Giustizia e Culti, sarebbero passate alle congre-

gazioni (art. ?4-27). Ma queste non sono del tutto indi-

pendenti; devono sottoporre il loro bilancio annuale pre-

ventivo e consuntivo all‘approvazione del Governo (art. 29).

Ecco il sistema. Peruzzi. Esso è più moderato di quelli

del 1865 e 1866 (4); l‘elemento laico vi ha meno parte;

nelle congregazioni diocesane non c’entra affatto: agli ar-

bitrii e alla poco giusta destinazione delle rendite eccle-

siastiche si ripara per mezzo dell'obbligo dell’approvazione

governativa dei bilanci prcsnntivo e consuntivo. L'unico

punto che avrebbe forse potuto far temere a qualcuno

turbamenti della tranquillità pubblica era l’elezione po-

polare dei due membri laici delle congregazioni parroc-

chiali; ma le attribuzioni di queste, tanto diocesane che

parrocchiali, erano puramente amministrative, non anche.

diversamente dal progetto della Giunta del 1865 (5), di

esercitare il diritto di eleggere ai benefizi (6): quindi la

novità della cosa, di un'elezione popolare amministrativa,

avrebbe potuto arrecare una certa agitazione nel pub-

blico e forse anche una certa lotta tra clericali e liberali,

ma non vedo motivi per cui dovesse produrre anche di-

sordini (7). Tuttavia il Ministero forse voleva, evitare ogni

cangiamento, ogni lontano pericolo; il progetto Peruzzi

 

“) Vedi Relazione della Commissione presentata il 7 febbraio

18651stampnla sotto il giorno 19, Depnlall'), sul progetto di

legge per soppressione delle corporazioni religiose ed altri

enti morali ed ordinamento dell'asse ecclesiastico; « Titolo ].

Della proprieta dei beni e dell‘amministrazione civile del culto

cattolico ». pag. 4707. — Vedi anche i progetti e le relazioni

posteriori. cit. appresso, nella n. i.

(2) Deputati, 16 marzo 1871, pag. 7519. col. l, Peruzzi.

(al Il testo vedilo sopra . ss 5-6 his, n. 33-127 bis, lettera l( .

pag. 559. ,

H) Rete.-Jane della Commissione, presentata il 7 febbraio 1805

(stampata sotto il giorno 19, Deputati). sul progetto di legge

per soppressione delle corporazioni religiose ed ordinamento

dell‘asse ecclesiastico. Titolo I, nella proprietà dei beni e del-

l'amorinistrnzìone civile del culto cattolico, pag. 4707. —- Pro-

getto rrnardasigilli Cortese per soppressione, ecc., presentato

il 13 dicembre 1865 (stampato sotto il giorno 2 febbraio), pa-

l.’ine 1174-78, Titolo II, «. nell‘ordinamento dell’n55e ecclesiastico »,

vedi specialmente gli art. 77 e seg. -- Relazione della Com-

missione sn questo progetto. presentata il 16 aprile 1366 (starn-

pata sotto il giorno 4 maggio, Deputati), specialmente gli ar-

ticoli 77 e seg.

(5) Cit. nella nota precedente; art. 3: « La proposta ad uffici

ecclesiastici di libera collazione, o di prerogativa regia, ed

alle parrocchie e cappellanie degli ordini religiosi soppressi

con la presente legge spetterà. alle opere diocesane e parroc-

chiali secondo che l‘ufficio da provvedersi si riferirà alla dio—

cesi o alla parrocchia.. salvo per quelle di prerogativa regia

l’assenso reale innanzi l'investitura. — Quelle di collazione

Privata spetteranno egualmente ad esse quando i patroni vor-

ranno farne loro la cessione. o quando per qualsivoglia rn-

gione cessino nei terzi i diritti di patronato :.

Secondo il Serra-Grappe… E. (Parrocchia e diocesi. Piano di

glilel'l'E contro la fazione episcopale. Torino. tip. letteraria, 1854).

le congregazioni diocesane e parrocchiali dovrebbero non

solo esser-'e amministrative, ma esercitare pure il diritto di eleg-

gere (CEP. VITI, pagg. 28-31) e licenziare (progetto, art. 11, pa—
 

gina 23) i ministri del culto, ed avrebbero facoltà di continuare

a pagare lo stipendio ai medesimi non ostante le censure ec-

clesiastiche che ne li privino (sempre, progetto. art. 4, pag. 22.

cap. IV, pag. 15). Per più ampli particolari, vedi nella biblio-

gratia.

Rosmini Serbati A., La costituzione secondo la giustizia sociale.

non un'appendice sull'unità d'Italia ed una lettera sull‘elezione

dei vescovi a clero e popolo. Firenze, Ducci,1848z Che il sovrano

rappresenti il popolo nella nomina dei beneficiari. di fatto è

una menzogna; tali nominati sono stati vili favoriti o medio-

cri (pag. 30): al popolo si dia il veto; « ai vescovi comprovin-

ciali e al clero della diocesi la proposta del nuovo prelato .,

al Papa la conferma (pagg. 31-32). Ma non specifica le moda-

lità. della proposta ossia elezione; pag.30: « su di che converrà

intendersi colla Sede apostolica ». La medesima indetermina—

tezza si trova nella lettera 8 giugno l848 < Sull'elezione dei ve-

scovi a clero e popolo », pagg. 153—57.

(6) Vedi la nota seguente.

(7) Il Minghetti fu uno dei soscrittori degli emendamenti Pe-

ruzzi, e voleva. che il riordinamento non fosse differito (Depu-

tati, 24 gennaio 1871, pag. 372. col. 3, Minghetti). Ma nel 1875

esponeva un altro giudizio (Deputati, 7 maggio 1875, pag. 3019,

col. 1—2, Minghetti presidente del Consiglio): : I Parlamenti

hanno cominciato col tenere i cordoni della borsa. e poi sono

arrivati ad ottenere delle grandi prerogative politiche. — In

quel nostro concetto [progetto Peruzzi] c'era dunque l'idea

della partecipazione dei fedeli nel Governo della Chiesn[en91-

l'avvenire 7 come aveva detto poco prima]; ma oggi debbo ral-

legrarmi che non fosse adottato, imperocchè veramente la

questione è tanto ardua, come ho avuto occasione di studiare

di poi, che una soluzione quasi improvvisata, come era quella,

poteva lasciare molte lacune ». Bisognerebbe evitare il peri-

colo, continua il Minghetti, che il sistema venga respinto dal

veri credenti, e che questi colle congregazioni si organizzino

in setta, che influisca anche sul Comune, sulla Provincia e

sullo Stato. — Vedi anche Minghetti, Stato e Chiesa, cit., pn-

gine '120, ero-213.
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includeva una traslazione di attribuzioni; si aggiunge. che

la Camera. era stanca. di discutere per due mesi sulla stessa

legge; l’idea di un riordinamento immediato della pro-

prietà ecclesiastica fu dunque respinta.

117. La Giunta. aveva proposto una via di mezzo, cioè

il difierimento condizionato. Il senso era il medesimo di

quello esplicato nel progetto Peruzzi (art. 24-31), cioè,

creazione, nell’avvenìre s'intende, di enti giuridici desti—

nati a rappresentare la proprietà. ecclesiastica (non si de-

terminava come fossero da costituirsi, se dovessero essere

elettivi), distribuzione dell‘asse ecclesiastico fra i mede-

simi, “ abolizione delle amministrazioni governative del

Fondo pel culto e degli economati regi, non che del Mi—

nistero dei culti e delle spese di culto inscritte in bi-

lancio ,,. Questa. proposta della Giunta, emendato. poscia

da essa medesima col tacere dell’abolizione del Fondo

pel culto , degli economati regi, delle spese di culto in-

scritte in bilancio, fu votata. dalla Camera. Ma il Senato

tolse anche la prima condizione, cioè la creazione di enti

giuridici che debbano rappresentare la proprietà eccle-

siastica, non ostante che il Vigliani avesse proposto anzi

un emendamento nel senso della prima redazione della

Giunta (l); e si limitò ad approvare un ordine del giorno,

che prendeva atto delle dichiarazioni del Ministero, che

si sarebbe presentato un disegno di legge di riordina-

mento al più presto possibile, ma senza determinare il

quando (2).

Così si è voluto lasciare le future Camere libere nella

scelta dei criteri pel riordinamento della proprietà ee-

clesìastiea; veramente si sarebbe a questo modo potuto

lasciarle libere anche di non farlo, come in realtà dopo

17 anni non s’è ancora avverato. A che pro, avevano

detto alcuni, pregiudicare la quistione votando un arti-

colo condizionato? ess_o non obbliga le future Camere a

mantenere i criterii della riforma. Ma a che pro, si sa-

rebbe allora potuto rispondere, votare una semplice pro-

messa di riforma, senza precisare neppure dentro quanto

tempo sarà. fatta? La promessa condizionata non avrebbe

obbligato il Parlamento; ma la promessa affatto incondi-

zionata non obbliga neppure il Ministero. L‘articolo 18,

nella forma definitiva datogli dal Senato, in certo qual

modo non ha ragion d’essere neppure logicamente, poichè

esso si trova incluso in modo implicito nel 16°, colla sem-

plice differenza che qui si contempla un futuro riordina-

mento della proprietà. senza prometterlo esplicitamente.

Lo Stato, dunque, da. una parte si disarmava abolendo

le regalie, e dall’altra diiîeriva il riordinamento, sulla

forza del quale nel riparare i mali di quelle rinunzie noi

non abbiamo tanta fede quanto il Mancini (B), ma che,

SANTA SEDE

quando fosse stato fatto su basi di capacità e su requi-

siti religiosi generici per l'esercizio del diritto eletto—

rale attivo e passivo, sarebbe potuto essere veramente

un riparo.

118. Dopo la Legge delle guarentigie, con Regio De.

creto del 22 novembre 1871 si nominò una Commissione

per lo studio del riordinamento della. proprietà. ecclesia-

stica.. Una Sottocommissione pubblicò una Relazione (4)

suggerendo d’istituire deputazioni diocesane e parrocchiali

con iscopo semplicemente amministrativo e non anche di

proporre ai benefizi. Ma questi studi rimasero senza cf-

fetti. Nel 1875 il guardasigilli Vigliani, interpellato, ri-

spondeva che si continuavano e che avrebbe presentato

il progetto, quantunque non per il momento, e il Min-

ghetti, presidente delConsiglio, prometteva, che se la Ca-

rnera lo desiderasse, si sarebbe presentato (5); si propo-

sero diversi ordini del giorno per la presentazione (6), ma

non vennero approvati.

Con decreto 12 marzo 1885 il guardasigilli Pessina no-

minava. una nuova Commissione con l’obbligo di presen-

tare entro un anno un nuovo progetto; questo venne

finalmente pubblicato, ma non discusso, sotto il suo succes-

sore, il Taiani (7). E più ampio del disegno del 1872, e

preceduto da una relazione che ha un alto valore scien-

tifico; diversamente dal progetto Peruzzi, dalle congrega-

zioni parrocchiali e diocesanei titolari degli ufficii eccle-

siastici delle rispettive circoscrizioni sono esclusi (8).

Questo progetto e lavoro personale del presidente della

Sottocommissione, il senatore Carlo Cadorna, e merita. ogni

studio ed attenzione non solo come documento storico e

come disegno di legge che oggi o domani potrà. essere

presentato alle Camere, ma quale opera scientifica.

I concetti basilari sono i seguenti: la separazione dello

Stato dalla Chiesa non deve intendersi in senso assoluto,

cioè non deve dedursene l’incompetenza del primo nelle

materie che in qualsiasi modo riguardino la seconda, anzi

questa deve stare subordinata ad esso in quanto tocca

interessi sociali e non puramente religiosi (9): tuttavia

si ha da usare il massimo riguardo in tali contatti,

e perciò procurare di renderli qnanto più indiretti e pos-

sibile: quindi lo Stato avrà. da fare, rispetto all’ammini-

strazione dei beni del culto e all'immessione in possesso

degli ufficiali del medesimo (gli ecclesiastici) non più con

gli organi jeratici (Papa ecc., specialmente i vescovi e i

parrochi), ma con laici, con le rappresentanze dei fedeli

elette popolarmente. Così dal concetto giurisdizionalista,

spogliato dal confessionismo o dall’assolutismo proprio di

altri tempi, segue l’altro del costituzionalismo da intro-

durre nell'amministrazione della proprietà. ecclesiastica:

 

(1) Senato, 22 aprile 1871, pag. 497, col. 1, Vigliani articolo so-

stitutivo 18: «. Con legge ulteriore, da. presentarsi netta prossima

sessione dal Parlamento [questa. condizione non c’era. nel progetto

della. Giunta.], sarà provveduto al riordinamento, alla. conser-

vazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche.

madianta l‘abolizione delle amministrazioni governative degli

economati regi e del Fondo pel culto, e la. conveniente distri-

buzione fra. gli enti ecclesiastici dei patrimoni degli econo-

mati e di ogni residuo disponibile del fondo pel culto ».

(2) Senato, 1 maggio 1871, pag. 564, col. 2, ordine del giorno

De Luca e Conforti: « Il Senato udite le dichiarazioni fatte dal

Ministero, ne prende atto e passa. alla votazione dell'art. 16 ».

Le dichiarazioni del Ministero erano quelle accennate nel

testo.

(3) Deputati, 9 marzo 1871, Mancini, sopra., 11. 116, pag. 666,

n. i. — Cfr. Padelletti, Libera Chiesa, cit., gennaio, pag. 699.

(4) Relazione dalla Sottocommissione pel disegno di legge circa

il riordinamento, la concervazione c l’amministrazione delle pro-

prietà ecclesiastiche, pagg. 54, in-4. Relatore il senatore Achille  
Mauri. Datata. 10 ag. 1872. Non si trova pubblicata tra gli Atti

delle Camere; rendiamo grazie all’onor. Peruzzi che ce l’ha

fatta. gentilmente pervenire dalla collezione della Camera dei

Deputati.

(5) Deputati, 1 maggio 1875, pag. 2841, Vigliani: Promette

che presenterà. un progetto di riordinamento della. proprietà

ecclesiastica.; ma. non pel momento, giacché « Molte sono. e

secondo alcuni sarebbero anche soverchie, le leggi che si il'0'

vano dinanzi al Parlamento. — Il Governo continua a fare i

suoi studi (Movimenti e riso a sinistra) ». — Ibid., 7 maggio.

pag. 3022-3023, Minghetti: « Se la camera desidera che noi pre?

sentiamo un progetto di legge che risponda all’art. 18... nei

c'impegniamo a. presentarlo nel più breve tempo che ci sar‘d

possibile e adopreremo tutti gli sforzi e gli studi dei quail

siamo capaci per formulario nell‘ordine delle nostre idee ».

(6) Vedi ibid., 8 maggio, pag. 3078-3080.

(7) V. in line di questo paragrafo il testo del progetto Cadorna.

(8) Progetto Cadorna, art. 10, 14.

(9) Cadorna, pag. 17 e seg.
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si istituirebbero opere parrocchiali e diocesane, dirette da

congregazioni elette dai fedeli; i Regi Economati dei be-

nofizi vacanti non avrebbero allora più motivo di esistere

devolvcndoseue alle medesime le funzioni; i singoli enti

ecclesiastici attuali conserverebbero, con certe trasforma-

zioni, la loro personalità giuridica passando sotto la sor-

veglianza delle rispettive congregazioni parrocchiali e

. diocesane. Sicchè la costituzione di queste non impliche-

rebbe un travolgimento generale dell’attuale ordinamento;

esse si limiterebbero a sorvegliare, e ad amministrare i

bcni vacanti e quelli che non appartengono ad alcun ente

ecclesiastico speciale.

Ma il rispetto degli enti ecclesiastici attuali nou è cieco

nè assoluto: si riforma la graduatoria della quota di con-

corso, onde provvedere a quei parrochi ed altri ministri

che manchino di una congrua sufficiente; e sopra tutto

si ripara (i) all’ingiustizia della vigente legislazione (legge

7 luglio 1866, art 31), la quale devolvendo per intero al

Fondo pel culto le rendite dei vescovati al di la di una

certa somma da prelevarsi, esclude i canonicati ele par-

rocchie, taluni dei quali perciò sono più pingui di non

poche mense vescovili: l'attuale eccezione alla conversione

dci beni, esistenti a favore delle parrocchie, andrebbe

pure abolita (2). Una Commissione centrale in Roma, com-

posta di alti funzionari dello Stato, delegativi in missione

e perciò indipendenti, sottentrerebbe in una gran parte

delle funzioni del Fondo pel culto che sarebbe abolito, e

provvederebbe al riparto dei proventi della suddetta

quota a vantaggio degli enti più bisognosi (3).

Queste riforme sono di ordine quasi puramente ammi-

nistrativo. Un'altra, invece, è anco della più alta im-

portanza giuridica e politica. Il costituzionalismo dalla

amministrazione dovrebbe logicamente estendersi a tutto

il governo della Chiesa: l’assemblea dei fedeli dovrebbe

avcr facoltà di eleggersi i rappresentanti non solo per

l'amministrazione dei beni, ma anche per quella dei sa-

cramenti ossia iministri del culto, come si usava nei primi

tempi del cristianesimo (4). Ma probabilmente la Sottocom-

missione e il suo relatore avranno considerato, che con

siffatti articoli il disegno di legge non sarebbe stato ap-

provato dalle Camere, e sarebbero serviti più tosto ad osta-

colarne l'accettazione (5): perciò, arrestando la logica per

dar luogo all‘opportunità, si limitano ad attribuire alle

congregazioni parrocchiali e diocesane il diritto di veto (6).

Questo ue tirerebbe seco un altro; cioè, il popolo dei fe-

deli coine ha facoltà di non accettare il nominato dal Papa

o dal vescovo o dal patrono (7) e non immetterlo quindi

nel possesso dei beni annessi al rispettivo ufficio, cosi do—

vrebbe esser libero di conservare nel possesso dei mede-

simi quel ministro del culto che esso credesse ingiustamente

colpito dai superiori jeratici; cioè, rispettando interamente

la libertà di coscienza, si dovrebbe concedere al popolo dei

fedeli parrocchiale o diocesano di opinare diversamente

 

(1) Cadorna, art. 41.

(2) Cadorna, art. 41, pagg. Lil-42.

(3) Cadorna, art. 16-17, pagg. 125-26.

(4) Lo Schuhe, nell'articolo citato, confuta la tesi che logi-

camente i ministri del culto dovrebbero essere eletti e desti-

tuiti dai fedeli, adducendo che essa non sia una conseguenza

necessaria della separazione fra Stato e Chiesa; ma. io non

ho sostenuto la detta tesi come conseguenza di questo principio,

sibbenc in virtù dell’altro che le società ecclesiastiche, come

qualsiasi altra, dovrebbero essere organizzate in modo costi-

tuzionale.

(5) Cadorna, pag. 30.

((i) Cadorna, art. 22-27, e specialmente art. 22.

(7) Cadorna, art. 38.  

dal vescovo o dal Papa (8), anche quando si cada nella

scomunica, e di conservare in tal caso la proprietà dei beni,

continuando a dcdicarla a scopo di culto, sebbene qnesto

non sia più il cattolico, come si è fatto in Germaniapei

così detti vecchi—cattolici ossia cattolici—tedeschi. Il di-

segno di legge invece, probabilmente per motivi di oppor-

tunità, sancisce indirettamente che un ecclesiastico, pri-

vato del beneficio dal vescovo, lo debba essere anche dalle

congregazioni parrocchiali o diocesane; si stabilisce infatti

che non ottenga l’uflîcio chi non ne abbia i requisiti nc-

cessarî(9)z perciò, sebbene non sia espresso, tuttavia

questo ha da sottointendersi quando si osserveranno i 1110-

tivi di decadenza dal godimento dei beni (10).

Questa relazione o disegno di legge è stato stampato

esclusivamente per uso dei commissari e delMinistero; (ora,

da poco tempo, è stato ristampato e messo in commercio);

perciò non si trova in commercio, nè, poichè non è stato

presentato al Parlamento, negli atti di esso. Quindi ha

circolato poco; in periodici scientifici l'ho visto preso in

esame soltanto da uno scrittore, che si distingue per colpo

d’occhio pratico e che ha mostrato la sua competenza in

materie politico-giuridim-ecclesiastiche con la Storia del-

l’enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia, di quella enfi-

teusi che nel 1862 era stata votata dietro sua proposta

di legge, intendo accennare al prof. Corleo (li); e, più

tardi, in un giornale, dallo Schulte, il celebre professore di

Diritto Ecclesiastico nell'Università di Bonn. Il Corleo in

massima fa plauso al progetto, semplicemente desidere-

rebbe vi si apportassem le seguenti modificazioni.

Gli elettori ed eleggibili per le congregazioni parroc-

chiali e diocesane, quanto a requisiti religiosi, non do-

vrebbero possedere solo quello di trovarsi inscritti nei

registri battesimali (12), ma anche l'altro di essersi spo-

sati cattolicamente (13); di più, il minimo della congrua

parrocchiale non dovrebbe essere unico (14), ma diverso

secondo l‘ampiezza delle parrocchie, o almeno si dovreb-

bero retribuire a parte i coadiutori (15). Questi due emen-

damenti ci sembrano giusti, e suppongo non avrebbe al-

cuna difficoltà ad accett-arli neppure il Cadorna (16). Un

altro si riferisce alla Commissione centrale pei beni del

culto (17); il Corleo vorrebbe fosse semplicemente tempo-

' ranea, onde evitare quanto più è possibile l'ingerenza delle

: Stato e le pressioni politiche sopra di essa; quindidovrebbe

assegnare una volta per sempre i supplementi a vantaggio

degli enti ecclesiastici più bisognosi, i quali li ricevereb-

bero per via diretta da quelli più ricchi; cioè, la quota

di concorso. invece di esSer versata in una cassa centrale

e da essa poi ripartita e riversata in quella dei singoli

enti bisognosi, sarebbe loro assegnata in perpetuo e pa—

gata addirittura dagli enti gravati (18). Ma questa modi-

ficazione non ci sembra accettevole: il supplemento non

si può assegnare una volta per sempre, perchè gli enti

poveri possono per legati, donazioni e simili aumentarei

 

(8) Contr. sopra, 11. 100, a proposito dell‘abolizione dell'ap-

pello ob abusn.

(9) Cadorna, art. 22, comma 3.

(10) Cadorna, art. 25, pag. 131; vedi anche pag. 102.

(il) Corleo S., La politica ecclesiastica conveniente all‘ Italia,

nella : Rassegna di scienze sociali e politiche », a. V, vol I,

fasc. CVI.

(12) Cadorna, art. 10.

(13) Carico, 5 I.

(M) Cadorna, art.. 44.

(15) Cor-leo, 5 IV.

(16) Vedi Cadorna, pag. 77.

(17) Cadorna. art. 16-l7.

(18) Corleo, 5 V.
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proprii redditiequindi non trovarsi più nel caso di go—

derlo; e viceversa agli enti gravati della quota di con-

corso può dimiuuire la rendita (esempio, quando sia co-

stituita in tutto o in parte da affitti o canoni temporanei

per coucessioni di acqua sia in campagna che in città, e

che la detta acqua si deprezii perchè se ne conduce un’altra

migliore od a miglior mercato) e quindi l'obbligo del sup-

plemento a quelli bisognosi. Del resto le influenze parla-

mentari snlla Commissione centrale per concedere sup-

plementi a questa più tosto che a quella parrocchia o

seminario o vescovato, sono saggiamente circoscritte nel

disegno di legge (I), poichè vi si stabiliscono delle cate-

gorie di enti da snssidiarsi, e che non è lecito passare

dall’una all’altra senza avere esaurito quella che sta in-

nanzi. Così per esempio, riguardo ai curati si prescrive:

“ Si provvederà all’assegno in supplemento ai parrochi

nell’ordine seguente: cioè accordandolo in prima a tutti

quelli che hanno meno di lire 200 di rendita netta, e

massimamente a quelli che avranno meno di lire 400, di

lire 600, e di lire 800 ,,. Dunque l‘influenza del Deputato

o del Senatore o di altro personaggio autorevole puù espli-

carsi solo nel far concedere l’assegno a un parroco più

tosto che ad un altro fra i curati la cui rendita sia in-

feriore alle lire 200, ma non già. nel farlo attribuire ad

un tale che ne gode una supcriore alla detta somma

mentre ancora uon sia stata esaurita la prima categoria

di assegni.

Un’altra modificazione del Corleo (2) è pure iuformata

al concetto di escludere quanto più è possibile l'inge-

renza dello Stato. Nell’articolo 5 del disegno di legge

si stabilisce che “ il regio ercequatur e il regio placet ri-

servati dall’articolo 16 della legge13 maggio 1871, sono

aboliti ,,. Ma sembra che ciò che si da con una mano si

ritiri con l’altra, poiché nell’articolo 50 si torna sull'ar-

gomento,esi prescrive che: “ Le deliberazioni delle con-

gregazioni diocesane e parrocchiali, attributive del godi-

mento di rendite di beni del culto per l’adempimento di

nfficii spirituali e religiosi, non saranno esecutorie, se non

avranno riportato il vista del Ministro di Grazia, Giu-

stizia e dei Culti... Contro il rifiuto del Ministro è am-

messo il ricorso degli interessati al Re, ai termini del

n. 4 dell’articolo 9 della legge 20 marzo 1865, all. D, sul

Consiglio di Stato ,,. Il Corleo vorrebbe che questo arti-

colo 50 fosse addirittura soppresso, e si lasciasse così

piena libertà ai fedeli di opinare intorno ai loro capi e

di agire in conseguenza.

Considerando la cosa dal punto di vista veramente ra—

zionale, ciò sarebbe giusto: come il Governo non s’inge-

risce nella nomina dei rappresentanti delle opere pie (3)

e di qualsiasi società o istituzione civile, cosi non dovrebbe

avanzare delle pretese neppure intorno alla nomina degli

ufficiali della società. religiosa. Ma dicemmo sopra che a

rigor di logica si dovrebbe concedere ai fedeli non solo

il diritto di amministrarsi, ma anche quello di eleggersi

essi i loro ministri, i loro sacerdoti, e, in linea subordi—

nata, almeno di poter continuare a stipendiarli non ostante

siano stati privati dalle rendite con sentenza dell’autorità

ecclesiastica superiore: il Corleo, il quale approva il di-

segno di legge trannei punti che egli dice esplicitamente

(i) Cadorna, art. “. ' 7 _ ' &

(2) Corleo, 5 II.

(3) Vedi la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie, art. 14 e seg.

ed in ispecie art. 15.

(4) Cadorna, art. 22-24

(5) Cadorna, art. 50.

(6) Da una lettera del Corleo, 28 ag. 1888, della quale sono

autorizzato a. servirmi: il. Il un'ala del Ministro per la presa di

possesso dei beni, voi lo riconoscete, è illogico. Lo vorreste!
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di voler modificati, certo non accetta, dal punto di vista

pratico, dell‘opportunità, queste conseguenze. Dunque, il

problema ha da guardarsi non solo teoreticamente, ma

anche rispetto all’applicabilità. delle proposte, e così senza

dubbio la penserà pure il Corleo. Ora io, pur credendo

illogico l‘articolo 50, tuttavia lo ritengo opportuno, anzi

addirittura necessario pei primi anni nei quali la legge

dovesse eseguirsi: noi ignoriamo quale sarebbe il colorc

politico delle assemblee parrocchiali e diocesane e delle

rispettive congregazioni, e quale influenza potrebbero eser-

citare nelle elezioni comunali, provinciali e politiche. Non

bisogna dimenticare la posizione di fatto della Chiesa cat-

tolica, che nOn è una società come tutte le altre e nep.

pure come tutte le altre religiose, che il Vaticano oggi

ha scopi più tosto politici che religiosi, che quindi in

certi casi occorre premunirsi, fare uso di leggi eccezionali,

adoperare ancora qualcuna delle armi del vecchio giu-

risdizionalismo contro chi continua a servirsi di armi

proibite. Io dunque accetterei il visto ministeriale come

una misura temporanea, sia perchè opportuna in se stessa,

sia perchè altrimenti il disegno di legge potrebbe trovare

ostacoli nelle Camere in coloro che su questo riguardo la

pensino come la Sottocommissione, e sopratutto nel Mi-

nistero che non vorrebbe addossarsi, senza mezzi per far

sentire la propria azione, la responsabilità. di una riforma

cosi fondamentale qual’è quella d'istituire congregazioni

parrocchiali e diocesane.

Del resto l’emequolur e il placet non possono del tutto

dirsi aboliti solo a parole; nel disegno di legge veramente

sarebbero solo trasferiti dal potere civile esecutivo, presso

cui adesso risiedono, nelle congregazioni parrocchiali e dio-

cesane, alle quali spetta di attribuire il godimento dei

beni agl’investiti dall’autorità. ecclesiastica o di negarlo (4):

a questo primo ezequatur o placet ne seguirebbe poi un

secondo, il vista del Ministro (5); se non che nel sistema

adesso vigente non si ammette ricorso contro il rifiuto

dell’eroequatur o del placet, ricorso che, concesso dal di-

segno di legge, sarebbe una guarentigia, per quanto in-

completa, a favore dei fedeli, guarentigia che per ora non

esiste afl’atto (B).

Il Corleo stesso, persona abbastanza pratica, si accorge

che i principii, massime in questa materia, non sempre

possono applicarsi rigorosamente. Nel diritto comune in-

torno alle società od istituzioni vale la massima che, se

un impiegato viene legittimamente destituito dall’autorità.

competente, egli avrà al più al più diritto alla debita

pensione relativa al numero degli anni di servizio, non

mai ad una quota fissa dello stipendio. Ora il Corleo prO-

pone (7), che all'ecclesiastico, privato dell‘ufficio, spetti

una quota fissa delle rendite già assegnate al medesimo,

acciocchè cosi abbia una certa indipendenza di fronte

all'indirizzo politico dei suoi superiori e questi inoltre

siano più cauti nel conferire gli uffici. Come dicemmo, il

provvedimento in diritto razionale non regge; ma esami-

niamolo dal punto di vista pratico : si conseguirebbe daV-

vero lo scopo del proponente? e non ci sarebbero altri

mezzi più opportuni e più appropriati?

Naturalmente il Corleo non crede che, assicurando una

quota dello stipendio (ossia delle rendite dell’ufficio). si

conservato per un certo tim—wm—pei'Înaîerta diffidenza degli

eventi nell’applicazione del nuovo sistema. — Io non diffido.

perchè la Chiesa. romana (lo ripeto) non ha potenza politica.

l‘ha perduta da tempo e prima della. nostra rivoluzione… nel

resto, lo Stato ha sempre il gran potere di mettere in gabbia

chi cospira contro la patria; e questo lo voglio intiero '.

lo ritengo invece che la Chiesa Romana una certa potenza

politica la possiede ancora, anche quando si presenta con pre-

tese più o meno temporali.

(7) Corleo, 5 III.



guarentirebbe del tutto l’indipendenza del sacerdotc; perchè

una quota non èla totalità., e perchè inoltre la sentenza

ecclesiastica che priva del beneficio (iui servo, per farmi

intcndere più facilmente, del vecchio termine invece di

quelli che dovrebbero adottarsi qualora passasse il pro- '

getto Cadorna) importa di solito impossibilità di promo-

zioni, ossia rinunzia alla carriera. Circoscritta cosi l’effi-

cacia del provvedimento Corleo, essa potrebbe essere

maggiore o minore secondo l’ammontare delle rendite del

beneficio. Per esempio, supposta una parrocchia con la

rendita' annua di lire 800, la metà non sarebbe sufficiente

per mantenersi con decoro: se, invece, si trattasse di un

vescovato con lire 20,000, ci sarebbe da vivere certo senza

stenti con la metà di questa somma.

Ma non potrebbe il rimedio proposto del Corteo, effi-

cace più o meno secondo i casi, sostituirsi con un altro

più adatto, più giusto e meno innovatore? Secondoi ca-

noni non si ha da ordinare chi non abbia da vivere de-

corosamente, sia con rendite dell’ufficio (titalus beneficia?)

sia con rendite proprie (titulas patrimonii) o simili. A

rigor di logica il provvedimento Corleo sarebbe necessario

solo nel caso di ordinazione col titulu.s beneficia“: però di

fatto il Mulas patrimonii, il cui ammontare è diverso se-

condo le diverse diocesi, è quasi da per tutto cosi basso

da non bastare affatto al decoroso mantenimento di un

individuo, che ha seguito un corso di studi e che perciò

è avvezzo a certi agi della vita; il massimo delle grandi

città non raggiunge le lire due al giorno. Ora, alprovve-

dimento del Corleo, eccezionale secondo il Diritto ammi-

nistrativo laico e derogatorio alla completa (giuridicamente

impossibile) autonomia della Chiesa, potrebbe sostituirsene

un altro che deroghi solo alla completa autonomia, ma

non ai principii del Diritto amministrativo: si dovrebbe

cioè porre, non tra i requisiti per l’ordinazione, ma tra

quelli per conseguire un così detto beneficio, un patri-

monio inalienabile nel candidato, tale da potersi davvero

mantenere decorosamente col medesimo qualora incorra

nella disgrazia dei superiori o per un motivo qualunque

voglia abbandonare la carriera ecclesiastica; come per

esempio tuttora non si è ammessi al concorso di atf.aclrés

diplomatici senza la rendita di ottomila lire, e come nel-

l’ex-Regno di Sicilia era preclusa la carriera della magi-

stratura a chi mancasse di una certa rendita. Cosi re-

stringercbbesi notevolmente il numero dei seminaristi e

dei preti, e questi potrebbero diventare davvero indipen-

denti; mentre oggi sono reclutati tra i bassi fondi sociali

enon osano mettere a repentaglio i mezzi della loro sussi-

stenza (1). O, se non si vuole accogliere questa misura pre-

ventiva, si potrebbe adottare l’altra repressiva già. proposta

nella nostra Camera dei Deputati, di rendere pecuniaria-

lliente responsabile il vescovo di qualsiasi conseguenza

civile (non solo di quelle ammesse timidamente dalla nostra

magistratura) delle sentenze vescovili pronunziate ea: in-

formata conscz'cntia ossia senza regolare processo.

Ricapitoliamo. Aderiseo in massima ai principî e alle

proposte del Cadorna, e ad alcuni fra gli emendamenti
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del Corleo. La relazione scritta senza sfoggio, accusa tut-

tavia uno studio profondo del problema e della lettera-

tura relativa. Nondimeno ci sarebbe piaciuto che si fosse

guardato anche all’estero. A pagina 105 sta scritto: “ Ci

varrà di scusa la grande difficoltà. del soggetto, e la sua

novità per la quale non ci era possibile trovare esempi

in alcun altro paese ,. ’l'ralasciamo le elezioni popolari

dei rabbini in Italia, quelle pure popolari di parecchi par-

rochi in Toscana sino al secolo scorso, in Lombardia, nel

Veneto e in altri parte dell’Italia settentrionale, special-

mente nell’epoca francese tra la fine del secolo scorso e

il principio del nostro, gli addcntellati colla riforma della

Chiesa anglicana d’Irlanda del 1869-71 con la quale si

conferì al laicato una parte notevolissima anche nell’ele-

zione dei ministri del culto e nei concilii; ma il progetto

che abbiamo esaminato, trova moltissimi punti di contatto

e talvolta quasi di identità con l‘ordinanza prussiana sulle

comunità. e sui concili della chiesa protestante, del 10 set-

tembre 1873 (2), e la legge prussiana 20 giugno 1875

sull’amministrazione dei beni delle comunità. ecclesiastiche

cattoliche (3), non che altre leggi analoghe di altri Stati

tedeschi, cioè di paesi non molto distanti da noi e di una

civiltà non molto diversa. La coincidenza casuale di pa-

recchie proposte del Cadorna con articoli delle leggi te-

desche, mostra come queste idee siano oramai penetrate

nella coscienza delle persone colte, e che il nostro rela-

tore ha saputo trarle e dar loro una formula scientifica

che corrisponde spesso a quella con la quale sono state

sancite in Germania dopo tante discussioni dottrinali e

parlamentari. Ma ciò, se dal punto di vista dell’origina-

lità e della perfezione dell’elaborazione, costituisce un

merito per l’autore, importa tuttavia il bisogno di uno

studio intelligente ed accurato sulla riuscita sociologica

di queste leggi in Germania, paragonare l’ambiente

della medesima, ricercare se e quanto esse siauo applica-

bili fra noi, quale esito hanno avuto colà le speranze e

i timori dopo quattordici anni circa di prova, e quali pre-

sunzioni se ne possono dedurre per l’Italia: studio che

evidentemente non si ha da fare sui libri, ma sui luogbi,

trattandosi di esaminare non più il problema giuridico,

ma quello sociale. Aderendo in massima al sistema del

Cadorna, e ammirando la serenità davvero olimpica con

la quale un cattolico sincero ma spregiudicato lo espose,

sgombro da qualsiasi risentimento politico (serenità ch’è

frutto di un’opera a sè che il veneranda vegliardo prepara

da diversi anni sui rapporti fra Stato e Chiesa), ame-

remmo di vederlo controllato sociologicamente con una

specie di prova preventiva, ossia con uno studio sui ri-

sultati almeno delle leggi analoghe tedesche: e allora si

avrebbero anche altri materiali per discutere il perchè

della differenza tra alcune proposte del Cadorna e certi

articoli delle leggi prussiane. Il relatore conclude saggia-

mente e modestamente (pag. 106): “ E nostra opinione che

qualsivoglia legge sarà. sancita su questo tema., in esecu—

zione dell’articolo 18 della legge delle garanzie, dovrà

essere soggetta ad una revisione dopochè per parecchi

 

_… V- S.[chultc], Die legislatiuen Versuch: zur Regelung der

burchlichcn Vcrhà'ltnisse, insbcsondare Itinsr'chtlich des katholischen

Kirchenuermò'gans in "alien. Nella : I(tilnische Zeitung », 13 no-

vembre 1888: ritiene che difiicilmente si potrebbe raggiungere

l‘indipendenza del basso clero per mezzo dell'aumento, da noi

P_P0posto, del litulu.v patrimonii, perchè in Italia difficilmente

Sl troverebbe un numero sufficiente di candidati al sacerdozio

forniti di un patrimonio cosi cospicuo: < Schwerlich , zumal

da zu bezweit'eln ist, dass auch in Italien sich die erforderliche

Zahl von bemittelten Candidaten [tir die geistlichen Aemter

finden werde ». — Ma sarebbe da domandarsi se già non ce ne  
sono troppi sacerdoti in Italia, e ad ogni modo è meglio averne

pochi e volenterosi anzi che molti più o meno indirettamente

costretti a dedicarsi al sacerdozio e al celibato.

(2) Presso Friedberg E., Die gzltmden Ver/osungsretce der

ecanyelt'sc/ren deutschen Landeskirchan Iwrafl.‘gcgzben und geschi-

chtlich oingelst'tct, Freiburg, Mohr. 1883, pagg. 51—73.

(3) Presso Enies, Die preusst'scho Kir'cltenyeselzgsbwlg, Danzig.

Iial'emann, 1887, pagg. 171-83; enei commentarii dell'Hinschius

alle leggi di maggio. 0 altrove.

Vedi dei confronti nell’articolo citato dello Scliulte.
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anni se ne sarà. fatta l’applicazione ,: ciò mostra sempre

più il bisogno di far tesoro dell’esperienza altrui e sopra

tutto della tedesca.

Oggi si continua a parlare di riforma dagli scrittori e

dai giornali, ma non si prendouo risoluzioni.

119. Quali i vantaggi e gl'iuconvenienti delle congrc-

gazioni parrocchiali e diocesane? e quali dovrebbero es-

sere le loro attribuzioni?

Nell’ipotesi (nel 1871 assurda ed ora poco possibile) che

il Vaticano non si opponesse, o che ciò non ostante, i cat-

tolico-liberali coadiuvati dal Governo riuscissero a farle

funzionare, si rinvigorirebbero, uu po’, i sentimenti reli-

giosi, o almeno si definirebbero pel bisogno di dichiarare,

direttamente o indirettamente, di far parte o no delle

dette congregazioni. Inoltre, ad ogni modo, scomparirebbe

il sistema medievale e feudale del beneficio, per sosti-

tuirvisi quello moderno dello stipendio. Mai vantaggi

davvero effettivi ed essenziali uaseerebbero quando le as-

semblee avessero non solo il potere di amministrare, ma

anche quello di eleggere i miuistri del culto, e (da ag-

giungersi al progetto del 1865) di giudicare sulla proce-

dura esulla giustizia delle sentenze vescovili continuando

a pagare lo stipendio agli ecclesiastici che stimassero

ingiustamente colpiti. Cosi cessererebbe il giogo del basso

clero (1); e i laici colti, vedendo che la loro partecipa-

zione alle adunanze dei fedeli potrebbe riuscire davvero

utile, probabilmente non si apparterebbero dalle medesime,

neppure quando fossero iudifl'erenti o increduli in fondo

dell’anima. Questa misura radicale sarebbe stata impru-

dente nel 1871, ma oggi le condizioni politiche dell’Italia

sono ben altre. Tuttavia sembra che manchi il coraggio:

proposta nel 1865, quando il nostro Stato era circondato

da tanti pericoli, fu iuvece scartata dalle Camere nel 1871,

e poscia dalle Sottoconnnissioni del 1871-72 e del 1885-87.

Agl’inconvenienti, e massime al pericolo che le congrega-

zioni si organizzino in setta, la quale influisca sul Co-

mune, sulla Provincia e sullo Stato (2), i rimedii si tro-

verebbero.

s. 115-19. Arrnnoica. PROGETTO Canourm

rnr. RIORDINAMENTO DELL’ASSE ncctnsrAsrico,-IBBT.

La “ Relazione e disegno di legge sull’ordinamento degli

enti morali civili del culto cattolico e sull’amministrazione

dei loro beni, Roma, Regia Tipografia D. Ripamonti, 1887 ,, ,

pagg. 157, in-B, furono stampati esclusivamente per uso

interno del Ministero; e non si trovavano in commercio.

Ora sono stati ristampati dagli eredi Botta, Roma, 1888,

col medesimo titolo e con una “ Avvertenza ,,. Noi ripub-

blichiamo il disegno di legge, dietro autorizzazione del rela-

tore on. Cadorna e del guardasigilli on. Zanardelli, auto-

rizzazioni per le quali rendiamo i più vivi ringraziamenti.

TITOLO I. — I BENI E era ENTI DEL CULTO.

“ Enti e beni del culto.

“ ART. 1. Sono enti morali civili, e sono beni del culto

cattolico, gli enti destinati al detto culto eretti legitti-

mamente a persona civile e giuridica, e i beni legitti—

mamente destinati a servizio di det-to culto.

“ Codesti enti non possono operare se non in soggetto

ed a fine del culto medesimo, e i detti beni non possono

essere divertiti dalla loro destinazione, nè attribuiti ad

altri enti, nè destinati od impiegati ad altri usi o fini.

“ Beni del culto.

“ Anfr. 2. Sono destinati al culto cattolico:

“ 1° I Beni che costituiscono la dote destinata a fornire

 

(1) Vedi sopra, n. tto, pag. 667, n. 5 e 7.  

gli assegni ai titolari, degli Arcivescovadi, dei Vescovadi,

delle Abbazie, dei Canonicati, delle Parrocchie, e tuttii

beni che formino la dote di enti civili destinati all’adern.

pimento di uffizi religiosi;

“ 2° I beni delle opere diocesane e parrocchiali co-

stituite coll’articolo 6 della presente legge;

“ 3° I beni dei Seminari e di altri istituti simili de—

stinati a scopo religioso;

“ 4“ Le Chiese e gli edifizi di ogni sorta consacrati

al culto pubblico;

“ 5° I beni che costituiscono la dote delle Fabbriche

delle chiese e degli cdifizi indicati nel precedente o. 4°;

“ 6" I beni delle Confraternite per la parte destinata

al culto, che risulterà dalla separazione da farsi secondo

il prescritto dell’articolo 66 della presente legge;

“ 7° [ beni e le rendite per la celebrazione di messc,

per suffragi e funzioni religiose, i prodotti di collette o

di elemosine raccolte a scopo di culto si entro che fuori

delle chiese;

“ 8° I beni patrimoniali od i fondi degli attuali Eco-

nomati dei benefizi vacanti;

“ 9° La quota di concorso ordinata coll’articolo 41

della presente legge, ed il prodotto di quella che fu sta-

bilita coll’articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

“ 10" Il residuo attivo che risultenl dalla liquidazione

dei beni attribuiti al Fondo pel culto dalle leggi 7 luglio

1866 e 15 agosto 1867;

“ 11° I beni e le rendite delle Chiese ricettizie sop-

presse, salve le speciali applicazioni od attribuzioni dei

medesimi stabilite dalla legge;

“ 12° La contribuzione per le spese di conservazione e

di riparazione delle chiese, e pel mantenimento e la prov-

vista degli arredi sacri, di cui è parola nel successivo

articolo 31 ;

“ 13° Il patrimonio della Cassa di supplemento agli

assegni dei Parrochi, dei Vescovi e dei Seminari creato

coll’articolo 9 della presente legge;

“ 14° I fondi che risulteranno dai residui delle con-

versioni, e dalla liquidazione dell’Asse ecclesiastico di

Roma e delle sedi suburbicarie; ed il patrimonio del Fondo

speciale di beneficenza e di culto per la città. di Roma,

costituito dall’articolo 3 della legge 19 giugno 1873, e con-

templato nell’articolo 70 della presente legge;

“ 15° I crediti spettanti ad enti civili di culto verso

lo Stato o verso i comuni, di capitali o di rendite desti-

nate al culto, che risultino da titolo o da possesso im-

memoriale ;

“ 16° I beni proprii di qualsivoglia ente morale civile

del culto, e in generale tutti i beni e proventi destinati

al culto in conformità della presente legge.

“ Enti morali civili del culto. Disposizioni dimaasima.

“ Aaa-. 3. La proprietà dei beni del culto spetta ai singoli

enti civili di culto, a cui i beni medesimi siano stati le-

gittimamente assegnati.

“ Lo Stato non riconosce la personalità civile e giuri-

dica se non a quegli enti del culto ai quali essa sia stata

attribuita o riconosciuta in conformità. della presente legge-

“ Gli enti morali civili di culto sono creati con Regio

decreto, udito il Consiglio di Stato.

“ La fondazione da erigersi in ente civile e giuridico

di culto deve consistere soltanto in beni o diritti tempo-

rali soggetti per la loro natura alle leggi ed alla Podestà

dello Stato, colla destinazione dei medesimi a fine religioso

“ Ogni unione coi medesimi di oggetti o di ufficii di

natura spirituale, o religiosa o di culto, è vietata, ed è

di niun effetto.

(2) Vedi sopra., 11. 116, pag. 667, n. 7.
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“ L'oggetto e l’ufficio spirituale e di culto a cui i detti

beni e diritti temporali siano destinati, costituiscono sol-

tanto un vincolo ed un peso che gravita sui beni e diritti

medesimi. .

“ Abolizione e ricostituzione degli enti attuali del culto.

“ Abolizione del R. Exequatur e del R. Placet.

“ Indipendenza dello spirituale.

“ Ann-. 4. La personalità civile e giuridica di tutti gli

enti destinati al culto ora esistenti sotto il titolo di be-

nefizii parrocchiali, canonicati od altri, di mense arcive-

scovili e vescovili, di abbazie, di seminari, di fabbricerie,

di confraternite, e sotto qualsivoglia altra denominazione,

è abolita.

“ I beni e diritti temporali e civili che finora costitui-

rono il patrimonio di ciascuno degli enti ora aboliti, col

vincolo della loro destinazione a fine o servizio religioso,

sono nuovamente eretti, colla presente legge, in ente mo-

rale civile e giuridico.

“ Nulla è innovato nè a riguardo della massa dei beni

e diritti che compongono il patrimonio di ciascuno dei

predetti enti civili, nè rispetto ai pesi ed obblighi ine-

renti ai detti beni ed enti, nè quanto alla loro destina-

zione, religiosa e di culto, la quale costituirà. un peso ed

un obbligo inerente ai medesimi beni.

“ Ann-. 5. Il regio emequatur e il regio placet riservato

dall'articolo 16 della legge 13 maggio 1871, sono aboliti.

“ E vietato ogni ingerimento dell’Autorità, dello Stato

negli atti della Autorità ecclesiastica, dei cittadini e delle

associazioni religiose in materia di culto e puramente re-

ligiosa e spirituale.

“ Questa disposizione è applicabile ad ogni specie di

culto pubblico, salva in ogni caso l’osservanza delle leggi

generali del Regno riguardanti la tutela dell’ordine pub-

blico e la sicurezza dello Stato.

“ Costituzione di nuovi enti del culto e loro patrimonio.

“ Opere diocesane e parrocchiali.

“ ART. 6. E eretto e costituito in ciascun capoluogo

delle diocesi, e in ciascuna parrocchia, un ente morale

civile col titolo rispettivamante di Opera diocesana e di

Opera parrocchiale. Questi enti sono distinti ed indipen-

denti da quelli che hanno per soggetto la dote destinata

a fornire l’asseguamento al vescovo ed ai parrochi, e da

quelli che sono costituiti dalle Fabbriche della chiesa, e

da ogni altro ente morale civile del culto.

“ Nelle diocesi unite vi saranno tante Opere diocesane

quante sono le diocesi; e nelle città. che hanno più par-

rocchie in ciascuna delle medesime vi sarà. un’Opera. par-

rocchiale.

“ ART. 7. Costituiscono il patrimonio delle Opere dio-

cesane:

“ 1° Il prodotto del contributo per le spese di con-

servazione 0 di riparazione agli edifizi pel culto e per

gli arredi sacri, prevednto dall’articolo 31 della presente

legge per le diocesi;

“ 2° La metà delle rendite degli enti civili di culto

vacanti, loro devolute a termini dell’articolo 34;

“ 3° La quota che sani. loro assegnata a termini del-

l’articolo 58, nel riparto del fondo attivo della liquidazione

degli Economati generali;

“ 4" I beni e diritti che possono loro pervenire per

atto fra i vivi, o d'ultima volontà;

“ 5° Tutti i beni che possono essere destinati al culto

& benefizio delle diocesi, e che non siano stati attribuiti

ad un ente civile di culto già. esistente o da erigersi n

benefizio del culto nella diocesi;

“ Anr. B. Costituiscono il patrimonio delle Opere par-

rocchiali:

“ 1“ Il prodotto del contributo per le spese di conser-
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vazione e di riparazione agli edifizi pel culto, e per gli

arredi sacri indicato nell‘articolo 31;

“ 2° La metà della rendita degli enti civili di culto

vacanti, esistenti nella parrocchia, che è loro attribuita

dall’articolo 34;

“ 3° I beni e diritti che possano loro pervenire per

atto fra i vivi, o di ultima volontà.;

“ 4° Tutti i beni che possano essere destinati a ser-

vizio del culto nella parrocchia, i quali non siano stati

attribuiti ad un ente civile di culto già. esistente, o da

erigersi nella parrocchia.

“ Cassa di_supplemento pei parrochi, vescovi e seminarii.

“ Ann-. 9. E costituito un ente morale civile col titolo

di Cassa di supplemento agli assegnipei parrochi, peivescovi

e pei seminarii.

“ Il patrimonio di questo ente si compone:

“ 1° Del prodotto della quota di concorso stabilita

coll’articolo 41 della presente legge;

“ 2° Del prodotto della quota di concorso da riscuo-

tersi', ovvero riscossa ma non erogata, stabilita dall'arti-

colo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

“ 3° Di quella parte di fondo attivo della liquidazione

del fondo pel culto, che, in forza dell'articolo 43 della

presente legge, debbe esserc versata nella cassa di sup-

plemento agli assegni pei parrochi, vescovi e seminarii.

“ TITOLO II. — ORDINAMENTO DELLE AMMINISTRAZION1

nuora ENTI crv… rnr. CULTO, E DEI LOBO BENI.

“ Opere parrocchiali e diocesane.

“ AM. 10. Le opere parrocchiali saranno rappresentate

e amministrate da una Congregazione elettiva, composta

di tre persone per le parrochie non eccedenti la popola-

zione di 5000 abitanti, e di cinque persone per quelle che

eccedono questo numero.

“ Le liste elettorali saranno formate a cura del sindaco

col concorso e colla approvazione della Giunta comunale.

“ Esse comprenderanno i capi di casa residenti da un

anno nella parrocchia, che abbiano compiuto l’età, di anni

80, che siano inscritti nei registri parrocchiali di nascita,

o che altrimenti risultino appartenere alla associazione

religiosa cattolica.

“ Tutti gli elettori sono eleggibili, salvo il disposto del-

l’articolo 14.

“ Non sono nè elettori nè eleggibili coloro che siano

interdetti, od abbiano sofferto condanna a pena criminale

od anche solo correzionale per furto, trufi'a, frode, falso,

bancarotta. o reati contro il buon costume.

“ Chiunque dichiari di aver diritto, a termini della pre-

sente legge, di essere inscritto nelle liste elettorali, ha

facoltà di richiederc di esservi compreso nella parrocchia

in cui risieda, ove egli sia inscritto nei registri parroc-

chiali in un comune dello Stato.

“ Ha diritto di chiedere la propria cancellazione dalle

liste medesime chiunque dichiari di esservi stato, secondo

la presente legge, indebitamente compreso.

“ IIa parimenti diritto di farsi cancellare dalle dette

liste chiunque abbia cessato di risiedere nella parrocchia

prima dell'epoca dell’annuale revisione delle liste medesime.

“ Appartiene a qualunque elettore il diritto di richie-

dere la cancellazione dalle liste elettorali di chiunque vi

sia stato indebitamente compreso.

“ Ann-. 11. La lista elettorale compilata dal Sindaco e

dalla Giunta, sarà. pubblicata nel comune durante una set-

timana.

“ Essa sarai dichiarata esecutoria con decreto del Pro-

curatore del Re, ed ove nascano contestazioni sulla me-

desima queste saranno gindicate definitivamente con de-
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creto del Tribunale civile, proferito in camera. di consiglio,

udito il Pubblico ministero. Le parti interessate possono

presentare al Tribunale le loro osservazioni in iscritto.

“ Semprequando insorga questione sulla capacità eletto-

rale, essa sarà decisa dal Tribunale nelle forme stabilite

dalla legge sull’elettorato politico.

" Per le elezioni delle Congregazioni parrocchiali ciascun

elettore iscriverà. due soli nomi se saranno tre i compo-

nenti della Congregazione da nominarsi, e quattro nomi,

se quelli da nominarsi saranno cinque. Si avranno per

non iscritti gli ultimi nomi della scheda, se il numero

degli inscritti nella medesima eccederà. quello ora indicato.

“Non possono far parte di una medesima Congrega-

zione i parenti e gli affini fino al terzo grado inclusiva-

mente.

“ Le liste eletorali sono permanenti, salva la revisione

delle medesime che dovrà farsi e compiersi nei primi tre

mesi di ciascun anno.

“ La revisione delle liste sara pubblicata e resa ese-

cutoria nel modo stabilito dal presente articolo per la

formazione delle liste elettorali.

“ Anr. 12. Le Opere diocesane saranno amministrate da

una Congregazione composta di cinque individui per le

diocesi la cui popolazione non ecceda i 15,000 abitanti,

e di sette individui per quelle che eccedano questo numero.

“ A tale effetto ciascuna Congregazione parrocchiale

della diocesi, in un giorno da fissarsi dal presidente della

Congregazione diocesana, e sull’invito del medesimo, farà

una nota di cinque o di sette candidati rispettivamente

ai due casi ora indicati, e, pel caso di vacanze eventuali, di

un numcro di candidati corrispondente ai posti vacanti.

La detta nota sarà deliberata dalla Congregazione a voti

segreti, ed a maggioranza assoluta.

“ Si reputeranno eletti coloro che avranno riportato il

maggior numero di voti delle Congregazioni parrocchiali.

“ Le elezioni alle Congregazioni diocesane e parrocchiali

sono approvate dalle Congregazioni rispettive.

“ Le questioni sulla validità delle elezioni diocesane e

parrocchiali, ed ogni altra alle elezioni medesime relativa

saranno giudicate definitivamente dal Tribunale civile in

camera di consiglio, sulle memorie scritte dalle parti, e

udito il Pubblico ministero.

“Sono applicabili alle elezioni diocesane il quarto e

quinto comma dell'articolo 10.

“ ART. 13. Le persone elette per far parte delle Con-

gregazioni diocesane e parrocchiali dureranno in ufficio

per tre anni, si rinnoveranno per un terzo in ciascun anno,

e potranno essere rielette.

“ Nei primi due anni gli uscenti saranno designati dalla

sorte; gli nscenti dureranno in carica. finchè non siano

stati nominati coloro che li debbono surrogare.

“ Alle vacanze eventuali, che succedano nel triennio,

si provvederà con nuove nomine; i nominati dureranno in

ufficio pel tempo che ancora rimaneva a coloro che die-

dero lnogo alle vacanze, per compiere il triennio. Gli

uscenti possono essere confermati.

“ Le Congregazioni diocesane e parrocchiali eleggeranno,

a voti segreti nel loro seno ed a maggioranza assoluta,

un presidente.

“ AM. 14. I Vescovi, i Farr-cchi ed i titolari di simili

ui’ficii, come pure coloro che per delegazione siano inca-

ricati dell’esercizio degli ufficii medesimi, non faranno

parte, rispettivamente, delle Congregazioni diocesane O

parrocchiali, ma avranno diritto di intervenire alle loro

adunanze, o di farvisi rappresentare.

“ Essi o i loro rappresentanti potranno far inserire nel

processo verbale delle adunanze tutte quelle osservazioni,

dichiarazioni o proposte che crederanno opportune.
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“ Ann-. 15. Le funzioni di componenti le Congregazioni

diocesane e parrocchiali sono gratnite, e si intenderanno

accettate se non saranno rifiutate entro un mese dalla loro

approvazione.

“ Nulla è innovato a riguardo delle amministrazioni di

diritto civile, specialie proprie di enti pel culto, le quali

prima d'ora furono legittimamente riconosciute.

“ Commissione centrale pei beni del culto.

“ Anr. 16. È instituita una Commissione centrale pei

beni del culto. Essa è incaricata:

“ 1° Della amministrazione della Cassa stabilita dal-

l’articolo 9, per supplemento agli assegni pei Parrochi,

pei Vescovi, pei Seminarii, e della sopraintendenza alla

riscossione della quota di concorso e dell’impiego del suo

prodotto a termini degli articoli 41 eseguenti della pre-

sente legge;

“ 2° Della amministrazione e liquidazione del Fondo

pel culto in surrogazione della Direzione stabilita coll’ar-

ticolo 26 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

“ 3° Della amministrazione e liquidazione, a termini

del successivo articolo 69, del Fondo dell’asse ecclesia-

stico di Roma e delle sedi suburbicarie della provincia

di Roma, in surrogazione della Giunta liquidatrice isti-

tuita coll’articolo 9 della legge 19 giugno 1873, affidata

ad un regio commissario colla legge 7 settembre 1879,

n. 5061, attribuita poscia col regio decreto 1 settembre

1885, n. 3841 (serie 3°) alla Direzione predetta del fondo

pel culto.

“ ART. 17. La Commissione centrale pei beni del culto

sarà proposta dal Consiglio dei ministri, e nominata con

decreto Reale.

“ Essa si comporrà di due consiglieri di Stato, di un

consigliere della Corte di cassazione, di un consigliere della

Corte dei conti, di un consigliere della Corte d’appello di

Roma, e sarà presieduta dal consigliere di Stato anziano.

“ I predetti cinque consiglieri si considerano come in

missione e possono essere mutati. Il Governo provvederà

per supplire la loro assenza temporanea dai corpi a cui

appartengono, con destinazioni parimente temporanee."

“ I detti cinque consiglieri conserveranno il loro grado.

il loro posto e la loro anzianità. nella rispettiva loro car-

riera, e continueranno a far parte dei ruoli alla medesima

relativi.

“ Conserveranno parimenti il loro stipendio, e potranno

inoltre essere loro assegnate delle medaglie di presenze.

“ La Commissione centrale pei beni del culto avrà la

sua sede presso il Ministero di grazia e giustizia e dei

culti, e si varrà. di impiegati del Ministero medesimo.

“ L’articolo 26 della legge 7 luglio 1866 è abrogato.

“ Tvr-01.0 III. — NORME PER L'AMMINISTEAZIONE

DEI nr:… PEL eum-o.!

“ Congregazioni diocesane e parrocchiali. Adunanze e

deliberazioni. _

“ Amr. 18. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali

si aduneranno almeno una volta al mese, e delibereranno

a maggioranza di voti.

“ Per la validità. delle loro deliberazioni si richiede la

presenza di più della metà… di coloro che le compongono

“ Alle deliberazioni riguardanti enti civili di culto

soggetti a patronato ha diritto di assistere e di prender

parte il patrono.

“ L'ordine del giorno per le adunanze delle Congrega-

zioni dioccsane e parrochiali, sarà pubblicato rispettiva-

mente alla porta della Chiesa cattedrale o della parroc-

chia, durante otto giorni prima dell’adunanza. '

“ Entro otto giorni successivi alla data delle deliberazionl
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delle Congregazioni predette, la parte dispositiva delle

deliberazioni medesime, sarà. parimenti pubblicata durante

tre giorni nel modo predetto, purchè in questi sia com—

preso un giorno festivo.

“Entro i dieci giorni successivi gli inscritti nelle liste

elettorali parrocchiali sono ammessi a far opposizione alle

dette deliberazioni, con ricorso all'Autorità civile cui

spetta il dare l’approvazione o l‘apporre il visto alle me-

desime.

“ La responsabilità dei componenti le Congregazioni

diocesane e parrocchiali è regolata dalle leggi generali

dello Stato e dall‘articclo 63 della presente legge.

“ Inventarii.

“ ART. 19. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali

entro i primi tre mesi dalla loro nomina, compileranno

un inventario di tutti i beni e diritti costituenti il patri—

monio proprio dell’opera da loro amministrata, ed altret-

tanti inventari per ciascuno degli enti civili del culto

dalla loro amministrazione dipendenti.

“ Questi inventari saranno riveduti, ed, occorrendo, ret-

tificati, e completati entro iprimi due mesi di ciascun anno.

“ Tanto gli inventari, quanto le rettificazioni e revi—

sioni dei medesimi, dovranno essere approvati con deli-

berazione della Congregazione, di cui si farà risultare con

processo verbale della Congregazione medesima, sottoscritto

dal presidente e da un componente la Congregazione-

“ Copia degli inventari e del relativo processo verbale

sarà. trasmessa in doppio nel termine di dieci giorni dalla

data di quest'ultimo, rispettivamente al Procuratore del

Re, ed al Procuratore generale, della Corte d’appello, per

gli effetti dell’articolo 49.

“ Gl’inventari degli enti del culto, indicati nell'arti-

colo 15, che hanno una propria speciale amministrazione

riconosciuta dallo Stato, saranno fatti dall’amministrazione

medesima e trasmessi in doppio, rispettivamente alla Con-

gregazione diocesana o parrocchiale, entro due mesi dalla

loro nomina; e le annue rettificazioni degli inventari me-

desimi saranno trasmesse alle Congregazioni stesse nel

primo mese di ogni anno. Sono applicabili a questi inven—

tari ed alle rettificazioni dei medesimi le disposizioni del

2° e 5° comma del presente articolo.

“ Bilanci preventivi e consuntivi.

“ Anna 20. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali

formeranno Ogni anno il bilancio preventivo per l'anno

successivo, delle entrate e delle spese dell’Opera da loro

amministrata. Faranno parimente il bilancio preventivo

degli enti del culto che non abbiano una amministrazione

Propria ai termini dell’articolo 15 e il godimento delle cui

rendite non sia stato conferito ad un titolare.

“ Entro il primo trimestre di ciascun anno compileranno,

Dure nei casi ora contemplati, i conti consuntivi dell’anno

precedente.

“Gli enti del culto che hanno una amministrazione

propria come sopra riconosciuta dallo Stato, trasmette-

ranno i loro bilanci preventivi alla Congregazione dioce-

sana o parrocchiale rispettivamente, entro il mese di ot—

tobre, e i conti consuntivi entro il mese di febbraio. Essi

saranno assoggettati alla approvazione delle dette Congre-

gezroni.

“ Tanto i bilanci preventivi, che i conti consuntivi pre-

detti, saranno deliberati rispettivamente dalle Congrega-

zioni, e se ne farà risultare da un processo verbale

sottoscritto dal presidente e da uno dei componenti la

Congregazione.

“I bilanci preventivi predetti ed i relativi verbali sa-

ranno trasmessi rispettivamente al Procuratore generale

presso la Corte d’appello, od al Procuratore del Re, entro

il mese di novembre per gli effetti dell’articolo 49; ed i  

conti consuntivi saranno a tale effetto trasmessi ai mede-

simi entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello

cui si riferiscono i detti conti.

“ Le questioni che nascessero a riguardo dei bilanci

preventivi, o dei conti consuntivi saranno amichevolmente

composte rispettivamente dal Procuratore del Re, 0 dal

Procuratore generale della Corte d’appello, e non riu-

scendo la composizione amichevole, saranno decise, pure

rispettivamente, dal Tribunale civile, dalla Corte d'appello,

in Camera di consiglio, sulle memorie presentate in iscritto

dalle parti, e udito il Pubblico ministero.

“ Distinzione delle amministrazioni e contabilità. Cassa

e controllo.

“ AM. 21. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali

debbono tenere distinte le amministrazioni ed ifondi spet-

tanti a ciascun ente civile del culto il quale abbia una

esistenza giuridica propria, e che sia soggetto alla ammi-

nistrazione delle dette Congregazioni ed alla loro tutela.

“ Esse non possono destinare i fondi e le rendite di uno

di codesti enti se non a benefizio, e per gli scopi ed uffizi

proprii dell’ente medesimo, salve le disposizioni della pre-

sente legge.

“ Per la tenuta ed il servizio della cassa delle Opere

diocesane e parrocchiali, pel sindacato e per le gnarentie

occorrenti, si osserveranno le norme stabilite per le am—

ministrazioni comunali.

“ Attribuzioni del godimento di beni o delle rendite.

“ AM. 22. Spetta soltanto alle Congregazioni diocesane

e parrocchiali il disporre dei beni e delle rendite soggette

e dipendenti della loro amministrazione, l’aceordarne e lo

attribuirne il godimento, il determinarne l'impiego, sotto

l‘osservanza della presente legge e delle altre leggi dello

Stato, salvi i diritti che possano spettare a privati in

dipendenza del patronato, ovvero di condizioni legittima-

mente imposte a speciali fondazioni.

“ Il godimento conceduto dalle dette Congregazioni non

può essere dall‘Autorità religiosa nè tolto, nè diminuito,

nè gravato di pesi che ne importino la diminuzione; ed

ogni atto contrario a questa di5posizione è nullo e di niun

effetto.

“ Il diritto di godere beni o rendite del culto, per l‘adem—

pimento di uffici spirituali, e del culto, non può essere

accordato se non a chi, per regolari atti, risulti abilitato

ed autorizzato ad assumere l‘esercizio degli utficii medesimi.

“ Lo stesso godimento non può essere accordato se non

a cittadini italiani. che abbiano i diritti civili e politici.

“ Il godimento dei beni e delle rendite predette non

può essere accordato a chi abbia subito una condanna a

pena criminale, e sia stato condannato per furto, per frode,

per bancarotta, per attentato pubblico ai costumi, o poi

reati contemplati dagli articoli 268 e 269 del Codice pe—

nale, ovvero per reati contro la sicurezza dello Stato. e

così pure a coloro che siano stati condannati a pene afflit—

tive od a particolari interdizioni, mentre scontano la. pena.

“ Ogni atto contrario alle disposizioni del presente ar—

ticolo, è nullo e senza effetto.

“ ART. 23. Le questioni che potessero insorgere sulla

esecuzione delle disposizioni degli articoli 21 e 22, sa—

ranno definite dai Tribunali ordinari, i quali potranno

soltanto esaminare e giudicare se le prescrizioni medesime

siano state osservate, o siasi contravvenuto ad una legge

dello Stato.

“ Sono ammessi a far valere le loro ragioni contro co-

desti provvedimenti delle' Congregazioni, tanto gli eccle—

siastici che si credessero dai medesimi lesi, qnanto'gli

inscritti nelle liste elettorali della parrocchia, ove si tratti

di provvedimento della Congregazione parrocchiale, e le

Congregazioni parrocchiali, ove si tratti di provvedimento
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della Congregazione diocesana. Nel primo caso dovrà con—

correre alla opposizione almeno il quarto degli elettori;

nel secondo caso almeno il quarto delle Congregazioni

parrocchiali.

“ ART. 24. Chiunque sia stato investito del diritto di

godere beni o rendite di un ente civile pel culto, è con-

siderato come un usufruttuario, ed ha tutti i diritti ed

obblighi del medesimo, eccetto quello della cauzione.

“ La consegna, ad un titolare, di beni o rendite di cui

siain stato attribuito il godimento, si farà. dal presidente

della Congregazione diocesana o parrocchiale, rispettiva-

mente, mediante processo verbale da sottoscriversi dal

presidente, o dal titolare medesimo, e sarà. unito al ver—

bale predetto l‘inventario dei beni,

titoli consegnati.

“ Il verbale sarà. fatto in triplo originale, uno dei quali

sarà. ritenuto dalla Congregazione, l'altro sarà. consegnato

al titolare, e il terzo sarà. trasmesso, rispettivamente, al

Procuratore generale della Corte d‘appello, o al Procura-

tonc del Re.

“ Decadenza dal godimento di beni, o dellerendite.

“ ART. 25. Chiunque sia stato investito del godimento

dei beni o di rendite del culto per l’adempimento di un

ufficio spirituale o religioso, decadrà. di pien diritto dal

godimento medesimo se avrà subito una sentenza di con-

danna a pena criminale, se sarà. stato condannato per

furto o per frode, o per bancarotta, o per attentato pubblico

ai costumi, e pei reati contemplati negli articoli 268 c

269 del Codice penale, o per reati contro la sicurezza

scrizioni della presente legge, ed avrà tentato d’impedirne

l’esecuzione.

“ Le Congregazioni parrocchiali, avverandosi uno di

questi casi, dovranno promuovere il decreto di ricogni—

zione della decadenza predetta presso la Congregazione

diocesana a cui Spetterà il pronunziarlo.

“ Contro il provvedimento della Congregazione dioce-

sana è ammesso l’appello delle Congregazioni parrocchiali,

e degli interessati alla Corte d’appello, la quale pronun—

zierà. definitivamente in camera di consiglio, udite le parti

e il Pubblico ministero.

“È in facoltà delle Autorità. religiose il proporre le

proprie osservazioni in iscritto avanti la Corte d’appello.

“ E pure in facoltà. del vescovo della diocesi il proporre

preventivamente le sue osservazioni alla Congregazione

parrocchiale, e diocesana.

“ Se le disposizioni relative alla decadenza dal godi-

mento dei beni o di rendite, contenute nel presente arti-

colo, saranno applicabili ad un Vescovo, od Arcivescovo,

la Congregazione diocesana dovrà. promuovere la relativa

istanza avanti la Corte d’appello, la quale giudicherà de-

finitivamente in camera di consiglio, e. sezioni riunite,

udite le parti, od i loro rappresentanti, ed il Pubblico

ministero.

“ Nei casi previsti nel presente e nel precedente arti-

colo 24, se una Congregazione diocesana o parrocchiale

trascurerà. di promuovere l’azione negli articoli stessi con-

templata, come pure se una delle dette Congregazioni

trascurasse di eseguire a questo riguardo la cosa giudi-

cata, il Procuratore generale della Corte d’appello e il

Procuratore del Re, rispettivamente, procederanno d‘uf—

ficio in luogo e vece delle Congregazioni medesime.

“ Privazione del godimento dei beni, o delle rendite.

“ Ana. 26. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali

hanno facoltà. di promuovere la dichiarazione di decadenza

dal godimento di beni e di rendite pel culto di quei ti-

tolari i quali abbiano subito condanna a pene correzionali

afilittive, o interdizioni particolari per altri reati non con-

delle rendite e dei !
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tcmplati nel precedente articolo, ove ne sia fatta la do.

manda, quanto alle Congregazioni parrocchiali da un terzo

degli elettori inscritti, e quanto alle Congregazioni dio-

cesane da un terzo delle Congregazioni parrocchiali.

" La relativa azione sarà promossa, e giudicata ri-

spettivamente nella forma prescritta nei precedenti articoli

23 e 24.

“ In ogni caso, la condanna a pene correzionali afflit-

tive, ed a Speciali interdizioni, produce la perdita del

godimento dei beni, e della rendita, pel tempo in cui e

scontata la pena.

“ Riconsegna per cessazione di godimento.

“ AM. 27. Ogni ecclesiastico, cessando per qualsivoglia

causa dal godimento di beni o rendite del cnlto, deve

_fare la riconsegna dei benio dei titoli, ed è responsabile

dei deterioramenti recati in qualsivoglia modo al patri-

monio dell’ente pel culto, del godimento dei cui beni o

delle cui rendite fosse stato investito.

“ Nel caso di morte di un titolare di un ente civile del

culto, le Congregazioni parrocchiali o diocesane, rispet-

tivamente, faranno procedere, col mezzo del Pretore, alla

immediata apposizione dei sigilli alle stabile dell‘ente,

destinato all’abitazione del titolare, od alla casa di abi-

tazione ultima del titolare medesimo.

“ Trascurandosi dalle Congregazioni di fare la relativa

istanza, il Pretore, e dove questi non ha sede, il Conci-

liatore, procederà d’ufficio alla apposizione dei sigilli.

“ I sigilli potranno essere rimossi sulla istanza degli

, eredi del titolare, ovvero della. Congregazione medesima.

dello Stato, ovvero se ricuserà. di uniformarsi alle pre— ‘ Nel primo caso la Congregazione sarà. chiamata ad assi-

stere all’atto col mezzo di un suo delegato, enel secondo

dovranno essere chiamati ad assistervi gli eredi del tito-

lare od un loro delegato. In ambidne i casi dovrà farsi

contemporaneamente dagli eredi la riconsegna, ed i me-

desimi dovranno prestare una guarentigia legale per ogni

danno derivante da mancanze o da deteriorazioni, non pro-

venienti dal legittimo uso.

“ Fabbriche delle chiese.

“ AM. 28. Spetta alle Congregazioni diocesane e par-

rocchiali, rispettivamente, l‘a111n1iuistrazionc diretta delle

Fabbriche delle chiese cattedrali, e parrocchiali, e le Con-

gregazioni medesime sono per tale effetto surrogate alle

attuali Fabbricerie e alle altre amministrazioni simili

sotto qualsivoglia denominazione, con tutti i loro diritti

e colle loro obbligazioni.

“Esse esercitano la loro vigilanza sulla conservazione

dei monumenti sacri. '

“ Rimarranno in vigore le attuali norme per l’ammini-

strazione delle Fabbriccrie in tuttociò che non sia con-

trario, od altrimenti disposto colla presente legge, finchè

non siasi a tal fine provveduto con regolamento da ap-

provarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato,

il quale regolamento sarà pubblicato entro sei mesi dalla

data della presente legge.

“ AM. 29. Finchè la deliberazione della Congregazione

diocesana, colla quale sia stato attribuito ad un Vescovo

o Arcivescovo il godimento dei beni, e delle rendite del

vescovado od arcivescovado, non sia divenuta esecutorio

ai termini della presente legge, non compete loro il di-

litto di servirsi, nella loro qualità. predetta, né della

chiesa cattedrale, nè di altre chiese nella diocesi, nè 681-

l’episcopio, nè di altre fabbriche dedicate al culto.

“ La stessa disposizione è applicata ai Parrochi, per

l’uso, nella predetta qualità, della chiesa parrocchiale, 0

di altra chiesa situata nella parrocchia.

“ Anr. 30. L’apertura, la chiusura e tutto ciò che ri-

guarda l’uso delle chiese cattedrali, così pel tempo 0 P‘“

modi, come per ogni altro riguardm saranno determinati
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d’accordo tra il presidente della Congregazione diocesana,

ed il Vescovo od un suo delegato.

“ Pei medesimi oggetti riguardanti le chiese parrocchiali,

si prenderanno accordi tra il Presidente della Congrega-

zione parrocchiale e il Parroco.

“ Allo stesso scopo, e per le chiese e cappelle pubbliche

non parrocchiali poste nel perimetro della parrocchia, il

Presidente della Congregazione parrocchiale si accordcrà.

col rettore della chiesa e cappella, udito il Parroco.

“ Essendovi dissenso in alcuno dei tre casi contemplati

nel presente articolo, esso sarà. definito rispettivamente

dalla Congregazione diocesana o parrocchiale.

“ ART. 31. La prima parte dell’articolo 237 della legge

comunale e provinciale, che pone a carico obbligatorio dei

comuni le spese per la conservazione degli cdifizi serventi

al culto pubblico, è abolita. La conservazione e ripara—

zione di detti edifizi e la manutenzione e provvista

degli arredi sacri necessarii, sarà. d’ora in poi a carico

rispettivamente delle Opere parrocchiali e diocesane.

“ La necessità. di fare le dette opere di conservazione

e di riparazione, e la manutenzione e provvista degli ar—

redi sacri, la specificazione delle medesime e la determi—

nazione delle relative spese, faranno il soggetto di deli—

berazioni, rispettivamente delle Congregazioni parrocchiali

e diocesane.

“ Le deliberazioni predette possono essere oppugnate,

qnanto a qnelle delle Congregazioni parrocchiali, dagli

elettori inscritti nelle liste elettorali parrocchiali, purchè

vi concorra almeno il decimo dei medesimi; e quanto alle

deliberazioni delle Congregazioni diocesane, dalle Congre—

gazioni parrocchiali della diocesi purchè vi concorra pari—

menti il decimo delle medesime.

“ Ogni questione su questo soggetto sarà. giudicata dai

Tribunali nelle vie e forme ordinarie.

“ Se le spese necessarie per la conservazione e ripa-

razione degli edifizii e per gli arredi sacri come sopra,

non potranno farsi, in tutto od in parte, nè coi fondi del-

l’ente medesimo cui si riferiscono, nè con quelli disponi-

bili dell‘0pera parrocchiale o diocesana rispettivamente,

saranno ripartite rispettivamente fra gl’iscritti nelle liste

elettorali delle parrocchie, in forma di centesimi addizio-

nali alla tassa erariale.

“ Il totale da ripartirsi secondo le presenti disposizioni,

non potra). mai eccedere il ventesimo dell’imposta erariale.

“ Ogni questione che insorgesse intorno alla riparti—

zione di codeste spese, sarà. recata avanti ai tribunali

ordinarii, e dai medesimi giudicata parimente nelle vie

e forme ordinarie.

“ Un regolamento da approvarsi con decreto Reale,

udito il Consiglio di Stato, determinerà il modo e le

norme per la riscossione del contributo alle spese nel pre-

sente articolo indicate.

“ Seminari.

“A.ar. 32. L’amministrazione del patrimonio e della

dote dei Seminari ed altri istituti diocesani di educazione

e di istruzione, spetta alle Congregazioni diocesane.

“ Il bilancio preventivo e consuntivo sarà proposto dalla

Congregazione diocesana, udita la direzione interna del

seminario od instituto diocesano, ed approvato definiti-

vamente cou deliberazione della Congregazione medesima,

sottoscritta dal presidente e da uno dei componenti la

Congregazione.

“ Ove sorga dissenso tra la Congregazione diocesana e

la Direzione interna. del Seminario 0 di una delle dette

1stituzioni, ed il Vescovo, sopra oggetti relativi al bilancio

Preventivo ed ai conti consuntivi, esso sarà. deciso defi-

n1tivamente, in camera di consiglio, dalla Corte d’appello

nella cui giurisdizione si trovi il Seminario 0 l‘istituto,  

sentite le parti interessate che potranno a tal fine pre—

sentare le loro osservazioni in iscritto.

“La Corte d'appello non potrà. esaminare se non le

questioni riguardanti la esecuzione delle leggi civili, ele

questioni di diritto civile. Ogni questione relativa all‘in-

dirizzo morale e religioso del Seminario 0 dell‘istituto è

esclusa dalla competenza della Corte d‘appello.

“ Duc copie del bilancio preventivo e consuntivo sa—

ranno trasmesse al Procuratore generale presso la Corte

d’appello, dopo che questa abbia, occorrendo, pronunziato

sulle questioni che fossero insorte.

“Spetta al Procuratore generale predetto il rendere

esecutorii tanto il bilancio quanto i conti predetti me-

diante l'apposizione del visto, il quale si intenderà ap—

posto ove non sia stato da lui rifiutato entro un mese

dalla avuta comunicazione del bilancio e dei conti stessi.

Ferme le cose giudicate, egli esaminerà. i detti documenti

nei rispetti colle leggi dello Stato, coll‘ordine pubblico e

nell'interesse della conservazione del patrimonio del Se-

minario.

“La Congregazione diocesana somministrerà. alla Di-

rezione interna del Seminario 0 degli istituti diocesani,i

fondi per l’esercizio del bilancio preventivo che sarà. stato

approvato.

“ Sorveglianza e rappresentanza nell’interesse del culto.

“ ART. 33. Apparterranno alla Congregazione diocesana

o parrocchiale la rappresentanza degli enti civili del culto

diocesani o parrocchiali rispettivamente, i quali non ab-

biano una rappresentanza e amministrazione speciale loro

propria, dalle leggi dello Stato riconosciuta.

“ Esse eserciteranno una sorveglianza sulla amministra—

zione degli enti che hanno una amministrazione loro pro—

pria e speciale, e provocheranuno all’uopo i provvedimenti

contemplati nella presente legge.

“ Esse debbono parimenti promuovere l’esecuzione delle

disposizioni risultanti da atti fra i vivi e di ultima vo-

lontà, riguardanti il servizio del culto a benefizio gene-

rale della parrocchia o della diocesi.

“ Rendite degli enti vacanti del titolare.

“ An'r. 34. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali

avranno rispettivamente l’amministrazione dei beni e degli

enti morali civili del culto non provvisti di titolare, e

che non abbiano legittimamente una loro propria e spe—

ciale rappresentanza e amministrazione, alla quale spetti

un simile diritto, e ne incasseranno le rendite.

“ La metà. della somma che le Congregazioni speciali

avranno riscosso per questo titolo, dedotte in prima le

spese per supplire alla vacanza, sarà. versata nella cassa

della Congregazione diocesana. Alla fine di ciascun anno

le Congregazioni parrocchiali trasmetteranno alla Con-

gregazione diocesana il conto delle entrate e delle spese

degli enti vacanti di titolare, pel tempo della detta

vacanza. ’

“La metà della detta somma che rimarrà presso le

Congregazioni parrocchiali sarà. impiegata: 1” Per sussi-

diare quei Parrochi poveri della parrocchia che fossero

divenuti impotenti ad esercitare il loro ministero; 2° In

sussidio ad altri sacerdoti della parrocchia che si trovas-

sero nella medesima condizione; 3° A provvedere {alle

spese di conservazione e di riparazione della chiesa par-

rocchiale e di altri edifizi serventi al culto; 4° A fornire

la chiesa parrocchiale di quegli arredi che le fossero ne-

cessarii, e che non potesse essa medesima provvedere.

“ L‘altra metà della detta somma, che sarà versata dalle

Congregazioni parrocchiali nella Cassa delle Congregazi '

diocesane, sarà. da questa riunita al prodotto (1 '

degli enti vacanti riscosso direttamente dalla C

zioni medesime. Questa somma sarà. impiega '
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sovvenire a quei Parrochi poveri della diocesi che fossero

divenuti impotenti all'esercizio del loro ministero, e che

non potessero essere sussidiati dalla rispettiva Congrega-

zione parrocchiale; 2" Nel soccorrere a quegli altri sa-

cerdoti delle parrocchie nei quali si verificassero pure le

condizioni ora acccnnate pei parrochi; 3° Nel sussidiato

il Seminario cui mancasssero i mezzi per sopperire alle

spese necessarie del medesimo; 4° Nel provvedere alle

spese di conservazione e di riparazione della chiesa cat-

tedrale, e di altri edifizi sacri diocesani serventi al culto;

5° Nel soccorrere le chiese parrocchiali povere a cui fa-

cessero difetto gli arredi necessari pel culto.

“ Pei fondi contemplati nel presente articolo le Congre-

gazioni diocesane e parrocchiali terranno un conto distinto

e speciale. La concessione di ciascuno dei sussidii ora

indicati dovrà essere deliberata dalla Congregazione dio-

cesana o parrocchiale.

“ Amu 35. Nel caso di chiusura, per qualsivoglia ra-

gione, di un Seminario 0 di altro istituto di istruzione e

di educazione si parrocchiale che diocesano, sostenuto con

beni o rendite del culto, le sue rendite rimarranno, du-

rante la detta chiusura, rispettivamente nella cassa della

Congregazione parrocchiale e diocesana, e saranno riunite

a quelle contemplate nel precedente articolo e soggette

allc medesime disposizioni, sotto deduzione delle spese ne-

cessarie ed urgenti che saranno dalle rispettive Congre-

gazioni deliberate nei limiti del bilancio preventivo.

“ Confraternite.

“Amr. 36. Le Confraternite ed ogni altro simile soda-

lizio di culto, che hanno proprii statuti e amministrazione

propria, continueranno ad essere amministrate secondo le

loro norme speciali, sotto l’osservanza della presente legge,

e colla dipendenza dalle Congregazioni parrocchiali dalla

legge medesima stabilite.

“ Nel caso che una Confraternita funzioni in più'par-

rocchie dello stesso comune, essa dipenderà dalla Congre-

gazione parrocchiale nella cui parrocchia avrà la sua sede;

e dipenderà dalla Congregazione diocesana nel caso che

essa funzioni in parrocchie diverse esistenti nella città. in

cui abbia sede la Congregazione medesima.

“ Patronato.

“ AM. 37. Il diritto di patronato, per tutto ciò che e

temporale e per tutti gli effetti civili, e conservato, sotto

l'osservanza delle seguenti disposizioni, e salvo quanto è

prescritto dall'articolo 57 della presente legge.

“ La parte puramente spirituale, religiosa e onorifica

del patronato è lasciata alla dipendenza dell'Autorità ec-

clesiastica.

“ Appartiene alla parte temporale del patronato tutto

ciò che costituisce un diritto e produce efietti e diritti

civili sui beni dell'ente patronato direttamente o indiret-

tamente; e specialmente il diritto di nomina del titolare

dell’ente patronato ; il, diritto del patrono agli alimenti o

ad altri vantaggi materiali; il dovere che abbia il patrono

di sottostare a spese per la conservazione dell’ente me-

desimo; e, in generale, ogni altro soggetto di sua natura

civile e giuridico.

“La parte temporale del patronato è soggetta alla pre-

sente legge, e in generale alle leggi dello Stato.

“ AM. 38. L’attribuzione del diritto di godere le rendite

dell'ente soggetto a patronato e fatta dal patrono, se al me-

desimo appartiene il diritto di nomina o di presentazione del

titolare. Ove non abbia alcuno di codesti diritti, spetterà.

alla Congregazione diocesana o parrocchiale, rispettiva-

mente, l’accordare il godimento dei beni e delle rendite

dell'ente soggetto a patronato. Nel caso che il patronato

appartenga ad una Autorità. ecclesiastica od a persona

dalla medesima dipendente, il conferire il detto godimento  

spetta alla Congregazione parrocchiale o diocesana, se—

condo che si tratti di ente parrocchiale o diocesano.

“ Se l'ente soggetto a patronato sarà. una parrocchia,

l’atto col quale sarà conferito dal patrono il godimento

delle dette rendite, dovrà. acciocchè abbia effetto, essere

approvato dalla Congregazione parrocchiale.

“ Le questioni che possono nascere a tale riguardo come

pure rispetto a tutto ciò che concerne la parte temporale

del patronato, previo esperimento di amichevole compo-

sizione da farsi avanti alla Congregazione diocesana, sn,-

rauno giudicate dai Tribunali nella via ordinaria.

“ Per la concessione del diritto di godere dei beni o delle

rendite diun ente soggetto a patronato, il patrono dovrà

osservare le disposizioni della presente legge, che riguar-

dano le Congregazioni parrocchiali e gli enti del culto non

soggetti al patronato.

“ Cimiteri.

“ ART. 39. Nulla è innovato a riguardo dei cimiteri, i

quali conservano il loro carattere pubblico, e rimangono

a carico ed alla dipendenza dei comuni, sotto l’osservanza

delle disposizioni vigenti tutelari della libertà religiosa.

“ Commissione centrale pei beni del culto.

“ ART. 40. Il presidente della Commissione centrale pei

beni del culto, costituita con precedente articolo 16, ha

la direzione della commissione medesima.

“ La trattazione degli affari sarà dal medesimo ripar-

tita fra i componenti la commissione.

“ Debbono essere assoggettate alle deliberazioni dell'in-

tera commissione:

“ 1° Le questioni di diritto, di interpretazione di

leggi, o che importino lo stabilimento di una massima;

“ 2° Gli affari di natura contenziosa;

“ 3° Gli affari che importino deliberazioni di spese,

distribuzione di fondi, assegni, sussidi e simili, e qnal-

sivoglia deliberazione che possa influire a scemare le at-

tività. degli enti dalla Commissione amministrati;

“ 4° Tutti gli affari che il presidente della Commissione

giudichi di dovere (lefcrire al giudizio della Commissione

per la loro importanza.

“ Dai provvedimenti della Commissione è ammesso il

ricorso degli interessati al Consiglio di Stato, il quale

giudicherà definitivamente a sezioni riunite.

“ La parte che ricorra in simili casi al Consiglio di

Stato in forza di questa disposizione, si intende aver ri-

nunziato alla via giudiziaria.

“Il Governo ha pure facoltà. di deferito qualunque

provvedimento della detta Commissione al Consiglio di

Stato, il quale provvederà pure definitivamente a sezioni

riunite.

“ La Commissione centrale pei beni del culto terrà. se-

parata l’amministrazione, i conti e le casse di ciascuno

degli enti dei quali le è, coll’articolo 16 della presente

legge, affidata l'amministrazione.

“ Le altre norme pel procedimento della detta Commis-

sione saranno determinate con regolamento da approvarsi

con Regio decreto, udito il Consiglio di Stato.

“ Quota di concorso e cassa di supplemento pei parrochi.

088001” € semmart.

“ AM. 41. All’articolo 31 della legge 7 luglio 1866,

n. 3036, che è abrogato, sono surrogate le seguenti di-

sposizioni:

“ È imposta sulla rendita netta degli enti morali civili

del culto, e sugli assegnamenti e sulle rendite dei presenti

investiti di enti soppressi con leggi precedenti, una quota

di concorso per supplire agli assegni dei Parrochi, dei

Vescovi e dei Seminari.

“ La predetta quota di concorso è stabilita nel modo e

nelle proporzioni seguenti:
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“ 1” Sulla rendita netta d’ogni specie e provenienza

dei Parrochi eccedente le lire 2000 in ragione del5per

cento sino alle lire 5000; in ragione del 7 per cento sulla

somma eccedente lire 5000 sino alle lire 7000; in ragione

del 10 pcr cento sulla somma eccedente le lire 7000 fino

alle lire 8000; in ragione del 15 per cento sulla somma

eccedente lire 8000 fino alle lire 10,000; in ragione della

metri sulla somma eccedente lire 10,000 fino alle lire 12,000;

e pel totale eccedente le 12,000 lire.

“ 2° Sulle rendite, come sopra, delle Mense arcivesco-

vili e vescovili nelle città. che non eccedono 10,000 abi-

tanti, in ragione del 25 per cento sulla somma che ec-

cede le lirc10,000 sino alle lire 15,000; in ragione della

metà sulla somma che eccede le lire 15,000 sino alle Lire

20,000, c pel totale eccedente le 20,000.

“ Nelle città. che oltrepassano i 25,000 abitanti e sino

ai 50,000, la quota sarà in ragione del 25 per cento sulla

somma che eccede le L. 15,000 di rendita sino alle L. 20,000;

della metri sulla somma che eccede le lire 20,000 fino alle

lire 25,000; e pel totale eccedente le lire 25,000.

“ Nelle città. superiori in popolazione a 50,000 abitanti,

in ragione del 25 per cento sulla rendita eccedente le

lire 20,000 fino a lire 25,000; in ragione della metà. sulla

rendita eccedente lire 25,000 sino alle lire 30,000; e pel

totale eccedente le lire 30,000. —

“ 3“ Sulla rendita, come sopra, dei Seminari e delle

Fabbriche delle chiese, santuari e simili, sopra il reddito

eccedente le lire 10,000 sino alle lire 15,000, in ragione

del 5 per cento; dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000 in

ragione del 10 per cento, e in ragione del 15 per cento

per ogni rendita maggiore.

“ 4° Sulle rendite di Abazie, di Comunicati e di altri uf-

fici di culto e di qualunque stabilimento servente al culto,

nella ragione determinata al 11. 1° del presente articolo.

“ ART. 42. Per la riduzione della rendita lorda a ren-

dita netta, tanto allo scopo di determinare, in ciascun

caso, la quota di concorso, quanto per la determinazione

della rendita della parrocchia, del vescovado o seminario

cui sia dovuto un supplemento di assegno, si terrà. conto,

per l’attivo, di ogni sorta di rendite edi prodotti, anche

casuali; e pel passivo, si dedurranno tutti i pesi che im-

portino spesa, la quale ricada sul titolare, e cosi le tasse

ed imposte di ogni sorta che gravitino sul patrimonio

dell’ente del culto, o sulla sua rendita percepita dal titolare.

“ Non saranno compresi nell’attivo il valore locativo

delle case parrocchiali, degli episcopii e dei locali che

servono all’abitazione dei titolari ed i loro annessi e di-

Pendenti, nè i locali serventi all'esercizio del culto e ad

uso di nflìci, né gli cdifizi dei seminari e di altri simili

1stituti.

“ ART. 43. Le quote di concorso saranno riscosse coi

privilegi fiscali, stabiliti dalle leggi per la riscossione delle

Imposte nel modo sin qui praticato in dipendenza delle

Precedenti leggi, e il loro prodotto sarà. versato nella

Cassa di supplemento agli assegni pei parrochi, vescovi

e seminari costituita col precedente articolo 9.

“ Sarà. parimente versata nella predetta cassa quella

Quota del residuo attivo del Fondo pel culto, che, a ter-

mini dell’articolo 28, n. 4 della legge 7 luglio 1866, nu-

mero 3036, fu destinata a dare un supplemento di assegno

in parrochi.

“ ART. 44. Il fondo della cassa per supplemento di as-

segni ai Parrochi, ai Vescovi e Seminari sarà. impiegato

nel modo, e coll'ordine seguente:

“ 1° Per dare un supplemento di assegno ai Parrochi,

che abbiano, secondo le norme stabilite nel precedente

articolo 42, una rendita netta la quale non raggiunga le
lire 800;  

“ 2' Per corrispondere un supplemento di assegno ai

Vescovi che abbiano parimente una rendita netta inferiore

a lire 6000;

“ 3° Per pagare un supplemento di assegno a quei

Seminari le cui rendite siano insufficienti a far fronte alle

spese necessarie.

“ Si provvederà. all’assegno in supplemento ai Parrochi

nell’ordine seguente: cioè accordandolo infprima a tutti

quelli che hanno meno di lire 200 di rendita netta, e

successivamente a quelli che avranno meno di lire 400, di

lire 600, e di lire 800.

“ Saranno provveduti di un assegno in supplemento in

prima i Vescovi ed Arcivescovi, che abbiano una rendita

netta minore di lire 3000, e successivamente quellilla cui

rendita netta sia inferiore alle lire 4000, alle lire 5000

e alle lire 6000.

“ Nell'accordare il supplemento di assegno ai Seminari

saranno preferiti quelli che abbiano una maggiore defi-

cienza di fondi per fare le spese necessarie, avuto ri-

guardo anche al numero delle parrocchie nella diocesi.

“ Le altre norme necessarie alla riscossione e distribu-

zione dei fondi della Cassa per supplemento di assegno

ai Parrochi, Vescovi e Seminari, saranno determinate con

Regio decreto, udito il Consiglio di Stato.

“ TITOLO IV. — DELLA COMPETENZA E DELLA TUTELA

DELLO STATO.

“ Norme generali sulla competenza dello Stato.

“ ART. 45. Qualsivoglia materia o questione relativa ai

beni serventi al culto, alla loro proprietà o possesso, alle

loro rendite, al godimento delle medesime, ed ogni cosa

di culto, per ciò che riguarda gli effotti civili, è soggetta

alla Autorità. (lello Stato, alle sue leggi ed ai suoi ma-

gistrati.

“ Ogni atto contrario a questa disposizione e, per gli

effetti civili, nullo e inefficace.

“ ART. 46. I Tribunali ed i Magistrati, nelle cause di

loro competenza riguardanti i beni o le cose del culto non

possono applicare leggi,provvedimenti ed atti di un’Autorità.

ecclesiastica. Essi non possono prenderne notizia, se non

allorquando siano stati specificamente designati o siano

riconosciuti ed accettati dalle parti che sono in giudizio,

e non possono apprezzarli ed interpretarli se non come

elemento di fatto, e come atto convenzionale e consensuale

delle parti, onde profi‘erire il giudizio nel soggetto civile.

A tale efi‘etto essi possono delibare il merito degli atti

e delle sentenze ecclesiastiche senza pronunziare sulle

medesime.

“ ART. 47. Tutti gli enti civili di culto, ed i loro atti

e beni, sono soggetti alle disposizioni della legge 5 giugno

1850, e alle loro amministrazioni è applicabile il disposto

dell’articolo 227 della legge comunale e provinciale.

“ Sono eccettuati dalle disposizioni della legge 5 giugno

1850 gli acquisti di immobili fatti per aggiudicazione in

pagamento di credito nei giudizii di espropriazione for-

zata, ed in altri procedimenti giudiziari. In tal caso,

come pure nel caso che un ente pel culto sia stato auto-

rizzato ad accettare la donazione di stabili fattain per

atto fra vivi e di ultima volontà., i beni predetti debbono

essere convertiti in rendita pubblica dello Stato entro due

anni dalla data del detto acquisto. La vendita sarà. fatta

ai pubblici incanti nella forma prescritta per l’alienazione

dei beni comunali. Trascorso il biennio senza che questa

conversione sia stata eseguita, la vendita sarà fatta ad

istanza ed a cura del Procuratorc del Re presso il Tri-

bunale civile del distretto nel quale ha sede la Congrega-

zione diocesana o parrocchiale, o l’amministrazione spe-
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ciale che la doveva. eseguire. L’obbligo della conversione

dei beni immobili predetti non si applica a quelli eccet-

tuati nel successivo articolo 54. Gli oggetti d'arte e gli

oggetti mobili infruttiferi e non necessarii dovranno essere

venduti.

‘ Tutela delle congregazioni diocesane e parrocchiali.

“ ART. 48. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali

non possono muovere liti, nè sostenere quelle che siano

loro mosse senza l’assenso del Procuratore generale della

Corte d’appello, o del Procuratore del Re, rispettivamente,

contro il cui rifiuto è ammesso il ricorso, secondo i casi,

al Procuratore generale della Corte di cassazione, od al

Procuratore generale presso la Corte d’appello rispetti-

vamente.

“ Sono eccettuati da questa disposizione i casi di azioni

possessorie, o della riscosssione delle rendite ordinarie, e

quelli di urgenza, nel quale ultimo caso l’assenso sarà.

chiesto senza sospendere gli atti urgenti.

“ I contravventori a questa disposizione soggiaceranno

in proprio alle spese, ed ai danni, che deriveranno dei

giudizi sostenuti senza il prescritto assenso.

“ ART. 49. Le deliberazioni delle Congregazioni dioce-

sane e parrocchiali non saranno esecutorio se non avranno

riportato il visto dell’Autorità. ai termini del presente ar-

ticolo, la quale dovrà. esaminarle anche nei rispetti della

convenienza amministrativa.

“ A tal fine esse saranno trasmesse in doppio originale,

nel termine di dieci giorni dalla loro data, al Procura-

tore del Re, dalle Congregazioni parrocchiali, ed al Pro-

curatore generale della Corte d’appello dalle Congregazioni

diocesane.

“ Lc predette deliberazioni diverranno esecutorio se,

rispettivamente, esse non saranno state annullate, od il

visto non sarà stato rifiutato entro un mese dalla data

della detta trasmessione.

“ Il vista del Procuratore generale e del Procuratore

del Re può essere rifiutato per causa di violazione di

leggi, di irregolarità degli atti, o per danno proveniente

al patrimonio dell’ente del culto, cui gli atti medesimi

si riferiscono.

“ Contro il provvedimento del Procuratore generale e

del Procuratore del Re è ammesso il ricorso delle Con-

gregazioni al Procuratore generale della Corte di cassa-

zione, od al Procuratore generale presso la Corte d‘ap-

pello, riswttivamente.

“ AM. 50. Le deliberazioni delle Congregazioni diocesane

e parrocchiali, attributiva del godimento di rendite di beni

del culto per l‘adempimento di ufficii spirituali e religiosi,

non saranno esecutorio, se non avranno riportato il vista

del Ministro di grazia e giustizia e dei culti.

“A tale effetto esse saranno trasmesse in doppio ori-

ginale al Prefetto, il quale le manderà. tosto al Ministro

di grazia e giustizia e dei culti.

“ L‘approvazione si intenderà. conceduta entro quaranta

giorni dalla comunicazione predetta da farsi al Prefetto,

se il Ministro non avrà rifiutato il va'—sto alla deliberazione

o non l‘avrà annullata.

“ Contro il rifiuto del Ministro è ammesso il ricorso

degli intcressati al Re, ai termini del n. 4 dcll‘articolo 9

della legge 20 marzo 1865, all. D, sul Consiglio di Stato.

“ Se la deliberazione diverrà esecutoria, il godimento

delle rendite decorrerà a beneficio del titolare dalla data

della deliberazione della Congregazione, che glielo avrà.

conferito.

“ ART. 51. Le deliberazioni delle Congregazioni dioce—

sane e parrocchiali, che vincolino il bilancio a spese per

un tempo eccedente un quinquennio, non saranno efficaci

se non saranno state approvate ripettivamcntc dal Procu-  

ratore generale della Corte d'appello o dal Procuratore

del Re.

“ AM. 52. Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato,

potranno essere sciolte quelle Congregazioni diocesane o

parrocchiali, non meno che le amministrazioni speciali di

enti di culto, che rifiutassero di uniformarsi alle leggi

dello Stato; che violassero o trascurassero di eseguire gli

obblighi che abbiano gli enti del culto da loro ammini-

strati; che ricusassero di provvedere agli interessi degli

enti medesimi; che divertissero i fondi dei medesimi dalla

loro destinazione; che trascurassero di adunarsi per la

spedizione degli affari del loro nflicio, o che funzionassero

in modo abusivo od irregolare.

“ La nuova amministrazione dovrà essere nominata nel

termine di sei mesi; e gli elettori saranno convocati ri-

spettivamente dal Procuratore generale della Corte d’ap-

pello e dal Procuratore del Ite.

“ Durante questo tempo, e finchè la nuova amministra-

zione non sia nominata, l‘Opera diocesana o parrocchiale

e l’ente civile giuridico di culto, saranno amministrati e

rappresentati da una Commissione da scegliersi rispetti-

vamente fra gli elettori della parrocchia, e della diocesi,

e da nominarsi con Regio decreto, sulla proposta rispet-

tivamente del Procuratore generale del Ite alla Corte di

appello, e del Procuratore del Re. .

“ Se una congregazione diocesana o parrocchiale, avendo

cessato di esistere per qualsivoglia causa, non sarà stata

ricostituita a termini della presente legge, essa sarà. nomi-

nata con Regio decreto, sulla proposta del Procuratore gc-

nerale presso la Corte d’appello per le Congregazioni dio-

cesane, e del Procuratore del Re per le Congregazioni

parrocchiali, e durerà. in carica per un anno.

“ Sovraintendenza del Ministro di grazia, giustizia e dei

culti su tutti i beni ed enti del culto.

“ ART. 53. Il Ministro di grazia e giustizia esercitala

sorveglianza su tutti i beni ed enti del culto; invigila il

regolare andamento delle amministrazioni degli enti me-

desimi, anche col mezzo di speciali delegati.

“ Il Procuratore gencrale della Corte d’appello e iPro-

curatori del Ite, potranno, in ogni tempo, verificare la re-

golarità. dei procedimenti, rispettivamente, delle Congre-

gazioni, e far eseguire la verificazione dello stato della

cassa dei tesoricri e contabili degli enti del culto.

“ Tuono V. — DELLA convnns1onn

DEI emu 11111110n11.1 nsr. CULTO IN RENDITA 131-nao Srnro.

“ Conversione, eccezioni, norme e forme per la vendita.

“ ART. 54. Tnttiibeni immobili degli enti civili giuri-

dici del culto, la cui vendita non sia già stata ordinata

con leggi precedenti, saranno venduti, e l‘inticro prezzo

ricavato, colla sola deduzione delle spese della vendita,

sarà. investito in rendita sullo Stato.

“ La vendita sarà fatta gradatamente, main modo che

essa sia compiuta entro quattro anni dalla data dell’at-

tuazione della presente legge.

“ La rendita acquistata col prodotto della detta ven-

dita spetterà in proprietà. a ciascun ente civile e giuri-

dico a cui i beni venduti appartenevano, sarà al medesimo

intestata, e rima1rù. gravata dci mcdesimi obblighi, pesi,

vincoli ed ipoteche, che colpivano i beni venduti. Questa

renditaè inalienabile, salvi i diritti dei terzi.

“ Sono eccettuati della conversione:

“ 1° Gli edifizi ad uso del culto e gli oggetti d'arte

che ne facciano parte secondo il Codice civile;

“ 2° Gli episcopii, le case parrocchiali, gli edilizi de-

stinati all‘abitazione degli investiti di rendite degli enti

del culto, i seminari ed i locali necessari ad uso (l’uffiZi0



delle rispettive amministrazioni, cogli oggetti d’arte indi-

cati nel precedente 11. 1, e gli orti, giardini e cortili che

vi siano annessi;

“ 3° Gli edilizi i quali si possano separare da quelli

eccettuati dalla conversione, senza diminuirne ragguar-

devolmente il valore, e senza notevoli inconvenienti.

“ AM. 55. La vendita prescritta dall’articolo 54 sarà.

promossa e fatta rispettivamente dalla Congregazione dio-

cesana e parrocchiale, avanti la Prefettura, colle forme

prescritte per la vendita dei beni comunali.

“ I] Prefetto presiederà. agli incanti ed alla stipulazione

della vendita, per la quale le Congregazioni si faranno

rnppresentare da uno speciale delegato, che dovrà pure

assistere agli incanti. Un delegato della. amministrazione

speciale dell’ente pel culto, della conversione dei eui beni

si tratti, puù pure assistere agli incanti.

“ Trascurandosi da una delle dette Congregazioni di

ottemperare, nei termini che saranno fissati dal regolamento,

al preseritto della prima parte del presente articolo, il

Prefetto promuoverà e farà. d’ufficio la vendita a spese

della Congregazione medesima.

“ Contro le operazioni che precedono gli incanti, e contro

la deliberazione definitiva dei medesimi, è ammesso il ri-

corso alla Commissione centrale indieata nell‘art. 16, il

cui pronunziamento sarà. definitivo.

" ART. 56. Gli investiti di uffici ecclesiastici retribuiti

colle rendite di enti del culto, gli ecclesiastici che ammini-

strano il patrimonio di simili enti, le amministrazioni laiche

e private di enti del culto dovranno, nei termini da fis-

sarsi col regolamento, fare, e consegnare rispettivamente

alle Congregazioni diocesane o parrocchiali la nota di

tutti i beni, delle rendite, dei proventi e diritti di ogni

sorta, e così pure la nota di tutti i debiti, pesi, delle

tasSe ed imposte che gravitino sul patrimonio e sulla

rendita dell‘ente da loro amministrato, o la cui rendita

sia stata loro assegnata. Dovranno pure presentare tutti

i titoli relativi al patrimonio medesimo, che saranno loro

richiesti tanto dalla Congregazioni predette quanto dagli

agenti finanziari dello Stato.

" Il rifiuto non giustificato, il ritardo alla osservanza

di questa prescrizione, la falsità, e l’alterazione delle in-

dicazioni richieste, il trafugamento, l'oeenltazione, la sot-

trazione di qualunque oggetto o documento spettante al

patrimonio dei detti enti, sarti punito con una multa da

lire 100 a lire 1000 a carico dei contravventori e dei

complici, e colla perdita degli assegnameuti, dell‘usufrutto

e di ogni provento derivante da un ente del culto, di cui

fossero in possesso, oltre alle altre pene stabilite dalle

Vlgenti leggi. Le amministrazioni laiche e sociali che con-

travvenissero a queste disposizioni saranno, inoltre, sciolte

ed i contravventori non potranno far parte dell‘ammini-

st-razioue da ricostituirsi.

T1TOLO VI. — D1srosrzronr GENERAL1 E rnAnsrromn.

“ Abolizioni di enti pel culto e di amministrazioni.

“ ART. 57 . Gli Economati generali dei beneficii vacanti,

.le loro amministrazioni e quelle delle medesime dipen-

denti s’intenderanuo abolite dal giorno nel quale sarà con

Regio decreto diehiarata compiuto. la liquidazione degli

Economati medesimi prescritta dalla presente legge.

_“ E pure abolita la Direzione del fondo pel culto eo-

st1tuita dall’art. 26 della legge 7 luglio 1866, 11. 3036.

“ Le amministrazioni delle Fabbriche delle chiese, sotto

qualsivoglia denominazione, sono abolite. Continueranno

Però a funzionare finchè non siano state surrogate dalle

amministrazioni create colla presente legge, e per l’ef-

fetto della esecuzione delle disposizioni transitorie della

medesima.

Dmnsro mnrmuro, Lett. S ——1.
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“ È abolito il diritto di patronato spettante allo Stato.

Nulla è innovato a riguardo del diritto di patronato ap-

partenente alla Reale famiglia.

“ Liquidazione degli economati dei beneficii vacanti.

“ Ann. 58. La liquidazione degli Economati generali

sarà fatta dagli Economati medesimi sotto la direzione e

la dipendenza della Commissione centrale pel culto.

“ Si terrà conto separato per la liquidazione di ciascuno

degli Economati; e i fondi risultanti da ciascuna di co-

deste liquidazioni saranno versati nella Cassa del fondo

pel culto, nella quale essi formeranno un solo fondo della

liquidazione degli Economati, che sarà tenuto distinto da

ciò che costituisca il patrimonio del Fondo pel culto.

“ La Commissione centrale pei beni del culto ne pro-

porrà la ripartizione fra le Congregazioni diocesane in

ragione del bisogno, epperò tenuto conto: 1° del nu-

mero delle Parrocchie nella diocesi e dello stato econo-

mico della loro dote; 2° dello stato economico dei Seminari.

“ Le Congregazioni diocesane hanno facoltà di presen-

tare al Ministero di grazia e giustizia e dei culti le loro

osservazioni ed opposizioni alla ripartizione proposta dalla

Commissione centrale del culto.

“ La ripartizione predetta sarà fatta e stabilita con

Regio decreto, udito il Consiglio di Stato.

“ Dopo la emanazione del predetto Regio deereto la

somma assegnata a ciascuna Congregazione diocesana sarà.

versata nella sua cassa.

“Ciascun Economato generale continuerà, come per lo

addietro, ad esercitare la sua amministrazione ordinaria

e per gli affari correnti, finchè la liquidazione dell’eco-

nomato medesimo non sia compiuta, e non sia avvenuta

la consegna effettiva alla Commissione centrale di tutto

ciò che riflette la sua amministrazione.

“ ART. 551. Al cessare della amministrazione del Fondo

pel culto e degli Economati, si applicherà. .ai loro impie-

gati la disposizione dell’articolo 37 della legge 7 luglio

1866, relativa agli impiegati della soppressa Cassa eccle-

siastica.

“ Disposizioni transitorie diverse.

“ AM. 60. I Presidenti dei Tribunali civili del luogo

in cui dovrà aver sede la Congregazione diocesana, sono

incaricati di promuovere gli atti occorrenti alla prima eo-

stitnzione delle Congregazioni medesime, nel caso che ciò

non siasi eseguito entro quattro mesi dalla attuazione

della presente legge.

“ I Pretori hanno il medesimo incarico per la prima

costituzione delle Congregazioni parrocchiali del loro man-

damento.

“ Finchè le dette Congregazioni non siano costituite

continueranno a funzionare le attuali amministrazioni.

“ ART. 61. Gli attuali investiti di nfiici ecclesiastici

continueranno a godere, come per lo passata, sotto l’osser-

vanza della presente legge, delle dotazioni di cui si trovino

in possesso, salvo ciò che e dalla presente legge disposto

per la conversione dei beni immobili in rendita dello Stato,

e per la quota di concorso.

“ Disposizioni generali diverse.

“ ART. 62. Le Opere parrocchiali e diocesane, la Cassa

per supplemento agli assegni pei parroehi, pei vescovi epei

seminari, saranno esenti, pel loro patrimonio e per le loro

rendite, dal pagamento di tasse speciali.

“ ART. 63. I eomponenti le Congregazioni diocesane e

parrocchiali, ed in generale tutti gli amministratori di

beni destinati al culto, sono responsabili dei danni cagio-

nati agli euti da loro amministrati per grave loro colpa

o negligenza. nell’adempimento delle loro funzioni.

“ Ann. 64. Qualunque rinunzia per parte di una ammi-

nistrazione di enti, e beni pel cult-o, o dei titolari di uf-
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fizi ecclesiastici, che godano beni o rendite del culto, ad

un diritto, ed all’esercizio di una facoltà relativa al detto

godimento, od inerente al loro ufficio, o dal medesimo di-

pendente per effetto della presente legge, e qualsivoglia

fatto ed atto, che meuomasse o vincolasse codesti diritti

o queste facoltà, sono nulli, e di nessun effetto.

“ AM. 65. Nulla è innovato a riguardo dei diritti che

spettino al patrimonio privato del Re, ed al patrimonio

dello Stato sopra chiese, edificii sacri e su beni serventi

al culto indipendentemente dal diritto di patronato.

“ Nulla è parimente innovato a riguardo dei diritti di

ragion civile che spettino ad individui, o ad enti civili

giuridici in dipendenza di speciali atti o statuti.

“ Ann. 66. Il patrimonio o la dote di qualsivoglia ente

civile del culto, che sia stato destinato a servizii di culto

e ad usi di beneficenza, senza indicazione della parte del

medesimo assegnata a ciascuno di questi usi, e senza che

sia poscia avvenuta una legale separazione, saranno di-

visi in due distinte parti per ciascuna di queste destina-

zioni, colle norme prescritte dall’articolo 2 della legge

3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie, e dei relativi re-

golamenti.

“ La parte applicata al enlto sarà soggetta alle dispo-

sizioni della presente legge, e quella destinata alla benefi-

cenza sarà. governata dalla predetta legge del 3 agosto 1862.

“ ART. 67. La Commissione centrale pei beni del culto,

per le amministrazioni e per gli uffici che le furono at-

tribuiti colla presente legge, si uniformerzl rispettivamente

per ciascuna delle dette amministrazioni, alle leggi pre-

cedenti in tutto ciò che colla presente legge non siasi

contrariamente o diversamente disposto.

“ A dichiarazione del contenuto nel 3° comma dell’ar-

ticolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e surrogata

al medesimo la seguente disposizione: .

“ Le altre tre parti dell’avanzo che coll’estinguersi delle

“ pensioni, si andrà verificando nelle predette rendite del

“ Fondo pel culto provenienti dai beni delle corporazioni

“ religiose soppresse, dopo pagato il debito, che fosse stato

“ contratto ai termini dell’articolo 7, e dopo l’esecuzione

“ del prescritto nei numeri 4 e 5 dell’articolo 28, saranno

“ devolute allo Stato ,.

“ Il residuo attivo netto del fondo pel culto, che risul-

terà. dalla liquidazione dei beni provenienti dal clero se-

colare, dopo estinte le pensioni, e dopo pagato il debito

che fosse stato contratto ai termini dell’articolo 7 della

legge 7 luglio 1866, n. 3036, sarà versato nella Cassa

per supplemento agli assegni dei parrochi, vescovi e se-

minarii.

“ TITOLO VII. —— Drsrosrzrom SPECIALI run ROMA

1: una LE sum sunnunrcnnin NELLA rnov1ncm DI ROMA.

“ Disposizioni per Roma e le sedi suburbicarie.

“ ART. 68. La presente legge non si applica ai beni ed

agli enti civili giuridici del culto attualmente esistenti

in Roma e nelle sedi suburbicarie della provincia di Roma,

ai termini dell’art. 21 della legge 19 giugno 1873, n. 1402,

ai quali enti e beni sarà., occorrendo, provveduto con legge

speciale, salvo ciò che è disposto al n. 3 dell’art. 16 e nei

seguenti articoli 69, 70 e 71.

“ Commissione centrale per l'amministrazione dell’asse

ecclesiastico in Roma.

“ Ann. 69. Gli ufficii attribuiti dall’articolo 9 della legge

19 giugno 1873, n. 1402 alla Giunta liquidatrice dell’asse

ecclesiastico di Roma, poscia conferiti ad un regio com-

missario colla legge 7 settembre 1879, n. 5061 ed attri-

buiti successivamente col Regio decreto 1 settembre 1885,

n. 3341, serie 3", all’amministrazione del fondo pel culto
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soppressa coll’articolo 57 della presente legge, saranno

d’ora in poi esercitati dalla Commissione centrale creata.

dall’articolo 16 della presente legge, colle norme stabilite

dalla predetta legge 19 giugno 1873, n. 1402.

“ Fondo di beneficenza e di culto in. Roma.

“ ART. 70. Il Fondo speciale di beneficenza e di culto

costituito in Roma coll’articolo 3 della legge 19 giugno

1873, 11. 1402, è eretto in ente morale civile.

“ Esso sarai rappresentato e amministrato da una com-

missione intitolata Commissione pel fondo di beneficenza e

di culto in Roma.

“ La Commissione sarà. composta di quattro persone da

nominarsi con Regio decreto sulla proposta del Consiglio

dei ministri, e di altre tre persone da eleggersi dal Con-

siglio municipale di Roma, oltre al Sindaco di Roma, che

ne farà parte permanentemente e che ne sarà il presidente.

“ Le nomine ed elezioni predette si faranno fraicapi

di famiglia residenti in Roma, che abbiano compiuta la

età, di 30 anni, che siano inscritti nei registri parrocchiali

di Roma, e nelle liste elettorali amministrative del co—

mune di Roma. I componenti durano in carica tre anni.

“ Tanto i componenti da nominarsi dal Governo, quanto

quelli da eleggersi dal comune di Roma, si rinnoveranno

per un terzo ogni anno. Gli uscenti saranno pel primo

triennio designati dalla sorte, e potranno essere di nuovo

nominati. Fra i nominati dal Governo si estrarranuo a

sorte nel primo anno del primo triennio due dei medesimi.

“ La Commissione predetta avrà. la sua sede in Roma

presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti,e si

varrà. degli impiegati del Ministero medesimo.

“ Il patrimonio del Fondo di beneficenza e di culto in

Roma si compone dei residui attivi della liquidazione del-

l’asse ecclesiastico di Roma, ai termini dell’articolo 3, e

del terzo comma dell’articolo 14 della legge 19 giugno 1878,

n. 1402.

“ Nulla è innovato alle disposizioni riguardanti questo

Fondo contenute nella predetta legge.

“ E applicabile al Fondo di beneficenza e di culto in

Roma l’esenzione da ogni tassa speciale dichiarata nel

precedente articolo 62.

“ Questo Fondo sarà diviso in due parti eguali, l’una

destinata alla beneficenza e l’altra al culto.

“ Ciascuna parte di questo Fondo non potrà. ricevere

altra destinazione, nè impiego diverso da quello stabilito

dal presente articolo.

“ La parte dello stesso Fondo destinata alla beneficenza

sarà. impiegata nel sovvenire stabilimenti pubblici nella

città. di Roma, che siano veri istituti di beneficenza, pre-

ferendo gli ospedali e i ricoveri di mendicità., e non potrei.

mai essere impiegata in sussidi ad individui od a famiglie-

“ La parte destinata al culto sarà. impiegata: 1° In

sovvenzioni pel ristauro delle chiese più povere e biso-

gnose; 2° In sussidi per la provvista di arredi sacri nelle

parrocchie povere, e che ne abbiano maggiore bisogno.

“Le deliberazioni della Commissione centrale di bene-

ficenza, e di culto, per divenire esecutorie, debbono ri-

portare il visto del Ministro di grazia e giustizia e dei.

culti. A tal fine una copia delle medesime gli sarà trasmessa

entro otto giorni dallaloro data. Il visto si intenderà apposti),

se non sarà, stato rifiutato entro 20 giorni dalla scadenza

del detto termine. Esso non potrà. essere rifiutato se non per

titolo di illegalità., e di incompetenza, o di violazione

delle leggi.

“ Abrogazioni generali e regolamento.

“ AM. 71. 0011 regolamento speciale da approvarsi per

Decreto reale, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto

a quanto è necessario per l‘esecuzione della presente legge,

e specialmente a quanto concerne le elezioni delle Con-
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gregazioni diocesane c parrocchiali, i loro bilanci preven-

tivi e conti consuntivi, il contributo per le spese di con-

servazione e di riparazione delle chiese e per gli arredi

sacri, la quota di concorso, la conversione graduale dei

beni del culto e in generale la. loro amministrazione e la

Commissione centrale del culto e di beneficenza per Roma.

“ Sono abrogate tutte le disposizioni generali e speciali

di qualunque natura che siano contrarie alla presente

legge, o che dispongano sugli oggetti sui quali la. me-

desima provvede, come pure cessano di aver vigore nello

Stato tutte le leggi ecclesiastiche e canoniche fin qui ri-

conosciute, a riguardo delle materie contemplate nella

presente legge.

“ La presente legge andrà, in vigore nel giorno che sarà.

fissato con Regio decreto, e non più tardi di sei mesi dalla

sua pubblicazione.

“ Roma, 21 dicembre 1836.

“ C. CADORNA, Presidente e relatore ,.

Q 9. — Diritto comune.

120. Una conseguenza del separatismo, esaminato sin

ora nelle varie disposizioni in cui si trova esplicato nei

rapporti fra Stato e Chiesa regolati col II Titolo della

Legge delle guarentigie, era quella del diritto comune.

Selo Stato deve staccarsi dalla Chiesa, a questa si ap-

plicherà il diritto comune; se le si tolgono i privilegi,

le si leveranno anche le misure ristrettive speciali esi-

stenti. Ma che cosa deve intendersi per diritto comune?

qual e il diritto comune da applicarsi alla Chiesa ? Questo

problema non fu ben formulato e sviluppato nelle Camere,

e le idee in proposito non sono neppur ora generalmente

chiare….

Il Pescatore ricordava che le leggi, secondo la defini-

zione di Montesquieu, devono essere il rapporto neces-

sario delle cose; che, se quindi esiste un’istituzione di

natura speciale, non le si può applicare il diritto co-

mune (2). Ora si domanda se la Chiesa cattolica sia una

istituzione tutt’aff‘atto speciale, senza altre simili con cui

possa avere un diritto in comune. A chiarire la posizione

del problema, cominciamo dall’aecennare un concetto, che

poi svilupperemo più sotto, che cioè il diritto comune che

potrebbe applicarsi alla Chiesa cattolica, quando si pre-

senta nelle forme di parrocchia, capitolo, vescovato, ecc.,

sarebbe quello delle istituzioni, non l’altro delle associa-

zioni, e', quando si presenta nelle forme di associazioni,

sarebbe quello delle associazioni pubbliche, non delle as-

sociazioni private, non aventi scopi morali. Precisiamo

ora la domanda: basta anche per la Chiesa cattolica il

diritto comune delle istituzioni e delle associazioni pub-

bliche? specie, anzitutto, quello delle religiose? Basta il

' diritto comune presente italiano? e se non è sufficiente,

può riformarsi in modo da farlo bastare?

Il principio del diritto comune era difeso nella Camera

in doppio senso, cioè dalla Destra che sosteneva i con-

cetti delle guarentigie, del separatismo c della rinunzia

alle facoltà. giurisdizionali, e d’altra parte dalla Sinistra,

massime quella avanzata: l’intenzione dei due partiti

coincideva nel voler abolire i diritti giurisdizionali spe-

ciali; 1na diversificava nell’estensione che ciascuno dava

al concetto del diritto comune: e infatti mentre la Destra

con questo non intendeva escludere le guarentigie; la

Sinistra, invece, le dichiarava contraddittorie col mede-

simo, sosteneva che il primo Titolo non sarebbe dovuto

esistere, sibbene soltanto il secondo, e che questo avrebbe

_dovuto essere concepito diversamente; non sarebbe do-

vuto, cioè, essere solo la determinazione dei rapporti tra

lo Stato e la Chiesa cattolica, ma tra lo Stato e tutte le

Chiese in genere. La Sinistra, dunque, era più conseguente

della Destra, nell’applicazione del principio del diritto co-

mune, non solo in quanto non voleva le guarentigie, ma

anche per ciò che non voleva una legge speciale sui rap-

porti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, sibbene una legge

generale per tutte le confessioni. — Le guarentigie sono

una violazione del diritto comune, certamente : ma la mag-

gior parte della Sinistra stessa non si dissimulava, —

siccome avemmo occasione di accennare esaminando le

diverse correnti d’idee, che esistevano nelle Camere —,

la necessità di darle; se qualcuno domandava ingenua-

mente perchè si dessero al capo della religione cattolica

e non anche a quelli degli altri culti esistenti in Italia,

si rispondeva che gli altri culti non hanno l’importanza

politica del cattolico, non eccitano l‘interesse delle Po-

tenze, non hanno un capo circondato di uffici così vasti,

di ambasciatori, ecc. (3). Ma la Sinistra, non potendosi

dissimulare tutto ciò, diceva: Ebbene, allarghiamo il nostro

diritto comune in modo da renderlo una garanzia suffi-

ciente anche pel culto cattolico, senza cosi concedere a

questo privilegi; ossia, in altri termini, tutte quelle con-

cessioni che da qucsta Legge si fanno al culto cattolico,

vengano fatte anche agli altri, anzi, aggiungevano alcuni,

anche a tutte le associazioni o fondazioni o corporazioni

profane (4).

Questo concetto veniva oppugnato dalla Destra, la quale

 

(l) La quistione e ben analizzata dal Piola, Della libertà. cit.,

6 Sulla questione della personalità giuridica cit.

(2) Dammi”, 14 marzo 1871, pag. 772, col. 3,Pescatoret ( Ora.

0 signori, misurate la distanza che disgiunge quest’ultimo or-

ganismo cattolico [la Chiesa, il Papato] da quello delle asso-

ciazioni private. e poi ditemi se le leggi, « rapports nécessai-

res des choses », debbano essere eguali; ditemi se questa cor-

porazione, che desla il fanatismo religioso di tutta Europa

contro un certo regno, e gli impone tali riguardi da indurre

’ leEislzl.tori a discutere laboriosamente certe leggi sopra certe

Ruarentigie, sia da pareggiarsi umilmente ad una associazione

privata e libera. ad una associazione accademica, ad una so-

cietà. mercantile ». Ma non chiarisce la distinzione tra i due

concetti di associazione e di istituzione.

(3) Deputati, 3 febb. 11371. pag. 471, col. 2, Rattazzi: «. Ora

qnesto. necessità. [dell‘inviolabilitzl del capo della religione cal-

tolica] non si palesa rispetto alle altre associazioni religiose,

Perchè, essendo le medesime formate da un numero ristret-

1issimo d‘individni, non vi lla pericolo che una pressione si

voglia. esercitare sopra i loro capi; molto meno si può temere

Che, anche esercitandosi, possa produrre conseguenze molto

funeste .».  
(4) Deputati, 9 marzo 1871. pag. 723, col. 3, Bonghi: < Tutti

gli articoli, di fatti, dell'onorevole Crispi. i quali vanno innanzi

a quelli della. Commissione, nascono da quest‘idea, che nella

legge attuale non si debba solamente discorrere del culto cat-

tolico, ma bensì della libertà dei culti in genere, cosicchè si

debbano in questa legge comprendere varie disposizioni, me-

diante le quali cotesta libertà dei culti sarebbe all‘atto assog-

gettata a norme legali e comuni in Italia. — Ora questo stesso

concetto dell'onorevole Crispi è comune ai 75 o 78 soscritlori

dell‘emendamento che prende nome dall'on. Peruzzi. Questo

stesso concetto e comune anche all’on. Mancini. I soscrittori

dell‘emendamento Peruzzi non intendono abbracciare tutte

quelle disposizioni, le quali abbraccia la proposta dell'onore-

vole Crispi; ma anche essi vogliono, che in questa legge si

accomunino certe disposizioni a tutti quanti gli altri culti ...

— I controprogetti Crispi e Peruzzi vedili supra, SS E-J bis,

lettere L e K, pagg. $i] e 559.

Deputati, 27 gennaio 1871, pagina 399, colonna 3, Abigneute:

«. Concludo adunque col chiedere, che si rinvii questo di-

segno di legge alla Giunta affinchè essa ne for-moli un altro

della libertà delle Chiese >. — Ibid., 31 gennaio, pagina 1435,

colonna 3, ordine del giorno Cairoli sottoscritto da altri
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ragionava così: Noi anzi tutto qui intendiamo fare una

legge speciale per la Chiesa cattolica, questa legge e anzi

tutto politica (1); essa ha per iscopo precipuo quello di

rassicurare le Potenze intorno al libero esercizio delle

funzioni spirituali della Santa Sede; noi prendiamo oc-

casione da questo fatto per attuare anche la riforma dei

rapporti interni fra lo Stato e la Chiesa cattolica; queste

due sono le idee storiche che ci precedono e ci accom-

paguano (2); questo sono state e sono le aspirazioni del

popolo italiano, soluzione della quistione Romana senza

ledere la libertà e indipendenza della Santa Sede e ab-

bandono delle armi giurisdizionali: voi della Sinistra, vo-

lendo fare una legge per tutti i culti, oltrechè non rico-

noscete la posizione da per se stessa anormale del Papato (3),

non siete sostenuti dalla tradizione storico—politica, com.

plicate la quistione, non rassicurate le Potenze tanto

quanto noi, potreste turbare la coscienza religiosa del

paese. — E poi, si aggiungeva, prescindendo dalle consi-

derazioni politiche, a che pro fare una legge generale

per tutti i culti? Forse che le confessioni acattoliche non

godono fra noi di una sufficiente libertà? Forse esistono

ancora per loro delle restrizioni odiose? (4).

La Sinistra rispondeva: che gli avversari si esageras-

sero il bisogno.di rassicurare l’Europa; che le aspirazioni

del popolo italiano non fossero quelle soltanto di garan-

tire la libertà del culto cattolico, ma di tutti i culti;

che il popolo italiano volesse uguaglianza e libertà. per

tutti; e che non era vero che per le confessioni acatto-

liche non esistessero fra noi restrizioni speciali (5).

Allora s’intavolava una quistione di fatto su questo

ultimo punto, dalla quale risultava, che, se in Italia al-

lora esistevano ancora legahnente restrizioni al libero

esercizio dei culti acattolici, esse erano soltanto scritte,

rimasugli delle legislazioni degli enr-Stati, ma che del resto

rimanevano lettera morta (6). A che pro, allora doman-

dava di nuovo la Destra con aria di trionfo, a che pro

dunque fare una legge generale per tutti i culti (7)? Per

mutare la condizione di fatto in una condizione di diritto,

rispondeva la Sinistra; noi non vogliamo lasciare le con-

fessioni acattoliche esposte all’arbitrio del Guardasigilli(fi).

Non c‘è motivo di temerue, obbiettava la Destra; e poi,

soggiungeva, estendendo la presente legge ai culti acat-

tolici, voi verreste ad assoggettarli a certe restrizioni,

che essi per ora non soffrono, specie a quella del placet

e dell'emequatur (9): (argomento che veramente non calzava

contro la Sinistra, la quale presentava la quistione non

dal punto di vista di favorire gli altri culti, ma dall’altro

dell’uguaglianza).

121. La Sinistra stessa vide l’impossibilità. di far trion—

fare il concetto del diritto comune per tutti i culti, con-

cetto che trovava un ostacolo precipuo nell’altro delle

guarentigie, che, — prescindendo da ciò che in parte sa-

rebbero state inutili per le confessioni acattoliche, così

per esempio quella di tener ambasciatori —, non avreb—

bero potuto accordarsi tutte o ucllo stesso grado alle mg.

desime. Cosi certamente non si sarebbe potuto concedere

ad un culto qualunque la inviolabilità del suo capo, l’im—

munità. locale, seminari senza alcuna ingerenza governa-

tiva nella sede centrale del culto, irresponsabilità degli

organi necessari dell’emanazione degli atti, e, sopra tutto,

la ricognizione di queste associazioni o fondazioni o cor—

porazioni senza averne prima riveduto ed approvato gli

Statuti: se il diritto comune si volesse allargare sino a.

questo punto, noi dovremmo riconoscere anche le sette

ehe professano la poligamia musulmana o il comunismo

mormonico della donna; anzi un’associazione di malfat.

tori potrebbe legalmente figurare come un’associazione

religiosa, e procurarsi cosi un capo inviolabile e luoghi

d’immunità. pei soci. Dunque la divergenza tra la Destra

e la Sinistra non consisteva davvero in ciò, che la prima

volesse colle guarentigie derogare al diritto comune, mentre

la seconda intendeva, per non offendere l’uguaglianza,

concedere le guarentigie anche agli altri culti; no, posto

che la politica avesse permesso alla Destra di accettare

questo principio, allora sarebbe rinata la quistione in-

torno agli estremi, all’estensione delle guarentigie da con-

cedere a tutti i culti: posto che avessero dovuto essere

comuni a tutti, nè Destra uè Sinistra avrebbero voluto

nè potuto concederne tante, quante ne concede la presente

Legge alla Chiesa cattolica, perchè altrimenti si sarebbe

venuti a quell‘ultima conseguenza sopra dedotta, che

anche un’associazione di malfattori avrebbe potuto pren-

dere le forme legali di un’associazione religiosa e sac-

cheggiare impunemente il paese per mezzo dell’inviola-

bilità del suo capo e dell’immunità. dei suoi locali di

ufficio, che così avrebbero potuto cambiarsi da grotte di

montagne in palazzi di città.

Prescindendo dal fatto delle condizioni politiche del-

l’Italia nel 1871, il diritto comune per tutte le associa-

zioni, fondazioni o corporazioni religiose non può risol-

versi nel concetto delle guarentigie, se non quando si

ammetta il diritto dello Stato di esaminare ed approvare

 

43 deputati: Si assicuri l'indipendenza spirituale del Papa e

di tutte le religioni col diritto comune. — Ibid., 1 febbraio,

pag. 441, col. 3, Macchi: Si conceda libertà. e indipendenza al

Papa, ma fondandola sul diritto comune; quindi si ritiri il

1" titolo, e si discuta il 2°, cominciando dal riformare il 1° ar-

ticolo dello Statuto col proclamare la libertà. di coscienza e

dei culti. —- La stessa Giunta. si mostrava scientificamente pro-

pensa a queste idee, sebbene per ragioni politiche avesse pro-

posto un altro sistema; Relazione Bonghi (stampata sotto il

giorno 21 genn. 1871, Deputati), pag. 3“, col. 1: I precedenti

della politica italiana non lasciavano libera la Giunta; «. il

sistema, per esempio, che alla maggioranza dei suoi membri

sarebbe parso, a caso vergine, preferibile, di cercare tutte le

guarentigie dell’indipendenza della Santa Sede in un’autono-

mia perfetta. accordata alla Chiesa cattolica, non per via di

privilegi riconosciuti nel suo capo, ma per via di poche e pro-

fonde alterazioni nel diritto pubblico interno dello stato, che

avessero lasciato più largo e fido campo di efficacia ed azione,

maggior sicurezza e facilità di consorzio e d‘organizzazione-

stabile ad ogni qualsiasi principio di azione morale e religiosa>.

(1) Deputati, 2 febb. 1871, pag. 454, col. 2, Lanza; ibid., 7 febb.,

pag. 52.-i, col. 3, Pisanelli; sopra (n. 28, pag. 5i9. n. &) riferiti.  
(2) Ibid.,‘30 genn., pag. 423, col. 3, Visconti-Venosta, ministro

per gli affari esteri: « Queste promesse, o signori, queste pro-

messe da noi fatte, e che ho testè citate, risultano da tutti gli

antecedenti della politica italiana nella questione di Roma, da

tutte le affermazioni vostre, dalle dichiarazioni di tutti i Mi-

nisteri ».

(3) Ibid., 7 febb., pag. 527, col. 1, Pisanelli: : Noi siamo di-

nanzi ad una posizione [il papato], che per la natura delle cose

è anormale, ed a questa posizione non si provvede con i prin-

CÌPÎ del diritto comune e con le regole ordinarie della giuris-

prudenza ».

(4) Vedi Reluzioue Bonghi (stampata sotto il giorno 21 €911-

naio 1871, Deputati), pag. 347, col. 3; 348, col. -1. '

(5) Deputati, 18 marzo, pag. 736, col. 1, Ercole.

(6) Intorno alla condizione giuridica dei culti acattolici in

Italia., vedi Rignano I., Detta uguaglianza civile e detto libertà

dei culti secondo il diritto pubblico del regno d‘]talia,3“ edlZ-1Li-

vorno, Vigo, 1885.

(7) Deputati, 10 marzo, pag. 822, col. 2, Bonghi.

(S) Ibid., col. 3, Mancini.

(9) Ibid.. col. 2, Bonghi.
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gli Statuti, riservandosi sempre, ciò'non ostante, di vi-

gilarle, ispezionarle, scioglierle all’occorrenza.. Bisogne-

rebbe dunque, perchè il diritto comune e le comuni gna-

rentigie fossero applicabili, che si limitassero i concetti

della separazione e dell’incompetenza, che, cioè, non si

intendessero nel senso che essi includano rinunzia dei po-

teri dello Stato. Questo concederebbe guarentigie comuni

per tutti i culti, ma salvo a sospenderle od abolirle per

quel culto che ne abusi, salvo anche a negarle a quei culti

che creda pericolosi o immorali sia per la loro dottrina,

sia per le qualità. dei membri che vi partecipano, salvo

perciò a. negarle per esempio al culto mormonico o ad una

associazione di malfattori che si presenti sotto apparenze

religiose. Ma un sistema siffatto non era quello della Destra,

non era neppure quello della maggior parte della Sinistra,

e non era poi ad ogni modo attuabile, specie nel 1871.

E invero la Destra. e la Sinistra estendevano i concetti

del separatismo e dell‘incompetenza molto più in la dcl

giusto, di quanto non sia compatibile con questo sistema:

era soltanto la Sinistra più avanzata, cioè una parte ben

poco numerosa tra quelli che dai due lati della Camera

parlavano di diritto comune, che partiva da un ordine di

idee analogo a quello da noi esposto. Ma, quand’anche

esso fosse stato diviso dalla maggioranza dclla Camera

scientificamente, non lo sarebbe stato pure politicamente;

giacchè le condizioni dell’Italia nel 1871 non erano, e in

parte non lo sono neppur oggi, tanto solide e forti da per-

mettere una riforma cosi radicale (1).

. Il concetto di creare un diritto comune per tutti iculti

era dunque inammissibile, quando si partiva, come face-

vano anche una parte di quelli che lo sostenevano, dalle

idee esagerate di separatismo e d’incompetenza; sarebbe

stato poi addirittura assurdo quando vi si fossero volute

includere tutte le guarentigie concesse dalla presente

Legge alla Santa Sede; e, in qualunque modo, sarebbe

stato inammissibile politicamente. Restava la quistione

se, prescindendo dalle guarentigie pontificie, ossia negan-

dole o concedendole come un’eccezione non si otesse in Ì
’ : . . . . . . . .

tuzmm e delle Singole rst1tnzmn1 mede51me. Lo Stato,tutto il resto fare un diritto comune. Gli errori scien-

tifici sarebbero così diminuiti, ma, mantenendo le idee

esagerate di incompetenza, non sarebbero cessati del

tutto. Lo Stato non potrebbe, senza incorrere in peri-

coli per la sicurezza e per la moralità., riconoscere una

associazione o fondazione o corporazione qualunque, senza

avernc prima esaminati gli Statuti, come colla Legge

delle guarentigie, o meglio secondo tutta la nostra. legis—

lazione, lo concede alla Chiesa cattolica. Questa è una

vasta organizzazione e fortemente ordinata, in genere

non ha interessi personali egoistici; e, appunto perchè

vastamente organizzata ed ha interessi generali da tute-

lare, si rispetta: l’organizzazione della Chiesa cattolica,

se è pericolosa per lo Stato riguardo alle sue tendenze

usurpatrici delle attribuzioni e dei poteri del medesimo,

offre del resto guarentigie rispetto ai delitti comuni, che

non sarebbero sistematicamente tollerati dai capi; si ag-

giunga. che la morale della Chiesa cattolica non diffe-

risce in molti punti dalla morale civile: la Chiesa catto-

lica dunque rispetto ai reati e alle immoralità. comuni

offre guarentigie in se medesima. Lo stesso, invece non

può dirsi diuna setta poco numerosa, priva di una vasta

organizzazione, con un contenuto etico mal noto, o, come

quello mormonico, notoriamente in gran parte immorale

e direttamente contraddittorio alle leggi dello Stato.

Considerando ora la questione del diritto comune dal

punto di vista politico, certo non sarebbe stato opportuno

crearlo nel 1871, perchè così si sarebbero accreditati al-

l’interno e all’estero i sospetti d’irreligiositrt del nostro

Governo. Vero è, d'altra parte, che così si lasciava sfug-

gire l’occasione di creare una legislazione nazionale in-

torno ai culti; che, quando sarebbe finito per l‘Italia il

bisogno di rassicurare le Potenze, allora l’attenzione dcl

paese si sarebbe rivolta ad altri problemi, difficilmente

si sarebbe potuta attirare nuovamente verso il quesito

religioso, e così la nostra legislazione intorno ai culti sa—

rebbe rimasta imperfetta. Ciò era vero, e si èrealizzat0.

Ma la Camera riparò in parte a questo male; la disngua-

glianza della libertà dei culti e rimasta nelle disposizioni

materiali, storiche, tassative, non nello spirito del nostro

Diritto pubblico e della nostra giurisprudenza, dove del

resto non c‘era neppure prima del 1871; la Destra, pei

motivi esposti, non potendo accettare di costituire un di-

ritto comune per tutti i culti, accolse tuttavia un ordine

del giorno, con cui la Camera invitava il Governo a ri-

tenere come insussistenti le restrizioni speciali esistenti

pci culti acattolici (2).

122. Sin qui abbiamo parlato del diritto comune delle

associazioni, fondazioni o corporazioni aventi scopi reli-

giosi. Ora si domanda se teoricamente, esso debba diffe—

rire da quello delle profane.

Naturalmente tutte le associazioni, fondazioni o corpo-

razioni non possono avere di comune se non i principi

generali, fondamentali del diritto; ma questo sarti. poi più

ampio o più ristretto nell’applicazione dei medesimi se-

condo la natura speciale dclle singole categorie di isti-

secondo che lo crede utile o non lo crede pericoloso, può,

senza ledere i principî generali, applicare il diritto co-

mune delle associazioni, fondazioni e corporazioni in un

modo o in un altro; ma resta sempre fermo il principio,

che esso ha il diritto di regolare questi rapporti in quel

modo che crede conveniente. Secondo si è sopra accen-

nato, la legge deve corrispondere al rapporto necessario

delle cose, il quale nel caso nostro è che le istituzioni

religiose, avendo scopi diversi dalle laiche, sono suscet-

tibili di norme in parte diverse da quelle delle ultime;

e ciò va detto specialmente riguardo al principio della

separazione e dell'incompetenza.

123. Posto che lo Stato non è confessionista, esso non

può dividere le sue funzioni con questo o qnell‘istituto

religioso, mentre nulla impedisce che egli le divida con

un istituto profano, per esempio sussidiando una scuola

privata laica (3). Ma la separazione delle funzioni non

 

(t) L‘Hinselrius (Allgemeine Darstellung der Verltt't'ltm'sse vou

Stout «md Kirche, presso Marquardsen H., « Handbnch des of-

fentlichen Rechte der Gegenwart », Ed. 1, Halfband ], Freiburg.

Mohr, 1883), senza occuparsi in ispecie della legge delle gua-

rentigie e della quistione italiana, viene a conclusioni analo-

ghe. Egli teoreticamente si dichiara separatista. e non confes-

sronista (pag. 2i5, s 19); ma separatista gìnrisdizionalisti). (pa-

glna266, s 22); di fatlo il separatismo sarebbe un errore, giacchè

non si può astrarre dalla potenza reale che hanno presente-

mente le chiese privilegiate in Germania (pag. 262, 5 21) ; quindi

alla cattolica ed alla protestante si dovrebbe conservare la

loro posizione di fatto, privilegiata, considerandole cioè come  
istituti di diritto pubblico, ma senza ledere la libertà. di co-

scienza e di culto delle altre confessioni. le quali saranno con-

siderate solo come associazioni private o corporazioni private

(P&Q- 266. 5 22)-

(2) Deputati, 18 marzo 1871, pag. 823, col. 1, ordine del giorno

Mancini, approvato: « La Camera, udite le dichiarazioni della

Commissione, e ritenendo che l‘abolizione delle istituzioni pre—

ventive e di ogni ingerenza governativa nell'esercizio del culto

e della libertà. religiosa sarà mantenuta ed applicata a pro-

fitto di tutti i culti professati nello stato, passa all'ordine del

giorno :.

(3) Il Piola. (Della libertà cit.. pag. 187) sostiene nello stato
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implica che lo Stato non abbia il diritto di esaminare il

contenuto etico e gli statuti dcll’associazione o fondazione

o corporazione religiosa. (1) prima di riconoscerla o tol-

ler-aria; giacchè tutte le istituzioni trovandosi dentro quella.

dello Stato, questo non ne riconosce alcuna, se non in

quanto e dentro di esso; non riconosce il cattolicismo

come chiesa cosmopolita, ma come chiesa. degl’ltaliani, se

poi sia anco chiesa universale, allo Stato non importa:

l‘Italia, per circostanze speciali, riconosce, con le guaren-

tigie, il Papa come capo di una chiesa universale; ma la

chiesa stessa, poi, la riconosce solo in quanto e nazionale.

L’ineompetenza dello Stato comincia dunque solo, quando

dall’esame degli statuti e del contenuto etico esso vogliu.

passare all’esame del contenuto puramente dommatico. Dico

puramente dommatico; giacchè sin dovo il domma im-

plica concetti etici direttamente o indirettamente, lo Stato

ch’è il supremo gerarca anche delle funzioni etiche, ha

diritto di penetrarvi per vedere se sono conformi o con-

trari a quelli suoi. Cosi il campo chiuso, immune, delle

istituzioni religiose si riduce a ben poco; e infatti ben

pochi sono i dommi che non abbiano attinenza diretta o

indiretta colla morale. Noi nella sfera scientifica, non ci

arrestiamo punto innanzi a queste conseguenze; anzi an—

diamo ancora più avanti. Lo Stato ha il diritto di esa-

minar non solo gli statuti e la dottrina dommatica; ma

anche i riti, giacchè questi possono essere superstiziosi

ovvero addirittura immorali; come per esempio è super-

stizioso tutto ciò che riguarda le reliquie, l’estrema un-

zione, le abluzioni e simili; addirittura immorale, come

per esempio i riti orgiastici dell’antichità.

L‘incompetenza dello Stato in fatto di istituzioni re-

ligiose si riduce, dunque, alla. semplice e minima. parte

dommatica che non abbia nessunissiuna relazione colla

morale, col diritto e colla sicurezza pubblica. Ed in ciò,

ma in ciò soltanto, potrebbe sembrare che il diritto delle

' associazioni, fondazioni o corporazioni religiose sia fon-

damentalmente diverso da quello delle profane; cheil

rapporto necessario delle cose in questo punto differisce,

e che perciò in questo punto debba differire la legge che

lo sancisce. Ma, posto che lo Stato diviene incompetente

solo quando le sue funzioni non possano essere danneg-

giate, la sua incompetenza intorno agl’istituti religiosi

non si distingue gran fatto da quella circa gl'istituti pro-

fani. Se, per esempio, il Ministro dell‘Istruzione Pubblica

crede che il latino si possa studiarlo egualmente bene

tanto nella grammatica del Porretti quanto in quella dello

Schultz, egli diviene incompetente a imporre in una scuola

privata che si studi il latino sull’uno piuttosto che sul-

l'altro autore, giacchè la funzione dell‘insegnamento non

ne soffre nessun danno. Di solito si parla dell‘incompe-

tenza dcl.lo Stato soltanto in fatto d'istitnti religiosi, non

anche in fatto d'istituti profani; ma non si tratta di una

incompetenza speciale riguardo alla religione. Ed invero,

quando il contenuto religioso è puramente dommatico senza

nessuna attinenza diretta o indiretta colla morale, col di.

ritto e colla sicurezza pubblica, lo Stato non diviene in.

competente perchè si tratta di una dottrina dommatica

pro ut sic, ma perchè si tratta di una dottrina innocua;

come nell’esempio delle grammatiche del Porretti e dello

Schultz, il Miuistro dell’Istruzione Pubblica non diviene

incompetente perchè la quistione è pedagogica, ma perchè

essa, posto che le due grammatiche siano egualmente

buone, e innocua al buon andamento degli studi.

Partendo, ma quasi incoscientemente, da questo punto

di vista, nella discussione sull‘abolizione delle Facoltà.

teologiche (1872) il Bonghi diceva, che lo Stato e un gran-

d’asino, che esso non s‘intende di scienza, come non s’in-

tende di roiigione; noi potremmo cangiare la frase, con-

servando lo stesso concetto, e dire all’inverso che lo Stato

è un gran dotto, che s’intende di tutto, ma in quanto

riguarda le sue funzioni, funzioni legislative, di sicurezza

pubblica, morali, ecc.(2); lo Stato deve considerarsi come un

grand’asiuo solo nelle cose indifferenti per l’esercizio delle

sue funzioni. Anzi in questo stesso caso neppure diviene

un grand’asino; giacchè spetta a lui di giudicare se la

cosa sia indifferente; egli è sempre giudice, sempre dotto.

L’obbligo di mostrarsi asino ossia incompetente può e

deve intendersi solo in questo senso: che, se una quistione

non è prima giudicata dalla maggioranza, lo Stato ossia

gli uomini che per il momento si trovano al potere, non

hanno facoltà. di deciderla secondo il loro modo personale

di vedere. Ma che cosa deve intendersi per maggioranza?

Certo non quella numerica, ma quella delle persone tecni-

che o colte secondo le varie branche di cui si tratta, 0

che figurano legalmente come tali. Se la maggioranza dei

Deputati, rappresentanti legali del paese , crede di sop-

primere alcuni enti ecclesiastici (come di fatto si fece nel

1866 e nel 1867), essa ne ha il diritto, non ostante che

il popolino, insnfliato dai preti, sia d’opinione contraria.

Nè si dica, chei Deputati rappresentino i cittadini e

non i fedeli: certo, ciò è vero , ma non li rende incom-

petenti a trattare anche le quistioni religiose; significa

solo, che essi non devono occuparsi delle medesime pra

at sic, sibbeue semplicemente in quanto hanno relazione

eolie leggi, col diritto pubblico, colla morale, colle fun-

zioni tutte dello Stato: se questo , per tutelarle, deve

estendere la sua ingerenza anche sul domma, esso è nel

suo pieno diritto; a ciò non osta che si sia mandatari dei

cittadini pro ut sic e non anche come fedeli; per far ciò

non è necessario il mandato dei fedeli, dei cittadini come

fedeli; no, questo occorrerebbe soltanto quando i manda-

tari volessero occuparsi di quistioni religiose pro al sia,

volessero riunirsi in sinodo (3).

L'illogicità. della teoria contraria degl'incompetentisti

 

anche il diritto di sussidiare scuole confessioniste; ma non

per iscopi religiosi, sibbeue considerando le Chiese come isti-

tnzioni sociali: da questo punto di vista ammettiamo anche

noi un tal diritto nello stato.

(1) Padelletti. La politica ecclesiastica cit., pag. 227: « In primo

luogo, un ordinamento esteriore della società religiosa da vita

a rapporti giuridici, che la legge deve definire e tutelare; e

ciò risulta dal 'primo ufficio dello stato. In secondo luogo gli

ordini esteriori di una Chiesa possono corrompersi e danneg-

giare gl'interessi religiosi del popolo, come è avvenuto della

Chiesa cattolica; ed in questo caso lo Stato ha non solo il di-

ritto, ma, lo stretto dovere di opporsi, per quanto può, a que-

sto grave male, e di preparare alla Chiesa la possibilità d‘un

miglioramento nelle sue condizioni >. Vedi ibid., pagg. 228-29.

_ Deputati, l-'r marzo 1871, pag. 770, col. 3, Sineo, sopra (n. 76,

pag. Gli, 11. 12) riferito.

(2) Abbiamo già. accennato, come, secondo il Piola (Della. li-

 bzrlà cit.), la funzione morale, al pari di quella religiosaedi

quella istruttiva, dovrebbe avere un organismo separato dallo

Stato: noi non siamo contrari a questa teoria; ma intende-

remmo, come del resto ancheil Piola, conservare sempre l'alta

vigilanza dello'Stato sopra tutti questi organismi. separati da

lui, ma sempre dentro di lui: se parliamo della funzionemo-

, rale come appartenente allo stato. si e in questo senso. oltre

che pel motivo che noi qui consideriamo lo stato presenta

delle cose.

(3) Neli‘afl‘ermare e nel dare le ragioni pei diritti dello stato

su tutte le associazioni, fondazioni e corporazioni. ed anche

sulle dottrine dommatiche, non vorremmo si credesse, che nol

desideriamo, che lo stato li applichi tosto radicalmentea modo

della Rivoluzione francese: sentiamo maggiormente il bisogno

di avvertire. che anche noi crediamo, che prima. di restrin-

gere le libertà individuali occorre anzi tutto studiare. se non ne

deriverù. un male maggiore di quello a cui si vuole por I'l-



si può mostrare non solo teoricamente, come lo abbiamo

fatto, ma anche coi loro atti stessi, ad hominem. Ed in-

vero, quando nel Codice civile del 1865 sancirono il ma—

trimonio civile, credono gl’incompetentisti di non aver

essi allora violato un domma della Chiesa? e se essi non

avevano il diritto d’ingerirsi in cose di fede, perchè lo

hanno fatto? Perchè il buon senso arresta le conseguenze

delle assurdità logiche. Dicevamo che il matrimonio ci—

vile violi un domma della Chiesa; ed invero questa ha ]

solennemente definito, che il matrimonio è un sacramento;

ha poi stabilito, che, per essere valido e quindi sacra-

mento dcve esser celebrato davanti al parroco: or bene,

gl‘incompetcntisti introducendo il matrimonio civile ven-

gono a dichiarare, che il matrimonio non è valido (e quindi

secondo la Chiesa cattolica non dovrebbe essere nn sa-

cramento) se non e contratto davanti al funzionario dello

Stato (il che non è necessario secondo la Chiesa catto-

lica). Supponiamo ora che l‘Italia volesse procedere verso

la Chiesa cattolica, cosi come procederebbe verso un culto

nuovo che si volesse introdurre; allora dovrebbe sotto-

porre alla sua approvazione gli statuti e il corpo di dot-

trina della medesima, negar loro la sua approvazione, ed

all'occorrenza sciogliere l'istituzione stessa, se questa si ‘

rifiutasse di modificare il suo domma della sacramentalità. :

del matrimonio, od almeno la disciplina che permette di

celebrare il rito religioso del matrimonio prima che questo

sia contratto civilmente. — A questo punto si potrebbe

dunque rimediare con una modificazione della disciplina

senza cangiare il domma stesso; ma ce ne sono altri in

cui questo si trova in aperta contraddizione colle leggi

dello Stato. Ed invero secondo la Chiesa il matrimonio

è un sacramento, e quindi è valido, anche se contratto

senza il consenso dei genitori prima della maggiorennità.

civilmente legale; cioè, in Italia, prima dei 25 anni pel

maschio e dei 21 per la femmina; per la Chiesa, invece,

basta la semplice pubertà, i 14 anni pel maschio, i 12

per la donna. — Come conciliare poi coli‘intangibilità dei

dommi la legge del divorzio votata dalle Camere francesi

e proposta più volte in quella dei Deputati italiana?

— Aggiungiamo un altro caso, in cui non si può fare a

meno di cadere in contraddizione se si vuol mantenere

Il principio dell'incompetenza. Lo Stato dichiara valido il

matrimonio dei preti; diversamente dal domma cattolico,

lion opina che il celibato sia da preferirsi allo stato con—

lugale; ora, o mantiene il beneficio al prete sposatosi,

e cosi urta in una misura. conciliare; o, come si fa di

solito, gli toglie il beneficio (1), ed allora urta nei suoi
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principî intorno al matrimonio. — Potremmo addurre altre

leggi e fatti, in cui gl‘incompetentisti italiani e cadono

in contraddizioni, o si trovano costretti dalla evidenza

del buon senso, dal rapporto necessario e inevitabile delle

cose, a deviare dai loro principî; ma non vale la pena:

nel corso del presente lavoro abbiamo avuto più volte

occasione di farlo, e il lettore potrà. proseguire da per se

stesso l’esemplificazioue. '

Dunque, secondo noi, lo Stato non è mai incompetente;

esso decide sn di tutto, anche sulle cose che crede in—

'nocue ossia indifferenti pel buon esercizio delle sue fun-

zioni: sono soltanto queste cose, che egli non ha diritto

di mutare; ma esso ci s’ingerisce sempre, per giudicare

se siano o no indifferenti; posto che le giudichi tali, esso

non ha il diritto di mutarie o farle mutare giacchè questo

sarebbe un capriccio, ed il capriccio non è permesso a

nessun funzionario. Ma non si tratta di una vera e pro-

pria incompetenza, di una incompetenza speciale in fatto

di religione; no, lo Stato non ha diritto di mutare o di-

sapprovare le cose indifferenti neppure in fatto di edu-

cazione, d’istruziouc, ecc.

Pertanto, non ci sono motivi essenziali per cui il diritto

delle associazioni, fondazioni e corporazioni religiose debba

differire da quello delle profane; esse sono capaci di un

diritto comune; ci potranno essere delle differenze, ma

relativamente secondarie; esistono cose simili nel mondo,

ma non cose identiche; però le cose simili vanno rego—

late coi medesimi principi generali, perchè i loro rapporti

necessari sono i medesimi (2).

Questa soluzione del problema del diritto comune delle-

associazioni, fondazioni e corporazioni religiose e profane,

s'intende sempre che riguarda il campo puramente scien—

tifico, teoretico: la soluzione politica, pratica per l‘Italia

nel 1871, non sarebbe potuta coincidere e non coincidette

con quella teoretica. Anzitutto mancava e manca ancora

fra noi una legge sulle associazioni, non sono ancora ben

sodi i principi intorno alle fondazioni e corporazioni ec-

clesiastiche, e poi, passando dal campo piuttosto ginri-

dico a quello politico, l’anno 1871 non sarebbe stato per

l‘Italia il tempo più opportuno per attuare una riforma

cosi radicale.

124. Alle associazioni, fondazioni e corporazioni re1i-

giose potrebbe dunque applicarsi un diritto comune colle

profane. Ma questo concetto del diritto comune è stato

stravolto stranamente: non solo alcuni incompetentisti cre-

dettero, come dicemmo, che potesse allargarsi talmente

da farci entrare la guarentigie; sibbenc la maggioranza

 

medio. Insomma noi non siamo nè rivoluzionari. nè slulolalrl':

abbiamo soltanto voluto guardare tutta la sfera dei diritti dello

Stato. Specie per opporci al pregiudizio che, a causa della

forza della tradizione e della scienza religiosa, persiste anche

111 parecchi razionalisti conservatori, di concepire , anche se-

condo il diritto ideale, i rapporti della chiesa cattolica collo

Stato, come essenzialmente diversi da quelli delle altre Chiese.

… Per la giurisprudenza in proposito vedi Scaduto F., Su-

cerdale, nel Digeslo Italiano, Torino, Unione tipogr.-editrice,

alla. detta voce, numero il.

(2) La nostra conclusione differisce da quella del Piola, del

Minghetti, del Padelletti, ch’è più accentuato dei due primi.

Ma la differenza è forse più nella formula e nell'acccntnazione

del concetlo, che nella. sostanza. Anch‘io, come i tre eminenti

Pubblicisti, parto dal concetto delle. istituzioni e del rapporto

necessario delle cose: anche io credo che ogni istituzione e

dwersadail'aitra; ma io accentuo più di loro ilcarattere comune

che hanno certe istituzioni; accentua il concetto, che esistono

9_'“PP'. flussi d’istituzioni, e che per ciascuno di loro può sus-

sistere un diritto comune, salvo sempre le differenze inevita-

bili pel fatto che esistono cose simili, ma non identiche. Ri-

peto quello che ho "detto in una nota. anteriore, che intendo  
oppormi al concetto, di considerare la Chiesa cattolica come

una religione e un'istituzione assolutamente anormali. — Piola,

La Libeflù cit., pag. 23: «. Ci parlano del diritto comune delle

istituzioni. Bisogna però considerare che questo diritto comune

non può essere in pronto, perchè la Chiesa e di natura alquanto

diversa. dalle altre istituzioni che noi abbiamo ». — Minghetti,

Stato e Chiesa. cit., pag. 139: e È forza riconoscere che il con-

tratto tra i fedeli nella Chiesa è un contratto «. « sni.generis » »

che non può essere intieramente assimilato agli altri. E come,

per esempio, dopo aver applicato il diritto comune alla ma—

teria delle cambiali, e dopo le prove fatte intorno a ciò dalla.

giurisprudenza, si è dovuto alla perline fare una legislazione

cambiaria, cosi occorrerà forse, posta la separazione dello Stato

e Chiesa, stabilire delle regole legislative speciali anche per

i rapporti giuridici derivati da un atto ecclesiastico ». — Pa-

delletti, La politica ecclesiaslicu cit., pagg. 220-21: — «. Essa [la

Chiesa] è invece una istituzione di diritto pubblico, di natura

lutto speciale e all‘ano diversa da tutte le altre corporazioni e

associazioni che si hanno nello Stato. E quindi impassibile ap—

plicare ad essa il diritto comune giacchè e contro giustizia

trattare egualmente rapporti inegnali (Ahrens), e bisogna ap-

plicare ad essa un diritto speciale ».
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intendeva e intende parlare non di un diritto comune delle

associazioni pubbliche, fondazioni e corporazioni , ma di

diritto comune delle associazioni private, come quelle che

hanno scopi meramente lncrativi, società commerciali, fer-

roviarie, ecc. (1). Lo Stato, essi dicono, è separato dalla

Chiesa, questa è per lui come se non esistesse; lo Stato

va per la sua via, e la Chiesa per la propria; quello non

si prende cura di qucsta; esso non conosce ministri di

culto, conosce soltanto cittadini; non conosce chiese, co-

nosce soltanto libertà di coscienza, e questa stessa come

una parte della libertà individuale. Quindi il matrimonio'

dei preti e valido ; non si da forza coattiva agli atti eccle-

siastici se non quando riguardino interessi civili che ven-

gano giudicati legittimi.

Uno dei casi in cui si esplica maggiormente questo

concetto del diritto delle associazioni private, cioè non

autorizzate dallo Stato, ossia del diritto privato, è per

l’appunto quello relativo ai criteri seguiti nella determi-

nazione degl'interessi civili. Mostrammo come ci sia in-

teresse civile anche nella semplice sospensione del prete.

Ma la Camera del 1871 e la giurisprudenza posteriore

non considerano questo interesse civile come legittimo,

non dànno diritto, al sacerdote sospeso, ad un risarcimento

a carico del vescovo. La ragione di questo fatto non e

soltanto la pretesa incompetenza, sibbenc anche l’idea che

il diritto comune da applicarsi alla Chiesa cattolica sia

quello privato e non il pubblico. I separatisti, i nostri

magistrati considerano la sospensione impartita dal ve-

scovo, come una semplice dichiarazione di biasimo fatta

da un privato qualunque; lo Stato non ci ha che vedere

secondo loro; la magistratura non può giudicare sugli ef-

fetti civili che derivano da questa dichiarazione, come

non può giudicare per esempio sugli effetti civili che de-

rivano dalla dichiarazione di un cliente sulla insufficienza

del medico curante. Similmente, lo Stato non può deci-

dere sugli effetti civili della scomunica, della messa all‘in-

dice, e simili; queste, posto che la Chiesa non sia rico-

nosciuta ufficialmente, sono dichiarazioni di privati; se il

giornale messo all‘indice perde la metà. degli abbonati, lo

Stato non può rimediarci, come non può rimediare al fatto,

che un medico per la mala lingua di un cliente perda la

metà. dei suoi clienti; se il biasimo ha assunto la forma

di difi'amazione, la magistratura lo punirà in virtù delle

leggi civili; ma se è stato un semplice giudizio, essa non

ci ha che vedere. Secondo la Legge delle guarentigie

(art. 17), gli atti delle autorità ecclesiastiche “ sono privi

di effetto se contrari alle leggi dello Stato ed all’ordine

pubblico o lesivi dei diritti dei privati ,; ma non sono

multabili a favore dei privati, proseguono i separatisti,

quando siano connessi alla disciplina 0 al domma.E nep-

pure è sempre osservato lo stesso diritto comune privato:

gli incompetentisti e la nostra giurisprudenza, diversa-
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mente per esempio dalle leggi tedesche, non considerano

la scomunica proclamata in tutte le sue forme, coi riti

solenni, come nn‘inginria (2).

125. Potremmo addurre altri esempi per mostrare, che

sono considerati come rapporti tra privati quelli dei mem-

bri delle associazioni, fondazioni e corporazioni ecclesia-

stiche fra di loro e fra di loro eil laicato; ma lasciamo

al lettore di proseguire da se stesso questa enumerazione

di casi. Passiamo invece a dimostrare l’assurdità del si-

stema. Prima di tutto esso è fondato sopra un’ipotesi non

solo gratuita, ma urtante colla realtà. dei fatti, che cioè

lo Stato italiano non riconosca la Chiesa come un’istitu-

zione. Ma che cosa significano le guarentigie concesse al

Papa? Non lo riconosciamo quale capo della religione cat-

tolica? E qual è il procedimento dell’cxequatar e del

placet? Non si concede forse in vista della bolla ponti-

ficia che istituisce vescovo il tal dei tali o secondo il

decreto vescovile che nomina parroco il prete Tizio ? Non

riconosce dunque lo Stato italiano il Papa, i vescovi, i

parroci, i canonici, ecc., come funzionari d’istituzioni?

E la personalità giuridica stessa dei vescovati, dei capi-

teli, delle parrocchie potrebbe esistere senza la ricogni-

zione dello Stato ? Non si venga dunque a dire, che lo

Stato italiano ignora l‘esistenza della Chiesa cattolica,

e che pcrciò le applichi il diritto privato; esso ne rico-

nosce le varie istituzioni, e alle istituzioni si applica il

diritto pubblico, un diritto speciale, il diritto comune delle

istituzioni, non il diritto comune privato (3).

Ma se la finzione giuridica, adottata dai nostri legisla-

tori, di considerare gli Statuti e i rapporti della Chiesa

cattolica come Statuti e rapporti di associazioni private,

di privati, riesce contraddittoria con altre norme del no-

stro diritto stesso; tuttavia essa era inevitabile, essen-

dosi aboliti i concordati e conseguentemente l’exequatur

e il placet statutari; del resto non fu creata dalla Legge

delle guarentigie, essa preesisteva, è nata col regno stesso

d‘Italia, che ha abolito i concordati senza avere la forza

di sottoporre la Chiesa cattolica a norme analoghe a quelle

per le altre confessioni.

126. Stacchiamoci era dal diritto positivo, dalla legge

italiana, e rimontiamo ai principi generali per vedere come

dovrebbero andar regolate le cose. Lo Stato ha il diritto

di sottoporre alla sua approvazione gli Statuti delle as-

sociazioni, fondazioni e corporazioni, non solo in generale

nell’interesse di tutelare le sue leggi, l‘ordine e la morale

pubblica; ma anche perchè, — essendo le funzioni, che

esso cede o divide colle istituzioni, necessarie, e richie-

dendo talvolta requisiti tecnici e speciali e producendo

talvolta un ambiente etico sui generis —, non è agevole

o poco incomodo il passaggio dall‘una di queste funzioni

ad un’altra qualunque, e perchè inoltre, trattandosi di

funzioni necessarie, di solito indispensabili, coloro, per cui

 

 

(1) Oltre a ciò che diremo nel testo, vedi questo concetto con-

futata dal Piola, Le Libertà cit.. cap. ].

(2) Quantunque la Relazione Bonghi (stampata sotto il giorno

2l gennaio 1871, Deputati) accenni ad un’opinione diversa, pa-

gina 545, col. 1.

(3) Secondo l'llinschius (Allgemeine Darstellung der Vcrlra'il-

lni.vse von Staci und Kirche, 1883, presso Marquardsen, Hand-

lmcla, pag. 249, s 20) le chiese cristiane privilegiate odierne sa-

rebbero istituzioni (Anstalten) e non corporazioni, sempre di

diritto pubblico. Il Friedberg (Dis allgemeine rechtliche Slellung

der evangett'sclren Kirchen, Leipzig, Edelmann, 1887, pagg. 5-7,

capitolo ripubblicato nel Das gettando Verfassunysreclit der

evangelischen Landeskt'rchen, 1888), confutando l‘ninschius, so-

stiene invece che siano corporazioni; ma. i suoi motivi non

ci persuadono. Il Rosin, diversamente da entrambi. soste-

nendo il principio che il carattere di istituto o corporazione  

pubblica si possa acquistare soltanto quando lo scopo del-

l’ente sia nell’interesse dello stato, e considerando che quello

delle chiese una volta era tale ma oggi non lo sia più. con-

ciude che alle medesime non possa più attribuirsi il ca-

rattere di istituti o corporazioni di diritto pubblico. e “°“

soggiunge come debbano definirsi (presso Friedberg, pag- 9)-

l\la veramente su questo riguardo la conclusione del Friedberg

(pag. 23) e dell'…nschius differisce da. quella del Resin P…

tosto apparentemente che di fatto. poichè anco i primi due

ammettono che gli scopi'd'ella Chiesa, e massime della catto—

lica. in parte non solo non sono in servizio dello Stato. ma

contrari al medesimo (Friedberg, p. 30; Hinschius, pagE- 262'

266 e altrove): cioè il Rosin dalle condizioni di fattotira le ul:

time conseguenze; i primi, invece, esposte le condizioni dl

fatto, passano senz’altro alle prescrizioni di diritto delle legis“

lazioni positive.
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vengono esercitate, talvolta si trovano soggetti a queste

istituzioni senza neppure avervi riflettuto e nou riesce

poi loro indifi‘erente l'uscirne.

Applichiamo questo concetto teorico alla pratica della

Chiesa. Per diventar prete bisogna un'istruzione tecnica

sui generis, la quale in grandissima parte differisce da

quella che occorre per le professioni laiche. Ora lo Stato,

nel riconoscere una Chiesa e i di lei istituti per l'educa-

zione tecnica dei suoi ministri, ha diritto di dire: Se voi

non mi date guarentigie rispetto alla punizione e deposi-

zione dei vostri ministri, io non riconosceròi vostri isti-

tuti di educazione ecclesiastica (1). E perchè? perchè se

voi deponete arbitrariamente un ministro del culto, a lui

non riesce facile procurarsi da vivere altrimenti; voi ne

farete uno spostato. Perché allora, potrebbe replicare la

Chiesa in un paese dove ci fossero Università, perchè

roi noi richiedete le stesse guarentigie rispetto alla pu-

nizione e deposizione degli avvocati che escono dalla

Facoltà giuridica? Perchè, si risponderebbe, la Facoltà

giuridica impartisce l’istruzione tecnica, ma non è essa

che poscia potrà, punire e deporre; a ciò provvede lo Stato

direttamente o indirettamente, ma sempre in modo co-

stituzionale, cioè sempre dando guarentigie, che voi,

signori ecclesiastici, non date, voi che fate uso dell’en: in-

formata conscz'entz'a; noi, Stato costituzionale, degli spo-

stati arbitrariamente non ne facciamo; ma voi, Chiesa

cattolica con Governo assoluto, si.

E quand‘anche lo Stato non desse guarentigie per la

punizione e deposizione dei professionisti abilitati negli

istituti ufiìciali o nei privati, il danno non sarebbe tanto

quanto nella Chiesa. Ed invero l’avvocato che venga in-

terdetto ingiustamente, quando gli amici e il pubblico

siano conscii dell’ingiustizia della condanna, può, senza

sentirsi disonorato, passare all’esercizio di un’altra pro-

fessione o di un mestiere. Ma il prete meno facilmente

troverà chi non creda alla giustizia di una sentenza ema-

nata da un santo vescovo, e quindi meno facilmente tro-

verà un lavoro qualunque per vivere.

Consideriamo un altro caso più delicate; quello, cioè,

non più di un ministro del culto, ma di un laico scomu-

nicato ingiustamente. Qui non si tratta di deposizione dal-

l’ ufficio (almeno oggi, perchè nel medio evo, quando lo

Stato non era separato dalla Chiesa, la scomunica aveva

realmente l‘effetto giuridico d’interdire da tutti gli uflici e

professioni pubbliche) (2), ma di turbamento della coscicnza

individuale e talvolta anche di deposizione indiretta dal-

l’ufficio. Lo Stato è anche tutore della morale: esso non

deve permettere che la coscienza di un cittadino possa

venire turbata arbitrariamente ed impunemente; non può

riconoscere una Chiesa la quale ammetta condanne pro-

nunciate in una forma solenne senza una regolare proce-

dura, anche quando non abbiano efletti civili ; perchè una

siffatta Chiesa potrebbe turbare gravemente le coscienze,

e servirsi di questo mezzo a danno dello Stato, cosi colla

scomunica dei cattolico—liberali.

Dicono i separatisti e gl’incompetentisti: Ma sin dove

volete far ficcare lo Stato? voi così invece di tutelare le

coscienze, le turbereste ingerendovi indebitamente; la-

 

sciate andare le cose per la loro china; se qualcuno si

sente scomunicato ingiustamente, la sua coscienza resterà.

serena, e, ad ogni modo, se non ci si trova commodo, esca

dalla Chiesa cattolica, nessuno glielo impedisce. — Ma,

rispondono giustamente igiurisdizionah'sti, in certe posi-

zioni non sempre ci s'è entrato volontariamente, sibbene

spesso ci si nasce, e l’uscirne non è indiferente come il

ritirarsi da un casino di lettura o da una società. com-

merciale (3). Se io mi allontano da una di queste asso-

ciazioni, quando lo richiedono il mio onore, o il mio in-

teresse od anche il mio capriccio , la mia coscienza non

resta punto turbata, perchè io non sento nessun dovere

di rimanere perpetuamente ascritto a quelle associazioni;

e, prescindendo dalla mia coscienza, i miei amici, i miei

conoscenti, il pubblico non mi ritengono disonorato pel

semplice fatto che io me ne sia sciolto. Al contrario se

un cattolico si crede perseguitato ingiustamente da un

vescovo o dal Papa, egli non può sottrarsi a questi arbitri

coll’uscire dalla religione romana senza urtare coi suoi

principî, colle sue credenze; e se, credente o incredulo,

si stacca da quella, si attira il disprezzo dei suoi eorreli-

gionari, tra cui di solito ha parenti, amici, conoscenze.

Si aggiunga, che la punizione ecclesiastica e l’apostasia

spesso producono non solo il disprezzo dei correligionari,

ma anche una vera interdizione d‘ufficio, non esclusi gli

Stati più civili, specie nelle campagne e nelle città. di

second’ordine. Un prete scomunicato o sprctato ed anche

un laico scomunicato od apostata, difficilmente troveranno

o conserveranno in queste un impiego municipale, specie

nell'insegnamento, e maggiore è per loro la difficoltà di

esercitare quest’ufficio privatamente nelle famiglie (4).

Queste piaghe, nascenti dall‘applicazione del diritto co-

mune privato alla Chiesa cattolica invece di quello pub-

blico, delle istituzioni, sono le più patenti, quelle che sal-

tano agli occhi di tutti, anche di coloro i quali opinano

che lo Stato non abbia nè il dovere nè il diritto di rime-

diarvi. Ora ne accenneremo alcune altre, sulle quali di

solito si riflette poco.

Il Governo richiede nei suoi ufficiali una certa dignità.,

decoro, indipendenza; quindi proibisce il sequestro del loro

stipendio, vieta agli ufficiali dell’esercito di contrar matri-

monio se non mostrino di possedere essi 0 la fidanzata

rendite sufficienti per mantenere con decoro la famiglia;

non ammette nella carriera diplomatica se non quelli che,

oltre ai requisiti scientifici, posseggano una rendita di otto-

mila lire. Questi istituti (tranne l'applicazione fattane

al matrimonio) può dirsi che lo Stato li abbia copiati dalla

Chiesa, secondo i canoni della quale (5) la parte dei beni

privati o del beneficio, necessaria per mantenersi decoro-

samente, non è sequestrabile, e non si può esser ordinati

preti se non si abbia un patrimonio snficiente per vivere

con decoro senza l'elemosina della messa od un beneficio

equipollente.

Ebbene, queste istituzioni oggi è controverso se con-

tinuino ad aver vigore per gli ecclesiastici ovvero s’inten-

dauo implicitamente abolite dal nostro nuovo diritto pubblico.

Lo Stato, applicando alla Chiesa il diritto privato, non ri-

conoscendo i preti come ufficiali pubblici (6), non sempre

 

(i) idee analoghe riguardo agl’ insegnanti degl‘ istituti pri-

vati di istruzione, vengono svolte dal Piola, La Libertà cit.,

Pagg. 154-55. .

(2) Scaduto F., Stato e Chiesa sotto Leopoldo I granduca di To-

380114(1765-90/, Firenze,Ademollo, 1885, pag. 101, nole 89-90 (5 6).

… 17311141011", 28 genn. 1871, pag. 413, col. 2, Mancini. — Padel-

letn. La politica ecclesiastica cit., pagg. ecs-se, 670-71.

(4) Il dogma, e quindi la scomunica e simili per incredulità

nel medesimo, può dunque avere effetti civili, non solo pei pro-

Drensro ITALIANO, Lett. S— 1.

 fessor-i di teologia (caso notato dal Piola, La libertà cit., pa—

gine llo-ll), ma anche per gl‘insegnauti di materie profane.

(5) C. 3. odoardus X, III, 23. — Sull‘interpretazione del me-

desimo. vedi per esempio Hinscliius cit., Bd. I. pagg. 127-28.

(6) Prescindo dalla quistiorie se debbano considerarsi come

ufficiali dello Stato; io qui intendo parlare di ufficiali di isti-

tuzioni in genere. La legge della. non sequestrabilth delle sti-

pendio per ora riguarda i soli ufficiali pubblici governativi;

ma si agita la quistione se debba estendersi agli ufi‘lciali delle

istituzioni pubbliche non governative.
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da forza coattiva al canone Odoardo (I). -— La Chiesa

cattolica si è fossilizzata, il patrimonio clericale non è più

sufficiente per vivere con decoro; in media può ritenersi

di lire 200 annue; cosi il prete, che non trovi un bene-

ficio o chi gli commetta di celebrar messe ad intentionem,

langue nella miseria, e, ciò che interessa più direttamente

allo Stato, resta nella piena. discrezione del vescovo, che

lo comanda a bacchetta secondo le sue vedute politiche,

minacciando di ridurlo alla miseria colla privazione del

beneficio o colla sospensione. Lo Stato dovrebbe applicare

al prete la legge dell’insequestrabilità. dello stipendio (dei

frutti dell’ufiicio), per rialzare la dignità di quest’uomo,

a cui permette che si affidi l’educazione dei fanciulli, delle

donne, delle masse (2); avrebbe il dovere e il diritto di

richiedere per l‘ordinando una rendita patrimoniale molto

maggiore, davvero sufficiente per mantenersi con decoro.

Altrimenti abbiamo preti (ministri di morale), che, per

mancanza di beneficio o di messe ordinate, o per sospen-

sioneoper rimozione dall'ufficio, fanno il locandiere o il

tavernaio nei paesucol.i , o il cocchiere a Parigi, o che

per vivere minacciano il vescovo sospensore di aprire lu-

panari.

127. Chiarita la quistione teorica generale, vediamo ora

come la legge delle guarentiglie applichi l‘idea del diritto

comune, sia nel senso di diritto pubblico, sia nel senso di

diritto comune privato, giacchè questi due concetti si tro-

vano entrambi nella legge. Il primo si trova incarnato

specialmente nell‘abolìzione dell’appello ab abusa. (art. 17).

— La quistione generale dei seminari di tutto il Regno

fu agitata a proposito della dispensa assoluta dall‘inge-

renza scolastica governativa, che si concede a quelli della

città di Roma e delle sedi suburbicarie (art. 13); ma non

fu risoluta: lo spirito, manifestato dalla maggioranza della

Camera, giustifica però la condotta precedente e posteriore

del Governo, informata ai principî della pretesa incompe-

tenza, e che perciò tende a considerare i seminari come

scuole paterne, quindi dal punto di vista del diritto co—

muue privato. — Il concetto del diritto comune pubblico (e),

invece, si esplica nell'abolizioue (che si dichiarò dover va-

lere anche pei culti acattolici) (4), di “ ogni restrizione

speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del

clero cattolico ,, (art. 14), restrizioni che esistevano di

fatto, in quanto neppure i concilii, secondo le lcgislazioni

degli ex-Stati italiani non completamente abrogate, pote—

vano tenersi senza previo permesso sovrano (5). Questo

articolo fu votato senza controversie; tutti si era d‘ac-

cordo, anche i radicali (G). — Anche riguardo all'exequatur

e al placet per le provviste beneficiarie (art. 16),può dirsi

applicato il diritto comune pubblico, e questa volta delle

fondazioni, colla differenza che per quelle laiche si guarda.

ai soli requisiti tecnici e non anche al colore politico.

Car. III. — Carmen.

@ 10. — Legge politica.

128. La legge delle guarentigie è anzi tutto una legge

politica, e tale doveva essere (7). Il Ministero, la Giunta,

la Destra in genere, ebbero ragione di accentuare que—

sto carattere (8). Noi dunque dobbiamo giudicarla anzi

tutto dal punto di vista politico, nel che fare verremo

riassumendo e coordinando varie idee manifestate a pro-

 

(1) In parecchi Stati tedeschi, invece, i sacerdoti sono consi-

derati per ufficiali pubblici, e come tali godono dell’inseque-

strabilità dello stipendio al pari di essi. Vedi Hinschius cit.,

Bd. I, pagg. 128-29; Friedberg, Lehrbuch cit., pag. 89, special-

mente le note 27 e 28.

La giurisprudenza italiana non è completamente concorde

nel dichiarare la cessazione del prùn'legium Competentiae. Vedi

F. Scaduto, Sacerdote, nel Digeata Italiano, Torino, Unione ti-

pografico-editrice, 1888, alla voce, il. 7.

(2) P. Villari, La Scuola e la. quistione sociale in Italia (Nuova

Antologia, novembre 1872, pagg. 477-512), pagg. 487—854: « Ma il

discorso che abbiamo più sopra riferito ha una seconda parte

che dice: Quantunque però io non creda, pure voglio che mio

figlio sia educato nella religione, perchè una volta almeno

nella vita bisogna aver creduto. Verrà l‘età di ragione, e al-

lora. capirà. che queste cose sono tutte imposture da preti. —

Quanto a. mia moglie ed a mia figlia, la cosa è diversa. Io la-

scio che vadano pure alla messa ed al confessore, perchè amo

la tolleranza, e non mi fiderei d'una donna senza religione.—

Può essere che tutto questo sia a rigore di logica. Intanto però

voi dichiarate il prete ignorante. nemico della patria e del

bene, e gli affidate l’educazione di vostro figlio. E desiderate

che vostra moglie e vostra. figlia ricorrano a lui nei momenti

difficili della. vita, e gli conlldino quel che non confidano &.

Voi. Volete che credano ciò che dichiarate assurdo, perchè la

loro coscienza vi pare sostanzialmente diversa dalla. vostra. —

L‘unità morale e ideale della famiglia si scompone, ed i

vostri figli vivono in un‘atmosfera che corrompe ». — Vedi

nel medesimosenso Pantaleoni, Libertà e giurisdizione cit., p. Di.

(3) Statuto, art. 32: .- È riconosciuto il diritto di adunarsi pa-

cificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono

regolarne l’esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa

disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pub-

blici ed aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente

soggetti alla legge di polizia >>. —'Castagnola S., Dette relazioni

giuridiche fra Chiesa e Stato. Torino , Unione tipogr.-editrice,

1882, pagina 109 (parte 11, cap. 11, art. 1, 5 I): a A dire il vero,

l‘art. 32 del nostro Statuto riconosce soltanto il diritto di adu-

narsi pacificamente e senz’armi. Sottilizzando sulla parola si

potrebbe sostenere che il diritto di adunar'st è diverso da quello  

di associarsi, giacchè l'adunanza accenna a cosa temporanea

e passeggiera, mentre invece l'associazione include il concetto

d'una organizzazione permanente e duratura; ma questo ci

sembra un sofisticate, giacchè l’adunanza contiene il germe

dell‘associazione, la quale si decompone in tante adunanze

successive quando non forma un'adunanza continuata. E tale

invero si è l'interpretazione costante dell‘art. 32 dello Statuto ».

(4) Deputati, 10 marzo 1871, pag. 742, col. 3, De Falco guarda-

sigilli: …- In quanto al diritto, il mio onorevole predecessore

[Raeli] ha già dichiarato alla Camera ed al Senato quello ch'io

medesimo non lio diflicoltà di dichiarare, e cioè che io intendo

effettivamente che il diritto di riunirsi ai termini dell’art. 32

dello Statuto sia comune anche ai membri di ogni altro culto.

come è comune ad ogni cittadino ».

(5) Ibid., pag. 743, col. 1, De Falco; col. 3, Bonghi.

(6) A proposito di quest'articolo ci fu una lunga discussione,

ma non intorno all‘articolo stesso, sibbene riguardo al pro-

blema generale dei rapporti tra Stato e Chiesa, essendo stata

in certo qual modo riaperta, come già. dicemmo, la discussione

generale al cominciamento del Il Titolo.

(7) Cadorna C., Dal primo ed unico principio del diritto pub-

blica clericale: La quistione delle guarentigie o del potere tem-

porale @ una quistione giuridica e non religiosa nè politica.

Ma giuridica non già nel senso, che secondo i principii gene-

rali del diritto spettino al Papa le garanzie ossia un diritto spe-

ciale (il che vien negato dal Cadorna, s VII, pagg. iso-si); ma

nel senso che queste garanzie non spettino al Papa per diritto

di natura o divino, che non si ha da confondere la questione

religiosa con la quistione giuridica; e che « non si tratta di

vedere che cosa convenga all’Italia di fare per pr0vvedere ad

un suo interesse (locolrè, per altra parte, essa ha già deciso,ed

eseguito largamente coi suoi propri mezzi di potere pubblico),

ma si tratta di giudicare, se spetti al Papa il diritto di pre-

tendere, nel proprio interesse religioso, ed a simile titolo,una

condizione civilmente e giuridicamente ex lege negli Stati, e

specialmente in Italia. ) (s IV, pag. 174). Cioè non è una fill-li'

stione politica da questo punto di vista; ma lo e dall‘altro se

allo stato convenga o no di dare le guarentigie.

(8) Vedi sopra., n. 1 del n. 28 (pag. 549, n. 4).
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posito dell’esposizione della legge nci suoi singoli principî

ed articoli.

La parte davvero necessaria, politicamente, era la prima,

cioè quella che riguarda le prerogative del Sommo Pon-

tefice e della Santa Sede; le Potenze non domandavano

e non avrebbero avuto interesse di domandare altro, da

noi; le concessioni del II Titolo non erano neppure richieste

dai nemici interni dell’Italia, dai clericali, del resto im-

potenti. Esse sono adunque dovute affatto alle idee dcl

partito allora dominante, della Destra; sono l’effetto più

tosto di un errore scientifico che di una necessità politica.

Questa può ammettersi solo in quanto la Destra si tro-

vava impegnata dalle sue teorie precedenti; ma esse non

avrebbero reso necessarie tante concessioni di diritto pub-

blico ecclesiastico interno quante ne furono fatte. La Si-

nistra aveva ragione di rimproverare, che il Cavour, in

condizioni molto meno favorevoli, aveva inteso accordare

molto meno (1); e se essa aveva torto nell’asserire, in-

sieme ad alcuni di Destra, che il grande statista non

avrebbe conceduto libertà alla Chiesa se fosse entrato in

Roma per forza e non per concordato, avrebbe tuttavia

avuto ragione se avesse asserito, che le concessioni che

egli intendeva fare per concordato, non le avrebbe forse

fatte tutte se fosse arrivato a Roma colle armi (2). La

Sinistra aveva pure ragione nel dire che le promesse po-

litiche non impegnassero alla fin fine la Destra a tanto

quanto essa voleva. concedere, e, sopra tutto, che ad ogni

modo le promesse politiche non obbligano alla lettera, che

il Ministero ne aveva ritirate alcune (per esempio di os-

servare fedelmente il trattato del 15 settembre 1864), e

che cosi avrebbe potuto ora, che la condizione dellc cose

era molto cambiata, ritirarne altre (3). Le rinunzie del

II Titolo, dunque, non solo non sono giustificabili c'olla

necessità politica estera, sibbenc lo sono ben poco anche

colla necessità politica interna intesa nel senso ristrettis-

simo della lealtà pura e semplice di attuare il programma

di un partito.

129. Riconosciuta la necessità politica delle guarentigie,

e la non necessità delle concessioni del II Titolo, sorge

il quesito, se, nel regolare i rapporti tra lo Stato e la

Chiesa, non sarebbe stato meglio fare una legge generale

per tutti i culti, invece che pel solo cattolico. Certo sa-

rebbe stato più giusto e più logico, nè sarebbe riuscito del

tutto contraddittorio col I Titolo. Giacché in questo non

c'è una frase la quale accenni al concetto, che le prero-

gative siano semplicemente riconosciute e non anche con-

cesse, che lo Stato sia confessionista, che riconosca, come

non di raro si asserisce, nel Papa un diritto divino; la

legge cerca studiosamente di sfuggire le espressioni con-

trarie, non vuole eccitare suscettibilità dichiarando espli-

citamente che concede; ma questo è tuttavia il suo spi-

rito, in questo senso parlarono nella discussione e la Sinistra

e la Destra. Dunque nel I Titolo il diritto di alta sovra-

nità dello Stato di fronte alla Chiesa cattolica resta salvo,

non viene riconosciuto il preteso diritto divino della me-

desima; quindi non ci sarebbe stata una contraddizione

10gica, quando nel II si fossero regolati i rapporti dello

Stato con tutti i culti, il I Titolo avrebbe costituito una

eccezione al II, non una vera contraddizione col medo-

simo. — Ma una sifi‘atta legge generale, quantunque più

logica e non contraddittoria colle prerogative del Sommo

Pontefice e della Santa Sede, non sarebbe stata opportuna.

 

(1) Ciò veniva asserito anche da qualcuno della Destra, dal

MinB'lietti, 30 gennaio 1871, pag. 427, col. 2, Deputati; riferito

sopra, n. 1 del n. 5 (pag. 403, n. 6).

(2) Vedi sopra, numeri 5, 6, 9.

(3) Vedi sopra, 11. terzultimo del n. 27 (pag. 549, n. i).  

La legge era anzi tutto politica, doveva rassicurare l‘Eu-

ropa; nori conveniva perciò dichiarare esplicitamente il

non confessionismo dello Stato ed eccitare sospetti d'irre-

ligiosità. sistematica. La legge doveva dunque restrin-

gersi alla Chiesa cattolica.

130. Ma 0 avrebbe dovuto risolvere altrimenti le ma-

terie del 11 Titolo, 0 non avrebbe dovuto, per una parte

di esse, occuparscne affatto. Trattandole, pur rinunziando

ai diritti divenuti inutili, o quasi, delle restrizioni spe-

ciali alle riunioni del clero cattolico, della Legazia apo-

stolica di Sicilia, del giuramento, dell'exequatur e del

placet nel senso poliziesco ed anche in quello statutario,

divenuto inattuabilé, i nostri legislatori non avrebbero do-

vnto abbandonare incondizionatamente il diritto di regia

nomina, nè concepire l‘abolizione dell’appello a,b abusa. in

modo da non far riconoscere dalla magistratura tutti gli

estremi degli effetti civili nocevoli prodotti dagli atti ec-

clesiastici. Promuovere la riforma interna della Chiesa,

rendendo costituzionali le amministrazioni dei beni e spe-

cialmente le elezioni dei parrochi e dei vescovi, non sa-

rebbe stato politicamente opportuno; ma riguardo alle nl-

time lo Stato non avrebbe dovuto togliersi, come fece

rinunziando puramente e scmplicemente al diritto di regia

nomina, il mezzo di promuovere quando che sia queste ri-

forme (4). 0 pure, non si sarebbe dovuto punto toccare la

quistione della regia nomina, riservandola ad un‘epoca più

tranquilla e più matura, indeterminata, come si fece pel

riordinamento della proprietà. ecclesiastica.

131. Non ostante le molte e considerevoli concessioni

fatte, i guai della nostra posizione politico-ecclesiastica

non sarebbero tuttavia irreparabili. Restano ancora alcuni

lati intatti, impregiudicati, dove il Governo potrà quando

che sia, quando cioè saranno cangiate le idee della gran

maggioranza dei politici italiani intorno ai rapporti fra

lo Stato e la Chiesa, attuare o promuovere riforme effi-

cacissime, tali da riparare ai mali che oggi derivano dalle

rinunzie del II Titolo, e da infondere un nuovo indirizzo

nella Chiesa italiana, e, di rimbalzo, nella cattolica in gc-

nere. La legge delle guarentigie promise una riforma, che

ancora non s'è attuata nè c’è segno che si voglia iniziare,

vale a dire il riordinamento della proprietà. ecclesia-

stica, che, quando venisse fatto non solo sopra basi costi-

tuzionali e laiche. sibbenc anche su requisiti alti di capa-

cità. e generici di religiosità, potrebbe verameute riuscire

salutare per la Chiesa cattolica e rinsang-uarla infonden-

dovi elementi liberali. Il riordinamento della proprietà è

la riforma ecclesiastica meno improbabile che possiamo per

ora aspettarci in Italia; giacchè essa non urterebbe coi

principî dell'incompetenza, la quale viene ristretta al campo

spirituale e disciplinare, senza estendersi a quella parte

della costituzione interna della Chiesa che riguarda il tem-

porale.

132. Meno speranzosi possiamo, invece, essere nell'at-

tendercì una riforma nella nomina dei parrochi, giacchè

questa ha maggiori rapporti colla disciplina ecclcsiastica

e lede i principî degl’incompetentisti. Tuttavia, per quanto

improbabile nello stato presente, lo è meno di quella re-

lativa all’elezione dei vescovi; giacchè non si trova, dif-

ferentemente da quest’ultima, pregiudicata da alcuna di-

sposizione legislativa. Ed infatti la legge delle guarentigie

ha, secondo la lettera, rinunziato alla nomina regia solo

pei benefizi maggiori , non anche pei minori. Si aggiun-

 

(4) Dico togliersi, nel senso che. dopo la rinunzia riuscirebbe

più difficile di regolare democraticamente le elezioni eccle-

siastiche, ma non intendo dire che lo Stato non abbia più

teoreticamente il diritto di farlo.
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gano i benefizi minori di patronato regio e quelli di pa-

tronato municipale,pei quali lo Stato potrebbe introdurre

il diritto elettorale popolare senza innovare esplicitamente

le sue relazioni colla Curia romana o colle vescovili, per

mezzo di qualcuno di quei sistemi mediatori che esami-

nammo a proposito della elezione dei vescovi , cioè

facendo eleggere popolarmente il beneficiario, e proponen-

dolo poi alla nomina vescovile in nome del Governo 0 del

Municipio. Tale sistema potrebbe adottarsi più facilmente

riguardo ai benefizi di patronato comunale: poichè iu

questo caso la presentazione appartiene non ad una per-

sona fisica, ma ad un corpo di eletti; non si tratterebbe

che di dare un’altra modalità. al medesimo, cangiando il

Corpo dei rappresentanti dei cittadini in quello più logico

dei rappresentanti dei soli fedeli o in quello dei fedeli

medesimi.

133. Riguardo ai vescovi stessi, la quistione, sebbene

più gravemente pregiudicata, pure in teoria non è decisa.

Anzi tutto lo Stato sarebbe ancora in grado di applicare.

un sistema mediatore alle sedi di regio patronato, che non

son poche. E quanto alle altre, abbandonando puramente

e semplicemente il diritto di regia nomina, si e rinunziato

di fatto in favore del Papa, ma non anche teoreticamcnte.

Secondo il concetto della maggioranza delle Camere del 1871,

e secondo dichiarazioni esplicite del relatore Bonghi, e

quindi semi-ufficiali, e di qualche altro Deputato e Sena-

tore, se oggi il popolo della diocesi si riunisse per isce-

gliere un vescovo, questo sarebbe legalmente eletto. Dunque

la quistione teoreticameute non ?: pregiudicata: un guarda-

sigilli che proponesse l‘elezione popolare dei vescovi, non si

troverebbe nel caso di dover cominciare dall'abolirc una

legge dello Stato, ma solo di opporsi ad un diritto acqui-

sito dal primo occupante, dal Papa, da diciotto anni.

Però questa riforma sarebbe sempre molto più difficil-

mente attuabile di quella relativa alle parrocchie ed agli

altri bcnofizi minori; perchè, prescindendo da altri motivi ,

la resistenza della Curia romana, che non vorrebbe la-

sciarsi strappare un diritto acquisito @ sconvolgere il suo

Organismo nei suoi cardini procipui, sarebbe molto più

grave, e, quantunque non sia dommaticameute indispen-

sabile, l'istituzione pontificia pei vescovi si ritiene per ora

giuridicamente necessaria. Lo Stato potrebbe far funzio-

nare come vicari capitolari gli eletti; ma anche questo

mezzo troverebbe difficoltà. molto serio; poichè la nomina

del vicario capitolare viene fatta dal capitolo, e questo oggi

è dappertutto clericale @ quindi ai pieni servizi della Santa

Sede: sifiatto rimedio poteva riuscire solo sino al secolo

scorso, 0, al più al più, sino ai primi anni del nostro

risorgimento politico, quando la lotta non era solo tra lo

Stato e la Chiesa, ma anche tra l’episcopato e il basso

clero da una parte e il Vaticano dall’altra, quando in-
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somma esisteva ancora un clero che voleva conservare la

sua autonomia di fronte alle usurpazioni assolutiste di

Roma, un clero gallicano, liberale (1).

134. Un'altra riforma, forse più importante di tutte

quelle che abbiamo esaminato, e di attuazione molto meno

difficile di quelle intorno alle elezioni dei capi della Chiesa,

è relativa ai seminari; quistione discussa, ma lasciata

irresoluta, a proposito della Legge delle guarentigie. Un

clero istruito ed educato sotto la vigilanza dello Stato,

sarebbe il mezzo precipuo di purificare e rimodernare la

Chiesa cattolica: ed ottenere questa maggiore cultura e

la conseguente diminuzione del fanatismo, del clerica—

lismo, delle superstizioni, non sarebbe poi molto difficile

fra noi. Lo Stato non ha ancora teoricamente rinunziato

in Italia al diritto di considerare i seminari come gli

altri istituti privati d’istruzione e d'educazione, ed essi

si trovano in siffatta condizioni economiche ed intellet-

tuali, cho, volendo, si potrebbe chiuderli quasi tutti se

ricusassero di sottomettersi alle necessarie riforme. Le

quali non riuscirebbero difficili non solo giuridicamente,

ma neppure politicamente; giacchè il partito ultra-catto-

lico in Italia non è tanto forte quanto in Germania, in

Francia, nel Belgio, perché (ciò che di solito non si con-

sidera abbastanza) il nostro clero e ignorantissimo e non

trova appoggio se non in una minima parte della gente

colta. La difficoltà più grave consiste nel persuadere gli

uomini politici della giustezza logica stessa di sottoporre

i seminari (anche lasciando pienamente liberi quelli esclu-

sivamente teologici) alla medesima ispezione governativa

che tutti gli altri istituti privati d‘istruzione; consiste

cioè nel principio dell‘incompetenza; si tratterebbe dunque

anzitutto di una quistione scientifica e poi, in grado molto

secondario, di una quistione politica. E si badi, chela

quistione scientifica tra noi non si troverebbe complicata

e disturbata da preconcetti religiosi; no, gli uomini che

oggi sono al potere e quasi tutta la gente colta italiana,

o sono liberi pensatori o sono indifferenti. Molte delle

proposizioni su cui si fonda questo nostro ordine d‘idee

sembreranno gratuito a qualcuno, ma noi non possiamo

qui analizzarlo c addurne le prove.

135. Quando l’Italia, abbandonato il principio dell'in-

competenza, acquistasse piena coscienza dei diritti dello

Stato sulla Chiesa cattolica non minori di quelli su tutti

gli altri culti @ sulle associazioni, fondazioni @ corpora-

zioni profane, @ riformasse l'amministrazione, le elezioni

vescovili @ parrocchiali e i seminari; essa arrecherebbe

un gran beneficio non solo alla Chiesa e alla civiltà no-

stra, ma al cattolicismo e alla civiltà. in genere. I legis-

latori del 1871 sentivano l‘alta importanza della qui-

stione romana, ma non la vedevano tutta. Si accorgevano

del vantaggio che arrecava alla Chiesa intera. la fine del

 

(1) Il Mancini non osservò questo fatto, questa differenza sto-

rica; anzi egli sostiene (pag. 761, col. 3), che difficilmente ri—

sulta vicario capitolare un appassionato o un immeritevole;

13 marzo 1871, pag. 761, col. 3, Deputati: : Rammentiamo, si-

gnori, ciò che accadde in Francia nel 1632, sotto Luigi XIV,

al tempo della famosa dichiarazione del clero francese. Allora

la Corte di Roma, nei primi anni del suo impotente corruccio

contro i quattro articoli gallicani, cominciò a ricusare siste-

maticamente le bolle d’istituzione nei vescovadi &. tutti gli ec-

clesiastici che li avevano sottoscritti ed accettati. Quale fu il

rimedio cui ricorse la Francia? Al temperamento suggerito

dall’insigne Bossuet, consistente in ciò che i prelati stati dal

Re designati si presentassero ai Capitoli, acciò quesli li in-

vestissero del potere di governare la diocesi col modesto ti-

tolo di «« amministratori capitolarim», e con ufficio equiva-

lente 8. quello di «« vicari capitolar-i»:. Così le cose proce-

dettero in Francia dal 1682 al 1603 ». -— Pag. 762, col. 1: « Nel

1361 trovai nelle provincie napoletane, credo non meno di ven-  
totto diocesi, le quali nè anche erano del tutto vacanti. Si

presentava perciò una istruzione [quistionet] più delicata,

perchè i loro vescovi o erano stati cacciati a furia di popolo.

come odiatori di libertà. e strumenti della caduta tirannide. o

volontariamente avevano esulato dalle loro diocesi per tene-

rezza verso il regime politico che era cessato. Trovai quelle

diocesi senza governo; senza che alcuno vi esercitasse la,giu-

risdizione episcopale. A qual mezzo io ricorsi? al mezzd gift

suggerito in Francia dal Bossuet. Feci convocare i capitoli i

quali scelsero i loro vicari capitolari. La. Corte di Roma com-

prese che un tal mezzo la avrebbe privata della. sua malefica

influenza, e vi si oppose, minacciando fluo di scomunicare gh

eletti. Ma. dopo non poche difficoltà. questi vicari capitolati

finirono per acconsentire, e non senza. loro rischio, a mettel‘Sl

in possesso del loro ufficio; e così abbiamo traversato meno

male un periodo di tempo non breve ed assai malagevole fino

al 1866, quando rischiarato alquanto l‘orizzonte politico, questi

vescovi espulsi poterono far ritorno alle loro sedi ».
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potere temporale, vedevano che costituiva un gran bene-

ficio non solo per lo Stato italiano, che poteva cosi rac-

cogliere sotto di se tutta la nazione, sibbenc anche per

la Chiesa cattolica stessa, pel Vaticano, che, sbarazzato

dalle cure e dalle ambizioni mondane, avrebbe potuto

subire una purificazione, una rigenerazione morale. Ma per

loro la quistione romana era principalmente e quasi esclu—

sivamente politica; la riforma interna della Chiesa si li-

mitavano a desiderarla senza promuoverla, e, sopratutto.

non vedevano tutta l’importanza che quella. avrebbe avuto

per l‘intiera Chiesa cattolica.

Ed invero, l‘Italia, a causa della piccolezza del terri-

torio delle sue diocesi, ha quasi la metà dei vescovi di

tutta la cristianità: è il centro topografico del cattoli-

cismo in quanto è quivi la di lui capitale: tutto ciò im-

porta che la maggior parte degli alti affari della Chiesa

cattolica sono nelle mani del nostro clero: nei concilii

ecumenici gl'italiani per poco non arrivano a costituire

essi soli la maggioranza; la. maggior parte degli uffici

centrali della Santa Sede si trovano tuttora, sebbene in

proporzioni minori che per l'innanzi, occupati dai nostri

prelati. Questi fatti (1) hanno la più grande importanza

religiosa e politica. Se non ci fossero stati i circa 800

vescovi dell'Italia nel Concilio Vaticano, molto probabil-

mente non avremmo avuto il domma dell‘infallibilità (2),

ne lo scisma dei vecchi-cattolici; se la maggioranza dei

cardinali non fosse d’italiani, non avremmo un Papa quasi

sempre italiano, quasi sempre clericale (3). Una riforma

della Chiesa italiana (non intendo parlare di riforme

donunatiche, sibbene soltanto della costituzione interna,

del diritto, di quella che canonicamente si chiama disci-

plina) sposterebbe dunque la posizione dei partiti di tutta

la Chiesa cattolica. Un clero istruito ed educato sotto

la vigilanza dello Stato , sarebbe meno clericale; par-

rochi eletti dal popolo, non sarebbero più costretti ad

essere ciechi strumenti del vescovo; vescovi eletti dal

popolo, non sarebbero più costretti a rendersi ciechi stru-

menti del Vaticano; i fedeli, amministratori ed elettori,

sarebbero meno indifferenti in fatto di religione e po-

trebbero infondere un colore più liberale nella Chiesa eat-

tolica italiana e di rimbalzo in quella degli altri paesi.

Una siffatta riforma sarebbe più importante della fine

stessa del potere temporale, poichè essa interesserebbe

davvero tutta la Chiesa cattolica e lo Stato in genere.

Ed infatti, i frutti internazionali che una buona parte

dei nostri politici si ripromettevano dalla soppressione

dello Stato Pontificio, sono in gran parte fantastici. Essi

credevano che il Papa, una volta spogliatone, quantunque

colla forza., si sarebbe convinto dell‘impossibilità di riacqui-

starla, e, se non Pio IX stesso, il suo successore almeno,

si sarebbe persuaso anche dei danni che il potere tempo-

rale arrcca alla Chiesa, e quindi ci avrebbe rinunziato

forse anche esplicitamente. Cosi, proseguivano essi, il Va-

ticano, non possedendo più interessi mondani, non avrft più

motivi di tenersi ostile al Regno d'Italia, lo ricoaoscerà;

anzi non avrà più motivi di essere ostile allo Stato in

genere ed alla civiltà.; noi insomma, continuavano essi,

occupando Roma, produrremo la tanto vagheggiata con-

ciliazione della Chiesa collo Stato e colla civiltà; non solo

compiremo l'unità nazionale, ma faremo un beneficio alla

Chiesa stessa e al mondo. Queste erano le idee non solo

dei quarantottisti superstiti, dei cattolico—liberali, ma.

anche di parecchi liberi pensatori, che, preoccupati del

problema politico dell‘unità italiana, non andavano in fondo

della quistione, non cercavano le cause per cui la Santa

Sede si ostinava a conservare il potere temporale quando

novemila preti italiani nel 1862 gliene avevano formal-

mente implorata l’abolizione, quando i fedeli più colti e

più illuminati, i cattolico—liberali, lo detestavano, quando

la gioventù e le persone per bene spesso perdevano la

fede per non rinnegare la patria e la civiltà. (4). Perchè

il Vaticano, spogliato del potere temporale, rinunziasse

 

(1) Il Taiani non li accenna, pur sostenendo che l’occupa-

zione di Roma è una sola tappa dal punto di vista della ci-

viltà; Deputati, 7 maggio 1575, pag. 3008, col. 1-2: « ma dal

punto di vista della civiltà generale, on. Lioy, on. Gnardasi-

gilli, la caduta del potere temporale e' anche un grande av-

venimento, ma non definitivo; è anch’esso una vittoria, ma

non una vittoria ultima; e soltanto una battaglia fortunata

PEr la quale fu strappata una posizione, e nulla più (Benissi-

mo! «: sinistra) :.

(2) Vedi R. Bonghi, Chiesa e Stato in Germania. I. La pub-

blicazione del dogma (Nuova Antologia, settembre 1871, p. 5-11).

II. I motivi morali e nazionali (ibid. ottobre, pag. 2511-87), pa.-

gine 24-25 e passim. Per la storia di questo e di altri fatti che

appresso accenneremo, ci riferiamo al Bonghi che riassume

e mette in chiara, luce la storia del Concilio Vaticano; per le

prove vedi le opere, quasi tutte straniere, citate dal Bonghi

a pag. I.

(3) Il Pantaleoni (L'Italia e il Papato spirituale nella . Nuova.

Antologia » nov. 1870 pag. 160) asserisce che l’episcopato stra—

niero tenga al potere temporale della Santa Sede molto più

dell‘italiano, e che perciò, se la quistione dovesse tratlarsi solo

0011 quest‘ultimo, si accomoderebbe facilmenre. — Noi conve-

niamo, Che i nostri vescovi, avendo visto più da vicino il po-

tere lemporale, ne abbiano osservato meglio le magagne; ma

non concludiamo perciò, che essi vi tengano meno degli stra-

nieri, siano meno clericali; quest‘asserzione è evidentemente

erronea; vedi per esempio la proporzione numerica, per na- ,

zioni, dei prelati antiinf‘allibilisti, presso Bonghi cit. nella nola

precedente, p. 23-24.

Sotto i due ultimi pontificali, e specialmente sotto quello di

Leone XIII, la S. Sede va pigliando un carattere più interna-

zronale: oggi il numero dei cardinali stranieri pareggia quello

degl‘italiani.

_… Inatiriz:o al Santo Padre, Torino, 10 settembre 1861, firmato

Ricasoli (Presidente del Consiglio dei Ministri) (Deputati, 20 no-  

vembre 1861, pag. 1256, col. 1): « Le moltitudini veggono con

indignazione ministri del santuario mescolarsi in cospirazioni

contro lo Stato e negare al voto pubblico la preghiera diman-

dato. dalle autorità, [allude al rifiuto del clero, specie dell‘alto

di solennizzare religiosamente la festa. nazionale dello Statuto

secondo le leggi che allora lo obbligavano a ciò]; e fremono

impazienti quando odono dal pergamo abusata la divina pa-

rola per farne strumento di biasimo e di maledizione contro

tuito ciò che gl'italiani appresero ad ammirare e benedire. Le

moltitudini, non use a distinguere troppo sottilmente le cose,

potrebbero alla fine essere indotte ad attribuire il l‘atto degli

uomini alla religione di cui sono ministri , ad allenarsi da

quella comunione alla quale da diciotto secoli gl'italiani hanno

la gloria e la fortuna di appartenere. — Non vogliate, Santo

Padre, non vagliata sospendere sult‘abisso del dubbio, un popolo

intera che sinceramente desidera. di potervi credere « venerare ».

Lettera del Pantaleoni al Cavour, 18 ott. 1860 (presso Panta-

leoni, L‘idao italiano, pag. 163, doc. IV): : Durante questo tempo

si dovrebbe fare agire nello spirito religioso del Papa e di

quei cardinali che io le accennava, sopratulto pel timore di

riforma e anche scisma, che, se io non m'ingannai nelle os-

servazioni che feci nelle mie peregrinazioni in Italia, parvemi

grandemente minacciare da più anni Roma, se questa persi-

stesse in quell’avviamenlo che aveva si ostinatamente preso

contro la nuova civiltà o contro la nazionalità italiana. Im-

peroccliè non vuolsi dimenticare che non è il partilo politico

a Roma, ma solo il religioso che può venire a. patti con la

cessione del temporale».

Memorandum presentato dal Pantaleoni alcardinale Santucci,

verso il 13 dic. 1860 (ib., pagg. 176-77, doc. IX): «. Non havvi

uomo che abbia con qualche accuratezza ed acume seguito le

vicissitudini della pubblica opinione in Italia, che non abbia

osservato il sorgere ed ingrandire a dismisura degli elementi

di uno scisma religioso o della incredulità, ove la sapienza di

Roma non vi provveda a tempo. E un l‘atto rilevantissimo che
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ai suoi pretesi diritti sul medesimo, si sarebbero dovute Ì

distruggere quelle cause stesse, per cui esso non ci ri-

nunziava mentre n’era in possesso : l‘occupazione di Roma

scioglieva il problema dell'unità. italiana, ma. non poteva

risolvere il problema politico—religioso europeo; a que—

st’uopo sarebbe stata necessaria una riforma della costi- ?

tuzione della Chiesa. L’Italia colla breccia di Porta Pia ’

ha sciolto un gran problema; ma potrebbe agevolare la

soluzione di un altro ben più grande ancora con una ri-

forma della costituzione interna della Chiesa.

Questa riforma sarebbe vantaggiosa a tntto il mondo, non

solo perchè toglierebbe dalia bilancia dei partiti una gran

massa ultra-cattolica e ve ne sostituircbbc una corrispon-

dente liberale; ma anche perchè questa massa, sebbene

non arrivi essa sola a far traboccare la bilancia, pure è

essa che di solito le dà. il tracollo. Nel clero americano, nel

tedesco, nell’inglese, nell’austro-ungherese, nel francese

e nel belgico, troviamo qualche raro vescovo liberale; ne

trovavamo molto di più prima del 1870, prima del Con-

cilio vaticano e del domma defl'infallibilità; ma in Italia

oggi la lanterna di Diogene non basterebbe per rinve-

nirne, giacchè, se pure ne esiste qualcuno, non ha il co-

raggio e l'imprudcnza di aprire i suoi sentimenti (1): nel

1870 iprelati italiani anti-infallibìlìsti erano relativamente

molto meno di quelli degli altri paesi summentovati (2).

I nostri vescovi costituiscono, dunque, una massa non

solo considerevolissima, ma anche cempatta, sono tutti

ultra—cattolici, sono tutti eletti dal Papa, senza alcuna

ingerenza del Governo 0 dei capitoli (e), sono quindi per

necessità tutti o quasi tutti zelanti. Alla compattezza si

aggiunga la vicinanza alla capitale ecclesiastica; il che

significa non solo, che essi occupino la maggior parte degli

ufiici più importanti, ma che possano accorrere con più

agevolezza nei momenti scabrosi, come i deputati dell’I-

talia centrale sono più utili al Ministero di quelli della

Sicilia o del Piemonte. Anzi questo paragone non basta

a dare un'idea sufficiente dell'importanza del fatto della

prossimità: giacchè la distanza dalla Sicilia a Roma non

e la medesima di quella dall’America a Roma, e i vescovi

dell'Asia, dell’Africa, dell’Oceania non trovano così facil-

mente, come i dcputati dclla Sicilia, la ferrovia e il pi-

roscafo.

Questo fatto geografico ha. un'importanza ben maggiore

di quanto a prima vista potrebbe sembrare a chi non si

occupi di proposito del problema politico—ecclesiastico con-

temporaneo. Quando si tiene a Roma. il Concilio ecume-

nico, i nostri vescovi in due o tre giorni vi si recano

tutti; e se il sinodo perdura parecchi mesi, possono an-

 

dare e venire dalle loro diocesi; possono dirigere gli affari

delle medesime ed accorrere a Roma nei momenti di pe-

ricolo, quando si tratta di venire ai voti sul domma del-

l'infallibilità, quando, mi si permetta l'immagine, finito

di discutere, s’ha da votare sopra una quistione di Ga

binetto. Mentre i vescovi stranieri , e specialmente quelli

non europei, non possono andare e venire; parecchi di

essi (tra cui non pochi anti-infallibilisti) , stanchi della

lunghezza del Concilio, premurosi per il loro gregge, erano

già. tornati alle loro sedi prima che si votasse il domma

dcll’infaliibilità (4).

I benefici effetti di una riforma della costituzione in-

terna della Chiesa italiana oggi sarebbero più difficili a

conseguire, meno vasti e più lenti di quanto non lo sa-

rebbero stati prima del 1870, trenta o quaranta anni ad-

dietro. Più difficili in quanto che oggi il clero liberale in

Italia è scomparso quasi completamente; il Governo, dun-

que, non troverebbe appoggio dentro la Chiesa stessa.

Meno vasti, perchè non potrebbero avere, rispetto al mondo

cattolico, tutta quell'importanza che avrebbero avuto

prima del 1870. Ed invero il Concilio vaticano segnò un’e—

poca notevolissima nel colore politico della Chiesa catto-

lica: allora esisteva ancora un buon numero di vescovi

anti-infallibilisti e liberali, specie fuori (l’Italia; ma essi

dopo la definizione del domma, per cecità di fede o per

semplice prudenza, hanno chinato il capo; e non è ha-

stato il silenzio per farsi pcrdonare la colpa di aver

professato dottrine anti-infallibilistc o conciliative, essi

hanno dovuto ritrattarsi c rimeritarsi con servigi uit-ra-

montani la fiducia della Curia: iprelati anti-infallibilisti

tedeschi capitolavano a Fulda; il vescovo Hefele (l'illu-

stre storico dei concili) protcstava contro l'occupazione

di Roma (5). Se dunque, oggi nei crcassimo un clero li—

berale in Italia, questo non potrebbe ora più avere tutta

quell'immcnsa importanza che prima del Concilio vaticano:

come i nostri prelati furono il più grave ostacolo al trionfo

della frazione liberale di quelli stranieri; così oggi il

vescovato stranicro ostacolerebbe potentementc il trionfo

di un episcopato conciliativo italiano; giacché il domma

dell’infallibilitd ha abbassato le teste dei più alti papa-

veri liberali; oggi i prelati sono dappertutto ultra-cat-

tolici, le eccezioni, rarissime.

Ma non si concluda, che la riforma della costituzione

della Chiesa italiana, i sentimenti conciliativi del nostro

clero sarebbero inutili. I vantaggi sarebbero, si, di gran

lunga minori e più lenti; ma non sarebbero nulli. Ad ogni

modo ci sarebbe il bene della Chiesa italiana stessa, del

nostro Stato, della moralc e della civiltà., e non manche-

 

i tre più grandi sistemi di filosofia esciti in questi ultimi venti

anni in Italia sor-tirono da tre ecclesiastici, e tutti e tre si me-

strarono più o meno avversi all‘indirizzo politico e religioso

di Roma, e sono le filosofie del Ventura, del Rosmini, del Gio-

berti. A tutti è noto quanti adepti abbiano quei tre sistemi fra

i giovani che appartengono al clero ed anco @. quello regolare

nell‘alta Italia; e quale minaccia ciò costituisca per Roma. Si

noti infatti che tra coloro i quali in questi ultimi anni attac—

carono fortemente il potere temporale della Santa Sede e gri-

darono alle riforme furono più ardenti quelli che sono i più

devoti alla religione e fede cattolica. Basli citare un Manzoni,

un Tommaseo, un Roberto d’Azeglio, un Giorgini, un Lambru—

schini, un Capponi. nn Matteucci. un Galeotti, un Minghetti e

altri molti. Una buona parte del clero ilaliano (e non sempre

la meno rispettabile) si mostrò e si moslra propensa al movi-

mento liberale e nazionale; mentre un'altra parte si è tenuta

con Roma ad avversare e l‘uno e l'altro. Cosi dunque la se-

parazione è cominciata nel clero stesso e lo scisma è princi-

piato, e non manca più che un atto perché l‘una parte rinne—

ghi l’autorità di Roma rifiutando di sottomettersi, e l’altra. la  condanni.

- Nè qui si chiamino ubbie e sciocche paure questi timori

e questi presagi di scisma, perché eguali presagi e limori sor—

sero, e furono tenuti pur troppo in picciol conto, al primo ap-

parire di Lutero, ed ora si sa bene cosa costi alla Chiesa lo '

aver poco apprezzalo quei segni del tempo ».

(i) Curci, La Nuova Italia a i vecchi zelanti cit., pag. VIII:

Questo libro e‘ stato rivedulo da due insigni ecclesiastici, che

però non vollero essere nominati; lo stesso accadde pel Mo-

derno Dissidia. « Da quesla singolare circostanza del non po-

termi io appellare che a testimoni e dormienti [uno dei due

revisori del Moderno Dissidia era già. morto] e silenti, si PO'

trebbe bene inferire, che dunque quel fanatismo, oltre ad es-

sere nube che offusca, è incubo che opprime >. —- Vedi anche

ibid., pag. 243.

(2) Vedi Bonghi, Chiesa e Stato in Germania, cit., pag. 23-24.

(3) Questo era il _fatto anche prima della legge delleguarefl-

tigie.

(4) Vedi Bonghi, Stato e Chiesa in Germania, cit., pag. 26.

(5) Vedi sopra, 11. 19, pag. 543, n. 3.
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rebbe poi neppure quello delle altre Potcnze. La Germania

va superba del suo Kaltarkampf, delle sue leggi di mag-

gio (1); ma per quanta energia vi abbia impiegate, non

e ancora riuscita a fare entrare in porto la riforma del

clero cattolico; questa trova molti scogli e incute timore

di naufragio. E perchè? Perchè il nemico non è soltanto

in casa, ma in tutto mondo, ed il focolare stesso è pur

esso fuori del territorio. Gli nltramontani di Germania

sono aizzati dalla Curia pontificia, le ubbidiscono con

quella cecità. con cui credono al domma dell‘infallibilità;

sono una parte ben piccola del Reichstag; ma formano

il gruppo più compatto, ubbidiscono a un motto d‘ordine,

come i 'nostri vescovi nell’ultimo Concilio ecumenico: rie-

scono quindi pericolosi per i Ministeri, i quali devono

perciò andare retrocedendo passo passo dalle leggi di mag-

gio, mitigandone il rigore o ritirandone addirittura qual—

cuna. Se, invece, s‘iniziasse un Kalturkampf anche in

Italia; non solo daremmo un appoggio alla Germania, alla

grande causa della civiltà., ma potremmo forse riuscire

a creare un collegio di cardinali moderati, e quindi un

Papa conciliativo. Se scienza e fede sono inconciliabili, la

Chiesa non è del tutto inconciliabile colla civiltà.; ma

questo problema non può oggi risolversi senza istruire ed

educare il clero sotto la vigilanza dello Stato.

136. Le riforme, alle quali abbiamo accennato, sono

attuabili anche senza modificare la Legge delle guaren—

tigie: ma del resto l‘Italia ha pieno diritto di abrogarla

in tutto o in parte.

Ed invero, quella presenta un carattere esteriore giu-

ridico di concessione unilaterale. Nella redazione degli

articoli si è studiato di evitare le espressioni che potes-

sero suonare concessione, specie riguardo alle prerogative,

ma semplicemente per non urtare i sentimenti e le con—

venienze, non già. perchè s‘intendesse escludere quel si-

gnificato (2): il così detto diritto divino non si trova

riconosciuto in nessuna frase. La Destra, la scuola Ca—

vouriana, aveva proclamato che si sarebbe andato a

Roma pacificamente e sopratutto di concerto colla Fran—

cia: una tale soluzione avrebbe condotto ad un Concor—

dato, del genere di quelli proposti dal Pantaleoni, dal

Cavour e dal Ricasoli; ma le circostanze portarono a scio—

gliere altrimenti il problema. La stessa. espressione di con—

cessione unilaterale deve intendersi nel senso di diritto

pubblico, non di diritto privato; quindi non implica il

significato d‘irrevocabilità; molto più che non è stata ac—

cettata.

Il carattere unilaterale della legge delle guarentigie

dal punto di vista esteriore, della sua redazionc, è fuori

dubbio. Ma alcuni hanno sostenuto l‘internazionalità. della

medesima, sotto altri aspetti, cioè considerando o la sua

sostanza o le circostanze politiche nelle quali fu proposta

e votata.

Si e detto che la legge delle guarentigie, appunto per-

che interessa tutte le Potenze, massime cristiane, abbia

carattere internazionale. Ma si è risposto giustamente (3)

che l’interesse internazionale non basta ad imprimere il

carattere internazionale, ed infatti anche altre leggi di

natura indubitatamente nazi0nale hanno interesse inter-

nazionale, come per esempio quelle sulla libertà della

stampa, delle associazioni, ecc.

L’altra costruzione dell‘internazionalità. è la seguente:

La legge delle guarentigie per gli Stati cristiani non è

soltanto una legge interna di uno Stato amico, perchè se

essi non intervennero, fu in vista delle assicurazioni di

guarentigie che dava il nostro Governo; l’Italia non può

revocarla o modificarla senza almeno informarne gli Stati

ai quali ne annunciò la promulgazione [o meglio, promise

le guarentigie] (4): gli Stati cattolici hanno diritto di la—

gnarsi coll‘Italia, se questa viola alcuna. delle guarentigie,

massime quelli a cui fu comunicata la circolare 7 set-

tembre 1870 del Ministro degli esteri Visconti—Venosta;

ma noi non avremmo diritto di lamentarci con la Potenza,

dove mai trasferisse la sua sede il Papa, qualora essa lo

privasse di guarentigie (5).

Ma da questo ragionamento sarebbe lecito dedurre al

più al più un obbligo politico ossia morale , non mai un

obbligo vero o proprio, giuridico, poichè l’Italia non ha

concluso alcun trattato in proposito cOn le Potenze. Lo

stesso Corsi probabilmente se ne avvede e perciò non ado-

pera delle frasi reciso. Ma l’obbligo politico stesso non è

ammessibile nell‘estensione che gl‘intende dare questo scrit-

tore. Ed infatti vedemmo come solo qualche Potenza di

second’ordine richiese esplicitamente le guarentigie, che

le altre si limitarono a prendere atto delle promesse ita—

liane, che nessuno specifico quali secondo esso sarebbero

dovuto essere le guarentigie, che l‘Italia non sancì tutte

quelle che aveva spontaneamente promesso, e che nessuna

Potenza si lamentò di questo fatto.

Escluso il carattere internazionale della legge delle gua-

rentigie, resta, che se si vuole accettare l’immagine che

essa costituisca una servitù, si tratterebbe di una servitù

di diritto interno, e servitù revocabile, non mai di diritto

internazionale (6).

137. Il Ministero nel presentare il suo disegno di legge

 

(i) In generale giudicate sfavorevolmente in Italia, anche da

qualche giurisdizionalista; ma nessuno, per quanto io sappia,

le ha studiate di proposito: gli unici da cui le abbia viste ci-

tate in modo da mostrare di averle lette tutte sono il Piola,

il Bonghi e il Boglietti. Quest‘ultimo: Chiesa e Stato nel nord e

nel sud dell‘impero tedesco (Nuova Antologia, ottobre 1875) ne fa

una breve esposizione (pag. 3537-60) e poi dice (pag. 374) che

« non sono monumento di sapienza legislativa ». Noi opiniatno

diversamente.

(2) P. es. il relatore Mamiani, a proposito dell'emendamento

dell‘Ufficio centrale del Senato, che, nella redazione dell‘arti-

colo 7, dove si parla dei palazzi pontificii, toglieva la parola

“munali, dice (Senato, 26 aprile, pag. 522, co]. 2-3): « La so-

stanza dunque dell’articolo non viene per nulla toccata, sol—

tanto che la frase, che nei sostituiamo [è quella della reda-

z10ue definitiva] e molto più decorosa e conveniente ».

(3) Orlando, I Tribunali Vaticani, pagg. 2318-50 (5 III).

… Corsi, La situazione attuale del Santa Sede nel diritto in-

ternazionale, pag. 819 (parle II, 5 12).

(5) Id., ibid., pag. 820 (parle n, s 13).

(6) Brusa, La. juridicn'on du Vatican, pag. 131 (5 X): «Toute

restriction conventionnelle et perpetuelle apportée 21 la souve—  
raineté territoriale d'un Etat en faveur d'un autre Etat ou

exceptionnellement aussi en faveur d'une corporation ou d‘une

famille placée sous la protection spécial du droit interna-

tional est, d'après ;\I. Bluntsclrli [La droit international co-

difie', p. 353], une servitude internationale. Malgré tout le res-

pect que je porte a la doctrine et aux talents remarquables

de M. Bonghi et de ceux qui professent l'opinion que je com-

bats, qu'il me soit permis de réclamer contre l‘assimilation

de la papaulé avec un Etat ou méme une corporation ou une

famille placèe sous la protection spéciale du droit internatio-

nal; qu’il me soit permis encore de réclamer contre le ca-

raclère international que la loi créatrice de la servitude devrait

posséder pour se qualifier d‘international ».

Miraglia, I tribunali Vaticani, pag. 12: «.Il Bonghi opina.

[nell‘articolo ! tribunali Vaticani] che la legge ha introdotto

una servitù di diritto pubblico, che obbliga lo stato italiano

a soffrire la giurisdizione amministrativa. del Vaticano. Se per

servitù di diritto pubblico s'intende qui una restrizione vo—

lontaria. e non convenzionale e perpetua, che lo stato italiano

abbia arrecato alla propria sovranità. in favore di un istituto

giuridico ecclesiastico, la quistione può essere di nomi e non

di altro, perchè la legge effettivamente ha limitato la sovra-

nità. del nostro stato in questo senso. Ma se tale servitù vuolsi
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di prerogative e di libertà interna della Chiesa cattolica,

prevedeva, che esso non sarebbe bastato per una conci-

liazione col Vaticano, almeno pei primi anni, che questo

si sarebbe ostinato nei suoi pretesi diritti di sovranità

temporale e d‘indipendenza assoluta da qualunque potere

civile, che quindi non avrebbe fatto uso di quei beneficii

concessi dalla legge che avessero implicato una ricogni-

zione del Regno d’Italia. Questa convinzione fu poi espressa

durante la discussione da parecchi lati della Camera, senza

tuttavia distogliere dal dare le guarentigie e le libertà

interne (1), a causa della necessità politica internazio-

nale e della pretesa giustezza logica della legge. — Que-

ste portavano seco la conseguenza, che essa dovesse es—

sere in certo qual modo immutabile, sia per rassicurare

maggiormente le Potenze, sia per evitare i turbamenti

che sarebbero potuti nascere da una revisione.

Il carattere odierno semi-costituzionale della legge delle

guarentigie aveva già dei precedenti storici; poichè nel

progetto definitivo di Concordato del Cavour, si era pro-

posto (art. 9), che esso avrebbe fatto parte addirittura

dello Statuto, norma da cui pare si fosse staccato il Iti-

casoli, che proponeva invece (art. 10—11) una ratifica delle

Potenze. — Nella legge stessa delle guarentigie v‘è qual-

che cosa che accenna ad immutabilità, quando si parla

della dotazione pontificia (art. 4): ma più importanti sono

le dichiarazioni fatte dai deputati e dai Ministri durante

e dopo la discussione, ed i pareri emessi poscia inciden-

talmente dalle Corti giudiziarie. La legge delle guaren-

tigie viene considerata come in certo qual modo faciente

parte dello Statuto del Regno; quest‘idea è stata espressa

chiaramente, ma non ben precisata, sia perchè quella non

si uguaglia del tutto ullo Statuto, sia perchè il valore di

questo stesso non è ben determinato presso noi, e talvolta

qualche articolo di esso è stato abrogato o modificato, in

modo non esplicito, dagli stessi organi legislativi, comc

per esempio accadde per la prerogativa della regia no-

rignardare come di diritto internazionale , non é da ammet-

tersi ».

Cabib. pagg. 92-93: idem.

Fiore, Trattato di diritto inlerna:iomrle pubblico. Torino, 1887,

pagg. 516-17, n. 725: la legge delle guarentigie non é servitù

internazionale, sarebbe potuta esserlo,.

Cannada-Bartoli G., Lo Stato a la proprietà ecclesiastica. Nil-

poli, Marghieri, 1886, pagg. iOS-109, n.69, esponendo e seguendo

l‘idea del Bonghi, si esprime in maniera da lasciar credere che

ritenga internazionale la servitù di diritto pubblico nascente

dalla sovranità del Papa; vedi specialmente la pag. 109.

(I) Deputati, 26 genn. 1871. pag. 386,'c0l. ?, Massari;

9 febbraio. pag. 553, co]. 2, Bonghi; ecc.

(2) Quegli che da parte della Destra accentnava. maggior-

mente il concetto della mutabilità, pur protestando la since-

rità della presentazione e votazione della legge, era il rela-

tore Bonghi; vedi Deputati, 9 febb. 1871, pag. 55%, col. 2; ibid.,

15 febb., pag. 616, col. 3.

(3) Nota del Ministro dell‘Interno (Crispi), 19 febb. 1878, nu-

mero lll-i (Gab), diretta a s. E. il Presidente del Consiglio di

Stato (presso Saredo, Codice ecclesiastico, parte 1, Torino, Unione

tipografico—editrice, 1887, pagg. 22-23):

e La legge del 1871 ebbe in mira. di regolare sotto determi-

nati plinti di vista la coesistenza nella capitale del regno del

potere civile con la suprema potestà ecclesiastica della ge-

rarchia cattolica.

: A tali leggi fu negato espressamente il carattere di fatto

internazionale. ovvero di vincolo volontariamente addossato

dalla nostra. nazione verso gli altri Stati.

« Esclusa però tale definizione, sorge il dubbio se codesta

legge speciale faccia parte delle leggi fondamentali dello stato.

. La soluzione di tal dubbio è interessante per la adeguata.

applicazione delle sanzioni che mantengono efficacia e rispetto

a leggi di tale indole. Di vero, per non dir altro, nell’art. 1171

ibid.,

 

mina, senza ricor1ere ad una costituente. Pertanto le di-

cl1iarazioni d‘immutabiiità. della legge delle guarentigie,

sebbene conformi nell‘idea che essa sia meno mntabile di

tutte le altre, sono poi difformi nel detenninare il grado

dell‘immutabilità: ma quel che più importaè l’idea, che

non debba essere cosi cangiabile come le altre leggi, cioè,

rimontando al motivo di quest’idea, la sincerità con cui

la legge veniva presentata e votata. Si prevedeva che il

Vaticano non avrebbe accettato le prerogative; ma non

s‘intendeva prenderne pretesto per ritirarlo immantinente:

si prevedeva che il Pontefice e i vescovi avessero potuto

abusare delle concessioni, ma non si voleva perciò riti-

rarlo subito appena si fossero verificati i primi danni.

Questo concetto della sincerità fu espresso in modo

chiaro ed esplicito e dal Ministero c da deputati. Essi,

come già il Cavour, rispondevano ai gìnrisdizionalisti, che

ogni libertà. può degenerare in licenza, specie nei primi

tempi, che non perciò si debba privari1e la società., che

non esista motivo di usare misure“ eccezionali pel clero,

che anche per questo si dovessero sostituire le repressive

alle preventive; che, se si fosse abusato della legge delle

guarentigie, si sarebbero puniti gli abusi, ma non perciò

si sarebbe dovuto abolirla immediatamente senza averla

esperimeutata abbastanza ; che se poi una sufficiente prova

avesse davvero mostrato che i difetti della legge fossero

essenziali, allora sarebbe stato il caso di modificarla. Il

Ministero protestava dunque la sua sincerit1l nella presen-

tazione della legge, senza tuttavia dissimularne i pericoli

e il carattere in partepolitico, e senza intendere rinunziare

completamente al diritto dcllo Stato di ritoccarla. [1 me-

desimo linguaggio si teneva su per giù dalla maggioranza

della Camera, accentuando talvolta di più il diritto di

revisione dello Stato in un tempo più o meno lontano (2).

Il carattere di legge fondamentale fu riconosciuto in

quella delle guarentigie nel 1878, dietro invito del Mini-

stro dell’interno (3), dal Consiglio di Stato (4) e nel 1881

Cod. penale avvi una disposizione che colpisce coloro i quali

disprezzano le istituzioni costituzionali dello stato ed eccitano

contro esse il malcontento; e nell’art. 24 della legge del 1848

sulla stampa sono puniti eziandio coloro che oflendono il ri-

spetto dovuto alle leggi.

«. Ora per la osservanza, delle cennate disposizioni edi altre

consimili Vuolsi sapere se la legge delle guarentigie sia com-

presa in quell‘ordine di sanzioni che diconsi leggi costitutive

dell‘organismo dello Stato. Non è gia che possa supporsi es-

sere cotali leggi intangibili, sibbene è utile il decidere se ab-

biano l‘importanza di leggi fondamentali.

« A taluni e sembrato di no, adducendosi che la determina-

zione dei rapporti fra lo Stato ed un altro Ente spirituale non

rifletta l'organismo dei poteri sociali cui si attribuisce la qua.-

lillcazione di leggi costituzionali.

« Invece altri pubblicisti ponderando che per le peculiari

condizioni di taluni stati, e principalmente dello stato nostro.

sia imprescindibile il regolare i rapporti tra la società civile

e la ieralica, hanno pensato che tali disposizioni rientrino nel-

l’orbita del regolare funzionamento degli ordini costituiti, e

che però bene ad essi stia tale definizione di leggi fonda-

mentali.

«. si potrebbero invocare autorevoli citazioni nell'un senso

e nell‘alho, ma ciò si ammette per brevita.

« Certa cosa è che quando si discusse la legge delle guaren-

tigie nell‘uno e nell‘altro ramo del Parlamento non si pose in

controversia la suprema importanza politica di legge sifl'atta.

« In tale stato di cose il Ministero richiede sul proposito l'il'

luminato parere del Consiglio di Stato ».

(i) Parere relativo del Consiglio di Stato 27 febbraio 1878,

adottato in adunanza generale il 2 marzo del medesimo anno.

ibid., pagg. 24-26; pag. 26: (!..-.. Che se ad altra legge oltre allo

Statuto costituzionale che dal suo magnanimo datore fu detto

La lcgye fondamentale della monarchia, può attribuirsi unatale
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dal Governo stesso (1). La quale ricognizione ufficiale non

ha importanza semplicemente politica, ma anche giuridica,

specie nel campo penale; anzi il parere del Consiglio di

Stato fu provocato dal Crispi appunto a questo scopo.

Secondo l’art. 24 della legge piemontese 26 marzo 1848

sulla stampa, tuttora in vigore, " sarà punito col carcere

non maggiore di un anno, o con pene di polizia secondo

le circostanze ,, e con l’aggiunta di “ una milita estensi-

bile a lire 1000 ,, “ nei casi nei quali si abbiano ad appli-

care pene corrczionali ,, chi manchi del “ rispetto dovuto

alle leggi ,. Se poi si tratta non di una legge qualsiasi,

ma di quelle basilari ossia delle " istituzioni costituzio-

nali ,, allora la pena aumenta; l’art. 471 del Codice pe-

nale stabilisce: " Ogni altro pubblico discorso, come parc

ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli pre—

cedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il

malcontento contro la sacra persona del Re 0 le persone

della reale famiglia, o contro le instituzioni costituzionali,

saranno puniti col carcere o col confine, estensibili a due

anni, e con multa estensibile a lire 3000, avuto riguardo

alle circostanze di tcmpo e di luogo e alla gravezza del

reato ,.

Ma, non ostante la sincerità. del Ministero e della Ca-

mera, non ostante il carattere in certo qual modo costitu-

zionale attribuito alla legge delle guarentigie, essa tut—

tavia non contiene una rinunzia vera e propria, definitiva,

dei diritti essenziali dello Stato. Anzitutto, anche quando

la contenesse, sarebbe nulla da per se stessa, giacchè non

può ammettersi che un Governo rinunzi ai medesimi. Ma

questa rinunzia non esiste nella legge, la quale non rico-
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nosce nel Papa prerogative, ma le concede. Ora chi con-

cede può ritogliere. Il carattere quasi costituzionalc della

medesima'risulta dalla natura di essa oltrechè dalle di-

chiarazioni del Ministero e di deputati e senatori, ma

non da alcuna disposizione tassativa. ,

All'abrogazione o modificazione non fanno ostacolo nep-

pure degl'impegni internazionali. Le Potenze, durante l’oc—

cupazione di Roma, si limitarono a prendere atto delle

promesse del Ministero, che avrebbe guarentito il libero

esercizio delle funzioni spirituali del Papa; ma la legge

stessa non è stata minimamente l’oggetto di una conven—

zione internazionale: le promesse del Ministero degli esteri

avrebbero obbligato il Governo di allora, ma non obbligano

la nazione; molto più che le Potenze neppure reclama—

rono pel fatto che qualcuna di quelle promesse (per esem-

pio le onorificenze dei cardinali) non fu adempita, non

divenne un articolo di legge. Le guarentigie, dunque, non

solo nello stato attuale della nostra legislazione hanno il

carattere giuridico di diritto interno; ma anche politica-

mente, secondo le corrispondenze diplomatiche intercedute

tra il nostro Governo e gli esteri, non possono concepirsi

altrimenti. Su questo carattere di diritto interno da darsi

alla legge era d‘accordo tutta la Camera, tranne qualche

rarissima eccezione (2): il Ministero stesso, se si opponeva

ad un articolo od ordine del giorno che lo obbligasse a non

concludere trattato internazionale in proposito (8), lo fa-

ceva non già. perchè volesse concluderlo, forse neppure

perchè avesse preso degl'impegni (4), ma perchè non vo-

lev:-. legarsi le mani (5) e lasciar invadere dalla Camera

le attribuzioni che lo Statuto attribuisce al Governo (6),

 

qualificazione [di legge fondamentale], non sembra dubbio che

sia da attribuirsi alla legge di cui si tratta;

11 Pertanto la Commissione e di avviso che la legge del

13 maggio 1871, detta delle guarentigie, sia una legge di di-

ritto pubblico interno dello Stato delle più importanti, ed una

legge organica e politica, e che nel senso delle considerazioni

sopra esposte [cioè sebbene non faccia propriamente parte

dello Statuto], possa essere qualificata come legge fondamen-

tale dello Stato ».

(i) Gazzella ufficiale del regno d‘Italia , 20 agosto 1881, nella

11 Parte ufficiale -» si trova la seguente dichiarazione (pag. 3457):

« Continuando l’agitazione artificialmente promossa in Italia

contro la legge delle guarentigie pontificie col mezzo di co-

mizi popolari, il Governo del Re, per dissipare pericolose il-

lusioni ed incertezze, reputa opportuna una franca manifesta-

zione dei suoi pensieri ed intendimenti.

« Fedele ai principii costituzionali rispetta i diritti di rin-

nione e di petizione garantiti dallo Statuto, e non impedisce

nè scioglie le pubbliche adunanze dei cittadini sol perchè si

PPDPOI-ìgouo discutere intorno all'influenza di una legge sul

Pubblico bene, ed alla convenienza di chiederne dal Parla-

mento la modificazione o la revoca. Ma si crede nel diritto e

nell’obbligo di inter-venire laddove esse degenerino in fatti

dalla legge vietati, ovvero minaccino turbamenlo dell‘ordine

pubblico o delle relazioni internazionali.

* Quanto allo scopo della presente agitazione il Governo e'

fermamente risoluto di circondare , in ogni occasione e con

tutti i legittimi mezzi, di piena ed efiicace tutela, la sicurezza

del Sommo Pontefice, e la. indipendenza della sua sovranità.

slìiì‘ituale, reprimendo ad un tempo le offese all‘unità ed alla

sovranità nazionale.

« Disapprovn e deplora come dannosi ai supremi interessi

del paese i comizi che si succedono, e dichiara che manterrà

forza ed autorità. alla legge delle guarentigie come legge dello

Stato. Cosi operando non si allontanerà dalle dichiarazioni

che alcuni degli attuali ministri già. fecero in Parlamento fin

dalla discussione della legge stessa, e che ripeterono nel 1376

a nome della sinistra chiamata. al GoVerno della cosa pub-

blica; che cioè la legge delle guarentigie, benché di ordine

interno, non imposta, nè vincolata. a patti internazionali, ma

Spuntanea emanazione della volontà. nazionale, nondimeno

avrebbe preso posto nel diritto pubblico italiano tra quelle

Dronero rumeno, Lett. S— 1.
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leggi organiche la cui efficacia politica dipende dal credito

della loro stabilità, non dall‘altrui accettazione o consenso ».

(2) Vedi sopra, n. 22, pag. 544. n. 1 (Alfieri).

(3) Deputati, 18 marzo 1871, pag. 823,col.2, art. 22 del contro-

progetto Mancini: « Tutte le disposizioni contenute nei due

titoli precedenti sono dichiarate parte d'interna legislazione

del diritto pubblico dello Stato, e come tali non potranno es-

sere vincolale da stipulazioni internazionali ». — Il Mancini

ritirò (ibid.) quest‘articolo, associandosi al seguente ordine del

giorno Mordini (ibid.): «1 La Camera dichiara che i principii

e le disposizioni contenute nella presente legge non debbono

formare soggetto di patti internazionali e passa alla discus-

sione degli articoli ». Quest‘ordine del giorno venne eluso vo-

tando una pregiudiziale, pag. 819, col. 2 (20 marzo).

(4) Deputati, 20 marzo 1871, pag. 841, col. 3, Visconti-Venosta

ministro per gli atTari esteri: « È assolutamente contrario al

vero che il Ministero voglia velare, colla sua opposizione al-

l‘ordine del giorno del deputato Nardini, delle trattative in

corso. Non vi sono trattative in corso, né negoziali iniziati o

da iniziarsi ».

(5) Deputati, 18 marzo. pag. 825, col. 1, Visconti-Venosta mi-

nistro per gli affari esteri: « La situazione del Governo ita—

liano [se si votasse l’ordine del giorno Mordini] sarebbe questa.

Esso dovrebbe dire agli altri Governi: io sono un governo po-

liticamente incapace a discutere ed a. trattare su qualunque

cosa si riferisca alla questione_romana ».

(6) Ibid., pag. 1328, col. 3, Lanza Presidente del Consiglio: « È

vero che il Ministero non potrebbe vincolare & patti internazio-

nali quello che e di diritto interno, e che mai il Parlamento

potrebbe permettere una cosi flagrante violazione dello Statuto.

Ma da un'altra parte è pure incontestabile, che non si può

vincolare la Corona nell’esercizio delle sue prerogative, né to-

gliere al Governo la sua libertà d‘azione coll’impedirgli di

trattare sopra quei punti che in diritto credesse potessero fare

oggetto di patti internazionali. — Sarebbe invero singolare

che con un articolo di legge, e con un ordine del giorno si

cercasse, direi quasi, di mettere in contestazione diritti san-

citi dallo Statuto. — Il Ministero in qualunque caso deve na-

turalmente rendere conto di questi atti al Parlamento, ma egli

deve sottoporli alla sua approvazione solo quando possano in

qualche modo vincolare gl’interessi del paese. — Ed infatti

nello Statuto è detto, che questi trattati non si sott0pongono



698

e dichiarava che, in caso di patto internazionale, si sa-

rebbe riservata l‘approvazione del Parlamento (l), e che

ad ogni modo non si sarebbero fatte convenzioni intorno

al diritto interno (2).

Considerando il problem non più dal punto di vista

positivo e politico, ma da quello logico, assoluto, la legge

delle gnarentigie non avrebbe potuto poi avere carattere

internazionale. Il Mancini citava l’autoritù degli scrittori

di diritto internazionale, per provare che le leggi relative

ai culti hanno carattere di diritto interno, che l’intervento

delle Potenze per motivi religiosi non è ammissibile nep-

pure secondo la prassi odierna del diritto delle genti (3).

Noi prescindiamo da questa quistione generale scientifica,

per esaminarla in una sfera più ristretta, da un pnnto

di vista semi-scientifico e semi-politico; cioè, l’intervento

delle Potenze, dal punto di vista scientifico, si sarebbe

potuto ammettere tutt’al più quando il nostro Governo

avesse voluto obbligare il Papa a restare in Roma od in

altra città. del regno; allora le Potenze avrebbero potuto

dire: Giacché volete obbligarlo, come suddito italiano, a

rimanere in mezzo a voi, dategli guarentigie come a capo

di una religione che ha credenti anche nei nostri territori.

Il Papa vedeva infatti l'importanza politica di quest’ar-

gomento, e cercava di metterlo in giuoco, domandando

i buoni uffici delle Potenze presso il nostro Governo, accioc-

chè questo gli accordnsse per tutte le eventualità libera

uscita e ritorno nel regno: ma il nostro Governo, mentre,

al pari degli esteri, si dichiarava dispiacente pel caso che

il Santo Padre avesse preso la risoluzione di abbando-

nare Roma, dispiacente anche nell’interesse stesso della

Chiesa, rispondeva che del resto non aveva e non aveva
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avuto mai l’idea d’impedire al Papa d’uscire dall'Italia

e di ritornarvi (4).

Dunque, sebbene la legge delle guarentigie, secondo le

intenzioni e le dichiarazioni del Ministero e di diversi

deputati e senatori, abbia un carattere quasi costituzio—

nale, esso tuttavia non risulta dal testo stesso: sicchè per

abrogarla o modificarla non sarebbe proprio necessario

una costituente, la quale del resto secondo il nostro di-

ritto pubblico non occorre neppnre per abrogare 0 modi-

ficare un articolo dello Statuto. All’abrogazione o modifi-

cazione non fa poi ostacolo neppure il carattere esterno

della legge, in quanto essa da una parte non è la rico-

gnizione di prerogative intrinsecamente preesistenti del

Pontefice del cattolicismo, sibbene una concessione, e d’al-

tra parte non è oggetto di patto internazionale. Pertanto,

qualora l’Italia volesse intraprendere una seria e profonda

riforma della disciplina della Chiesa, ossia del nostro

diritto pubblico relativo , potrebbe farlo non solo dentro

i limiti della legge delle guarentigie, sibbene anche mo-

dificandola od abrogandola.

138. Ma, quantunque concessione unilaterale e revoca-

bile, la legge delle guarentigie obbliga il concedente fiu-

cbè non venga revocata. Il Brusa, richiamando certe teorie

di diritto romano, sostiene che essa non sia perfetta.,

perchè manca dell’accettazione della parte a cui vantaggio

fu fatta, e ne deduce esplicitamente la conseguenza che

perciò non sia obbligatoria (5).

Conclusione senza dubbio erronea, poiché una legge, per

quanto speciale, ha valore di legge sebbene non accettata

dalla parte a cui vantaggio precipuo sia stata emanata (E);

molto più che in quella delle guarentigie non si richiede

 

all’approvazione del Parlamento se non nel caso che vi sia o

variazione di territorio od onere finanziario ». —Risposta Rat-

tazzi, ibid., pag. 824, col. 1: Non si tratta di mettere ai voti

un articolo di legge (il Mancini lo ha ritirato), ma un ordine

del giorno. « Ora è noto a tutti che l’ordine del giorno, mentre

non impone alcun vincolo legislativo al Governo non ha altro

scopo tranne quello di esprimere quale possa essere l'opinione

della Camera intorno ad una speciale questione e ad un deter-

minato argomento. E quest’opinione può bensi e deve servire

di norma al Ministero per le future di lui deliberazioni, salvo

intenda di mettersi in contraddizione col voto della Camera.

ma non lo spoglia nè punto né poco dell'esercizio di quei di—

ritti, che gli sono dallo Statuto attribuiti ».

(1) Deputati, 18 marzo 1871. pag. 823, col. 2. Visconti—Venosta

ministro per gli affari esteri : «. Dichiaro dunque che, quando

si trattasse di una sanzione [internazionale] per le materie

alle quali si riferisce la presente legge, per la situazione giu—

ridica del Papato e per le guarentigie della indipendenza del

Pontefice, il Ministero riserverebbe in ogni caso l‘approvazione

del Parlamento, e verrebbe a domandare la sanzione legisla-

tiva. ». [Parla in genere di tutta la legge, ed in ispecie del

I Titolo]. — lbid., col. 3, Lanza Presidente del Consiglio; Idem.

— Risposta Mancini, ibid.. 20 marzo, pagina 845, col. 1 : : Di

grazia. mostratemi un solo trattato, dacchè nel 1849 vi fu il

generoso voto che negò approvare il trattato di pace coll'Au-

str-la..., mostraterni da quell’epoca in poi una sola delle con-

venzioni internazionali che il Parlamento . prima subalpino,

poi ilaliano, abbia in sè trovata la forza di disapprovare e di

disdire, ed allora io potrei credere alla serietà ed all‘utilità.

della riserva a cui vi mostrate propensi». — Già. il“! lug.1866.

a proposito delle negoziazioni colla Santa Sede, la Camera dei

Deputati hveva approvato il seguente ordine del giorno Crispi

e Mancini: «. La Camera prende atto della dichiarazione del

Governo, che, senza un‘apposita legge, nulla possa mai con

effetto innovarsi nei diritti e nelle prerogative della potestà.

civile in materia ecclesiastica ».

(2) Deputati, 20 marzo 1871. pag. 841. col. 2. Visconti-Venosta

ministro per gli liari esteri: : Se l‘onorevole deputato Mordini

ci chiede la dichiarazione che il Governo non intenda di as-  

soggettare quanto spetta al diritto pubblico interno dello Stato

a delle stipulazioni, e quindi a delle ingerenze internazionali,

noi non possiamo avere alcuna. dificoltà di fare questa dichia-

razione ». — Risposta La Porta, ibid., pag. 842, col. 1-2: « Ma

dove è il criterio per distinguere in questa legge le disposi-

zioni del diritto pubblico interno dalle disposizioni di diritto

internazionale? [C'è qualche difl‘icoltà. ma non impossibilità;

certamente esiste una profonda difl'erenza su questo riguardo

tra il I ed il Il Titolo ’t] Io ritengo che non vi sia disposi-

zione in questa legge. la quale non sia di diritto pubblico

interno ».

(3) Deputati, 28 genn., pag. 409, col. 1, Mancini.

(4) Vedi Deputati, sotto il giorno 19 dicembre 1870, pag. 116.

Docum. 51, cit. sopra n. 13, pag. 539, n. 6.

(5) Brusa, La juridictl'on du Vatican, pag. 144 (5 XIV): «N'E—it

qu’une loi nationale. non acceptée par celui qui devait l’uc-

cepter pour en faire une loi parta… [N. 1. Cfr. Savigny, Syslum

des heutigen Rò'mùchen Rechte, IV, 5 203: Ungtlltig'k8it der .Î“'

ristischen Thatsachen, et les pandectaires et civilistes en Bé-

uéral].

«. Toute loi, en général. a force obligatoire dès que la vo-

lonté de son auteur s‘est manifeste'e dans les for-mes requises

pour sa validite‘. Il fallait a la loi des garanties, pour qu'elle

fut complète dans toutes ses parties, l‘acceptation de la partede

celui pour qui elle avait été faite. En efi‘et elle ofl‘re au pape des

titres, des droits, des immunités, des privilèges inconcevable$

en droit commun; elle est une loi coustitutionnelle (COM…”

tiua), comme M. Bonghi méme l‘a justemeut qualifiée. On 118

peut mèconnaitre que pour lier juridiquement [politicamente

o moralmente, più tosto] l'Etat constituant, les lois de cette

nature doivent étre suivies de l'agrément ou de l'acceptatloll

de celui au profit duquel l'Etat s’oblige. Elles sont. quantàla

forme et aux conditions de leur perfection, une sorte de con-

trat; mais l'une des parties contractantes étant un souveram

et l’autre ne l'étaut pas, ces lois n'atteignent leur perfection.

vis-à-vis de la partie avantagée. que par le fait de son consen-

tement explicite ou implicite :. _

(6) Miraglia, ! Tribunali Vaticani, pag. 0. —— Orlando, 1 Tn—

bmmli Vaticani, pagg. 2516-57, 5 4.
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sotto aleuna penalità l’accettazione della Santa Sede: Pau-

t,orità del Savigny e del diritto romano non ci sembra che

calzi (1). Del resto occorre osservare che lo scopo delle

guarentigie non era l’unico di avvantaggiare il Vaticano;

anzitutto s'intendeva così provvedere alla sicurezza del

regno tranquillando le Potenze, e poi generalmente si cre-

deva che la legge fosse giusta in se stessa indipenden-

temente dai motivi politici, fosse utile non solo al Vati-

cano, ma a tutto il regno d'Italia ed all’estero.

Quindi va esclusa pure qualsiasi assimilazione della

legge delle guarentigie ad una offerta di concordato. L’idea

di Concordato implica l’altra di corrispettivo, e questo era

il caso dei progetti Pantaleoni e Cavour, non mai quello

della lcgge del 1871. Se pure, eereando il pelo nell’uovo,

vi si trovasse qualche espressione che risentisse del lin-

guaggio dei Concordati (2), certo è che qualsiasi idea di

Concordato è eselusa dalla discussione parlamentare (3),

dello spirito ed in gencrale anehe dalla redazione della

legge.

139. Ma è ella opportuna una revisione? e quale po—

trebbe essere la sua estensione? Avendo il deputato Pe-

truccelli della Gattina proposto un disegno di legge in

proposito, otto fra i nove Uffici della Camera neppure lo

ammisero alla lettura, la quale di solito, per cortesia, non

si suole rifiutare (4). Durante la lunga interpellanza Maneini-
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LaPorta-Cordova (1875), gli oratori stessi della Sinistra,

che allora costituiva l'opposizione, il Taiani, il Mancini, di-

chiaravano che per ora non avrebbero voluto por mano alla

Legge delle guarentigie, o per riguardo a Pio IX (5), operchè

non si fosse ancora sperimentata abbastanza (6): la Sini-

stra più avanzata propose diversi ordini del giorno per

la modificazione, ma non furono approvati (7). Alla morte

di Pio IX e a proposito delle turbolenze avvenute nel tras-

porto della sua salma a San Lorenzo, si parlò molto della

revisionc; oggi i giornali della Sinistra storica ed avan-

zata ne continuano a discorrere; ma gli uomini della De-

stra ed anche qualche giurisdizionalista estraneo alla

politica militante sostengono che i motivi della sua oppor-

tunità non siano aneora cessati (8).

Noi insistiamo sul concetto, che l’Italia oggi abbia la

forza di affrontare e risolvere il problema di una politiea

ecelesiastiea, definitiva, ma crediamo che questa sa-

rebbe punto o poeo ostaeolata dalle prerogative del Sommo

Pontefice e della Santa Sede. Esse sono, sotto un eerto

punto di vista, concessioni scientifiehe più tosto che po-

litiehe, in quanto cioè. rieseono quasi eompletamente

innocue per lo Stato. Se oggi il Vaticano insulta impune-

mente tutti gli altri culti, e talvolta si permette di diehia-

rare ehe eerte leggi in eoseienza non obbligano i sudditi,

eiò non dipende tanto delle prerogative, quanto dalla de-

 

(1) Savigny. Traité de droit romain, s 203 (vol. [V, Paris, Di-

dot. 1856), pag. 553: «. Quand une loi veut s'opposer à un acts

juridique, elle peut employer divers moyens. Elle peutd'abord

eriger des formes plus difficiles. et voila vraisemblablement.

ce qui constitue une imperfecte lex; elle peut inflitter une peine

tout en conservant a l’acte sa valeur et son efflcacité: c‘est

alors une mina.. quam perfecta lea: ,- elle peut lui enlever une

partie de ses eflets. notamment au moyen d‘une exception.

comme sont. par exemple. le Sc. Macedonianum et le Sc. Vel-

leianum: elle peut. enfln, et c'est la voie la plus directe et la

plus stire, prononcer la nullité de l'acte: on l'appelle alors

parf.ecta lea: » [N. a. «. Ulpian, tit. de Legibus, s 1, 2. Ces textes

offrent de nombreuses lacunes] ».

(2) Holtzendorfl', Vtilkerrechllicbe Erldutern-nngn zum italieni-

schen Garnntienaelatz, pagg. 1518-19 (5 III): « Materiell gewùrdigt.

ist das Garantiengesetz eine Concordatsofi'erte an den Panat

unter 0flenhaltnng der Frist. bis zu welcher er seinen Beitritt

erkl'àren will, ein in der Form des Gesetzes gemachtes Ver-

tragsangebot ». E in nota: : Selhst im stil tritt das Charak-

teristische der Vertragsinstrumente hervor. Ver-gl. beispìel-

Weise Art. 15. Die reine Gesetzessprache wiirde gelantet haben:

'. . Das Recht der apostolischen Legation. welches der Staat—

renierung zustand, ist aufgehoben > ». Stati dessen S&Rt die

Vertragssprache im Art. 15: v. « Die Regiernng verzichtet anf

das Recht der apostolisch Legation in Sicilian » » u. 5. w. ».

(al L‘Holtzendorfl‘ (ibid.. pag. 319) trova un altro argomento

in sostegno della forma di Concordato. nelle parole pronun-

ziate dal Ministro dell‘interno e Presidente del Consiglio. Lanza.

nella tornata dell‘11 febbr. 1R71. sopra tn. 57, p. 587. n. 2) rife-

rite. che, vale a. dire, se il Papa. viola la legge. noi non citer-

remo obbligati alla. lettera di essa.: il Lanza non avrebbe do-

vuto dire. osserva. l'Holtzendorfi'. che, se il Vaticano avesse

asilato delinquenti. il Governo (potere esecutivo) avrebbe sa-

l'luto provvedere. ma che avrebbe presentato nuove proposte

di legge. Prescindendo qui dal fatto se l'osservazione sia giu-

sta. essa non è a proposito; poichè il Lanza dice che « il Go-

verno ed il Parlamento [non il primo soltanto], potrebbero

avvisare al modo » di far rispettare la legge.

… Deputati, 3 maggio 1875, pag. 2869, col. 1, Mancini : « L'Eu-

l‘npa sarà. rimasta maravigliata della. finezza di senso politico

che si è rivelato nella quasi unanimità da quest‘assemhlea,

quando presentatosi [poco tempo addietro], un progetto di legge.

Precisamente dall'onorevole Petruccelli. per far modificare le

parti più essenziali di questa. legge delle guarentigie. otto uf-

fici sopra nove hanno ricusata finanche di ammettere alla let—

tura questa proposta, quantunque voi sappiate che quasi sempre

ber cortesia quest'autorizzazione non si rifiuta ».
 

(5) Deputati, 7 maggio 1875. pag. 3011. col. 2. Taiani.

(6) Ibid.. 3 maggio. pagg. 2868—69. Mancini: « Se mi si doman-

dasse: Siete disposto a. votare coll'onorevole Petruccelli l‘abro-

gazione totale o di parti notevoli di questa legge? Io rispon-

derei immediatamente: No. E debito di lealtà che io faccia.

questa dichiarazione, ancorchè possa dispiacere ad alcuni dei

miei amici. lo penso. signori. che la legge nella suaintegrità

non è stata ancora sperimentata. non è stata. finora attuata in

tutte le sue parti; quelle poche disposizioni che tutelano i di-

ritti dello Stato, sono state abbandonate, sono rimaste lettera

morta -.

(71 L'ordine del giorno Miceli era relativo all'applicazione

ed interpretazione della Legge (cioè all‘esercizio del jus patro-

nato regio. ed a ciò che l'exequn'm‘ & il placa/doressero essere

necessarii anche per l‘esercizio dell'ufficio] e alla modificazione

della medesima; ma non specificava quali dovessero essere le

modificazioni; Danuta/i, @ maggio . p. 305. col. 1. — L‘ordine

del giorno Bertani avrebbe voluto una riforma nel senso del

diritto comune per tutti i culti; ibid., pag. 3080. col. 1. — Or

dine del giorno Petruccelli, ibid.. 7 maggio. pag. 3078. col. 2:

« La Camera. uditi i fatti e gli argomenti svolti nella presente

discussione.constata: che gl'inconvenìenti ed i pericoli interni

ed esterni occasionati dalle male equilibrate relazioni tra lo

stato e la Chiesa. provengono dagli articoli 1 [inviolabilità],

2 [sanzioni penali speciali], 7 ed 8 [immunità locali e perso-

nali] della legge del 13 maggio 1871. Invita. quindi il guarda-

sigilli a presentare una legge, prima che l'attuale sessione si

chiuda. che li moderi o li revochi, e passa all'ordine del

giorno '». — Dall'esame che faremo appresso. risulterà che non

sono questi. almeno oggi. gli articoli che potrebbero e dovreb-

bero subire delle modificazioni.

(8) Minghetti. Stato e Chiesa cit. (1878). pag. 206: La necessità.

della legge delle guarentigie finirà quando la Chiesa sarà se-

parata completamente dallo stato in Italia e fuori. — Deputati,

6 maggio 1875. pag 2089, Bonghi ministro dell'l. P.: Sono le

guarentigie che hanno reso possibile la convivenza del Papa

e del Re in Romafil. — Bonghi, Le prerogative del Sommo Pcm-

tzfice «; i loro oppositori (Nuova Antologia. 15 agosto 1881. pa-

gine 650-80): Sostiene che l'opportunità della. Legge perduri

ancora, e che sia meglio non toccarla. — Padelletti. Libera

Chiesa in libero Stato cit. (1875). pag. 698: Le ragioni politiche

e diplomatiche della Legge delle guarentigie sussistono an-

cora. quantunque (La politica ecclesiastica cit., pag. 653) essa

sia un mostro giuridico. — Palma, La sovranità personale del

Sommo Pontefice, pag. 418. s 12: Le guarentigie del Papa hanno

ragion d'esistere sinchè durerà la sua posizione di fatto ecce-

zionale.
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bolezza o cedevolezza dei Governi. L'inoiolabilità del Papa

è poi innocua riguardo ai delitti comuni, come quella del

Re; lo è pure politicamente in quanto gli esecutori dei

suoi atti sono tutti responsabili. Le sanzioni penali spe-

ciali, o sono inutili come quelle relative all’attentato ehe

non si è mai eommesso, o sono elastiche secondo il eolore

politico del Governo, se si riferiseono alle ingiurie e si-

mili. Degli onori e delle guardie armate, non val la pena

'di parlarne, e così pure delle immunità locali e perso-

nali, poichè qualunque timore di uu colpo di mano od

anche di semplici turbamenti della. tranquillità pubblica

è scomparso da un pezzo. Pei medesimi motivi il diritto

degli Inviati e pure innoeuo, e così anche quello di poste

e telegrafi speciali, eomc pure, stante l'abitudine ed il buon

senso del popolo, l’altro dell’emanazione degli atti.

Se poi, lasciando da. parte i pericoli, guardiamo la qui-

stione da] punto di vista economico, la dotazione pontificia

non viene riseossa, e un Governo forte potrebbe sostenere

non solo, come s’è fatto in Italia, che le rate non riscosse

del Debito Pubblico, dopo 5 anni si prescrivano anche per

la Santa Sede; ma che dopo i 30 si prescriva il titolo

stesso. Quanto ai palazzi apostolici e loro annessi, toglierli

sarebbe imprudentissimo, ecciterebbe lo sdegno di tutta

Europa, e poi non arrecherebbe nessun profitto allo Stato,

anzi lo aggraverebbe del mantenimento dei medesimi come

musei.

Le prerogative sono dunque da per se stesse innocue

quasi del tutto e per la. sicurezza dello Stato e per l‘e-

rario; ma vediamo in che potrebbero giustamente modi-

ficarsi.

Questi punti sarebbero, secondo noi, l’emanazione degli

atti, e, specialmente, le poste e i telegrafi, la dotazione

pontifieia, gl’istituti d'istruzione e di educazione ecclesia-

stica nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. Quanto

all’emanazione degli atti non sarebbe davvero necessario

di ritoccare la Legge, perchè questa non dice in modo

esplicito, che sia permesso di affiggerli impunemente anche

quando siano contrari alle leggi dello Stato , al diritto

od all'ordine pubblico, e dalla discussione risulta più tosto

il contrario. Non c'è motivo di concedere poste e telegrafi

speciali alla Santa Sede, quando il segreto postale non

vien violato se non in rari casi di pericolo, nei quali certo

non sarebbe giusto di rispettarlo nella“ Santa Sede; lo

stesso su per giù si dica riguardo ai telegrafi. La dola-

ziane pontificia non è giusto che la paghi tutta lo Stato

italiano; ma una contribuzione delle Potenze potrebbe

turbare l'autonomia del nostro diritto pubblico interno;

di più, la dotazione, qualora fosse accettata dal Papa, lo

renderebbe meno dipendente dai collettori ultra-cattolici:

se si volesse fare una riforma Su questo riguardo, noi

propenderemmo a stabilire per legge che le rate non ri-

scosse si prescrivano anno per anno, e che, sino a quando

il titolo non sia stato accettato dal Papa, i suoi eredi non

vi abbiano diritto. Quanto agl‘isiitttti d'istruzione e d’edn-

cazione ecclesiastica di Roma e delle sedi suburbicarie,

propenderemmo ad escludere l’ingerenza scolastica gover-

nativa solo per gli studi teologici, non anche per quelli

puramente scientifici e specie per le classi secondarie.

Le altre prerogative del Sommo Pontefice e della Santa

(1) Non possiamo determinare più analiticamente le nostre

idee, perchè dovremmo entrare in quistioni più prettamente

politiche, la cui soluzione dipende dalle circostanze del mo-

mento. e per giunta, non conosciamo idocumenti, inediti, dei

rapporti che sopra i fatti relativi del giorno possano essere

interceduti tra il nostro Governo e quelli esteri.

(2) Letteratura sulla conciliazione dopo il 1871 ; quella ante-

riore vedilo sopra, nel n. 86. Vedi inoltre Galleuga, Leroy, _

Jacini, Cadorna (Dal primo...).  

Sede, l‘inviolabilità, le sanzioni penali speeiali, gl’inviati.

le immunith locali e personali (degli onori e delle guar-I

die armate oramai non val la pena di oeeuparsene), oltre

a non essere, al pari di quelle or ora esaminate, nocive,

o molto noeive, sono anehe in parte giustifieate dalla po-

sizione eeeezionale ehe oceupa per ora la Chiesa cattolica,

non solo di fatto, ma in parte anche di diritto, massime

in quanto le Potenze eontinuano a tenere rappresentanti

presso la Santa Sede.

Noi, in teoria, vorremmo distruggere siffatta posizione

giuridiea eccezionale, tanto all'estero quanto in Italia;

ma sarà difiieile abolirla giuridieamente sino a quando

non sia eessata di fatto. Ciò va detto in ispecie riguardo

agl'Inviati: sarà. difficilissimo e forse addirittura impos-

sibile all‘ Italia sbarazzarsi di questo privilegio, sinchè

le Potenze continuano a mandarne. Da questo punto di

vista non si può negare il carattere internazionale della

Quistione Romana in quanto essa turba l’equilibrio delle

Camere straniere; senza però dedurne il diritto d’inter-

vento, giacchè noi in casa nostra abbiamo sempre, in teo-

ria, facoltà di dire, che, alla fin fine, se le Potenze cre—

dono che le guarentigie od anche il diritto comune non

bastino pel capo religioso dei nostri e dei loro sudditi,

noi non l’obblighiaino ad onorarci della sua presenza.

Le modificazioni delle Prerogative in un tempo prossimo

non potrebbero, dunque, essere profonde (1).

Del resto, il guaio non consiste tanto in esse, quanto

nel II Titolo, e in generale nel nostro Diritto pubblico

ecclesiastico interno. E rispetto a. questo medesimo, il

vizio sta, più che nella Legge delle guarentigie e delle

relazioni dello Stato colla Chiesa, nello spirito incompe-

tista che informa i suoi autori e il Governo. È questa la

causa principale, per cui la regia nomina ed altri diritti

erano divenuti inutili anche prima di rinunziarvi nel 1871 ;

l’exequaiur e il placet, sebbene conservati in materia

beneficiaria, sono rimasti inutili, specie sino al 1874, e il

riordinamento della proprietà ecclesiastica è ancora un

desiderio. Dal 1874 in poi il Governo ha tenuto una

condotta sempre più energica; si sono presentati, sebbene

invano, i progetti sulla precedenza obbligatoria. del ma-

trimonio civile al rito religioso, sugli abusi del clero, sul

divorzio; nel 1882 la vertenza Theodoli-Martinucci ossia

dei Tribunali Vaticani fu decisa con decoro per lo Stato,

e così pure il 23 gennaio 1884 la. Cassazione di Roma,

in seduta plenaria, stabiliva definitivamente che dovessero

convertirsi anche i beni della Propaganda Fide, giusta le

leggi del 1873 e del 1866 non ostante tutte le meno della

Santa Sede: il 14 luglio 1887 si abolirono le decime sa-

cramentali in tutto il regno, sebbene alcuni clericali at-

tribuissero un colore politico a questa disposizione, per

sua natura, economica: nel nuovo Codice penale, votato

dalla. Camera. nel 1888 e da pubblicarsi della sua reda-

zione definitiva. nel 1889, gli abusi del clero sono repressi

con più rigore: ma a leggi di carattere complessivo, come

l‘insieme di quelle di maggio tedesche, non ci s’ è pensato,

e, diversamente dalla Francia, non s’è punto provveduto

alla quistione dei seminari.

140. Se dunque delle riforme (2) si hanno da introdurre

nella legge delle guarentigie, dovrebbero essere restrizioni

i. Curci C. M., Il moderno dissidio tra la Chiesa e l‘ Italia

considerato per occasione di un fano particolare. — Firenze, Ben-

cini, 1873, pagg. XVI, 240, in-8.

2. Billeri Palmiro, Il moderno dissidio tra la Chiesa:; l‘Italia

di O. M. Curci sac. non è che un piolo claustrale e molta più.

Nella rivista fiorentina . La Rivista Europea », a. IX, vol. Vi

1877, pagg. 301-311. — Prete, liberale ma meno avanzate del

Curci; si scaglia contro il medesimo, dice che questi parli non



dei privilegi della Santa Sede, e nou già. nuove couces-

sioni alla medesima (1). Quindi il motto d’ordine della

 

per amore del vero, ma solo per risentimenli personali [non

mi pare vero]; lo accusa di ipocrisia.

3. Bonghi R., ! dissidii del partito clericale e la proposta del

sacerdote (turci. Nella rivista : La Nuova Antologia », 1° gen-

naio 1873, pagg. 5-2s.

Pag. 13: « Del rimanente, il Curci, se non ha avuto ragione

di nOn volersi ritrattare di quello, di cui il suo Superiore vo-

leva che si ritrattasse..., ha avuto torto, nel presente [« Il mo.

derno dissidio »], di non credere degno l'esempio di S. Ago.

stino e di non pigliare l‘occasione a ritrattare qualcuno dei

suoi scritti od atti anteriori. Egli dice espressamente, che man-

tiene ogni sua parola. ». — Pag. 16: : Questo rispetto del suo

passato non fa che aggiungere rispetto a lui [come mai? in

contraddizione con ciò che dice a pag. 13]; ma come parec-

chie delle cose ch’egli ha fatte o dette s‘accordano malamente

e non senza grande sforzo con quelle che dice ora, tutto il suo

libro ne acquista un’apparenza tormentata e contorta, e finisce

col non giungere a nessuna chiara conchiusione ».

4. Breve esame delt'opuscolo det sac. Curci « Il moderno dis-

sidio tra la Chiesa e l‘Italia ». —Roma, tip. poliglotta della S. C.

di Prep. Fide, 1878, pagg. 93, in-S. — Roma., Bibl. V. E., misc.

Dina, 36, 4, D, 4, num. 2.

5. Canonico Tancredi, Il nuovo Papa, due parole. » [Roma,

Artero], pagg. 15, senza data, ma poco dopo la morte diPi01X.

— Roma, Bibl. Vitt. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 17. —

cattolico-liberale, rispettoso verso la S. Sede; esorta. il nuovo

Papa a conciliarsi coll‘ltalia, dicendo che cosi non perderà.

autorità, anzi ne acquisterà. .

Idem in francese: : Le nouveau Pape. Quelques mots ». —

[Rome, typ. Artero], pagg. 19. — Tradotto poco dopo la pub-

blicazione italiana.

6. Picone Giambattista. Osserva:ioni sul libro del sac. Curci

« Il moderno dissidio fra la Chiesa e l'Italia ». — Palermo, tip. del

« Giornale di Sicilia », 1878. pagg. 42, iii-’..

Esplica e segue il libro del Curci.

7. ] reverendi Padri della Compagnia di Gesù redattori della

4 Civiltà Cattolica » ed it P. Carta M. Curci, osservazioni di un

cattolico. —- Napoli, tip. Nobile, 1878, pagg. 58, in-8. — Roma,

Bibl. V. E., 36, 3, C, 2, n. 5. — Sostiene le idee del Curci; an-

che per l'anonimo il Governo italiano e un governo di usur-

patori.

8. Russo Preiti Francesco, prete. Il padre Curci alla moda e

la conciliazione. — Napoli, tip. Ferrante, 1878, pagg. 48, in-B. —

Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, C, 3, n. 7. — Cattolico-

liberale; il Curci propugna una conciliazione impossibile tra

il potere temporale del Papa e il regno d‘Italia ossia tra il

Papato, senza rinunziare alla detta pretesa, ed il regno d'Italia.

9. Yorick [pseudonimo]. < It Papa angelico. Fantasia di No-

vello Yoriclt », —- Roma.. tip. Terme Diocleziane, 1878. pagg. 16.

— Roma., Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, A,13, num. 7. — Cat-

tolico-liberale, anti-temporalista. — Scritto dopo la morte di

Pio IX; abbandona la fantasia all‘ipotesi di un Papa conci-

liativo.

10. Curci sac. C. M., « La Nuova Italia ed i vecchi :etantt',

studii utili ancora all‘ordinamento dei partiti parlamentari».

— Firenze, Bencini, 1881 [1° giugno], pagg. V…, 254. in-B.

Sul medesimo tenore dell‘altro libro «. Il moderno dissidio ».

u. Mariano Raffaele, Un‘altra evoluzione del Curci. Nella

rivista fiorentina «. La Rivista Europea », a. XII, vol. XXIV,

1881, pagg. 487-500.

12. Bonghi R., La Nuova Itotia e i vecchi zelanti, det sacer-

dote C. M. Curci. Nella .- Nuova Anlologia », 15 giugno 1881,

pagg. 619-36.

Resoconto e riflessioni.

Riformare la Chiesa sarebbe un miracolo. Pag. 625: « lo vedo

soltanto, che l'opera di rinnovare la Chiesa, l'opera a cui il

libro del Curci vorrebbe contribuire, e più difficile oggi che

non sia stata mai; richiede maggior miracolo che non sia mai

bisognato; e la preparazione a ricevere cosi gran miracolo

Pave che nel laicato e nel clero scemi anzichè cresca ».
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conciliazione, lanciato dalVaticano come un “ ballon d’essai ,,

nel 1887, difficilmente può essere accolto dall‘Italia.

 

Lo Stato concentri i seminarii, come desidera. il Curci per l‘in-

vigorirne gli studi; pagg. 627-2S.

Ingresso dei clericali in Parlamento rinvigorirebbe i partiti. --

Pag. 630: « E una considerazione già fatta più voltee ripetuta

a più riprese dal Curci, che i partiti parlamentari non si po-

tranno ordinare in Italia, se l'astensione di questa gran parte

dei cittadini [1 clericali] non cessa. Il che è certamente vero,

per molte ragioni, che si dicono, e per una che si dice meno:

cioè che questi partiti in tanto hanno realitt\ ed utilità, in

quanto rappresentano nel Parlamento le influenze tutte, le in-

fluenze vere, che si contendono la prevalenza nell’opinione del

paese ».

13. Risposta al libro « La Nuova Italia e i vecchi :elanti »,

del sac. C. M. Curci, per un padre della Compagnia di Gesù. —

Prato, 1881.

14. Cayla, : Se io fassi Papu. Soluzione della questione ro-

mana per S. M. Cayla. Tradotta dal francese dal marchese

F. M. degli Azzi Vitellesclii :. —- Pergola, tip. Gasperini. 188-2,

pagg. 32. —Roma, Bibl. V. E., mise. Risorgimento, 13, 48, 15.

— Se io fossi Papa, sarei un Papa cattolico-liberale, e procla-

merei la conciliazione col regno d‘Italia e con la civiltà.

15. Curci C. M., « Il Vaticano Regio tarlo superstite della

Chiesa cattolica. Studii dedicati al giovine clero ed al laicato

credente. Uscente il 1883 ». — Firenze-Roma, Bencini, 1883, pa-

gine XH, 338, in-S.

16. Curci C. M., : Lo scandalo del Vaticano Regio, duce la

provvidenza buono a qualche cosa, brevi note onde l'autore

valedice a sifl'atte polemiche, con due appendici :. — Firenze-

Roma, tip. Bencini, 1884, pagg. XVI, 136, in-S.

17. Bonghi R., Il Vaticano Regio. Nella «Nuova Antologia »,

1 gennaio 1884, vol. 43 della 2“ serie, 73 della raccolta, pa-

gine 101-25. — È un esame del libro del Curci che porta il

detto titolo.

18. Filiziani E., La pace tra la Chiesa e lo Stato. — Roma,

F. Cuggiani. 1884, pagg. 40.

Non l'ho visto.

19. Zocchi G., Papa e Re, ossia le teoriche di conciliazione

politico-religiosa. — Roma, A. Befani, 1884.

Non l’ho visto.

20. Stoppani Antonio {celebre geologo], « Gt‘t'ntransigenli

alla stregua dei folli vecchi, nuovi e nuovissimi, note postume ad

un‘appendice sull‘indirizzo del clero italiano al Papa nel 1862 '».

-- Milano, Dumolard, 1886, pagg. XXVIII, 265, in-S. —- Cattolico-

liberale, anti-temporalista.

Ho scritto e portato contro l‘incredulitri, e iprofessori increduli

mi hanno, ciò non ostante, usato riguardi, mentre ;" clericali mi

hanno calunniato oillanamente. Pagg. XX-XXI: : Amico e cul-

tore della scienza. a cui ho consacrata tutta la mia vita, l’ho

combattuta dalla cattedra e coi libri in tutto ciò che mi parve

abborrisse dalla vera scienza, la quale non può trovarsi mai

in disaccordo col dogma. Ho combattuto specialmente il ma-

terialismo invadente, arrischiando di rendermi poco meno che

odioso ai colleghi, per altro meritevoli di stima e d'afl'etto, e

benemeriti della scienza e del progresso. Non ebbi riguardo a

levarmi a viso aperto contro il Governo, incolpandolo delle

tristi condizioni a cui e ridotta, sotto questo rapporto, la pub-

blica istruzione, e contro gli stessi amici, forse talvolla con

parole amare e dispettose, benchè nessuno mi avesse personal-

mente nè offeso, nè attaccato. No, nessuno, anche dei più di-

chiarati materialisti, è stato capace di venirmi addosso, non

dirò con quella furia di villane invettive, ma nemmeno con

una sola di quelle ingiurie feroci, colle quali sorsero, non a

contraddirmi, ma. a difl'amarmi, a segnalarmi all‘odio e al

disprezzo dei credenli, e a rendermi sospetto a'miei superiori

ecclesiastici, a‘ miei cari confratelli, e sopra tutto al giovane

clero ch'io amo di vivissimo afl’etto, quelli che si chiamano

cattolici, anzi difensori del Papa; chè anzi dai colleghi, anche

materialisti ed increduli, non raccolsi mai altro che espres-

sioni di benevolenza e di stima, e di quella che il pubblico

 

“) Che la conciliazione, per essere ammessa. da noi Italiani,

e secondo il diritto, dovrebbe essere una sottomissione o sub-

ordinazione del Vaticano, è dimostrato pure dal Cadorna, Re-

lazione, pag. 22 e seg., e Il principio della rinuscen :a.
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Nell’inverno del 1887, quando, uccisi i nostri 500 sol-

dati a Dogali in Africa, si trattò di esequie religiose, i

vescovi vi parteciparono c pronunziarono parole patriot- : _

‘ del 20 luglio, avvertiva che l‘Agenzia Havas aveva rice-tiche (febbraio-marzo). Segni l’allocuzione di Leone XIII

del 23 maggio 1887, della. quale i giornali pubblicarono

il seguente passo relativo all'Italia: “ Voglia il cielo che

il desiderio di pacificare gli animi, del quale siamo com-

presi verso tutte le genti, possa, nella maniera che dob-

biamo noi volerlo, giovare all’Italia, cui Dio conginnse

così strettamente col Romano Pontificato, e la quale è

massimamente a Noi cara per il vincolo della natura. mc-

desima. Noi, per vero, non una volta sola l'abbiamo detto,

e da lungo tempoevivamente desideriamo, che gli animi

di tutti gli italiani acquistino la piena tranquillità, c

quel funesto dissidio col Romano Pontificato alla perline

sia tolto, ma salva la giustizia e la dignità. della sede

apostolica, violate non tanto per ingiuria. popolare, quanto

specialmente per congiura. di sètte. — Per avviare la con-

cordia è d'uopo stabilire una condizione di cose in cui il

romano pontefice non sia soggetto alla potestà di alcuno,

e come richiedono tutti i diritti, goda di libertà. piena

e verace. Dal che, se si vuol giudicare direttamente, la

causa italiana non solo non riceverebbe nessun danno, ma

si avvantaggerebbe di molto in sicurezza e prosperità. ,.

Queste parole del Papa furono per qualche giorno inter-

pretate da alcuni come un accenno di rinunzia alle pre-

tese temporalesche; però messa a raffronto questa tradu-

zione pubblicata dai giornali di Roma, e poscia in provincia,

col testo latino, si notò che nell’ultimo il '_Papa ricor-

dava di dire ora quello che aveva dettoîscmpre e prima,

parole trascurate in quella, e che lasciarono svanire l'in—

terpretazione rosea.

Tuttavia segni l’opuscolo del padre Tosti, il celebre

mi dimostrajaltro non posso dire, a parlare come in punto di

morte, se non che è troppo superiore ,a‘ miei meriti ».

Non sono mai riuscito a convertire un increduto. Pag. XXI:

«. Quanto a me, lo confesso, non credo d'aver convertito un

solo incredulo, anzi nemmeno d‘essere riuscito a turbarin un

momento 'di sonno ».

1861.‘It V1cario,’capitotara di_‘Mitano rifiuta di cantare_it Te

Deum; il clero maggiore «,minon protesta cantro di lui,- alcuni

vescovi d‘Italia cantano, altri no. Pag. 59 [cap. III, 5 17]: «Mon-

signor vescovo Caccia Dominioni, in sede vacante Vicario

generale capitolare della'_Diocesi di Milano, il meno belligero

e il più inoffensivo degli uomini che fossero sulla terra, ma

troppo debole per non essere maneggiato da alcuni intransigenti

che gli si eran messi alle costole, rifiutal[maggio 1861] di can-

tare il solito Te Deum nella. cattedrale per la festa nazionale

[dello Statuto], ed è costretto a fuggire per sottrarsi al furore

del popolo. Universale protesta del elevò maggiore e minore

di questa grande diocesi contro il Vicario; quindi minaccia

di uno scisma. I vescovi di Como, Lodi, Brescia, Verona, Man-

tova, Cremona, ecc. aderiscono alla celebrazione religiosa della

festa; vi si rifiutano invece i vescovi di Saluzzo, Cuneo, Ver-

celli, Avellino, Piacenza., Modena, Volterra , ecc. Ovunque de-

plorabile confusione di cose e d‘idee, esagerazioni d'ogni

specie, recriminazioni, insulti, rappresaglie da-parte dei po-

poli e del Governo ».

21. Grabinski Giuseppe conte, Sto:‘ialdocumentata del gior-

nale «: L‘Osset‘rotoro Cattolico : di Milano. Milano, tip. A. Lom-

bardi, 1887, pagg. 359, in-8.

Cattolico-liberale; quindi fulmina contro il giornale ultra-

clericale, il quale, secondo egli dice, si sottrasse per mezzo di

intrighi all‘ordine di soppressione emanato da Leone XIII, che

colpì il fratello suo, il Journal de Rome. — L‘Osservatore, non

ostante si dichiari ortodosso puro sangue, osa criticare i ve-

scovi ed il Papa [nei loro atti tendenti a conciliazione o libe-

ralismo], e, parlando acerbamente dell'Italia, accredita l'ac-

cusa che la Chiesa cattolica sia nemica della. patria.

22. Cadorna C., Il principio della Rinascanza auna strascico

del medi-J era, ossia (a conciliozione—transazione. — Nella «. Rat-
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storico, bibliotecario del Vaticano, in difesa dclla pace;

si credette che fosse ispirato dal Vaticano, e le speranze

si rianimarono. Ma un telegramma dell‘Agenzia Stefani,

vuto da Bruxelles il testo di una circolare spedita dal

cardinale segretario di Stato, Rampolla, ai Nunzii, nella

quale si rivendicano i diritti della Santa Sede sui suoi

antichi Stati come una condizione per la riconciliazione

coll’Italia. Circa una settimana appresso i giornali pub-

blicarono la lettera 15 giugno 1887 di Leone XIII al

Rampolla, in base alla quale questi aveva formulato e

spedito la sua circolare. In tal guisa svanì qualsiasi il-

lusione. Nei giornali del 29 luglio si trova la lettera con

cui il padre Tosti si ritratta, con termini poco convenienti

verso il Regno d'Italia, onde il nostro Governo credette

necessario di destituirlo dalla carica onorifica di sovra-

intendente delle antichità sacre, con decreto pubblicato

allora stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Intanto il Gabinetto, allora presieduto dal Depretis,

interrogato dal deputato Bovio, aveva risposto per mezzo

del guardasigilli Zanardelli e del Ministro dell’interno

Crispi, smentendo le dicerie di trattative, non dichiaran-

dosi del resto contrario alle medesime qualora fossero

aperte, ma affermando altamente ed energicamente che

non si sarebbe mai ceduto alcuno dei diritti essenziali

dello Stato (1). Il Crispi dopo pochi mesi, nell’agosto dello

stesso anno, morto il Depretis, divenne Presidente del

Consiglio, rimanendo gli altri Ministri ciascuno al suo posto;

perciò la politica del Gabinetto se cambiò, lo fu in

senso meno eedevole verso il Vaticano, come infatti si

poté vedere nel discorso programma tenuto dal Crispi

nel banchetto di Torino il 25 ottobre 1887 (2) e nella ri-

sposta. del Ministro di grazia, giustizia e culti, Zanar-

 

segna di scienze sociali e politiche », di Firenze, 1887, 15 giu-

gno, pagg. 397-412.

Cattolico (pag. 410, n.1), ma affatto liberale. La conciliazione

e desiderabile, ma deve provenire dal Vaticano, che dovrebbe

adattarsi alla legge delle guarentigie; lo Stato italiano non

può nè deve, contrariamente agli odierni principii di diritto

pubblico, riconoscere la S. Sede come un potere, abbandonarlo

alcuno dei suoi diritti essenziali. — A pagg. 415-10 esamina i

varii sistemi proposti di conciliazione.

23. Bonghi e Jacini. «' su la conciliazione. Saggi di R. Bon-

ghi eS. Jacini. Seguiti dal testo della allocuzione 23 mag. 1887

di S. S. Leone XIII e delle risposte dei ministri Zanardelli e

Crispi all'interpellanza Bovio nella seduta. del 10 giugno :. —

Milano, Treves, 1887, pagg. 99,1n—8.— Quello del Bonghiè l’ar-

ticolo pubblicato nella Nuova Antologia il 1° gingno;qnelli del

Jacini sono articoli diversi e anteriori a quello pubblicato nel

dicembre 1887 nella Revue Internationale, e poi tradotti in

italiano.

24. De Mari Francesco duca di Castellaneta, Il sogno della

conciliazione. —- Napoli, tip. Aniello, dicembre 1887, pagg. IX,

137, in-S.

Temporalista; la conciliazione e impossibile.

25. Bonghi R., Il giubileo del Papa a la politica ecclesiastica

del Governo. Nella «. Nuova Antologia », 1° gennaio 1888, pa-

gine o-21.

Vagheggia la conciliazione.

26. Passaglia C., «' La conciliazione tra il Popolo e l’Italia,

idee ultime del teologo D. Carlo Passaglia ..... per P. S. ». —

Napoli, Società in accomandita A. Belisario, 1888. pagg. 64, ill-*-

27. Rotunno Arcangelo, sacerdote, Il santuario e la conci-

liazione. Sala Consilina, tipografia sociale, 1888, pag. 37, in-8.

Apertamente liberale e favorevole alla conciliazione; ha fede

che si avvererà, ma tra parecchi decennii; intanto i cattolico-

lìberali dovrebbero prepararvi la. gioventù e l‘opinione pubblica.

(i) Deputati, 10 giugno.

(2) « E ancora. Quale più corretto, del contegno del popolo

italiano, di fronte alla non sempre misurata parola. agliatti

non sempre cristiani del Vaticano e dei vaticanisti i ».
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delli, all’interrogazione Bonghi e Sacchi il 28 novembre

del medesimo anno; risposta in cui si afferma che non si

procede contro i promotori e soscrittori delle petizioni

per la restaurazione del potere temporale, firmata da ve-

scovi, da altri ecclesiastici e da laici, perchè concepite in

termini non abbastanza espliciti, e perchè combattendole

penalmente si ecciterebbe di più l'attenzione del pubblico,

mentre lasciandole impunite moriranno da sè medesime (1).

Un'altra prova dell’ atteggiamento fermo del Gabinetto

si ebbe nel decreto di destituzione del Sindaco di Roma

duca Torlonia, firmato il 81 dicembre 1887, il quale in

occasione del giubileo pontificio erasi recato a far vi-

51ta di congratulazione al Cardinale Vicario; interrogato

dalla Giunta se fosse andato come privato o come rap-

presentante del municipio, aveva risposto equivocamente:

e, chiamato dal Ministro dell‘interno capo del Gabinetto,

non aveva smentito il carattere ufficiale. Alla destituzione

del Sindaco di Roma ne seguirono anzi parecchie altre

di sindaci ed anche di qualche impiegato dello Stato, e,

da parte di alcuni mnnicìpii, di maestri elementari, per

aver sottoscritto quella petizione, più o meno esplicita,

al Parlamento per la restaurazione del potere temporale (2),

petizione che sopra vedemmo essere stata dichiarata, pochi

mesi innanzi, non incriminabìle, dal guardasigilli. E nel

1888 le Camere approvarono il nuovo Codice penale nel

quale si puniscono più rigorosamente gli abusi del clero.

È dunque possibile una conciliazione allo stato attuale

delle cose (febbraio 1889) (3), e come? Esclusa qualsiasi

idea di sovranità territoriale e di modificare a favore della

Santa Sede la legge delle guarentigie ed altre nostre, do-

vrebbe trattarsi più tosto di sottomissione che di conci-

liazione: il Regno d'Italia non ha nulla da cedere; è il

Papa che dovrebbe rassegnarsi, rinunziaudo, tacitamente

se non esplicitamente, con tacita acquiescenza, alle pre-

tese di dominio temporale: se la rassegnazione fosse sin-

cera e duratura, il “ modus vivendi ,, potrebbe divenire lo

stato definitivo (4).

Ma così che cosa guadagnerebbe la Santa Sede? Dei

(1) Deputati, 28 novembre 1887. -— Su queste petizioni e sul

recentissimo movimento clericale e in senso di conciliazione,

e sulla letteratura relativa, vedi i giornali. e fra le rivistespe-

cialmente la Rassegna Nazionale di Firenze (cattolico-liberale)  e la Rassegna di scienze politiche e sociali, di Firenze (cattolico-

liberale.
i

(2) II 12 genn. 1888 furono firmati i decreti di rimozione, per ,

tali motivi, di tre sindaci. Il giornale romano La Tribuna, del

13 genn., n. 13, nel dare tale notizia, aggiunge esserne stati i

sospesi per l'identica ragione altri tre della Sardegna. Molte ,

altre destituzioni e sospensioni si trovano annnuziate nei gior- ;

nali di quei mesi. ,

(3) Sulle speranze di conciliazione, vedi sopra, n. 85, pag. 618, i

n. 8, s s, e in questo stesso 5 10, nella nota seguente.

(4) Leroy-Beaulieu A., La Papa et le Quirinal depuis 1878.

Nella « Revue des deux Mendes >, tom. 54, 59. Gt. 1882-Sd; ar-

ticle III; nel tom. del 1884: Le Pape Léon XIII et la réconcilia—

tion de l'Italie et du Saint-Siege. Egli conchindeva cosi (pa-

gina 131): E vano sperare in una conciliazione tra la S. Sede

e l'Italia; si potrà al più arrivare ad un modus vivendi, ma è

difficile riuscire anche in questo.

(5) Pel 16 giugno 1871, 25° anniversario del pontificato di

Pio IX, il Re d'Italia, come gli altri Sovrani, mandò a com-

plimentare il Papa per mezzo di un inviato speciale, il gene-

rale Bertolè-Viale; ma quesli non fu ricevuto dal Santo Padre;

un cardinale gli fece sapere (dispaccio del rappresentante

francese a Roma al Ministro degli esteri francese, 17 ging. 1871)

« que le Saint-Père accueillait tous les vcenx, mais que les cir-

constances ne comportaient pas d‘autre réponse :. Favre, -

p. 122, chap. XI. Nei Ricordi della questione romana, p. 133,5i |

menziona l’invio del Bertolè-Viale, ma si tace come sia stato ac- |

Colto. —- Nel 1887 invece, la posizione politica del regno e l‘at-

teEgiamento del Gabinetto sono stati ben diversi: si celebrava |
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semplici riguardi da parte del nostro Governo, 0 meglio

un aumento di riguardi; poichè, sebbene quella si sia at-

teggiata e si atteggi a pretendente e nemica dell’Italia,

tuttavia questa non l'ha mai trattata quale nemica vera

e propria, nella sua prudenza ha. più tosto ecceduto che

mancato di riguardi (ò). Però questi non s’banno da con-

fondere con qualche cosa di più solido, la libertà. dell'in-

segnamento senza alcuna vigilanza da parte del Governo,

o, peggio ancora, il ripristinamento delle Corporazioni re-

ligiose. Ciò dal punto di vista giuridico; se poi politica-

mente convenga decampare dal diritto razionale con queste

od altre concessioni, per eliminare una sbarra che si trova

spesso sulla ruota della nostra politica estera, e se questo

scopo non possa consegnirsi altrimenti senza tale sacrificio,

lasciamo deciderlo a coloro che, trovandosi al potere, co-

uoscouo di prima mano tntti i mcati della politica europea.

141. Oltre ad una maggiore libertà. d’azione politica

estera del nostro Regno, quali sarebbero gli effetti della

conciliazione? Quello etico della fine del contrasto nella

coscienza degl'Italiani tra la fede e la patria, basti ac-

cennarlo; così pure il rimbalzo che la nuova condotta

liberale della Santa Sede e del clero italiano avrebbe fuori

del nostro Regno. Restringiamoci al lato puramente poli-

tico. Se la presenza del nostro Re a Roma, non ostante

la pretesa prigionia del Papa, non ?: impacciosa per co-

stni, al contrario quella del Papa lo ?: pel Ite; poichè i

sovrani, per riguardo alla Santa Sede, non vengono a vi-

sitarlo; cosi l'imperatore d'Austria; e se il principe im-

periale Federico, poscia imperatore di Germania, venne

a Roma, fu albergato fuori del Quirinale, e lasciò dubitare

se lo scopo principalc della sua venuta fosse stato la vi-

sita al Re o quella al Papa (6). Soltanto nell'ottobre 1888,

sotto il ministero Crispi, un sovrano estero potentissimo,

Guglielmo II, imperatore di Germania, venne, ed in forma

ufficiale e solenne, in Roma, e, pur facendo visita anche

al Papa, ebbe il coraggio di disillnderlo (7): Guglielmo I,

invece nel 1874, sotto il ministero Minghetti, non si era

inoltrato al di la di Milano.

pure il 25" anniversario del vescovato (non del pontificato) di

Leone X…; la Corte italiana non inviò nessuno a complimen-

tare, anzi il 31 dicembre 1887 il Re firmò il decreto di destitu-

zione del sindaco di Roma per essersi il medesimo recato a

complimentare il Papa in persona del suo Cardinal Vicario.

Ricordiamo pure la massima deferenza usata dal Governo

italiano nelle trattative di un « modus vivendi » con la Santa

Sede, fatte per mezzo del Vegezzi nel 1865 e del Tonello nel

1866-67, vedi sopra, n. 93.

(6) Così il Leroy, vol. 61, pag. 148, colla differenza. che egli

ritiene impacci0sa pel Papa la presenza del Re a Roma.

(7) Cadorna Carlo, lettera 23 ottobre 1888 (alla Deutsche Revue,

ripubblicata dal giornale Il Popolo Romano, 6-7 dicembre 1888,

numeri 336-337): v. Nei circoli che pretendono di essere bene

informati si afferma che il Papa ha affrontato, parlando del-

l'Imperatore, la sua questione del potere temporale, e della

condizione in Roma che egli chiama intollerabile, e che S.M.

l'Imperatore, il quale ben conosce, ed ha qui veduto egli nie-

desimo il vero stato delle cose, ha tagliato corto con molta

cortesia e franchezza, dicendo ciò era cosa affatto interna del-

l‘Italia. per la quale la Germania era nn‘Alleata fedele. Si

dice pure che, ciononostante, il pontefice credette di poter tor-

nare alla carica col sig. conte di Bismark, ma che questi sia

stato col Papa più esplicilo dell'Imperatore. Ripeto che io per-

sonalmente, ne so assolutamente nulla [il Cadorna è presidente

del Consiglio di Stato, ecc.]. — Però credo che tutto ciò debba

essere vero, perché è assai giusto, assai naturale, ed è deltato

da circostanze, e da uno stato di fatto che nessuno ignora.

.—\l postutto a. me pare che i discorsi fatti da s. M. l‘Impera—

tore a S. M. il Re in occasione del pranzo di gala, poche ore

dopo della visita dell‘Imperatore al Papa, non lascino luogo

ad alcun dubbio ».
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S’è rimesso in campo il timore, che la conciliazione della

Santa Sede col Regno d’Italia produca l’asservimento della

prima al secondo; valgano d’esempio, si aggiunge, i cla-

mori sollevati dalla stampa italiana per la nomina del La-

vigerie a vicario apostolico dell’Algeria quando Tunisi fu

presa dai Francesi nel 1882 e la nomina. poscia del me-

desimo a cardinale, quasi che la politica estera della Santa

Sede dovesse mutare d’accordo cogl’interessi politico-esteri

dell'Italia (1). Ma questi esempi non calzano a capello. La

Francia e il papato erano nemici dell'Italia, quindi nes-

suna maraviglia se un atto del secondo favorevole alla

prima s'interpretava come ostile all'Italia e se ne levarono

alti lamenti dalla nostra stampa: prescindendo dell’osti-

lità. particolare tra la Santa Sede e il Regno d'Italia,

avrebbe avuto diritto a dolersene e se ne sarebbe dolnta

realmente qualsiasi altra potenza che si fosse trovata

nelle medesime condizioni della nostra; poichè la nomina.

del Lavigerie a vicario apostolico e poscia a cardinale

nel momento della rivalità per Tunisi tra la Francia e

l'Italia, non erano atti di semplice ed ordinaria amministra-

zione della Chiesa cattolica, ma sintomi di rottura di neutra-

lità da parte di una Potenza “sui generis ,. Nel caso di una

conciliazione il fatto stesso della residenza dentro il Regno

d'Italia obbligherebbe a certi riguardi verso il Quirinale,

massime quando il Papa continuasse ad essere italiano,

ma dai riguardi alla servitù ci corre; già. dicemmo come

vi sono tenuti anche gli ambasciatori, non esclusi quelli

accreditati presso il Vaticano. Del resto un tale argomento

si ritorce: se mai il nuovo Pontefice sarà uno straniero,

caso niente improbabile pareggiando presentemente il un-

mero dei cardinali forestieri quello italiano, esso sarà. ob-

bligato a certi riguardi anche verso la sua patria, “,non

ostante che risieda in Italia.

Nella conciliazione si vede un altro pericolo politico in

senso inverso. Nella Spagna, nel Belgio, nella Germania,

in Irlanda il Papa non è il " leader ,, assoluto del partito

parlamentare clericale; giacchè questo, essendo distante,

scuote il freno adducendo il motivo o pretesto di conoscer

meglio le condizioni locali: ma in Italia, appunto per l'in-

verso motivo della residenza nel medesimo paese e nella

medesima città, la cosa procederebbe altrimenti; il Papa

sarebbe l'ispiratore e guida della politica italiana, e le

libertà. parlamentari perciò sarebbero spente (2). Le pre-

messe di questo ragionamento son vere, ma la conseguenza

è troppo ampia per poterla derivare tutta dalle medesime.

Infatti la deduzione legittima. e semplicemente che il Papa

comandarebbe a bacchetta (e. ciò sembra veramente pro-

babile) il partito clericale che si formerebbe nelle nostre

Camere, e non già il Gabinetto; per ammettere quest’ul-

tima ipotesi occorre supporre che il partito parlamentare

clericale, che per ora non esiste all'atto, non solo dovrebbe

formarsi, ma dovrebbe riuscire superiore a quello liberale,

il che, se oggi non esiste in nessuno dei grandi Stati di
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Europa, non vediamo perchè debba accadere in Italia; le

recenti vittorie dei clericali nelle elezioni amministrative

di alcuni grandi municipî non ci sembrano sufficienti ad

autorizzare sifi'atte previsioni nere; il trionfo negl‘im-

pegni di secondaria importanza e la sconfitta nei princi-

pali, il dissidio dei liberali nei primi e la coalizione nei

secondi, non sono fenomeni esclusivamente italiani. Quando

la quistione tra clericali e liberali si e posta nettamente

e risolutamente, ed i secondi non sono stati discordi, i

primi sono stati sconfitti: così nelle elezioni amministra—

tivo di Roma e di Napoli nel 1888.

142. I patti della conciliazione dipenderebbero dall'at-

teggiamento attuale delle Potenze, come gli estremi delle

gna-rentigie nel 1870-71. Fra i grandi Stati quello che

dopo la legge 13 maggio assunse un indirizzo più minac-

cioso rispetto alla quistione romana, fu la Repubblica

Francese. Il 22 luglio 1871 nella sua Camera dei depu-

tati si votò sulle petizioni d'intervento a favore della Santa

Sede, e invece di passare all'ordine del giorno, furono

rinviate al Ministro degli esteri con 431 voti contro 82;

perciò, sebbene il Presidente della Repubblica Thiers non

avesse posto la. questione di fiducia, tuttavia il Favre,

Ministro degli esteri, amando di uscire da una posizione

politica che per lui e pel suo paese col detto voto diventava

ancora più equivoca, diede le proprie dimissioni (B). [1 ma-

resciallo l\Iac-Mahon,successore del Thiers nella Presidenza

della Repubblica, più di lui si barcamenò coi clericali, e

non per necessità parlamentare come lo storico, ma per

propensione ; anzi avendo asserito il Presidente dei ministri

Giulio Simon che la prigionia del Papa fosse una men-

zogna e provocato cosi il voto del 4 maggio 1877, col quale

la maggioranza della Camera dei deputati invitò il mi-

nistero a guardarsi dalle mene dei clericali, questo fu

licenziato bruscamente il giorno 16 dello stesso mese. Ma

insieme alla Presidenza del Mac-Mahon fini l'intonazione

clericale del Governo francese. Oggi questo non ha più

alcun interesse particolare per sostenere le pretese della

Santa Sede; anzi il suo programma è pienamente non con-

fessionista ed anticlericale, e n’è orma indelebile la re-

cente legge sul divorzio. L’atteggiamento della Francia

nella quistione romana oggi non differisce da quello delle

altre Potenze: nelle pratiche col Vaticano non incoraggia

le speranze di restaurazione, ma non isdegnerebbe di su-

scitarle quando con tale pressione credesse di conseguire

qualche vantaggio d'importanza dal Regno d'Italia (4).

Le fasi della condotta politica della. Germania dopo il

1871 sono il rovescio di quelle della Francia. Dapprima

l’indirizzo giurisdizionalista con le famose leggi di maggio

e la proposta di capitolato collettivo da presentarsi dalle

Potenze alla Santa Sede; poscia, dal 1878 in poi, la ri-

tirato. all'interno con la stessa nuova legislazione eccle-

siastica e, all'estero con l’offerta, nel 1883, di arbitrato

o di mediazione della Santa Sede. tra la Spagna e la Ger-

 

(1) Leroy, vol. 61, pagg. 131-32. — Cfr. sopra, n. 4, nota ul-

tima (pag. 493, nota 5).

(2) Leroy, tom. 61, pag. 130.

(3) Favre, Rome st la,Rép-ubliqua Francaise, chap. XII. — Rl-

cordi della questione romana, pagg. 135-36.

1l16 sett. 1871 quarantotto membri dell'Assemblea Nazio-

nale francese, in un indirizzo al S. Padre, si protestarono fa-

vorevoli alla restaurazione del potere temporale. Il 15 ottobre '

il Papa rispose esprimendo la speranza, che la maggioranza

dei loro colleghi arrivasse a dividere le loro opinioni(Ricordi

dalla quaxlt'0ne romano, pagg. 136-37).

(4) Il 13 novembre 1888, discntendosi il bilancio del Ministero

degli esteri francesi, il deputato radicale Ferroni propose la

soppressione dell'ambasciata presso il Vaticano. Ma il Ministro

degli esteri Renato Goblet, non ostante le sue idee notoriamente

anticlericali. si oppose alla soppressione, dicendo, fra le altre  
cosel quanto segue: : ..... il Papa pure ha le sue amarezze,

spetta a noi di accrescerlet (Benissimo! benissimo! al Centro

e a Destra — Rumori a Sinistra). — si è detto recentemente

che il Papa non poteva più contare sulla Francia. Se con ciò

si è voluto dare ad intendere che il papato poteva attendersi

dalla Francia un soccorso qualsiasi, per rialzare il potere tem-

porale, é una illusione ed è impossibile lasciargliela (Benis-

simo! benissimo! a Sinistra. -— Movimenti diversi negli altri

banchi). — Per certo, nessun governo in Francia — non so se

un altro governo, fondato su principii contrarii ai nostri agi-

rebbe ugualmente — nessun governo consentirebbe a. prendersi

una simile responsabilità.. In ogni caso io afiermo che non è

dal governo della Repubblica che si possa ciò sperare o te-

mere ». — Stante la tensione dei rapporti fra l‘ Italia e la

Francia, la proposta di soppressione dell'Ambasciata in re-

spinta con più voti che negli ultimi anni precedenti.



mania nella vertenza delle isole Caroline (1). Ma il sacri-

fizio della quistione ecclesiastica ad altre che si credono

più utili per la Germania, se è presumibile che spinga il

Cancelliere tedesco a prestare i suoi bnoniuffici per una ‘

conciliazione tra la Santa Sede e l’Italia, non sembra che

possa indurlo a cambiare la mediazione in imposizione. Ne

è prova la visita dell‘imperatore Guglielmo II al re Um-

berto I, in Roma, nell’ottobre 1888, sopra ricordata.

Le altre Potenze, come abbiamo detto, non hanno, al-

meno per ora, interessi speciali nella quistione romana.

Sicchè, nel senso della possibilità di restaurare il potere

temporale, può dirsi finita: resta il problema della con-

ciliazione, la quale probabilmente si risolverà a poco a

poco da se medesima, col tempo che snebbia le menti,

ealmai risentimenti e fa si che il decaduto si adatti

alla sua nuova posizione: come la neutralità delle Potenze

nel 1860-61 si risolveva in adesione all’operato dell’Ita-

lia (2), il medesimo significato avrebbe l'acqniescensa tw

cita della santa Sede, qualora essa mutasse condotta.

La critica, che noi abbiamo fatto della Legge per le

guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della

Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa, è

dal punto di vista storico; cioè l‘abbiamo giudicata con-

siderando quale sarebbe potuta essere politicamente, non

quale sarebbe potuta essere in teoria. Abbiamo tenuto

conto anche della teoria assoluta dei rapporti fra lo Stato

e la Chiesa, ma non per giudicare la Legge alla sola

stregua della medesima; sibbenc per chiarire la quistione

storico-politica, e, sopra tutto, per determinare quale

dovrebbe essere la mira futura dell'Italia, e come, avuto

riguardo alle circostanze storiche presenti, si possa rag-

ginngerla.

INDICI.

Avvertenze.

Il Sommario vedilo in principio.

Di solito si rimanda al numero (N.), segnato nel testo con

carattere grassetto (esempio: I, 2, 3, ecc., in carattere nero), alla

nota (n.) e alla pagina. (p.). — Le note sono indicate secondo

il num'ero progressivo che dovrebbero portare per ciascun nu-

mero nero, non secondo il numero con cui sono segnate nella

pagina. — Quando una nota contiene bibliografia, e questa

comprende diversi scritti, il numero, che segue immediata-

mente dopo quello della nota, indica il numero che nella me-

desima porta lo scritto. — Esempio: N. 3, n. 3, 3, p. 488; in-

dica l'opuscolo del Christophe.

anmr: I: Brnuoonar‘tco.

Avvertenza. Qui riordiniamo sistematicamente le varie note

bibliografiche. Nell‘indice lll, l‘aifabetico, si troveranno i nomi

di tutti gli autori, e i titoli di tutti gli scritti anonimi.

Sez. I. Quistl'ona Romano. — a) Generalità, N. 11 bis, p. 513 e

seg. — b) Vicariato di Vittorio Emanuele negli Stati Pontificii,

N. 9, n. 2, p. 500. — e) Progetti di Concordato, N. 9, n. 1, p. 499.

— d) Quìstione della Capitale e Convenzione 15 settembre 1864,

N- 7. n. i. p. 496. — a) Riduzione del dominio temporale alla

città leonina. N. 9, n. 6, p. 501. — [) Traslazione della S. Sede

a. Gerusalemme o a Malta 0 a Costantinopoli o a Parigi o in,

Corsica e in Elba o in una città. da fondarsi, N. 0, n. 5, p. 500.

— 17) Missione Vegezzi e Tonello, pro rvista dei vescovati va-

canti, conciliazione prima del 1871, N. 93. n. 4, p. 641.—h) An-

nessioni degli ex-Stati Pontificii, N. o, n. 1, p. 495.

Sez. II. Tribunali Vaticani o varianza Tltaodoli-Martinucci,

N. 36, n. 1, p. 562.

Sez. III. Conciliazione dopo il 1871, .\'. 140, n. i, p. 700.

Sez. IV. Generalità su Stato e Chiesa, N. 72, n. 1, p. 605.

Sez. V, Qm'3tionl‘ giuridiche d‘importanza potitl‘ca. —— a) Corpo-

PaZioni religiose, conversione e liquidazione dell‘asse ecclesia-

stico, riordinamento del medesimo, N. 115, n. 1, p. 664. —

SANTA SEDE

 

705

 

b) Exequatm' e placet, N. 37, n. 1, p. 627. -— c) Giuramento poli-

tico, N. 73, n. 1, p. 609. -—d) Sinodi, N. 86, n. 11,n. 55, p. 629. —

c) Celebrazione della festa dello Statuto, N. 101,',n. penultima,

p. 657. — [) Natura dei Concordati, N. 1, 7-11, p. 500.

Sez. VI. Concilio Vaticano, infallibiiitò, N. 3, n. 3, p. 488.

Sez. VII. Quisfiune religiosa. — a) Generalità, N. 86, n. 11,

p. 623. — 0) Società emancipatrici del clero, meridionale e to-

scana, N. 36, n. terz‘ultima, p. 624. — c) Scomunica per le an-

nessioni e contro i cattolico-liberali, N. 2, n. penultima, p.487.

— d) Sillabo, N. 10, n. 7, p. 510. —— :) Vecchi-cattolici, N. 86, n. 0,

p. 622. — [) Elezione popolare dei parrochi. N. 86, n. 1, p. 619.

Su:. VIII. Storia dello Stato Romano e dei personaggi che pre-

sero parte principale nella soluzione della quistione romana, N. 1,

n. 1, pag. 482.

INDICE Il: Dat Documen-n.

Sez. I. Documenti anteriori al 1859. — 1. Annessione degli

Stati Pontifici all‘Impero Francese, 17 marzo 1809, N. 1, n. 5,

p. 485. — 2. Assetto definitivo dei medesimi, 17 febbraio 1810.

Ibidem. 4— 3. Concordato di Fontainebleau, 25 gennaio 1813.

lbid. — 4. Statuto degli Stati Pontifici, 14 marzo 1848, N. 62,

n. 2-3, 1). 595. —— 5. Abolizione del potere temporale, 3 febb. 1849.

N. 1, n. 7, p. 484.

Sez. I]. Progetti di Concordato 1860-61. — 6. Progetto di Com

cordate Pantaleoni con a destra le risposte del Cavour. N. 3,

n. 11, lettera A, p. 504. — 7. Capitolato definitivo proposto dal

Cavour. Ibidem, lettera B, p. 505. — 8. Progetto Ricasoli.lbid.,

lettera 0, p. 506. — 9. Tavole di rafl'ronti tra gli articoli dei

progettiPantaleoni. cavour e Ricasoli, e gli articoli della legge

delle guarentigie, e vlceversa. Ibid., lettera D. — 10. Progetto

Cavour secondo l’lsaia. N. 9, n. 0. lettera A, p. 503. — 11. Pro-

getto Aguglia. Ibid., lettera B.

Sez. III. Convenzione 15 sett. 1864. — 12. N. 10, n. 2, pag. 509.

Sez. IV. Capilolaziona di Romo, 20 sett. 1870. — 13. N. 11, n. 16,

p. 512.

Sezione V. Progetti, legga, controprogetti, 1870-71. 55 54) bis,

N. 33-127 bis, p. 551-66. 14. Progetto del Ministero. Ibidem, let-

tera A, p. 551. — 15. Progetto della Giunta dei Deputati.lbid.,

lettera B, p. 552. — 16. Modificazioni proposte dall'Ufficio cen-

trale del Senato. lbid., lettera 0, p. 553. —— 17. Legge. Ihid, lettera

D, p. 554. —18:Tavola di raffronti tra gli articoli della legge,

del progetto come fu votato dai Deputati, emendato dall‘Uflìcio

Centrale del Senato e dal Senato, cogli articoli del Progetto

del Ministero e della Giunta. Tavola delle uguaglianze e delle

differenze formali o sostanziali tra le relazioni del progetto

della Giunta, dell'Ufilcio Centrale, e del Senato e della legge.

lbid.,lettere E-F, p. 555. —— 19. Giorni della discussione diciascun

articolo nella Camera dei Deputati e nel Senato, e redazioni

attraverso le quali si arriva. nella, discussione alla“ redazione

definitiva di ciascun articolo dellaLegge. lbid., lettera 6, p. 556.

— 20. Controprogetto Mancini. lbid., lettera H, p. 558. —'2t. Con-

troprogello Peruzzi. lbid., lettera K, p. 559. — 22. Controprogetto

Crispi. Ibid., lettera L, p. 566.

Sez. VI. Riordinamenlo dell’asse ecclesiastico. — 23. Progetto

Cadorna, 1887. N. 115-19, p. 6'2-83.

INDICE lll: ALFABETICO.

Contiene i nomi delle cose, dei deputati, dei senatori e degli

scrittori citati, i titoli delle opere anonime citate, e i nomi

delle principali persone di cui si parla. Ordinariamente si ri-

manda solo alle note, ma, quando è il caso, s'intende rinviare

anche al testo relativo.

Accolla. N. 33-127, lettera B,

1). 552. — N. 92, n.20, 1). 640.

Le accuse della Romagne. N. 6,

n. 1, 3, p. 495.

Acton. N. 33127, lett. D, p. 555.

Ademollo. N, 1, n.1,24, p. 484.

Adempimenlo dei pesi reli-

giosi. N. 107-108.

Affissione. N. 60.

Ageno. N. 86, n. 11, 68, p. 629.

A. M. N. 11 bis, 282, p. 531.

Abignente Filippo. N. 13, n.4,

p. 539. — N. 26, n. 3, p. 546.

— N. 27,n. 15 e 17, p. 549. —

N. 30, n. 1, p. 550. — N. 45,

n. 2, p. 574. - N. ea, 11. 13,

p. 592. — N. 77, n. 10,p. 613.

- N. 120, n. 4. p. osa.

About. N. 11 bis, 42, pag. 516,

N. 11 bis, 55, p. 517.

 

… Vedi Corsi, pag. 823 (parte Il, num. 20), ed altri che se ne occupano.

89Dronero murano, Lett. S— 1.

(2) Favre. pag. 277, chap. XVI.
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Aglebert. N. 11 bis, 51, p. 517.

Agti sludenll della Università.

N. 1, Il. 1, 16, p. 484.

Aguglia. N. li. 1,3, p. 499; N. 9,

li. 7, p. 502; N. 9, n. 9, 8,

p. 503.

Ajrachi. N. 11 bis, 122, p. 521.

Albe'rl. N. 11 bis, 4 e 306, ;p.

514 e 532.

Alfieri Carlo. N.22, n. 7, p. 544.

— N. 137, n. 6, p. 697.

Altieri, G. N. 11 bis, 251 bis,

p. 529.

Allleri v. N. 11 bis, 364, p. 537.

Aligerti. N. 11 bis, 52, p. 517.

Alli-Maccarani. N. 25, n. 1,

p. 546.

Amari M. N. 7, n. 5, p. 498. -

N. 36, n. 2, p. 350. — N. 72,

n.9, p. 669. — N. 02, n. 7,

p. 636. — N. 96, n. 1, p. 647.

Ambasciata francese a Roma

(abolizione). — N. 142, n. 2,

p. 704.

Amerini. N. 11 bis, 233, p. 528.

Amicarelli. N. 80, n. 5, p. 614.

Andrea d‘Altagene. N. 3, n. 3,

25, p. 489. — N. 86, 11. 11,26,

p. 625.

Andrea (De). Rinvio aDe An-

drea.

Andreucci. N. 33-127, lettera B,

p. 552.

Anelli. N. 86, n. 11, 60, p. 629.

Angeli (De). Rinv. a De Angeli.

Anglade. N. 11 bis, 185,p.524.

Gli antichi cattolici e i vescovi

anglicani. N. 86, 11. 6,13. 623.

Antonelli. N. 11, n. 17, p. 512.

— N. 22, n. 8, p. 544; N. 22,

ll. 11, p. 544.

Aperitio oris. N. 109.

Appello ab abusn. N. 98-114.

Archivi. N. 115, n. 1, 23, p. 665.

Arduini. N. 11 bis, e, p. 514.

L'Armda pontificato. N. 1, n.1,

19, p. 484.

Arnaldo da Brescia 6 l'eresia

dei Papi. N.86, 11. 11,6, p. 624.

Arnim. N. 11, n. 17, p. 512.

Arrigoni. N. 11 bis, 184, p. 524.

Articoli estratti dai giornali.

N. 11 bis, 9, p. 514.

Aspromonte. N. 10.

L‘Assemblea toscana e l' prati.

N. 11 bis, 54, p. 517.

Assenza. N. 104.

Astromofi‘. N. 3, n. 3, 50, p. 491.

Atteggiamento delle Potenze.

5 3.

Aftel'ltt9 portée à la constitution

da l'e'glt'se. N. 3, n.3,1,p. 488.

Attentato controil Papa. N. 44.

Atti u/Ticiati dal Parlamento Ita-

liano. N. 4, n. 3, p. 492.

L‘Attiia dei Regi, del' popoli,

dalla religione. N. 11 bis, 121,

p. 521.

Audinot. N. 8, n. 1, p. 498.

Anriti. N. 91, n. 5, p. 637. —

N. 92, n. 5,p. 638;N. 92, n. 26,

p. 640. — N. 93, n. 19, p. 644.

Anstria. N. 13.

Avogadro. N. 11 bis, 219, p. 527.

Azeglio (D’). Rinvio a D’Aze-

glio.  

B.ni. N. 11 bis, 218, p. 526.

Baden. N. 19.

Daino. N. 57, n. 18. p. 588.

Balbo e. N. 11 bis, 118, p. 521.

Ballanti. N. 101, n. 13, p. 657.

Ballerini. N. 87, n. 1,1, 1). 627.

La bandiera cattolica. N. 11 bis,

117, p. 521.

Barazzuoli. N. 50, n. 4, p. 582.

Bardet-Blot. N. 7, n. 1, 15, pa-

gina 497.

Bargnani. N. 11 bis, 217, p. 526.

Bargoni. N. 30, n. 1, p. 556.

Barzelletti. N. 86, n. 11, 83,

p. 630.

Battaglia A. N.

p. 532.

Baviera. N. 17.

Belgio. N. 16.

Bellomo. N. 11 bis, 183, p. 524.

Benedictis (De). Rinvio a De

Benedictis.

Benso Camillo conte di Ca-

11 bis, 365;

vom-. Rinvio a Cavour.

Berlinghieri. N. 11 bis, "t6

p. 526.

Bernardi. N. 115, n. 1, S, pa-

gina 664.

Bernardi Sac. N. 115, n. 1, 11,

p. 604.

Bertacchini, N. 11 bis, 2157—68,

p. 530; N. 11 bis, 295, p. 532.

Bertani. N. 139, n. 4, p. 699.

Berti L. N. 11 bis, 247. p. 529.

Berti Domenico. N. 26, n. 45,

p. 547. — N. 77, n. 4, p. 6t2.

— N. 89, n. 5, p. 634.

Bertini. N. 3, n. 3, 46, p. 401.

— N. 86, n. 11, 12, p. 625.

Bortolami. N. 60, n. 6-7, p. 591.

Bertold-Viale. N. 140, n. nltima,

p. 703.

Bertone. N. 3, n. 3, 26, p. 490.

Bertozzi. N. 115, n. 1,38, 1). 668.

Bianchi C. N. 4, n. 2, p. 492.

— N. 5, n. 4, p. 493. — N. o,

n. 7, p. 502. — N. 11 bis, 301,

p. 532.

Bianchi N. N. 5, n. 5, p. 494.

— N. 9, n. 7, p. 502.

Bianchi-Giovini. N. 11 bis, 116,

p. 521; N. 11 bis, 182, p. 524.

— N. 36, n. 11, 13, p. 625.

Bibbia G. M. N. 86, n. 11, 2,

p. 624.

Bibliografia. Pagg. 481-82

Billeri. N. 140, n. 1, 2, p. 700.

Billia Antonio. N. 30, n. 1, pa-

gina 556. — N. 49, n. 2, p. 579.

Biraghi. N. 11 bis, 279, p. 530.

Blanc s. N. 9, n. e, 11, p. 502.

Blnnt. N. 60, n. 4, p. 591.

Bluntschli. N. 11 bis, 335, pa-

gina 534. — N. 43, 11.4, p. 573.

Bobone. N. 11 bis, 215, p. 526;

N. 11 bis, 266, p. 530.

Boggio. N. 7, n. 1, 11, p. 497.

— N. 76, n. 1, p. 546. — N. 27,

n. 9, p. 548. — N. 72, 11. 1,1,

p. 605. — N. 85, n. 4, p. 617.

- N. 162, n.5, p. 653.

Boglietti. N. 72, n. 1, 41, p. 607.

— N. 135, n. ultima, p. 095.

Bombelli. N. 11 bis, 337 bis,

p. 534.

Bompard. N. 11 bis, 361, p. 536.  

-— N. 37, n. 3, p. 563. —N. 43,

n. 3, p. 572.

Bon (Del). Rinvio a Del Bon.

Boncompagni. N. 8, n. 1, pa—

gina 493; N. 8, n. 7, p. 499.

—— N. 11 bis, 131, p. 524. —

— N. 25, n. 1, p. 546. —N.26,

n. 5, p. 547.

Bon-Compagni. Rinvio a Bon-

compagni.

Bonfadini. N. 11 bis, 277, p.530.

— N. 57, n. 7, p. 536.

Bonghi. N. 1, n. 1, 23, 25-27,

31-32, 3539, p. 494. — N. 3,

n. 3, 2, p.483. — N. 11 bis, 286

bis, p. 531; N. 11 bis, 346, p.

535; N. 11 bis, 352, p. 535. —

N. 22, n. 6, p. 543. —— N. 24,

n. 1-2, p. 545. — N. 30, n. 1,

p. 550. -- N. 31, lt. 1, p. 550.

— N. 33-127, lettera B, p. 552;

lettera G, p. 557, agli arti-

coli14-15. — N. 33, n.4, p. 56t.

— N. 36, n. 1. 1. p. 562. --

N. 37, p. 563. — N. 38, n. 3,

p. 564. .- N. 39, n. 1-2, p. 565;

N. 39, n. 5, p. 565; N. 39, n.

6…N39n11-12p}4_;566 N.

39, n. 13-14, p. 566; .39, n.

17,p.566..,—N41n. 1,p.

576; N. 41, n. 3, p. 571. —N.

45, n. 17, p. 576. — N. 46, n. 1,

p. 576. _ N. 49. n. 3, p. 579.

— N. 49, n.5, p. 579. — N. 50,

n. 1, p. 532. — N. 55, n. 3,

p. 595. — N. 59, n. 2, p. 590.

— N. 66, n. 2, p. 591; N. 60

n. 12, p. 592. — N. 61, n.3c

e, p. 593; N. 61, n. e, p. 594.

— N. 67, n.7, p. 606. — N.69,

n. 6, p. 602. — N. 76, n. 2,

p. 603; N. 70, n. nltima, p.

664. — N. 72, n. 1, 22,11. 666;

N. 72, n. 1, 26, p. 606; N. 72,

n. 1, 30-32, p. 607; N. 72, n. 1,

36, p. 607; N. 72, n. 1, 51 e 57

e 59, p. 608. — N.73, n. 3, p.

609. — N. 76, n. 3, p. 610; N.

76, n. ultima, p. 611. — N. 77,

n. 7, p. 612. -— N. 81, n.6, (7.

616.—N. 85, n.1, p. 616;N.85,

n. ultima, p. 618. — N. 86,

n. e, i, p. 623; N. 86, n. 11.

66, p. 629; N. 86, n. 11, 69, p.

630; N. 86, n. 11, 71, p. 429;

N. 86, n. 11, eo-s1, p. 636. —

N. 87. n. 2, p. 629; N. 87,

n. 4, p. 631. — N. 88, n. 4-5,

p. 633. -— N. 90, n. 3, p. 636.

— N. 91, n. 4, p. 637. -— N.

92, n. 34, p. 638. —N. 98, n.

6,p.619; N.98,n. 12, p. 650. —

N. 100. n. 3, [). 652. —N. 115,

n. 1, 34, p. 666; N. 115, n. 1,

45, p. 666. — N. 120, n. 4, p.

683; N. 120, n. 8, p. 684; N.

120, n. 11 e 13, p. 684. — N.

124, n. 2, p. 688. — N. 127,

n. 3, p. 690. —— N. 135, il. 23,

p. 693; N. 135,11. 6e8, p. 694;

N. 135, n. ultima, p. 695. —

N. 136, n. 5, p. 695. —N. 137,

il. 1-2, p. 696. — N. 139, n. 5,

p. 699. — N. 140, n. 1, 3 e 12

e 17 e 23 e 25, p. 701-702; N.

140, n. 4, p. 703.  

Boni (De) Rinvio a De Boni.

Borgatti. N. 5, n. 4, p. 493. —

N. 11 bis, 303, p. 532. — N.

33,-127, lettera B, p. 552. —

N, 33, n. 2, p. 561. — N. 72,

n. 1, 27-28, p. 006. —— N. 93,

n. 5.

Boriglione. N. 11 bis, 214, p.

526; N. 11 bis, 273, p. 530.

Bartolucci. N. 25, n. 1, p. 546.

Boschi G. N. 86, n. 11,1, p. 624.

Bovio. N. 140, n. 2, p. 762.

Bozini. N. 9, n. 9, A, p. ma.

Bravi. N. 80, n. 5, p. 614.

Brave esame dell‘opuscolo dal sac.

Curci. N. 150, n. 1, 4, p. 701.

Briana. N. 11 bis, 315 bis, p.533.

Brigantaggio. N. 6, n. 6, p. 496.

Brignole Sate. N. 11 bis, 115,

p. 521.

Brinciotli. N. 11 bis,114, p. 521.

Brisset. N. 11 bis, 213, p. 576.

Broglio (De). Rinvio a De Bro-

glie.

Brusa. N. 36, n.1, 0, p. 562. —

N. 38, n. 4, p.504; N. 38,n.9,

p. 564. — N. 39, n.13, p. 566;

N. 39,n. 19-20, p. 567. — N. 40,

n. 7, p. 569. — N. 43, n. 3,

p. 572. — N. 57, n. 6, p. 586.

— N. 136, n. 5, p. 605. — N.

138,n.1, p. 668.

Bncchi. N. 72, n.1, ,.66p

Bnflardeci. N. 80, n. 5,.p

P-

0,

Bungener. N. 3, n. 3, 49,

BnonomoVincenzo. N. 8

p. 614.

Bursotti. N. 11 bis, 276, p. 530.

Bussy (De). Rinvio a De Bussy.

61

49

11.

C. N. 11 bis, 112, p. 521.

Cabib. N. 36. n. 1, 4, p. 536.—

N. 39, n. 7-8, p. 565; N.39,n.

13, p. 566 — N. 136, n. 5, p. 696.

Cadorna Carlo. N. 11, n. 20,

p. 513. — N. 11 bis, 347-48,

p. 535; N. 11 bis, 360 e 362,

p. 536. — N. 15, n. 1-5. —N.

118-19, e 115-19 bis. —N. 115,

n.1, 43, p. 666. — N. 115,

n. 1, 45, p. 666. — N. 118. —

N. 115-19 bis, p. 672-83. — N.

128, n. 1, p. 690. - N. 146,

n. 1, 22, p. 702. — N. 141, n.

2, p. 703.

Cndorna Raffaele generale. N.

11, n. 16-17, p. 512.

Cairoli. N. 120, n. 4, p. 683.

Caldini. N. 57, n. 13, p. 588.

Calgarini. N. 11 bis,111, p. 520-

Calunm'afo e cal1tnniatori. N.

11 bis, 179, p. 524.

Cambray-Digny. N. 81, n. 2,

p. 615.

Camera dei Deputati. Rinvio

ad Atti Ufficiali del Parto-

mento.

Campagna. N. 7, n.1,1,p 406-

Canalis. N. 86, n. 2, p. 620-

Canestrini. N. 1, n. 1,18,p… 484-

Cannada-Barloli. N. 66, n- 2.

p. 598. — N. 96, Il. 8, p. 648-

— N. 115, n. 1, 41, p. 666. -

N. 136, n. 5, p. 696.

Canonico Tancredi. N.

11. 15.

1,40 7
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Cantalupo. N.36,n.11,43,p 627.

Cantoli. N… 11 bis, 353 bis, p.535.

Cantoni. N. 86, n. 11, 52, p. 628.

Cantù. N. 1, n. 1, 22, p. 431.

Capecelatro Alfonso. N. 115,

n, 1, 15, p. 665.

Capitale. N. 7, 11.

Capitolato da presentarsi dalle

Potenze al Papa. N. 43.

capponi A.N. 11 bis, 110, p. 520.

Capponi Gino. N, 25, n.4, p.546.

Caputi. N. 11 bis, 327, p. 533.

Cara (La). Rinvio a La Cara.

Caramelli. N. 11 bis, 27, p. 515.

Carancini. N. 1,n. 1, 7, p. 483.

Garanti. N. 9, n. 5, 7, p. 501.

Carbonelli. N. 3, n. 3, 28,p. 490.

Car-delli. N. 9, n. 6, 12, p. 502.

Carnazza-Amari. N. 55, n. 2,

p. 585.

Carutti. N. 26, n. 5, p. 547. —

N. 33-127,1ettera 6, p. 557,

all‘art. 11. — N. 77, n. 1,

p. 611. — N. 92, n. 3, p. 633.

Casati C. N. 7, n. 1, 6, p. 497.

Casella. N. 11 bis, 357, p. 536.

— N. 39, n. 20, p. 567. — N.

46, n. 2, p. 577. — N. 49, n.21,

p. 531. — N. 57, n.1, p. 585;

N. 57, n. 16, p. 537. —- N58,

11. 6, p.589; N. 58, n.8, p. 590.

— N. 61, n. 14, p. 594. — N.

69, n. 3, p. 002. — N. 70, n. 3,

p. 604.

Cassani. N. 72, n. 1, 51, p. 008.

Castagnola. N. 33-t27, lettera

D, p. 555. —- N. 57. n. 6, p.

580. _ N. 63, n. 3, p. 596. —

N. 66, n. 1, p. 598. — N. 69,

n. 4, p. 602. — N. 72, n.1, 53,

p. 608. —- N. 85, n. ultima,

p. 618. — N. 127, n.1, p. 690.

Castiglia B. N. 86, n. 11, 0, p.

024; N. 86, n.11, 45, p. 023;

N. 56, n. 11, 54, p. 629.

Castro(Del. Rinvio a De Castro.

Cum da romani pontificia in-

fattibilitata. N. 3, n. 3, 30,

p. 490.

Catalogo alfabetico dei padri.

N. 3, n. 3, 27, p. 490.

Il cattolicismo contemporaneo.

N- 86, n. 11, 71, p. 030.

lt cattolicismo e la. demagogia.

N. 11 bis, 10, p. 514.

Cattolicismo « libertà. N. 86, n.

11. 49, p. 628.

Cattolico-liberali. N. 26.

Caucino. N. 11 bis, 334, p. 534.

— N. 42, n. 3, p. 572. — N.

95. n. s-1o, p. 646.

Causa C. N. 11 bis, 293, p. 532.

La causa italiana, Ai vescovi

cattolici. N. 11bis, 170, p. 523.

Cavairon. N. 11 bis, 28. p. 515;

N. 11 bis, 96, p. 520.

Cave. N. 11 bis, 212, p. 526.

Cavigli. N. 11 bis, 11. p. 514.

Cavour. N. 3-9,e specialmente

N. 4, n. 5-8, 11, p. 492-413. —

N. -". n. 1-2e 73, p. 493-174. —

.6. n. 2-5, p. 465-96 — N.

‘ n. 3, p. 498. —— N. o, n. 10,

. B. D, p. 503. 505, 506, e

nasi tutto il N. —N. 42. n.

. 9.571. —- N. 61, n. 15,p.595.

—
.
a
>
a
n
z  

— N. 72, n. 1,33, p. 607. — N.

30, n.1, p. 614. — N. 35, n. 14,

p. 618.

Cayla. N. 11 bis, 37, p. 516. —

N… 86, n. 11, 32, p. 626. —N.

140, 11. 1,14. p. 701.

Ceccarelli. N. 11 bis, 12, p. 514.

Cecconi. N. 3, n. 3, 43, p. 491.

Cencelli. N. 33—127, lettera G,

p. 556—57, 'agli art. 3 e 5. —

N. 49, n. 3, p. 579; N. 49, n. 7,

p. 579; N. 49, n. 10, p. 580.

Censure ecclesiastiche. N. 100

e seg.

Cesare (De). Rinvio a De Cesare.

Chanuncy Langdon. N. 30, n.1,

4, p. 620.

Che cosa è il Papa. N. 3, n. 3,

34, p. 490.

Che cosa è il cosi detto partito

cattolico. N. 11, bis, 180, p. 524.

Che farà il nuovo Papa?N. 11

bis, 342, p. 535.

Che il Papa dia un passo in-

dietro. N. 11 bis, 162, p. 523.

Chiala. N. 5, n. 7, p. 494.

Chiaves. N. 3, n. 3, p. 498. —

N. 49, n. ultima, p. 582.

Le chiavi di Pietro. N. 11 bis.

2, p. 513. .

La Chiesa al tribunale della di-

plomazia. N. 11 bis, 109, pa-

gina 529.

La. Chiesa e il Papato. Rac-

colta di documenti storicicon-

temporanei. N. 11 bis, 55 bis,

p. 517.

La Chiesa, il Pontefice, Roma

eFirenze. N. 7, n. 1, 17, p. 497.

Chiesa libera in libero Stato. N.

11 bis, 185 ter, p. 524.

La. Chiesa 6 to Stato in Italia.

N. 72, n. 1, 40, p. 607.

Chiesa. e Stato, rivista sociale.

N. 72, n. 1, 51, p 608.

Ciriani. N. 11 bis, 265, p. 530.

Cisco. N. 11 bis, 177, p. 524.

Una città per il Papa. N. 0,

n. 6, 16, p. 503.

Cittadinanza. N. 69.

Civinin1. N. 30, n. 1, p. 80.

Clair. N. 11 bis, 275, p. 530.

Clericali. N. 3 e 25.

Il clero cattolico. N. 11 bis, 211,

p. 526.

Collegi d‘istruzione di Roma

e delle sedi suburbicarie.

Collezione completa degli opu-

scoli liberali. N. I, n. 1, 4,

p. 483.

Come si un a Roma. Cosa si farà

a Roma. N. 11 bis, 151, p. 522.

Commento sopra un punto dal di.

scarso. N. 11 bis, 108, p. 520.

Le concil wcume'm'que. N. 3,

n. 3, 5, p. 488.

Le concil da Vatican.N.3,n. 3,

30, p. 490.

Il conciliatore degli inconcilia-

bili. N. 93, n. 4, p. 641.

Concili ecumenici. N. 59.

Conciliazione. N. 140-141.

Il Concilio Vaticano. N. 3, Il.

3, 38, p. 490.

Conclavi. N. 59.

Concordato (legge delle gua.-  

rentigie non è un concor-

dato). N. 138.

Concordato (Progetti di). N. 9.

Condizione di Parma giusta i

trattati. N. 6, n.1, 1, p. 495.

Conestabile. N. MMS, 107, p. 520.

Confédération italienne. Le

pouvoir temporel. N. 11 bis,

49, p. 516.

Conforti Luigi. N. 115, n. 1, 40,

p. 666.

Conforti Raffaele. N. 8, n. 7,

p. 499. — N. 93, n. ultima,

p. 645. — N. 117, n.2, p. 668.

Confutazione del catechismo

contro le rivoluzioni, N, 85,

n. 11, 10, p. 625.

Congresso per la quistione Ro-

mana. N. 22, n. 6. p. 543.

Conside'rations proposées aux

évéquas. N. 3, n. 3, 4, p. 488.

Conti A. N. 11 bis, 48, p. 516.

Controprogetti della legge

delle guarentigie. 55 5-9 bis,

71. 33.-127 bis.

Contuzzi. N. 11 bis, 349 e 355,

p. 535.

Convenzione 15 settembre 1864.

N. 10.

La conven:ione del 15 settembre

e l‘enciclica dell‘8 dicembre.

N. 10, n. 7, 1, p. 510.

La convention franco-italienne.

N. 7, n. 1, 16, p. 437.

Conversazioni politiche ad uso

del popolo. N. 11 bis, 13, p. 514.

La conversione del patrimonio

ecclesiastico. N. 115, n. 1, 27,

p. 665.

Coppi. N. 1, n. 1, 11, p. 483. —

N. 11 bis, 23, p. 515.

Coppino. N. 77, n. 1, p. 611.

Corbetta. N. 5. n. 1, p. 493. —

N.27, n.10-11e 13-14, n.548. —

N.&’y, n. 2. D. 610; N. S5,n.13,

p. 618. —_N. 93, n. 4,p. 649.

Corcelle (De). Rinfio a. De Cor-

celle.

Cordova. N. 91, n. 2, p. 637.

Corleo. N. 115, n. 1. 31 e 37 e

44. p. 666. — N. 113.

Correnti. N. 33427, lettera D,

p. 555; lettera G, p. 557. :il-

l'art. 13. -- N. 61. n, 7, p. 594.

— N. 62, n. 1, p. 595. — N.

67. n.5 e 7. p 600. - N. 69,

n. 14. p 603. — N'. 71. n- 1.

p. 601; N. 71, n. 6-7, p. 605;

N. 71. n. 14, p. 605.

Corrispettivo della Santa Sede.

N. 5.

Corrispondenza. N. 70.

Corsi. N. ':16, n. 1,9, p. 562; N.

36, n. 2. p. 563. — N. 37. n. 2.

p. 563; N. 37, n. 4. p. 563. —

N. 38, n. 1. 13.564: N. 38. n. 4,

n. 564; N. 38, n. 5, p. 564; N.

38. n. 6. p. 564; N. 38, n. 8.

|). 564. — N. 40. n.1-2. p. 568.

— N. 50, n. ultima, p. 583. -

N. 55, n. 2, p. 585. —— N. 57,

n. 6, p. 586. —- N.136,11.3-4.

p. 605. -— N. 142. n.3, p. 705.

Corte Clemente. N. 28, n. 4',

p. 549. — N. 45. n. 12, p. 575.

_ N. 43, n. 1, p. 573. — N. 57, ,  

n. 5, p. 556. — N. 60, n. 5,

p. 591. -— N. 70, n.4, p 604.

Corti vescovo. N. 86, n. 1, 4,

p. 620.

Crescenzio (De). Rinvio a De

Crescenzio.

Crescioli. N. 11 bis, 47, p. 5t6.

Cretineau-Joly. N. 11 bis, 176,

p. 524.

Crispi. N. 10, n. 10, p. 510. —

N. 23, n. 2, p. 545. — N. 27,

n. 13, p. 548. — N. 30, n. 1,

p. 550. — N. 32, n. 3, p. 551.

— N. 33-127, lettera L, p.560.

— N. 4t, n. 3, p. 571. — N.

48, n. 1, p. 573. —- N. 57, n.

12, p. 537; N. 57,11. 11, p. 588.

— N. 72, n. 6, p.608.— N. 120,

n. 4, p. 683. — N. 137, n. 3,

pm. — N.140, n. 23, p. 762.

Cristophe. N. 3, n. 3, 3, p. 433.

Cncischi. N. 11 bis. 157, p. 523.

Cugnoni. N. 86, n. 11,75, p. 630.

Culczycki. N. 11 bis, 157, p. 523.

Curci. N. 11 bis, 322-23, p.533.

— N. 49, n. 20, p 531. — N.

60, n. ultima, p. 593. — N.

31, n. 5, p. 616. _ N. 86, n.7,

p. 022; N. 86, n. 11, 82, p. 630.

— N. 135. n. 5, p. 604. — N.

140, n. 1, specie i numeri 1,

10, 15-16, p. 700—70l.

Curia arcivescovile di

N. 2, n. 6, 3. p. 487.

La Curia Romana e i Gesuiti.

N. 11 his, 185 bis, p. 524.

Curialisti Rinvio a Clericali.

Siena.

n. N. 11 bis, 211, p. 526.

Damaso. N. 11 bis, 299, p. 532.

Daniele S. N. 11bis, 210, p. 528.

D‘Azeglio M. N. 9, n. 6, 18, p.

503. — N. 11 bis, 119, p. 521.

D‘Azeglio R. N. 11 bis. 53,

p. 517; N. 11 bis, 120. p. 521.

De Andrea. N. 11 bis, 185 bis.

p. 524; N. 11 bis. 250, p 529;

N. 11 bis. 230. p. 530.

De Angeli F. N. 11 bis, 220.

p. 527.

De Benedictis. N. 80. n. 11,

4142, p. 627.

De Boni. N. 11 bis, 0 bis, 11.514.

— N. 86, n. 11, 37, p. 626.

De Broglia A. N. 11 bis, 219

bis, p. 527.

De Bussy. N. 11 bis,113, p. 52l.

Decadenza dal beneficio. Nn-

meri 104-107.

De Castro. N. 1. n.1.21, p. 434.

— N. 72, n. 1. 25 bis. p. 606.

De Cesare G. N. 11 bis. 173,

p. 524.

De Cesare R. N. 1, n. 1, 39.

p. 434. — N. 43. n. 5. p 573.

— N. 59, 11. 3-10, n. 596.

Decime sacramentali N. 113.

De Corcelle. N. 11 his.29, p.515.

— N. 23, n. 4, 3. p. 556

De Crescenzio C. N. 86, n. 11,

35, p. 626.

De Crescenzio L. N. 11 bis, 236.

p. 528.

Crisafulli. N. 87, n.1, 5,p. 627.

De Falco. N. 5, n. 4, p. 493. —

- N. 24, n. 1, p. 545. — N.
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33.-127, lettera D, p. 555; let-

tera G, p. 557, all‘art. 15. —

N. 77, n. 6, p. 612. — N. 80,

n. 4, p. 614. — N. 87, n. 5,

p. 631. — N. 68,u. 4-5, p. 633.

— N. 96, n. 2, p. 647. — N.

99, n. 1213, p. 650. — N. 127,

n. 2-3, p. 690.

De Falloux. N. 11 bis, 100,

p. 520.

De Gaetani. N. 11 bis, 318,

p. 533.

Degli Espinosa. N. 115, n. 1,

39, p. 666.

Del Bon N. 3, n.3, 24, p. 489.

— N. 72, n. 1, 21, p. 606.

De La Guéronnie're. N. 11 bis,

86, p. 519; N. 11 bis,94, p. 510;

N. 11 bis, 137, p. 522; N. 11

bis, 146, p. 522; N. 11 bis, 160,

p. 523; N. 11 bis, 173, p. 523.

De la Tour. N. 11 bis, 57 bis ,

p. 517.

De Luca L. N.72, n.1, 17, p. 006.

De Luca senatore. N. 117, n. 2.

p. 668.

Del Drago. N. 30, n. 5, p. 614.

Delorme. N. 72, 11. 1,10, p. 006.

De Mari Francesco. N. 140, n.

1, 21, p. 762.

De Marinis-arciv. N. 101, n. 13,

p. 657.

De’Mussi. N. 11 bis, 73, p. 518.

Il denaro di S. Pietro in Roma.

N. 28, n. 4, 1, p. 550.

De Nicolais. N. 72, n. 1, 13,

p. 606.

Le de'nier de Saint-Pierre. N.

28, n. 4, p. 550.

De Pressensé. N. 3, n. 3, 40,

p. 490. — N. 11 bis, 34, p. 516.

Deputati. Rinvio ad Alti um-

ciali del Parlarnento.

De Ricliecour. N. 11 bis, 223,

p. 528.

De Rinaldis B.N.72,u.1, il, p.

606.-N.115, 11. 1,36, p. 666.

De Rorai. N. 11 bis, 253, p. 529.

De Ruggieri. N. 69, n.5, p. 602.

Desanctis L. N. 11 bis, 64, p.

518.— N. 86, n. 11, 36, p. 626.

De Saucle‘re. Num. 11 bis, 310,

p. 532.

De Sauclières. N. 11 bis, 100,

p. 524.

De Ségur. N. 11 bis, 61, p. 517;

N. 11 bis, 188, p. 524.

Destituzioue sindaci. N. 140,

n. 5, p. 703.

De Witt. N. 44. n. 3-4, p.573-74.

— N. 47, n. 4-6, p. 577-78.

Dialogo politico-istruttivo. N. 11

bis, 235, p. 528.

Dichiara:ione del Clero italia-

no pubblicata dal giornale

«. L‘Antico ». N. 11 bis, 106,

p. 520.

Difesa dei diritti della Chiesa

cattolica intorno ai beni. N.

115, n. 1, 2, p. 664.

Difesa delta nazioneitalica. N.

11 bis, 324, p. 533.

I dicati, i moderati ed :" sinceri.

N. 11 bis, 105, p. 520.

In difesa del dominio temporale

dei Papi. N. 11 bis, 46, p. 516.  

Dini F. N. 72, n. 1, 47, p. 607.

Il diritto canonico e monsignor

Ballerini. N. 87,11. 1, 1, p. 627.

Diritto comune. 3 9.

Discorso catechistico sopra due

bugie. N. 11 bis, 24, p. 515.

Discussione della legge delle

guarentigie. N. 32.

Discussione(bibertà di). N. 45.

Discussioni e giudizi su l'opu-

scolo. N. 11 bis, 146, p. 522.

Diserlacion sobre la naturaleza.

N. 9, n. 1, 9, p. 500.

Dispense pontificie e vescovili

(loro valore giuridico). N.

165 e seg.

La disputa del vero dritto tra

Roma ed un cattolico. N. 11

bis, 199, p. 526.

Di Tergolina. N. 1, n. 1, 15,

p. 484.

”12 aprile ed il popolo romano.

N. 11 bis, 104, p. 520.

Dolci M. N. 11 bis, 102-3, pa-

gina 520.

Dòllinger. N. 43, n. 5, p. 573.

— N. 36, n. 1, 4, p. 620; N.

86, n. s, 1, p. 622.

Dominio temporale. Rinvio a

Poiere temporale.

D‘Ondes-Reggio V. N. 8, n. 10,

p. 499. — N. 25, n.2, p. 546.

Dorucci. N. 80, n. 5, p. 614.

Dotazione pontificio., & 6.

Doumenjon. N. 11 bis, 359,

p. 536.

Dove. N. ,42, n. 8-9, p. 572. — N.

43, n. 3, p. 572. — N. 110, n.

1, p. 662.

I doveri che l’uomo ha verso Dio.

N. 11 bis, 363, p. 537.

Drago (Del). Rinvio

Drago.

Draper. N. 86, ,n. 11,61, p. 629.

Due rivelazioni di Stato sulla

Corte di Roma. N. 11 bis, 246,

p. 529.

Dupanloup. N. 11 bis, 14, p.

515; N. 11 bis, 175, p. 521.

Durando. N. 8, n. 5, p. 498.

Durelli. N. 11 bis, 209, p. 526.

6 Del

È opportuno definire l’in/‘al“-

bilità? N. 3, n.3, 13, 13.489.

Effetti civili (Estremi degli).

N. 100 e seg.

Elezione popolare dei ministri

del culto. N. 74-86, special-

mente N. 84 e 86. — Numeri

101, 132.-33.

Eliakim. N. 11 bis, 101,p. 520.

Ellemborougb. N. 11 bis, 174,

p. 523.

Emanazioue degli atti della

s. Sede. N. 69.

L‘emtmcipalore cattolico. N. 86,

n. 12, p. 624.

L‘enciclica degli & dicemb. 1864

e le idee moderne. N. 86, n.

11, 33, p. 626.

L‘episcopalo toscano 6 S. M. il

R:. N. 87, n. 1, 2, p. 627.

Episcopio. N. 94.

Epistolae obscurttm viroru‘m.

N. a, n. 3, 41, p. 490.

Ercole. N. 133-127, lettera G, p.

 

 

557, all’art. 12. —- N. 77, n.5,

p. 612. — N. 120, n. 0, p. 684.

Erenabla di Boterno. N. 9, n.

1, 4, p. 500.

Esame critico dell‘opuscolo « Il

Papa ed il Congresso >>, N. 9,

n. 6, 13, p. 502.

Esame critico dell‘opuscolo. N.

3, 31, p. 490.

Esame di un nuovo opuscolo di

A. La Gttéronnu‘ère. N. 11 bis,

173, p. 523.

Esame di un opuscolo francese

intitolato « Il Papa ed il con-

gresso ». N. 9, n. 6, 14, p. 502.

Un esente figorosoe spassionato

sulla natura e forza della sco-

munica. N. 6, n. 1, 2, p. 495.

L‘Esaminatore. N. 86, n. 1, 4,

p. 620.

Esortazione di fra Lucio. N. 86,

n. 11, 29, p. 626.

Esperson. N. 11 bis, 326, p. 533.

— N. 55, n. 1, p. 585.

Espinosa (Degli). Rinvio a De-

gli Espinosa.

Estradizione. N. 42.

Estraterritorialità del Vati-

cano. N. 34 e seg.

Estremi degli effetti civili. N.

100 e seg.

L‘Evangelo, i Santi Padri e il

Governo temporale del Papa.

N. 11 bis, 264, p. 530.

L‘Evangt'le uenge' par la politi-

que. N. 11 bis, 172, p. 523.

Examen d‘une nouvelle bro-

chure de M. A. De La Gue”-

ronnie're. N. 11 bis, 173, p. 523.

Ewequalur. N. 87-97.

Fabris. N. 86, n. 11, 19, p. 625.

Falco (De). Rinvio a De Falco.

Faldella. N. 72, n. i, 58, p. 603.

Falloux (De). Rinvio aDe Fal-

loux.

Faraggiana. N. 11 bis, 329,

p. 534.

Farina (La). Rinvio 3. La Fa-

rina.

Farini L. C. -N. 1, n. 1, 10 e12,

p. 483.

Fatti-it de'lroner le Pape? N.11

bis, 45, p. 516.

Favre. N. 11, n. 27-29, p. 513.

— N. 11 bis, 320, p. 533. —

N. 12, n. 4-9, p. 5117-38. — N.

13, n. 7, p. 539. — N. 22, n. 6,

p. 513; N. 22, n. 11. p. 544. —

N. 51, n. 2, p. 533. — N. 142,‘

n. i, p. 704; N. 142,

p. 705.

La fede cristiana 9 la civiltà

poste di fronte. N. 11 bis, 292,

p. 532.

Federici. N. 11 bis, 302, p. 532.

Ferraguti. N. 11 bis, 99, p. 520.

Ferranti A. N. 11 bis, 170,

p. 523.

Ferranti M. N. 6, n. 1, 6, p. 495.

Ferrara I“. N. 72, n. 1, 24-25,

p. 606. — N. 115, n. 1, 23,

p. 665.

Ferrari. N. 7, n. 3, p. 498.

Ferri L. N. 86, n. 11, 73-74,

p. 636.

n. 4,

 

\

Ferroul. N.142, n. 1, p. 704,

Le feste del plebiscito rametto

in Firenze. N. 11 bis, 321,

p. 533.

Fietta. N. 11 bis, 167—68, p.523.

Filatete. N. 9, n. 5, 6, p. 501,

— N. 11 bis, 169, p. 523.

Filippi. N. 86, n. 11, 25, p. 525.

Filiziani. N. 140, n. 1, 18, p. 701,

Finazzi. N. 72, n. 1, 16, p. 606.

Fiore P. N. 11 bis, 358, p. sae,

— N. 36, n. 1, 10, p. 562. —

N. 37, p. 563. — N. 33, n. 2,

p. 564. — N. 39, n. 6, p. 565;

N. 39, n. 20, p. 567. — N. 40,

n. 3-6, p. 568-69. — N. 52, 11.1,

p. 583. — N. 56, n. 2, p- 585.

— N. 91, n.3, p. 637. —N.98,

n. ultima, p. 651. — N. 130,

n_. 5, p. 696.

Fiorentini Luc- N. 11 bis, 98,

p. 520.

Fiorentino F. N. 72,

p. 45-46.

Fiorenza. N. 9, n. 1, 8, p. 500.

Fiorenzi F. N.11 bis, 287, p. 53t.

Flemig. N. 11 bis, 97, p. 520.

Fontaine. N. 11 bis, 208, p. 520.

Fontana G.N. 11 bis,166, p. 523.

Forneret. N. 11 bis, 171,p.523.

Forti E. N. 86, n.11, 73, p.630.

Fra Giusto ai Romani. N. 11

bis, 245, p. 528.

Frammento di una storia ine-

dita contemporanea relativa

al dominio temporale dei Papi,

N. 11 bis, 232, p. 523.

Francia. N. 6, 10, 12.

Franco S. N. 11 bis, 165, p. 523.

Frank A. N. 11 bis, 208, p. 526.

Fratellini N. 72, n. 1, 4, p. 606,

Friedberg E. N. 13, n.3, p. 539.

— N. 80, n. 2, p. 614. — N-

87, n. 5, p. 631. — N. 101, n.

1, p. 652. — N. 118, n. penul-

tima, p. 671. — N. 125, n. 1,

p. 688. — N. 126, n. penulti-

ma, p. 690.

Fulci L. N. 113, n. 1-2, p. 663.

n. 1,

G. L. N. 11 bis, 325, p. 533.

Gabbo. N. 34, n. 2,, p. 561. —

N. 35, n. 1, p. 562. - N. 36,

n. 1, 3, p. 502. — N. 37, p. 563.

— N. 39, n. 45, p. 565.

Gabelli A. N. 72, n. 1. 37, p.

507. — N. 86, il. 11,23, 13.025.

— N. 93, n. 4, 3, p. 641. -

N. 115, il. 1, 26, p. 665; N.

115, n. i, 33, p. 666.

Gadda. N. ila-127, lettera I).

p. 555.

Gaetani (De). Rinvio aDe Gae-

tani.

Galeotti. N. 11 bis, 5, p. 514.

Gallenga. N. 11 bis, 343, p.535.

Galleraui. N. 10, n.7, 2, p.510.

Galli 0. N. 86, n. 11, 49, p. 627.

Gallo G. N. 11 bis. 236, p. 531.

Gamberini.N. 11 bis,29l,p.552.

Garcia de Verdugo. N. 11 bis.

_ 231, p. 523.

Garelli. N. 9, n. 5, 10, p. 501.

Gaume. N. 11 bis, 164, p. 523.

Gavazzi. N. 11 bis, 6, p. 514.-

N. 86, n. 11, 21, p. 625.



SANTA SEDE

 

Geffken. N. 11 bis, 356, p. 535.

_- N. 33, n. 1, p. 560. — N.34,

. 2, p. 561. — N. 38, n. 4,

. 564. 4 N. 39, n. 4, p. 505;

. 39, n. 26, p. 567. — N. 46,

. 10, p. 570. — N. 42, n. 9 e

11, p. 572. - N. 43, n, 1.

p. 572. — N. 45, n. 4, p. 574;

N. 45, n. 17, p. 576. — N. 48,

n. ultima, p. 579. — N. 53,

n. 1, p. 534; N. 53, n. 3,

p. 584. — N. 54, n. 1, p. 534.

— N. 56, n. 1, p. 585. — N.

60, n. 1, p. 591. — N. 61, n.

16, p. 505. — N. 70, n. 3, p. 604.

Geigel. N. 37, n. 2, p. 563. -

N. 111, n. 1, p. 663.

Gennarelli. N. 1, n. 1, 14, p.

433. —- N. o, n. 6, 1922, p. 503.

— N. 11 bis, 319, p. 533.

La gerarchia cattolica, la cap-

pella e la famiglia pontificia.

N. 50, n. 2, p. 582.

Gerbert. N. 11 bis , 44, p. 516.

Gerra. N. 86, n. 12, p. 624 (cor-

reggivi Serra in Gerra). —

N. 98, n. 1, p. 643; N. 08, n.

16, p. 650. — N. _102, n. 5,

p. 658.

Ghilardi. N. 3, n. 3, 32-33, p.

490. — N. 11 bis, 263, p. 530;

N. 11 bis,301, p. 532. -— N. 73,

n. 1,1, p. 600.— N.S6, n.11,

18, p. 625. — N. 87, n. 1,3«1,

p. 627. —N.1l5,n. 1,27, p. 665.

Ghinosi. N. 22, n. 1, p. 543.

Ghirelli. N. 9, n. 2, 2, p. 500.

Giannelli Egidio. N. 11 bis,162,

p. 523.

Giorgi C. N. 2s,n. 4, 4, p. 550.

Giorgini. N. 11 bis, 43, p. 516;

N. 11 bis, 244, p. 528. — N.

72, n. 1, 15, p. 606.

Giudice A. N. 0, n. 1, 5, p. 500.

Giudice P. N. 11 bis, 15, p. 515.

Giuliani 0. N. 11 bis,16, p. 515;

N. 11 bis, 163, p. 523.

Giuramento. N. 73.

Giurisdizionalisti. N. 27.

Giutera de Bozzi. N. 7, n. 1,

19, p. 497.

Gladstone. N. 3, n. 3, 44, p. 491.

Gloria postuma. N. 1, n. 1, 9,

p. 433.

Goblet. N. 142, n. 2, p. 701.

Le gouvernement pontificaljugé

par l‘histoire. N. 11 bis, 230.

p. 528.

Le gouvernement temporel des

Papes jugd par la. diplomati-1.

N. 11 bis, 207, p. 526.

Govean. N. 11 bis, 191, p. 523.

Grabinski. N. 140, n. 1, 21,

p. 702.

Grecia. N. 19.

Greco A. N. 8, n. 12, p. 499. —

N. 80, n. 5, p. 614.

Grifl‘lni. N. 45, n. 6, p. 575; N.

45, n. 16, p. 576.

Grimaldi L. N. 86, n. 11, 38,

p… 626.

Grotte. N. 86. — N. 100, n. 2 e

4, p. 652.

Gualterio. N. 1, n. 1, 17, p. 484.

Guardie del Papa. N. 49.

Guarentigie (Legge delle) (te-

z
-
o
1
:

:

 

sto). 55 5-9 bis, n. 33-127 bis,

lettera D, p. 551-55.

Guarentigie umane e divine del

Papato. N. 11 bis, 345, p. 535.

Guéronnière (De La). Rinvio

a De La Guéronniére.

Guerra per guerra. N. 11 bis,

218, p. 526.

Guerrazzi. N. 11 bis,35, p. 516;

N. 11 bis, 364, p. 537.

Guerrieri—Gonzaga. N. 92, n.3,

p. 638; N. 92, n. 5-6, [>. 638.

Guerzoni. N. 30, n. 1, p. 550.—

N. 47, n. ultima, p. 578. —

N. 48, n. 1, p. 578.

Guizot. N. 11 bis, 156, p. 323;

N. 11 bis, 216, p. 526.

Hefele. N. 135, n. 9, p. 694.

l-Ienrichesne. N. 11 bis , 42,

p. 516.

Herrero y Espinosa D. N. o,

n. 6, 10, p. 502.

Hinschius. N. 57, n. 16, p.587.

— N. 69, n.9, p.602. —N.75,

n. 2, p. 610. — N. 80, n. 3, p.

614.— N. 90, n. 2 e 6. p.

636-37. — N. 95, n.3-4,p. 646.

— N.97,n.1,p. 648. — N. 121,

n. 1, p. 685. — N. 125, n. 1,

p. 686. — N. 126, n.5, p. 689;

N. 126, n. penultima, p. 690.

Holtzendorff (Von). Rinvio a

Von Holtzeudorfl‘.

Hubaine. N. 11 bis, 207, p. 526.

Jacini. N. 7, n. 1, 5, p. 496;N.

7, n. 4, p. 497. — N. 11 bis,

360, p. 536. — N. 140, n. 1, 23,

p. 702.

Janus. N. 3, n. 3, 6, p. 489.

Idea del libro di D. Carlo Pas-

saglia. N. 11 bis, 365, p. 537.

L‘imperatore, Roma eil re d'l-

talia. N. 11 bis, 159, p. 523.

Impossibitidad de cunvenio. \1.

9, n. 1, 6, p. 500.

Impossibilità di una conven-

zione. N. 9, n. 1, p. 500.

Incarnati. N.86,n.11,49, p.628.

Incompetenza dello Stato. N.

76, 115, 123. Vedi inoltre E-

stremi degli efl‘etti civili.

Influenza del Pontificato. i".

11 bis, 7, p. 514.

Ingiurie al Papa. N. 45.

Immunità locali. N. 57.

Immunità personali. N. 58.

Index dimcesum. N. 3, 11. 3,8,

p. 489.

La infallibilità pontificio. N.

3, 11. 3, 42, p. 491.

Inghilterra. N. 15.

Agli insorti delle Romagne. N.

0, n. 1, 7, p. 495.

Intorno alla scomunica fulmi-

nata. N. 6, n. 1, 4, p. 495.

Inviolabilità. del Papa. N. 41

e seg.

Irrevocabilità. (Non) della leg-

ge delle guarentigie. N. 137.

Isaia Ant. N. 3, n. 3,9, p. 489.

— N. 7, 11. 1,12, p. -197. —— N. 9,

n. 1, 2, p. 1, 499; N. 9, n. 7,

p. 502; N. 9, n. 9, A, p. 503.

— N. 11 bis, 243, p. 528.  
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Istituti d’istruzione di Roma e

delle sedisuburbicarie. N. 71.

Italia e Chiesa. N. 11 bis, 41, _

p. 516.

Italia e Roma. Abbasso la tiara.

N. 11 bis, 158, p. 523.

Italicus. N. 86,n.11,58,p. 629.

Julius. N. 11 bis, 229, p. 528.

Julius. Rinvio a Levi Davide.

Kanzler. N. 11, n. 15-16, p. 511

e 12. — N. 38, n. 6, p. 564.

Enies. N. 118, n. ult., p.' 671.

Knox. N. 3, n. 3, 37, p. 490.

L. A. N. 11 bis, 350, p. 535.

L. e. N. 11 bis, 342, p. 535.

LaCara. N.2,n.2,n.6, 10 p. 488.

Lacordaire. N. 11 bis, 25, p. 515;

N. 11 bis, 95, p. 520; N.11bis,

156, p. 523.

La Farina Gius. N. 115, n. 1,

12, p. 664.

La Mantia. N. 1,n.1,33,p.484.

Lamarmora. N. 8, n. 5, p. 498.

Lamda, n. 72, n. 1, 32, p. 608.

Lambruschini. N. 80, n. 5,

p. 614.

Langlade. N, 11 bis, 155, p. 323.

Lanza Ottavio sac. N. 80, n. 5,

p. 614.

Lanza. N. 10, n. 6, p. 510. —

N. 11, n. 6, p. 511; N. 11. n.

9-16, p.511; N. 11,n. 14, p. 511.

— N. 24, n. 3, p. 546. — N.

26, n. 5, p. 547. — N. 28, n. 1,

p. 549. — N. 33, n. 5, p. 551.

— N. 33-127, lettera A, p. 551.

— N.33-127, lettera D, p. 555;

lettera 6, p. 557, agli art. 3

e 9. — N. 33, n.2, p. 561.—

N. 34, n. 2, p. 561. — N. 49,

n. 6, p. 570; N. 49, n. 11-18,

p. 580—81. — N. 57, n. 6, p. 586;

N. 57, n. 912, p. 587. — N.

60, n. 13, p. 602. — N. 98, n.

6, p. 649. — N. 126, n. 5, p.

684. — N.. 137, n. 10, p. 697.

— N. 138, n. 4, p. 690.

La Porta. N. 6, n. penultima,

p. 496. — N. 11, n. 4, p. 511.

— N.28, n.4, p.519. — N. 61,

n. 11, p. 594. — N. 86,11. 3,

p. 622. — N. 91, n. 2, p. 637.

— N. 92, n. 3, p. 638; N. 92,

n. 13, p. 639; N. 92, n. 17, p.

610. — N. 93, n. 7. p. 642; N.

93, n. 23, p. 645. — N.94, n. 1,

p. 645. — N. 95, n. 2, p. 646.

— N. 137, n. 11, p. 698.

La Spada. N. 61, n. 8, p. 594.

Laterano. N. 68.

Laurent. N. 40, n. 1, p. 568.

Laurentie. N. 11 bis,206, p. 526.

Legati di messe (Riduzione

dei). N. 108.

Legazia Sicula. N. 72.

Legazione attiva e passiva. N.

50-56.

Legge delle guarentigie (te-

sto). 55 5-9 bis, 11. 33-127 bis,

lettera D, p. 554-55.

La legge 13 giugno delle gua-

rentigie. N. 11 bis,344, p. 535.

Levi-Spettatore. N. 11 bis, 231,

p. 528.  

Lenzi, N. 49, n. 10, p. 580.

Leone XIII. N. 1,n. 1, 26—20, 31,

32, 35-39, p. 434.

A Leone XIII pontefice mas-

simo, pensieri di un prete cat-

tolico. N. 11 bis, 341, p. 535.

Leroy-Beaulieu. N. 4, n. 11, p.

492. — N. 11 bis, 353, p. 535.

— N. 13, n. 7, p. 539. — N.

33, n. 1, p. 560. — N. 34, n. 2,

p. 562. — N. 45, n. 17, p. 576.

— N. 61, n. 15-16, p. 595. —

N. 140, n. 7, p. 703. - N. 141,

n. 1, p. 703; n. 141, n. 34,

p. 704.

Lesage H. N. 28, n. 4, p. 550.

Leto. N. 1, n. 1, 20, p. 434.

Lettera apostolica a Pio IX.

N. 11 bis, 251, p. 529.

Lettera di mons. vescovo d‘Or-

leans al visconte De La Guè-

ronniìre. N. 11 bis, 94,1L519.

Lettera pastorale delvescooo di

Poitiers. N. 11 bis, 137, p. 522.

Lettera di un padre domenicano

sull’indipendensa. N. 11 bis,

40, p. 516.

Letteratura. Rinvio a biblio-

grafia.

Lettere di Sua Santità e di al-

cuni uescouitoscani. N. 11 bis,

93, p. 519.

Lettere sulla questione romana.

N. 11 bis, 254, p. 529.

Lettre (: monsieur de Laroche-

jaqualet'n. N.11 bis, 212, p. 526-

Lettres da mons. l’duéque da Poi-

tiers. N. 11 bis, 228, p. 528.

Levi. N. 8, n. 12, p. 499. -- N.

9, n. 5, 3, p. 500.

Libera Chiesa in libero Stato,

considerazioni. N. 72, n. 1, 3,

p. 605.

Liberati F. N. 72, n. 1, 19, p.606.

Libertà d'azione della Santa

Sede. 5 7.

Libertà. di discussione. N. 45.

Liceat scribere. N. 70.

Linati. N. 115, n. 1, 18,p. 665.

Lioy. N. 86, n. 2, p. 620.

Lista civile. N. 39 e 62.

Liverani. N. 11 MS, 154, p.522;

N. 11 bis, 185 bis, p. 524; N.

11 bis, 223 bis, p. 528.

Lombardi G. N. 115, n. 1, 23,

p. 665.

Lonardi parroco eletto popo-

larmente. N. 86.

Longoni. N. 11 bis, 92, p. 519.

Lorini. N. 11 bis, 6, p. 514.

Lotti 0. N.. 11 bis, 337, p. 534.

Lozzi. N. 86, n. 8, 2, p. 623.

Luca (De). Rinvio a De Luca.

LucianiP. N. 11 bis, 285, p. 531.

_ N. 72, n. 1, 20, p. 696

Lucinigo. N. 11 bis, 353 ter,

p. 535.

Luzzatti. N. 72, n. i, 23, p.606.

Maassen. N. 88, n. 2, p. 632.

Macchi. N. 8, n. 12, p. 499. -—

N. 30, n. 1, p. 550. — N. 41,

n. 6, p. 571. — N. 61, n. 12,

p. 594. — N. 126, n. 4, p. 683.

Macherione. N. 11 bis , 90,

p. 519.
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Macri. N. 72, n. 1, 5, p. 606.

Maddaloni. N. 11 bis,202, p. 526.

Magrassi. N. 3, n. 3, 36, p. 490.

Malaberti. N. 11 bis, 204, p. 526.

Malaret. N. 11, n. 1, p. 510.

Mamiani. N. 30, n. 2, p. 550. —

N. 33-127, lettera 0, p. 553;

lettera G, p. 57, agli art.4,

11, 17. — N. 34, n. 1, p. 561.

— N. 49, n. 8, p. 580. — N.

67, n. 10, p. 600. — N. 71, n.

12, p. 605. — N. 72, n. 1, 14,

p. 606. -— N. 86, n. 11, 44,11.

628; N. 86, n. 11, 53, p. 628;

N. 86, n. 11, 62, p. 629; N.

86, n. 11, 67, p. 629; N. 80,n.

11, 72-73, p. 629. — N.136, n.

1, p. 695.

Mancini. N. 8, n. 8, p. 499. —

N. 10, n. 6, p. 510. — N. 11,

n. 5, p. 511; N. 11, n. 7, p. 511.

— N. 11 bis,315, p. 533. —N.

22, n. 4, p. 543. —- N. 27, n. 1

e 3-4 e 6 e 8 e 10, p. 517-48.

— N. 2.8, n. 8, p. 549. — N.

30, n. 1, p. 550. — N.3l, n.1,

p. 550. — N. 33-127, lettera B,

p. 552, lettera 6, p. 557, agli

art. 15, 13, 14, 17; lettera H,

p. 558. — N. 33, n. 1, p. 560.

-— N. 39, n. 20, p. 567. — N.

41, n. 2, p. 570. — N. 44,

n. 12, p. 573. — N. 45, n. 2,

p. 574; N. 45, n. 15, p. 576. -

N. 46, n. 1, p. 576. — N. 47,

n. 1-3, p. 577; n. 47, n. 7, p.

578. — N. 49, n. 1, p. 579; n.

49, n. 22, p. 581. — N. 50, n.

3—5, p. 582-83. -— N. 51, n. 1,

p. 583. —jN. 57, n. 2-4, p. 585-86;

N. 57, n. 19, p. 588. -— N. 58,

n. 15, p. 539. - N. 59, n. 1,

p. 590. — N. 69, n. 2, p. 601;

N. 69, n. 11, p. 602. — N.71,

n. 6, p. 605. — N. 72, n. 3, p.

608. — N. 75, n. 1, p. 610. —

N. 82, n. 1, p. 616. — N. 85,

n. 6, p. 617; N. 85, n. 13, p.

618; N. 85, n. ultima, p. 618.

— N. 86, n. 3-4, p. 621;N.86,

n. 13, p. 624. — N. 87, n. 3,

p. 630; N. 37, n. 5, p. 631. —

N. 33, n. 4, p.633. —- N. 39, n.

3, p. 634. — N. 90, n. 5, p. 637.

— N. 9t, n. 2, p. 637. — N.

93, n. 39, p- ess-39; N. 92, n.

13, p. 039; N. 92, n. 17, p.

640. —- N. 93, n. 1, p. 640; N.

93, n. 7, p. 642; N. 93, n. 13,

p.613; N. 93, n. 24, p. 645. —

N. 95, n. 2, p. 646; N. 95, n.

e, p. 646. - N. _96, n. 2, p.

147. —— N. 93, n.4, p. 549. —

N. 99, n. 2, p. 651. —N. 101,

n. 9, p. 655. — N. 116, n. 1,

p. 666. — N. 117. n.3, p. 668.

—- N. 120, n. 4, p. 683; N. 120,

n. 12, p. 684. - N. 121, n. 2,

p. 685. — N. 126, n.3, p. 689.

— N. 133, n. 1, p. 692. — N.

137,11. 7, p. 697; N. 137. n.

10 e 12, p. 698. — N. 139, n.

1 e 3, p. 699.

Ma.nfrin.N. 86, n. 11, 56, p. 629.

— N. 101, n. 11, p.645. — N.

102, n. 1-3, p. 658.  

Manina. N. 86, n. 11, 7, p. 624.

Mann. N. 11 bis, 91, p. 519.

Manning. N. 3, n. 3, 10-11, 45,

p. 439, 491. — N. 11 bis, 274,

p. 530.

Mantellini. N. 93, n. 6, p. 642.

Mantia (La). Rinvio a La

Mantia.

Mantova. N. 86.

Marchisio. N. 2, n. 6, 9, p. 487.

Marcellini G. N. 11 bis, 153,

p. 522.

Maresca M. N. 80, n. 5, p. 614.

— N. 36, n. 86, n. 12, p. 624.

Mari (De). Rinvio a De Mari.

Mariano. N. 86, n. 11, 70, p. 630;

N. 86, 11. 11,77, p. 630. — N'.

115, n. 1, 42. p.666. —N. 140,

n. 1,11, p. 701.

Marini A.N. 11 bis, 316, p. 533.

Marinis (De). Rinvio :. De Ma-

rinis.

Mario Alberto. .\'. 86, n.11,39,

p. 626.

Mariscottì..\'.il5,n.1,13,p.665.

Marliani. N'. 11 his, 152, p. 522.

Martin. N. 72, n. 1, 12, p. 606.

Martini F. deputato. N. 67, n.

11, p.600.

Martini vicario capitolare. N.

86, n. 1, 4, p. 620.

Martinucci. .\'. 36 e seg.

Masci. N. 115, n. 1, 45, p. 666.

Massari. N. 26. n. 5, p. 547. —

.\'. 27, n. 12, p. 548. —- N. 60,

n.2, p. 591. — N. 98,n. 4, p.

649. —- N. 137, n. 1, p. 696.

Mathieu. N. 2, n. 6, 1, p. 487.

— .\'. 11 bis, 203, p. 526; N. 11

bis, 227, p. 528.

Matrimonio di ecclesiastici. N.

104 e 106,

Mauri. N. 115, n. 1, 35, p. 666.

— N. 118, n. 1, p 668.

Maurette. N. 86, n.11, 3, p. 624.

Mayol. N. 11 bis, 262, p. 530.

Mayr. N. 7, n. 1, 9, p. 497.

Mazzone 0. N. 11 bis, 89, p. 519.

Mediatizzazione. N. 33.

Mellana. N. 8, n. 2, p. 498;N 8,

n. 11, p. 499. —N. 25, n.1-2,

p. 546.

Memorie di storia contempo-

ranea. N. 2, n. 6, 5, p. 487.

Menabrea. .\'. 5, n. 4, p. 493.

— N. 3, n. 5, p. 193.- N. 16.

n. 8, p. 510. — N. 69, n. 18,

p. 603. - N. 70, n. 1, p. 663.

— N. 71, n. 9, p. 605.

Mentana. N. 10.

Menzini. N. 11 bis, 151, p.522.

M. [Meslé]. N. 11 bis, 201, p. 526.

Messe. (Riduzione dei legati

di). N. 108.

Messedaglia. N. 61, n. 12, p. 594.

Meucci. N. 39, n. 16, p. 566. —

N.63, n. 1. p. 596. — N. 64,

n. 2, p. 597.

Mezzabotta. N. 11 bis, 336,

p. 534.

Miceli. N. 91, n. 1, p.'637. —

N. 92, n. 1-2, p. 638;N.92,11.

13, p. 639. — N. 03, n. 3, p.

641; N. 93, n. 6, p. 642; N.

93, n.8, p. 612. — N.95, n.1,

p. 645. -- N. 139, n. 4, p. 699.
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Michelini. N. 60, n. 8, p. 592.

— N. 77, n. 5, p. 612. — N. 80,

n. 6, p. 615. — N. 86, n. 11, 21,

p. 625; N. 86, n. 11, 47, p. 628;

N. 86, n. 11, 51, p. 628.

Michon. N. 9, n. 21, p. 503; N.

9, n. 5, 1-2, p. 506.

Miele Ant. .\'. 80, n. 5, p. 614.

Migliorati.N. 11, n. penultima,

p. 513.

Minervini. N. 1, n. 4, p. 511.

Minghelli-Vaini. N. 86, n. 11,

11, p. 625.

Minghetti. N. 4, n.4,p.492. —

N. 5, n. 1, 4, 6, p. 493-94. —

N. 7, n. 1, 11, p. 497. — .\'. 9,

n. 1, 3, p. 497. — .\'. 13, n.

2, p. 539; N. 13, n. 4-7. p.

539; N. 13, n. 9, p. 540. —

.\'. 28, n. 2, p. 549. — .\'. 30,

n. 1, p. 550. — N. 41, n. 5,

p. 571. — N. 42, n. 5 e 7, p.

572. — N. 43, n. ,2, p. 572. -

N. 72, n. 1, 43, p. 667. — N.

76, n. 6, p. 611. — N’. 77, n.

3-4, p. 612; N. 77,n. 11, p. 613.

— N. 78, n. 2. p. 013. — N.

81, n. 3, p. 615. — N. 85, n.

9, p. 617; n. 85, n. ultima, p.

618. -—- N. 90, n. 5, p. 637. —

N. 93, n. 11, p. 643; .\'. 93,n.

14-15, p. 643; N. 03, n. 17, p.

643; N. 93, n. 21-22, p. 044; n.

93, n. 26, p. 645. — N. 98, n.

7, p. 549. — .\'. 110, n. 9. p.

667. — N. 118, n. 2, p. 66S.—

N. 123, n. 6, p. 687. —N. 123,

n. 3, p. 691. — N. 139, n. 5,

p. 699.

Il ministro Ricasoli e le rela—

zioni della Chiesa. N. 93, n.

4, 4, p. 641.

Ministri responsabili. N. 45.

Mirabelli A. N. 11 bis, 17. p.

515.

Miraglia. Giuseppe. .\'. 33-127,

lettera 6. p. 558, all’art. 17.

Miraglia Luigi. N. 33, n. 1, p.

566. — N. 34, n. 2, p. 561. --

N. 35, n. 1, p.562. —N. 36, n.

1, 7, p. 562. — N. 37, p. 563.

— N. 33, n. 2, p. 564; p. 33,

n. 4, p. 564; N. 38, n. 9, p.

564. — N. 39, n. 3-4, p. 565;

N. 39, n. 17, p. 566. — .\'. 49,

n. 7, p. 579. — N. 69, n. 10,

p. 602. — N. 115, n. 1, 45, p.

666. — N. 136, n. 5. p. 695. —

.\'. 138, n. 2, p. 198.

I misteri della diploma.-,la. N.

86. n. 11, 4, p. 624.

Mistrali F. N. 11 bis, 284, p. 531.

Mofi‘a. N. 72, n. 1, p. 607.

Una monacasione nell’Abbruz-

zo Aquilano. N. 115, n.1, 39,

p. 666.

Monarchia Sicula. N. 72.

Mongini. N. 2, n. 6, 4, p. 487.

— N. 11 bis, 261, p. 529. —N.

86, n. 11, 31, p. 626; N. 86, n.

11, 55, p. 629.

Montagnoli. N. 11 bis,88, p.519.

Montanelli.N. 11 bis,38, p. 516.

Montecchini.N. 7,n.1,2,p.496.

Montemérli. N. 11 bis, 87, p.

519; N. 11 bis, 150, p. 522.  

Mordini. N. 137, n. 7 e o, p.

697; N. 137, n. il, p. 698.

Morel. N. 11 bis, 39, p. 516.

Morelli Salvatore. N. 30, n. 1,

p. 550. — N. 08, n. 5, p. 649.

Moretti. N. 86, n. 11, 20, p. 625.

Murray. N. 11 bis, 149, p. 522.

Musio. N. 7, n. 1, 20, p. 497. —

N. 9, n. 11, p. 507. — N. 30,

n. 3, p. 550. — N. 85, n. ul-

tima, p. 618.

Mussi. N. 45, n. 12, p. 575.

Mussi(De’).Rinvio a De‘Mussi.

N. s. N. 36, n. 11, 10, p. 625.

N. V. N. 11 bis, 314, p. 533.

Napoleon prince. N. 9, n. 6, 17,

p. 503.

Napoleone principe. N. 11 bis,

130, p. 521.

Nardi. N. 3, n. 3, 12, p. 489.—

N. o, n. 5, 5. p. 501. —N. 11

bis, 37, p. 516; N. “11 bis,86,

p. 519. — N.115,n.1.19, p.665.

Narrazione storica dei fatti ac-

caduti e Perugia. N. 1, n. 1,

13, p. 483.

Narazzi, N. 86, n. 11, 65, p. 629.

Della natura e carattere essen-

ziale dei concordati. N. 9, n.

1, 7, p. 550.

La necessità del potere tempo-

rale. N. 9, n. 6, 25, p. 503.

Delta necessità d‘una riforma

retigiosa.N.86,n.11, 8,p. 624.

Negri. N. 86, n. 11, 64, p. 629.

Il nemico di Roma come si al-

tacca e come si vince. N. 11

bis, 85, p. 519.

Nettement. N. 11 bis, 11, 148,

p. 522.

Nicolais (De). Rinvio a De .\'i-

colais.

Nicotera. N. 48, n. 1, p. 578. —

— N. 49, n. 24, p. 581.

Nigra. N. 11, n. 2, p. 510. —

N. 12, n. 4-5, p. 537.

Nomina Regia. N. 74-86.

Non più conventi. Parole di un

frate. N. 115, n. 1, 17, p. 665.

Normanby.N. 11 bis, 84, p. 519.

Norsa. N. 7, n. 1, 21, p. 497.

Norvegia. N. 19.

Nullità della professione reli-

giosa. N. 112.

Nys. N. 11 bis, 340, p. 535. —

N. 46, n. 3, p. 576. — N. 43,

n. 57, p. 573.

obbligatorietà della legge del-

le guarentigie. N. 138.

Obolo di s. Pietro. N. 28, n. 4,

p. 549. -—N. 60, n. 1 e 11. p.

591-92.

Un’occhiata alla circolare. N.

11 bis, 33, p. 519.

Occupazione di Roma. N. 11.

L‘occupazione del convento. N.

115, n. 1, 14, p. 665.

Oddo. N. 11 bis, 36, p. 514. —-

N. 86, n. 1, 2, p. 619.

Oliva. N. 22, n. 1 e 3, p. 543.

— N. 27, n. 5, p. 543.

Ondes (D’). Rinvio aD’0ndes.

Oneri di culto (Adempimento

degli). N. 107-108.



Onesti. N. 49, n. 4, p. 579.

Onori al Papa. N. 48.

Opinione dei Romani sulla qui-

stione romana. N. 14 bis, 132,

p. 521.

Gli oppositori del potere tempo-

rale e le toro ragioni. N. 11

bis, 241, p. 528.

Orazione da recitarsi ogni gior-

no dal buoni romagnoli. N. 1,

n. 1, 1, p. 482.

Orlando V. E.N. 34, n. 2, p. 561.

— N. 36, n- 1, 5, p. 562. —

N. 30, n. 5, p. 565; N. 30, n.

7, p. 565; N. 39, n. 10-12, p.

566; N. 39, n.17, p. 566; N.

39,11. 18 e 20, p. 567. — N. 136,

n. 2, p. 695.

Ortiz-Urruela M. N. 9, n. 6, 9,

p. 502.

Ozanam. N. 1, n. 1, 5, p. 483.

P. N. 11 bis, 146, p. 522. — N.

72, n. 1, 56, p. 608.

Pacifici-Mazzoni. N. 9, n. o, 24,

p. 503.

Padelletti. N. 5, n. 4, 5, 7, p.

493, 494. — N. 8, n. 6, p. 499.

— N. 9, n. 20, p. 567. — N.

11 bis, 332, p. 534. — N. 27,

n. 23, p. 547. — N. 72, n. 1,

38, 42 e 50, p. 607. — N. 79,

n. 2, p. 613. — N. 35, n. 5,p.

317. — N. 86, n. 7, p. 622. —

N. 89, n. 5, p. 634. — N. 102,

n. ultima, p. 659. — N. 117,

n. 3, p. 668. — N. 123, n. 2,

p. 686. — N. 123, n. 6, p. 687.

— N. 126, n. 3, p. 689. — N.

139, n. 5, p. 699.

Pagani G. N. 6, n. 6, p. 406. —

N. o, n. 5, 3, p. 501.

Pagano G. N. 115, n. 1, 16,

p. 665.

Pagliaro. N. 86, n. 11, 63, p. 629.

Palazzi apostolici. N. 67—68.

Pallavicino Trivulzio. N. 11

bis, 224 e 226, p. 528.

Pallieri. N. 33-127, lettera C',

p. 553.

Palma L. N. 11 bis, 249, p. 529.

— N. 28, n. 4, p. 549. — N.

36, n. 1, 8, p. 562. — N. 39,

n. 6, p. 565; N. 39, n. 20, p.

567. — N. 42, n. 4, p. 572. —

N. 50, n. ultima, p. 583. —

N. 53, n. 1, p. 531. —— N. 57,

n. 15, p. 587. — N. 139, n… 5.

p. 696.

Palomba. P. N. 80, n. 5, p. 614.

Panattoni, l\'. 25, n. 1, p. 546.

Pandolfi. N. 11 bis, 76, p. 518.

Pani-Rossi. N. 11 bis, 82, p. 519-

Pantaleoni. N. 3, n. 3, 21 e29,

p. 489-90. — N. 5. n. 4, p. 493.

— N. 9, n. 1, p. 499; N. 9, n.

7. p.502; N. o, n. 16, A. p-

503. e quasi tutto il num.—

N- 11, n. 17, p. 512. — N. 11

bis, 300, p. 532; N. 11 bis,

3544 p- 535. .— N. 12, n. 1, p.

507; N. 12, n. 3, p. 537. —- N.

22, n. 6, p. 543. — N. 27, n.

67, p. 543. _ N. 45, n. ulti-

ma, p. 576. — N. 77, n. 2, p.

612. — N. 77, n. 7, p. 612. —-  
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N. 80, n. 1, p. 614. —- N. 85,

n. ultima, p. 618. — N. 126,

n. ultima, p. 690. -— N. 135,

n. 34, p. 693.

Papa C. N. 11 bis, 259, p. 529.

Il Papa a Costantinopoli. N. 9,

n. 5, 11, p. 501.

lt Papa ed i popoti. N. 11 bis,

242, p. 528.

[t Papa ed il Red‘ltatu‘a in Ro-

ma, osser'v. N. 11 bis, 314,

p. 533.

Il Papa e il Congresso. N. 9, n.

6, 1, p. 501.

Il Papa eil Re, opuscolo poli—

tico. N. 11 bis, 76, p. 518.

Il Papa e il Re, schiarimenti al

popolo. N. 11 bis, 77, p. 518.

Il Papa e la patria itatiano. N.

11 bis, 80, p. 519.

Il Papa e la sua potenza. Pen-

sieri. N. 11 bis, 145, p. 522.

Il Papa o sul trono osu la croce.

N. 11 bis, 81, p. 519.

Il Papa. Ragionamenti). N. 11

bis, 26, p. 515.

Il Papo-Re e l‘Italia. Lettera

di un Romano. N. 11 bis,79,

p. 519.

Il Popolo ai tempi dell‘Impero.

N. 11 bis, 328, p. 534.

Il Papa e l‘Itatia, Pensieri. N.

11 bis, 144, p. 522.

Il Papato impossibile. N. 9, n.

5, 4, p. 501.

Le Pape et le Congrès. N. 9, n.

6, 1, p. 501.

Le Pape et point de congrès.

N. 9, n. 6, 11, p. 502.

Le Pape roi de Vatican. N. 7,

n. 6, 15, p. 502.

I Papi e la libertà d'Italia. N.

11 bis. 18, p. 515.

I Papi principi italiani. N. 9,

n. 6, 8, p. 502.

Parisis. N. 11 bis, 78, p. 519.

Parlamento Italiano. Rinvio

ad Atti ufficiali del Parta-

mento.

Parole di un Pesarese. N. 11

bis, 142, p. 5%.

Partenza del Papa da Roma..

N. 13, n. 7,p. 539.

I partiti politici nel Belgio. .\’.

72, n. i, 56, p. 608.

Partito Nazionale Italiano. In-

dipendenza, Unificazione. ——

La Papautd &. Jérusalem. N.

9, n. 5, 1, p. 500.

Pasqualigo. N. 48, n.2, p. 578.

Passaglia. N. 2, n. 6, 6, p. 487.

—- N. 9, n. 33, p. 509. — N.

11 bis, 141, p. 522; N. 11 bis,

149, p. 522; N. 11 bis, 200, p.

526; N. 11 bis, 215, p. 526;N.

11 bis, 365, p. 537. — N. 72,

n. 1, 7, p. 606. —- N. 85, n. 11.

55, p. 629. — N. 101, n. 7, p.

654. —— N. 140, n. 1, 26, p. 702.

Il passato, il presente,il futuro

del Papa-re. N. 11 bis, 184,

p. 524.

Paternostro Paolo. N. 72, n. 4,

p. 608.

La patria di F. D. Guerrazzi.

N. 11 bis, 35, p. 510.  

Peccennini. N. 11 bis,75,p.518.

Pecci. Rinvio a. Leone XIII.

Pecile. N. 71, n. 4, p. 695.

Penalità speciali a favore del

Papa.. N. 44 e seg.

Pensioni ecclesiastiche. N. 112.

Per it XX Concilio ecumenico.

N. 3, n. 3, 14, p. 489.

Perchè non esce il Papa? N.

11 bis, 336, p. 534.

Perchè Pio IX non vuol cedere.

N. 6, n. 1, 9, p. 495.

Pepere. N. 72, n. 1, 43, p. 607.

— N. 115, n. 1, 45, p. 666.

Du pere Passaglia et de l‘]tatie.

N. 11 bis, 200, p. 526.

Perfetti. N. 11 bis, 139-40, pa-

gina 522.

Perini. N. 86, n. 11, 46, p. 628.

Perriello. N. 11 bis, 199, p. 526;

N. 11 bis, 363, p.537.

Persico. N. 7, n. 1, 14, p. 497.

Peruzzi. N. 7, n. 1, 11, p. 497.

— N. 9, n. 1, 3, p. 499. — N.

27, n. 11, p. 548. — N. 20, n.

1, p. 550. —N.34-127,1ettera

K, p. 559. — N. 61, n. 13, p.

594; N. 61, n. 16, p. 595. —

N. 77, n. 5, p. 612. — N. 31,

n. 1, p. 615. — N. 96, n. 4-5,

p. 647. — N. 98, n. 3,p.643. —

N. 116. — N. 120, Il. 4, p.683.

Pescatore. N. 76, n. 2, p. 610.

— N. 89, n. 4, p. 614. — N.

32, n. 1. p. 616. — N. 33, n.

15, p. 618. — N. 87, n. 5. p.

631. —- N. 96, n. 3, p. 647. ——

.\'. 98, 11. 9—19, p. 649-50. — N.

99, n. 1, p. 651. —N. 100, n. 1,

p. 652. — N. 101, n. 5, p. 653.

-— N. 120, n. 2, p. 683.

Petizione di novemila sacerdoti

italiani a Sua Santità Pio

Papa zx. N. 11 bis, 193, p.

525. — N. 80, n. 5, p. 615. —

N. 81, n. 4, p. 615.

Petizione ai molto reverendi

padri. N. 86, n. 11, 48, p. 628.

Petizioni per la restaurazione

del potere temporale. N. 140,

n. 4, p. 703.

Petrarca. N. 11 bis, 73, p. 518.

Petruccelli. N. 8, n. 12, p. 499.

— N. 42, n. 6, p. 572. — N.

43, n. ultima, p. 573. — N.

101, n. 6, p. 654. —— N. 139, n.

4, p. 699.

Pliillimore. .\’.

p. 53').

Picone G. N. 149, n. 1, 6, p. 701.

Pie. N. 11 bis, 137, p. 522.

Pierantoni. N. 57, n. 21, p. 588.

— N. 72, n. 1, 29, p. 606. —

N. 73, n. 1, 2, p. 669.

Pierotti. N. 11 bis, 258, p. 529.

Pietri. N. 11 bis, 197, p. 525.

Piola. N. 72, n. 1, 39, p. 607.

— .\’. 76, n. 1, p. 610. — N.

77, n. 11, p. 613. —- N. 87, n.

45, p. 631. —N. 33, n. 1, p. 632.

—- N. 89, n. 4, p. 634; n. 89,

n. ultima, p. 635. — N. 101,

n. 3, p. 653; N. 101, n. 8, p.

655. —— N. 115, n. 1, 32, p. 666.

—— N. 120, n. 1, p. 683. -— N.

123, n. 1, p. 685; N. 123, n. 3,

11 bis, 351,

 

p. 686; N. 123, n. 6, 687. —

N. 124, il. 1, p. 688. —N. 126,

n. 1, p. 689; N. 126, n. 4, p.

689. — N. 135, n. ult., p. 695.

Piolti de Bianchi. N. 27, n. 13,

p. 543. — N. 33, n. 1, p. 616.

— N. 35, n. 16, p. 618.

Pisanelli. N. 45, n. 7, p. 575.

_ N. 57, n. 21, p. 533. -— N.

69, n. 3, p.' 601. — N. 74. n. 1,

p. 609. — N. 77, n. 4_. p. 612.

— N. 126, n. 5, p. 684; N. 120,

n. 7, p. 684.

Ptace*. N. 87-97.

Plebiscito. N. 11.

Poggi E. N. 11 bis, 72, p. 513.

— N. 33-127, lettera. G, p. 553.

— N. 49, n. 9, p. 530; N. 49,

n. 11, p. 536. — N. 77, n. 3,

p. 612.

La politique de résistance [1

Rome. N. 11 bis, 283, p. 531.

Polo. N. 86, n. 11, 50, p. 628.

Ai popoli dctl‘ Umbria e delle

Marche. N.y11 bis, 74, p. 518.

El Pontefice Rey o sea refu-ta-

cion. N. 11 bis, 225, p. 528.

Porcari. Rinvio a Silvagni D.

Porta (La). Rinvio a La. Porta.

Poste. N. 70.

Postumio. N. 11 bis, 339, p. 535.

Potere temporale. Vedi spe-

cialmente i 55 1-3 e il 5 5, e

i numeri 33-40 (motivi e na.-

tura della sovranità. ponti-

licia).

Del potere temporale del Papa

e dei beni ecclesiastici. N. 115,

n. 1, 30, p. 665.

La potestà temporale del Papa

giudicata. N. 11 bis, 73, p. 518.

Povilli. N. 2, n. 6, 2, p. 487.

Prassentatio. N. 110.

Precedenza di rango degl'in-

viati della S. Sede. N. 56.

Prediziom' dei predicatori del

Vaticano. N. 11 bis , 136,

p. 522.

Prescrittibilità trentennale e

quinquennale della dotazio-

ne pontificia e delle sue an-

nualità. N. 63.

Pressensé (De). Rinvio a De

Pressensé.

Delta pretesa infallibilitò. N. 3,

n. 3, 15, p. 489.

I preti al Concilio di Roma. N.

11 bis, 294, p. 532.

Prezzolini. N. 2, n. 6, 3, p. 487.

—— N. 11 bis, 33, p. 516. — N.

86, n. 11, 23, p. 626. -. N. 101,

n. 13, p. 657.

Principii per la soluzione as-

soluta detta questione romana.

N. 11 bis, 196, p. 525.

La prisonnier du Vatican, l'I-

talie, la France et la Prusse.

N. 11 bis, 325, p. 533.

Pro causa italica ad episcopos

catholicos. N. 11 bis , 141,

p. 522.

Procedura di ufficio. N. 47.

Professione religiosa (Nullità

della). N. 112.

Les prophéties e! les événements.

N. 11 bis, 195, p. 525.
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Progetti della legge delle gua-

rentigie. 55 5-8 bis, n. 33-

127 bis.

Pra-memoria dicltl'arantelegiu-

ste querele delle provincie in-

sorte. N. 1, n. 1, 2, p. 482.

Pro populo italica. Replilt. N.

11 bis, 324, p. 533.

Prota. N. 3, n. 3, 16, p. 489. —

N. 11 bis, 135, p. 522. —— N.

86, n. 12, p. 624.

Prussia. N. 14.

Pubblica confessione diun pri-

gioniera. N. 86, n. 11, 27,

p. 626.

Puccioni. N. 2, n. 6, 3, p. 487.

Puini O. N. 86, n. 11, 76, p. 630.

Quattro parole al signor Gayla.

N. 11 bis, 37, p. 510.

Quelques notes sur la souverai-

ueté temparelle. N. 11 bis, 20,

p. 515.

Question romaine. Observations

N. 11 bis, 30, p. 515.

La quistione italiana nel na-

aembre 1860. N. 11 bis, 71,

p. 518.

La questione romano. Parole al

popolo di un sacerdote catto-

lica. N. 11 bis, 236, p. 529.

La questione papale giudicata

in Germania. N. 0, n. 6, 7,

p. 502.

Questione romana. Rinvio a

Potere temporale.

Questione ramona. N. 11 bis, 19,

p. 515.

La questione romana al Can-

greasa europea, cenni e rifles-

sl'am'. N. 11 bis, 290, p. 532.

La questione ecclesiastica, let-

tera del prof. A. R. N. 72, n.

1, 32, p. 607.

La questione romana alla Ca-

mera dei Comuni in Inghil-

terra. N. 11 bis, 194, p. 525.

Quinet. N. 11 bis, 21, p. 515.

Quirinale. N. 68.

Quistione romana. Rinvio a

Potere temporale.

La quistione romana giudicata

da tre insigni scrittori. N. 11

bis, 70, p. 518.

La quistione romana in rop-

parta coi diritti e doveri del

chiericota.N. 11 bis,134, 13.522.

La quistione romana e la poll”-

tica imperiale. N. 11 bis, 13,

p. 521.

R. A. N. 72, n. 1, 32, p. 607.

R. R. N. 72, n. 1, 3, p. 603.

Raccolta di dialoghi ed altri

scritti. N. 11 bis, 3, p. 514.

Raccolta di documenti storici

contemporanei riguardanti la

Chiesa e il "Papato. N. 11 bis,

55 bis, p. 517.

Radicali. N. 28.

Raeli. N. 45, n. 5, p. 574; N. E:,

ti. 16, p. 576. —— N. 46, n. 1,

p. 576. — N. 57, n. 8, p. 586;

N. 57, n. 12 e 14, p. 587. —

N. 69, n. 15-17, p. 603; .\‘. 69,

n. ultima, p. 603. — N. 77,  

n. 6, p. 612. — N. 127, n. 2 ,

p. 690.

Raggi. N. 11 bis, 68, p. 5t8.

Ranalli. N. 0, n. 6, 23, p. 503.

Randazzini. N. 11bis, 290, p. 532.

Rattazzi. N. 5, n. 3, p. 493. —

N. 8, n. 4, p. 498. — N. 41, n.

a-4, p. 571.— N. 120, n. 3, p. 683.

Rauscher. N. 11 bis, 69, p. 518.

Rayneval. N. 11 bis, 30, p. 515.

Reali. N. 7, n. 1, 10, p. 497. —

N. 9, n. 1, 10, p. 500. — N.

11 bis, 18:'1 bis, p. 524; N. 11

bis, 193, p. 524; N. 11 bis, 255,

p. 529; N. 11 bis, 273, 13.530.

— N. 115, n. 1, 6, p. 664; N.

115, n. 1, o, p. 064.

Recursus ad Principe…. Rinvio

ad Appello ab abusu.

Redazione della legge delle

guarentigie. N. 31.

Regia nomina.. N. 74—86.

Il regia patronato sui vescovadi

diSicitia. N. 37, n. 1, 5, p. 627.

Il regno d‘Italia e Rama città

libera. N. o, n. e, e, p. 502.

Réponse aux évéques. Le pau-

eal’r temporal des Papes. N.

11 bis, 07. p. 513.

Réponsg de mons. t'e'véque d‘Or-

le'ans. N. 3, n. 3, 35, p. 490.

Report of the Italian Church.

Refaronatl'on Commission. N.

86, n. 1, 4. p. 620.

Rescritti pontificii. N. 109.

Restelli. N. 533-127, lettera 13,

p. 552. — N. 58, n. 2, p. 589.

_, N. 92, n. 20, p. 660.

Retnblu'ssemcnt du pouvoir tem—

porel. N. 9, i]. 5, 12, p. 501.

Reumont (Von). Rinvio a Von

Reumont.

I reverendi Padri della Compa-

gnia di Gelù. N. 140, n. 1_. 7,

p. 701.

Al reverendo sacerdote D. Mar-

tino Dolci. N. 11 bis, 102,

p. 520.

Ribelli. N. 86, n. 11, 17, p. 625;

N. 86, n. 11, 22, p. 625.

Ricasoli. N. 5, n. 6, p. 494. —

N. 6, n. 5, p. 496. — N. 8, n.

4, p. 498. — N. 9, n. 10, 0,

p. 506, e quasi tutto il N. —

N. 61, n. 15, p. 501. — N. 03,

n. 4, 4, p. 641. —N. 135, n. 4,

p. 693.

Ricchezza mobile sugli asse-

gni pontificii. N. 95.

Richecour (De). Rinvio & De

Richecour.

Ricci A. N. 2, n. o, a, p. 437.

Ricci G. N. il bis, 251, p. 520.

Ricciardi. N. 8, n. 12, p. 409.

Ricordi della questione romana.

N. 11 bis, 313, p. 533.

Ricorso al Principe. Rinvio ad

Appello ab abusu,

Ricotti. N. 33-127, lettera D,

p. 555.

Riduzione dei legati di messe.

N. 108.

Rifiuto di accettare il praesen-

tat1ts. N. 110.

Rifiuto dato da Pio IX. 'N. 9,

n. 16, 1, p. 499.  

R-forma disciplinare cattolica.

N. 72, n. 1, 51, p. 608.

Righi G. N. 11 bis, 312, p. 533.

Rignano. N. 45, n. 1, p. 374. —

.\'. 120, n. 10, p. 684.

Riminesi. N. 72, n. 1, 13, p. 606.

Rimozione di sindaci. N. 140,

n. 5, p. 703.

Rinaldimons. N. 2,11. 6,7,p.487.

Rinaldis (De). Rinvio & Dc Ri-

naldis.

anavaznenta cattolico. N. 72,

n. 1, 51, p. 608. — N. 86, n.

1, 4, p. 620.

Riordinamento della proprie-

tà ecclesiastica. N. 115-19,

115-19 bis, 131.

Risposta a tutte le osservazioni

folte alla legge. N. 115, n. 1,

24, p. 665.

Risposta alla circolare. N. 72,

n. 1, 4, p. 606.

Risposta alla proposta romana.

N. 11 bis, 289, p. 531.

Risposta at memorandum. N. 6,

n. 1, 5, p. 493.

La risposta del barone Ricasoli.

N. 11 bis, 66, p. 518.

Atta risposta del rev. sacerdole

D. Martino Dntct, replico. N.

11 bis, 103, p. 520.

Risposta al libro La nuova lta-

lia. N. 140, n. 1, 13, p. 701.

Risposta di monsignor vescovo

d‘Orleans. N. 9, n. 6, 3, p. 502.

Risposta ad alcuni quesiti del

giarna. N. 6, o. 1, 10, p. 495.

Robecchi. N. 30, n. 3, p. 550. —

N. 42, n. 1. p. 571. — N. 80,

n. 5, p. 614.

Robert. N. 3, n. 3, 17, p. 480.

Rama e l‘Italia alla partenza

delle truppe francesi. N. 11

bis. 232, p. 529.

Roma, la Chiesa e lo Stato. N.

11 bis, 166, p. 523.

Roma, l‘unita' 0 ta confedera-

zione in Ital-'a. N’. 11 bis, 2“.

p. 526.

Roma, Napoleone III, Napoli,

l’Italia. N. 7, n. 1. 3, p. 496.

Roma permute o seculo XIX.

N. 11 bis, 240, p. 528.

Rame et France, par un. prate-

!aire. N. 11 bis, 270, p. 530.

Rome et ses provinces. N'. 6, n.

1, 8, p. 495.

Romolo. N. 86, n. 11, 22, p. 623.

Rorai (De). Rinvio a De Rox-ai.

Rosckovauy. N. 11 bis, 272,

p. 530.

Resin. N. 125, n. 1, p. 688.

Rosmini. N. 86, n. 1. 1, p. 010.

— N. 116, n. 7, p. 667.

Rossi G. N. 11 bis, 131, p. 521;

N. 11 bis, 192, p. 524.

Roia vescovo. N. 42, o. 3, p. 572.

— N. 86, n. 1, 4, p. 620. —N.

93, n. 7, p. 645.

Rothan. N. 13, n. 3, p. 537.

Rotunno. N. 140, n. 1, 27, p.702.

Rouller. N. 11 bis, 271, p. 530.

Royer C. N. 115. n. 1, 25, p. 065.

Ruggieri (De). Rinvio & De

Ruggieri.

Ruggeri M. N. 11 bis, 289, p.531.  

\

Ruspoli. N. 533-127, lettera G,

p. 556-57, agli art. 3 e 5. _

N. 49, n. 7, p. 570. — .\'. 69,

n. 1, p. 601.

Russia.. N. 20.

Russo Preiti F. N. 140, n. 1, 8,

p. 701.

s. e. N. 11 bis, 50, p. 5111.-

N. 87, 11. 1,1, p. 627.

S. D. N. 11 bis, 2. p. 513.

s. d. R. N. a, n. a, 33, p. 490.

Sacchi. N. 140, n. 4, p. 703.

Le Saint-Sfiga et son année.

N. 11 bis, 112, p. 521.

Sala. N. 36. n. 11, 75, p. 030.

Salas. N. 10, n. 7, 3, p. 510.

Salutati. N. 11 bis, 73, p. 518.

Salvatori. N. 7, n. 1, 7, p. 491.

Salvoni. N. 80, n. 11, 5, p. 624.

Sanctis (De). Rinvio a De

Sanctis.

Sanguinetti. N. 72, n. 1, 44, p.

607. — N. 80, n. 5, p. 614.

La Santa Bottega. N. 86, n. 11,

9, p. 624.

Santori C. N. 11 bis, 230. p. 528.

Santucci. N. 11 bis, 31, p. 534.

Sanzioni penali speciali pel

Papa. N. 44 e seg.

Sartorio. N. 11 bis, 330, p. 534.

Sauclières (De). Rinvio a De

Saucliéres.

Sauzet. N. 11 bis, 63, p. 518;

N. 11 bis, 139, p. 531.

Savigny. N. 138, n. 1 e 3, p.

GDS-90.

Scaramuzza. N. 11 bis, 311, p.

533. —- N. 86, 11. 11,16, p. 625.

Schinelli. N. 86, n. 1, 57. p. 029.

Schmit. N. 11 bis, 22, p. 515.

Schulte (Von). Rinvio a Von

Schulte.

Scialoia A. N. 98, n. 8, p. 619.

— N. 115, n. 1, 29, p. aos.

Sciarratta. N. 86, 88, p. 622.

Scomunica contro gli occupa-

tori degli stati Ponliflcii.

N. 2.

Scomunica. Rinvio a Censure

ecclesiastiche.

Sedi suburbicarie. N.!6t), 71, 07.

Ségur(De). Rinvio a De Ségur.

Se il Papa uscisse! N. 11 bis,

337, p. 534.

Se i professori dei voti religion".

N. 115, n. 1, 1, p. 664.

Sella. N. 7, n. 5, p. 498. — N.

a, n. 9, p. 499. —- N. 33127.

lettera D, p. 555. — N. 61.

n. ultima, p. 595. —- N. 93.

n. 23, p. 645.

Selmi. N. 11 bis, 191, p. 524. -

N. 72, n. 1, 8, p. 606.

Semi-costituzionalità a. legge

delle guarentigie. N. 137.

Seminarii di Roma e delle

sedi suburbicarie. i'. 71.

Seminarii. N. 04-134.

Senato. Rinvio ad Atti ufficiali

del Parlamento.

Sentenza emanata da Dio. N.

11 bis, 60, p. 517.

Separatismo. & 8.

Se per essere indipendente ob—

bisognerrì che il Popa abbia
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il dominio temporale. N. 11

bis. 62. P- 518-

Serra-Groppell-i. N. 36, n. 1,

a, p. 619. —- N. 115. n. 1, 7,

p. 664. —- N. 116, n. 7, p. 667.

Sforza-Cesarini. N. 7, n.1,13,

p. 497.

Sicurezza dei conclavi e dei

concili ecumenici. N. 59.

Silvagni D. N. 11 bis, 222, p.

528; N. 11 bis, 257, p. 520; N.

11 bis, 298, p. 532.

Simmaco. Rinvio a De Cesare.

Sineo. N. 45, n. 3, !p. 574; N.

45, n. 3-0, p. 575; N. 45, n.

12, p. 575. — N. 49, n. 23, p.

594. —- N. 57, n. 13, p. 588. —

N. 61, n. 1-4, 13. 593. — N. 73,

n. 2, p. 600. — N. 74, n. 2, p.

609. — N. 76, n. 4-5, p. 611.

— N. 77, n. o, p. 612. — N.

78, n. 1, p. 613. — N. 35, n.

5, p. 617. — N. 35, n. 12, p.

613. — N. 96, n. 7, p. 648. —

N. 101, n. 4, p. 653. -- N.123,

n. 2, p. 686.

simm-Pintor. N. 27, n. 13, p.

548. — N. 30, n. 3. p. 550. —

N. 93, n. 5, p. 610.

Situation financière el politique

du Saint-Sidge. N. 28, n. 4,

3, |]. 550.

Società. emancipatrice del cle—

ro. N. 36.

Società reale di Napoli. N. 115,

n. 1, 45, p. 666.

Soderini. N. 34, n. 2, p. 561. —

N. 36, n. 1, 1, p. 562; N. 36,

n. 2, p. 563; N. 36, n. 3, p.

563. — N. 37, n. 2, p.563; N.

37, n. 4, p. 563. — N._ 38, n.

1, p. 564; N. 38, n. 7, p. 504;

N. es, 11. o, p. 564. — N. 39,

n. 17, p. 566. — N. 49, n. 7,

p. 579. — N. 57, n. 13, p. 587.

Sofismi e sarcasmi del principe

Napoleone. N. 11 bis , 130,

p. 52l.

Soggiu. N. 11 bis, 53, p. 517.

Solare. N. 7, n. 1, 3, p. 497. —

N. 11 bis. 59, p. 517. — N.

72, n. 1, 2, p. 605.

Solution de la question romaine
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popolo germanico e carattere del suo diritto. — 6. La vo-

luta. identità tra le forme processuali dei Romani e quelle

dei Germani è figlio di esagerazione. — 7. Necessità, di

studiare l‘importanza dell'elemento popolare presso i po-

poli di stirpe germanica. — 8. Elezione popolare del capo

dello stato e dei magistrati. — 9. Importanza delle as-

semblee generali e particolari. — to. Associazioni di
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collettiva in Francia. Interpretazione del tit. « De Migran-
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tecipazione del popolo ad atti della vita privata. Inter-

pretazione della voce gairthinx.

]. Una delle quistioni, che si è dibattuta tra i cultori

di studi storico-giuridici, e che negli ultimi tempi si è

più largamente esaminata è: Se presso i popoli di stirpe

gcrmanica l'imperium e la iurisdictz'o fossero uniti nella

persona del magistrato, 0 invece separati in modo, che

l'imperium si appartenesse al magistrato, la iurisdictio

al popolo, nelle assemblee giuridiche , od almeno ai suoi

rappresentanti; e con altre parole: sela sentenza venisse

trovata dal popolo (folcdòm), senza che il magistrato vi

prendesse parte alcuna, o se invece questi avesse parte

ed influenza nella formazione della. stessa.

La maggior parte degli scrittori da Eichhorn, Savigny

e Waltz a Sohm sono per la sentenza popolare; alcuni

pochi per la opinione contraria, e tra questi ultimamente

l'Hermann, il quale in un suo prcgevolissimo lavoro si è

sforzato dimostrare che presso i Germani esistessero de-

terminati organi giudiziari; che nei tribunali germanici

la posizione del magistrato (princeps) fosse simile a quella

del re romano e del praetor; e che quindi i content co-

mites di Tacito fossero non di gran lunga diversi dai

senatores comites, che assistevano il re romano nelle sue

funzioni giudiziarie, e dai comites o iudices dei repubbli—

cani pretori. Che anzi egli, per meglio arrivare a queste

conclusioni, si è spinto fino al punto di scorgere una quasi

identità trale forme processuali romane e le germaniche (1).

Ora in tutto ciò io scorgo grandi esagerazioni, e credo

necessario porre la questione nei suoi veri termini, in

modo che si possa. arrivare ad una conclusione, la quale

meglio corrisponda ai monumenti a noi pervenuti circa

la costituzione dei tribunali germanici, rigettando quanto

vi è di esagerato nell‘una. e nell'altra opinione.

2. Primicramente nou può accetterei la. grande simi.

glianza che l’Hermann scorge tra le forme processuali e

gli organi giudiziari romani ed i germanici, quando si stu-

dino accuratamente l'indole , il diritto e la costituzione

dei tribunali romani, per farne paragone con l'indole, il

diritto e la organizzazione giudiziaria dei Germani.

Cominciando dei Romani, e facile scorgere come l'in—

dole di questo popolo in particolare, ed in generale quella

 

… Hermann, Ueber die Entwicklung des altdeutschen Schò'fl'en-

geriuhts. Eine rehtsgeschichttt'che Untersuclmng. Breslau, 1881.

(2) Ciccaglione, Il diritto degli antichi popoli d’Italia. Nap., 1884.

(3) Hugo, Storia det diritto romano. Trad. di Arlia. Napoli,

1856, 5 57.
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degli antichi popoli d‘Italia, come ebbi altrove & dire (2),

sia eminentemente aristocratica, dappoichè le più antiche

notizie, che si hanno di quei popoli c’insegnano chc tutti

gli uffici, tutte le magistrature, e, quel che più importa,

tutte lc cognizioni, che avevano riguardo anche indiret-

tamente alla vita pubblica, erano nelle mani dclla classe

più eletta, e quindi meno numerosa del popolo. E questa

indole aristocratica si manifesta anche negli istituti di

diritto privato, vuoi in quelli della proprietà, vuoi in quelli

che han rapporto alla famiglia, specie nel matrimonio,

vuoi nella successione.

L‘indole del popolo romano inoltre era eminentemente

giuridica, donde il gran numero di giureconsulti, che diede

Roma, e l‘ottimo sistema legislativo, mercè il quale il

diritto romano potette raggiungere quell’altezza, in cui

anche oggi noi lo ammiriamo. \[a l'indole giuridica, ac—

coppiata. al carattere aristocratico di quel gran popolo,

ebbe le sue prime manifestazioni in un diritto aristocra—

tico, la. cui conoscenza solo ai patrizi, agli aristocrati era

ristretta (3).

Insieme a tutto ciò si consideri che la rclîgione,prcsso

i Romani, mentre fu una delle più salde basi dell'antica

costituzione, venne elevata 3. scienza; che restò mono-

polio dei patrizi, i quali ne erano i sacerdoti, ed i quali

soltanto avcvano gli auspicii; e che essa influì grande-

mente sulle prime manifestazioni della vita giuridica di

Roma, e si vedrà. che la somma dei poteri doveva. essere

nelle mani degli aristocrati, esclusane la. plebe.

È inoltre da osservare che il popolo romano, come po-

polo conquistatore, era (l’indole altamente assimilatrice,

ond'è che si assimilò la civiltà dei popoli finitimi, tra i

quali alcuni civilissimi in quel tempo, ed anche di popoli

lontani. Ciò influì a far camminare Roma a gran passi

sulla via del progresso , e però anchei più antichi suoi

ordini politici accennano ad una civiltà., che invano cer-

cheresti presso gli antichi popoli della Germania.

Conseguenze di quanto siamo andato esponendo dove-

vano essere e furono chele forme processuali romane ne

apparissero ben delineate e racchiuse in formole rigorose,

corrispondenti al rigoroso ius_quiritium ; e che come gli

ordini politici erano ben determinati al tempo dei re, così

ancosa si delineussero ben presto gli ordini giudiziari,

evitandosi quella confusione di poteri, che si osserva presso

i Germani, e che, trasportata nelle nuove loro sedi, do-

minò lungamente nell‘evo-medio.

3. L'Hermann afferma che il re romano e poi i con-

soli ed i pretori non avevano essi soli la conoscenza del

diritto, ma che dovevano richiedere l'assistenza ed il con-

siglio di comici, il cui voto era decisivo (4), e tutto ciò

egli crede desumere da un passo di Livio (5).

Io non posso qui esporre l'antico ordinamento giudi—

ziario romano, che eccederei dai limiti del lavoro; ma.

ricordo che la conoscenza del diritto era esclusivamente

riservata ai patrizi, tra cui si sceglievano i magistrati,

i quali solamente quindi conoscevano il diritto. Tanto è

ciò vero, che il pretore pubblicava il suo editto; che, se

innanzi a lui si portava una quistione puramente giuri—

dica, egli solo doveva esaminarle. e giudicare, senza po—

terne al‘fidare l’esame ad un index (6); e che egli solo

doveva pronunziare la. sentenza nelle cause di reioa'ndi-

catia (7). Il pretore poteva. si chiedere consiglio a sapienti

e giureconsulti (8), ma questa era cosa tutta privata, e

non aveva. che vedere nell'ordinamento giudiziario. E da

 

(4) Hermann, op. cit., p. 26 sq.

(5) Tit. Liv., III, 33, s.

(o) Seneca, De bene/ie., III, 7.

(7) Hugo, op. cit.. p. 125, n. 1.

(8) Hugo, op. cit., 5 138.
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altra parte è vero pure che il re romano anche nelle cause

criminali, ed, ai tempi di Tarquinio il Superbo, anche

nelle capitali, soleva pronunziare da solo (1); e che forse,

nei primordi della. repubblica, la ragion di stato permise

un tale diritto anche ai consoli (2). Tutto ciò mostra chia-

ramente quale si fosse il carattere dell’antico magistratus

romano, carattere che è reso più manifesto dal fatto che

egli poteva delegare ad altri le sue funzioni (3).

Solo quando nella. causa eravi una quistione di fatto, il

magistrato doveva aflidarne la conoscenza ad un comite o

giudice, ma questi non poteva discostarsi da una formale,

che gli veniva comunicata dal primo, e la quale riguar-

dava la quistione di diritto, concernente il fatto che do-

veva esaminarsi (4); e questa formale veniva emessa anche

dal re romano (5). Quindi l’assessore non aveva affatto

la conoscenza del diritto: il suo voto riguardava il fatto

messo in rapporto alla formola ricevuta, e la sentenza

era opera del magistrato, che la pronunziava in modo più

o meno solenne, secondo l'importanza della cosa (6); che

anzi l'assessore poteva declinare il mandato, se nella di-

samina del fatto incontrava difficoltà. superiori alle sue

forze (7). A ciò si aggiunga che spettava al magistrato

formarc il ruolo di questi assessori (B), e si vedrà. quale

si fosse il loro vero carattere.

Nè il carattere del magistrato mutò, quando nel quinto

secolo di Roma vennero istituiti prima il tribunale dei

decemviri, e poscia quello dei centumviri per le cause di

maggiore importanza, poichè la conoscenza del diritto

restò sempre al pretore, che seguitò a pubblicare l‘editto,

ed ognuno sa quanta influenza gli editti ebbero sullo svol-

gimeuto del diritto romano (9).

4. Ma anche nell‘antica Roma avevasi nelle cause cri-

minali una vera sentenza popolare , cosa che l'Hermann

ha completamente trascurata, e che riesce contraria in

tutto alla sua proposizione intorno alla sentenza popolare

presso i Germani. Mentre invero i giudizi civili erano

deferiti al magistrato, che o giudicava da solo, o affidava

la conoscenza del fatto ad un assessore; nei giudizi pe-

nali o pubblici era il popolo tutto che giudicava o diret-

tamente (10), o per mezzo di alcuni delegati eletti, i quae-

atores parrictdz'z' (11). E quando si istituirono, anche per

le cause penali, tribunali permanenti (quaestiones perpe-

tuae), questi furono emanazione del popolo, che ne eleg-

geva i membri (12), mentre non mancano esempi di giu-

dizi portati innanzi al popolo tutto (18).

 

Ora se anche nella Roma repubblicana troviamo il po-

polo tutto sedente in tribunale, avanzo questo di antichi

costumi, dovrà. riconoscersi che lo stesso avveniva prcsso

i Germani, che erano ai primordi della loro civiltà.; e però

i centem' comites erano 0 il popolo tutto, 0 assessori si-

mili fino ad un certo punto ai quaestores parricidiz' ed ai

giudici dclle quistioni perpetue, come cercherò dimostrarc.

5. Passiamo ora ai Germani. Se è vero che appo e55i

erasi venuta formando una certa tal quale aristocrazia,

sicchè non predominava quella eccessiva democrazia, che

alcuni scrittori vorrebbero far credcrc (14), non operò meno

vero che l'indole loro era democratica, donde il carattere

democratico di tutte le loro istituzioni, sia prima cho dapo

le invasioni.

Non credo poi possa osarsi fare un paragone tra la mente

giuridica romana e quella dei Germani. Presso questi essa

doveva essere cd era molto limitata, e per la condizione

dei luoghi che essi occupavano, e per la loro instabilità,

chc rendeva impossibile l'esistenza di una vera proprietà.

privata. D'altra parte, pel loro carattere democratico, il

diritto era eminentemente popolare, perchè emanava dal

popolo, e la sua conoscenza quindi era di necessità. co-

muue a tutti, donde la mancanza di giureconsulti, i quali

avessero potuto coltivare e svilupparc i germi di una

scienza giuridica, come ben presto avvenne in Roma.

Ne la religione ebbe vera influenza sulla vita giuridica

di quei popoli, poichè, non avendo essi una chiara idea

della divinità, come risulta dalle notizie a noi pervenute (] 5),

la religione restò, fino alla loro conversione al cristiane-

simo, nello stato rudimentale, e non si elevò, come presso

gli Etruschi, i Romani e gli antichi abitatori d'Italia (16),

a scienza, di cui i reggitori degli Stati potesscro servirsi a

mo' di arma di governo. Io non condivido la opinione di

coloro, che, come Schaumann, Sybel, Waitz ed altri, nc-

gano uno speciale ordine sacerdotale presso i Germani (17);

e neppure nego qui, come non ho negato altrove (18), ogni

importanza al sacerdozio germanico. Ne sono completa-

mente dell'opinione del Quitzmann, che cioè i Germani

improntarono al greco od al latino il vocabolo, per indi-

carc il sacerdote, non aveudone uno proprio (19), quantun-

que io creda che il frisio daega ed il sassone éasaga indi-

chino più il magistrato, forse con funzioni sacerdotali, che

il sacerdote; e che se in un passo dell’Helz'and Cristo è

chiamato due volte èaaaga (20), questo titolo si riferisca

a Cristo non come a sacerdote, ma come a dicitore di

 

(1) Dionis. d'Halic., II, 87; Livio, I, 49.

(2) Livio, n, 5.

(3) Livio, XXIV, 44; Hugo, op. cit., s 138.

(4). C. Aquili, index esto; si paret Moevium Servilio domum

vendidisse, tum quantum Moevio Servitium ob eam rem dare

ex. fide bona oportet, tanti damnato, si non paret, absolve »;

v. p. Gellio, XX, I.

(5) Dion. d’Halicarn., Il, 87, 98; IV, 228, 229.

(6) Seneca, De elem., I, S.

(7) Gellio, XIV, 2, L. 55, Dig. da re indicato.

(e) Cicero, in Verr., I, 61. Pare che il giudice per ciascuna

causa venisse estratto a sorte, potendo però le parti ricusare

il sorteggiato. Plin., Pancg., 36.

(9) Pare che i centumviri venissero eletti dal popolo per tribù,

sicché potrebbe credersi che, volgendo il governo verso la de-

mocrazia, il popolo prendesse parte per mezzo dei suoi rap-

presentanti anche ai giudizii civili, tanto più se vuolsi am-

mettere che, mediante la legge Ptolia, anche i giudici ocomiti

fossero eletti dalle tribù. — Ascanio, in Coi—net., p. 140; Beau-

fort, La répubtique romaine. A La Haye, 1866, Il, 2.

(lo) Liv., Il, 41, 52. 54, 61 ecc.

(11) si veggano gli storici del diritto romano. Qualche volta

il popolo delegava il senato ed anche i consoli per la nomina

' dei quaestores parricidii. — Livio, IV, 51; IX, 26; XXXVIH, 5-i.  

 

(12) Hugo, op. cit.. 5217; Beaufort. op. cit., II, 1; Asconio, in

Cornel., ],). 140.

(13) Cicero, ad Attic., I, 12; Ascanio, in Milan., p. 197.

(M) Cf. Ciccaglione, Faudalità, feudo nell‘Enciclopedia ginri-

dica italiana, vol. VI, parte II, p. 9, n. 5; p. 10, n. 6.

(15) Sybel, Entstahtmg den deutschen Kb'nt'ngllmms. Frankfurt

a M., 1844, p. (id-69.

(16) Ciccaglione, Il diritto degli antichi popoli d‘Italia, e. 1.

(17) Schaurnann, Geschichte dos s1'z'chs. Velhas. Gottingen,1538,

p. 136; Sybel. loc. cit.; Waitz, Deutsche Veriassungsgeschz‘chle,

3" ediz. Kiel, 1882, I, 275. Sono della stessa. opinione Scherer,

Arnold, Maurer ed altri. .

(18) Ciccaglione, Feudalilrì-Feudo, loc. cit., pag. 11, n. 3, e

p. 14—15, e Storia del diritto italiano. Napoli, 188-i. I. p. 20.

(19) Quitzmann, Dis dtlusla Rccltsluerf. derBat'waren. Nurnbel'g.

1870, p. 225 sq.

(20) Il passo (v. 3799 sq.) è una parafrasi di Matteo, 21, 16, 17;

di Marco, 12, M; di Luca, 20. 21 e 22. Le voci cisoga, cosa!/0.

morto vengono da (î, éo, e‘wa, che significano legge,e però in-

dicano colui che. quale sapiente. spiegava le leggi, come le

spiegava il più tardo lb"gsiîguma$r in Islanda. Tutto ciò però fa

vedere che ai principi dovevano essere attribuite necessaria-

mente anche funzioni sacerdotali, quantunque in essi predo-

minasse più il carattere di magistrati, che quello di sacerdoti-
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leggi. Perù, nella stessa guisa che la religione, così ancora

l’ordine sacerdotale germanico non aveva grande influenza

sulla vita giuridica dei Germani, il cui diritto si mau-

tenne sempre popolare. I sacerdoti avevano un posto im-

portante nell‘assemblea; applicavano le pene corporali,

come ministri della divinità, alla quale solo si attribuiva

il diritto di afiliggere corporalmentc il colpevole; forse

come sapienti spiegavano il diritto al popolo, od a chili

consultava, ma non circondarono il diritto di mistero, anzi,

insegnandolo, lo rendevano vieppiù popolare. Tanto meno

poi crano magistrati, come erroneamente crede l‘Hermann,

il quale con troppo arbitrio fonda la sua opinione sopra quel

passo di Cesare (VI, 23), che dice: " magistratus qui ei

bello praesint, ut vitae necisque habeant potestatem, de-

liguntnr ,, mettendolo in rapporto col cap. 7 della Ger-

mania di Tacito (1).

6. Se tale era il carattere del diritto germanico, le

forme processuali dovevano essere ben diverse da quelle

dei Romani, perchè appo questi il procedimento, come il

diritto, era racchiuso in formole, che costituivano un mo-

nopolio del patriziato.

In ogni tempo ed in ogni luogo il giudizio s’inizia cou

una domanda, prosegue con la raccolta delle prove, ter-

mina. con una sentenza, che, se non è eseguita volonta—

riamente, riceve esecuzione forzata dalle autorità.: e sotto

questo aspctto il procedimento germanico ed il romano

sono identici. Ma il volere quasi identificare la in ius

vacatz'a dei Romani con la mannitia dei Germani; la pro-

cedura in iure di quelli con lo stadio processuale prece-

dente la sentenza appo questi; la procedura, in iudicia

dei primi, col procedimento di prova dei secondi; la iu-

dicis pasiulatz'a di quelli con la domanda della sentenza

di questi, in caso di contestazione; la iudicis dalia dei

Romani con la sentenza germanica, è più che una esage-

razione! E l’Hermann, per sostenere la identità, che egli

per forza vuole scorgere tra i due preccdimenti, non solo

afferma, senza provare, che la procedura di prova presso

i Germani avveniva fuori tribunale, come la procedura in

iudicio dei Romani, ma arriva a supporre che origina-

riamente presso questi ultimi le cose dovettero stare pro-

prio come appo i Germani, e che la procedura in iudicia

delle XII tavole fu presa dagli Ateniesi, il che quanto

poco sia esatto può desrunersi da ciò che innanzi ho avuto

a dire. Nè l'Hermann è più felice negli esempi che ad-

duce come prova, poichè rassomiglia la formola, che il

pretore romano dava al giudice, e che più sopra ho ripor-

tato in nota, al tit. V della legge Sassone (Merkel): “ Si

os fregerit vel wlitivam fecerit , corpus vel coxam, vel

brachium perforavit, 240 solidos vel cum 11 iuret ,; e

Paragona il passo dipGaio (IV, 16) (2) col titolo 50 della

legge Salica (8).

Anche effetto di esagerazione è il voler rassomigliare

& pravacatia ad populum dei Romani alla riprovazione

della sentenza dei Germani ( Ulm-theilschelte), tanto più che

il paragone è basato sopra due opinioni che possono be-

nissimo essere respinte. Per vero nou è provato che la

riprovazione della sentenza presso i Germani avesse i ca-

ratteri, che le dà l'Hermann, e menasse al riesame della

vertenza o del giudizio da parte di tutto il popolo, e solo

si può arrivare a questa conclusione, interpretando i passi

di Tacito ed alcune leggi arbitrariamente. E tanto meno

poi può dirsi che la pravaoatio ad papulum dei Romani

fosse concessa contro tutti i giudizi, poichè è opinione

generalmente accettata che essa potesse aver luogo solo

nei giudizi penali, appunto perché originariamente al po-

polo tutto ed in modo esclusivo spettava la conoscenza

delle cause criminali, e ciò fan comprendere chiaramente

gli antichi scrittori, come Livio, Plutarco, Dionigi d'Ali—

carnasso ed altri. Dai giudizi civili non era lecito pro-

vocare al popolo, principalmente perchè la conoscenza del

giure civile ai patrizi soltanto era riservata. Nè il passo

di Cicerone (4), cui si appoggia l’Hermann, autorizza a cre-

dere il contrario, perchè le parole di quel passo fanno

comprendere con chiarezza che si tratta di giudizi pcnali.

Dice infatti Cicerone: “… ab omni iudicio poenaque pro-

vocare licere iudicant XII tabulae compluribus legibus ,, ;

Cicerone se avesse voluto parlare di ogni sorta di giudizi,

uon avrebbe fatto seguire alle parole ab omni iudicia

l’altra paenaque, la quale serve a determinare la natura

di quei giudizi.

Non credo infine, dopo tutto ciò, dover scendere ad

esame particolare, per respingere la quasi identità., che

lo stesso scrittore scorge tra il procedimento di esecuzione

romano ed il germanico, e che egli vorrebbe provare, fa-

cendo tra un passo di Gaio (IV, 13) e il tit. 50 della legge

salica un paragone non dissimile dai precedenti, ed il

quale si specifica più propriamente nel wadz'mamlum del

passo di Gaio e nella fidesfacta del titolo della legge Sa-

lica (5).

7. Prima di passare oltre, ad esaminare le varie quì-

stioni che ci siam proposte, e necessario, dicevamo, stu-

diare il carattere delle istituzioni politiche ed anche civili

dei Germani. Da un tale studio noi verremo a conoscere

che, appo questi, il popolo tutto non solamente formava la

base della costituzione politica, in quanto che esso diret-

tamente od indirettamente prendeva parte a tutte le ma-

nifestazioni della vita pubblica, sicchè da esso emanavano

tutti i poteri pubblici; ma che ingerivasi ancora in tutti

quegli atti della vita privata, sia che riguardassero la

famiglia sia che l’individuo, iquali avessero anche lon-

tanamente rapporto alla comunità. E quindi verremo alla

conclusione che nelle mani del popolo risiedeva ancora

il potere giudiziario.

8. Nelle tribù germaniche, vuoi se aventi alla testa un

re, vuoi se un principe, è il popolo tutto che raccolto in

assemblea elegge il suo capo: questo ne apprende Ta-

cito (6). E che un tal costume sia continuato dopo le

invasioni barbariche, ne apprendono le cronache e le leggi

stesse, poichè, anche quando la corona si rese ereditaria

in una famiglia, l'erede del defunto re doveva essere con-

fermato dal popolo, senzadichè l’ascensione al trono non era

legale. Insomma il sistema ereditario s’innestò al sistema

elettivo, che era l'originario, e che funzionava da solo,

quando veniva ad estinguersi una famiglia regnante. Anche

quando si fondò l'impero franco, colui, che succedeva nella

corona imperiale, doveva essere confermato dal popolo (7).

Ne il diritto di questo limitavasi soltanto alla elezione-

del capo dello Stato, od almeno alla conferma del succes-

 

lnvero, l‘éosago e l'isega sono magistrati, come lo sono i 9031"

o go,}ar islandesi.

(l) Hermann, op. cit., p. 113 sq.

(2) « Qui vindicabat festuca… tenebat, deinde ipsam rem ap-

prellendebat velut hominem et ita. dicebat: l-lunc ego homi-

nem ex iure quiritio meum esse aio, secundum suam causam

Siout dixi. ».

(3) « Rogo te, thungine, ut nexti cantichius gasacio meo illo

clui mihi fldem fecit el. debitum debet ».  (4) De Republica, Il, 31.

(5) Hermann tratta. dell'aflìnitd. tra le forme processuali ro-

mane e le germaniche nell'opera citata da p. 3 a 15.

(6) German… c. 7.

(7) Pertile, Storia del diritto italiano. Padova, 1871, S 9, 21; Cic-

caglìone. Slon’a del dirillo italiano, I, 13.102,183; Schupfel‘, (su-

!uziom' politiche longobarde, Il, 1. '



720

sore, poichè ad esso spettava anche l‘elezione di coloro

che venivano posti alla testa delle circoscrizioni in cui

era diviso uno Stato. E questo costume in vita fin dai

tempi di Tacito, quando nell’assemblea del popolo si eleg-

gevano i principes (1), continuò dopo le invasioni nei regni

barbarici. In Italia, invero, i duchi, che conservarono il

carattere di principi del popolo, venivano eletti dal pepolo

del ducato, ed, allorchè la carica addivenne ereditaria, il po-

polo confermava l’erede del defunto duca (2). È vero che,

aumentata la potestà regia, essa ancora aveva la sua parte

nella elezione o conferma, ma questa ingerenza dell’au-

torità. sovrana non era un portato dell'originario diritto

germanico, sibbeue di nuove idee e di nuove influenze.

Come i duchi, poi, certamente anche i minori ufiiciali da

essi dipendenti erauo eletti dal popolo, tanto più che tro-

viamo questo principio eoufermato dalla legislazione ca-

rolingia. Questi erano adunque magistrati popolari; ma

accauto a loro avevano vita ufficiali regi addetti all'am-

ministrazione e governo di territori dipendenti diretta-

mente dal re, ed alla cura degli interessi della corte regia,

e tra essi primi i gastaldii: era quindi naturale che

costoro venissero scelti e nominati dal re medesimo (3).

Anche in Francia il thunginus, magistrato eminente-

mente popolare, veniva eletto dal popolo, come può rile-

varsi da una legge del tempo (4): nè può avere alcun

valore la opinione del Sohm, che crede il centenario ve-

nisse nominato per regola dal conte ed eccezionalmente

dal re (5), perchè essa ,è destituita di qualsiasi prova,

tanto più che la legislazione carolingia ne attesta come,

anche in epoca più tarda, la elezione dei centenari spet-

tasse di diritto al popolo. Invece i conti, i quali origi-

nariamente erano ufficiali regi addetti principalmente a

curare gli interessi fiscali, venivano eletti dal re (6) e dal

re revocati (7).

In Inghilterra ancora, dove gli Anglosassoni avevano

trapiantato i loro principî originari di diritto pubblico,

tanto l’aldernmn (eonte),ehe era a capo di una contea,

tanto il hundredarz'us o aldermannuc hundredi, capo di un

hundred (centuria o centena), quanto il theatungman o de-

cano, capo di una deeania venivano eletti dagli uomini

liberi della contea, della centena e della deeania, come

provano le leggi e gli scrittori (8). Naturalmente anche

in Inghilterra, per le medesime ragioni, il re aveva parte

specialmente nella elezione del conte (9).

Tutto infine ne induce a credere che l’antico sassone

éosago, il frisio (isega fossero eletti, come certamente

il liigsiìgumadr ed i godi islandesi (10), lo svedese e norve-

gese lb'gma8r (11), venivano eletti dal popolo, anche volendo

riconoscere in essi un carattere sacerdotale, perchè coloro

(1) German… c. 12.

(2) Scllupfer, Istituzioni polit. longobarde, Il, 2.

(3) Ciccaglione, op. cit., I, p. 111.

(4) Childebert. Poct., c. 16, ap. Bor-etius, p. 7.

(:S) Sohm, Frà'nk. Reichs und Gerichtsnerf.Weimilr, 1871, p. 241.

(6) Mal'culf., I, S. Gregorio Tur., VIII, 15.

(7) Gregor. Tur., IV, 40, 42.

(8) Eduard. Confess., c. 5, ap. Schmid, 13.515; Glasson, Histoire

du droit et des institutions politiques, civile: etjudicioires de l'An-

glelerre. Paris, 1884, 55 10-11.

(9) Glasson, op. cit... s 10.

(10) Gefl'roy, L‘Istande avant le Christianisme, nell'Académie der

inscriptiuns et belles lettres, I ser., tom. VI, 1864, pag. 327 sq.;

Maurer, Island non seiner erster Entdeckung bis zum Untsrgonge

des Freistaots. Miinchen, 1874.

(11) Dareste, Mémoires sur les ancienne: lois soédoiser, nel Jour-

nal des Soeonts, 1880, p. 566, e Les onciennes lois de la Nornége,

eod. 1331, p. 242-49, 297-306.

(12) Hermann, op. cit., p. 135 sq.
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che all’éasaga ed all’àsega assegnano un tale carattere,

lo assegnano anche al tungino franco (12). Ora, a prescin-

dere dall’islandese ldgsb'guma8r che aveva la presidenza

delle assemblee legislative, tanto il frisio daega qnanto

l‘éasaga degli antichi Sassoni, quanto i garîi islandesi e

il Iaymann scandinavo si trovavano nella quasi identica

posizione del tungino, e, come questi, sedevano nel tri-

bunale composto di uomini liberi, nel diritto scandinavo

detti démnefna, ed i quali potrebbero rassomigliarsi ai ra-

chimburgi franchi. Può quindi con sicurezza affermami

che questi magistrati fossero gli antichi principes e come

questi eletti dal popolo (13).

Finalmente la legislazione carolingia espressamente ri-

conosce il diritto del popolo all‘elezione dei magistrati (14).

9. Pel puro diritto originario germanico, tuttii diversi

poteri dello Stato erauo nelle mani del popolo, perchè

presso tutte le genti di stirpe germanica l’assemblea del

popolo faceva le leggi, deliberava della guerra e della pace,

dell’invio di ambasciatori, e di quanto altro riguardava

gli affari più importanti dello Stato e ciò tanto pressoi

Longobardi, quanto presso i Franchi e gli altri popoli di

stirpe germanica (15). Se con l’andare del tempo il re co-

minciò ad emettere, senza il concorso dell’assemblea, ma

sempre col concorso dei grandi che lo circondavano, pre-

cetti, decreti e leggi, ed accrebbe i suoi poteri a discapito

del popolo, ciò va dovuto all'influenza di nuove idce ed

alla trasformazione che lentamente subiva la costituzione

germanica.

Quello, che avveniva per gli affari di tutto lo Stato, av-

veniva anche per quelli delle circoscrizioni di esso, poichè

i magistrati erano circondati da un'assemblea locale, la

quale deliberava intorno alle cose del ducato o della

contea, o della centena, e però queste minori assemblee

non erano semplicemente giudiziarie , come da qualcuno

si è voluto credere (16). Esse invero provvedevano al riat-

tamento delle opere pubbliche, ponti e strade, al quale

erano tenuti i cittadini del luogo; che anzi sottoi Caro-

lingi si sceglieva all'uopo una commissione di cittadini

liberi (17), e curavano gli altri bisogni locali; e presso i

Longobardi troviamo il curatore (18). D‘altra parte non

credo si possa revocare in dubbio che a tutti i cittadini

fosse afiìdata la cura dei beni comuni dei quali si hanno

larghe tracce; che anzi non è mancato qualche scrittore il

quale ha attribuito a questo fatto l‘origine dei comuni (19).

10. Anche maggior forza alla nostra tesi da un costume,

che certamente dovette aver vita presso tutti i popoli di

stirpe germanica, almeno nei primi tempi delle invasioni,

intendo parlare della reciproca guarentigie, o responsabi-

lità collettiva. Questo costume ne si mostra chiaro presso

(13) Di questi antichi magistrati discorrono Maurer, Island

non seine enter Entdeckung bis zum Untergonge des Freistoots;

Miinchen, 1874, e Dor Alter des Gesetzsprecheromts in VO'WG”M

Miinchen, 1875; Quitzmann, Die dtteste Rechtsverfosrunq dgr Boi-

waren. Nurnberg, 1876; Merkel, Der iudm: in boierschen Volks-

u'echt, nella Zairsch. [. Rechtsgesch., vol. 3. Berlin, 1861; Beseler.

Der iudea: in boierschen Votksrecht, nella. Zeitsch. f. RG-v IX.

Weimar, 1870; Hermann, op. cit., e poi Eichhorn, Grimm, Sa-

vigny, ecc.

(14) Capit. Aquisgr., 809, c. 11; L. long. Corot. M., 22, 35.

(15) Scliupt‘er, op. cit., Il, 4; Ciccaglione, op. cit., p. 107, 1037

e Feudolità, n. 245-247. Hincmari, De ordine paletti, e. 29; Glas-

son, op. cit., s 9 ecc.

(16) Per i Langobardi si vegga Schupfer, loc. cit., per i Fran-

chi si veggano Waitz, Sohm ed altri.

(17) L. Lang. Ludon. P., 33.

(18) Ciccaglione, op. cit., I, p. 115; Troya, Cod. diplomi. zongab-,

III, 524, v, sez, 936.

(19) Maurer, Einteit. :. Geschichte der Morh- Hof- Dar/'r"ml

Stoat'verfoss. und der offentl. Gematt. Miinchen, 1854.
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gli Anglosassoni in Irnrhilte11a,adombrato presso altri

popoli barbari.

In Inghilterra la responsabilità collettiva dovette aver

vita fin dai primi tempi dell’occupazione sassone, ed Al-

fredo il grande, che è ritenuto erroneamente l’autore della

divisione del territorio dello Stato in centene e decanie,

estese soltanto ad esse il principio della responsabilità

collettiva. Invero, se per ordinario la voce fribary è si-

uoui1na di decania-, originariamente essa indicava la riu-

nione di un certo numero di uomini liberi sotto la sorve-

glianza di un capo detto freabargeshcofald, e la decania

risultava composta da dieci borghi (1). La stessa etimo-

logia della voce fribarg prova che questa dinotava una so-

cietà di mutua guarentigia, perchè essa si origina da berg

(in tedesco bù'rges) che significa fideiussore, e dalla quale

sono derivati il tedesco btirger, l’olandese burger ed il

francese bm;qeais (2).

In ogni friborgo, i componenti di esso, mentre si do-

vevano reciproca assistenza e difesa, anche in giudizio (3),

erano nel contempo responsabili per i reati perpetrati da

uno di loro (4). Quando poi si cominciò in Inghilterra a

formare il regime feudale, allora il signore fn responsa-

bile per i suoi vassalli (5), mentre il padrone fu respon-

sabile per i suoi schiavi e per quanti altri vivevano sotto

il suo tetto (6), ancorchè non membri della sua famiglia.

Perchè poi queste societa di mutua guarentigia rispon-

dessero meglio al loro scopo, fu imposto a colui che ri-

ceveva uno straniero presso di sè, e che lo ospitava per

tre notti, la responsabilità per i reati che questi avesse

potuto pcrpetrare nel friborg (7), donde poi l’uso per parte

dichi riceveva uno straniero di accompagnarlo fino a

tanto che non usciva dal territorio della comunità. (8).

Ogni cittadino, arrivato all’età. di 12 anni, doveva as-

solutamente ascriversi ad un thiting e prestare giuramento

di fedeltà al re (aath of allegiance) (9), appunto perchè

non restasse escluso dalla responsabilità collettiva. Quando

si perpetrava un reato in una decania, e l‘autore fuggiva,

era concesso il tempo di 31 giorno per arrestarlo; che se

non vi si riusciva, la decania pagava pel reo, quando questi

non aveva beni o non ne aveva bastevoli. La responsabi-

lità. cessava, solo se il decano insieme a due uomini della

sua decania, ai tre capi delle decanie limitrofe ed a sei

uomini di queste, scelti due in ciascuna, avesse potuto

affermare che l‘arresto era riuscito impossibile, poichè allora

supponevasi il reato non essere avvenuto nella decania (10).

La società. per la reciproca guarentigia seguitò in In-

ghilterra anche con i Normanni, ma, fin dai tempi anglosas-

soni, essa era costituita dai soli liberi indipendenti, poichè

i vassalli venivano garantiti dal signore. Da ciò segni che,

mentre le cause dei primi venivano portate innanzi ai

tribunali pubblici del conte, del centenario o del decano,
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Ora, come i liberi del friborgo erano sottoposti alla

responsabilità collettiva, così ancora avevano il diritto di

essere giudicati dai loro pari, cioè da tutti i membri della

società cui appartenevano; ed ecco perchè il tribunale della

decania era composto di tutti i liberi della stessa (12).

11. Anche in Francia avevano vita queste società di

mutua guarentigia. L’Eichhorn, che ciò afferma recisa-

mente, si appoggia al titolo 47 della legge salica emen-

data da Carlo: De eo qui villam alienam occupaverit nel

si dttatlecim mensibus eam tenuerit, titolo che nel Pactas

legis salicac porta per rubrica: De migrantibus : “ Si quis

super alterum in villa migrare voluerit, et unus vel ali-

quis de ipsis, qui in villa consistunt eum suspicere volueriut,

si vel unus extiterit qui contradicat migrandi ibidem li-

centiam non habebit ,. L’Eichhorn interpreta questo passo

uel senso che un forestiero non potesse stabilirsi in una

marca, se non col consenso tacito od espresso di tutti i

marchigiani; che bastasse che uno solo si fosse opposto

per impedire allo “straniero, anche con la forza legale (per

mezzo del conte), di porre sede nella marca; e che, inter-

venendo il consenso di tutti, espresso 0 tacito, il quale

ultime si presumeva, quando lo straniero domiciliava senza

opposizione nella marca per un anno ed un giorno, il nuovo

abitatore entrasse a far parte della società di mutua gua-

rentigia della marca, e venisse quindi garantito nci beni

e nella persona (13). La interpretazione dell‘Eichhorn è

seguita dal Waitz, dal Maurer, dal Sohm, dal Gnerard,

dal Pardessus, dal Garsonnet, dal Thonissen (14), alcuni

dei quali però mettono il passo in rapporto principalmente

con l'esistenza di beni comunali, come il Pardessus ed il

Thonissen.

Di opinione contraria invece sono il \Viarda ed il Fu-

stel de Coulange, i quali sostengono che il capitolo De mi-

grantibus tratta non di altro che di occupazione di terra

altrui e di prescrizione. L‘ultimo specialmente nega l'e-

sistenza di beni comunali e di una associazione di mutua

guarentigia; dà. alla voce villa il significato di dominio,

pur ammettendo che questo potesse essere diviso tra più

persone, e cerca dimostrare che la frase migrare super

alterum significhi stabilirsi presso altri, cioè nel fondo di

altri. Egli poi, prevedendo che avrebbesi potuto opporin

come, dando al detto titolo tale interpretazione, si sarebbe

avuto una riproduzione del titolo 27, suppone che il titolo

in esame preveda il caso che l'usurpazione di terra altrui

avvenga durante l'assenza del proprietario, e dia facoltà al

vicino di agire per l'assente, anche quando gli altri vicini

riuunziino a tal diritto o acconseutano all'occupazione (15).

Come facilmente scorgesi la interpretazione del Fastel

de Coulange o sferzata. Da altri e più particolarmente

dal Sohm (16)f11 dimostrato che super alterum voglia si-

gnificare contro la volontà di altri; che la voce villa nel

titolo in esame significhi villaggio (17) e che esistevano beni

comunali (18).

 

quelle dei secondi venivano conosciute dai signori, che

cosi acquistarono giurisdizione speciale (11).

(i) Glasson, op. cit., ss 10. 11, 12.

(2) Mayer, op. cit., lib. I, c. 5.

(3) Leg. Alfred., SS.

(") Leg. Inoe., 22; Atheist… III, 7; Canut., II, 20.

(5) Eduard. Confers., 21

(6) Leg. Inoe., 22, 47; Atfred., 27; Edgard.,I, 6; Athelst., Il, 2, 3;

Count. ,.11 20,51;25,s 2; 26, es 73, s 1; 76; Eduard. Contest.

20 27' L0HHH'. e Eudric., 1 a 4; Ethelred., I, 1.

(7) Lothar et Eadric.,5 E.;dnard. Con/"ess.., 27;

(B) Mayer, loc. cit.

(9) Leg. Edgard, III, 5; ConuL., II, 18; Eduard-.. Confess., 28.

(10) Leg. Eduard. Confess,, 20,22.

…) Mayer, op. cit., lib. lll, c. 5.

(12) Leg. Eduard. Confess., 32; Glasson, op. cit., s 19.

(13) Eicl1lio1'1i,DauLsc/re Staats-1md Rochtsgeschichte. Gòttingen,

1845, S 83, 54; e Ueber den Ursp;rmg der deutschen Stddtuerfas-

“mg. Traduz. italiana del Balbo. Torino, 1838, p. 39.

Conut., Il, 28.

Dlonsro ITALIANO, Lett. 118—]. —91

 
(14)\Vaitz, Verfossungsgesch., 3° ediz., II, 90; e Das alte Recht des

Satischen Franken. Kiel, 1846, p. 124; Maurer-, Eintettung, ecc ,

p. 143-114; Sohm, op. cit., p. 61, e Process. der tex Salica, p. 7;

Gué1-ard, Potyptyque d‘Irminon. Paris, 1844, Proleg. p. 47; Par-

dessus, Lois Sotiques, Paris, 1543, p. 389; Garsonnet, Histoire des

locations perpetuettes, Paris, 1579, p. 201; Thonnissen , L'orga-

nisation judiciar're, te droit pénat et la procédure pe'nate (le la toi

satique. Paris, 1882, lil). III, sez. IV, c. 3.

(15) Wiarda, Geschichte und Auslegtmg des satischsn Gesetzes.

Breme, 1808, p. 234; Fastel de Coulange, Étude mr te titre

:.- De migrantibns nde la.toi satique, nella Revue générale du droit.

1886, p. 519.

(16) Frd'nlt. Reichs-und Gericlttsverf., p. 61, 11.13.

(171 Thonissen, op. cit., p. 318, n. 1, e p. 541, n. 1.

(18) Secondo l'antico diritto norvegese, il re soleva distribuire
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Che poi il titolo de migrantibus abbia rapporto alla so-

cietà di mutua guarentigia & dimostrato sia dalla rubrica

medesima, che leggesi si in minor numero di manoscritti,

ma nei più antichi; sia da quella parte del titolo mede-

simo, che minaccia una multa a colui che introduceva

nella marca uno straniero, prima che ciò gli fosse stato

concesso dall‘associazione (antequam conventum fuerit); e

dal vedere infine che, anche in prosieguo, e financo nelle

corti signorili, seguitò ad avere vita la reciproca guaren-

tigia, come può rilevarsi dall‘art. 13 del diritto feudale

di Vorms del 1024 (1).

Ma si dia al titolo de migrantibns l‘interpretazione che

meglio aggrada, l’esistenza delle società. di mutua guaren-

tigia in Francia è dimostrata in modo evidente da due de-

creti, l’uno di Clotario Il pubblicato circa l‘anno 595,1’a1tr0

di Childeberto II del 596 (2). Col primo pare, a prima vista,

che si venissero ad istituire le centene per la responsabilità.

collettiva, ma s‘ingannerebbe a partito chi cosi interpre-

tasse quel decreto. Clotario non fece altro che estendere,

come Alfredo il grande in Inghilterra, questa responsabi-

lita alle circoscrizioni già. preesistenti, alle centene cioè.

Tale interpretazione corrisponde fedelmente alle parole

del decreto, e toglie ogni difficoltà, intorno alla signifi-

cazione delle parole elecli centenarii del cap. 8, perchè

appare chiaro che, come in Inghilterra, cosi ancora in

Francia il capo della centena era pure il capo dell‘asso-

ciazione di mutua guarentigia della centena medesima (3).

Il Thonissen però credo che Clotario non fece altro, che

sostituire alle antiche guardie notturne (wactas) una guar-

dia, in ciascuna centena, coll’incarico di perseguitare i

ladri ed imalfattori,e tutelare così le persone ed i beni

degli abitanti una centena, e che essa fosse responsabile

pel reo, se non dimostrava che questi aveva passati i con-

fini della centena affidata alla sua tutela, e che venisse

premiata o punita secondo che era diligente o pur no (4).

Questa interpretazione del Thonissen non corrisponde alle

parole del decreto di Clotario, e tanto meno a quelle del

decreto di Childeberto, il quale dice nel e. 11 : similiter

conuenit ut si furtum factum fuerit capitale de praesentc

centena restituat et causa centenarius cam centena requirat‘.

Tanto meno poi corrisponde allo spirito ed all'indole del

tempo e del popolo, poichè, causa la grande confusione e

lo stato di violenza che funestarouo i tempi merovingi,

valeva molto pii1,a diminuire i1uali, la istituzione della

responsabilità collettiva nella centena, che quella di una

guardia di polizia.

Inoltre concorrono a dimostrare l’esistenza di queste

associazioni di mutua guarentigia altre leggi franche. Un

editto di Chilperico disponeva che fosse denunciato al re,

che lo poneva fuori legge (faras nostra sermone), colui

qui male in paga facial et non habit ubi con.—;islit nec res

alle comunità dei beni che si godevano in comune. Dareste,

Anciennes lois de la Noroège, nel Journat des Saronio, 1881, p. 249.

Lo stesso nella Danimarca. Dareste, Les cmc. lots du Donemark,

loc. cit., p. 112. Cf. Seebolrm, The english village community ema-

mined in ist relations to the memorial and tribal sysLem and to the

commun. or open field system of husbandry. London. 1883. — Noi

gia abbiamo detto che esistevano beni comunali affidati alla.

cura delle comunità, e quanta importanza abbia a ciò dato il

Maurer.

… Burchardi. Leges et statuto familiae S. Petri praescripta, ap.

Sclrannat, Histor. episcap. Wormac. Cod. diplom., n. 51, p. 43.

(2) Chlothachariz' 11 reg. Decrel., c. 1, 8; Childeberti II reg. De-

cret., c. 11, 12, ap. Pertz, Leg-. I, p. 10, 11, 12.

- (3) Il Thonissen, op. cit., p. 383, pare dia alla voce centenarti

il significato di membri della centena personale, o con altre

parole della guardia di polizia, ch‘egli erede istituita da Clo—

tario. Ciò sembra strano, tanto più che egli riconosce insieme

all‘Eichhor-n (Slà'dtt'erfi, p. 33), al Sohm (Grrichlsrerf.,-1BB), al  
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unde campanat ci per silvas nadil et in praesenlz'a nec

agenles nec parentes adducere passant,- sicchè era anche

in Francia obbligo di ogni cittadino avere stabile domi-

cilio in una centena (5).

Un capitolare, poi aggiunto alla legge salice. disponeva

che, trovandosi il cadavere di un ucciso in una villa o

tra due ville, gli abitanti di queste fossero ritenuti" re-

sponsabili, se non prestavano giuramento di essere inno-

centi (6).

12. Questo istituto era una necessaria conseguenza della

posizione dei popoli germanici dopo l‘occupazione delle pro-

vincie romane, ed andò mano mano scomparendo, coll'avau-

zarsi della civiltà. e col costituirsi degli Stati feudali.

Però di esso troviamo tracce anche in epoca posteriore.

Io credo che la commissione di uomini liberi, che era isti-

tuita in ogni contea ai tempi carolingii, con l'incarico di

ricercare e denunziare gli autori dei reati avvenuti nella

contea ed i cui membri si sceglievano tra il popolo (7),

fosse nua traccia di quell‘istituto. Prima era la centena

obbligata di assicurare ireì alla giustizia, nella stessa guisa

che tutta la centena interveniva ai giudizi ; poscia, mentre

a tutti i liberi vennero nei giudizii man mano sostituiti

gli scabini, per le stesse cause quasi, a tutta la centena

vennero sostituiti alcuni membri eletti, per la ricerca dei

rei. E come in Inghilterra il padrone era responsabile per

i suoi servi, il signore peri suoi dipendenti, così anche nel-

l’impero carolingio fu imposto agl‘immunistì di presentare

ai placiti i malfattori; ai signori di rispondere per iloro

dipendenti; a coloro, presso cui abitualmente stava un pro-

letario, di pagare la pena per i reati da questo perpetrati,

o di presentarlo al placito, ed infine ai padroni la respon-

sabilità per i servi (S).

13. Inoltre noi troviamo il principio della responsabi-

lità collettiva, anche nelle antiche leggi svedesi, poichè,

se in una centena perpetravasi un reato e l’autore restava

sconosciuto, la responsabilità. cadeva sulla centena tutta,

la quale pagava un’ammenda di 40 marchi, che dividevasi

tra il re e la parte offesa, ed alla quale contribuivano tutti

icittadini della centena che avevano raggiunta l‘età. di

15 anni (9). Della responsabilità collettiva si hanno tracce

anche nel Codice recente della legge della Vcstrogotia (10).

Lo stesso principio riscontrasi nelle leggi islandesi (il) e

forse perciò era obbligo di ogni cittadino iscriversi in

gad-ard circoscrizione posta sotto il comando di ungoSi(l2).

E finalmente anche nel regno delle Due Sicilie vigeva il

principio della risponsabilitrl. collettiva, poichè se avveniva

un reato e non si arrivava a scovrire il reo, gli abitanti

del luogo, dove il reato era stato cousumato, pagavano i

danni (13).

14. Ma, come più sopra dicevo, presso le genti di stirpe

germanica, il popolo non solo prendeva parte a tutte le

Beaucl1et (Histoire de l‘organisation judict'oire en France. Paris,

1886, part. I, c. 1, s 5) l‘identità del tungiuo e del centenario

(4) Tonissen, op. cit..

(5) Chitparic. edict. in Pertz, Leg. Il, 10, ed in Behrcud, Led

Salica. Berlin, 1874, p. 109.

(6) Boretius, Dio Kopttularien :u-r Lam Salica, ap. Behrcud

cit., p. 91.

(7) Lug. Long. Pip., 9; Lol/t., 50.

(8) Capit. Aquisgr., 825, c. 17; Capit., 850, c. 3; Capit. Lang..

803, c. 16; Lag. Lang. Carol. M., 9, 100, 127 ecc.

(9) Dareste, Mémoire sur les anciennes lois suidoises, nel Jenr-

ual des Saronls, 1880, p. 615.

(101 Legge della Veslragratia, C. R. Il, AL Mandro]oi, 14.

(11) Da.reste, Les anciennes lois de l‘Istande, nel Journal (les

Sarants, 1881, p. 497.

(12)Gefl‘roy, L'Islanda avant le Christianisme, nell‘Amdémle

des inscriptions et belles lettres, 1864, p. 346.

(13) Const. Sicul., I, 27, ZS; Capit. Carati, 1, 20.



SCABINATO

manifestazioni della vita pubblica, sibbeue ancora a tutte

quelle della vita privata, che avevano rapporto anche lon-

tano agli interessi della comuunità. _

Tacito ne fa sapere che un giovinetto, arrivato alla

maggiore età, non veniva ammesso a far parte della so-

cietà. politica, se non col consenso del popolo, poichè era

nell’assemblea che avveniva l’armazione di lui (1). Oggi

poi, dopo gli studi fatti specialmente dal Sohm, si «‘.- di-

mostrato che Formazione riferivasi non solamente al rico-

noscimento della maggiore età, ma ancora all’emancipa-

zione di un minorenne, all’adozione ed all’entrata in una

comitiva (2). Siccome inoltre e opinione che anche nell’as-

semblea potesse avvenire la vendita di un minorenne (3),

così io sarei inclinato a credere che la manomissione di un

servo ancora avvenisse innanzi al popolo, specie quando

il servo volevasi rendere completamente amundio, opinione

che potrebbe essere confermata dalle legislazioni posterior-L

Ora tutti questi atti, che si sono venuti enumerando, ave-

vano rapporto alla comunità, perchè questa aveva il di-

ritto di conoscere quelli che, o per mezzo della mano-

missione o della emancipazione, o del riconoscimento della

maggiorità, entravano a far parte di essa ed a godere

tutti i diritti, cui questa partecipazione dava luogo. Ne

minore era l’interesse dclla comunità… di partecipare alla

vendita di un uomo libero, il quale cosi cessava di far

parte della società. politica, e cadeva sotto la podestà del

compratore, che addiveniva responsabile per lui: ed alla

cntrata di un suo membro in una comitiva, perchè questo

fatto portava delle modificazioni tra i rapporti del nuovo

comite con la comunità., come nei tempi posteriori il vassal-

laggio sottraeva il vassallo all’associazione di mutua gua-

rentigia, e lo poneva sotto la responsabilità. del signore.

Che anche in prosieguo l’armazione fosse una forma della

emancipazione & provato da esempi addotti dal Sohm (4);

cd invero, per leggi di Errico I e Guglielmo il Conqui-

statore, il mundio paterno cessava, quando il figlio veniva

armato nell’assemblea del popolo con forme simboliche (5].

La medesima cosa può dirsi dell’eutrata in una comi—

tiva, poichè il vincolo di vassallaggio succeduto all’antico,

prodotto dalla comitiva, si stringeva pubblicamente alla pre-

senza di testimoni (S), ed, introdotto il sistema feudale,

con l’intervento dei pari della curia (7).

Dicevo più sopra che la manomissione di un servo doveva

avvenire nell’assemblea mercè la formalità. dell‘armazione.

In tale opinione sono confermato dal vedere come la maggior

parte delle leggi barbariche richiedevano che la manomis-

sione venisse fatta alla presenza del re (B), il quale cer—

tamcnte era. circondato dalla sua corte, simulacro dell’as-

semblea del popolo, di cui il re era il presidente; e come

qualche legge, ammettendo la manomissione in chiesa,

richiedeva la presenza del clero e della plebe (9). Ma il

diritto che maggiormente sorregge tale opinione e il lan-

gobardo, il quale più fedelmente ci tramanda nel suo lin-

guaggio l’antico costume. Disponeva invero una legge di

Rotari che colui, il quale voleva rendere libero un suo

servo (futfree od amami), dovesse farne tradizione ad uno

e confermarglielo per gairthz'nm, dopodichè quest‘ultimo

 

(i) Tacito, Germ., c. 13.

(2) Sohm, Das à'ttderttscho Gerictttsvosen in frd'nk. Reieho, pa.-

gine 554-517.

(3) Sohm, loc. cit.

(4) Sohm, op. cit., p,, 554.

(5) Haim-ici [, I, 78; Vit/utm. Canquost., sect. III, c. 15.

(6) Perlz, Scriptor., I, 43; II, 512.

(7) Assis. di Gerusalemme, 27. Ciccag‘lione, Storia del diritto, I,

273-711.

(8) Lea; Ribuar., LVII, 1; Lea: Salica, XV], l-2; Roth., 222-’r ecc.

(9) Law Ribunr., LVIII.  
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doveva passarlo ad un terzo e questi ad un quarto, il

quale lo menava ad un quadrivio “ et thingit in gaida

et gisit et sic dicat: de quatuor vias ubi volueris ambu-

lare liberam habeas potestatem ,, (lo). Queste formalità.

non si osservavano, quando il servo volevasi elevare sem-

plicemente alla condizione di aldio, perchè in tal caso egli

non entrava nel numero dei cittadini. Che questi origina-

riamente, raccolti in assemblea, prendevano parte alle mano-

missioni, e le approvavauo è addimostrato dalla voce gair-

tht'nav. Molti si sono sforzati di dare un significato a questa

parola, studiandone l’etimologia; mentre altri pur ricono-

scendo che essa indicasse una formalità. solenne, dissero

che questa sia restata a noi scouosciuta(l1). Però quale

si fosse questa formalità. solenne ci viene appreso dalla

etimologia della parola, la qnale risulta composta di due

altre e cioè gair o gairu e thinzc. La prima deriva dal

tedesco gèr o dall'anglosassone gdr, che amendue vogliono

significare framea, lancia (12); e quindi tutta la parola gair-

thine: corrisponde alla framearum concussio di Tacito (13).

Lo Schriìder in una recente sua monografia, dando alla

parola la medesima etimologia, crede però che essa dino-

tasse l’approvazione di un atto, mercè l’alzata della lancia

per parte diliberi raccolti nell‘assemblea (14); maa me piace

più la prima interpretazione, sia perchè corrisponde più

fedelmente a quanto ne dice Tacito, che cioè l’approva—

zione dell’assemblea veniva data col percuotere le armi,

sia perchè questo costume si conservò presso gli islandesi

(wfipna-tak) (15). Che poi la gairthina; fosse una formalità.,

che compivasi nell’assemblea, è dimostrato dalla legge 386

dell’editto di Rotari, la quale originariamente era l’ultima,

poichè le altre due furono aggiunte posteriormente, e nella

quale si legge: “ addentes qnin etiam et per gairethz’m:

secundum ritus gentis nostrae confirmantes ut sit haec lex

firma et stabelis ,. Ora è risaputo come l‘approvazione

delle leggi, presso i Longobardi, avvenisse nell’assemblea

del popolo.

L'antica armazìone germanica era anche la forma del—

l‘adozione, la quale quindi ancor essa solevasi compiere

nell‘assemblea del popolo, appunto perchè, potendo essa in—

finire a mutare i rapporti di famiglia, poteva benissimo

apportare mutazione nei rapporti dell'adottato con la comu—

nità., cui si apparteneva. Questa forma dell’adozione non

scomparve con le invasioni, e ne troviamo qualche escm—

pio (16), mentre presso alcuni popoli l’intervento dell’as-

semblea fu sostituito da quello del re (17).

Perù, dopo le invasioni, avendo i Germani acquistato

proprietà. stabile, s’introdusse il costume di assicurare al-

l’adottato tutta o parte della sostanza dcll’adottante, mercè

una donazione; che anzi questa per ordinario addivenne

la forma dell’adozione, e, come anticamente, cosi anche

dopo la donazione si fece nella pubblica assemblea. La

legge salica richiedeva che essa venisse compita nel

mollo “ (thunginus aut centenarins mallnm indicat.. in

mello publico legitimo hoc est mallobergo ante teoda et

thunginum) ,, cioè nell‘assemblea della centena, raccolta

dietro convocazione nel solito luogo delle tornate gindi-

ziarie (mallobergo) (18). Originariamente, anche per diritto

 

(m) Roth., 224.

(il) Troya, Comm. alla legge 172 dell‘oditto.

(12) Schade, Altdetttscho Wo'rterbueh, ad il. V.

(13) Germ.,c. lr «...sin placuit(sententia) frameas concutinnt ».

(14) Schròder, Gaia-thinx nella. Zeitsctu‘. ld. Savigny-Stiftung

[. Rc:lrtsgescll., VII, 3, Germ. Abth., I, p. 53-60.

(15) Maurer, Island, p. 167 sq.

(16) Cassiodoro, Variar., IV, 2.

(17) Lea: Ribuar., XLVIlI; Leg. tang. Carol., M., 92.

(IS) Lea; Salice, XLVI.
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langobardo, la donazione soleva avvenire nell’assemblea,

come provano a sufficienza le voci gara!/Linx, titingnrc e

thinz‘(1) ; ma, per l’influenza del diritto romano, ben presto

l‘intervento dell’assemblea fu sostituito da quello di liberi

cittadini (gisiles) (?.).

Spesso l’adozione era nel contempo riconoscimento e

legittimazione dei figli naturali (3); e, come quella, così

anche questa avveniva nella pubblica assemblea. E fu ac-

compagnata dalla donazione di una parte dei beni del

padre legittimante, come ne è dato rilevare da una legge

di Rotari (4).

Anche il matrimonio solevasi originariamente compiere

nell’assemblea (5). Una traccia di questo antico costume

trovasi nella legge saliea, la quale disponeva che, se uno

voleva sposare una vedova, non potesse a lei unirsi, se non

dopo di essersi compiuta la cerimonia ed il pagamento del

reipus nel mallo “ (thunginus aut centenarins mallnm in-

dicat) (6) ,.

Finalmente con la stessa solennità dovevasi rompere la

parentela, poichè era ordinato a colui che voleva. sciogliere

iviucoli di parentela con i suoi, di ciò fare in motlo ante

tÌttl7lginltflt, spezzandosi sulla testa quattro ramoscelli di

olmo (7).

Presso gli Anglosassoni poi quasi tutti gli atti della

vita privata, financo la compra-vendita degli immobili, fa-

ccvansi pubblicamente innanzi all’assemblea (8).

Da quanto finora si è venuto dicendo puossi facilmente

conchiudere che presso i popoli germanici, e prima e dopo

l’invasione, la somma dei poteri era nelle mani del popolo,

il quale li esercitava nelle assemblee sia maggiori che uri-

nori. Tra questi poteri era il giudiziario, che esercitava

direttamente; e come esso aveva quella. giurisdizione, che

oggi diremmo volontaria, così ancora aveva la giurisdi—

zione contenzioso., perchè, ripeto, la comunità aveva il

diritto di giudicare i suoi membri, e questi il diritto di

essere giudicati da quella.

52.

Carattere degli ordini giudiziarii e della sentenza

presso i Germani.

15. Due opinioni principali intorno al carattere dei content co-

mites. — 16. Carattere dei principes qui iure per pagar vt-

cosque reddunt. Esame di varie opinioni emesse alriguardo.

— 17. Carattere dei cantoni comito-s. Esame di varie opinioni.

— 18. Mancanza di determinati ordini giudiziarii presso i

Germani. Si confuta l’opinione contraria dell‘l-Iermann.

— 19. Quale parte bisogna assegnare ai principes nelle

assemblee giudiziarie germaniche. — 20. La sentenza era

opera dei centeni comites. — 21. Prove tratte da documenti

e leggi posteriori. -— 22. Gli Scabini erano rappresentanti

del popolo e la sentenza era. formata da loro.

15. A non poche quistioni tra gli studiosi han dato

luogo le parole che si leggono nel cap. 12 di Tacito: Eli-

(1) Rot/t., 171-74.

(2) Roth., 172: a si quis res suas aliis tllingare voluerit, non

absconse, sed ante liberos homines ipse garetlrinx faciat, qua—

tinus qui tlringat et qui gisel fuerit liber-i sint .».

(3) Grimm, R. A., p. 464.

(o) Roth., 155.

(5) Schroder, loc. cit.; Hermann, op. cit., 140.

(6) Lea: Salica, XLIV.

(7) Lea: Salica, LX.

(8) Glasson, Histoire du droit et des. institutions politiques, ci—

vitas et judiciairos da I‘Angletorra. Paris, 1882 Sq., 5 61.

(9) Bethmann-Hollweg, Dio Gormunen cor der Votherwomte—

rung. Bonn, 1850, p. 45 sq.; Waitz, Vurfassungsgosch. 2. ed., I,

333; Eiclihorn, Rechtsgesch. 5. ediz., @ 146; Lòbbel, Gregor con

Tours mid seine Zell. Leipzig, 1839. p. 505; Bahn, Die- Ki7'm'ge

dor (Iormaneu aus den Quellen dargostultt. Miinchen, 1863, I, p.69;

Maurer, Geschichte d. attgerman nomenttt'ch. altboior. Gerictttsuer—  
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guntur in iisdem. conciliis et principes, qui iu‘ra per pago…-

vz'cosque ‘reddunt. Centeni singulis ea: plebe comites, consilium

simul et auctoritas, adsunt.

La prima e la più importante quistione, e la quale ci in—

teresse. più da vicino, cade sul carattere e sulle funzioni dei

centeni comites, per sapere quale parte essi avevano nel tri.

bunale germanico, quale elemento essi vi rappresentavano.

Alcuni scrittori, tra i quali mi piace ricordare l’Eichhorn,

il Waitz edil di Savigny, sostengono che i content comites

di Tacito siano l’elemento popolare, il popolo tutto od al-

meno una rappresentanza dello stesso e che nelle loro mani

fosse la decisione delle controversie, che innanzi ai tribu-

nali venivano portate. Tra questi scrittori poi, i quali for-

mano la maggioranza, alcuni negano al principe 0 giudice

qualsivoglia parte ed influenza nella formazione della sen—

tenza, altri invece arrivano a riconoscere che il giudice

influisse sulla medesima.

Una opinione recisamente contraria è stata messa in—

nanzi dall’Hermann, come già. ho avuto occasione di dire

al principio di questo lavoro.

16. Prima di ogni altra cosa,è uopo vedere quale si fosse

il carattere di quei principi “ qui iam per pages m'eosqce

reddunt ,, essendo ciò necessario chiarire, per venire ad

una esatta risoluzione della questione.

La maggioranza degli scrittori si sono accordati nci ri-

tenere che i principi, di cui parla Tacito alla fine dcl ca-

pitolo 12, siano veri magistrati eletti dal popolo nell’as-

semblea, e destinati a governare le minori circoscrizioni di

uno Stato e più propriamente i pagos di Tacito; che fossero

rivestiti di poteri militari e civili; e che Tacito non faccia

cenno delle loro funzioni militari nel detto capitolo, perchè

egli in esso guarda la vita del popolo germanico in tempo

di pace, durante il quale la principale funzione di quei ma-

gistrati era la giudiziaria (9).

Il di Savigny, seguito da altri scrittori, crede cheigindici

venissero scelti tra i nobili, e poichè egli opina che Tacito

con la voce principes voglia indicare i nobili, opinione ab-

bracciata senza altro dal Viollct (10), cosi crede che il passo

dello scrittore romano debba interpretarsi nel senso che

tra i principi si scegliesscro alcuni per presiedere i tribu-

nali locali (11). Io non ripeterò qui quanto ho avuto occa—

sione di dire altrove (12): credo che la voce principes del

cap. 12 indichi il titolo della carica che ricovrivasi dain

eletti, quantunque mi sembra del tutto naturale che la

scelta del popolo cadesse sopra i più distinti, pratico. te-

nuta anche nei regni barbarici dopo le invasioni (18).

Non mi dilungherò poi a combattere l'opinione del Bean-

douin, il quale vorrebbe fare dei principi del cap. 12 di

Tacito i capi dello Stato (civitas), e si fa ad alfermare che

presso i Germani il diritto di rendere giustizia spettasse

solo al eapo dello Stato (14). Una tale opinione e in contrad-

dizione cou lo stesso eap. 12, e con altri passi della Ger-

 

lassung. Heidelberg, 1328, p. 8; Sybel, Entstcllung ct. deutsch.

K6nigtlmms, Frankfurt a. M., 1844, p. 71 sq.

(10) Violth nella Revue critique. 1886, p. 1111-15.

(11) Di Savigny, Bcitrd'go z. Gesch. tl. Adels in neuen. Europa.

Berlin, 1836, p. 0 sq.; Maurer, Uobor «1. Vasco rt. fittoston Adels d.

deutsch. Stà'mmc , 1864, pag. 12; Miillei‘, Bci!rri'gs :. KriH'h “-

Erktà'rung des Tacitus, 1865-69, p. 171, e Dio Dent. Vb'tttoru. ilm:

F1'it'sten, p. 8 sq.; Gaupp, Dio Germanisch. Ansiedtunga". Hreslan.

18.—ll; Riclrthofen, Fricsiscll. Wfirtorbuch, p. 600; Sybel, loc. cit.

(12) Ciccaglione, Fcudatihì, nell’Enciclopedia giuridica ital.,

vol. VI, part. 2, p. 11, n. 4; p. 13, n. 1.

(13) Contro il di Savigny, alcuni, come Watterich, De Vutcrum

Germauorum nobilitato, 1853, 5 24, 13. 3-1 sq.; Lòbbel, 10c. cit-, 6

Iiopke, Deutsch. Forsclutngen, Berlin, 1850, pag. 26sq.,credon°

che la scelta potesse cadere anche sopra un semplice ingenua

(M) Beaudouin, nella Nouvelle focus dc droit francais ct étran-

ger, 1887, p. 458.
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mania, dove la voee principes e certamente usata in senso

ben diverse, nè il Beaudonin ha fatto nulla per dimo-

strarc l’opinione sua.

In quali assemblee poi avvenisse questa elezione, se cioè

nelle maggiori ovvero nelle minori, Tacito non dice con

chiarezza, ma io credo che ciascun pago nella sua.assem-

blea procedesse alla elezione del suo principe. Ciò de-

sume sia dal vedere i deboli vincoli che univano le diverse

parti di quegli Stati embrionali; sia dal perchè la riunione

delle assemblee generali riusciva difficile; sia infine dal ve-

dere che, dopo le invasioni, le assemblee minori eleggevano

il loro capo, ed almeno approvavano la elezione fatta dal

re, o riconoscevano l’erede, là. dove la carica. di questi capi

era addivennta ereditaria, come la dignità di duca presso

i Langobardì (1).

Non credo inoltre che possa accettarsi la opinione di

coloro, che vorrebbero scorgere nei principi del cap. 12

magistrati puramente civili, distinti quindi dai cluces e

ufficiali militari. Presso i Germani, dove non avevasi

affatto una chiara idea della divisione dei poteri, e dove

la costituzione politica era completamente militare, colui,

che aveva la presidenza nel tribunale del Goa 0 della

centena,doveva avere anche il comando degli eserciti di

questa. D’altra parte sono pienamente confermato in questa

opinione dal fatto che in tutti i regni barbarici, sorti sul

territorio dell’impero caduto,i magistrati dello Stato ave-

vano tutti indistintamente poteri civili e militari (2).

Qui sorge un'altra quistione, che a noi interessa breve-

mente esaminare, e cioè se solo i paghi avevano i loro

principi, ed anche i vici, e quindi se oltre un tribunale

del pago vi fosse anche un inferiore tribunale del vico.

Non sono mancati di quelli che hanno sostenuto la esistenza

di questi due tribunali, e quindi anche quella deì_principi

dei vici, e tra questi trovasi lo stesso Hermann (3). A me

questa opinione appare assolutamente inesatta. ed infon-

data. Inesatta perchè le parole di Tacito non possono dar

luogo ad una simile interpretazione, e non solamente i

ceateni comites em plebe non potrebbero certamente riferirsi

al capo di un semplice villaggio, ma le stesse parole per

pagos vicosque fanno pensare al principe tenente tribunale,

oltre che nel luogo ordinario del pago, anche straordina-

riamente in altri luoghi dello stesso (per oicos), costume

conservato posteriormente, specie presso i Franchi. Infon«

data perchè manca ogni prova di fatto, che valga a con-

fortarla, anzi qualche prova dimostra il contrario. I Franchi

Salici, che, nei primi tempi della. loro occupazione, manten-

nero più fortemente i costumi germanici, per non avere

ancora subite forti influenze estranee, avevano solo il capo

della centena (thunginus), che rendeva giustizia e nel

luogo solito (malberg), o in siti straordinariamente scelti.

Nè credo che l'esempio dei Sassoni, al quale si appoggia

qualche scrittore, possa confortare tale opinione, perchèi

Sassoni, le cui notizie a me sembrano posteriori a quelle

che possono trarsi dall’antichissima legge salica, avevano

dovuto venire ad una circoscrizione diversa dall‘originaria

e quindi anche ad un diverso ordinamento giudiziario,

come vi vennero gli stessi Franchi Salici (4). Sicchè non

è parlarsi di un tribunale del vico, anche perchè non so

quale sarebbe stata la sua competenza, quando non pochi

scrittori arrivano ad esclndere anche dal tribunale della

centena la competenza per qualsiasi reato, limitando questa

alle sole controversie civili (5). Io per me non accetto

questa opinione, che viene sorretta con uno speeioso ra-

gionamento dal Barth (6), il quale si appoggia alla dispo-

sizione delle parole di Tacito (cap. 12), e credo che 1 le-

viora delicta si portassero alla conoscenza del tribunale del

Gau, insieme alle controversie civili (7‘. D‘altra parte avuto

riguardo alla limitazione dei rapporti giuridici presso i

Germani, al loro sistema di proprietà. ed all’ordinamento

della famiglia appo loro (8), quali controversie avrebbero

potuto essere di conoscenza del tribunale del vico, se questo

fosse esistito? .

Adunque, conchiudendo su questo primo punto, i prin—

cipes erano magistrati eletti dal popolo, probabilmente

nelle assemblee minori delle centene, avevano funzioni

militari, civili e quindi giudiziarie, prcsedendo i tribunali

dei pag/ti, mentre non può ammettersi l’esistenza di un

tribunale del vico, anche se voglia ammettersi che lo pre-

siedesse lo stesso principe del gaza, oppure un altro ma-

gistrato inferiore, che non avesse dignità. di principe (9).

17. Vediamo ora quale carattere bisogna attribuire ai

centeni comites ee plebe di cui parla Tacito nel medesimo

cap. 12. E qui ancora gli scrittori sono venuti in diverse

opinioni e sentenze.

Il Waitz opina che i centena" comites fossero i membri

della comunità. autorizzati, cioè i capaci, ed i quali costi-

tuivano l’assemblea del pago, che aveva più specialmente

carattere giudiziario. Ein poi non crede che questi co-

mites fossero proprio cento, e che in questo numero venis-

sero tra i liberi della comunità. eletti alcuni ad assistere

come assessori il principe (10).

L’Eichhorn invece crede che i cmteni fossero una depu-

 

(1) Sybel, loc. cit. Molti, come Grimm, R. A., p. 272; Thudi—

cum, D..-r altdeutsch. Smat, Giessen, 1862. p. 6: Barth , Theat-

scthands Urgescht'chto, Erlangen, 1841, IV. 201,ed altri, non esa—

minano la quistione. Il Daniels, Rochtvgcscll., I, 337, crede che

l’assemblea del popolo non facesse che approvare la scelta già.

precedentemente concordata dai principi nel loro consiglio.

(2) Tale e anche l‘opinione del di Savigny, Beilrà'ge :rtrGesch.

dos Adels, p. It76, e Gucci:. dos rom. Rechte in Mitlcltzll., 2. ed... 1,

265. Altri invece distingue i principi del cap. 12 di Tacito dai

ducati, come Muller, loc. cit., e Kopke, loc. cit.

(3) Op. cit., p. 55-56. Perù l’Iler-mann, mentre discorre di un

tribunale del pago e di uno del vico, di un capo del primo e

di uno del secondo, di agntani comites del pago e del vico, non

esamina afl‘atto la quistione da. noi accennate, nel testo ed al'-

ferma senza dimostrare. Forse potrà ammettersi che i vici

avessero dei capi, ma non si potrà mai sostenere e provare

che questi capi presiedessero un tribunale inferiore del vico

(Cfr. Waitz, op. cit., 240).

(4) Ammettono l'esistenza d‘un tribunale del vico Thudicum.

op. cit., p. 30, e Bethmann-I-Iollweg, il quale crede cheil capo

del vico non avesse dignità. principesca come quello del gan,

e dice che le due voci usate da Cesare (VI, 22): magistratus cl

Principe-=, indichino proprio le due specie di capi, e trae argo-

mento anche dal posteriore ordinamento dei Sassoni. — Tutto  
ciò egli dice nel suo lavoro Die Germanen par dcr Valket‘ran-

dcruug (p. 28); invece nell'altro German. rb'man. Civilprocess in

Mt'ttelat., 1868, p. 91 e 103, si disdice, negando l‘esistenza di un

capo e di un proprio tribunale nel vico. Furono poi costante-

mente per la esistenza del solo tribunale della centena il Waitz,

op. cit., I, 240; il Barth, op. cit., IV, 292; il Weislre, Diu Grund—

logen. dur fr1'llsereu Verfossung Teutsclands. Leipzig, 1836, p. 9.

Il Bahn ed il Maurer-, Einlet't1mg :. Gesclt. dur ]lIorlt—Hof—Dorf-

u. Stà'dtoarf. Miinchen, 1854 , poi dicono che nel c. 12 le voci

pogt e vici sono usate per dinotare il territorio lavorato in

contrapposto al boscoso e selvaggio!

(5) \Veiske, op. cit., p. 10. Di contraria opinione il Waltz,

op. cit., I, p. 333.

(6) Barth, op. cit., IV, 281, 282, 287.

(7) Cfr. Waitz, loc. cit.

(S) Veggasì Schupfer, La famiglia presso i Longobardi. Bolo—

gna, 1868, c. 1-3. — V. p. Ciccaglione, nell’Enciclopedia giuri-

dica italiana, vol. I, parte II, n. 52 sq. alla voce Alimenti.

(9) Hermann, op. cit… p. 55-56, opina che vi fosseroidue tri-

bunali del pago e del vico, e due capi il principe ed il sotto-

principe (Unterfi'irsten). — V. pure Bethmann-Hollweg, Garm,,

p. 28 sq.

(10) Waitz, Deutsche Verlassungsgcschz'chle, 2.

332 sq.; 3. ediz., I, 219 sq., 358 sq.

ediz., I, 154 sq.,



 

tazione della comunità del Gan (I): ed e seguito da altri

scrittori, quali il Bahn che fa dei cente…" una giunta scelta

tra i liberi del Gau, e però li paragona agli scabini (2),

ed il Zacher, il quale crede che essi venissero scelti tra

i possessori della centena, e per elezione, secondo una

regola. prestabilita (3).

Altri invece si accostano più alla opinione del Waitz,

quali il di Savigny, il Bethmann-Hollwcg, i] Grimm, il

Pardessus, il Sybel, il Weiscke, il Maurer ed il Sohm, che

credono i centena! fossero non altro che la comunità… della

centena, raccolta in assemblea giudiziaria (4).

Non sono poi mancati di quelli che hanno messo in-

nanzi opinioni più o meno arbitrarie e strane. Cosi Unger

afferma essere stati i ccnteni 100 capi di famiglia presi

da dieci friborghi (fri80orgen) (5); Fustel de Coulanges e

Beaudonin, traducendo letteralmente il passo di Tacito,

dicono che i centeni comites fossero cento uomini, cento

compagnoni (6); Barth e Landan scorgouo nei centeni i

ceutenarii, i capi delle centene cioè, e vogliono supporre

in Tacito una erronea intelligenza del titolo di questi

magistrati (7); Zoepfl ammette due seguiti del principe,

l’uno di ufiicio scelto tra i liberi della centena, e composto

dai centcni dei cap. 6 e 12 di Tacito, l'altro libero, cioè

formato per mezzo di libera scelta, e composto dai comites

dci cap. 13 e 14 di Tacito (B).

Bornack fa di qnesti centrali cornitr's veri conti (Gra-

fen) (9). E finalmente il Daniels, più strano dcgli altri, an—

zichè. ai principes qui Eura per pagos oicosqae reddunt,

riferisce le parole: cente…" singulis ads1mt al generale eon—

cilio, e crede che i ccntmi fossero i compagnoui formanti il

seguito dei principi, che li menavano seco al concilio, per

darsi autorità. e servirsi anehe del loro consiglio! (10).

Una nuova interpretazione, messa innanzi da] Gemeiner,

e seguita ultimamente dall’Hermann, non solamente iden—

tifica i centeni comites del cap. 12 eon quelli del eap. 6

di Taeito, eome già. avevano fatto Zoepfl e Gaupp (11), ma

lì identifiea anehe eon i comites dei eap. 13 e 14, e eioò con

i membri delle eomitive (12). Ora, se il Gemeiner, nel met-

tere innanzi questa opinione e conseguente a se stesso (18),

l’Hermann invece la accoglie, per trovare un sostegno alla

sua opinione, perchè, se si potesse ammettere con lui che i

centeni comites del cap. 12 fossero semplicemente i fedeli,

i vassalli dcl principe-giudice, non potrà darsi loro qnclla

importanza, che realmente avevano nei tribunali delle cen-

tene o gan. Ma che questa opinione sia assolutamente inac-

cettabile io ho già cercato di mostrare altrovc, sia appog-

giandomi a Tacito e Cesare, sia argomentando dal carat-

tere della comitiva dopo le invasioni (14).

 

(t) Eiclihorn, op. cit., 5 14 b.

(2) Bahn, Die Kb'nige der Germanen, 1863, I. 75.

(3) Zacher, Germundan, nella «. Ersch und Gruber Encyclopi't-

die >, I, p. 385, n. 442.

(ni.) Di Saviguy, Geschichte des rò'm. Rachis, I, 266; B8tltmann-

Hollweg, Germanm, p. lic-50; Grimm, loc. cit.; Pardessus, Lun"

Satique. Paris. 1843, p. 5771; Sybel, op. cit., p. 73; Weiske, op. cit..

p. 7 sq.; Maurer, Gefichlsverfoss., p. 5e 17; Sohm, Frà'nlr. Raiahs.

und Gerichtsvarfuss. Weimar, 1871, p. 6.

(5) Unger, Die attdeustche Gariehtsoerfnssu'ng, Gòttingen, 1812,

pag. 51.

(6) Fustel de Coulanges, L'orgom'sation de ta justice dans l‘un—

tiqm‘té et les temps modernes, nella: Revue des Deux Mondes »,

1871, vol. 22, p. 279, e Recherches sur quelques problèmes d’his-

tatu, Paris, 1885, p. 362-64; Beaudonin, loc. cit., p. 459.

(7) Barth, op. cit., IV, 29l : Landau, Die Tarritorl'en in. Bc.my

auf ihre Bitdimg und Entwicklung, 1854, 13.244 sq., 310 sq.

(B) pril, Rechtsgesch., 5 8, 32. '

(9) Box-nack, nel Jahrbb. fil." Phitol., 80, 223 sq.

(lO) Daniels, Handbueh der derit. Reiclu- un:). Staaten Rechts-

geschiehte. 1859, I, 338 sq.  
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Io credo che i centeni comites non siano altro che la

assemblea della centena o del gan, il complesso cioè degli

uomini capaci della centena, i quali, riuniti e presieduti

dal giudice o principe, conoscevano e dirimevano le con-

troversie. Questa opinione e la meno arbitraria, perchè.

trova. davvero un sostrato in Tacito stesso. Che la voce

centeni del cap. 12 non voglia indicare un numero presta-

bilito di assessori (15), ma tutti i liberi capaci della cen-

tena; e che lo stesso Tacito in questo senso l’abbia nsata,

risulta chiaro da] cap. 6 della Germania dove si leggc:

“.....centeniez singulis pagis sunt: idque ipsum inte-r suos

uocautur : etquod primo minir:rus fait, iam. nomen et honor

est ,,. Ora è risaputo quale importanza avessero pressoi

Germani il diritto enel contempo il dovere di entrare nel-

l’esercito: il servizio militare era la base di tutti i diritti

cittadini, e Tacito medesimo lo fa comprendere nel cap. 18,

sicchè quelli della centena, che entravano a far parte del—

l’esercito, entravano anche a far parte dell’assemblea gin-

diziaria.

Tacito non ripete, per la sua nota concisione, quanto

aveva detto nel cap. 6, ma lo fa completamente supporre.

D’altra parte il vedere che anche in tempo posteriore tutti

gli uomini liberi capaci delle diverse circoscrizioni forma-

vano le minori assemblee, e quindi anche le giudiziarie,

specialmente presso i Franchi Saliei, ci conferma in questa

opinione (16).

18. Se tali erano la natura cd il carattere dei principi-

giudici e dei centeni comites presso gli antichi Germani,

non so carne possa arrivarsi a sostenere e provare l’esi-

stenza presso loro di determinati ordini giudiziari.

L'Hermann, che più nettamente vien fuori con questa

teoria, perchè si fa. a sostenere ehe, come presso i Romani,

cosi presso i Germani avevano vita veri e determinati

ordini giudiziari, si appoggia a Sohm ed a Waitz. Il primo

di questi reeisameute differenzia la cerchia di attività

dell’assemblea di tutto il popolo da quella delle assemblec

locali o delle eentene, assegnando alla prima tutti gli af-

fari pubbliei, alle seconde solo gli affari giudiziarii della

circoscrizione (17). Il secondo, che nella prima ediziono

della sua storia della Costituzione tedesca aveva accct-

tata la opinione del.Grimm, dell‘Eichhorn e dei seguaci

circa il carattere delle duc assemblee, nelle edizioni poste-

riori modifica la sua opinione, e da all’assemblea generale

ipoteri legislativo, e giudiziario, all’assemblea della cell-

tena il solo potere giudiziario in una cerchia più ristretta,

senza però ammettere la netta distinzione che tra esse

pone il Sohm (18).

Ma l‘Hermann non si limita a ciò soltanto, ed egli, dando

(il) Zdepil, Rechtsgesch., loc. cit.; Gaupp, Amie.ll., p. 145.

(12) Gemainer, Die Vsrfassung dar Cantonen und der frank. Kb"-

nigi/|. Miinclien, 1855, p. 78-80; Hermann, op. cit., p. 56.

(13) Il Gemeiner invero (op. cit., p. S sq.) crede col Wietersheim

(Gesch. d.. Wutherwaudcrzmg, I, 371) che tutti i giovani , dopo

i’m-mazione, dovessero entrare in una comitiva; che anzi egli

crede il popolo stesso assegnasse i giovani ad un principe-

(M) Ciccaglione, Feudalità e Feudo cit., 1). il sq.

(15) Cfr. Wietersheirn, Geschichte der Vatkerwonderung, 1559.

I, 403.

(16) Thudicum, Der altdeutscho Staat., 1862, p. 31. Le parole ax

plebe non ostano a. questa interpretazione, perché esse si rife-

riscono alla. voce comites e dinotano che i centeni venivano

fuori del popolo tutto, e cioè erano i liberi capaci. Del resto

quanto alle diverse interpretazioni date intorno a queSte parole

si veggono Thudicum cit., 32; Maurer, Gerichtsverf., p. 9; LG!)-

bel, op. cit., p. 508; Dahn, cp. cit.. p. 60 sq.: Brandes, Op. cit-s

I, -31i, 37; Roth, Beueficz'atw., p. 11, ecc.

(17) Sohm, Frà'nk Reichs und Geriehtsnsrfassung, p. 50.

(18) Waitz,Verfassrm-gsgexchiehte, i. ediz., I, 54; 2. ed. I, 154 e

356 sq.; 3. ediz., ], 356 e 349, n. i,
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una interpretazione completamente nuova alle prime pa-

role del cap. 11 di Tacito: De minoribus rebus fino a per-

tmct°ntwr, arriva alla conclusione che tutte le controversie

dovevano essere conosciute dal tribunale del principe, il

quale però in certi casi (rcs maiores) doveva sottoporrc

la controversia all’assemblea popolare. E per arrivare a

tale conclusione egli fa principes del cap. 11 oggetto del

verbo consultant, il cui soggetto sottinteso sarebbe Ger—

mani, dei costumi dei qualiTacito parla, ed interpreta il passo

nel seguente modo: che i Germani cioè avessero il costume

di rivolgersi ai principi per la decisione delle cose minori,

mentre nelle cose di maggior importanza la decisione spet-

tasse alla gcneralità, ma che anche in queste ai principi

toccasse una conoscenza preliminare (1). Naturalmente, data

questa nuova interpretazione, l'Hermann nega assolutamente

l'esistenza diun consiglio di principi, di una specie di senato.

Secondo la sua opinione, mentre ciascun principe nel suo

tribunale decideva le controversie minori sorte tra quelli

della sua giurisdizione, a ciascun principe spettava la co-

noscenza o l‘esame preliminare delle controversie maggiori

da sottoporsi all’assemblea, quando sorgevano nella ceu-

tena o gan, cui era preposto (2). Inoltre egli è tratto dalla

sua teoria ad ammettere nelle centene l’esistenza solo di

molli, od assemblee giudicanti, e sostiene ciò, appoggian-

dosi al cap. 12 (Eliquntur-rccldnnt), riscontrando una certa

confusionc nel cap. 11, e traendo argomento dai placiti di

epoche posteriori a noi pervenuti (3).

Ora, a ben ponderare la cosa, oltremodo strane ed arbi-

trarie ne sembrano tutte queste affermazioni dell’ Hermann.

Il voler dare al verbo consultant il significato di domandar

consiglio, ed il voler sottinteso come soggetto di esso la pa-

rola Germani non sono cose molto conciliabili col pensiero

e con lo stile di Tacito, tanto più che questo scrittore nel

cap. 22, ripete lo stesso verbo consultant nel significato di de-

liberare, quando dice: “ sed et de reconcilùzndis inoicem ini-

micis, et iungendis adfinitatibus et atlscìscendis principibus,

rie pace denique ac bello plerumque in conviviis consultant ,,.

Nè d‘altra parte io scorgo la confusione che l'Hermann

trova nel cap. 11, dove evidentemente discorresi dell’as-

semblea generale (concilium) e del modo come in essa si

prendevano le deliberazioni, e non delle minori assemblee

e del procedimento da tenersi negli affari giudiziarii: di

questi e delle minori assemblee Tacito discorre nel cap. 12,

ed è risaputo che Tacito non si ripete, e, per quanto è con-

ciso, per altrettanto e preciso.

Nè credo si possa negare, senza grande arbitrio, l'esi-

stenza di un consiglio dei principi. Essa è provata primie-

ramente da una sana comprensione delle parole del cap. 11,

e dal considerare che in questo capitolo trattasi, più che

di affari giudiziari, di affari legislativi, politici ed ammi-

nistrativi (4): io altrove ho cercato dimostrare la necessità.

di un simile consiglio (5). D'altra parte questa specie di

consiglio lo si trova presso tutti i popoli di stirpe germanica

 

… Hermann, op. cit., p. 10, 20, 23 e not. 1. Il Beaudonin poi

interpreta il cap. 11 di Tacito nel senso che il governoe l'am-

ministrazione dello Stato spettassero al capo di questo (loc.

cit.. p. 453).

(2) Hermann, op. cit., p. 19, 25.

(3) Hermann, op. cit., p. 21, 22.

(’i) Tacito parla di principes, e, come gli omnes deliberavano

riuniti in assemblea, in corpo, cosi ancora i principi dovevano

deliberare in corpo ( . De minoribus rebus principes con—

Sultant; de maioribus omnes »). La conoscenza preliminare

° Pmpnratorin poi riferivasi & tutti gli affari, che solevansi

trattare nel concilio, e non e supponibile che di questi ciascun

Principe si fosse occupato separatamente: nè tampoco e cre-

dibile che Tacito voglia qui riferirsi ai soli affari giudiziarii,

dei quali specificatamente si occupa nel cap. 12 (« lta tamen,  

dopo le invasioni accanto al re, ed anzi coll‘andare del

tempo esso usurpò i poteri dell‘assemblea popolare, alla

quale solo come formalità. si partecipavano le deliberazioni

già preso dai grandi (6).

Aduntu io credo che al cap. 11 di Tacito debbasi dare

l‘interpretazione che gli hanno finora dato la maggior parte

degli scrittori, quali Eichhorn, \Veiske, Leuth, Billan ed

altri; e che, messo questo capitolo d'accordo col seguente,

si debba venire alla conclusione cui vengono Grimm,

Eichborn, Luden, Maurer ed altri, e cioè che presso i Ger-

mani non vi fossero determinati ordini giudiziarii, e che

nelle assemblee degli uomini liberi si svolgessero così i giu-

dizii, come la trattazione di ogni altro affare che inte-

ressasse la comunità (7).

Ne credo poi si possa accettare senz‘altro l‘affermazione

che le assemblee minori fossero esclusivamente giudiziarie,

poichè, anche dallo studio del diritto pubblico germanico

in epoca posteriore, si rileva che in queste minori assem-

blee si trattassero pure affari non giudiziari riguardanti

la comunità. (8).

19. Se il principe era il capo civile e militare del gan

o centena, e se i centenz' comites erano i liberi capaci di

questa, costituenti l‘assemblea giudiziaria presieduta da

quello, ne viene come necessaria conseguenza, avuto ri-

guardo all’indole della costituzione germanica, che la de-

cisione delle controversie fosse realmente nelle mani del

popolo, nelle cui mani erano anche tutti gli altri afi'ari

della centena o dello Stato, e quindi che non vi fossero veri

tribunali nel senso odierno. L’Heriuann invece crede che

i Germani avessero tribunali; che in questi ai principi

spettasse parte importante nella decisione delle contro-

versie e nella formazione della sentenza, e che i comites

avessero la parte limitata che in Roma avevano avuto i

comites dei Pretori. Per arrivare a queste conclusioni, egli

è costretto travisare il pensiero Tacito, aiîermare molte

cose arbitrariamente, servirsi di argomenti, che, ben pon-

derati, non fanno all’uopo.

Noi abbiamo visto come egli abbia voluto fare del sa-

cerdote germanico un magistrato, e dei comites del cap. 12

tanti fedeli o vassalli del principe, per poter assegnare al

magistrato maggiore importanza e toglierne agli assessori.

L'argomento precipuo poi, per affermare che presso gli anti-

chi Germani il principe avesse gran parte nella formazione

della sentenza, egli lo trae dalle parole di Tacito “prin-

cipes qui z'ura per pagos vicosque reddunt,, e da quelle di

Cesare “ ....principes re_qz'onum et pagar-am inter suos ius

dicant controversùisque minuunt ,, (9). Ma, a prescindere

che e l‘uno e l’altro scrittore si servono di una espressione

romana (10), per significare che il principe era quello, che,

come presidente dell'assemblea giudiziaria, proclamava la

sentenza da questa prouunziata, le parole di Tacito spe-

cialmente vogliono essere messe di accordo con quanto

altro egli dice intorno ai costmni giudiziarii dei Germani.

 

ut ea quoque. quorum penes plebem arbitrium est, apud prin—

cipes pertractentur >].

(5) Ciccaglione, Fendatitù a feudo, loc. cit., p. 11, not. lt.

(6) Ciccaglione, Storia del diritto italiano. Napoli, 1884, I,

107—108, 131, 158, 185, 189, e Fcudalità e Feudo, loc. cit., p. tti—47,

e parte III, c. i, s 2, 3.

(7) Grimm, R. A., |). 745 sq., 826 sq.; Eiclihorn, op. cit., s 14 b,-

Luden, Geschichte d. deutsch. Votks. Gotha, 1825, I, p. 436 sq.;

Maurer, Gertchtsuerf., p. 14, cf. Zuepfl, deusgasch., pag. 177, e

Bahn, op. cit., I, 84 sq.

(8) Come la elezione dei magistrati locali, il governo di beni

comuni, il mantenimento di certe opere pubbliche.

(9) Hermann, op. cit.. p. 31 sq.

(10) Waitz, op. cit., 2. ediz., I, 333, vol. I; 3. ediz., 358, n. i.
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Tacito infatti non parla di un vero tribunale del re, ma

fa manifestamente comprendere che le accuse più gravi si

portassero al concilio, il quale era presieduto dal re, e che

il concilio fungcsse da tribunale e pronunziasse la sentenza

(cap. 12). Ora se al re ed ai principes civitatis non si dava

nessuna importanza nella formazione della sentenza, che

dall’assemblea veniva emessa, ne segue come necessaria

conseguenza che la posizione dei principi-giudici nelle mi—

nori assemblee giudiziarie non potesse esser diversa. L’Her-

mann prevede questa difficoltà, e, come vedrassi or ora, per

risolverla esce in nuove ed arbitrarie ipotesi. Le stesse pa-

role di Tacito ricevono inoltre il loro vero significato dalle

altre con le quali si chiude il cap. 12 e che riguardano

la parte toccante ai comites nella formazione della sentenza.

Nè gli argomenti tratti da legislazioni posteriori suf-

fragano la opinione dell'Unger e dell'Hcrmann (1). E uopo,

prima di ogni altra cosa, osservare che i popoli germanici,

dopo le invasioni, ebbero a subire grandelnente l’influenza del

diritto romano, il che può desmnersi dalle loro costituzioni,

e quella del cristianesimo, i cui ministri del diritto romano

si servivano; e che, scritte le loro leggi, le quali in molti

punti eransi discostate dalle antiche consuetudini, in altri

erano completamente nuove, perchè riguardavano nuovi

rapporti e nuovi bisogni, tanto la posizione dei giudici,

quanto quella degli assessori nei tribunali dovevano subire

una trasformazione, come vedrassi nel corso di questo lavoro.

Ciò premesso, non credo che calzi molto a proposito l'ar-

gomento tratto dalla legge burgundica (Pref. II, e. 4),

perchè è risaputo quanta fu l’influenza della civiltà. e del

diritto romano sui Borgognoni, la cui legge vuol essere

posta in un gruppo separato con la legge visigotico., e

mostra chiaramente come, sotto quell’inflnenza, si fosse

trasformata l'antica costituzione germanica.

A bene ponderare questa legge, inoltre, si scorge come

il diritto presso iBorgogooni, anzichè conservarsi popolare,

addivenne regio, cosa addimostrata in modo lampante da

quella disposizione, per la quale tutti i casi non previsti

dalla legge scritta dovevano essere portati al giudizio del

sovrano (2). Quindi necessariamente esso doveva non dal

popolo ma dai magistrati regii essere conosciuto ed appli-

cato, e però la costituzione giudiziaria, più che sull'ori-

ginaria germanica, doveva. modellarsi sulla romana, anche

perchè la costituzione politica stessa del regno borgognonc

erasi modellata sulla romana.

Nè di maggior valore e l‘altro argomento tratto dalla

legge ripuaria (tit. 88), la quale e posteriore alla salica,

e mostra. chiaramente l'influenza del diritto romano e della

chiesa, influenza che, già. al tempo deila sua compilazione,

avevano subito gli stessi Franchi Salici. Quando il re franco

aveva acquistato nuovo carattere a discapito del popolo,

quando i magistrati erano addivenuti suoi ufficiali, quando

già il popolo oppresso aveva cominciato a perdere coscienza

del proprio diritto, quella disposizione addiveniva una ne-

cessità, e trovasi pienamente giustificata.

 

(i) Unger, Altdeutsche Gerichtsnerl'assung, p. 114; Hermann.

loc. cit.

(2) Lea: Burg., I, 9.

(3) Diploma di Clodoveo III del 693 in Bouquet, IV, 672.

(4) Cfr. il mio lavoro sulla Fcudalità, parte Il, cap. I, 5 2, n. 246.

(5) Edgard. II, 5: : And ])iir beò on pam sciremòte bisceop

and se ealdorman and ])àr iigìer tii can ge godes rithe ge-

weoruld rithe ». Dunque l'ealdormann nello sciremòt insieme

ai vescovi manifestava ai witan il diritto, naturalmente quando

questi dichiaravano o mostravano di ignorarlo. Lo stesso nf-

Ilcio spettava al geréfa nel burhmòt. Edu-ard, 1, t: : Eadweard

cyning byt pamgeréfum eallum , ])at ge déman sua rithe dò-

mas swa ge rithoste cunnon and hit on ]Jiire, dèmch stando ».

(o) Liittp., 23, ss; Rech., 1, to.  
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D'altra parte io credo che a quel titolo della legge ri-

puaria bisogna dare una interpretazione diversa da quello

che per ordinario gli si da. Esso cammina la pena di

morte a quell’attimato, maggiordomo, domestico, conte,

graficne o cancellnrio che per corruzione giudicava in-

giustamente. Ora è risaputo che gli ottimati erano i com-

ponenti la corte regia, ed ufficiali della corte erano tutti

gli altri nominati nel titolo suddetto, ed essi tutti entra-

vano a far parte, come assessori del tribunale supremo,

anche i conti ed i grafioni, come è provato da documenti

dell'epoca (3). E poiché in questo tribunale ancora la sen-

tenza era opera degli assessori, era naturale che, camei

rachimburgii dei tribunali locali, cosi ancora gli assessori

del tribunale regio fossero responsabili per la sentenza da

loro pronunziata (4).

Gli Anglosassoni anch’essi avevano subite le stesse in-

fluenze, e mentre appo loro la formazione della sentenza

era secondo l’antico costume, nelle mani degli assessori

(Witan), era pure obbligo degli ufiiciali evitare errori gin-

ridici nelle sentenze, mostrando, eglino che dovevano cono-

scere le leggi, quale secondo queste, fosse il giusto ai witan.

Gli ufiiciali inoltre avevano questo incarico non da soli,

sibbenc con l‘assistenza dei vescovi (5), il che mostra al-

l'evidenza che per lo innanzi al giudice, quando special-

mente le leggi non erano per anco scritte, non era assegnata

alcuna parte nella formazione della sentenza.

Non credo poi che le tarde disposizioni del dirittolan-

gobardo (6) possano servire di argomento, perché esse

appartengono ad un’epoca, in cui il re langob'ardo si at-

teggiava ad imperatore romano, i duchi e gli altri magi-

strati erano da lui considerati come suoi impiegati, ed il

diritto romano era penetrato negli editti loro. Ne i placiti

langobardi a noi pervenuti forniscono prove che possono

anche lontanamente essere riferite agli antichi Germani:

ma dei Langobardi discorreremo più a lungo a suo luogo.

Adunque, stando a quello che ne dice Tacito, mi sembra

indubitato che la decisione delle controversie, la forma-

zione della sentenza spettasse onninamente al popolo libero

raccolto in assemblea intorno al giudice. Questi non aveva

altri diritti che raccogliere l’assemblea, presiederln, rego-

lare la discussione, proclamare la sentenza pronunziato dai

comites, ed in caso mcnarla ad esecuzione, sempre però

coll'autorità dei comites. E tanto più io vengo confortato in

questa Opinione in quanto una schiera numerosa di autore-

voli scrittori, quali Grimm, Eichhoru, Waitz, di Saviguy.

Maurer, Rogge, Dahu, Thudichum, Sohm, Pardessus, Kemble

ed altri (7) la condividono.

Nè questa opinione è scossa da quello che dice il Beau-

donin, il quale recentemente si è fatto a sostenere a sua

volta che la giustizia veniva resa dai capi dello Stato, pur

riconoscendo ai comiti una parte importante nella formazionc

della sentenza (8). L'Hermann è sempre consono a se stesso

poichè egli, studiando le leggi posteriori germaniche, specie

la salica, si attiene sempre alla sua idea, quella cioè di

(7) Grimm, R. A., loc. cit.; Eichhorn, op. cit., 5 78; Waitz.

op. cit., ‘l. ediz., I, 111, 2. ediz. e3. ediz. cit. ; Savigny, Gesch. d.

rom. Recht… 2. ediz., p. 256; Maurer, Gerichtsverf., p. 9; Rogge.

Ueber d. Gerichtswasen der Garmamm. Halle, 1820, P- 66 SCI-i

Bahn, op. cit., I, 18; Thudicum, op. cit., p. 50; Sohm, op. cit..

p. 6; Pardessus, op. cit., p. 574-76; liemble, The Saxon, in En-

gland. A. history of the enytisch comomuealth til the periode of…e

Norman conquest. London, 1843, I, 146. —- Veggansi pure Mein-

ders, Dissarlatio de iudiciis centenariis al cantumnifalibus ”'“

ci"izninalibus et civilibua vetermn Germanorum- etc. Lemgo, 1715,

p. il-16; Bernegger, De indie. criminalibus sine centem's et cente-

nariis, 5 3, p. 13; Com-ing, Da indicibus reipubl. Germauine, 5 12;

Rainesius, De Scabinis, II, 4.

(8) Beaudonin, loc. cit., p. 458, 405.
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assegnare al magistrato una forte partecipazione alla sen-

tenza. Il Beaudonin invece, quando si fa ad esaminare i

passi della legge salica relativa ai rachimburgi, arriva

alla conclusione che questi pronunziassero la sentenza,

senza fare ‘in sol tentativo per spiegare la diiferenza tra

il modo di giudicare dei Germani e quello dei Franchi

Salici, e per qnale processo i Franchi Salici sarebbero per-

venuti a quell'organizzazione giudiziaria, che ne da la legge

salice. Ora, se è facile spiegare come presso alcuni po—

poli germanici, per nuove influenze, la partecipazione del

popolo all'amministrazione della giustizia fosse stata li—

mitata, non so come si potrebbe spiegare il fatto che la

limitata partecipazione, che il popolo ai tempi di Cesare e

Tacito avrebbe avuto alla formazione della sentenza, fosse

poi, dopo le invasioni, addivennta così forte, da escludere

completamente o quasi la partecipazione del magistrato.

20. A confermare maggiormente questa opinione è nopo

esaminare quale parte assegna Tacito ai comites. Dicevo

più sopra che, come il concilio pronunziava sulle contro-

versie più gravi, cosi ancora sulle minori pronunziava

l'assemblea giudiziaria locale, presieduta dal principe

(Gericlttsgemeinde). L'Hermann, prevedendo questa obbie—

zione, dà. al cap. 11 di Tacito una interpretazione tutta

nuova. Egli, dopo aver detto che il diritto germanico fa

una rigorosa distinzione tra lo strictum ius e l'equitas, nel—

l'istessa guisa che il romano (1), soggiunge che la descri-

zione del detto capitolo di Tacito si riferisce anche agli

affari giudiziarii; ma che essa ha riguardo solo ai casi di

equità., e non a quelli di stretto diritto, nei quali i comites

non dovevano far altro che riconoscere il principio giuri-

dico conforme alla legge da applicarsi. Invece pei casi di

equità., non potendo egli sostenere che la trattazione della

causa incoriiinciasse con un discorso del re odi un principe,

suppone che le parti si fossero rivolte al re od al principe

il quale, come il re romano o il pretore, avrebbe affidata la

cansa ad un suo comite, acciò questi avesse formulata la

sentenza, edil popolo avrebbe dato il suo assentimento, il

semplice assentimento, dopo il discorso di uno degli altri

comiti (2). Quanto arbitrio (: in questa interpretazione del—

l'Hermann; e tutto ciò, per volere, ad ogni costo, porre il

re germanico ed il principe di fronte ai comites nell'istessa

posizione del re romano 0 del pretore di contro ai comites

o iurlices! Io, dopo quanto innanzi ho detto, non mi dilun—

gherò a combattere simile interpretazione.

Che realmente nel concilio la decisione di tutti gli af-

fari fosse nelle mani del popolo si rileva dalle parole del

cap. 11: “_de maioribus omnes (consultant) ,, e “ M'ox re::

nel princeps audiuntur.…. auctoritate suadendi magis, quam

iubendi potestate ,, e dalle altre del cap. 12: “ Licet apud

concilium adcnsare quoque et discrimen capitis intendere ,,.

Che poi nelle minori assemblee giudiziarie la sentenza

fosse formata dai componenti di queste, senza vera per-

tecipazione del principe presidente, si rileva dalle parole

con cui si chiude il cap. 12: “ Oeutem' singuli ea: plebe

comites, consilium simul et auctoritas, adsunt ,,. Anche

questo passo di Tacito ho dato luogo a svariate interpre-

tazioni.

Di Savigny, Waitz, Bethmann-Hollweg, Thudicum,

Sohm ed altri comprendono, sotto la voce consilium, il con-

siglio che i comites davano intorno alla quistione, e sotto

l‘altra auctoritas, l'autorità che essi davano al pronunziato

emesso dopo tale consiglio (3). Gemeiner, Zacher e Sybel

riferiscono il consilium alla formazione della sentenza,

l'auctoritas alla esecuzione, e Sybel riconosce nella centena

il possesso del hanno giudiziale (4). Pardessus interpetra

le parole di Tacito nel senso che i comites formavano un

consiglio deliberativo (5). Barth non da grande importanza

al consiglio dei comiti, poichè egli fa del principe un vero

giudice e non un semplice presidente dell‘assemblea giu—

diziaria, e pare inclini a credere che egli potesse disco—

starsi dalia opinione dei comiti, nel pronuuziare la sen—

tenza, non senza però mettere in pericolo la sua posizione

e la sua antoritrl. (6). L'Hermann finalmente, riportandosi

sempre alla distinzione tra strictum ius ed aequitas, rife—

risce il consilium alle quistioni di aequitas, l‘auctort'tas a

quelle di strictum ius, ed, appoggiandosi alla etimologia

della voce rachineburgio che egli fa derivare da rac/tiné

(genitivo plurale di racln'n o ragin = conclusioni), e bitrge

= mallevadore, fideiussore, dice che l'anctoritas di cui parla

Tacito indica che i comites entravano mallevadori della

giustezza e regolarità. delle conclusioni prese; mentre la

voce consilium indica sempre che l’iniziativa della trat—

tazione spettava al giudice, al principe (7).

Quest'ultima opinione è accettata dal Fustel de Coulanges,

il quale anzi pare la esageri ancora. Egli traduce il passo

di Tacito nel seguente modo: “ Gli uomini che circondano

il giudice costituiscono nell’istesso tempo il suo consiglio

e la garanzia dei giudizii pronunziati ,,, e con altre parole

questi uomini, secondo il Fastel de Conlanges, sarebbero

stati richiesti di testimoniare intorno al giudizio pronun-

ziato, e ciò per la mancanza di una sentenza scritta, che

avesse potuto conservarc nella sua integrità. il giudicato (8).

Ora, senza fermarmi alla etimologia della voce rachim—

burgio, che avrò occasione di esaminare più in là, io non

so comprendere perchè debbasi ricorrere ad ipotesi come

quelle dell'Hermann, quando chiaramente le parole di

Tacito possono essere comprese nel senso" che i comites

con il loro consiglio trovavano la sentenza ed a questa,

proclamata dal giudice, davano autorità. e forza per l'e-

secuzione; e questa autorità. non sarebbe comprensibile, se

si ammettesse che la sentenza fosse stata, più che dai

comiti, formata dal principe (9). D’altra. parte il fatto che

la legge salica, la quale più fedelmente ritrae la vita dei

popoli germanici, prima delle invasioni, assegna ai rachim-

burgi parte importante nell’esecuzione della sentenza, come

vedrassi, mi conferma sempre più in questa interpretazione.

 

(1)_Ammettono questa distinzione anche Brunner, Schwufge-

richt, 60 sq., e Silom, op. cit., p. 102 sq.

(2) Hermann, op. cit., p. 41 sq. Ein si appoggia anche ad un

passo di Procopio (De bello goth., IV, 27), dove si legge..... ret;

I“r.T:airicv ).0'1'r‘um; KGL‘IOÌ.GTAGOÎP.E'IS; (cioè (. Bacr7.ei;) va' flàgcvf7.

umd-5 avsnu-zàwivero...; ad uno di claudiano ( De batto Gettco, V,

479 sq.) e ad un terzo dell‘Hetjand, V, 4465 sq.; ma come

quello di Procopio, cosi anche gli altri due non mi pare gio-

Vino molto alla teoria sua.

(3) Di Savigny, op. cit., I, 239, 333; Waitz, loc. cit., 3. ed., I, 2.55,

358, il quale traduce consilium per Ruth ed auctoritas per Wolt-

macht; Betlrmanu-Hollweg. German… p. 47-49; Civil Process, ],

P. 103 sq.; Thudicum, op. cit., p. 31; Sohm, op. cit-. P- 6; Cf-

Maurer, Garichtwerfass., pag. 0,- Zm'pfl, Op. cit., HI, pag. 318;

Fahlbeck, La royuutd et le droit royal from: (traduz. Kramer).
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Lund. 1883, p. 5-6; Thonissen, L'organisotion judiciaire, te droit

pe'nal al la procédure pinete de la loi salique. Paris 1882, p. SB.

(4) Gemainer, op. cit., p. 88 sq.; Zacher, loc. cit., p. 385,

n. 442; Sybel, op. cit., p. 71 sq.

(5) Pardessus, op. cit.. p. 576.

(6) Barth, op. cit., xv, 290.

(7) Hermann, op. cit., p. 59-60; cf. Schade, Attdeutsche Vor-

tarbuch alla voce Rachtmburgto.

(8) Fastel de Coutanges, Histoire de: institutions politiques de

t'ancienne France. Paris 1877, p. 595 sq., e Recherches, p. 364 sq.

(9) che questa interpretazione sia la migliore si vedrà. più

specialmente, quando sarà. trattato del diritto franco, dal quale

risulta all‘evidenza che i rachimburgi pronunzia—«am la. sen-

tenza e che solo con la loro autorità. questa veniva menata. ad

esecuzione.
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Dice l‘Hermann che questa opinione, sostenuta dal Di

Savigny, dall’Eichhorn e dai seguaci sia una ipotesi; ma

che sono le sue se non ipotesi, e strane? Vi è però una diffe-

renza: quella opinione trova un sostrato forte nelle parole

di Tacito rettamente c fedelmente interpetrate, e conforto

nelle legislazioni posteriori come sarà. veduto or ora; le

ipotesi dell’Hermanu sono invece basate sopra forzate in-

terpretazioni dei passi di Tacito, e sopra quei punti delle

legislazioni posteriori, che certamente sono un prodotto

della influenza del diritto romano e della chiesa.

21. Una delle prove principali, che, secondo me, atte—

stano aver originariamente la comunità dei liberi avuta

nelle proprie mani la formazione dellasentenza, è il fatto

che, anche dopo la costituzione dei regni barbarici, l’as-

semblea popolare in alcuni casi funzionava da tribunale,

e ciò tanto presso i Franchi e gli Anglosassoni, quanto

anche presso i Langobardi (1). Questi giudizii delle assem—

blee generali non sono che la continuazione dei giudizii,

dal conciliant di Tacito pronunziati nelle cause che innanzi

ad esso si portavano; e come in questo cosi anche in quelle

assemblee era il popolo, il quale, presieduto dal sovrano,

pronunziava la sentenza.

Che poi anche nei tribunali delle centene, ed in generale

nei tribunali delle varie circoscrizioni, si fosse per regola

conservato il principio della sentenza popolare ( folcdtîm)

anche presso gli Anglosassoni, ai quali principalmente si

appoggia l’Hcrmann, vedremo in prosieguo, quando avremo

occasione di studiare pure quali restrizioni ebbe a solfrirc

questo principio, e per quali ragioni.

Ne quando si formò il tribunaledegli scabini (Schtif-

fengericht), quel principio scomparve, perchè non fu tolto

adatto ai liberi del luogo d’intervenire ai placiti, alle sc—

dute del tribunale, e prendere parte alla ricerca ed alla

formazione della sentenza. Ciò attestano numerosi placiti,

molti dei quali sono ricordati dal di Savigny (2). Ne questi

altri liberi, che insieme agli scabini concorrevano a for-

mare il tribunale, erano semplici astanti, ricordati sol pel

principio della pubblicità. delle sedute del tribunale me-

desimo. Noi vediamo che la sentenza viene da essi pro—

nunziata, ed è però che il nome di molti di loro leggesi

nelle carte che a noi hanno tramandata memoria di quei

placiti. Cosi in un placito di Narbona dell‘82l, oltre cinque

giudici, sono nominati cinque buoni uomini ed è menzionato

il concorso di molti altri (3); in altro dell’862, oltre otto

giudici, sono nominate tredici altro persone ed è ricordato

l‘intervento di moltibuoni nomini(4): in altro dell’87ò, oltre

10 giudici, sono menzionate altre 19 persone ed è constatata

la presenza di altri di cui non si fa il nome (5); in un pla-

cito dell’883, sono nominate 21 persone, oltre quattro gin-

diei, un visconte e due abbati, e si fa inoltre menzione

dell’intervento di molti altri che non sono nominati (B); e

finalmente in uno tenuto ad Aussoua nel 918 intervengono

sei giudici romani, quattro goti, otto salici, sedici persone
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nominate senza alcuna altra indicazione, @ molte altre

persone che non vengono nominate (7). Oltre qnesti pla-

citi, altri ancora e le formole provano che la sentenza ema-

nava-dai liberi accorsi al mallo, c che quindi aveva il ca-

rattere di folcmòt (8), anche quando sorse il tribunale

degli scabini. Che anzi non mancano documenti del secolo xi

che confermano tutto ciò (9); mentre è importantissimo il

rilevare che in parecchi di questi placiti si trovano sot-

toscrittc molte persone, che non sono per nulla nominate

nel corpo della sentenza (10).

Inoltre presso alcuni popoli, anzi che il tribunale degli

scabini seguitò ad aver vita il tribunale degli uomini li-

beri del luogo. Vedrassi in prosieguo come, anche presso

alcuni popoli soggetti a Carlo Magno e cioè all‘impero

franco, lo seabinato, cosi come ne appare dai eapitolari, non

fu subito accettato, seguendosi l‘antico sistema. Nella

Westfalia seeondo ne attesta il Mbser (Osnabriiclt. Ge-

schichte}, la sentenza veniva sempre pronunziata dagli uo-

mini liberi del luogo, dove sedeva il tribunale. Nei Paesi

Bassi si seguì per qualche tempo l‘antico costume germa-

nico, e, specialmente nella Frisia e nella parte settentrio-

nale dei Paesi Bassi, tutti i borghesi del comune formavano

il tribunale presieduto dal balilla, o mayeur, o e'coutète, o

ammau (ll). Poseia fu introdotto lo seabinato e gli scabini

erano nominati per un dato tempo (12); ma, mentre in molti

comuni rurali, fino allo scorcio del secolo XVI, si mantenne

l’antica costituzione del tribunale (13), in alcune città. il

tribunale degli scabini conosceva solo le cause minori, e

le maggiori erano riservate al giudizio di tutti i citta-

dini (14). Finalmente anche in Francia, quando si costituì-

rono i comuni, i cittadini formavano il tribunale del comune

e ne erano gli assessori (15). Il principio della sentenza po-

polare poi in alcuni luoghi era così inveterata, che, anche

nel secolo XIV, troviamo nel Friuli e nella Germania me—

ridionale conservato il costume di domandare ai liberi pre-

senti il loro giudizio, sulla causa che si istruiva (16). Ora

io non saprei comprendere tutto ciò, se davvero presso gli

antichi Germani fossero esistiti determinati ordini gindi-

ziarii; e se, nei regni fondati da loro, la formazione della

sentenza fosse appartenuta al magistrato principalmente ed

a certi altri impiegati dello Stato, come pretendo l'Hermann.

Non è pensabile invero che, coll‘avanzarsi del tempo,

con la introduzione dei feudi, con gli abusi ed i diritti dei

signori, eoll‘influenza, dall‘altra parte, dell’elemento romano

cd ecclesiastico, il magistrato fosse stato spogliato di ogni

partecipazione od influenza'nei giudizii, che si dibattcvano

nel tribunale da lui presieduto, e tanto se questo era

composto da tutti i liberi del luogo, quanto se dagli sca-

bini, perchè fu adottato, come or ora vedrassi, il principio

generale che la sentenza dovesse essere dagli scabini cer-

cata e pronunziata, senza alcuna partecipazione del giudice.

22. Ne ciò è tutto. Gli scabini istessi sono rappresen-

tanti del popolo, e, come prima la formazione della sen-

 

(1) GregorTur, IX, 20, Fredegar., c. 37; cl'. Glasson, Histoire du

droit et des institutions de la France. Paris 1887—89, vol. III, 525,

p. 279-80; Glasson, Histoire des institutions politiques, civite.v et

judiciaz'res tie t'Angletcrre. Paris 1880, 5 19; ”is!. Elisa., 1, 19;

Schupfer, Istituzioni politiche longobarde, Firenze 1867,I1, 1; Cic-

caglione, Storia. del diritto, I, p. 105.

(2) Di Savigny, Gosch. d. rtim. Rechts, s 70.

(3) Vaissette, Hist. génér. da Languadoqua, I Preuv., p. 35.

(4) Vaissette, loc. cit., p. 113.

(5) Gallia. Christiana, vr Inst., p. 9.

(6) Gallia Christiano, VI [nel... p. 418.

(‘!) Vaissette, loc. cit., II Preuv., pag. 56; Gallia Christiana ,

XIII Inst., p. 2.

(B) Mabillon, Diptom., VI; Marcutfl app., 1; Form. Sirm., 30,

31, 42; Form. d‘Anjou, 12, 24, 28, 30, 46, 49 ecc.  
(9) Vaissette, op. cit., I Preuv., p. 122; II Prenv.. 167, 222, 311.

(10) Mayer-, Spirito, origine ; progressi delle istitu:ioni giudizia-

rio dei primari Stati d‘Europa, trad. di Malagoli-Vecchi. Prato

1838, lib. n, c. 9.

(11) De Groot, Jul. tat. de Hall. Rechtgct., ILI, B. 28, D., 5 ’T,

(12) Mieris, Carte di Olanda, I, 473, 518. Privilegio di Heusden

del 1404; di Ondewater del 1409 ecc.

(13) Kluit, Hm. der Holl. Stoolsrsgering,V, p. 488. Editti del

Il febb- 1517 e 9 ott. 1577.

(14) Carta. di Zelanda del conte Fiorenzo del 13 nov. 1290, ar-

ticolo 44, in Mieris, op. cit., I, 215.

(15) Carta del 1190 data da Filippo Augusto ad Amiens,arti-

coli 17, 44, nelle Ordomz., XI, 265, 207.

(16) Canciani, Leges borbaror., Il, 349.
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tenza era esclusivamente riservata ai liberi accorsi al pla-

cito. così, nel tribunale degli scabini, a questi soltanto

legislativamente era affidata la conoscenza delle cause,

sotto la presidenza del magistrato. Gli scabini invero usci-

vano da mezzo al popolo libero, il quale concorrcva alla

loro elezione (I), e, durante il tempo della loro carica, do—

vevano mantenersi onesti e diligenti, chè se facevansi

corrompere o pronunziavano ingiustamente per amicizia

ed inimicizia, se insomma crane disonesti, venivano desti-

tuiti e puniti, mentre la. colpa di uno di loro facevasi nota

a tutti gli altri “ ne quis ,, dice la legge : “ deinceps etiam iu-

stum iadz'cium cerniere praesamat ,, (2). Ma, oltre le leggi (3),

anche alcuni placiti mostrano chiaramente che la sentenza

veniva pronunziata dagli scabini. In un placito di Carlo

Magno di incerta data, ma che Sickelasscgna al dicembre

del 782 mentre B6hmer pone tra il 777 ed il 791, si legge:

“ Inde nos una cumfidelibus nm.-tris tntos scabinos (le ducato

mantenne couiunximus qui unam'mz'ter iudicavcrunt... ,, (4).

In altro documento del 797, pure esso riferentesi a Carlo

Magno, si legge: “ et sui scabini ei iudiraverunt...,, (5).

Questi due documenti sono sufficienti senza ricordare altri

di epoca posteriore. Se poi il conte avesse avuto influenza

sulla sentenza e di che carattere questa influenza si fosse,

c come debbano comprendersi certi capitolari, vedrassi

più in la.

Ora m’interessa rilevare che il principio, doversi cioè

la sentenza trovare e pronunziare dain scabini, restò an-

cora per lungo tempo. Invero se ci facciamo a studiare

le diverse leggi e consuetudini, che, in Germania ed in

Francia, si andarono formando nel periodo feudale, noi tro-

veremo pienamente confermato quel principio. Cominciando

dai libri tedeschi di diritto, il Sachsenspiegel, mentre di-

chiarava che la sentenza spettasse ai soli scabini (Dar

[cioè nel tribunale degli scabini] “ ne sal anderes neman

orde] winden wan sie [gli scabini] (Sachsensp., Ill, 69,

.S 2) ), sanzionava pure il principio che il giudice non do-

vesse attribuirsi il diritto di trovare la sentenza, né l’altro

di riprovare quella prouunziata dagli scabini: “ Die ri-

ehtere sal gelike richtère sin allen liiden ordele ne sa]

he nicht winden noch schelden ,, Sachsensn.. IIT, 30, 2.

Ne diversamente disponevano lo Scwabenspieqel (172, e

83 e 109), ed il Kaiserrechl (I, 7, 9).

Il medesimo principio trovasi sanzionato dalle consue-

tudini (coatumes) della Francia, come la con./unn rte Ver-

mandoisfap. Fontaine, Conseil, c. 21), gli Etablissements

da S. Louis, I, c. 105, II’, e. 15 e finalmente anche la

Grande cont. de Normandie, c. 9, dove è detto che il giudice

(justicia) non doveva fare altro clic esporre ai “ ju-

Eeurs en audience la chose (le quoy le jnge1uent doit etre

faiet par ieellcs mesmes parolles que les parties ont pro-

posées et respondues, sans rien otter, ne mettre, ne chan-

ger, Parquoy le jugement puisse étre mué ,, (B).

L'Hermann, accennando al principio sancito nel Sach-

smspiegel, dice che esso non aveva vita pel franco tribu—

nale degli scabini, durante il periodo carolingio; ma che

fil un progressivo e naturale sviluppo, il quale menù po-

scia al tribunale dei giuristi. Eppure a me sembra il suo

l_1fesupposto sviluppo affatto innaturale, se ben si eonsi—

… Cap. Aquisgr. 809, c. 11, 22; Capit. Wormat, 829, c.

(2) Capi/. Wormat. 829 , c. 2, e alia capil.,°-, :l-, Ludou.",

Const. 856. c. 5; Capit. .iquisgr. 309, e. 7,11; Lag. Lang. Car. M.

45; Loth. 49, 51.

(3) In un capitolare dell'813. e. 13 si legge: «...postquam sca-

bini eum deindicavernnt non est licentia, Comitis vel Vica1ii

ei vitam concedere ».

… Sickel, Rogsstsn. der Urkunden der ersten Karolingea. Wien.

1867, n. 97, p. 44, Bòlimei-\liilbfl.chel‘. Regesto imperii, 2. ediz.,

13.04.  

deri l’andamento giuridico del periodo feudale. E per vero

in questo periodo si verificò un forte frazionamento. dei

poteri della sovranità, usurpati dai baroni, i quali, può

dirsi, addivennero tanti piccoli regoli nei loro feudi, nei

quali l‘elemento popolare era stato annullato completa-

mente. Ora, se veramente il conte e gli altri ufficiali

regi dell’epoca carolingia avessero avuto la grande parte,

che egli vuol loro attribuire, nella formazione della sen-

tenza, avrebbe con un processo più naturale dovuto av-

venire che, quando i feudatari usurparono i poteri di

quegli ufficiali, considerandoli come diritti patrimoniali

annessi ai loro fendi, si fosse escluso l’intervento degli

assessori, di un elemento estraneo cioè, nell’esercizio della

giurisdizione patrimoniale o feudale, e che per ripercus—

sione il tribunale degli scabini fosse scomparso anche in

quei rari luoghi dove non imperava un barone. Se invece

noi vediamo che gli scabini seguitano…ad aver vita e

ad avere essi soli nelle loro mani la formazione della

sentenza; se in alcuni luoghi si mantiene i’ antica forma

del tribunale popolare, bisogna pur riconoscere che, non

potendo ciò essere una innovazione, la quale non sarebbe

spiegabile collo spirito del tempo, fosse per contrario la

continuazione di usi e principi persistiti durante la for-

mazione del regime feudale. E, tra questi principi, rifnlge

principalmente quello che è un portato principale del di-

ritto germanico, e cioè che i cittadini non potessero es-

sere giudicati che dai loro pari, e forse questo principio

era anche effetto di quella specie di solidarietà che esi-

steva tra i cittadini di un dato luogo. Questo principio

spicca più fortemente, quando le distinzioni di classi, negli

Stati germanici, si van facendo più accentuate, e noi ve—

diamo le cause dei grandi del regno riservate al tribunale

del re (7), appunto perché questo era composto dai grandi

stessi. Costituitosi poi il regime feudale, prodotto della

trasformazione delle istituzioni germaniche e delle romane

venute a contatto, si forma la corte dei pari per ifeuda—

tari, mentre il tribunale degli scabini èla corte dei pari

degli uomini liberi. E tanto è ciò vero, che per le cause

dei servi, i cui pari non potevano fungere da assessori, non

vi era un tribunale speciale; che anzi tra gli scrittori si

quistionava se il giudice o magistrato in tali cause giudi—

casse da solo o con l’assistenza di assessori (B), e non è

mancato qualche scrittore il quale èarrivato a sostenere

la mancanza di qualsiasi giurisdizione per i servi (9).

D'altra parte, se veramente la formazione del tribunale

di scabini, cosi come risulta dai libri di diritto del periodo

feudale, fosse stato effetto della lotta tra il p1incipio della

responsabilità. degli scabini ed il principio della respon—

sabilità del magistrato (10), dovremmo avere tracce di

questa lotta, e maggiormente del modo come arrivò a pre—

valere il principio della responsabilità. degli scabini, tracce

che mancano assolutamente, come e costretto riconoscere

lo stesso Hermann. Riesce invece facilissimo concatenare

il disposto di quei libri di diritto con le leggi anteriori.

senza alcuna interruzione, tanto più che, se quella lotta si

fosse manifestata, l'andamento del diritto nel periodo feudale

e l'influenza sempre crescente del diritto romano avrebbero

dovuto far prevalere il principio della responsabilità del

 

(5) Martène e Durand, Vetarum scriplorum at documento:-um

amplissima cottactio. Paris 1724. I, p. 5t-53.

(6) Veggansi anche Bemanoir, Coat. da Huavoisi, XLI, 10;

XLIV, 6, ecc.; Grand. Cont. da Normandia, c. 53; Marnier, Eta-

blissaments at coutumas, assisas et ar,-él: de l’Echiquier de Nor-

mandie; Fontaine. Consait, c. 21.

(7) Roth. 150; Leg. tong. Carol. M., 22; Pip., 21, ecc.

' (8) Cfr. Ginonilhiac, Cours élémentaire «l‘histoire dtt droit fran-

cois publique at privé. Paris 1884, p. 358.

(9) Pardessus, Organisation judicioire, p. 308.

(10) Hermann, op. cit.,!p. 210 sq.
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magistrato, perchè se la lotta tra i due principi di respon-

sabilità non apparisce affatto chiaramente, risultano invece

evidenti la. lotta fra il principio aristocratico o feudale ed

il popolare, e l’altra tra il diritto romano ed il germanico.

Eppure queste lotte non arrivarono a menare alla distru-

zione del tribunale degli scabini, perchè il principio che la

sentenza dovesse essere formata dai pari delle parti era

radicata nclla coscienza non solo del popolo, ma dei grandi

medesimi, che ne fecero lor pro.

La lotta, che l’Hermanu crede scorgere in alcune lcgis-

lazioni germaniche tra il principio della responsabilità

degli assessori ed il principio della responsabilità del ma—

gistrato, non esiste; ed egli è tratto a quest'afiermazionc

dal suo sistema o dalla tesi che vuol dimostrare. Il ma-

gistrato negli Stati germanici, tradotte in iscritto le con—

snetudini, e pubblicate nuove leggi, improntate al diritto

romano ed al canonico, ebbe l'ufficio di spiegare questo

agli assessori; egli quindi era responsabile, se abusava di

questo ufficio, come era responsabile di ogni altro abuso

di potere: ed io credo che molte di quelle leggi, cui si

appoggia l'Hermann, furono dettate a porre un freno agli

abusi dei magistrati, investiti anche di altri poteri, oltre

il giudiziario, e tendenti a rendere questi poteri patrimo—

niali. Gli scabini a loro volta erano responsabili per la

sentenza la cui formazione spettava loro di diritto. Nel

periodo feudale, invece, quando il diritto si pubblico che

privato addivenne eonsnctudìuario, doveva necessariamente

cessare, e cessò nel magistrato, l'ufficio di spiegare le leggi

agli assessori; gli scabini, che mentre erano periti del diritto,

erano anche rappresentanti del popolo, od il popolo stesso,

raccolto nelle assemblee giudiziarie del luogo, conoscevano

ed applicavano il diritto popolare o consuetudinario che

dir si voglia.

Si ha, adunque, questo processo, che a me sembra più

naturale: prima il diritto è popolare, ed il popolo lo co—

nosce e lo applica, giudicando nelle assemblee giudiziarie,

sotto la presidenza del magistrato, ma senza il concorso

di questo; indi il diritto addiviene scritto, e più regio

che popolare, ed allora il magistrato, che è pure il rap—

presentante del re, ha l’ufficio di spiegare le leggi ed ha

quindi un’indiretta partecipazione alla formazione della

sentenza, donde la responsabilità del magistratolaccanto

a quella degli assessori; poscia il diritto torna consuetu-

dinario, e la posizione del magistrato di fronte agli as-

sessori ritorna ad essere qual‘era prima della formazione

di un diritto scritto.

5 3.

Costituzione dei tribunali e formazione della sentenza

presso i Franchi.

23. Necessità di distinguere il periodo anteriore dal posteriore

alla costituzione dello stato franco. — 21. Organizzazione

giudiziaria dei Franchi al tempo della prima redazione

della legge salica. Il tungino è l'unico magistrato. —25.

Carattere dei Sacebaroni. — 26. Organizzazione giudiziaria

dei Franchi dopo la costituzione dello Stato franco. — 27.

Posizione del magistrato nel tribunale tanto prima che

dopo la formazione dello Stato franco. Esame di varie

opinioni. — 28. Carattere dei Raclrimburgi. Esame di varie

opinioni al riguardo. Nostra opinione. —29. Quale parte

avessero i Rachin1bnrgi nella formazione della sentenza e

prima e dopo la costituzione dello Stato franco.

23. Studiando Cesare e Tacito e rafl’rontando ciò che

essi dicono con quello che osservasi appo i popoli genna—

uici dopo le invasioni, siamo venuti alla conclusione che,

appo i Germani, il potere giudiziario risiedesse ed i tri-

bunali consistessero nelle assemblee presiedute dal re o

dai principi; e che la seutcuza fosse eminentemente po-

polare ( folcdzîm), appunto perchè dal popolo raccolto in

assemblea veniva pronunziata. Ora è uopo che ci facciamo

ad attentamente studiare quali trasformazioni ebbe a sof-

frire questa rudimentale costituzione giudiziaria germa—

nica, dopo le invasioni, e presso i vari popoli germanici,

tanto se occuparono le provincie dell’impero, quanto se si

mantennero nelle antiche loro sedi.

Prima ci si presentano i Franchi, la cui legge origi-

naria più fedelmente nc ritrae le antiche istituzioni ger-

maniche, sia perchè più antica delle altre, sia perchè il

popolo che se l'avcva data non aveva ancora fortemente

subite altre influenze. Ma, a bene studiare l'argomento e

necessario anche qui distinguere l'epoca in cui ebbe vi-

gore esclusivamente la legge salica, da quella in cui ac-

canto ad essa si posero le leggi dei re merovingi e si

compilò la legge ripuaria. Io ho già. rilevato in altro mio

lavoro la necessità di distinguere queste due epoche o

questi due periodi del diritto franco, e non ripeterò qui

quanto allora ebbi occasione di dire (1). Mi limiterò solo

a ricordare che la prima redazione della legge salica (Lea;

antiguo) rimonta, checchè ne voglia dire il Fastel de

Coulanges (2), ad epoca anteriore alla costituzione dello

Stato franco, ed alla conversione dei Franchi al cristia-

nesimo. È uopo pure rilevare che in quell’epoca gizti

Franchi erano venuti a contatto con i Romani, parte dellc

cui terre avevano occupato, e quindi avevano dovuto nc-

cessariamente cominciare a subire l‘influenza della civiltà.

romana; e che la costituzione sociale e la politica, così

come ce le offre la legge salica antica, sono ben divcrsc

da quelle che ne offrono la legge ripuaria e le leggi dei

re merovingi, cosa che ho ampiamente cercato dimostrare

in quell‘altro mio lavoro (3).

Ora, se l’originaria costituzione politica e sociale dei

Franchi ebbe a subire una trasformazione, dopo la costitn-

zione dello Stato franco, e mano mano che l‘influenza della

civiltà. romana e della Chiesa si andava dispiegando, anche

nell'organizzazioue giudiziaria dovette avvenire una certa

trasformazione. Vediamo a che questa si riduce e da quali

influenze fu causata.

24. Studiando senza preconcetti la legge salica antica,

si rileva che l’organizzazione giudiziaria dei Franchi, al

tempo della prima redazione di quella legge, non era di

molto diversa da quella che si è osservata presso i Ger-

mani. Iuvero, mentre per certo l‘assemblea generale del

popolo fungeva da tribunale, come l‘antica assemblea

germanica, del che non mancano esempi anche in epoca

posteriore (4); il vero, l‘unico tribunale e quello della cen-

tena, presieduto dal thunginus, poichè il tribunale regio,

che già.“cominciava a formarsi, per sostituirsi all‘antica

assemblea generale giudiziaria, non aveva acquistata quel-

l'importanza che ebbe in prosieguo, tanto che dalla legge

 

(1) (tìccaglione, Feudatità. Parte II, cap. ], 5 3. 11. 177-79, nel-

l’Enc1clopedia giuridica italiana, vol. VI, parte II, e parte III,

cap. I, 5 a, n. 245-117.

(2) Fastel de Conlanges, Recherches, pag. 373-71 nota e nella

« Nouvelle Revue historique de droit francais et étranger »,

_1887, p. 763 sq.

(3) Cfr. Fcudalità ai luoghi citati.  (4) Gregor. Tur., IX, 30; Frcdeg., c. 37; l-lelie, Traité dc t'in-

atritction, criminettu. Paris 1866, pag. 132. Il (Masson, nella sua

Histoire dn droit et des institutions da la France, III (1889),p.279-301

dice che quantunque nel periodo merovingio non si avesse Più

l'assemblea generale, costituita regolarmente in assemblea

giudiziaria, pure il re poteva. proporre ad essa la decisione di

una causa.
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salica niente di chiaro e di preciso risulta cirea la sua

composizione e la sua competenza (1).

Adnnqne anche presso i Franchi, all‘epoca della prima

redazione della legge salica, non esistevano veri e deter-

minati ordini giudiziari, e cioè la giustizia non era am-

ministrata da magistrati regi a ciò destinati, ma dal pc—

polo raecolto nelle assemblee vuoi dello Stato, vuoi delle

centene. L’unieo magistrato e vero appo i Franchi è il

tungino, ma questi come vedrassi non e un funzionario

regio, sibbeue un magistrato popolare, perchè è dal popolo

eletto e presiede l'assemblea del popolo della sua eirco-

scrizione.

Il Fnstel de Coulanges vuole seorgere anehe nel eonte

della legge salica un magistrato, anzi il vero, eioè quello

cui sarebbe spettata la presidenza del mailo, a preferenza

dcl tungiuo, il quale sarebbe stato un magistrato inferiore.

A ciò egli arrivo. col suo sistema, quello cioè di voler espli-

care la legge salica e chiarirla con le leggi e eon i do—

cumenti dell‘epoca posteriore alla costituzione dello Stato

franco. È vero che egli studia specialmente quest‘epoca,

ma che attribuisca al conte il carattere, con cui ce lo pre—

sentano le leggi merovingie, anche per l'epoca della prima

redazione della legge salica, si rileva da un suo scritto

recente (2). La legge salice, egli dice, ne parla di tungiuo

e di conte o ,qraf, ma non ne fa comprendere chiaramente

chi era il presidente del mallo. Essa ci presenta il tungiuo

presidente del mallo in tre casi, nei quali non si tratta

di giudicare, ed in un altro nel quale il giudizio verte

sopra un debito; mentre ne presenta il conte come colui

che esegue la sentenza, il che prova che il tungiuo non

aveva la forza o il diritto di eseguirla, e come colui che

raccoglie le multe ed il fredo, del quale egli conservava

una parte. Ora, soggiunge egli, per affermare che il tnngino

fosse il vero ed unico presidente del mallo, bisognerebbe di-

mostrare che egli lo presiedesse anche nei giudizi penali

di furto e di omicidio.

D'altra parte, prosiegne, la legge, in tre titoli, ne fa ve-

dere il re, quale giudice supremo, giudicare da solo, senza

il concorso di assessori, e non è possibile concepire una

giustizia popolare in basso, e una giustizia tutta monar-

chica in alto (a).

Nell'ultima edizione della sua Storia delle istituzioni

della Francia antica, poi, egli si spinge ad affermare che

il conte, anche ai tempi della prima redazione della legge

salice, aveva giurisdizione criminale e civile; la prima

perchè al conte e affidata l‘esazione del fredo e la ricerca

dei rei; la seconda perchè la legge salice. nel tit. uv, 2

ce lo mostra come giudicante in una quistione di possesso.

E conchiudo col dire che, presso i Franchi, prima e dopo

la costituzione dello Stato merovingio, il re aveva la giu-

risdizione superiore; il suo nfi‘iciale, eioè il eonte, la giu-

risdizione inferiore, eonfortando questa sua opinione con

la legge ripuaria, con le leggi merovingio, con le cronache

del tempo e con le formale (4).

Questi argomenti dcl Fnstel de Coulanges non reggono,

Perchè sono delle deduzioni non esatte. Dalla legge salica

si rileva chiaramente che al tungiuo spettava convocare

11 mallo (5), mentre non e fatto il benchè minimo cenno

ad un simile diritto nel conte. Ciò, a dir vero, se fosse

accettabile l‘opinione del Fnstel de Conlanges, sarebbe

l‘e? 10 meno strano, tanto più che le leggi dell’epoca in

cui il conte acquistò funzioni giudiziarie, ne mostrano il

conte come colui che convoca e presiede il mallo. È poi

risaputo come per originario diritto germanico e per la

legge saliea il procedimento fosse simile tanto per le eanse

penali quanto per le civili, se si fa eecezione per alcuni

procedimenti speciali; e eome la fonteprineipale delle ob-

bligazioni fossero i delitti ed i quasi-delitti. Il debito di cui

parla la legge salica nel tit. 50 poteva benissimo essere

conseguenza di un reato. D‘altra parte, quando si eonsideri

ehe, per la stessa legge salica (tit. 60), eolui che voleva

seioglicrsi dalla parentela doveva recarsi innanzi al tun-

giuo sedente nel mallo; e sappiamo che per ordinario lo

seioglimento della parentela facevasi per evitare il paga-

mento della eomposizione dovuta dal parente deeotto, puossi

affermare ehe, anehe innanzi al tungiuo ed al mallo da lui

presieduto, si portassero le eause per reati di furto o di

omieidio. Nè può fare impressione che il conte o gra/' e non

il tungiuo procedeva alla esecuzione di una sentenza. L'e-

secuzione, anche presso i Franchi ed anche al tempo della

redazione della legge saliea, faeevasi in nome dell'auto-

rità. eostitnita, del re, e quindi neeessariamente un funzio—

nario regio solo, e cioè il conte, ehe era tale, poteva avere

autorità. e forza di eseguire forzatamente una sentenza,

non il tungiuo che era magistrato eminentemente popolare,

come vedrassi or ora.

Nemmeno può fare impressione che, mentre il tnngiuo

presiedeva il tribunale e proclamava la sentenza formata

dai rachimburgi, al conte spettasse raccorre il fredo. Que-

sto, come è generalmente risaputo, era di spettanza del

re, il quale aveva diritto ad una parte della composizione,

per la protezione che accordava al reo contro la vendetta

dell‘offeso o della sua famiglia. Era. quindi naturale che

questa parte si esigesse dal conte che era actor regis, au-

zichè dal tungiuo, che era magistrato popolare, e che non

aveva che fare col re e col suo fisco.

Non è giusto, poi, argomentare da questa attribuzione

del conte alla giurisdizione criminale di lui; qnell'attri-

buzione non ha alcun intimo nesso con la giurisdizione;

tanto è ciò vero, che spesso i re merovingi concedono agli

immunisti il diritto di esigere il fredo, senza che però con-

cedessero la giurisdizione. Quell‘attribuzione adunque era

data al conte come ad attore regio o fiscale, non come a

magistrato avente giurisdizione penale. E similmente come

al re era aliidata la polizia e la tntcla della pace pub-

blica, uello Stato, così al suo ufficiale doveva necessaria-

mente essere affidata la persecuzione dei rei.

Nè il tit. xr.v, 2 della legge salica autorizza ad affer-

mare che il conte avesse giurisdizione civile. Gia innanzi

si è visto quale interpretazione bisogna dare a questo ti-

tolo (de migrantibus), e come non sia accettabile l'inter-

pretazione che ne da il Fnstel de Conlange (6). Ma, pre-

scindendo dalla interpretazione, dal titolo risulta eviden-

temente che il giudizio si svolgeva innanzi al mello, nè il

detto ehe questo fosse presieduto dal conte, il quale non

faceva che procedere alla esecuzione, espellendo il fore-

stiero dalla villa nella quale erasi stabilito, contro la vo-

lontà. dei marchigiani, occupando una parte del territorio,

indiviso.

Ecco come suona il 5 2 del detto titolo, il cui 5 1 e

stato innanzi riportato: “ Si vero contra interdicto unius

vel dnorum in villa ipsa adsedere presunìpserit tune ei

testare debet. Et si uoluerit inde exire, ille qui testat

cum testibus sic ei debet testare: Hic tibi testo in hac

nocte proxima in hoc quod lex est saliga habet sedeas,

et testo tibi ut in x noctes de villa ipsa egredere debeas.

 

(1) Law Salica, tit. 18, 46, 56.

(2) Nella Nouvelle Rowe historique, 1887. p. 766-67-

(3) Fnstel de Coulanges. loc. cit.  (4) Fnstel de Coulnnge, Histoire des institutions politiques da

t‘anciemie Franco, La monarchie franque. Paris 1888, p. 3116-25.

(5) Lea; Salica, tit. 44. i; 46,2.

(6) Cfr. sopra n. n.
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Postea adhuc post decem noctes iternm veniat ad ipsum

et ci testet ct iternm in decem noctes exeat. Si adhuc

uoluerit exire idem tertio decem noctes ad placitum suum

addatur ut sic xxx noctes impleautur. Si nec tune vo-

luerit exire tunc maniat eum ad mallnm et testes super

singula placita qui fuerunt ibi praestos habeat. Si ipse, cui

testatum est, uoluerit inde exire et eum aliqua sunnns

non tenuerit, et ista omni-a. quae superius diximus se—

cundum legem et tcstatus. Et tune ipse qui tcstavit super

fortuna sua ponat et roget grafiouem nt accedat ad locum

et eum inde expellat. ,, Adnuque solo dopo che si era re-

golarmente intimato all‘intruso di uscire, e dopo che vi

era stato un regolare giudizio, nel quale si erano intesi

i testimoni presenti all‘iutima ed il quale naturalmente era

terminato con una sentenza, e solo se il forestiero non avesse

voluto uniformarsi a questa, uscendo volontariamente, l‘at-

tore si rivolgeva al grafione, per far eseguire forzatamente

la sentenza.

Inline non è esatto affermare che la legge salice ue

mostra il re giudicante da solo, senza il concorso di asses-

sori; la legge dice: ante regem, ad regem, ad regis pra '-

scalia, nella. stessa guisa che dice ante tungimun. O il re

presiedeva l’assemblea generale giudiziaria, ed allora

spettava all‘assemblea pronunziare il giudizio; ovvero il re

sedeva nel suo tribunale, ed allora, come può rilevarsi da

documenti anche dell'cpoca in cui il tribunale regio aveva

acquistato. somma importanza, il re non faceva che presie-

dere, meutre erano gli assessori che raccoglievano le prove,

interrogavauo le parti e pronunziavano la sentenza (1).

Ma altri argomenti concorrono a sostenere l‘opinione se-

condo la quale il tungiuo era il solo e vero presidente del

mello. Dalla legge salica risulta evidentemente che il tun-

giuo presiedeva il mallo; se volesse ritenersi che origina-

riamente auche il conte avesse il suo nlallo, dovrebbe am-

mettersi che ai tempi della legge salica primitiva vi fos-

sero due tribunali, l'uno del conte, l’altro del tungiuo; il

primo superiore, il secondo inferiore. Ora ciò non e pos-

sibile, non solo perchè anche in epoca posteriore e dimo-

strata l'esistenza di un solo tribunale, quello della centena,

che il conte presiedeva; ma anche perchè la legge salica,

quando parla del mello del tungino, fa eomprendere che

esso fosse l‘unico: in malta publico, hoc est in maltoberyo

ante tenda aut t/iunginum (2), mentre altrove, senza parlare

del tungiuo parla di mallo pubblico (3). Eppure non si ha

un solo accenno al mallo del conte, che sarebbe stato il

più importante. Adunquc se noi troviamo che, anche du-

rante il regno merovingio, il tribunale e unico, quello della

centena, mentre non esiste tribunale della contea, se ne

deve inferire che originariamente il conte non avesse ["un-

zioni giudiziarie, e che le avesse avute solo posteriormente.

25. Si è molto disputato intorno al carattere dei sace-

(1) Cf. Bouquet, Reciieit ilex Itixtorians da la Garota. Paris 1738

seg., IV, 648-19, 650, 676-77, lSi-35, 691-02; cf. Marculf, I. 38; Per-

dessus, Diplom., 410, 456, 497.

(2) Lear; Salica, tit. 46. ‘2.

(3) Law Salica, tit. M. 2.

(li) Lea: Salica, tit. 54.

(5) Di Savigny, op. cit., s 78; Grimm, op. cit., p. 783; Waller.

Rachtsgcsch., s 616; Waltz, Das alla Recht dcr .mtisch. Frunltan.

Kiel, 1846, p. 142, 150, 200; Vurfrtssungsgcsch., 2. ediz., ], 335. Il

Waitz però nella 3. edizione di quest‘ultima opera abbandona

tale opinione.

(6) Wiarda, op. cit., ITI, 221; Wilde, Das Strafrecht, p. lits,

n. 3; Siegel, op. cit., p. 24.

(7) Laferrière, op. cit., III, 221. Cfr. Eichhorn, op. cit., & 75

(5. ediz.).

(8) Eichhoru. op. cit., s 75 (l. ediz.).

(9) De Lezardie're, Théorte des tuis politiques, p. 16, uit-95.  

baroni, di cui parla un titolo della legge salica (4), e che

ebbero vita certamcute nell’epoca della prima redazione

della legge, ed anche per poco posteriormente, come dimo-

stra qualche carta. A noi interessa molto determinare tale

carattere, poichè a seconda che si abbraccia l’una o l’altra

delle opinioni emesse, muta la posizione che devesi asse—

gnare ai rachiugnrgi nel mello.

Avuto riguardo all'indole di questo lavoro, io non posso

miuutameute occuparmi di questi ufficiali ed esaminarc

partitamente le varie opinioni emesse: solo farò un cenno

di queste, ed esporrò quello che a me sembra più giusto

intorno al carattere ed alle funzioni dei sacebaroui.

Alcuni li han creduti giureperiti incaricati di soccor-

rere con i loro lumii giudici nelle quistioni difficili (5);

altri, specie di giudici di pace od arbitri addetti a con-

ciliare estragiudizialmente le parti (6): altri ancora gin-

dici, funzionanti negli intervalli che correvano tra un

placito ed un altro, e la cui competenza si sarebbe limi-

tata a conoscere cause minime (7); altri ne han voluto

fare giudici di diritto, sedenti accanto ai rachimburgi gin—

diei di fatto (8); altri specie di dottori addetti al tribn-

nale regio, per illuminare gli assessori di questo nelle

quistioni di diritto (9). Qualcuno ha voluto vedere nei

saeebaroui specie di vicari del conte, nei ,placiti in cui

questi era il presidente di diritto (10) ; qualche altro, spe-

cie di denunciatori od ulficiali addetti all’istruzione delle

cause (11). Ma le opinioni che meritano maggiore atten—

zione sono quella del Bethmann-Hollweg e del Beanchet,

seguita anche dal Ginonilhac, i quali credono chei sacc-

baroni fossero funzionari regi addetti a far osservarc le

leges dominicae, riscuotere il fredo, e dare schiarimenti ai

rachimburgi come periti del linguaggio romano, nel quale

erano scritte le leggi (12); quella dell‘Hermann, il quale

vorrebbe scorgere in essi i capi delle quattro parti o cir-

coscrizioui (vici), in cui sarebbe stato diviso ogni pago, e

quindi gli antichi vicari dei principi, o gli sculdaschi, dei

quali tre sarebbero accorsi al mallo insieme ai centeni di

ciascun vico, il quarto sarebbe restato con la sua gente nel

suo vico (13); quella infine del Sohm e del Thonissen, i

quali dimostrano che i saeebaroni erano ufficiali regi nella.

centena, come il conte lo era nella contea, ed incaricati di

curare insieme al conte gli interessi della corte regia (14).

A questa ultima opinione si avvicina quella emessa nl-

timamente dal Glasson, il quale, dopo aver detto che il

tungiuo, ai tempi della prima redazione della legge sa—

lica, era l’unico magistrato, e che il conte non aveva po-

tere giudiziario (15), fa i saccbaroui, supplenti ed easi-

stenti del conte (16).

Le varie opinioni che siamo venuti esponendo sono delle

semplici ipotesi, e mancano di qualsivoglia prova per la

maggior parte. Quella accolta dal Beanchet, e che questi

(to‘, Pardessus, Lot Salique, p. 574.

…) Ke'm, na Glossa» in der Lea; Salica, p. 79.

(tzr Bethmann—llollweg, Cicti Process, 1", tira; Ginouilhnc.

Op. cit., p. 177; Beanchet, Histoire de l‘organisation judiciuiro

en France. Pa.1"is 1386, 5 13.

(13) Hermann. op. cit., p. 72. Egli dà al verbo debent del passo

del til. 51 della. legge salica: «. Sacerbarones in singulis inal-

lobergis plus quam 3 non debent esse » il significato dell‘an-

tico tedesco muozau e dell’amico sassone mGian, i quali com-

prendevano il significato dei due verbi odierni tedeschi mitsxuii

e diirfcn.

(14) Sohm, Frd'nh. Gerichtsoerf., p. St sq.; Thonissen. op. cit-.

liv. prel.. c. l, 5 3.

(15) Glassou, Histoire du droit et des institutions da la Francs,lll

(1889), p. 253-5l, 292.

(lt!) Glasson, op. cit., III, p. 207.
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si sforza di dimostrare per vera, non può essere accolta

nella sua interezza, poichè se e vero, e ciò risulta dalla

logge-stessa, che i saccbaroni erano ufficiali regi, se e vero

ancora che essi riscuotevano il frodo, non e provato adatto

che curassero l'osservanza delle leggi dominiche e che

assistessero i raebirnburgi come periti del linguaggio ro-

mano. Inoltre se essi scomparvero non fu perehè questo

linguaggio si estese e si rese famigliare, ma per ben

altre ragioni.

L’opinione dell’Hermaun, per quanto ingegnosa, non

regge, sia perchè fondata sopra una ipotesi indimostrata,

e cioè la divisione del pago in quattro parti; sia perchè

non sorretta da alcuna prova; sia infine perchè in con-

traddizione con quanto ne dice la legge salica. Da questa

invero risulta che i sacebaroni erano ufficiali regi e quindi

nominati dal re (l), e qualche volta anche pueri regis.

Ora, se i sacebaroni erano i vicari dei principi, ed i prin-

cipi non possono per certo essere i conti, anch’essi uffi-

ciali regi, ma i tungini figli dell'elezione popolare, e che

nella legge salica hanno la medesima posizione dei prin-

cipi degli antichi Germani, essi avrebbero dovuto essere

nominati dal popolo od almeno dal tungini stessi. D‘altra

parte, se i saeebaroni fossero stati i capi delle divisioni

del pago, non sarebbero per certo scomparsi, mentre la legge

ripuaria, le leggi ed i documenti dell’epoca merovingia

non ne fanno più menzione.

L'opinione più accettabile è quella del Sohm e del Tho-

nissen abbracciata ultimamente anche dal Beaudonin (2).

La legge salica per vero ne fa chiaramente comprendere

che i sacebaroni erano ulficialì regi permanenti, ciascuno

dei quali era addetto ad una centena, poichè la legge non

dice in singulis multis, non cioè in ciascuna seduta del

tribunale, ma in singulis matlobergis, e cioè in ciascun

luogo dove si riuniva il tribunale; ed è risaputo che ogni

centena aveva un luogo determinato, dove il mallo teneva

le sue sedute. Che poi i saccbaroni fossero ufficiali fiscali

si desume anche dalla legge salica, la quale ne apprende

che essi riscuotevano il fredo, poichè ne sembra che la

più esatta interpretazione delle ultime parole del tit. 54

sia quella del Sohm, e cioè- che quante volte il saeebarone

dichiarava di aver egli esatto il frodo, il conte non po—

tesse pretenderlo una seconda volta dalla parte. A confor-

tare la opinione del Sohm concorre anche l’etimologia, che

egli da della voce sacebaroue, facendola egli derivare da

Sache =multa, composizioneebarjan = dichiarare, dire (3).

Accettata l'opinione del Sohm, si spiega. facilmente la

loro scomparsa, senza bisogno di ricorrere alle ipotesi del

Beanchet. Se i sacebaroni dovevano come precipua attri-

buzione cnrare gli interessi del fisco, quando, durante la

dominazione merovingia, il tungiuo o centenario addivenne

anch'esso ufficiale regio come il conte (4), le funzioni del

Sacebaroue passarono a lui, che cosi, in una cerchia più

ristretta, ebbe le medesime attribuzioni del conte.

26. Dicevo più innanzi, che come una trasformazione

si osserva nella costituzione politica e sociale dello Stato

franco dopo la sua formazione, una trasformazione ancora

si manifesta nell‘organizzazione giudiziaria. Non e mio

e°mPilì0 qui rilevare questa ultima trasformazione, e d’altra
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parte essa può vedersi nelle opere del Sohm e del Beau-

ehet, per tacere di altri: mi limiterò'qnindi ai punti più

culminauti, per indi passare a discorrere della posizione

del magistrato nelle due epoche, l‘anteriore e la poste-

riore alla costituzione dello Stato franco, e della parte che

i rachimburgi avevano nella formazione della sentenza.

E primierarnente il tribunale regio, che al tempo della

prima redazione della legge salica non aveva avuto grande

importanza, ne venne, dopo la eostitnzione dello Stato

franco, sempre più acquistando. Era esso invero che co-

nosceva le cause dei grandi dignitari civili ed ecclesia-

stici (5), giudicava gli ufficiali corrotti o colpevoli (6), i

rei di lesa maestà, i traditori (7) ed i briganti (8); ed al

tribunale regio soltanto era dato di porre fuori legge colui

che rifiutavasi eseguire una sentenza ( 9). Si è voluto soste-

nere, specie dal Fnstel dc Coulanges, che il re potesse pro-

nunziare la sentenza 0 la condanna senza il concorso di

assessori: eppure, a bene studiare il tribunale regio franco,

si scorge, e lo si vedrà. come il re avesse la medesima

posizione che il magistrato nel tribunale della eentena;'e

ciò appunto perchè il tribunale regio erasi sostituito al-

l'antica assemblea generale del popolo nell'amministrazionc

della giustizia.

Se l'influenza di nuove idee contribuì nel contempo ad

accrescere l‘autorità. regia e ad aumentare l’importanza

e la competenza del tribunale regio, il tribunale della ceu-

tena conservò il medesimo carattere, nè si formò altro tri-

bunale, poichè, come e stato addimostrato da valorosi scrit-

tori, le cui argomentazioni io non ripeterò, anche durante

la dominazione merovingia,si-conservò l'unità giudiziaria

nel tribunale della centena (10). E vero che i documenti

di quest’epoca nc mostrano il conto come presidente del

tribunale, ma questo non era un tribunale nuovo, un

tribunale della contea, sibbenc lo stesso tribunale della

centena (1 1). Originariamente il conte, e lo abbiamo già.

visto, era un ufficiale regio con carattere puramente

fiscale, e quindi senza potere giudiziario: egli poteva as-

sistere ai malli, solo perchè il suo ufficio consisteva nel cn-

rare gl'interessi del fisco e riscuotere il fredo ele mnlte(l2);

ma non perchè avesse parte diretta od indiretta all’am-

ministrazione della giustizia. Solamente, come rappresen—

tante del re, che era la personificazione del potere ese-

cutivo, & lui spettava l'esecuzione della sentenza, emessa

dal tribunale della centena, quante volte il condannato si

fosse rifiutato eseguirla volontariamente (13). Ma, costituito

ed allargato lo Stato franco, la necessità della conquista

specialmente, e poi anche l'influenza di nuove idee, consi-

gliarono di affidare al conte, ufficiale regio per eccellenza,

la presidenza del tribunale. L‘autorità. regia, non più li-

mitata a tribù ristrette, ma estesa sopra un determinato

territorio e sopra popoli diversi, aveva bisogno di affer-

marsi fortemente, ed una delle armi più potenti fn l‘attri-

buirsi il potere giudiziario e farlo esercitare da suoi nificiali

nei tribunali ordinari. Questa trasformazione avvenne ben

presto, e il conte ne. si mostra già come presidente del

tribunale in uno dei primi capitolari merovingi, che alcuni

attribuirono a Clodoveo (14). Ma, come dicevo, non si formò

un tribunale della contea: il conte, trovandosi in una cen-

 

… Thonissen, loc. cit.

(2) Beaudonin, loc. cit., p. 491.

(3) Sohm, op. cit., p. 88, 91.

(n Confr. Marcnlfo, Form., 1, 35, 45; De Roziére. Form.. 10-

(5) Marculfo, Form., I, 26; De Roziére, Form., 1:26; Greg.Tour..

Hist., IV, 40; vm, 21, 30.

1’ (G) Ctothach. I edtct. 560,- Gnmtrach. edict. 580, in Pe1-tz, Log.

, 2, ti.

(7) Greg. Tour., Rist., V, 50; VI, 37; X. 5-
 (8) Childeberti edict. 569 ; in Pertz, Leg., ], 10.

(9) Chilperict' cdict. 574 in Pertz, Leg., I, il.

(10) Sohm, Frà'nk. Reich: «. Gerichtsvcrfuss., p. 181 Sq.; Tho-

nissen, op. cit., lib. II, c. i, s 4; Beanchet, op. cit., 56; Waitz,

ng-fassrmgsgesch., 2. ediz., p. 164, n. 2, e p. 176.

(il) Bethmann-Hollweg, Civil Process, ], ’di-25.

(12) Lear: Salica, tit. 50, 2 e 53.

(l3) Lem Salica, lit. 45, 50; Lex ritmar., tit. 32.

(li) In Perlz, Leg., II, 4, 5.
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tena della sua circoscrizione, ebbe il diritto di presiedernc.

l'assemblea giudiziaria, dovendogli il tungiuo o ccntcnerio

cedere il posto (1).

Non tutti però sono di questa opinione, e lo stesso Glassou

non accetta l’unità giudiziaria del tribunale della centena

nell‘epoca merovingia, poichè egli afferma che, dopo la co-

stituzione dello Stato franco, si costituì un tribunale del

pago, presieduto dal conte, accanto al tribunale della cen-

tena prcseduto dal tungiuo (2). Io, come non ho potuto

esporre gli argomenti che favoriscono l‘opinione da me

abbracciata, non posso, per l’indole del lavoro, trattenermi

a combattere l‘opinione contraria. Solo dirò che nelle leggi

merovinge non si fa parola di un nuovo tribunale, e che

i sostenitori di questa opinione si appoggiano precipua-

mente al fatto che il conte da queste leggi apparisce come

presidente del tribunale, argomento, come vedesi, che non

è, nè può essere decisivo (3).

Ne al di sotto del tribunale della centena se ne formarono

altri minori, poichè se, come pare, esistevano assemblee

minori (4), queste però erano assemblee puramente ammi-

nistrative e non giudiziarie (5).

D‘altra parte non sorsero altri tribunali. I centenari

seguitarono, nell‘assenza del conte, a presiedere l'assemblea

giudiziaria della centena, ed anch‘essi, come s’è già detto,

addivennero ufiiciali regi, secondo alcuni, nominati probabil-

mente dal re (6), secondo altri, dal conte. Questi ultimi in-

clinano a credere che i vicari, di cui e già. parola. in qualche

legge mcrovingia 17), non siano guarì diversi dai centenari.

Io credo che alla elezione concorresse anche il popolo, come

vi concorse durante la dominazione carolingia. (8).

Come poi questo concorso si determinasse, se cioè il cen-

tenario fosse eletto dal popolo e confermato poscia dal

conte o dal re, ovvero nominato dal re o conte, ed ac-

cettato dal popolo, nè può dirsi. con sicurezza, nè posso

io ora esaminare.

Neppure intorno al dum o patrict'us, di cui ancora par-

lano le leggi ed i documenti merovingi (B) si formò uno

speciale tribunale: il duca, nella stessa guisa che il conte,

presiedeva il mallo delle centene comprese nella sua cir-

coscrizione (10). Quanto poi ai messi, che già si avevano nel-

l'epoca merovingia (ll), quantunque le loro funzioni fossero

state precisamente determinate solo nell‘epoca seguente,

non potrebbe per certo sostenersi che intorno ad essi si

fosse costituito un tribunale permanente.

Adnuque può conchiudersi che tanto per l’originario

diritto franco, quanto per la legislazione mcrovingia, la

unità giudiziaria fosse costituita dalla centena. Questa, e

lo abbiamo già. visto, preesisteva ai decreti di Clotario

e Childeberto, dei quali innanzi abbiamo discorso, quan-

tunque non si sappia con precisione se essa abbracciasse

un territorio capace di fornire cento soldati, come ha cre-

“) Chitpcric. edict.,

28, App., I, Zeumer, Form., 47; Form. ondecav.,

bfgnon., 3, 29.

(2) 61355011, op. cit., III, p. 292-04.

(3) Cfr. Sohm, Waitz, Thonissen, Beauchet ai luoghi citati.

(4) Arg. Chitper. edict., D; Lex Ribuar., 75.

(5) Contr. Waitz, loc. cit., 137; Beauchet, loc. cit., s 6.

(6) Questa e l’opinione del Sol1m (p. 2313-40) e del Beauchet (pa-

gine 2l9—20), i quali si appoggiano ad un passo di Fortunato

(Opera, VI, 16, verso 17 Sq.). dove si parla di lr1'bttnusclle que-

gli scrittori credono sia il centenario. _

(7) Gtmtracltamn. edicl. 535, in Boretins, p. 12; Gregor. Tour.,

Hist., VII, 23.

(B) Il Waitz, seguito dal Betlimann-Hollweg e dal Beaucl1et,

crede che i centenari fossero sempre eletti dal popolo.

(9) Lea: Rilmur., 50 (:'12), s i; Marculfo, Form., I, 8; Greg. Tour.,

Hist., vm. 12.

B, in Boretius, p. 3; Marculfi, Form., I, E,

12, 50; Farm.

 

duto qualcuno (12), o se risultasse del complesso di cento

famiglie o cento villaggi (13).

A misura però che aumentava l’autorità. regia, accresce.

vast ancora l'importanza dei conti. Quantunqne non possa

accettarsi l'opinione di coloro che vorrebbero dare al conte

maggiore importanza, anche ai tempi della rigorosa appli-

cazione della legge salica (14), nè quella di altri che sosten—

gono scomparsi quasi del tutto i tungiui quali presidenti

dei malli giudiziari (15), pure e necessità riconoscere che,

ai tempi merovingi, il conte addivenne il vero magistrato

a discapito del tungiuo, tanto più che a lui venne affidata

la repressione dei reati (16), ampio potere di polizia (17),

oltre le antiche funzioni fiscali. Il nuovo carattere acqui-

stato dal conte influì a trasformare l‘organizzazione giu-

diziaria. Dovette avvenire invero che, coll'andarc del tempo,

il conte, anzichè girare per le centene a prcsicdervi imalli,

cominciasse a tenere il mallo in un determinato luogo della

contea, e che cosi lentamente cominciasse a costituirsi un

tribunale superiore presieduto dal conte, e diverso dal tri-

bunale della centena.

Di questo processo non abbiamo alcuna prova, ma esso

è reso verosimile dal fatto che, ai tempi carolingii, csi-

steva il tribunale della contea, senza che le fonti accen-

nino a novella. istituzione, il che fa presumere la preesi-

stenza di quel tribunale.

Non tacerò che alcuni sostengono comc, anche durante il

periodo carolingio, non esistesse altro tribunale che quello

della centena, e non si fosse quindi formato un tribunale

della contea (18), ma, come vedrassi in prosieguo, questa

opinione è contraria alle fonti, e però destituita di qualsiasi

fondamento.

27. Dato cosi un fugace sguardo all'ordinamento gin-

diziario presso i Franchi tanto prima, quanto dopo la co-

stituzione dello Stato franco, è uopo studiare quale si fosse

la posizione del magistrato nel tribunale.

Io non mi fermerà molto al tribunale regio: solo rileverò

come anche in questo, il re, che era il magistrato, non tro-

vavasi in una posizione diversa da quella del tungiuo nel

tribunale della centena, poichè non era egli che pronunziava

da solo la sentenza, ma gli assessori, e cioè coloro che en-

travano a far parte di questo tribunale. È vero che questi

assessori non erano simili ai rachimburgi dell'assemblea

giudiziaria della centena; ma ciò si spiega dal perchè

l‘intervento degli uomini liberi 0 rachimburgi nel tribn-

nalc regio sarebbe stato un non senso. Se al tribunale

regio venivano deferito le cause dei grandi dignitari

civili ed ecclesiastici ed il giudizio degli ufficiali colpe-

voli o corrotti, era naturale che esso fosse composto dai

pari delle parti o dei rei, nella stessa guisa che i rachim-

burgi erano i pari delle parti nel tribunale della centena.

Nei giudizi contro i traditori ed i rei di lesa maestà, pOi,

 

(lO) Contr. Beanchet, op. cit., s 15.

(il) Contr. Tarditi, Instit. politiq., p. 107.

(12) Saclise, Hu'st. Grandi. d. deutsch. Steat: unti Rechtsgcscìh.

pag. 249.

(13) Contr. Thonissen, loc. cit.

(H) Laferrière, Histoire du droit franpat's. Paris 1846, …. 220.

il quale ammette un tribunale del conte; Savigny, R. R. G..

5 79; Eicl1horn, op. cit., I, p. 43; Meitom, Das deutsch. Prand-

recht, p. 129.

(15) Waitz, loc. cit., p. 160.

(ls) Chitdebert. [[ elettr., c. 4, 8 in Boretius, p. 16.

(l?) Gregor. Tour., Mirac. S. Martini, II, 58; confr. Waltz,

2. ediz., 1, 31.

(13) Sohm, op. cit., p. 278; Thudicum, Gatwerf., p. 82; Eicllhom,

op. cit., I, 393 sq.
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il tribunale regio aveva preso il posto dell’antica assemblea

generale, ed i proeeri, gli assessori erano quasi rappresen-

tanti di questa assemblea, come, ai tempi di Tacito, il

concilio dei principi aveva la rappresentanza dell’assemblea,

nell’intervallo tra una riunione e l'altra di questa. A mio

modo di vedere quindi tanto la formazione del tribunale

della centena, quanto quella del tribunale regio si ispira-

vano al medesimo principio.

Non mancano però scrittori che sostengono una opinione

contraria. Alcuni dicono che il pronunziare spettasse esclu-

sivamente al re, e cioè che la sentenza, tanto se il re pre-

sedeva di persona, tanto se era assente, avevasi come

emessa da lui (1). Altri dicono che il re, quale vero giu-

dice, poteva costituire il tribunale regio come meglio gli

fosse piaciuto; che la presenza di assessori era usuale ma

non necessaria; che poteva il re conferire a questi il di-

ritto di pronunziare, lui assente, la sentenza, la quale

però solo in suo nome poteva essere eseguita (2). Questa

opinione è contradetta (lai diplomi a noi pervenuti, i quali,

mentre provano che spesso il tribunale regio era prese-

duto dal conte di palazzo (8), ed anche da un semplice

ottimato (4), provano pure che il re era sempre circondato

da assessori, i quali, mentre il re presedeva, interrogavano

le parti, raccoglievano le prove, pronunziavano la sen-

tenza (5): tanto è ciò vero che da alcuni diplomi risulta

come certi giudizi furono trattati sotto rc minorenni, quali

Clotario III e Clodoveo H[ (6), e lo potettero perchè la

sentenza era opera degli assessori.

Ma quello che pel nostro argomento interessa somma—

mente di esaminare si è la posizione del magistrato nel

tribunale della centena. Comincio dal tungiuo, l’antico ed

unico magistrato della legge salica. L’Hermann vuole dare,

nel tribunale e nella formazione della sentenza, al tungiuo

la stessa parte che, con gli argomenti da noi innanzi esa—

minati, si sforza dare ai principi di Tacito ; e quindi egli

sostiene come il tungiuo avesse avuto una forte parte nella

formazione della sentenza. Per arrivare a questa affer-

mazione, l‘Hermann incomincia dal sostenere che il tungiuo,

prima della conversione de’ Franchi al cristianesimo, fosse

un sacerdote, e cerca rafforzare questa opinione sua con

argomenti diversi. Primieramente egli invoca l'etimologia

della voce che fa simile all’antico sassone gz']7ungau, ed

all’auglosassone gibungen, le quali voci hanno il signifi-

cato di pudicas, honestz'a, vencrabilt's, epiteti che, anche in

prosieguo, si diedero ai primati ecclesiastici. Indi e tratto

dalla sua tesi a porre una recisa distinzione tra il tun-

ginus ed il centenarins della legge salica, ritenendo il

primo magistrato più antico, la cui attività si dispiegasse

neli’assemblca del popolo (folcm6t); il secondo magistrato

Puramente civile, creato dopo, e la cui attività si dispie-

gasse esclusivamente nel tribunale (gerichtm6t). E, secondo

l’Hermann, al primo e cioè al tungiuo si riferirebbe la frase :

mallnm indicat, che leggesi in quei titoli della legge salica,

dove è nominato quel magistrato (7), e la quale indiche-

rebbe non la convocazione dell'assemblea giudiziaria, ma

l’apertura del mello gia raccolto, nella stessa guisa che, ai

t8mpi di Tacito, spettava ai sacerdoti l’apertura dell’as-

semblea cella imposizione del silenzio (8); al secondo poi,

e cioè ‘al centenario, si riferirebbe l’altra frase: et trPs

 

(i) Tardifi, Instit. marce., p. 179.

(2) Fnstel de Coulauges, Probtèm., p. 509 sq.; Histoire des inst.

Potitiq. de l'ancienne France, 1888, p. 331 sq.

(a) Pardessus, Dipt., 331, 332, 319,413,129.

('i) Pardessus, 634; Glasson, op. cit., III, p. 282.

(5) Diplomi di Clotario III, Tier-ry III, Childeberto II e Chil-

perico II in Bouquet, op, cit., IV, 64840, 650, 676-77, GSi-85, 691-92.

Contr. Marculto, I, 38; Pardessus, 349, 456.

(6) Par-dessus, 410, 451, 4%.
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homines tres causas demandare debent, che leggesi in quei

titoli della legge salica, nei quali accanto al tungiuo è no-

minato il centenario (9). A confortare infine sempre più

la sua ipotesi, che' cioè il tungiuo fosse originariamente

sacerdote, l‘Hermann si appoggia anche più fortemente al

tit. 50 della legge saliea: de fide facto, poichè egli si fa ad

interpretarla in modo, da venire all‘affermazione che la

parte data al tungiuo nella procedura di esecuzione cor-

risponda al ius coercendi, che ai tempi di Tacito era asse-

gnato ai sacerdoti (10).

È facile comprendere, a che vuole arrivare l‘He'rmann con

tutto il suo lungo ragionamento, che io ho brevemente

riepilogato. Se il tungiuo fosse stato originariamente sa-

cerdote, e sein lui si fosse cumulata anche_la qualità. di

magistrato; se a lui fosse appartenuto il diritto di aprire

il mallo e, quel che sarebbe più, il ius coercendi, la sua in—

fluenza sul giudizio avrebbe dovuto essere grandissima.

Però il ragionamento è sforzato: la legge salice, in quei

titoli che l‘Hermann, interpetraudo a modo suo, invoca a

sostegno della sua tesi, non offre alcun argomento in favore

di questa. Io non ripeterò quanto e Grimm, e Waitz, e Sohm,

e Thonissen, e Beanchet, per tacere di altri, dicono a di-

mostrare l‘identità del tungiuo e del centenario, identità.

alla quale più sopra ho accennato: solo dirò come, leggendo

attentamente e senza preconcetti i titoli della legge sa-

lica, dove sono nominati il tungiuo ed il centenario (thun-

ginus aut centenarins), sorga spontanea la convinzione che

la legge parli di un solo magistrato, il quale, causa la nota

passione dei Franchi per la tautologia, e indicato con due

nomi, il secondo (centenarins) più recente del primo, e dato

dal linguaggio romano. Quest'affermazione viene confermata

dal fatto che, qualche volta, in uno stesso titolo, ora alla

voce thungt'nus è aggiunta, mercè la congiunzione aut, l’altra

centenarins, ora la prima è usata da sola (11).

Quello che a me interessa rilevare si è che l’Hermanu

è costretto a riconoscere ed ammettere come gli atti, che

oggi diremmo di giurisdizione volontaria, specie se avevano

rapporto alla famiglia, quali il matrimonio, la emancipazione,

l’adozione, lo scioglimento di parentela, fossero compiti, e

dovessero esserlo assolutamente innanzi all’assemblea del

popolo, come anche lo staggimento (12). E, ad onta egli

cerchi evitare gli argomenti che da questa sua necessaria

affermazione possono trarsi contro la sua tesi, col fare

distinzione tra tungino e centenario, pure tale afi'ermazione

mena di conseguenza all’altra che anche la sentenza venisse

ritrovata e formata nell'assemblea giudiziaria, cosa che sarai

dimostrata or ora.

Escluso adunque che, ai tempi della prima redazione della

legge salica, il magistrato avesse forte partecipazione ed

influenza alla formazione della sentenza, cosa che è tratto

ad ammettere fino ad un certo punto anche il Beaudonin,

benchè egli non accetti la medesima tesi per l’epoca po-

steriore alla costi tuzione dello Stato franco (13), esaminiamo

quale si fosse la parte che l'antico magistrato aveva nel

tribunale della centena.

Comincio dal tungiuo o centenario della legge ssi-lica.

Generalmente tutti ammettono che il tungiuo fosse un ma-

gistrato popolare, come popolare era il tribunale che egli

doveva presiedere. Io non ripeterò tutti gli argomenti del

(7) Lex Salica, tit. M, 46, 50, 60.

(s) Tacito, Ger-m., 11: « Silentium per sacerdotes, quibus tum

et coercendi ius est, imperatur », .

(9) Lew Salica, '14, 46.

(10) Hermann, op. cit., p. 135-147.

(il) Lux Salica, tit. 46. Veggasi come l‘Hermann, a pag. 140

della sua opera, cerca spiegare questo fatto.

(12) Hermann, op. cit., p. 140, 146-47.

(13) Beaudonin, op. cit., p. 493 sq.
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Sohm, del Thonissen e di altri, per suffragare l‘opinione che

il tungiuo fosse figlio di elezione popolare (1), opinione

da me più sopra accettata. È certo che, mentre dalla legge

salico. risulta come il conte ed il sacebarone fossero utli-

ciali regi, perchè avevano il triplo guidrigildo (2), non

risulta affatto che tale qualità. concorresse nel tungiuo,

appunto perché non si parla in nessun titolo della legge

salica del triplo guidrigildo di questo magistrato (3). Ne

varrà. dire, col Fnstel de Coulanges, come neppure dalla lcgge

salica risulti che il tungiuo fosse un magistrato popolare (4);

perocchè, mentre non mancano validi argomenti per dimo-

strare il carattere popolare del tungiuo, non si potrebbe com-

prendere la coesistenza del tungiuo e del sacebarone nella

stessa centena, quante volte il primo fosse stato anch’csso

ufficiale regio. Tanto è ciò vero che, addiventato il tungiuo o

centenario ufficiale regio, scomparve il s&cebarone. Ad1mque

per noi resta che l’opinione maggiormente dimostrata sia

quella che dà. al tungiuo il carattere di magistrato po-

polare. Solo potrebbe farsi quistione se la sua elezione

avvenisse nell’assemblea generale del popolo, e nell’assem-

blea della centena; ma, mentre non entra nel nostro ar-

gomento esaminare tale quistione, ne pare però, ad onta

di ciò che sostengono il Sohm ed il Thonissen (5), che sia

più probabile come il tungiuo venisse eletto da quella

stessa assemblea che egli doveva presiedere (G), tanto più

ch’io non accetto l’opinione di coloro i quali vorrebbero fare

dell‘assemblea della centena un’assemblea esclusivamente

giudiziaria (7).

Ciò posto, dalla legge salica si rileva come spettasse al

tungiuo convocare il mollo (mallnm indica!) (e), naturalmente

sia per le tornate straordinarie, sia per le tornate ordinarie

che si tenevano'si ad epoche determinate, ma i liberi do-

vevano essere avvisati del giorno della convocazione (9).

Risulta ancora come il tungiuo presiedesse il mallo me-

desimo, perchè in più riscontri la legge usa indifferente-

mente le frasi in mollo, in mollo publico e ante thunginum (1 O).

Invece da nessun titolo della stessa legge risulta come il

tungiuo prendessc parte al gindicio, alla formazione della

sentenza; cheauzi la legge attribuisce la sentenza sempre

ai rachimburgi , e per la stessa legge solamente i rachim-

burgi, e non mai ìltungino, sono responsabili della sentenza

ingiusta da loro pronunziata (11). Il volcr dire che il tungiuo,

quale presidente del tribunale, dovesse necessariamente

prendere parte alla formazione della sentenza (12), e un’affer-

mazione arbitraria, la quale non solo non viene confortata

dalla legge salica, ma si trova in contraddizione con la stessa.

Passo ora ad esaminare la posizione del magistrato nel

periodo merovingio. Il Fnstel de Coulanges e l'Hcrmann

vogliono assegnare al magistrato una forte partecipazione

al ritrovamento della sentenza. Il primo—arriva a questo

conclusioni: che cioè il conte avesse diritto di giudicare

da solo e financo i’altro di fare grazia, e che gli assessori

fossero nominati dal conte, dal quale ricevevano la facoltà.

di giudicare insieme a lui; sicchè essi giuridicamente non

avessero alcun diritto a giudicare, in pratica gindicassero,
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sia perchè il conte era distratto da altre occupazioni, sia

perchè questi, per lo più estraneo alla contea, poteva igno-

rarnei costumi (13). Il secondo non arriva fino a questo punte,

anche perché, mentre egli non distingue le due epoche, il

Fnstel de Coulanges si occupa delle istituzioni franche,

dopo la costituzione dello Stato franco, quantunque neppure

questi distingua i due periodi. L’Hermann (14) assegna al

magistrato una parte essenziale nella formazione della seu-

tcuza. Egli (la una parte afferma arbitrariamente come i

titoli della legge salice. e della ripuaria, che trattano dei

rachimburgi, si riferiscano ai casi di stretto diritto, dal-

l‘altra appoggia la sua opinione al titolo 88 della legge

ripuaria ed ai capitoli 4 e 12 dell’editto di Clotario del 614,

nel primo dei quali si legg : “ Ut nullus iudicum de qualibet

ordine clericos de civilibus causis, praeter criminalia ue-

gotia, per se distringere aut damnare praesumat, nisi cou-

vincitur manifestus, excepto prcsbytero aut diacono, qui

vero convicti fuerint de crimine capitale inxta canoucs

distringantur et cum pontifice examinentur ,; il sccondo

dispoue_chc nessuno fosse ordinato giudice fuori la sua

provincia, perchè potesse con i suoi beni rifare i danni

prodotti con i suoi abusi (15).

Io non mi dilungherb a combatterc il Fnstel de Coulanges,

il quale arriva a fare del re franco un vero sovrano asso-

luto, cui fosse lecito condannare un cittadino anche senza

forma di giudizio, e dei conti tanti tiranni o quasi, poichè

egli trae le sue affermazioni precipuamente dalle cronache e

delle storie dell’epoca, le quali rilevano gli abusi degli uffi—

ciali, e gli abusi sono il contrario della legge. Ed e proprio

contro simili abusi che sono dettate quelle leggi dei re me-

rovingi, che il Fnstel de Coulanges invoca a sostegno della

sua opinione. .

D’altra partc le cronache non usano il linguaggio giu-

ridico dell’epoca il quale si rattrova solo nelle formale e nei

documenti, e, per quanto io mi sappia, non vi è farmela

o documento relativo a giudizii dell‘epoca, nei quali ne

appaia il re ed il conte giudicante da solo. Inoltre, a ben

ponderate i casi, in cui le cronache ci mostrano il re ed

i conti giudicare da soli, si scorge subito che non trattasi

di giudizii ordinarii, ma di giudizii e di procedura stra-

ordinarii, o determinati dalle leggi stesse; e riproduzione

dei giudizii straordinarii romani, dovuta al nuovo carat-

tcre acquistato dal sovrano franco, dopo la costituzione

dcllo Stato; ovvero, specie da parte dei conti, efietti di

abusi.

Passo ad esaminare l’opinione dell’Hermann. Il titolo 88

della legge ripuaria vuole essere compreso nel senso da

me esposto innanzi, e cioè come una disposizione sanzionantc

la responsabilità. degli assessori del tribunale regio (16). Ma,

anche a volerlo interpetrare nel senso dell’Hermann, esso

non sarebbe che una disposizione contro gli abusi degli utli-

ciali regi, poichè non fa che comminare pene contro quel

maggiordomo, domestico, conte, grafione o cancelliere che si

riceveva doni, ad iudicio peruertendo. La legge i‘ipull-I‘Îfl

venne pubblicata in epoca di molto posteriore alla salice,

 

 

(i) Sohm, op. cit., p. 53 sq.; Thonissen, op. cit., lib. I, c. I,

5 3; Beanchet, op. cit., 5 5; Beaudonin, loc. cit., p. 490; Glasson,

op. cit., III, p. 257. '

(2) Lea; Satica, lit. 54. 55 i, 3.

(31 Beaudonin, loc. cit., p. 490.

(4) Fnstel de Coulanges, nella Nouvelle Rowe cit., p. 767.

' (5) Selim, op. cit., p. 55, 56, 73; Thonissen, op. cit., p. 56.

(6) Ctr. Beaudonin, loc. cit., p. 195; Glasson, op. cit., III, p. 257.

(7) Cfr. Fahlbechk, op. cit., p. 18, 241-50. '

(S) Lea: Salica, lit. 41, 5 1 ; 46, 5 l.

(9) Glasson, op. cit., III, 324—25. Ctr. Thonissen, op. cit., lil). I,

c. 1, s 3, il quale crede che per le tornate ordinarie non fosse

necessaria la convocazione.  
(10) Lem Sntica, tit. 46, 5 2; 60, 5 i. Contr. anche tit. 50.

(11) Lea: Salica, tit. 57, ss 1, 3. .

(12) Beaudonin, loc. cit., p. 101-95. Il Glasson, op. cit., p. 255.

non si decide per alcuna delle due opinioni, dicendo che tutto è

dubbio intorno all‘argomento, nell’epoca anteriore alla costi-

tuzione dello stato franco.

(13) Fnstel de Coulanges, Recltcrclv., p. 111 ; Histoire des institu-

tions politiques de l‘ancicnne France. La monarchie frnuque. Pil-'

ris 1888, p. 350-373.

(14) Iiermann, op. cit., p. 242, 218.

(15) In Pertz, Leg., I, 14.

(16) Cfr. sopra 11. 19.
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quando già i conti e gli altri ufficiali regi, in mezzo alle

guerre fratricide dei re merovingi, alla debolezza di que—

sti, perpetravano abusi di ogni sorta; quando le cariche

erano divenute venali (1), e quelli che le compravano si ri-

facevano del prezzo, mettendo a prezzo la loro influenza, e

perpetrando abusi. Anche adunque a voler riferire il tit. 88

ai magistrati che presiedevano i tribunali locali, non lc—

galmente, ma illegalmente essi avrebbero influito sulla

sentenza, poichè anche per diritto ripuario questa era di

spettanza dei rachimburgi, come mostra fino all’evidenza

il tit. 55 della stessa legge.

Nè, atogliere ogni forza a quest’ultimo titolo della legge

ripuaria, basta il dire che esso e stato tolto di peso dalla

legge salica (2).

Quanto poi ai due capitoli dell’editto del 614, il dodi-

cesimo manifestamente non si riferisce al potere gindi-

ziario degli ufficiali, ma alle loro funzioni amministrative

di agenti del fisco: “ de suis propriis exinde quod male

abstulerit iuxta legis ordinem debet restitnere ,, dice la

legge; ed io non credo che da queste parole si possa de-

sumere la responsabilità del magistrato per i danni prodotti

da un suo iniquo giudizio. Nè la voce index tragga. in

inganno, poichè è risaputo come il titolo di intimo presso

i Franchi si desse a tutti gli agenti del re.

Il capitolo quarto 'a sua volta offre argomento all’Her—

mann pel verbo damnare, che in esso si legge e che si

riferisce a nullus iudicum. Il Sohm spiegò questo verbo

prima per danneggiare, nuocere (3); poscia, in altro suo

lavoro (4), mettendolo in rapporto coll’altro verbo distrin-

gere, cercò dargli un significato diverso da quello che

gli han dato Waitz (5) e Hermann , cioè di condannare

con sentenza. Però, senza ricorrere alla ipotesi del Sohm,

senza fermarmi alla supposizione che le parole nullus iu-

dimm de qualibet ordine possano riferirsi tanto ai conti

ed altri magistrati, quanto ai rachimburgi od assessori, a

me sembra chiaro che il verbo damnare si riferisca più

alla proclamazione che alla formazione della sentenza.

Questa interpretazione è confortata dal verbo distringere,

che si legge due volte nel capitolo in esame, ed ?: risa-

puto che il diatringere era proprio del conte. D’altra parte

è risaputo come l’attore si dovesse rivolgere al magistrato,

al presidente del mallo, per far citare l’avversario innanzi

al tribunale, ed anche a ciò vuolsi riferire il capitolo quarto

dell’editto del 614.

Il Beaudonin poi crede che la sentenza venisse ritrovata

insieme dal magistrato e dai rachimburgi, e ciò egli desume

da alcune leggi e formole, nelle quali il primo ed i secondi

sono nominati insieme (6): ma vedrassi come bisogna inter—

pretare quelle leggi e queste formole. -

]] Beauchet a sua volta crede che il conte giudicasse da

5010, quando fosse stata. portata. innanzi al tribunale una

lite vertente fra persone di diverse nazionalità, spettando

allora a lui decidere secondo quale legge dovesse pronun-

ziarsi la sentenza, per indi scegliere i rachimburgi (7).

Però questa opinione del Beauchet è fondata sulla ipotesi

che i rachimburgi fossero in numero determinato, ipotesi

che esaminerassi in prosieguo; e d’altra parte, non e af-

fatto sicuro che, ammessa tale ipotesi, la scelta. dei rachim-

burgi spettasse al conte.

Infine il Glasson dice che il conte potesse giudicare da
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solo, quando era egli che scovriva un malfattore, lo per-

seguìtava .e lo arrestava, e che ciò fosse permesso da una

legge merovingia (B); ma che nei giudizii civili cuei pe-

nali, iniziati dietro istanza dell’offeso, il giudizio spettasse

ai rachimburgi, non avendo il conte altro ufficio che pre-

siedere il tribunale e regolare la procedura (9). Questa

opinione, che più si accosta al vero, sembra però contra-

detta da. una formola che ci presenta un conte giudicare,

circondato dai rachimburgi, un reo colto in flagranza (10).

Stando dunque al rigoroso diritto franco, anche per l’e-

poca posteriore alla costituzione dello Stato franco, diritto

che può desumersi dalla legge salica concordata con la

ripuaria, ed anche dalle leggi merovingie e dalle formolc,

al magistrato spettava sempre la presidenza del mallo e

la convocazione delle assemblee giudiziarie in tornate

straordinarie, a lui la proclamazione della sentenza, ed

ora anche l’esecuzione, ma la formazione della sentenza fu

riservata sempre ai rachimburgi. Ed insomma pel puro

diritto franco il magistrato non aveva la iurzledictio, ma

semplicemente l’imperium.

Con ciò io non voglio assolutamente escludere qualsi-

voglia influenza del magistrato sul giudizio, nell’epoca me—

rovingia; ma essa o fu indiretta e dipese da nuove cause,

o fu figlia di abuso. Fu indiretta l’influenza che di conse—

guenza dovette venire al magistrato dalla trasformazione

subita dal diritto franco. Questo in origine fu eminente-

mente popolare: la legge salica non è opera del sovrano,

ma di privati, e riproduce il diritto che la tribù dei Salii

si era andato costituendo. Dopo la costituzione dello Stato

franco invece, esso acquistò carattere, oserei dire, regio,

in quanto che dal re emanava; ed era naturale che questo

diritto, che non direttamente dal popolo partiva, dovesse

avere, in caso di dubbio, per interprete il magistrato, che .

era ufficiale regio, ed il quale, con lo spiegare le nuove

leggi ai rachimburgi, che dovevano applicarle, aveva una

influenza indiretta sulla sentenza.

D’altra parte i conti esercitarono direttamente l’influenza

loro nel giudizio, ma non per diritto, sibbenc per abuso.

Essi infatti cominciarono ad usurpare i diritti del popolo,

e, mentre le cronache ce li mostrano giudicanti da soli

in giudizi penali (11), se pure i cronisti non attribuiscono

al conte quel giudizio che veniva emesso nel suo tribu—

nale, pare che essi fossero arrivati perfino ad usurpare il

diritto di grazia. Ma, si noti bene, mentre le cronache

stesse ne fan vedere che i giudizi criminali solevansi por-

tare innanzi alle assemblee giudiziarie, e che la sentenza _

veniva emessa. dal popolo raccolto in queste (12), è indu-

bitato che, se i conti giudicavano da soli, ciò era effetto

o di abusi ed usurpazioni, che i deboli re merovingi furono

costretti subire e fino ad un certo punto riconoscere, o

della necessità. di tutelare la pace pubblica.

Ora, a regolare quell’influenza indiretta, ed a reprimere

questi abusi mirarono alcune leggi dei re merovingi, come il

cap. 1 del precetto di Clotario Il (13) dove si legge: “ Et

nulla sententia e quolibet iudicum vim firmitatem obtineat

quae modum legis atque aequitatis eccedit ,, ed il capitolo 6

che suona: “ si index aliquem contra legem iniuste da-

mnaverit... ,, quantunque possa anche dirsi che la. voce

index si riferisca ai rachimburgi, che erano i veri giudici,

quelli cioè che, per diritto franco, pronunziavano la sen-

 

“) Gregor. Tour., Hisl., IV, 42; VIII, 18.

(2) Beaudonin, loc. cit.. p. 610. _

(3) Sohm, Die geisl. Garichlsbarheil in frà'nk. Reiche, nella

. Boves und Fridbergs Zeitschrift. f. Kirchenrecht », IV, 209 sq.

(4) Sohm, Frà'nk. Geriahlsoerf., p. 225 sq.

(5) Waitz, Verfassungsgesch., 2. ediz., II, 488 sq. e nota 1.

(6) Beaudonin, loc. cit., p. 621 sq.

(7) Beanchet, op. cit., 5 14.  (E) Decrel. Child. in Boretius, p. 16.

(9) Glasson, op. cit., III, p. 295-97.

(10) De Rozière, Form., 491.

(il) Gregor. Tour., Rist., IV, 44; De Gloria .’lIartirmn, I, 73; De

Gloria conf., c. 101.

(12) Vita S. Amamii (a. 626) in Bouquet, op. cit., III, 533.

(13) In Boretius, p. 18.
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tenza. A questi certamente poi riferivasi quell’editto di

Gontranuo del 585, nel quale si legge: “ Cnncti itaque

iudices iusta, sicut Deo placet, studeant dare indicia ,, (I).

28. Tanto la legge salica che la ripuaria, e le leggi me—

rovingie, tanto le formolc che le cronache e le carte ne

parlano di rachimburgi (rachimburg, rachimburgii, rechin-

burgi'i', racim'burgz'i, racimburgii, racimburgi, rachimbur-

gico), come di coloro che intervenivano al mallo, ed in—

sieme al tungiuo od al conte formavano il tribunale.

Ma anche intorno al vero carattere dei rachimburgi non

tutti gli scrittori sono d’accordo, e però si sono manife-

state moltissime opinioni, che andrò brevemente esponendo.

Alcuni, come ilDi Saviguy, credonoi rachimburgi simili agli

arimanni langobardi, e cioè tutti gli uomini liberi aventi

diritto d’intervenire al mallo giudiziario (2). Altri, come

il Thonissen, il Pardessus ed anche il Waitz, dicono che

rachimburgi fossero detti tutti coloro iquali, intervenuti

al mallo, prendevano parte alla formazione della sentenza,

che per essere legale richiedeva l’intervento di sette asses—

sori almeno (3). Altri, come il Fnstel de Coulanges, li

credono i notabili di ciascun cantone (4). Il Glasson nella

sua storia del diritto franco, si accosta all’opinione'del

Fnstel de Coulanges, perchè, mentre dice che tutti in

diritto avevano capacità. di prendere parte ai giudizii,

soggiunge che la capacità. si determinava dalla solvibi—

lità, e che però potevano prendervi parte soltanto coloro

che erano di solvibilità, notoria, e quindi i notabili del

luogo (5). Altri ancora, come il Grimm, li dicono assessori

scelti fra gli astanti dal presidente del mallo, per dirimere

le controversie portate innanzi all’assemblea giudiziaria (6);

ovvero, come il Waitz in altra sua opera, cittadini scelti

per ciascuna causa a giudicare in nome dell’assemblea (7).

Altri poi, come il Sohm, ispirandosi all’etimologia della voce

rachimburgi — che fan derivare da Rath = consiglio e

beran = ferre, portare, — fanno dei rachimburgi consiglieri

eletti dall’attore, o dall’attore e dal convenuto per illuminare

l’assemblea giudiziaria tutta, nella decisione delle cause:

questi scrittori sono quindi tratti a far distinzione tra rachim-

burgiz' sedentes, i quali sarebbero stati gli eletti, ed avreb-

bero formulato un progetto di sentenza, e rachimburgii

adstantes, alla cui approvazione quel progetto di sentenza

sarebbe stato sottoposto (8). Altri, come il Beanchet, opi—

nano che i rachimburgi fossero i pari delle parti, scelti

in numero determinato di sette, dal magistrato e dall’at-

tore di accordo (9): questa opinione, quantunque in ter-

mini non del tutto simili, era già. stata messa innanzi da
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altri scrittori, quali il Betmann-Hollweg, il Weiske, il

Rogge ed anche il Grimm (IO). Finalmente 1’Hermann vor-

rebbe dimostrare che i rachimburgi fossero ufficiali dello

Stato, i quali avrebbero avuto nella formazione della sen-

tenza quasi la medesima parte che ebbero i iudices dei

pretori romani (1 1).

Cominciamo dall’esaminare quest’ultima opinione, la qnale

è quella che più si discosta dal nostro sistema, e la quale,

se potesse essere accettata, toglierebbe ogni carattere po—

polare alla giustizia presso i Franchi. L‘Hermann, a soste—

nerla, invoca il c. 7 dell’editto di Chilperico (561-584) ed

un passo della storia dei Franchi di Ademar (12). L‘editto

di Chilperico al c. 7 così suona: " si dixerit ille cui

res tolluntur quod male emu destruat (scil. grafio) et con-

tra legem et iustitiam, tune maniat grafio eum (seil. cla-

mantem) inter noctes 42: et ille (seil. grafio) et suum con—

tractorem (15), qui eum invitaverit similiter maniat. Et si

non uegaverit ille qui invitavit adducat 7 rachimburgiis

ferrebannitus qui antea andissent causam illam nobis prac—

sentibns erit (14). Et si 7 venire non potuerint et eos certa

sonia detrigaverit, et (nt) toti venire non possint, tune

veniant tres de ipsis qui preside sua (15) dicant et pro

paris suis sunia nnntiant ,,. Secondo l’Hermann la voce

paris qui indicherebbe che i rachimburgi fossero ufficiali

sotto la presidenza del conte, il quale appunto per ciòè

detto praeses, mentre l’aggettivo ferrebannitus dovrebbe

spiegarsi, non per tanyanati, come lo spiega il Sohm (16),

ma sibbeue per chiamati dall’ufficio. E tanto più egli si

conferma in questa opinione, in quanto lo stesso Sohm (17), e

con lui il Cohn (18) ed il Brunner (19) convengono chei sette

rachimburgi chiamati a testimoniare innanzi al tribunale

regio sono quelli stessi che erano stati invitati all‘esecu-

zione, e prima ancora avevano preso parte alla formazione

della sentenza (20).

Il passo di Ademar dice: " Hic Vulgrimnns saepe a

Carlomanno et demnm a Carlo Magno imperatore fratre

eius missus fuit in Aquitaniae urbes una cum raimb1ugis

propter iustitias faciendas. Eratque iam senex quando eum

Carolus Calvus fecit comitem supradictarum nrbium ,.

Dice l’Hermann che, se i rachimburgi fossero stati i liberi

dell’assemblea giudiziaria, essi non avrebbero potuto eser-

citare il loro ufficio di giudici fuori la circoscrizione cui

appartenevano; e che però i rachimburgi, di cui discorre

il passo in esame, non potevano essere che ufficiali dello

Stato (21).

Ora l’editto di Chilperico non da, secondo la mia opi-

 

(1) In Borelius, p. 12.

(2) Di Savigny, op. cit., 55 62, 66.

(3) Thonissen, op. cit., lib. prelim., c. I, 5 5; Waitz, Das alle

Recht der salisch. Franken, p. 151 sq.;Pardessus, Loi Salique,

p. 573.

(4) Fnstel de Coulanges, L'organisalion de la justice, nella.

«. Revue des Deux Mondes », vol. 22, p. 282. Egli spiega. meglio

il suo concetto in altro suo lavoro recentemente pubblicato (H:-

stoire dos inst. potit. Monarch. franq., 1888, p. 361 sq.), nel quale

dice che i racliimburgii erano i boni homines, e cioè i ricchi del

luogo, dovendo essere idonei e solvibili per la loro responsa-

bilità.

(5) Glassou, op. cit., III, 5 28, p. 306. Nella sua Histoire du droit

et des institutions... de l‘Auglelerre, I, 195, esprime la sua opinione

in modo da accostarla a quella. del Thonissen.

(6) Grimm, op. cit., p. 775.

(7) Waitz, Verfassungsgosch., 2. ediz., II, p. 485; nella 3. ediz.

però egli abbandona questa opinione, per accostarsi a quella

del;Sohm.

(B) Sohm, Frà'nk. Gerichtsoerf., p. 373; Process d. Lex Salica,

p. 155 seg. Confr. Siegel, op. cit, p. 72; Eichhorn, op. cit., I,

403; Genouilhiac, op. cit., p. 173; Gengler, Germanisch. Reclus-

denkmà‘ter, al tit. 57 della legge salice…  
(9) Beanchet, Op. cit., ss 11, 12.

(10) Bethmann-Hollweg, op. cit., IV, 426; Weislre, op. cit., p. 72;

Rogge, op. cit., p. 72, 73; il quale dal la scelta degli assessori

al magistrato, come il Grimm, loc. cit.

(11) Hermann, op. cit., pag. 105-99. Contr. Gasquet, op. cit.. I,

p. 238 sq.

(12) Chilperici edict. 7, in Pertz, Leg. II, 16; Ademar, Chronic.

aquit. et francia. seu Historia Francorum, II, 19, in Pertz,

Script., IV.

(13) colui cioè che aveva domandata l’esecuzione.

(14) Hermann legge: « Et si negaverit qui invitaverit addir-

cat 7 rachimburgios for-bannitos qui antea audissent causam

illam nobis praesentibns ».

(15) Pertz legge: Per [ide sua, il che non accetta. l’I-Iermanfl.

(16) Sohm, Process d. Lea; Salica, p. 208.

(17) Sohm, op. cit., p. 205.

(18) Cohn. Dia Justizverwzigerung in altdautschen Recht, Carls-

rnhe, 1876, p. 74.

(19) Brunner, Gerichtszaugnt's timi Kb'nigsurkundo, p. 165.

(20) Hermann, op. cit., p. 1196-98.

(21) Hermann, op. cit., p.199.
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nione, alcuna forza all’affermazione di Hermann. La voce

pares deve interpretarsi nel senso che i rachimburgi as—

senti crano i compagni dei presenti, cioè coloro che in-

sieme a questi avevano preso parte al giudizio, e non i

membri di un ordine speciale di ufliciali, cui appartene-

vano i presenti. In questo senso trovasi usato l'aggettivo

pareti in molti documenti di diverse epoche. Insomma i

rachimburgi eranoi pari del tribunale della centena, cioè.

gli uomini liberi che giudicavano i liberi; e, poichè non

tutti quelli che erano intervenuti all‘assemblea ed avevano

prcso parte al giudizio potevano essere chiamati a testi-

moniare, se ne sceglievano sette, come sette se ne sce-

glievano per l'esecuzione.'È proprio questo che vuol dire

l'aggettivo ferrebannitus. Credo poi che la correzione del

Pertz di praeside sua in pro fide sua sia da accettarsi (1),

e perchè nelle leggi franche non è mai usata la voce

praeses per indicare il conte, ed ancora più perchè. qui il

praeaide sw: non potrebbe spiegarsi in quanto che, se è

spiegabile che i tre rachimburgi testimoniassero per quelli

che non avevano potuto intervenire, non saprebbe spie-

garsi perchè ciò avessero dovuto fare anche pel conte.

Invece è perfcttamente naturale che i rachimburgi inter-

venuti testimoniassero sulla loro fede.

Quanto poi al passo di Ademar, esso non può avere

alcun valore Per la tesi dell’Her-mann, primieramente per-

chè l’invio di Vulgrimno può benissimo riferirsi a Carlo

Magno anzichè a Carlomanno; ed in ogni modo il passo ha

riguardo ad un’epoca, in cui una trasformazione erasi gift

verificata nella costituzione dei tribunali franchi. Inoltre

è risaputo come i messi regi solessero menare seco alcuni

assessori, i quali il cronista indica col titolo generale di

rachimburgi; c, a prescindere da ciò, il passo potrebbe bene

interpretarsi nel senso che Vulgrimno fu inviato in Aqui-

tania pcr rendere giustizia insieme ai rachimburgi di quella

contrada (2).

L’opinione del Beauchet e di altri non può accettarsi:

poichè manca di sostrato. Il titolo 57 della legge salice,

al quale principalmente questi scrittori si appoggiano,

perchè parla di sette rachimburgi, è anzi contrario alla

loro opinione, poichè chiaramente esso fa comprendere

che i sette venivano scelti tra i rachimburgi presenti:

" Si quis, si dice, rachimburgiis in mallobergo sedentes,

dum causas inter duos discutiunt et legem dicere nolue-

riut septem de illis rachimburgiis, ecc. ,. Gli altri titoli

della legge salita, la legge ripuaria (tit. 32, 5 3) e l’editto

di Chilperico (e. 7) si riferiscono non al giudizio, ma al

procedimento di esecuzione, al quale naturalmente non

potevano intervenire tutti quanti erano stati presenti al

mello, in cui erasi pronunziata la sentenza, che do-

vevasi menare ad esecuzione. D’altra parte la legge dice

espressamente che il grafione doveva scegliere sette ra-

chimburgi idoneos, il che fa intendere che ve ne fossero

di altri. Nè l'idoneos si riferisce alla capacità. giuridica

dei rachimburgi, perchè i sette dovevano essere scelti tra

quelli che già. avevano preso parte alla formazione della

sentenza, sibbenc alla capacità tecnica, perchè tra essi il

condannato doveva scegliere coloro che avrebbero apprez-

zato i suoi beni (a).

L’opinione del Sohm e di altri regge anche meno, perchè

nè le leggi nè i documenti autorizzano a porre una distin-

zione tra rachimburgi sedentes e rachimburgi adelante…

quest’ultimo aggettivo adslantes trovasi usato solo in una

formola (4). D'altra parte, e ciò importa maggiormente, le

leggi ed i documenti concorrono a provare in modo evidente

che i rachimburgi non si limitavano solo a dare consiglio,

a fare un semplice progetto di sentenza, ma che essi stessi

pronunziavano la sentenza.

Delle altre opinioni che abbiamo esposte, quelle del

Grimm e del Fnstel de Coulanges sono delle mere ipotesi,

destituite di qualsiasi base e poggiate sopra congetture.

L’opinione del di Savigny è troppo esagerata, poichè.

egli da in fondo alla voce rachimburgi il significato di

uomini liberi.

Resta adunque l’opinione del Pardessus e del Thonissen.

Non mi fermerò sull‘etimologia della voce (5), ma vi scorgo

anch’io l’idea del burger, idea che potrebbe richiamare alla

mente le associazioni di mutua guarentigia, che avevano

vita nel regno franco, come presso altri popoli barbari. Ed,

anche a volere accettare l’etimologia che ne da l‘Her-

mann (6), la malleveria delledecisioni prese deve intcn-

dersi nel senso che ciascuno dei rachimburgi intervenuti

al giudizio fosse risponsabile per la sentenza trovata in

comune. È perciò che per la legge salica ciascuno di loro

rispondeva della sentenza ingiusta, mentre poi erano tutti

mallevadori della giustizia del pronunziato in faccia alle

parti, ed ecco perchè intervenivano alla esecuzione. Certa

cosa è che in molte carte e forntole i rachimburgi sono

chiamati buoni uomini (7), mentre altri ci fan conoscere

come al giudizio interveniva tutto il popolo, e cioè tutti

i liberi capaci (B); di tal che, se non può accettarsi col di

Savigny che con la voce rachimburgii s’indicassero gli uo-

mini liberi, devesi riconoscere che con questa voce s‘indicas-

sero tutti coloro che prendevano parte all’assemblea giudi-

ziaria, e quindi anche alla formazione della sentenza (9).

In qualche caso previsto dalla legge però bastava il

concorso di sette rachimburgi soltanto (10). Il Beauchet

crede che, mentre ai placiti ordinari intervenissero tutti

i liberi che lo volevano, agli straordinari fossero tenuti ac-

correre solo sette rachimburgi (11); ma questa opinione

non trova sostrato nè nella legge salice, nè in altre leggi

merovingio, e quindi non regge per l'originario diritto

franco.

Però con l’andare del tempo, quando specialmente i pla-

citi cominciarouo a trascriversi, e quando, per le continue

oppressioni ed abusi degli ufficiali, icittadiui cominciarono

a sentire il peso di certi servizii ed a perdere coscienza

dei loro diritti, dovette mano mano verificarsi un muta-

mento nella costituzione delle assemblee giudiziarie, re-

stringendosi, se non di diritto, almeno di fatto il numero

di coloro che accorrcvano ai placiti, specie ai minori 0

straordinarii, e che prendevano parte alla formazione della

sentenza. D’altra parte, aumentata sempre più la corru-

zione da un lato e gli abusi degli ufficiali dall’altra, si

dovette sentire il bisogno di determinare il numero di co-

loro che dovevano essere responsabili della sentenza. Io

credo che, come quando i rachimburgi si negavano di giu-

dicare, le parti ne sceglievano sette, cui imponevano di

pronunziare il loro giudizio, così quando una delle parti

si credeva ingiustamente condannata scegliesse tra coloro

che partecipavano alla tornata sette, che dovevano rispon-

 

(1) Confr. Sohm, Process tl. Loa: Salica, p. 208.

(2) Contr. Beanchet, op. cit.. s 104.

(3) Lem Salica, tit. 50.

(4) l\larcnlf‘o, Form., app. 6.

(5) Contr. Grimm, op. cit., pag. 233 sq., 775; Waitz, op. cit.,

3. ediz., 1, 395, nota 5.

(6) Op. cit., p. 53.

(7) Marcnlf‘o, Form., IT, 9. App. 1, 2, 29, 32, 33, 34, 51. Form.  andecoe., 5, G, 43, 47; Form. bignoa., 8,13. Qualche volta sono

detti pogenses; Form. bignon., 12.

(B)Marcnlfo,Form., app. 6; Form. andecan.,24, 28; Farm. Sirm.,

32; Vita S. Amandi, c. 12. V. Valeriani Luna., c. 11.

(9) Thonissen, Pardessus cit.

(10) Lex Salica, [it. 57, s i.

(11) Beanchet, op. cit., @ 11.
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dere della sentenza innanzi al tribunale regio. Inoltre, in-

trodottosi l’uso di trascrivere i placiti, non tutti quelli

che intervenivauo al mallo potevano essere nominati nel-

l’atto e potevano sottoscriverlo. Forse si sceglievano, pro—

babilmente d'accordo tra il magistrato e le parti, alcuni

tra i presenti, e certamente i migliori ed i più periti, ed

ccco perchè in qualche formola e nelle cronache i rachim-

burgi furono detti anche seniores, magnifici e venerabiles

viri (1). Come poi in simili cose suole avvenire, la scelta

cadeva per lo più sempre sopra coloro che avevano dato

prova della loro perizia, della loro onestà. e della loro in-

dipendenza, ed i quali di fatto addivennero permanenti.

Questo fenomeno, che più specialmente dovette verificarsi

negli ultimi tempi della dominazione merovingia, non fu

legislativamente riconosciuto dai re infingardi; ma esso, -

trovato dai Carolingi, venne accettato e sancito dai nuovi

signori, ond’è che nelle loro leggi lo scabinato non appa-

risce come una riforma, un sistema nuovo, ed avremo oc-

casione dimostrare ciò in prosieguo. Però gli altri liberi

non perdettero il diritto di intervenire ai placiti, c pren-

dere parte alla formazione della sentenza, diritto che ve-

niva loro dalla condizione di liberi cittadini; ma per legge

la responsabilità. della sentenza restò agli scabini.

29. Da quanto finora si è detto sono tratto ad afi'er-

mare che la formazione della sentenza spettasse di diritto

ai rachimburgi, senza alcuna partecipazione del magistrato,

il qnale non faceva altro che convocare il mello, presie-

dere e dirigere il dibattimento, proclamare la sentenza

pronunziata dai rachimburgi, salvo, dopo la costituzione

dello stato franco, quell‘indiretta influenza che veniva al

magistrato come interprete delle leggi. Non tutti però

sono di questa opinione.

Alcuni credono che la sentenza venisse formata insieme

dai rachimburgii e dal magistrato, e questa e l’opinione

ultimamente abbracciata dal Beaudonin (2).

L‘Hermann, nel determinare la parte, che nel tribunale

rappresentavano i rachimburgi , allarga la teoria accen-

nate. dall‘Unger (3). Egli si fa a distinguere i casi di stretto

diritto e quelli di equità.: nei primi sostiene che o il

magistrato, cui le parti eransi rivolte per ottenere la sen-

tenza, iudicava quale disposizione di legge fosse applica-

bile alla controversia, ed in altri termini formulava la

sentenza, che poscia presentava all‘assenso dei rachim-

burgi, i quali cosi in fondo non avrebbero fatto che pre-

stare la loro testimonianza giuridica. Ovvero la parte con-

sigliatasi, prima di adire il magistrato, intorno alla di-

sposizione di legge applicabile al suo caso, formulava la

domanda a norma di tale disposizione, e presentavala al

magistrato, il quale allora non faceva che chiedere ai ra-

chimburgi se la formula della domanda fosse o pur no

giusta., e che ciò riconoscessero e testimoniassero. Sicchè,

soggiunge l’Hermann, tanto nell’una che nell’altra ipotesi,

non erano i rachimburgi che pronunziavano la sentenza, li—

mitandosi la loro attività a riconoscere la giustizia della

sentenza già. formulata (4). Nei casi di equità poi, dice

l’Hermann, il magistrato poteva domandare ai rachim-

burgi, di dare il loro parere sulla quistione, quantunque

questo modo di procedere non sarebbe stato l’originario

ed ordinario. Ma non a tutti i rachimburgi si sarebbe

rivolto il magistrato, sibbenc ad uno solo di loro, in modo

 

(i) Form. amica., 22; Greg. Tour., Hist., V, 43; De gloria mar-

tir., I, 33.

(2) Beaudonin, loc. cit., 1887, p. 621 sq.

(3) Unger, Altde‘ulsche Gerichtsverfass., p. 114 seg.

(i) Hermann, op. cit., p. 44.

(5) Hermann, op. cit., p. 151, nota 1.

(6) Plank, Die Lehre pom Beweisurtheit, nella «. Zeitschrift i'.

deutsch. Reclltsgesch., X, p. 206 seg.  

che questo solo, il quale sarebbe stato il primo rachim—

burgio, detto poscia primo scabino, avrebbe dato il suo

giudizio sulla quistione, mentre gli altri sei non avrebbero

fatto altro che o seguire il primo, o non accettarne il

pronunciato; ed in questa seconda ipotesi si sarebbe

riproposta la quistione ad un altro rachimburgio e cosi di

"seguito fino ad ottenere l‘accordo di sette rachimburgii.

Ed ecco perchè, dice l’Hermann, ciascun rachimburgio po-

teva essere per se solo responsabile del diniego e del ri—

tardo del giudizio. Egli infine ammette che anche gli astanti

potessero dichiarare che accettavano la sentenza (5).

Qualche altro scrittore poi si è fatto a sostenere che il

tribunale dei rachimburgi non emettesse un vero giudizio,

ma desse solo, quasi un terzo estraneo, un semplice pa—

rere, allo scopo di rendere di pubblica ragione il diritto

dell‘attore; e non facesse quindi in realtà che regolare la

tenzone giudiziaria tra le parti, perchè! fosse legale, e

prestare la sua assistenza al vincitore, pel conseguimento

del proprio diritto (6).

Quest’ultima opinione non regge affatto, perchè sia dalla

legge salica sia dalle leggi merovinge risulta evidentemente

che il tribunale dei rachimburgii pronunziava una vera

sentenza, la quale, in caso di prova ordinata dallo stesso

tribunale, seguiva l’esito di questa. E per vero, a prescin-

dere dai molti titoli della legge salica, dove si legge la

frase: culpabilis iudicetur, un editto di Chilperico del 574

metteva fuori legge coloro che si rifintavano di eseguire

la sentenza pronnnziata dai rachimburgi (7).

Tutto quanto poi dice l‘Hermann non trova alcun fon-

damento nelle leggi o nelle formule dell‘epoca. Non trat-

tasi che di ipotesi, le quali sono e resteranno indimostrate.

Dalla legge salica e dalle altre come dalle formule si ri-

leva chiaramente che i rachimburgi pronunziavano in

collegio, e che ad essi solamente, come or ora vedremo,

spettava la formazione della sentenza.

Quanto all‘opinione accolta dal Beaudouin, noi abbiamo

già visto quale parte toccasse al magistrato, e però non

possiamo accettarla. Del resto su di essa avremo occasione

di ritornare.

Se ci fermiamo esclusivamente alla legge salice, ve-

diamo che essa ne dice espressamente come il giudizio

spettasse solo ai rachimburgi. Questi infatti formulavano la

sentenza (quod a rachimburgiis fuit iudicatum — ubi ra-

chimburgii iudicaverunt — quando rachimburgii indica-

verunt) (8); era a loro che, in caso di diniego di ginsti-

zia, le parti dovevano rivolgersi, inculcando agli stessi di

emettere il loro giudizio (legem dicere — qui legem sali-

cam dicuut) (9); erano infine i rachimburgi che venivano

puniti, se la sentenza da loro pronunziato. era ingiusta

(si rachimburgii... non secundum legem iudicaverunt —

et si potuerit adprobare quod non secundum legem iudi-

cassent) (10).

Che se volgiamo lo sguardo al periodo posteriore alla

costituzione dello stato franco, la nostra tesi, che cioèla

formazione della sentenza spettasse ai rachimburgi, trova

appoggio non solo nelle leggi, ma in altre fonti. Dicevo

più sopra come la legge ripuaria fosse stata redatta in

epoca, in cui non solo il conte era addivenuto il magistrato

per eccellenza, non solo il tribunale regio aveva acquistata

la sua grande importanza; ma gli ufficiali, a cominciare

 

(7) Ohi!perl‘ci Edict. 574, in Pertz, Leg., I, 10. Contr. Brunner,

Zeug. und Inquisitionbeweis, p. 378; Thonissen, Op. cit., lib. Ill,

sez. II, o. i.

(8) Lea: Salica, tit. 56.

(9) Lea: Salica, tit. 57; Lcd: Salica emendato, 60, i.

(10) Lea: Salica, tit. 57, 3.



SCABINATO

dal conte, avevano principiato ad abusare della. carica

ed anche del potere giudiziario di cui erano rivestiti. Ep-

pure la legge ripuaria ci mostra, come la salica, che la

sentenza, il giudizio vcuisse pronunziato dai rachimburgi

solamente. Il tit. 55 (57) della legge ripuaria invero cor-

risponde al titolo 57 della salice, e non sarebbe esso per

certo stato tradotto nella nuova legge, se non avesse cor-

risposto alla realtà. delle cose, tanto più che in quel titolo

si comminano delle pene sia contro i rachimburgi che si

negavano di pronunziare, sia contro coloro che rifiutavano

la sentenza giusta dei rachimburgi. Se adunque ai tempi

della legge ripuaria la responsabilità. pel diniego della

ginstizia e per la sentenza era sempre dei rachimburgi,

ciò indica. chiaramente che la sentenza spettava a questi.

E che la posizione dei rachimburgi non fosse mutata

si rileva anche dal titolo 32 (34) della stessa legge, dove

si vede come i rachimburgi prendessero anche parte al

giudizio di esecuzione: il€ 3 del detto titolo cosi suona:

“ Quod si ad septimo mello non veuerit (il citato), tnnc

ille qui eum manit, ante comite cum septem ragimburgiis,

in haraho iurare debit quod eum ad strade legitima ad-

mallatum habet, et sic index fiscalis ad dommn illius ac-

cedere debet et legitima strude exinde auferre, et ei tri-

buere qui eum iuterpellavit, hoc est ad septem raginburgiis

nnicnique 15 solidos, et ei qui causam sequitur 45 ,. Ora

a me sembra che fossero i sette rachimburgi, i quali di-

chiaravano la contumacia del convenuto, ed autorizzavano

l‘esecuzione, dopo il giuramento dell‘attore, pronunziando

una specie di sentenza, ad eseguire la quale essi presta-

vano la loro autorità. al giudice fiscale.

Anche i capitolari dei re Merovingi ne mostrano i rachim-

burgi veri giudici sotto la presidenza del conte. Un editto

di Chilperico (561-584) ne dice che, quando colui, contro

il quale si procedeva esecutivamente, ricorreva al re, al-

lora erano chiamati a testimoniare sette di quei rachim-

burgi, qui antea audissent causam illam, sicchè erano i

rachimburgi che avevano conosciuta la causa e pronunziata

la sentenza. Dallo stesso capitolare risulta ancora che ai

rachimburgi erano deferita anche le cause dei servi, per

i quali il padrone era responsabile; che se il padrone si

negava pagare la somma nella qnale era stato condannato,-

si ricorreva pel giudizio di esecuzione al grafione, in pro-

ximo mallo ante rachimburgiis sedentes et dicentes QUOD

1PSI mmm ANTE AUDIERI’I.‘ (nt), ed il grafione nel proce-

dere all'esecuzione doveva, prendere quantum rachymbur-

giù ante odia-int, e doveva essere accompagnato cum. VII

Tackymbmyiits antrutionis, bonis, credentibus ANTE QUI

sc1aur accroms (1). Come vedesi erano i rachimburgii che

avevano pronunziato. la sentenza contro il padrone del

servo, e che potevano quindi attestare l'ammontare della

condanna, mentre sette di quelli che avevano preso parte

al giudizio (qui sciant accionis) dovevano accompagnare il

Srafioue (2). E tanto e vero che ai rachimburgi, come a co-

loro che avevano pronunziato. la sentenza, spettasse dare

autorità. al conto per l’esecuzione, che a costui era ini-

bito procedere, se non era stato invitato alla presenza dei

rachimburgii, come espressamente dice, continuando, l‘e-

ditto di Chilperico.

A questi testi legislativi potrebbe aggiungersi anche un

Capitolare di Pipino del 754 o 755, ma io credo che sia

più opportuuo discorrere di questo capitolare, che appar-

tiene al periodo Carolingio, in altra parte di questo la-

voro, e preferisco passare alle formule.

Le formule, Specie pel periodo merovingio, hanno una

importanza somma, per la insnlficieuza dei testi legisla-

tivi: lo studio attento delle stesse può dare un’idea chiara

della procedura franca. Io mi limiterò ad esaminarle per

quella parte che riguarda i rachimburgi. Ho già sopra

fatto cenno ad alcune di queste formule, ora le esaminerà

partitamente.

Le formole di Anjou non hanno pel nostro argomento

grande interesse, poichè per lo più da queste formole ri-

sulta che il tribunale era composto dell'abbate e da buoni

nomini: trattavasi quindi di giurisdizione immunitaria e

non pubblica, e quale importanza abbia questo fatto ve—

drassi or ora. Ma tra queste formolc ancora ne trovo una,

nella quale si tratta di un giudizio di omicidio portato

ante inluster illo comito vel reliquia racinibnrdiis gui cum

eo ada-ant, ed il giudizio e pronunziato, a me pare , dai

rachimburgi, poichè leggo: Visum est ad ipsis personas

decrevisse iudicio (3).

Decisive sono invece pcr noi le formule sii-mondine o di

Tours. In una di esse trattasi di reato di stupro, e sono

pure gli assessori che pronunziano la sentenza: Tunc ipsi

viri, qui ibidem ada-ant, dice la formula, (alam (leder-unt

iudiciu-m (4). In altra nella quale si tratta, di rivendica-

zione di un fondo, sono gli assessori che interrogano le

parti, e che pronunziano la sentenza (5).

In altra ancora, nella quale si tratta di revindica di una

eredità, sono gli assessori che interrogano le parti e pro-

nunziano la sentenza (6).

In altra di esse infine trattasi di un giudizio per omi-

cidio portato innanzi al conte assistito dai buoni uomini,

e, dopo l‘istruzione, sono questi boni homines che pronun-

ziano la sentenza (per iudicium bonomm vivorum) (7).

Anche le cao-tac senonicae (formole di Sens), quantunque

raccolte nei primi anni del regno di Carlo Magno (768-7 75)

hanno per la nostra tesi importanza.

In un giudizio di rivendicazione di un colono, che erasi

sottratto al suo padrone, sono sempre gli assessori che

fanno gl’interrogatori e che pronunziano la sentenza: Sic

ab ipsis m'rz's fuit iudicatum (B). E la medesima cosa ri-

sulta da altre due formule che contengono giudizio per

omicidio, nell‘una delle quali si legge: Eriade taliter ab

ipsos bonds hominibus fuit iudicatum (9); nell’altra: Sic

ab ipsis viri: fuit iudicatum ut illa leodem, cum lea: erat,

devolvere deberet (10).

Passiamo ora alle formule di Bignan, anch’esse dei primi

anni del regno di Carlo Magno. In una di esse il deponeutc

di alcuni oggetti conviene il depositario, che aveva fatto

perire gli oggetti medesimi, e lo conviene ante quam bonis

vel quam pluris bonis hominibus, e sono questi buoni uo-

mini che pronunziano la sentenza: Tunctaliter ei iudicave-

runt (11).

In altre contenente processo per furto con rottura si

legge espressamente: Sic ab ipsis racinngiis fuit iudi-

catum (12).

Un’altra formula offre maggiore importanza, poichè,

mentre al principio della stessa è nominato solo il conte

(ante inluster vir illo comite) alla fine si fa comprendere

che la sentenza è stato. pronunziata dagli assessori (Ta-

liter ei iudicaverunt) (13).

 

(i) Chilperici edict. 7, in Pertz, Leg.. II. 1041-

(2) Contr., per I'interpretazione di questo capitolo dell'editto

di Chilperico, Bethmann-Holhveg, op. cit., IV, 522, nota no.

(3) De Rozière, Form., 493.

(4) De Rozière, Form., 465.

(5) De Roziére. Enna., 478.

(6) De Rozière, Form., 484, s i.  (7) De Rozière, Form., 491, s 2.

(8) De Rozìère, Form., 459.

(9) De Roziere, Form., 466.

(10) De Rozière, Form., 470.

(li) De Roziére, Form., 462.

(12) De Rozière, Form., 464.

(13) De Rozìère, Form., 468.
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Da altra formola potrebbe parere che il giudizio fosse

stato pronunziato dagli assessori e dal conte insieme, poi—

chè si legge: Taliter eifuit iudicatum in ipso placito ante

ipso m'garz'o vel. ante ipsos pagehses, ma questa parte si

riferisce piuttosto alla composizione del placito, e quando

si tratta, in seguito, del giudizio emesso si dice: Tune ta—

liter ei iudicaverunt e cioè i pagenscs (1).

Anche le formole di Merkel, per l’epoca anteriore alla

completa trasformazione dei rachimburgi in scabini, ne

mostrano all’evidenza che il giudizio era pronunziato dagli

assessori, poichè esse portano sempre la dicitura: Proina'e

oppoflunum fuit ipsi illo ut tale iudicinm sacramentale

(ovvero ai alt'ojudt'ct'o) honorum hominum vc! ipsius missis

(ovvero comitis) manus firmalas c.ro'nde accipcre deberet (2).

Tutte queste formule mostrano la inesattezza della opi-

nione del Fahlbeck, opinione che noi respingiamo, ossia che

i rachimbnrgi, mentre ai tempi della prima redazione

della legge salica sarebbero stati veri giudici, dopo la co-

stituzione dello stato franco, sarebbero addivenuti sem-

plici consiglieri del conte, cui sarebbe spettato pronun-

ziare la sentenza (3).

Tanto meno, e lo si è già detto, puossi accogliere l’o-

pinione del Fnstel de Coulanges e cioè che sempre i rachim-

burgi avessero avuto la parte di semplici consiglieri, o

testimoni, e, nei giudizii esecutivi, di arbitri (4) ; o quello

che in altra sua opera, egli dice, e cioè che nei giudizi

civili, essi fossero simili agli asscssori dei magistrati

romani; nei penali , non facessero che determinare l’am-

montare della composizione (5). Del resto il Fnstel de

Coulanges in un suo ultimo lavoro arriva a questa con-

elusione: che i rachimburgi gindicassero in pratica per de-

legazione del conte, il qualc mentre era distratto da altre

occupazioni, era pure estraneo al paese, e poteva ignorare

le leggi (6).

Similmente (: da respingere l’opinione dell‘Heruiaun, che

vorrebbe_fare i rachimburgi ufficiali dello Stato, addetti

a prestare la loro testimonianza giuridica (7).

Ne poi puossi accettare l‘opinione del Beaudonin, che

cioè la sentenza fosse ritrovata insieme dai rachimburgi

e dal conte (8). Egli si appoggia al capitolare di Pipino;

ma, mentre questo non prova in modo chiaro la parteci-

pazione del conte alla sentenza, si riferisce ad epoca in

cui la trasformazione nella costituzione deitribuuali fran-

chi erasi quasi compiuta. E quanto al capitolare di Clo-

tario II ed all’editto di Gontranuo ed al cap. 88 (90) della

legge ripuaria io già, ho detto come essi vogliono essere

interpretati e spiegati. Il nome di iudea: dato al conte poi

non corrobora di molto la opinione del Beaudonin, poichè

quel titolo davasi, e l’ho già. detto, ad ogni pubblico uf-

ficiale. Quale valore inoltre possano avere le cronache, ho

già. detto, coufutando l’opinione del Fnstel de Coulanges

e non ripeterò qui le medesime cose, e d’altra parte anche

il Beaudouin non da grande importanza ad esse. Infine se

il conte e nominato nelle formole insieme ai rachimburgi

o buoni uomini, lo è sempre quando la formola parla della

costituzione del tribunale; o quando non si tratta di pro-

nunziare una sentenza, ma solo di rilasciare una carta (9),

(1) De Roziére, Form., 502. Contr. anche 469-

(2) De Roziére, Form., 481, 482, 486.

(3) Flmlbeck, op. cit., 125-30.

(4) Fnstel de Coulanges, Institutions politiques, p. 507 seg.

(5) Fnstel de Coulanges, Becker., p. 427, 586—87.

(6) Fnstel de Coulanges, Rist., ecc. Monarch. franq., 1888, p. 373.

(7) Hermann, loc. cit.

(8) Beaudouiu, loc. cit., p. 621 seg.

(9) De Rozìère, Form., 407, 409, ecc.

(10) De Rozière, Form., 113, 252, 440, 456, 485, 492, 494.

(Il) De Rozie're, Form., 481, 486.  
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ed era naturale che questa fosse rilasciata da tutti quelli

che componevano il tribunale, e quindi anche dal conte;

o quando trattasi di formalità da compiersi innanzi al tri-

bunale (10); od infine quando trattasi della sottoscrizione

della sentenza (11), la quale naturalmente era sottoscritta

pure del conte che la proclamava. E vero che in quelle

formole di Anjou, che ne ofi'rono il tribunale composto dal-

l‘abbate e dai buoni uomini, il giudizio è dato dall‘abbatc

e dagli assessori (Taliter visum fuit ab ipso abbate cel

gui cum eo aderant, ovvero sic visum fuit ipsius abbati

vel quibus cucus [cum eo] adm-ant) (12); ma a prescindere

che in altra formola, quando si tratta di coloro che pro-

nunziano la sentenza, l‘abbate non è nominato, mentre lo

era stato al principio, quandO si era esposta la composi-

zione del tribunale (13), quelle formole si riferiscono ad

una giurisdizione non pubblica e forse neppure immuni-

taria, esercitata da un abbate, il quale insieme ai buoni

uomini, più che come magistrato , pronunziava quale ar-

bitro.

Prima di chiudere questo paragrafo, si presenta una

quistione. Si è innanzi detto come una trasformazione

dovette, negli ultimi tempi dell‘epoca merovingia, veri-

ficarsi circa la composizione del tribunale, nel senso

che non tutti gli uomini liberi, ma alcuni solamente pren-

dessero parte alla sentenza, e come a ciò accennassero

alcune formole che si riferiscono proprio a quell’epoca, ov-

vero ad epoca di poco posteriore. Ora, ciò posto, a chi spet-

tava la scelta di questi giudici? Mancando documenti, non

può darsi una soluzione certa; ma dal vedere che l‘attore

sceglieva i sette rachimburgi in caso di diniego di gin-

stizia, mentre il conte sceglieva i sette che dovevano as-

sistere all'esccuzione, e considerando che ilconte addivenuc

il presidente del tribunale, potrebbe accettarsi l'opinione

che la scelta fosse fatta di accordo tra l’attore ed il ma-

gistrato (14); tanto più in quanto che, secondo la legisla-

zione carolingia, gli scabini erano eletti dal conte o dal

messo e dal popolo (15).

Però mancano argomenti sicuri per rendere certa tale

opinione e respingere quella di Eichhorn, Rogge e Fnstel

de Coulange che credono la scelta spettasse sempre al nna-

gistrato (16); l’altra del Sohm che da la scelta sempre al-

l’attore (17); quella del Siegel che crede il diritto di scelta

spettasse, secondo i casi, all'attore od al convenuto (18); ed

infine quella del Glasson che crede la scelta si facessc

dalle parti (19).

54.

Carattere dei tribunali e della sentenza

presso altri popoli barbari.

30. Visigoti e Borgognoni. — 31. Sassoni. — 32. Bavari ed

Alemanni. — 33. Carattere del iudex constitutns presso i

Bavari e gli Alemanni. —- 34. Frisii. — 35. Danesi, Scan-

dinavi. Islandesi. — 36 Irlandesi.

30. Se le leggi franche ci danno sufficienti notizie in-

torno alla organizzazione dei tribunali ed al modo di giu-

dicare, le altre leggi dei popoli barbari dell'Europa con-

(12) De Rozière, Form., 482. 5 1, 489.

(13) De Rozière, 473, s 1. Sic ab ipsis ciris illi' fuit denunciati….

(14) Contr. Bethmann—Hollweg, op. cit., IV, 426; Beanchet, op.

cit., 5 12.

(15) Leg. langob. LDIÌL., 98; Loth. capit. minor. 832, c. 5; Ludw-

Pti Capit. missor. Wormal. 829, .c. 2, 7, 10, 12, 14, ecc.

(16) Eichhorn, op. cit., I, p. 403; Rogge. op. cit., p. 73. Fnstel

de Coulanges, Hist., ecc., 1888, p. 364.

(17) Sohm, Process d. Lex Salica, p. 154.

(18) Siegel, op. cit., p. 107.

(19) Glasson, op. cit., III, 1889, p. 270.
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tinentale sono molto più oscure, quantunque di epoca

posteriore, donde maggiore il dissenso tra gli scrittori.

Io non mi fermo affatto alla legislazione ostrogotica:

l’editto di Teodorico è una parafrasi del diritto romano, e

non può fornire in alcun modo materia al nostro argomento.

Ne è lecito parlare, discorrendo dello scabinato, della

legge visigotica e della burgundica.

La legislazione visigotica, che può dirsi la più completa

ed ordinata tra le barbariche, ebbe a subire, sia pel con-

tutto che i Visigoti avevano con i Romani; sia perchè i

popoli di stirpe gotica non sapevano concepire uno Stato

che avesse una organizzazione diversa dalla romana; sia,

infine, per la grande partecipazione del ceto sacerdotale

alla formazione delle leggi, fortemente l’influenza del di-

ritto romano. Presso i Visigoti quindi non si ebbe, anche

lontanamente, il principio della sentenza popolare, perchè

la sentenza era opera del magistrato, che aveva e l’im-

per-iam e la iurisdictio, ond'è-chc la legge visigota non

conosce altri responsabili per la sentenza (1). Era, è vero,

dato al magistrato ricorrere al consiglio dei sapienti, ma

questo fatto non ha per noi alcuna importanza, in quanto

che il magistrato visigoto domandava quel consiglio, come

poteva chiederlo il magistrato romano.

Da un attento studio del Breviario Alariciano e del

Commentario inoltre, studio che non è qui il caso di fare,

risulta che, salvo alcune modifiche prodotte dalla nuova

condizione creata ai provinciali dall’occupazione visigotica,

fu, nei primi tempi di questa, conservata ai Romani la

loro costituzione giudiziaria. Per i Visigoti poi furono isti-

tuiti magistrati proprii, e cioè i conti (perchè i duchi

erano autorità. puramente militari, ed avevano giurisdizione

—solo se posti alla testa di un comitato), e più giù i tinfadi

accanto ai difensori (2). Poscia avvenne una fusione tra

le due costituzioni: il re si pose nel luogo dell’imperatore,

ed egli giudicava assistito dal suo consiglio, come espres-

samente fu determinato dal quarto concilio toletauo (3).

Il iudex romano addivenne una specie di vicario del conte,

con attribuzioni specialmente giudiziaric, perchè per or—

dinario era egli che giudicava; e se scdeva in tribunale

il conte, egli fungeva da assessore. La posizione del difen-

sore di fronte al tinfado fu quasi simile a quella del

index di fronte al conte. In questa fusione però predominò

la costituzione romana, perchè, come mostra la stessa legge ,

visigotica, la costituzione dei tribunali fu modellata su

quella degli ultimi tempi dell’impero (4).

La legislazione burgundica conservò, più chela visigo-

tica, tracce del diritto harbarico, ma anch’essa ebbe a

subire l’influenza del diritto romano, principalmente a

causa della posizione creata ai Borgognoni dall’occupa-

zione dì una provincia romana non per forza di conqui-

sta. Presso i Borgognoni, inoltre, il popolo aveva perduto

Ogni importanza, ond’è che la costituzione ne si mostra

spiccatamente aristocratica, e come quello era escluso

dalla compilazione ed approvazione delle leggi cui pren-

(levano parte solamente gli ottimati, cosi veniva escluso

dal potere giudiziario, che risedeva nel 1e e nei inagi-

strati da lui dipendenti È vero che appo i Borgognoni

la. formazione della sentenza era affidata al giudice de-

Dntato, sicchè una separazione era posta tralal’itmperium

e la iurisdt'ctt'o, e la responsabilità della sentenza cadeva

sul iudoa; deputatus (5); ma, mentre il conte ancora aveva

la sua parte di responsabilità (6), il giudice deputato non

era affatto un avanzo, od una traccia dell’assemblea gin-

diziaria, o di giudici popolari, come chiaramente puossi

rilevare da tutto il complesso della legge.

E quantunque non si abbiano elementi sufficienti a de-

terminare la costituzione giudiziaria nel Regno burgun-

dico, pure la legge dei Borgognoni ed il Papiano offrono

indizii per affermare che quella costituzione si accosti più

alla romana che all‘originaria gcrmauica. E può dirsi che

la posizione del iucler deputatus di fronte al conte fosse

simile a quella del index della legge visigotica di fronte

al conte, quello cioè di un assessore, quando il conte sedeva

in tribunale (7). Una tale costituzione era effetto dell‘in-

dole dcl dominio borgognone, e nel contempo del carattere

del diritto burgundico, che, come innanzi si è rilevato, fu

regio, e non popolare. Ad applicarlo, non il popolo, adunque,

ma magistrati regii dovevano essere chiamati.

31. Non cosi può dirsi della legislazione sassone. La

posizione dell‘antico sassone éasago, nel tribunale popolare,

non poteva essere di molto diversa da quella del magi-

strato, dopo la conquista dei Franchi, posizione che se

non risulta chiara dalla legge sassone, ne è mostrata dal

Capitulare sazom‘cum. e dal Capitulare de partibus Saxant'ae.

Presso i Sassoni la costituzione era, come quella degli

antichi Germani, popolare, ed aveva vita l’assemblea ge-

nerale del popolo, la cui riunione poscia fu dai conqui-

statori proibita, senza la convocazione fatta da un messo

regio per comando del re (8). Similmente avevano vita

minori assemblee in ciascun comitato, le quali erano prin-

cipalmente assemblee giudiziarie presiedute dal conte (9).

Ma questi non prendeva parte diretta alla formazione

della sentenza, la quale spettava ai vicinati e pagensi

(propriis vicinatibus et pagenses), come prova a sufficienza

il capitolare sassone, che, tra le altre cose, dice: “ . . . Nam

si fuerit aliquis, qui in patria iumta quod sui convicim' iu-

dicaverunt sequepacificare uoluerit et ad palatium pra huius

rei causa uenerit et ibi fuerit iudicatum quad instant iudi-

cium. iudicassent... ,, (10). Anzi, come presso i Franchi, cosi

ancora presso iSassoni, in certi casi, i pagenses prendevano

parte importante all‘esecuzione della sentenza, poiché era

disposto che, se per ribellione o per manifesto disprezzo

della sentenza., dovevasi procedere all‘incendio della casa

del colpevole, fosse necessario il precedente unanime con-

senso dei pagenses: “ Condicto commune placito simul

ipsi pagenses veniant et si unanimiter consenserint pro

districtione illius causa (Waitz legge casa) incendatur,

tune de ipso placito commune consilio facto secundum

eorum eiva (11) fiat peractum ,, (12). Adunque anche presso

i Sassoni la sentenza era popolare.

32. Lo stesso carattere aveva in fondo la sentenza presso

i Bavari e gli Alemanni. Anche appo questi popoli l'unità.

giudiziaria era costituita dalla centena, più certamente

presso i Bavari. L'assemblea giudiziaria era presieduta

dal conte, o dal messo, 0 dal centenario (13): questi erano

i veri magistrati, e non il iudem constitutua, intorno al cui

carattere tanto si è disputato.

Il posto dell’antico magistrato (èosaga), fu preso dal

 

(1) Lea: W‘isigoth., II, I, 20, 21 ecc.

(2) Cfr. Eichhorn, op. cit., s 24.

(3) Cau. 75.

(4) Cfr. Ciccaglione, Feudalitri. Parte III, cap. 1, 5 3, n. 239.

(5) Lea: Burgnmì., Praei'. n, 10, tit. 90. ss 1-2.

(6) Lea: Burgund. Praef. 11,2, 4, ,.tit 107, 5 10.

(7) Cfr. Blulime iu Pe1-tz, Leg.., 111, p. 527, nota 87.

(8) Capit. de partita. Sarconiae, 34.

DIGESTO ITALIANO Lett, S — ].

 (9) L‘art.: «...unusquisque comes in suo ministerio placita et

iustitias faciat ,_

(10) Capitul. Samonicum, 4.

(11) Ewa, come già. si è detto, signlfica qui : legge. Questa voce,

e sempre nell‘istesso significato, trovasi usata anche al c. 10

dell‘istesso Capitutare : « Secundum ewa Saxonum ».

(12) Capitul. Saxonicum, B.

(13) Lea: Alamann. mm., 36, 1; Lfl.'v Baiuw., Il, 14.
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conte o dal centenario, tanto è ciò vero che lo stesso

Hermann, il quale si era indotto ad affermare cbe l‘antico

magistrato fosse stato sostituito dal iudecc constitutus, si

fosse insomma trasformato, per opera della conquista, in uno

scabino del luogo (Landeschòfi'e) (1), è stato poi nell'istesso

lavoro costretto a rigettare tale opinione, ed a riportare

l’origine del giudice costituto all‘anglosassone riidbara (2).

Con ciò io non intendo escludere assolutamente la pos-

sibile origine del iudea: constitutus dall’antico magistrato.

Potette ben avvenire che, dopo la conquista, appartenendo

i magistrati al popolo conquistatore, ignaro delle leggi e

delle consuetudini del popolo conquistato,.si fosse sentito

il bisogno di mantenere accanto ai magistrati novelli, che

erano ufficiali del sovrano dominante, gli originarii popo-

lari, ai quali però fur tolti gli antichi poteri, e quindi

anche l’imperium, lasciandosi loro solamente funzioni gin-

diziarie, e conservando agli stessi l’originario carattere di

popolari. Si sarebbe così avuto fino ad un certo punto

presso gli Alemanni ed i Bavari quello che avvenne presso

i Visigoti ed i Borgognoni, e la posizione del iudez can-

stitutus di fronte al conte potrebbe essere, sotto alcuni

aspetti,assomigliata a quelle del index di fronte al conte

visigoto e del iudea: deputatus ,di fronte al conte presso

i Borgognoni.

Ora tanto il conte che il suo messo ed il centenario

non avevano alcuna parte diretta nella formazione della

sentenza. Essi presiedevano le assemblee giudiziarie, e ne

regolavano l’andamento (3), ma la sentenza spettava al

index constitutus, il quale doveva avere sempre con sè il

libro delle leggi, ed era egli solo responsabile per la sen-

tenza (4). Anzi qualche scrittore ha attribuito a lui anche

il diritto di convocare il mallo nei giorni e nel luogo che

a lui fosse piaciuto (5); ma tale opinione non può assoluta-

mente essere accettata, sia perchè allora al conte si sarebbe

tolta davvero ogni importanza; sia ancora più perchè la

legge barare, cui i sostenitori di questa opinione si appog-

giano, nou autorizza affatto una simile interpretazione.È

vero che la legge dice doversii liberi raccogliere: “ ubi

index ordinaverit ,; ma quel iudem non può riferirsi al giu-

dice costituto, perchè immediatamente e detto: “ Comes vero

secum habeat iudicem, qui ibi constitutusest indicare ,, (6),

Di tal che, se la voce iudea: si volesse riferire al giudice de-

putato, non si comprenderebbe l’ordine dato al conte di

menare seco, naturalmente nell’assemblea giudiziaria, il

giudice deputato (T), ordine che addimostra la dipendenza

del giudice dal conte, dipendenza simile a quella del giu-

dice alemanno, e la quale fa a calci con la indipcudcnza,

che assolutamente l’Hermann vuol attribuire al giudice

bavaro (8). D'altra parte da quanto or ora avrassi occa-

sione di dire circa il carattere del giudice costituto, si

renderà più manifesta la inaccettabilità della opinione del

Quitzmaun e dell'Hermann.

33. Il “’aitz ha affermato che il iudea: constitutus non

fosse altro che il centenario, appoggiandosi principalmente

(1) Hermann, op. cit., p. 129.

(2) Hermann, op. cit., p. 222.

(3) Lea; Alamann. e Baiuwar. cit.

(4) Lea; Baiuwar., Il, 14-18; Leo; Aiama1m., 41, 1-3.

(5) Quitzmann, Ailesie Recht der Bal'wnren, p. 311. Hermann,

op. cit., p. 224-25.

(6) Lea: Baittwar., Il, 14.

(7) Cf. Beseler, Der index in baierschen Volksrechi, nella.

«. Zeitschr. i'. Reelrtsgesch. », IX, 252.

(8) Hermann, op. cit., p. 225-26.

(9) Waitz, Verfussungsgesclt., 1. ediz., II, 429; 2. ed., II, 472-75.

(10) Merkel, Der iudea: in baierschen Volksrecht, nellac Zeitschr.

1". Recl1tsgeschichte, I, p. 161 sq.  

al fatto che mai trovansi nominati coutemporaueamente

il centenario ed il index (9). Però questa opinione non può

in ninu modo essere accettata, per ciò che riguarda il iudea:

barato dopo le prove contrarie addotte dal Merkel (10), la

cui teoria è seguita dal Beseler, dal Quitzmann e dal-

l’Hermann (11). Quanto poi al iudeac alemanno, che esso non

fosse identico al centenario, è stato dimostrato dall’Hermann

medesimo, il quale desume il principale argomento dalla

stessa legge alemauna (43, 1), che affida il giudizio, nelle

cause di omicidio e di furto al index, ed è risaputo che

queste cause non al tribunale del centenario, ma a quello

del conte erano portate (12). D'altronde se la legge ale-

mauna nomina in qualche luogo il centenarins (13), non

avrebbe usato altro titolo per indicare il medesimo magi-

strato, od almeno avrebbe detto: “ centenarins aut index

constitutus ,, come la legge salico dice: “ Thuuginus aut

centenarins ,.

Nè credo più accettabile la opinione dell’Hermann che

vuol fare dell’iudea: constituto lo scabino del luogo, e

l‘unico scabino (Landschiifl'e), poichè tanto presso i Bavari,

quanto presso gli Alemanni esistevano assemblee giudi-

ziarie, alle quali erano tenuti, pena una multa, d'inter-

venire tutti iliberi della circoscrizione (14.), e nelle cui mani

era il giudizio delle cause che dovevansi trattare nel pla-

cito (“… ut in ipso placito pauperes conclament causas

suas) (15). Ma allora come si spiega che la responsabilità

per la sentenza spettava tutta al iudex constitutus? La

necessità della conquista portava che questa responsabi-

lita, non potendo cadere sul magistrato, che ordinaria-

mente era un ufficiale del popolo conquistatore, anzichè

essere sparsa tra tutti coloro che prendevano parte alla

formazione della sentenza, venisse ristretta ad un solo,—

tanto più che la formazione di leggi scritte richiedeva

che il diritto venisse indicato al popolo dell’assemblea

giudiziaria. Ed ecco perchè, mentre il iudea: veniva eletto

col concorso del popolo (16), era egli tenuto a portare seco

il libro delle leggi (17). A lui quindi era dato impedire

che l‘assemblea pronunziasse un giudizio contrario alla

legge: a lui perciò spettava la responsabilità della scu-

tenza.

L'iudem però, come dicevamo, non formava egli la scu-

tenza. Ciò è dimostrato dalle leggi, che richiedono l’in-

tervento dei liberi (18), e dai placiti. Cosi in un placito

bavaro dell’822, oltre il iudez, sono nominati 10 comiti,

51 vassalli, e ricordati altri molti, i quali tutti pronun-

ziano la sentenza: “ ad extremum, dice il documento,

cuncti qui ibidem aderant una voce souabant: ad legem

vel iustitiam Hittonem episcopum... inde vestituram reci-

pere debcre... ,, (19). In un altro dell’st, oltre il iudex cd il

comes, intervengono 16 vassi dominici, ed altri molti, dei

quali sono nominati 24, e tutti prendono parte alla sen-

tenza: “ Ad cxtremum cunctus populus clamavit una voce:

hoc legem fuisse ,, (20). L’Hermann afferma che l’intervento

di tutto il popolo era una solennità, che non aveva alcun

(11) Beseler, loc. cit., p. 249; Quitzmanu, op. cit., p, 318; Her-

mann, op. cit., p. 2220-21.

(12) Hermann, op. cit., p. 223-24.

(13) Lea; Alamann., 38, 1.

(14) Lea: Aiamamz., 36, 44; Lea: Baiuw., Il, 14.

(15) Lea: Aiamann., 36, 4.

(16) Lex Alamatm., 41, 1.

(17) Lea: Bamwar.. II, 14.

(18) Lea: Alamann., 36, 4; 41, 3: «. Ille non contemnat audire

iustum iudicium, quia sic convenit duci et omni populo con-

cilio ». Lea: Baiuw., Il, 14.

(19) Meichelbeck, Histor. Frt'sig., Parte I, instr. n. 470.

(20) Meicl1elbeck, loc. cit., n. 472.
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rapporto alla legalità della sentenza (1); ma a me sembra

questa un’affermazione del tutto arbitraria, perchè in tal

caso non saprei comprendere per quale ragione nelle seu-

tenze si riportasse il nome di molti degli intervenuti, e

si facesse menzione degli altri.

Adunqne il index constitutus bavaro non era il presidente

del suo tribunale e l'unico scabino del luogo (2), non il

presidente, perchè la presidenza toccava sempre al conte

ed al messo (3); non l’unico scabino, perchè alla forma-

zione della sentenza concorreva il popolo raccolto in as-

semblea giudiziaria: egli era non altro che il capo degli

assessori, il primo del popolo e però eletto da questo, il

quale, sotto la guida e la responsabilità. di lui, esercitava

il diritto giudiziario.

Nè diverso era il carattere del index alemanno, come

può rilevarsi da placiti di epoca posteriore, nei quali il

conte presiede ed il giudizio è emesso dagli intervenuti al

mello ( “ cum iudicio principum et aliorum populorum ,) (4).

34. La posizione dell’antico iise_qa presso i Frisii non

poteva essere diversa di molto da quella dell'antico é‘0sago

presso i Sassoni, e però anche per l'originario diritto frisîo

la sentenza aveva il carattere di popolare, veniva cioè tro-

vata dal popolo raccolto in assemblee giudiziarie. E come

in fondo il carattere della sentenza non mutò presso i Sas-

soni, dopo che essi furono soggiogati (lai Franchi, cosi non

mutò presso i Frisii. La posizione del magistrato invero

restò la stessa, perchè le cause discntevansi nei placiti,

cioè nelle assemblee giudiziarie, alle quali intervenivanoi

liberi; che anzi, come può rilevarsi da una addizione (lei

sapienti, l’uomo libero che recavasi al placito era, oserei

dire, sacro, e non poteva essere molestato dai nemici, nel-

l'istessa guisa che nel poteva, se si fosse ricovrato in una

chiesa (5). Ora non può dirsi che la sentenza fosse opera

del magistrato (6), ed a convincersi basterebbe il conside-

rare che presso quei popoli, i quali, influenzati dal diritto

romano, attribuirono il potere di conoscere le cause e

pronunziare la sentenza al magistrato, non ebbero vita

assemblee giudiziarie.

35. Dovendo ora discorrere della formazione della sen-

tenza edel carattere del magistrato presso i popoli nordici

e cioè presso gli Islandesi, gli Scandinavi, ed i Danesi, è uopo

primieramente osservare che le compilazioni di leggi presso

questi popoli rimontano ai secoli xu e xm, quando cioè

essi avevano subite varie influenze, le quali avevano tras-

formati alcuni principii del diritto barbaiico originario (7):

sicchè esse non possono avere per noi l’assoluta importanza,

che altri danno ad esse. Ciò non pertanto concorreranno

a fermare la nostra tesi, che cioè presso i popoli di stirpe

germanica la sentenza originariamente era opera del popolo.

Cominciando dagli Islandesi, noi troviamo appo loro di-

versi tribunali. I più alti erano quelli, che si formavano

nel seno dell’assemblea generale (Althing), ed i quali

? erano quattro, e dicevansi di fioràzmg, risultavano com-

i posti da godi e da giudici scelti tra i liberi di ciascun dei

‘ gari-ard, dipendenti dai goàz', che entravano nel tribunale,

in modo che ciascun tribunale avesse 36 giudici. In pro-

sieguo fu istituito un quinto tribunale supremo, il quale

riunivasi dopo i quattro di fiorziung, dicevasi fimtar:lorm,

ed era anch’esso composto di _qo:ii e di giudici (8).

Più giù erano i tribunali di primavera !Vahrthinqs),

tre in ogni quartiere (fiorrlungar), salvo in quello del Nord,

che ne aveva quattro; e l’assemblea giudiziaria di ciascun

tribunale formavasi da assessori presi da tre ,qovlvn'rri, e

quindi in ciascuna di esse entravano tre godi (9).

Indi seguivano i tribunali di ciascun gai-ord presie-

duti (lai godi, e questi tribunali, secondo l’antico costume

germanico, tenevano le loro tornate sopra un’altura (10).

Venivano infine altri tribunali minori, od irregolari, che

dir si vogliano, per affari di minor conto, nei quali non

interveniva il magistrato, il godi, edi giudici venivano

nominati dalle parti. A questa specie di tribunale appar-

tenevano quello per le vertenze intorno ai confini, quello

che solevasi formare innanzi alla casa di colui, che, so-

spettato di un furto, si rifiutava di far eseguire una per-

quisizione (duradrîrn) e via (il).

In tutti questi tribunali non prendeva affatto parte il

Iiiqsc'iqumarir. Questi era semplicemente presidente dell'as—

semblea legislativa (liiqretia). composta dal godi e da as-

sessori di questi, e nella quale egli leggeva le leggi e le

spiegava, promoveva la modifica o l'approvazione di nuove

leggi, perchè quanto all‘abolizione, essa avveniva tacita-

mente, allorcbè una legge per tre anni letta nell’assem-

blea passava sotto silenzio. E come prcsidente dell’assemblea

legislativa, come colui che spiegava le leggi, il Ziiqsiiquma8r

poteva essere consultato dai cittadini sopra quistioni giu-

ridiche, anche quando non sedeva la liigretfa, ed egli era

tenuto dare il suo responso. Questo responso poteva be-

nissimo influire sulla formazione della sentenza, anzi aveva

una grande importanza, ma era cosa tutta extragiudi-

ziale (12); e però non può reggere la tesi di Hermann,

che vorrebbe dare al responso (orskwlr) del liiqsiiqumarlr

forza obbligatoria (13), tesi che non trova alcun appoggio

uè nei Gragas nè nei Sagas. Il liiqsiigummlr adunque era

un giureconsulto, ma mai un magistrato, poteva influire

indirettamente sulla sentenza. ma questa non gli appar—

teneva. Tanto è ciò vero che le parti potevano consultare

anche altri, pure giureconsulti (qui8r), e un giureconsulto

era quello che promosse la costituzione del tribunale detto

fimiardorm (] @.

Magistrati nei tribunali ordinarii erano igoìz' (15), i quali

pure dovevano essere periti delle leggi, imperocchè era

loro affidato l’incarico di spiegare queste in assemblee

minori ( kid), che si tenevano nei luoghi lontani da quello

dove ordinariamente raccoglievasi la Z'o'gretta (16). lla essi,

 

(i) Hermann, op. cit., p. 227.

(2) Cfr. Hermann, op. cit., p. 221, 226.

(3) Cf. Colm, Jusiiwsrwsigerung, p. 157.

(4) Neugart, Cod. dipl. al., n. 187, 747, 749.

(5) Lea: Frisian. Addii. Sapienium, I, 1: « Homo faidosns pa-

cem habeat in ecclesia, in domo sua, ad ecclesiam eundo, de

ecclesia redeundo, ad placitum eundo, de placito redeundo:

qui hanc pacem efi‘regerit et hominem occiderit noviès xxx

sol. componat. ».

(6) Cf. Hermann, op. cit., p. 129, 239.

(7) Dar-este, Mémoire sur les anciennas lois sil-édoises, nel « Jour-

nal des Savants :, 1880, 1). 5455-77, 614-?2; Les anciennes lois du

Danemarh,ivi, 1881, p. iOS-17; Les ancienne-s lois da la Noreège,

ivi, 1881, p. 242-49, 297-306: Les anciennes lois de l'Islanda, ivi,

1881, p. 490-551; Maurer, Island ecc. Miinchen 1874; cf. Theofil.

Wolf, Z. Geschichte der Steliveriretrmy cor Geriehi nachNordischen
 

Recht, nella «. Zeitschr. l'. vergleichend. Rechtswissenschaft»,

VI, 1. 1885, 1). 1.87.

(Sl Gefi‘roy, L‘Islande avant le Christiam'sme, nell‘« Académie

des inscriptions et belles lettres '», I. sez., t. VI, 1864, p. 396 sq.

(9) Gefl‘roy, loc. cit., p. 350. Cfr. Wilde., Slrafrcchl der Germa-

nen. Halle 1852, p. 17.

(10) Gefl'roy, loc. cit., p. 344.

(11) Da'reste, Les anciennes lois de l‘Islanda, loc. cit , pag. 497;

Gem-ey, loc. cit., p. 406-407.

(12) Cfr. Maurer, Island, p. 214; Hildebrand,Leh-et pa‘“ Island

under Segal-"den. Stockholm 1867.

(13) Hermann, op. cit., p. 125.

(14) Cfr. Geflroy', loc. cit. Crt“. anche Wilda, op. cit., p. 18.

(15) Cfr. W'ilda, loc. cit.

(16) Gefl'roy, loc. cit.. p. 369.
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mentre presiedevano l’assemblea giudiziaria., il tribunale,

e ne vigilavano la procedura, non avevano alcuna influenza

sulla sentenza, la quale spettava agli assessori (démar).

Eppure il godi anticamente era anche sacerdote.

Che la sentenza. venisse fermata. e pronunziata. dagli

assessori, risulta chiaramente dalla procedura che tene-

vasi nei tribunali di fiori-any. Ciascuna delle parti in

causa rivolgevasi specialmente ad uno degli assessori se-

denti in tribunale, esponendo _le sue ragioni e le sue ri-

sposte. I due giudici, dopo aver ascoltato ciascuno una delle

parti, facevano il riassunto di quanto era loro stato esposto,

e quindi procedevasi alla formazione della sentenza, per

la cui validità era necessaria l’unanimità di pareri, perchè,

in caso di disparere tra gli assessori, la causa veniva. por-

tata. al filnù'u‘801‘)”. nel quale soltanto bastava la. maggio-

ranza dei voti (1).

Adunque può benissimo conchiudersi che in Islanda la

sentenza aveva il carattere di popolare, perchè fermata e dal

popolo e dai suoi rappresentanti.

Lo stesso può dirsi per l’isola di Gothland, la cui co-

stituzione giudiziaria si accosta a quella. dell’Islanda e la

cui legge (Gutalag) ne parla di (Zanzare e di rathman, e

cioè di assessori (2).

Presso gli Scandinavi il magistrato ha maggiore impor-

tanza, il che però deve spiegarsi principalmente per l‘in-

fluenza. del diritto canonico introdotto nella. Scandinavia

col cristianesimo: e per vero la. raccolta di leggi anteriori

al codice di Magnus aprivasi con un libro di diritto ec-

clesiastico, le cui disposizioni sono improntate al diritto

canonico (3). Ciò premesso vediamo quale si fosse il carat-

tere del magistrato nordico. Il paese tutto, tanto nella

Svezia che nella Norvegia era diviso in distretti, quasi

indipendenti, ciascuno dei quali aveva la sua assemblea

generale (Landesiing), presieduta da. un magistrato, eletto

dal popolo e detto lagman; e poiché in queste assemblee

formavansi le leggi, grande era la parte che il Zagman

prendeva alla formazione di queste (4). Anzi qualche legge

prendeva nome dal [nyman che l'aveva formulata, come

quella. di Uplnnd, che intitolavasi da un lagman chiamato

Viger Spa (5).

L’assemblea provinciale era anche giudiziaria, ma ave-

vano vita. altre assemblee giudiziarie in ciascuna centena

(hwrath, hundart'), le quali erano presiedute dal capo di

questa (Irwrathhàfthing), ed anche alla elezione di questo

magistrato concorreva il popolo (6).

Da questo breve cenno può chiaramente dedursi l‘inac-

cettabilità della opinione di Eichhorn, Grimm, Waitz, "

Merkel e Quitzmann (7), che fanno del lag—man un magi-

strato simile al bavaro index constitutus (8), e tanto meno

quella. del di Savigny che rassomiglia il magistrato scan-

dinavo al franco sacebarone, che come si è visto, egli crede

un giureconsulto (9). Il Zagmann ha il medesimo carattere

 

(1) Gefl'roy, loc. cit., p. 414.

(2) Lo Schildener nelle sue Amnerlrung al Gutalag, p. 192 sq.

crede che i Damare fossero i magistrati, i Railnnan fossero gli

assessori; ma. pare più probabile che i Domori fossero, come

dice la. stessa parola., coloro che formavano la. sentenza. Allo

Schildener si accosta il Wilde., op. cit., p. 50.

(3) Dareste, Mémoires sur les anciennes lais suédaises, loc. cit.,

pag. 569.

(4) Cfr. Wilde., Strafrcchl, p. 32—33.

(5) Beanchet, Laide \Veslragathie nella. Nouvelle Revue histo-

rique de droit francais et étranger, 1887, nota 2 al cap. 7 del

libro I. Dareste, loc. cit., p. 566.

(6) Wilde., op. cit., p. 43. Dareste, loc. cit., p. 619.

(7) Eichhorn, op. cit., I, 401; Grimm, op. cit., 779 sq. ; Waitz,

op. cit., 2. ediz., I, 243, n. 3; 3. ediz., ], 260, n. 4; Merkel, loc.

cit., p. 137; Quitzmann, op. cit., 137.  

SCABINAT()

dei principes di Tacito ed anche del thunginus franco, e

cioè era il magistrato, il presidente dell‘assemblea giuridica.

Egli quindi come presidente faceva. parte del tribunale (10),

e ne invigilava il procedimento. Però mercè il concorso di

nuovi elementi, il Zagman acquistò influenza indiretta sul

pronunziato del tribunale; egli invero, come colui che

aveva tanta parte alla formazione delle leggi, come colui

che ne era il depositario nella. provincia a lui affidata, nella

stessa. guisa che era tenuto a. spiegare il diritto al popolo,

cosi indicava il diritto da applicarsi nelle quistioni (11).

Mala sentenza era sempre opera degli assessori (dénmefna,

thingsmien), il che mostra. come originariamente essa. fosse

esclusivamente opera dell‘assemblea giudiziaria, assemblea

che seguito a sussistere, anche dopo che una traformazione,

come abbiam detto, si era verificato nella posizione del ma-

gistrato, checchè voglia dire in contrario l‘Hermann (12).

Tutto ciò quindi, anzi che essere contrario, riesce favo-

revole alla nostra. tesi, tanto più che nella Scandinavia si

trova anche un tribunale regio, che doveva. sedere una

volta ogni anno almeno, e tribunali infimi nelle città com-

posti dagli elelti, specie di consiglieri, e presieduti dal

borgomastro (13). Inoltre devesi pur considerare che l’as-

semblea giudiziaria della centena, forse come l‘originaria-

1nente unica., teuevasi più frequentemente con sedute or-

dinarie e straordinarie,e che per la validità. del giudizio

era necessario assolutamente l‘intervento di almeno 24.

assessori, sei cioè. per ogni quartiere (14).

Che però nella. Scandinavia, specie nella Svezia, la po-

. sizione del magistrato non fosse guarì diversa da quella

del tungiuo franco, si può rilevare dalla legge vestrogo-

tica, che è una delle più antiche della Svezia. Da essa

infatti, mentre si rileva. che il haerath, simile alla. centena

germanica, e che costituiva l'unità giudiziaria antica-

mente, era, in origine, un‘associazione di mutua guaren-

tigia, si rileva pure che, nel tribunale, thing, composto

dai proprietarii della circoscrizione, e si noti che origi-

nariamente tutti i liberi erano proprietarii (15), e prese-

duto dal magistrato, erano i componenti della assemblea

giudiziaria, i thingsmaen che giudicavano. Erano essi in

vero che davano un salvacondotto all‘accusato, durante la

procedura (16), mentre per la legge della Ostrogotia, po-

steriore alla vestrogotica, era il magistrato (haerathshòf-

thingz) che dava tale salvacondotto (17). Erano essi che

determinavano il giorno, in cui si dovevano raccogliere le

prove, e che delegavano alcuni tra loro a. tale uopo (18).

Erano essi che, raccolte le prove, ponevano il colpevole

fuori la pubblica pace .(19), ovvero lo condannavano alla

ammenda comminata per il reato e, non pagando, lo met-

tevano fuori la pubblica pace (20). Ed è notevole che la

legge, parlando di questa condanna, dice che essa era

pronunziata dall‘/memi); (21), mentre in altro luogo dice

che era pronunziata dal thing (22). Sicchè è dopo conchiu-

 

(8) Cf. Beseler, loc. cit., p. 251-53.

(9) Di Savigny, op. cit., 2. ediz., I, 2631-65.

(10) Non cosi l'Hermann, op. cit., 131-32.

(11) Dareste, loc. cit., 619 sq.; Maurer, Island, 214 sq., e Das

Xlter des Gesetzsprecheramls in Norvegen. Miincllen 1875, p. 19-

(12) Hermann, loc. cit.

(13) Dareste, loc. cit.

(14) Dareste, loc. cit.

(15) Cfr. il mio lavoro sulla Feudalità, n. 182.

(16) Legea westrag., C. A., Il, 1, pr.

(17) Legge aslrag., V, 11,

(18) Legge westrag., C. A., Il, 1, 2 e H, 3 pr.

(19) Legge wesh-ag., C. A., H, 1, 3,

(20) Legge westrag., C. A., III, 1, V, 1, 2,

(21) Legge weslrag.. C. A., III, 1,

(22) Legg.‘ westrag., C. A., V, 1, 2, VI, 1, 2,
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derne che il thng fosse composto da tutti gli uomini li-

beri dell‘haeroth. Come vedesi, il magistrato presedeva la

assemblea giudiziaria, regolava la procedura, ma la sen-

tenza era opera dell’assemblea stessa, dei thingsmam. A

questa conclusione pare che si opponga mi passo della

legge vestrogotica, nel quale è detto che se il marito uc-

cide un uomo sorpreso con sua moglie, il haerathshò'f-

lhingi, provato il fatto, pronunzia al thing che l‘adultero

potesse essere ucciso impunemente (1); ma, a prescindere

che il Codice più recente della legge vestrogotica prova

all'evidenza come la posizione del magistrato fosse così

come da noi è stata rilevata (2), qui trattasi di un caso

c di un procedimento speciali. Trattasi di un caso spe-

ciale, perchè, anzi che un' assoluzione, il magistrato pro-

nunziava una condanna contro il morto, che l'uccisore me-

desimo accusava al thing. Trattasi di un procedimento

speciale, perchè la cosa era conosciuta da un gìurì,com-

posto di 24 noemdemaen, come giustamente sostiene il

Nordstrììm (3), e quindi in realtà. il magistrato non fa-

ceva che proclamare la decisione presa con giuramento

dal giurì. Questa interpretazione è favorita (la un altro

passo della legge, nella quale trattasi di un omicidio che

non possa essere provato, e vi è detto che il haerat/zshòf-

lhingi, dietro il giuramento di 24 naemdemaen, deve as-

solvere o condannare l'accusato (4). Non era il magistrato

dunque che formava la sentenza (5).

Passiamo ora ai Danesi. In Danimarca avevano vita as-

semblee provinciali (Zandesting) e centenarie (herredsting) le

quali non erano esclusivamente giudiziarie, poichè nel loro

seno si discutevano anche affari politici ed amministrativi (6).

Esse crano presiedute da magistrati nominati dal re,

(Ifongli'ge Ombudsmand o Feged) i quali però non pren-

devano parte alcuna alla sentenza; che anzi nei tribunali

minori non era neanche necessaria la presenza dell’Om-

budsmand per la validità. della sentenza. La cura princi-

pale di questi ufficiali regii era il tutclare gl'interessi

del fisco.

La sentenza invece era opera dell'assemblea giudiziaria,

la quale era composta da tutti gli uomini liberi della cir-

coscrizione (thingsmaenrl), i quali giudicavano o diretta-

mente 0 per mezzo di loro delegati (Naevm'nger, Lande-

maeml) (7). La sentenza quindi era popolare.

Prima di chiudere questo numero è uopo osservare che,

a ben determinare quale originariamente si fosse la parte

chc il popolo prendeva alla formazione della sentenza, e

uopo guardare al tribunale minore della centena, ed al

magistrato di questa. Originariamente, tanto nell‘Islanda

che nella Scandinavia, ed anche nella Danimarca, il ter—

ritorio era diviso in tanti piccoli Stati, ciascuno con un

proprio capo e re, e con un’assemblea generale. Poscia si

costituì uno Stato unico in ciascuna contrada, ed il capo

degli antichi Stati addivenne magistrato provinciale, e pro-

vinciale addivenne l’assemblea che prima era generale.

Sicchè quest’assemblea , che prima fungeva da tribunale

supremo, addivenne assemblea giudiziaria della provincia,

mentre si istituì un’assemblea generale di tutto lo stato

Allthing. Così si ebbe pluralità di tribunali., ed i superiori

non potevano certo essere composti da tutti i capaci della

circoscrizione più vasta (8).

36. Quantunque l‘Irlanda ne appaia costituita quasi

federalmente, con isuoi ard-ri, ruire, e ri sottoposti tutti

come vassalli al rî-ruirech, re supremo; e quantunque

l’antico suo diritto non possa dirsi germanico, pure nel-

l’amministrazione della giustizia troviamo applicato il prin-

cipio della giustizia popolare, perchè l’autorità. suprema

giudiziaria risiedeva nelle assemblee del popolo (9), delle

quali alcune erano puramente giudiziarie, politiche ed arn-

ministrative, dette ddl (10) o airecht (11), altre, periodiche,

perchè raccoglievansi in date epoche dell’anno, erano specie

di fiere, main esse trattavansi anche affari giudiziarii, e

dicevansi denach, fmmch (12).

I re, tanto quelli dei tuath detti rî, quanto quelli delle

cinque provincie (oaz'ded) detti ord-ri o mire, quanto il re

supremo dell‘Irlanda detto rî-ruirech, sedevano in tribu-

nale, ma erano assistiti da ginreconsnlti (13), specie di as-

sessori, detti fite’, se pure non giudicavano nelle assemblee,

perchè vediamo i filé dare in queste il loro parere (berim,

breith, rltccim breith = porto giudizio, ovvero midiur,

penso), mentre il popolo pronunziava il giudizio definitivo

(fuigillz'nz = decido) (14). Ma anche presso gli Irlandesi il

magistrato, il re, era responsabile, se pronunziava un gin-

dicato falso (gu-brel/za) (15).

g 5.

Carattere dei tribunali e della sentenza

presso gli Anglo-Sassoni.

37.Cenuo intorno all'organizzazione giudiziaria. degli Anglo—

Sassoni. — 38. La. sentenza era opera dei wutan o asses-

sori. — 39. Carattere dello scîrman.

37. Io ho avuto innanzi, esaminando la opinione del-

l’Hermanu intorno al carattere del magistrato germanico,

occasione di rilevare come questo scrittore si appoggi prin-

cipalmente al diritto anglosassone, dal cui studio vorrebbe

trarre la conseguenza che la. sentenza, anzi che popolare

fosse opera del magistrato. Eppure, ». ben studiare le leggi

anglosassoni si dovrà. venire ad una conclusione opposta,

che cioè originariamente anche presso gli Anglosassoni la

sentenza fosse del tutto popolare, conclusione la quale

sarà. rafforzata dai documenti a noi pervenuti.

Primieramente è uopo osservare che presso gli Anglo-

sassoni non avevasi, come presso i Franchi ed altri popoli,

un solo tribunale, cioè, oltre quello del re, il tribunale

della centena, la quale, come abbiam visto costituiva

l‘unità. giudiziaria ; in Inghilterra invece si trovano, oltre

il tribunale del re (witenagem6t), la cui esistenza è stata

 

(1) Leghe westrog., C. A., II, 11.

(2) Legge woslrog., C. R., V, 19, 20, 21.

(3) Lo Sclilyler invece crede che qui si tratti di congiuratori.

Però questa opinione non può essere accolta: prima perché il

nome stesso di naemdemoen ne mostra qui trattarsi del marmi,

cioè del giuri: poi perchè il giuramento di costoro e' raccolto

dal hacraihshiifltng, mentre il giuramento dei congiuratori era

raccolto sempre dai lhingsmacn delegati all'…daghz' (giorno

determinato per la raccolta delle prove).

(4) Legge wzslrog., C. A., V, 6.

(5) Cfr. Uppstròm, Oefversigt of don. svenska processo» historia.

Stokholm 1884, p. 7.

(6) B&auchet , Organisation judiciaira dano-norvegot'se , nel

« Bulletin de la. Société de legislation compare'e », 1884, p. 186.  
(7) Beanchet, loc. cit.; Dareste, Los arioiolmes lois du Danemark,

loc. cit., p. 115 sq. Wilde., op. cit., p. 51 sq.

(8) Cfr. Wilde., op. cit., 13 sq., 20 sq., 26 sq.; Dareste, Les ana.

lois da la Norrège, loc. cit., p. 242 sq.; Gelîroy, L’Island., loc.

cit., p. 492 sq.

(9) D‘Arbois de Jubainville, Etude sur le «. Seduta Mfir ». Qua-

triéme mémoire.L'administration de lajustice, 5 1, nella« Nou-

velle Revue histor. de droit francais et étranger », 1881.

(10) Ancient laws of Ireland,, I, p. 6, 14, 78, ecc.

(11) Ancient laws of Ireland, I, p. 84, 120, 200, ecc.

(12) Ancient laws of Ireland, I, p. 122, 156, 230.

(13) .lneienltaws of Ireland, I, p. 28, 250.

(14) Ancient laws of Ireland, I, p. 78, 150. Cf. D‘Arbois de Jubain

ville, loc. cit., & 3.

(15) Ancien! laws of Ireland, I, p. 54.
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oramai largamente dimostrata, il tribunale della contea.

(scryrgemàt) presieduto dal conte; quello della centena

(hundredesgemòt) presieduto dallo scherilfo, quello infine

della decania (folcm6t o falcgem6t) (1) presieduto dal ti-

thingam.

Forse originariamente presso gli Anglosassoni l’unità.

giudiziaria dovette essere costituita dalla centena, il che

potrebbe per avventura_rilevarsi dall‘altro nome che aveva

l‘assemblea giudiziaria della centena woepentàk.

Alcuni han voluto negare l’esistenza di un vero tribu-

bnnale nella decania (2); ma questa opinione non può es-

sere accettata, sia perchè tale esistenza risulta dallc leggi

stesse (3), sia ancora perchè presso gli Anglosassoni la

decania aveva grande importanza, pel principio della re-

sponsabilità. collettiva, che appunto nella decania trovava

la sua base, come in Francia la trovava nella centena, che

sola aveva vera importanza. Ora, come nell‘antica centena

germanica tutti i liberi capaci intervenivano all’assemblea

giudiziaria, così il tribunale della decania in Inghilterra

era composto da tutti i liberi che abitavano in essa (4),

e però la sentenza di questo tribunale aveva eminente-

mente il carattere di popolare.

Negli altri tribunali superiori, sia per la difficoltà. di

raccogliere tutti i liberi delle circoscrizioni più vaste, sia

per lo sviluppo del regime feudale e pel conseguente or—

dinamento della proprietà., il quale ne apparisce dalle leggi

anglosassoni, come ho dimostrato in altro lavoro, sia in-

fine per la costituzione aristocratica che era una neces—

saria conseguenza di questo fatto, non tutti i liberi erano

chiamati; ma solo alcuni distinti cittadini accorrevano al

tribunale del re, od a quelli del conte e del centenario.

Questi assessori dicevansi witan: essi erano sempre un

avanzo ed, oserei dire, una rappresentanza delle antiche

assemblee popolari giudiziarie, tanto più in quanto che

io non posso accettare la opinione di coloro, i quali cre-

dono che gli assessori dei tribunali maggiori venissero

scelti sempre tra i thani e mai tra i ceorls (liberi) (5).

38. Ora la sentenza era opera dei witan tanto nel tri-

bunale regio, quanto in quelli della contea e della cen-

tena. Ciò è provato dalle leggi e dai documenti. Una

legge di Edgardo imponeva ai wz'tan, a coloro cioè che

erano chiamati a far parte del tribunale, il giuramento

di giudicare secondo coscienza (6), legge questa impor-

tantissima e decisiva, perchè dopo tale giuramento i witan

erano responsabili, come sperginri, della sentenza ingiusta.

E questa legge viene ampiamente rafforzata da un‘altra,

la quale condannava gli assessori al rifacimento dei danni

verso la parte lesa, anzi alla perdita di tutto il loro avere,

quando pronunziavano una sentenza ingiusta, eccetto se

giuravano di aver così giudicato per ignoranza (7). L’Her-

mann, che vede l‘importanza di questa legge, la crede

speciale e frutto di una concessione fatta ai Valli (B), ma

questa sua supposizione non può avere gran valore, quando

detta legge si mette in rapporto con quella di Edgardo.

Inoltre il vedere che il tribunale del re si intitola dai milan,

ne mostra che questi vi avevano la parte più importante.

 

(1) Questa voce aveva anche un significato generale, e qual—

che volta usavasi ad indicare anche altre assemblee, come

quella della contea. Cfr. Eduard. Confusa, 35.

(2) Cf. Glasson, op. cit., 5 10.

(31 Eduard Confess., 32.

(4) Eduard. Confess._. 32.

(5) Cf. Glasson, op. cit., s 20.

(6) Edgard. suppl., 14.

(7) Gsrà'dness balwrox Diìnselfin, c. 3: « 12 lahmen scyla.n rith

tàcan Wealen and Anglan, 6Engliscene and 6 Wylisce ]Jo lien

ealles pas hî agon gif hy woh tiican 088e geladieuliî ]]at hi  

Ma, oltre le leggi, a confortare la nostra opinione concor-

rono i documenti: mi limito a ricordarne alcuni. Innu“ pla-

cito riportato dal Kemble si legge: “ ...and... (Leòfsunn) rad

])a innon ]3a land mit ])am wife butan witena d6me ,, (9);

sicchè la sentenza era opera dei witan e non del magistrato:

se invero Lcòfsunu pretendeva che la terra in quistione

fosse di sua moglie, e faceva con questa atti di proprie-

tario, senza esservi autorizzato da una sentenza di witan,

ne viene che a questi soltanto fosse dato riconoscere un

diritto controverso con una loro sentenza.

In un placito dell‘804 la sentenza e pronunziata dai

witan (10), come pure in altro dell’825 (11): il re non fa che

sanzionarla. In un altro, tenuto ai tempi del re Knut, la

sentenza è ritrovata dai titani e non dall’ealdorman, dal

conte (12). Questi esempii servono a dimostrare pienamente

il nostro assunto. -

39. L’I-Iermann però, ostinandosi nella sua teoria , ha

voluto quasi identificare il sistema degli Anglosassoni con

quello dei Bavari. Secondo la sua teoria, anche presso i

primi si sarebbe avuto uno scabino (ritdbora) , simile al

index constitutus bavaro, ed al quale sarebbe spettata la

formazione della sentenza, la cui approvazione soltanto

sarebbe spettata ai witaa, od assessori; sicchè in fondo la

responsabilità. sarebbe restata allo scabino o rddbora.

Ma questa teoria dell’ Hermann, che in realtà. è una

mera ipotesi, si fonda principalmente sopra una interpre-

tazione della voce scireman, che leggesi in una sola legge

di Ina ed in qnalche raro documento,interpretazione che

a me non sembra giusta, e che mi sforzerù dimostrare

inaccettabile. La. legge di Ina cosi si esprime: “ Gif hwa

him richtes bidde beforan hwilcnm scirmen aò‘Se 68rum

démam and abiddan ne miig, and him weld mon syllon

nylle, gebéte 30 scill., and birman 7 n'ihton gedò hinc

rithes wie8ene ,, (13). Io non mi fermo a discutere se

questa legge commini una multa contro i giudici, ed a

favore della parte per denegata giustizia, come credono

il Phillips ed il Cohn, ovvero se la multa sia comminata

contro la parte ed a favore dell‘altra pel rifiuto di rico-

noscere il diritto di questa, come crede l’ Hermann; ma

passo subito a vedere quali magistrati volle il legislatore

intendere con la voce scirmen. L’ Hermann fa derivare

questa voce da scîrz'an e man, e quindi la dice identica

alla voce tedesca schiedsmarm, che vuol dire arbitro; ap-

poggiandosi poi a due placiti che ora esaminerò, conchinde

col dire che il magistrato, il quale porta quel titolo, e

simile all’indem constitutus dei Bavari; è l’antico rt'idbora

con il suo tribunale, di cui è capo indipendente, ed il

quale è composto dai witan, che egli ha invitato a pren-

dervi parte, mentre, come capo indipendente, e responsabile

della sentenza. L’Hermann quindi non accetta l’opinione

del Kemblc e dello Schmid, i quali scorgono nello sc‘t‘reman

non altro che lo sciregeréfa, lo sceriffo, e si appoggiano

principalmente a due placiti, in uno dei quali tal Apel-

Wine è designato come scireman (14), mentre nell‘altro come

scîregeréfa (15), opinione che è resa più forte dal fatto che

in tutte le altre leggi anglosassoni non trovasi traccia di

 

bet ne cùdon ». Lo Schmid (introd. 317) assegna questa legge

ai tempi di Athelstano.

(B) Hermann, op. cit.. p. 234.

(9) Kemble, Codex diplom. ceci sorom'ci. London 1848, Vl,1288’

(10) Iiemble, Codex diplom., I, 186.

(11) IIemble, Codex diplom., I, 219.

(12) l(emble, Codex diplom., IV, 755.

(13) Log. lime., 8.

(1-1') Kemble, Codex diplom., IV, 731.

(15) liemble, Codex diplom., IV, 732.
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un ufficiale diverso dallo sceriifo (1). Egli combatte questa

opinione, principalmente perchè crede, che ai tempi di Ina,

non esistesse ancora il magistrato, che poscia si disse

scirgeréîfa, quantunque egli dichiari di non volersi ingoi-

fare nella dimostrazione di questo suo asserto; e si spiega

i due titoli nella medesima persona , supponendo che

Apelwine da scireman fosse divenuto sclrgeréfa (2). A di-

mostrare poi il suo asserto egli invoca due placiti dei

tempi di Ethelredo (3), nei quali, secondo lui, lo scireman

ne si mostra quasi come un arbitro. Indi conchiude dicendo,

che, originariamente, ogni tribunale anglosassone dovette

avere il suo riidbord, senza la quale supposizione egli non

saprebbe comprendere la procedura per la formazione della

sentenza presso gli Anglosassoni, ed a sostegno del suo

asserto ricorda alcuni placiti del secolo rx (4), nei quali un

arcivescovo od un vescovo occuperebbero, secondo lui, il posto

dell'antico rà‘dbora, proponendo la sentenza ai witan (5).

Ora tutto ciò non è esatto. Nè la citata legge di Ina,

nè i placiti autorizzano a scorgere nello scîreman nuo sca-

bino, od una specie di index constitutus.

È impossibile invero supporre che il legislatore in una

legge generale, riguardante cioè tutti i giudici, nomini

espressamente il voluto capo scabino (scîrman), e poi eom-

prenda gli altri magistrati, anche di maggiorimportanza,

sotto la voce generale déman (giudici).

È invece del tutto logico ritenere che si fossero nominati

in modo espresso i magistrati più alti, e gli altri minori si

fossero compresi sotto la voce déman, che in un significato

generale leggesi anche in altre leggi anglosassoni. Quindi

io credo che la legge di Ina eon la voce scirmen indichi

non i capi scabini, e neppure gli scerifli, come credono

Schmid e Kemble, tanto più che non è certo se l‘ufficio di

acirgerîfa fosse stato istituito ai tempi di Ina, ma lo stesso

conte, il quale, nella stessa guisa che dieevasi heretoclz nelle

funzioni militari ed ealdorman nelle civili (6), dieevasi anche

scirèman nelle sue funzioni giudiziarie, come l‘assemblea

giudiziaria da lui presieduta dieevasi scyrgemét. Che lo

sciremen fosse non altri che il conte stesso, potrebbe per

avventura trarsi anche dalla traduzione latina della legge

di Ina, dove la voce scirmen è tradotta nell'altra di prae-

fectz'a, titolo che solo ai conti si può convenire, ela. voce

déman nella latina indicibus (7). Ne ostano i due placiti,

in uno dei quali quel tale Àpelwine è indicato come

scirmen, mentre nell’altro ne appare come scirgeréfa, perchè

la identità. di nome non autorizza affatto da sola ad am-

mettere anche l‘identità. di personae di ufiicio, e ciò tanto

più in quanto che lo scirgeréfa Àpelwine (docuru. 732) è

di eta diversa di molto dello scirmon Àpelwine (doc. 731).

Passando poi ai due placiti dei tempi di Ethelredo, essi

confermano anche maggiormente la nostra opinione. Il

primo (n. 929) riporta che una quistione sorta tra il ve-

scovo di Hrofceastre ed un altro, coll‘intervento dell‘ar—

eiveseovo di Canterbury e dello soyresman Lefrie e di

altri, termina in un aecordo. Però dal placito istesso ri-

sulta che vi fn una vera procedura giudiziaria, e non è

credibile che questa avvenisse innanzi ad un tribunale

diverso da quello del conte, trattandosi di un vescovo. Il

secondo (n. 1288) tratta di una inquisizione fatta per la

usurpazione di un fondo, compita da tal Leòfsnnu, in nome

di sua moglie (purch pà't wîf) in danno della chiesa di

S. Andrea di Rochester, ed è notevole che il giuramento

dell'arcivescovo è raccolto dallo scirigman, non avendo

voluto quegli prestarlo nelle mani del re, e lo stesso sci-

-rigmamz raccoglie il giuramento anche di altri (“ And

])itne ad nam Wulsige se scîrigman ha he nolde tù ])iis

cinges honda; and ])ar Was god eaca ten hunden mannau

pe pane ai sealdan... ,,). Ora tutto ciò non poteva avve-

nire che coll‘intervento del conte, trattandosi di una qni-

stione che interessava un vescovo, e dovendo un arcive-

scovo prestare il giuramento. D‘altra parte si consideri

che lo stesso docnmento parla di witéna d6m e si dovrà.

venire alla conclusione che trattavasi di un procedimento

il quale non poteva., per la natura della quisti0ne e per

la qualità delle persone, avvenire che nel tribunale del

conte, il quale è lo scîrigman necessariamente, nou tro-

vandosi in tutto il placito altra persona con titolo che ac-

cenni al conte.

Nè gli altri documenti del secolo in suffragano maggior-

mente la tesi dell'Hermann.

Il documento n. 256 non contiene una formale sentenza,

e non è lecito dalla disposizione, con cui sono ricordati

quelli che intervennero al placito, in capo ai qnali è posto

l’arcivescovo Ceolnoto, trarre la conclusione che l’arcive-

scovo stesso fosse il capo sabino. Il documento n. 755 ne

mostra chiaramente che la sentenza fu formata dai thani,

e cioè dai witan, il che l‘Hermaun cerca spiegare dal

perchè la quistione, sulla quale dovevasi pronunziare, era

chiara. Gli altri due doc1unenti (n. 186, 219) che potreb-

bero sembrare favorevoli all’assnnto dell’Hermann, si spie-

gano molto facilmente, quando si ricordi la legge di Ed-

gardo (B), da noi già. riportata, ela quale poneva accanto

al conte il veseovo per la spiega del diritto ai witan, e

quando si faccia attenzione alla grande influenza degli

ecclesiastici. L’arciveseovo quindi indicava il diritto, ma

la sentenza era opera dei witan, tanto vero che nel do-

cumento 219 il re, che è il magistrato, non fa che pro-

clamare la sentenza pronunziato dai wilan ; e però non

può assolutamente ammettersi che l‘arcivescovo od il ve-

scovo (secondo i placiti) fungesse da capo scabino.

D‘altra parte, del procedimento supposto dall'Hermann

per la formazione della sentenza, non si ha traccia alcuna

nelle leggi anglosassoni, come non si ha alcuna traccia

del supposto primo scabino, non potendosi qucsto scorgere

nello scîrmon della legge di Ina. Ne è lecito supporre che

esso fosse compreso sotto la denominazione generale di

dènza, perchè, mentre tutti gli altri magistrati sono spe-

cificatamente nominati ora iu questa ora in quella leggc,

il voluto capo scabino non apparisce mai. Dunque non esi-

steva. D'altra parte io non saprei comprendere come col

tempo il posto di questo supposto magistrato fosse stato

preso nientemeno che da vescovi ed arcivescovi. Ed infine

la respnusabilità per la sentenza avrebbe dovuto cadere

tutta su questo magistrato, come cadeva sn l’t‘udex con-

stitutus bavaro ed alemanno, mentre per le leggi anglo-

sassoni essa cade sui magistrati e sui witan, tanto che i

primi sono minacciati financo della perdita della carica (9),

cosa che difiicilmente potrebbe accordarsi con l’esistenza

di un primo scabino, specialmente quando questi fosse

 

(i) Kemble, The Saxon in. England, 11, 123; Schmid, Geselze der

Angelsachs. Gloss. ad v. geni/'a.

(2) Hermann, op. cit., p. 229.

(a) l(emble, Cod. diplom., IV, 929; III, 1288.

(4) lienrbl_e, Cod. diplom., ]. 186, 219; n, 256; IV, 753.

(5) Hermann, op. cit., 227-238.  (6) Il conte dicevasi anche scy1‘e, earl, earl. Contr. Glasson,

op. cit., s 10.

(7) Veggasi la legge 8 di Ina in Canciaui: «. si quis sibi ins

postulet coram aliquibus praefectis vel aliis indicibus, et non

potuit obtinere, ipsique pignus dare nolit innlcteutui‘ 30 sol.

et intra septem dies derit ei jnstnm praetinm ».

(8) Edgard, II, 5 (Schmid).

(9) Alltel—H., Il, 3; Edgard, II, 3; Kunl, Il, 151, 2.
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stato uu alto prelato. Tanto più poi la ipotesi dell’Herinanu

cade, quando si consideri che, mentre la legge pone accanto

al conte il vescovo per la indicazioue del diritto, commina

poi pene solo contro il primo.

Adunque originariamente anche presso gli Anglosassoni

la sentenza era popolare. Nè ripeterò qui quanto più sopra

ho detto per spiegare alcune disposizioni di diritto anglo-

sassone, riguardanti la responsabilità del magistrato. A

prescinderc che sotto il titolo generale di "déma possono

essere compresi anche i witcm, i quali in fondo erano i

veri giudici, bisognerà pure convenire-che l’influenza del

diritto romano e del canonico, l‘importanza del clero che

prendeva parte anche alla formazione delle leggi, il gra-

duale sviluppo del regime feudale, che si perfezionò in

prosieguo con i Normanni, la formazione di giurisdizioni

speciali e patrimoniali, la moltiplicazione delle leggi c fi-

nalmente gli abusi dei magistrati, sia nelle loro funzioni

giudiziarie che nelle amministrative, queste cause riunite

insieme dovevano menare una trasformazione degli antichi

principii di diritto germanico.

& 6.

Carattere dei tribunali e della sentenza

presso i Longobardi.

40. Opinione del Betlnuann-Hollweg. — 41. Opinione del-

l‘Hermaun. — 42. Interpretazione della voce gawarfida. —

43. si combatte la opinione del Bethmann-Hollweg. — 44.

Costituzione del tribunale regio. —- 45. Costituzione dei

tribunali dei messi regii. — 46. Costituzione dei tribunali

dei Duchi. — 47. Come debba spiegarsi che alcune volte

il magistrato giudica da solo. —— 48. Carattere degli as-

sessori langobardi — 49. Carattere degli udslonles. — 50.

Esame della, legge 23 di Liutprando e della 14 di Rachi.

— 51. si combatte l‘opinione dell’I-Iermaun. —- 52. Itribu-

nali nei principati langobardi dell‘Italia meridionale.

40. Io ho cercato dimostrare che e presso i Franchi,

e presso gli altri popoli di stirpe germanica, epresso gli

Anglosassoni originariamente il carattere della sentenza

fu assolutameute popolare, e nel contempo non ho tra-

lasciato di spiegare le cause che, più specialmente presso

alcuni popoli, produssero alcune restrizioni a quel priu-

cipio. La medesima dimostrazione diventa abbastanza dif-

ficile per i Langobardi, perchè la forma, in cui sono

redatti i documenti langobardi a noi pervenuti, ed il si-

lenzio delle leggi langobarde intorno alla formazione della

sentenza pare favoriscano la opinione contraria, offrendo

argomenti, di cui l’Hermann fa tesoro.

Gid prima dell’Hermann, il Bethmann—Hollweg aveva

opinato ehe presso i Langobardi, in Italia, non vi fosse se-

parazione tra l’imperz'um e la iurisdictz'o, in quanto che la

sentenza non era opera del popolo o di assessori, ma sib-

beue del giudice, del magistrato, il quale giudicava da

solo; che, se i messi regii procedevano qualche volta alle

esame della controversia insieme ad altri, questi non deb-

bano essere considerati assessori, ma come semplici eonde-

legati; e ehe finalmente quasi in linea di eeeezione il solo

re longobardo giudieasse eol eoneorso di assessori, essendo

il suo tribunale composto dai grandi del suo regno. Però

il Betmann-Hollweg ritiene che tutto eiò fosse avvenuto

per le nuove eondizioni create ai Langobardi dal conquisto

(il Anche cawarfada, cadarfada, cadarfreda, guauarfida, guar-'

fida.

(2) Pertz, Mon. Gerin. Mal., Leg., IV, p. 645.

(3) Luflp., 77, 133, ediz. Padelletti, Fam. fur. ital. m. a., pa-

gine 231, 269.

(4) In leg. langoba-rd. index et glossarium, in Pertz, Leg., IV,

pag. 671.

(5) Bethmann-Hollweg, Ursprung der lombardischen Stddte-  

52 SCABINATO

 

d’Italia, e che originariamente anche presso questo popolo

la sentenza avesse avuto un certo carattere popolare, fosse

cioè opera di assessori, e ciò egli desume principalmente

dalla voce gawarfida (1), che leggesi in un passo del

Chronicon Gothanum (“ Nam antea per cadarfada et ar-

bitrio seu ritus fierunt cansationes ,) (2), ed iu due leggi

di Liutprando (".... quod cawerfeda antique usque nunc

sic fuissit: —qnia… causa ista in hoc modo semper... per

cawarfida sic iudicatum est ,) (a), e la quale, secondo l'o-

pinione del Bluhme (4), seguita dal Bethmann-Hollweg,

significherebbe: communis deliberatt'o (5).

41. L’ Hermann invece, mentre sostiene che il magi-

strato presso i Langobardi aveva una decisiva influenza

sulla formazione della sentenza, non potendo egli arrivare

ad escludere totalmente la partecipazione di alcuni gin-

dici ad essa (6); mentre afferma che il popolo non aveva

alcuna parte alla sentenza, e che alla menzione degli

astanti nei placiti langobardi non può attribuirsi altro si-

gnificato, che l’attestazione solenne della pubblicità. neces-

saria alle tornate del tribnnale,uou ammette neppure che

originariamente presso i Langobardi il popolo avesse avuto

parte alla senteuza, e che quindi il tribunale laugobardo

fosse stato popolare. Naturalmente egli, per arrivare a

questa conclusione, da alla voce gawarfida un significato

tutto diverso da quello datole dal Bluhme; egli equipara

la voce gawarf alle due tedesche, una più, l’altra meno

antica, cowm-f c giwè'rf, e le da, seguendo l'Haltaus,- il

significato di symbola, collatt'o, contributio, per quindi

dare a tutta la parola eorum-fida il significato di conferma

di una legge, mercè il simbolico pegno. A fermare questa

sua opinione si appoggia all’esordio de’ Iudict'a civitatis

Lmzdom'ae, cd al cap. 11 degli stessi, nel primo dei quali

si legge che gli Indz'cz'a furono sanzionati dai vescovi ed

ufficiali (geréfan) “ and mid weddnm gefitstnod ,; nel

secondo è fatto rimprovero ai conti, che trascuravano

di far confermare (mercè il simbolico pegno) la legge dai

loro dipendenti (“...and ])at wedd itt his hyremanuum

niman nelle); ed infine trae argomento da un capitolare

franco dell’803, c. 15 (Pertz, Leg., I, 115), dove è imposto

ai conti, per la conferma del capitolare, richiedere dai

loro soggetti le mamq‘irmatz'ones, sostituite all‘antico pegno

simbolico. Sicchè, dice l‘Hermanu, la cawarfida indica il

diritto popolare di contro al diritto che Sohm e Brunner

chiamano Amtsrecht (7), e quindi da tale voce potrebbe

desumersi la partecipazione del popolo alla formazione della

legge, non ai giudizii. Ed anche ammesso, egli soggiunge,

che nella formazione della sentenza si osservasse la stessa

proeedura che nella formazione delle leggi, neppure sarebbe

a parlarsi di vera sentenza popolare, perchè il popolo non

avrebbe fatto altro che dare con la sua autorità maggior

forza alla sentenza già. trovata dal magistrato (8).

42. Io non posso qui entrare a vedere quanto di vero

sia nella interpretazione che l’Hermauu da della voce

gawarfida. Io ritengo che questa voce voglia indicare la

consuetudine (9), la legge non seritta, e quindi il diritto

popolare; ma appunto pereiò questa voee ei porge un ar-

gomento, se non diretto, eome vuole il Bethmann-Hollweg,

almeno indiretto. Poiehè, se originariamente il diritto

presso i Langobardi era popolare, e eonsuetudinario, la

applicazione di esso alle eontroversie non poteva esscre

freiheil. Bonn 1846, E 10, e Civilprocess, I, 357, e n. 92. A lui si

accosta Ficker, Forsch. :. Reichs- und Rechlsgesch. Italiens. Infl-

sbriick 1868, I, pref., p. XXXVI, e I, p. 14.

(6) Hermann, op. cit., p. 37-40.

(7) Sohm, Frdnh. Gerichtwev'f., p. 102; Brunner, Die Enlslehuny

der Schwdrgerichte. Berlin 1871, p. 60 sq.

(B) Hermann, op. cit., p. 256-262.

(9) Cf. Tre ya, Comm. alla legge 77 di Luitprando.
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opera del magistrato, ma invece del popolo, il quale solo

poteva attestare che tale o tale altra fosse la disposizione

0 la consuetudine da seguirsi. D’altra parte il Chronicon

Gothonum citato ed il prologo di Liutprando alle leggi

del suo quattordicesimo anno (726) ne apprendono che, in

mancanza di consuetudine, le controversie si decidevano

per arbitrz'um; ora è assolutamente impossibile il solo

pensare, data la costituzione e l’indole dei popoli gcrma-

nici, che le controversie fossero in tale caso rimesse al-

l’urbitrio del magistrato: un individuo non poteva esserc

giudicato colpevole o condannato in una quistione civile

se non dai suoi pari, dai membri della sua comunità., dal

popolo insomma. E ci conferma in questa opinione il con-

siderare che presso i Langobardi originariamente il popolo

prendeva importantissima parte non solo a tutti gli atti

della vita pubblica, ma anche a certi atti della vita pri-

vata, cosa che si è avuto occasione di vedere più sopra.

43. Io quindi non ho bisogno di estendermi più a lungo

a combattere la opinione dell'Hermann per questa parte,

 

tanto più che la opinione da me abbracciata è largamente .:‘

confortata da' profondi scenziatì, seguaci in ciò del Di

Savigny, e cioè dall’Hegel (1), dal Leo (2), dal Fleger (3),

dal Wustenfeld (4), dal Papst (5) e da altri, i quali, in

modo più o meno reciso, si accostano al Di Savigny. Per

contrario e necessario ch’ io combatta. più largamente di

quello che non abbia potuto fare altrove (6), la opinionc

del Bethmann-Hollweg intorno alla costituzione dei tri-

bunali langobardi in Italia, giovandomi in parte degli ar-

gomenti vittoriosamente addotti dal professore della Uni-

versità di Roma, F. Schupfer (7).

Prima di procedere oltre però e uopo premettere due

osservazioni, che hanno importanza decisiva nella contro-

versia; e cioè i Laugobardi in Italia, più che gli altri

barbari altrove, sentirono e subirono fortemente l’influenza

della civiltà. e del diritto romano, che già, avevano comin-

ciato a subire nella Pannonia, loro concessa dall’impera-

tore d’0rieute benevolmente, e di questa influenza si tro-

vano larghe tracce uelle lcggi, nei documenti e nella

storia dei Longobardi (B). Secondariamente i placiti lan-

gobardi a noi pervenuti non possono essere invocati come

argomenti decisivi pel loro carattere, in quanto che essi

contengono giudizii sopra quistioni civili, che sempre si

dirimono in seguito ad esame di documenti scritti esibiti

dalle parti, e che per lo più vertono tra persone od enti

ecclesiastici, od almeno tra una persona ecclesiastica ed

un laico.

Infine i placiti a noi pervenuti sono o placiti di re, o

di messi regii, o di duchi, non di sculdasci o centenarii,

mentre anche presso i Langobardi originariamente l’unità

giudiziaria era costituita dalla centena, e solo dopo l’in-

vasione della Pannonia si costituirono i tribunali dei duchi

e dei gastaldi. Invero prima i duchi dovettero essere i

capi di piccoli stati confederati, l’assemblea da loro pre-

seduta quindi era la generale.

Quando avvenne la fusione, l’assemblea dei duchi ad-

divenne provinciale, e il tribunale del duca fn composto

in prosieguo di assessori, perchè le frequenti riunioni del-

 

l’assemblea riuscivano difiicili. Nella Pannonia i re longo-

bardi si trovarono di fronte al territorio ed ai provinciali

nella posizione dell‘imperatore: di qui la necessità. di pro-

prii ufficiali, che furono i gastaldi, che probabilmente si

originarono dai magistrati dei Romani, ed anche intorno

ai gastaldi si formò un tribunale (9). Il tribunale degli

sculdaschi, che prima era l’unico, addivenne un tribunale

inferiore, ma molto probabilmente esso conservò la primi-

tiva costituzione.

44. Ciò premesso, veniamo all’esame dei documenti.

Io non fo quistione del tribunale regio, perchè lo stesso

Bethmann-Hollweg riconosce che questo era formato da

assessori, il cui concorso alla formazione della sentenza

era necessario, ed i quali raccoglievano le prove e rice-

vevano il giuramento, come può rilevarsi dai documenti.

Nella notizia di un giudicato del re Bertarido si legge:

“ Tractantes cum indicibus nostris utile nobis visum fuit...

Et nos cum indicibus nostris decrevimus...Ipse sacramen-

tum datus est... in praesentia indicibus nostris ,, (10).

Il principio che anche nel tribunale regio la sentenza

dovesse essere pronunziata dagli assessori era così radi-

cato, che quando Liutprando volle con un precetto con-

fermare il parere emesso dal maggiordomo Ambrosio in

una lite tra i vescovi di Siena e di Arezzo, il vescovo di

Siena, parte succumbente, si ribellò al precetto ed il re

dovette procedere a regolare giudizio (11).

Dunque può dirsi che il tribunale regio langobardo fosse

identico al franco dei tempi merovingi, e fosse un avanzo

dell’antica assemblea generale considerata come tribunale,

tanto più che non mancano, come si è visto, anche per

iLangobardi esempii di giudizii emessi dall‘assemblea

del regno.

45. I messi regii anch'essi giudicavano coll’intervento

di assessori. Nè si dica che questi erano condelegati,

perchè nessun documento può confortare questa arbitraria

affermazione del Bethmann-Hollweg.

In un documento del 716 , il notaio Ulpiano è il solo

missus domini regis, ma egli siede in tribunale col ve-

scovo Specioso, col duca Walperto, col gastaldo Alais,net

aliis singulis circumstantz'bus, e la sententia è pronunziato.

non dal solo messo, ma da tutti i giudici; “ unde nos su-

prascripti iudicis decrevimus ,, dice il diploma. E che

questi giudici fossero non condelegati si vede dalle prime

parole del docmnento, le quali suonano: “ Dum ex ius—

sione domini praecellentissimi Liutprandi regis coniuuxisse

ego Ultianus notarius et missus domini regis ad Basilica

sancti Petri... ad intentionem, quam etc. deliverandum (12). .

Altro esempio si trova in una sentenza, a pronunziare

la quale concorrono il messo regio Insarene, il notaio An-

dreate, il gastaldo Raciperto e lo sculdore Ansualdo, nel

ptwres homines (13).

Nè si dica che nel 714 il messo regio Ambrogio mag—

giordomo giudicò da. solo in una vertenza tra i vescovi di

Arezzo e di Siena, pel possesso di alcuni battisteri e mo—

nasteri, poichè, come risulta da tutto il complesso del do-

cumento, il maggiordomo Ambrogio non fu inviato come

giudice, ma per inquirire intorno alla quistiope; ed è però

 

(i) Hegel. op. cit., c. III, 4.

(2) Leo, Gesch. d. ital. Stanton, I, 121.

(3) Fleger, Das Ii’onl'grciclt der Laugobarden in Italien. Leipzig

1351, p. 16.

(4) Wiistenfeld, Delta falsificazione di alcuni documenti con-

cernenti la storia d‘Italia nel medio evo, nell’u Arch. star. ital. '».

nuova serie. Firenze 1859, parte I, p. 76.

(5) Papst, Gesch. d. lungob. Herzoglhums, nei « Forsch. f. deut.

Gesch. ». Gatling-en 1862, Il, 449.

(6) Ciccaglione, Storia del diritto, I, p. 128 sq.

Drarsro rrur.mno, Lett. S — l.

(7) Schupfer, Isn't. polit. longob., II, 1, 4.

(8) Del Giudice, Le tracce del diritto romano nelle leggi longo-

barde. nei « Rendiconti del R. Istituto lombardo >. Serie 11,

vol. 18-19.

(Dn Queste trasformazioni ho largamente studiate nel mio la-

voro sulle Feudalitri. Parte III, 5 3, n. 241-244.

(10) Troya, Cod. dipl. longob., II, 340. Cf. Troya, op. cit., III, 408.

(il) Troya, op. cit., III, 405, 408.

(12) Troya, op. cit., III, 414.

(13) Troya, op. cit., IV, 623.
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che egli non giudica, ma emette semplicemente un pa-

rere (1). E tanto è ciò vero che nel 715 il re Liutprando

dovette metter fuori un precetto, per confermare il parere

di Ambrogio, perchè, non essendovi stato un vero giudizio

ed una regolare sentenza, il vescovo di Siena. seguitava

nelle sue pretese (2). Che anzi la quistione non ebbe fine

neanche col precetto del re, e si dovette venire ad un

vero e regolare giudizio, ad espletare il quale il re Liut-

prando prima inviò nel giugno del 715, come messo regio,

il notaio Gunteramo, perchè facesse nn’inquz'siziono, ed il

notaio raccolse la deposizione di settantatre testimoni (3),

e fece esaminare la quistione da quattro vescovi, che de-

ferirono il giuramento al vescovo di Arezzo, il quale lo

prestò (4); e dopo tutto ciò il re , sedendo regolarmente

in tribunale insieme ai suoi giudici, pronunziò nel luglio

dello stesso anno una sentenza definitiva in favore delve-

scovo di Arezzo, la quale pose termine alla controversia (5).

46. Anche il tribunale dei duchi langobardi era com-

posto da assessori e judices, come è largamente provato

dai documenti. Nè questi assessori possono essere confusi

con gli astanti, perchè gli stessi documenti distinguono

espressamente gli uni dagli altri. Nel 624 il duca di Cre-

mona Walfrido siede in tribunale con cinque assessori,

tra cui due militi et reliqui plures per dirimere una ver-

tenza sorta tra il primo presbitero della chiesa di S. Maria,

assistito dall‘avvocato della chiesa, Ambrogio, judea; civi-

tatis, ed un milite Wolpolph, e dopo esaminata una per-

gamena, esibita da Ambrogio, ed uditi i testimoni, la

sentenza è formata dai giudici (“ et vitae intenciones et

sententiis iudicum ,,), e proclamata dal duca (6).

Nel 707 Magnifredo, duca di Cremona, siede in tribu-

nale con sei giudici et alii reliqui multi boni viri, per

giudicare una lite sorta tra la chiesa di Cremona, rap-

presentata dall’arcidiacono Rotario e dall'avvocato An-

selmo “ judex ipsius civitatis Cremonensis ,, e tal‘Gua-

rizone, pel possesso di una terra. La sentenza qui ha un

carattere più spiccatamente popolare, perchè e pronun-

ziata da tutti i presenti (“ ex sententia omnium audito-

rum Magnifredus... adjudicavit etc. (7).

Nel 750 il duca di Spoleto, Lupo, siede in tribunale

con sei giudici, vel aliis pluribus adotantibus, per diri-

mere nna vertenza sorta tra il prete Claudiano ed i ni-

poti intorno ad un casale detto Terenziano; ed il duca

interroga le parti ed esamina i documenti insieme ai suoi

giudici (“ una cum predictis indicibus nostris ,,), e pro-

nunzia la sentenza con gli stessi “ decrevimus una cum

suprascriptis iudicibus ,, (8).

Nel 756 Liutprando, duca di Benevento, siede in tri-

bunale con i suoi giudici (9), e nel 761 il duca di Spo-

leto giudica insieme ad un messo regio, ai suoi giudici,

nel numero di sette, et plurimis adstantibus, una lite tra

il monastero di Farfa e l'esercitale Alfrido (“ quorum

nos qui subta Gisolphus gloriosus dux una cum Gambérto

(il messo regio) seu cum praefatis nostris judicibus au-

dientes altercationes rectum nobis esse paruit ut etc.) (10).

47. Centro questi documenti non vale addurre alcuni

altri,i qnali.pare provino che i duchi potessero giudicare

anche da soli. Il carattere di questi altri documenti è spie-

gato molto facilmente dalla natura delle controversie e

delle persone tra cui queste vertevano.

Primo tra tali documenti viene un giudicato del duca

di Benevento, Godescalco, del 742, a favore di Deusdedit,

abbate di S. Giovanni d‘Alife. Ora, primieramente, dal

complesso di esso pare che potrebbe rilevarsi come il duca.

non giudicò da solo, poichè egli inviò, per fare inquisi—

zione sopra alcuni punti della vertenza, il gastaldo Grisso

ed il vestarario Porzione, che egli chiama judices, e che

naturalmente dovette prendere tra coloro che formavano

il suo tribunale. Inoltre vi era stato già precedentemente

un altro giudicato,a noi non pervenuto, ed il quale aveva

dato ragione a Deusdedit, sicchè non trattavasi ora che

di esaminare la prima sentenza ed il precetto che la con-

fermava (11), cosa che non richiedeva la costituzione di

un tribunale regolare, se vuolsi ritenere, ciò che non appare

chiaramente, avere il duca giudicato da solo.

Non maggiore importanza può avere il giudicato di Gi-

solfo Il duca di Benevento del 746 a favore di S. Maria

in Quintodecimo contro il monastero di S. Pietro in Quin-

todecimo.

La causa, come vedesi, verteva tra una chiesa, rappre-

sentata dal presbitero Benedetto, ed un monastero, rappre-

sentato dall'abbate \Teodoro, pel possesso di una chiesa,

ed essa fu decisa secundum praecepta. canonum: non sa-

rebbe stato quindi molto opportuno il concorso di asses-

sori, non trattandosi di applicare il diritto lang-obardo,

che era il popolare, ma il diritto canonico, di cui il po-

polo era ignaro. D‘altra parte, non essendo gli assessori

presso i Langobardi permanenti, ma scegliendosi caso per

caso, e dovendo in questa scelta avere la loro parte i li—

tiganti, è probabile che questi od almeno l‘attore non vol-

lero procedere a tale nomina, ovvero rifiutarono il con-

corso dì assessori, rimettendosi al giudizio del duca, il

quale prima di pronunziare consulte) i canoni (fecimus oe-

nire aanctos canone.: et relegi in nostra praesentz'a) (12).

Quindi, a ben considerare il documento, il duca Gisulfo

ne appare più come un arbitro che come un vero giudice

nel senso langobardo, tanto più che e la chiesa di S. Maria

e il monastero di S. Pietro erano stati arricchiti dalle lar-

gizioni dei duchi (13).

Le medesime considerazioni ispira il giudicato del duca

di Benevento Arigiso del 762 a favore del monastero di

S. Benedetto contro alcuni servì, che pretendevano essere

liberi per manomissione. La vertenza fu risoluta in se-

guito alla lettura dei canoni, ed a norma di quel capitolo

che proibiva ai vescovi presbiteri e chierici alienare le

cose della chiesa; ed è però che non debba far meravi-

glia l’assenza di assessori. Oltre ciò poi, e si noti bene que-

sto, il duca agisce come arbitro, perchè, mentre egli, in

forza dei canoni ed anche della legge langobarda avrebbe

dovuto riconoscere tutti coloro, che pretendevano la libertà,

come servi del monastero, invece pro causa pietatis et ani-

mae nostrae salute, concedeva la libertà ad alcuni di essi

ed ordinava che si fosse redatto precetto al riguardo!! (14).

E dopo ciò può parlarsi di vero giudicato ?

Adunque per diritto langobardo anche il tribunale dei

duchi doveva risultare composto da assessori.

48.- Quale si fosse il carattere vero di questi assessori

non può dirsi con certezza, imperocchè i documenti a noi

pervenuti non fanno piena luce. Invero non si veggono mai

questi assessori funzionare in un giudizio penale, dove la
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loro attività. doveva essere maggiore, dovendo tenersi con-

siderazione della nazionalità e della qualità. dell'offeso e

delle altre circostanze che prevede il diritto langobardo.

Tutto però ne induce a credere che originariamente nelle

loro mani fosse la formazione della sentenza. Anche dai

documenti citati si rileva“ che innanzi aloro si raccoglie-

vano le,prove e si esaminavano i documenti: anzi sempre

a qualcuno ed a più di loro si afiidavano le inquisizioni

o l'esame dei luoghi. Ne è tato il caso che ai giudici de-

legati per la inquisizione si affidasse la sentenza. Così nel

750 (?) un giudice delegato per inquirere sulla libertà di

un tal Lucione, secondo il precetto ricevuto, pronunziava

il giudizio, e neppure da solo, sibbeue col concorso di al-

cuni arimanni detti idonei homines (l): tanto era neces-

sario il concorso del popolo per la solidità e l'autorità di

un giudizio! Nel 761 il duca Gisolfo di Spoleto, sedendo

in tribunale con i giudici, a conoscere una lite tra il mo-

nastero di S. Maria e tal Campulo di Reate, delega cin-

que giudici et alias adstanles, i quali interrogano le parti,

esaminano i testimoni, deferiscono il giuramento al mo-

nastero, e pongono fine alla lite (2). Nel 762 tre giudici,

delegati dal re Desiderio in una causa tra tale Rottruda,

assistita dal gasindio regio Tarso, e tal Alperto, interro-

gano le parti, esaminano i documenti esibiti, e poi ritor-

nati alla presenza del re pronunziano la sentenza e la

sottoscrivono (signum manus Gisilpert qui hanc iudicium

dedit etc. (3).

Ora dopo tutto ciò potrà mai negarsi che i tribunali

langobardi fossero presieduti dal magistrato si, ma com-

posti da assessori, ai quali spettava trovare la sentenza?

Questi assessori poi non erano permanenti, ma venivano

scelti volta per volta forse tra gli astanti. A chi spettasse

questa scelta non può dirsi con certezza, ma potrebbe cre-

dersi che fosse fatta di accordo tra il magistrato e le

parti e più probabilmente l’attore. Che alla scelta. parte-

cipasse il magistrato non mi sembra possa revocarsi in

dubbio, perchè nei documenti il duca chiama gli assessori

suoi giudici; sicchè potrebbe anche credersi che, come in

Inghilterra, cosi ancora presso i Langobardi il duca. chia-

masse al tribunale alcuni tra i più distinti del ducato.

Ma si creda quelche si voglia su questo punto, resta as-

sodato che il concorso di assessori era assolutamente ne-

cessario per la formazione della sentenza, tanto vero che

anche ivescovi, influenzati dal costume langobardo, nei loro

giudizii arbitrali solevano circondarsi di assessori (4).

49. Incerto ancora è il carattere degli adsfantes, di cui

parlano i documenti langobardi. Il Bethmann el’Hermann

li credono semplici cittadini presenti al tribunale, e dei

quali si faceva menzione, solo per affermare la pubblicità

delle sedute di questo. Io distinguo perfettamente i gin-

dici dagli astanti; ma do a questi ultimi maggiore im-

DM'tanza di quanta ne assegnano i due scrittori. Credo

invero che questi astanti, come un avanzo dell'antica as-

semblea giudiziaria, avessero una parte indiretta alla sen-

tenza, in quanto che la confermavano con la loro appro-

vazione. A ciò credere sono indotto dal vedere che questi

astanti sono detti qualche volta boni viri (5); che il duca

di Spoleto Gisolfo delegava cinque giudici et alias adrian-

tes (6); e finalmente che in un giudizio tenuto dal duca

di Cremona questi proclamava la sentenza emessa da'tntti

Î presenti (ea: sententia omnium auditorum)_(7). Ed io in-

clinerei a credere che, quando raccoglievasi l’assemblea

del ducato, per gli affari di questo, tutti i capaci raccolti

in essa prendessero parte alla formazione della sentenza,

poichè tutti i placiti a noi pervenuti hanno il carattere

spiccatissimo di placiti particolari, ai quali, per le istesse

cause che avevano quasi sostituiti i duchi all’assemblea,

non intervenivano più tutti i liberi, ma solamente alcuni

e tra questi gli nfl‘iciali, che vediamo spessissimo funzio-

nare come assessori. '

Nessun placito di sculdasci o centenarii è a noi perve-

nuto, quindi nulla di certo possiamo dire intorno alla co-

stituzione dei loro tribunali; ma forse, come nelle deca-

nie anglosassoni, cosi ancora nelle sculdascie [angobarde

tutta la comunità. raccolta costituiva l’assemblea gindi-

ziaria.

50. Il Bethmann—Hollweg, a sostegno della sua opi-

nione, cita due leggi langobarde, la 25 di Liutprando e

la 14 di Bachi. La prima egli interpreta nel senso che lo

sculdascio, non sapendo per ignoranza dirimere una ver-

tenza portata innanzi al suo tribunale, dovesse inviare le

parti al duca, e questi a sua volta al re, nel caso si fosse

trovato nella medesima condizione. Sicchè, egli soggiunge,

non può conciliarsi la ignoranza dei magistrati, e quindi

la legge 25 di Liutprando, con la esistenza di assessori, i

quali avrebbero potuto aiutare quelli nell’esame della qni-

stione e nel giudizio. Ma l'argomentazione del Bethmann-

Hollveg cade, quando si consideri che la legge di Liut-

prando non si riferisce affatto alla ignoranza dello scul-

dascio e del giudice, ma sibbeue alla loro incompetenza.

Essa vuol essere interpretata nel senso che, se innanzi

ad uno sculdascio si presentava una causa, che egli non

poteva conoscere, perchè non di competenza del suo tri-'

bunale (si vero talis causa fuerit quod ipse sculdahz's fle-

h'berare mem'me possit), dovesse rinviare le parti innanzi

al magistrato superiore, il quale doveva comportarsi nella

medesima guisa, quante volte riconoscesse la sua incom-

petenza (8). Questa seconda interpretazione è la più giu-

sta, perchè, non trovandosi nelle leggi di Liutprando altra

legge che miri a determinare la competenza, nè essendo-

vene alcuna negli editti di Rotari e di Grimoaldo, non

potrebbe supporsi che quel re, il quale provvide a colmare

tante altre lacune dell’editto rotariano, avesse trascurato

un punto così importante. Inoltre la ignoranza del giudice

è contemplato in altra legge di Liutprando, la 28, la quale

assolve il giudice che giurava di aver giudicato male non

per malo animo o per corruzione , ma perchè il giudizio

emesso gli era sembrato giusto, e quindi per ignoranza.

Ora non e credibile che Liutprando avesse voluto nello

stesso editto'del nono anno ripetere la medesima disposi-

zione. D'altra parte la legge venticinquesima, mentre com-

mina una pena per denegazione o ritardo di giustizia, non

ha nessuna altra disposizione che preveda il caso di giudizio

ingiusto dato dal magistrato, cosa preveduta nellalegge 28;

e però bisogna conchiuderne che la prima non contempla

l'ignoranza del giudice, sibbenc la incompetenza, il che

risulta anche dalle leggi 26 e 27 dello stesso Liutprando.

Infine le parole si.... indicare menime possit, non possono

essere riferite alla ignoranza del magistrato, perchè quando

' il legislatore volle accennare a questa usò altre parole, e

Bachi nella sua legge 14 dice: si... indicare non seit.

Questa legge di Bachi poi non si presta afl'atto alla in-

terpretazione del Bethmann Hollweg, il quale crede che

essa, prevedendo il caso di una vertenza tra un gasiudio

regio ed un libero arimanno, e della ignoranza del giudice

nel dirimerla, ordini a questo di ricorrere al concorso di
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altri colliberti, e ne deduce che questa eccezione, intro-

dotta per favorire i_ gasindii regii, fermi la regola gene-

rale, che cioè i magistrati giudicassero da soli. Laiuter-

prctazione migliore di questa legge è quella che ne da lo

Schupfer, secondo il quale, essa, prevedendo il caso di una

controversia tra un gasindio regio ed un libero langobardo,

impone al giudice di ammonire, prima di procedere a giu-

dizio, il gasindio, perchè questi rendesse giustizia all'a-

rimauuo secondo la propria coscienza (ut iudice! ipsese)

od, in caso d'ignorauza della legge, secondo il parere dei

suoi pari " et ipsum si indicare non seit, advocis alios

conlibertùs, qui sciuut indicare ,, ; e solo in caso di diniego

o di disonestà da parte del gasindio, da al giudice la fa-

coltà, di chiamarlo innanzi al suo tribunale ed emettere

un regolare giudizio (1).

Adunque nè le leggi nèi documenti laugobardi autoriz-

zano ad ammettcre la mancanza di assessori nei tribunali.

51. L’Hefmanu, che pure ammette il concorso di asses-

sori nei tribunali langobardi, sostiene poi che la sentenza

era opera del magistrato e non degli assessori, e si ap-

poggia alle leggi e ai documenti (2).

Quanto alle leggi io fo osservare che l‘editto di Rotari,

il quale più fedelmente ritrae l’antico diritto langobardo,

non ha alcuna. legge, la quale possa essere invocata dal-

l'Hermann in appoggio alla sua tesi. Le leggi posteriori

di Liutprando e di Bachi vogliono essere spiegate per due

cause: la primissima e che questi due re sentirono for-

temente l'influenza romana, e dettarono la maggior parte

delle loro leggi innovatrici sulla guida del diritto romano,

ciò che Liutprando fece per le sue aspirazioni politiche

ancora. Quelle leggi quindi hanno molto poco a vedere

con l’antico ed originario diritto langobardo. Secondaria—

mente, ai tempi di quei due re, il potere del sovrano e degli

ufficiali, specie dei duchi di Spoleto e di Benevento, era

cresciuto grandemente a discapito del popolo, che molto

limitatamente prendeva parte alla cosa pubblica, il che

mostra come esso avesse perduto in buona parte la coscienza

dei suoi diritti. D'altra parte i Langobardi sparsi per la

campagna, influenzati anche dall’esempio dei Romani, do-

vettero a poco a poco perdere l‘abitudine di accorrere alle

assemblee giudiziarie, ed ecco perchè per ordinario al po-

polo furono sostituiti gli assessori.

Infine il diritto langobardo ne si mostra, specie nel se-

condo periodo, con carattere spiccatamente regio, perchè

e il re che fa le leggi, ispirato dalla divinità. Ne l'editto

di Rotari ne apparisce quale un patto, come altre leggi

germaniche, ma è il re che lo compila, sottoponendolo al-

l‘approvazione del popolo. Ora, se il diritto era regio, più

che popolare, se i magistrati erano ufficiali regii, a questi

spettava spiegare le leggi e curarne l’osservanza.

Scendendo era all’esame delle leggi, diciamo subito che

quelle, le quali riguardano la denegazioue ed il ritardo di

 
rendere giustizia (3), non possono aver riguardo al nostro ‘

argomento, perchè spettava al magistrato promuovere la

trattazione della causa e raccogliere il tribunale. Bcstauo

quindi tre leggi, la 28‘ di Liutprando, e la 1' e la 10“

di Bachi. Io non voglio sostenere che la parola iudca: po—

trebbe indicare anche gli assessori detti iudiccs nei docu-

menti, e credo che quella voce si riferisca ai magistrati,

ma sostengo invece che quelle leggi sono prodotte esclu-

sivo dell'influenza romana e che Liutprando e Bachi i

quali si atteggiavano, specialmente il primo, ad impera-

tori romani, e consideravano i magistrati, non più come

popolari, ma. come propri ufficiali, imposero loro la respon.

sabilità della sentenza, come era imposta ai magistrati

romani, anche perchè, in fatto, per le cause già. dette, i

magistrati avevano acquistata grande influenza sulla for-

mazione della sentenza. Inoltre, scritte le leggi ed an.

mentate, era naturale che i magistrati ne addìvenissero

gli interpreti, e però essi dovevano rispondere, se si gin-

dicava contro il tenore delle stesse. Ed ecco perchè Lint-

prando non rese responsabili i magistrati della sentenza

ingiusta, quando il caso non era stato preveduto dalla

legge, ed erasi quindi giudicato per arbitriu-m : la respon-

sabilità veniva solo se il giudice, per corruzione, aveva

influito a che la sentenza si fosse pronunziata in un senso

anzi che in un altro.

I placiti poi cui ricorre l’Hermann, e da noi già. esa-

minati, sono contro la sua tesi. Quello di Bertarido (4)

prova che i giudici avevano parte importante nella trat-

tazione delle cause e nella pronunzia della sentenza, come

già. si è visto: lo stesso dicasi di quello di Lupo duca

di Spoleto, che pronunzia la sentenza " una cum supra-

scriptis iudicibus nostris ,, (5). Gli altri due, l'uno di Liut-

prando duca di Benevento e l'altro di Gisolfo duca di Spo-

leto, pare favoriscano di più la tesi dell‘Hermann, cosi

_ come egli li riporta. Ilprimo (6) è creduto apocrifo dal Beth-

mann-Hollweg (7), e quindi non potrebbe essere invocato

come documento certo; ma da esso risulta sempre che il

tribunale del duca era composto da giudici, i quali non

sarebbero stati nominati se non fossero stati necessari alla

formazione della sentenza, come non sono nominati, al-

lorchè il duca giudica da solo. Nè può fare impressione

che questi giudici non siano più nominati nel corpo del

documento, tanto più che il placito è redatto in forma di-

versa da tutti gli altri.

Il secondo poi mostra addirittura il contrario di quanto

afl‘crma l'Hermann, il quale dice che i giudici sono ricor—

dati al principio e che la sentenza è pronunziata dal duca,

senza aver riguardo a loro, con la formola: " decrevimus

sicut nobis rectum paruit ,. Invece, se al principio del pla-

cito si legge: " ego Gisulphns gloriosus dux una cum iudi-

cibus nostris ,, , in prosieguo sono i giudici delegati che

pronunziano la sentenza dopo aver raccolte le prove: “ at…

nos qui supra indices... interrogavimus, ecc...,, , " iternm

interrogati a nobis iudicibus ipsi testes... ,, " Iterum inter-

rogavimus.…,,, “ Dum omnia per ordinem inquisissemus

coguovimus certe rei veritatem... ,, e finalmente " decre-

vimus ,, , ecc. (8). Quindi malamente l‘Hermann si appoggia

a questo placito, tanto più che nello stesso anno (761) lo

stesso duca giudica una lite insieme ai giudici " una cum

praefatis nostris iudicibus audientes altercatioues ,, (9).

Adunque, conchiudendo, originariamente presso i Lan-

gobardi la sentenza spettava al popolo raccolto nelle as-

semblee giudiziarie; poscia al popolo, almeno nei tribunali

maggiori, vennero sostituiti degli assessori prcseduti dai

magistrati, i quali addivennero responsabili per la sentenza;

quindi acquistarono influenza su questa, specie per opera

dell’influsso del diritto romano. E da osservare poi che

la multa del magistrato si divideva tra il re e la parte

lesa, il che mostra che anticamente doveva. esservi una

multa di assessori (raginbutyerbusse), e lo stesso Hermann

e costretto ad ammettere che antichissimamente la orga-

nizzazione del tribunale langobardo dovette essere diversa,

e cioè di un tribunale di assessori simile all’anglosassoue

witenagemdt (10).
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(5) Troya, Cod. diplom., IV, Mi.

(6) Troya, Cad. diplom., IV, 703.

(7) Giu. Process, I, 358, n. 00.

(B) Troya, Cad. dtptpm., V, 763.

(0) Troya, Cad. duplam., V, 756.

(to) Hermann, op. cit., p. 219.



 

52. Caduto il regno langobardo, restò in vita il prin-

cipato di Benevento, dal quale poi si formarono i princi-

pati di Salerno e di Capua. Ora anche in questi continuò

l‘antica. organizzazione giudiziaria longobarda, in quanto

che nei non pochi documenti a noi pervenuti non vedesi

mai il principe giudicare da solo, ma il giudizio è sempre

emesso dai giudici assessori che sedevano nel sacro pa-

lazzo " ad singoli andiendum et defliuiendum causas ,,

ovvero " ad singulorum causas difliniendas ,, (1). E quante

volte è nominato il principe, non si fa altro che ricordarne la

presenza, senza che dai documenti apparisca una qualsiasi

partecipazione di lui alla formazione della sentenza, la quale

è pronunziata dai giudici: " Iu sacratissimo salernitano

palatio ante supra dicta gloriosa potestate astantibus ego

Petrus index...” 0 poi “ ex quo inter eis iudicabi ,, (2).

Da tutti quanti poi i documenti risulta evidentissima—

niente che il giudizio è pronunziato dagli assessori " huuc

nostrum emisimus iudicatum ,, (3); “ dum nos iudicibus tale

eius audibimus manifestationem... de praesentis per ca-

piilis capitis suis se ipso teodelgardus comprehendere fe-

cimus et in manum ipsius Adalgise et Adeifud parenti et

tutori sui et ipsius Gaideuardi qui missus erat a pars pa-

latii... ,, (4); “dum talia audivimus nos superius andreas

abbas et electus inter eis iudicavimns ,, (5); “ unde nos su-

perius... iudicavimns ,, (6); “ nos superius dictis iudicibus...

iuxta legem iudicabimus ,, (7). Altri moltissimi esempi

potrebbero addursi, ma questi sono sufficienti. Che questi

giudici poi fossero assessori del principe si rileva prin-

cipalmente dal vedere che essi giudicano nel palazzo di

questo, e dal perchè si dicono adsàzntibas in qualche do-

cumento (BJ; e d'altra parte molte volte figurano come

giudici alcuni che non avevano alcun pubblico ufficio e però

non potevano avere giurisdizione (9).
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Una differenza uotasi fra questi assessori e quelli del regno =

langobardo, e cioè che questi ultimi ne appariscouo più

numerosi. Nel palazzo del principe di Salerno invece noi ve- l

diamo sedere tre (10), due (11) ed anche un solo giudice (12),

ina. questo unico giudice è assistito o circondato da altri,

poiché in un documento del 952: " Cum essera ego Petrus

index in sacro salernitano palatio ad singulorum causas

@ 1.

Formazione del tribunale degli Scabini.

53. Due opinioni si contendono il campo intorno alla istitu—

zione dello Scabinato. — 54. Teoria. del Di Savigny e se-

guaci. —55. Teoria dell’Unger e dell’Hermann.—56.Teoria

di Beauchet. — 57. Nostra opinione. — 58. si combatte la

opinione dell’He1-manu. —- 50. Difetti della teoria. del Di

Savigny. — 60. La istituzione dei tre placiti generali e la.

proibizione di chiamare i liberi ai placiti minori non

hanno rapporto con lo Scabiuato, e non ponno far pre-

sumere. l‘istituzione degli Scabini. — 61. Carattere gindi-

ziario dei tre placiti. si combatte l’opinione contraria

dell'ilermaun. — 62. Carattere della. proibizione di chia-

mare i liberi ai placiti minori. — 63. Se i tre placiti mag-

giori erauo della contea o della centena. — 64. Quali per-

sone dovevano intervenire ai tre placiti maggiori. — 65.

Differenze tra i placiti maggiori ed i minori.

53. Due teorie principalmente si contendono il campo

intorno allo sviluppo dello seabinato, ovvero del tribunale

degli scabini, le quali si rannodano alle due avverse teo-

rie intorno alla costituzione dei tribunali presso i popoli

germanici. Quelli invero i quali ammettono che presso gli

antichi Germani e pressoi Franchi tutto il popolo della

comunità. formava il tribunale, il quale era un’assemblea

popolare giudiziaria. (folcdérn), sostengono che il tribunale

degli scabini fu efletto di una riforma carolingia e pro-

priarnente di Carlo Magno, dettata dalle nuove condizioni

politico-sociali. Quelli invece, i quali sostengono l’esistenza

di determinati ordini giudiziari presso i Germani ed i

Franchi, non amnnmettono la riforma di Carlo Magno e

credono la costituzione del tribunale degli scabini, cosi

come ne appare dallo Specchio sassone, efi'etto di altre

cause che agirono lentamente fino ad arrivare alla esclu-

sione del magistrato dalla formazione della sentenza. Una

terza teoria, che veramente poco discostasi dalla prima, dà.

alla riforma di Carlo Magno minore importanza, e crede

che anche sotto i Merovingi il numero dei rachimburgi

fosse determinato, pur non essendo qnesti permanenti e fissi;

e chela riforma di Carlo Magno si fosse quindi limitata a

' fare dei rachimburgi ufficiali giudiziari fissi e permanenti.

(lii‘riniendas et cum ibidem aderat nobiscum uoviliores ho- .

mines ,, (13). Questo doeumeuto mi fa supporre che negli

altri dove apparisce un sol giudice, sia trascurata la men-

zione degli altri giudici ed assessori non giuristi e non

fissi, poichè dagli stessi documenti risulta che alcuni glu-

dici del sacro palazzo erano permanenti (14).

PARTE SECONDA

SVILUPPO DELLO Soanruaro.

Sormano

9 1. Formazione del tribunale degli scabini.

& 2. Il tribunale degli scabini.

 

(1) Cod. diplom. Gowan, I, na, 116, 120, 181; 11,216 ecc.

(2) Cod. diplom. Ourense, Il, 230. 235; II!, 500, 501;cf.1, 209 ecc.

(3) Cod. diplom. Cavanna, ], 67. I giudici sono tre gostaldii.

. (4) Cod. diplom. Cauanse, I, 106. Trattavasi di uno stupro , ed

il reo era. confesso e non possedeva tanti beni da poter pagare

la composizione; i due giudici allora. lo dànno, secondo il

disposto delle leggi langobarde, insieme a. tutte le sue cose,

in potestà del mundualdo della violentata e del messo del pa.-

lazzo, per la parte della. composizione che toccava al principe.

(5) God. diplom. Ourense, I, 115.

(6) Cod. dipl. Can., I, lei.

(7) God. dipl. Cao., n, 216.

54. La prima teoria è caldamente sostenuta dal Di Sa.—

vigny, e seguita dalla maggior parte degli scrittori, da.

Eichhorn a Waitz, a Gròfer, a Sohm, a Planck.

Questi scrittori, mentre sostengono che i tribunali del

regno franco erano assemblee giuridiche del p'opolo, perchè

ad esse avevano diritto e dovere di intervenire tutti i

liberi della comunità, i quali tutti prendevano parte alla

formazione della sentenza, dicono che con l’andare del

tempo i liberi cominciarono a perdere coscienza dei pro-

prii doveri e dei proprii diritti, a disinteressarsi delle

cose pubbliche e comuni. I liberi, secondo questa opinione,

avrebbero cercato in ogni modo sottrarsi all’obbligo di in-

tervenire alle assemblee giudiziarie, nell‘istesso tempo che

gli ufliciali, abusando del loro potere, accresciuto dalla de-

bolezza dei sovrani, chiamavano ai placiti, anche particolari,

 

(8) Cod. dipl. Cav., n, 230.

(9) Cod. dipl. Can., I, 161, 177, 181, 202; n, 216,230, 235 ecc.

(10) God. dipl. Can., I, 67; Il, 211.

(il) Cod. dipl. Can., I, 106. …, n.3, “6, 120. 177; n. 216, 235.

(12. Cod. dipl. Can., I, 65, 161, 181; 11, 230; nr, 100, 501.

(13) Cod. dipl. Car.-., I, m.

(111) cod. dipl. Can., i, 115, 116, a. 902, gli stessi giudici; 161.

177, a. 936, 949. lo stesso giudice Radelgrimo; 181, a. 952; 209,

a. goo; II, 216, a.. 962 ; 230, a. 966; 235, a. 966; 253, a. 969, lo stesso

giudice Pietro ora. solo, ora con altri; III, 500, a. 996; 501. a.

997, lo stesso giudice Atenoll‘o.



758 SCABINATO

 

iliberi in numero superiore al necessario, e, sotto il pretesto

del servizio giudiziario dovuto dai cittadini, opprimevano

e spogliavano i deboli. Carlo Magno, per ovviare a questi

mali, avrebbe istituiti gli scabini, ai quali soli avrebbe

imposto l'obbligo di intervenire con la loro veste ufficiale

ai placiti minori, senza però togliere agli altri cittadini

il diritto di accorrervi. A tutti i liberi poi avrebbe imposto

l'obbligo di intervenire ai tre placiti maggiori o generali,

da lui istituiti. In tal modo, secondo il Sohm, che arric-

chisce di argomenti la teoria del Di Savigny, la riforma

di Carlo Magno avrebbe salvata la comunità dei liberi, la

quale altrimenti sarebbe andata perduta (I).

55. La seconda teoria fn già accennato. dall'Unger (2),

ed e stata. largamente svolta. dall'Hermann. Questi, dopo

aver sostenuto o cercato dimostrare che presso i Franchi

il tribunale dei rachimburgi non differiva da quello degli

scabini, in quanto che i primi erano veri ufficiali pubblici;

e che sia' un errore quindi voler ritenere come per diritto

germanico la sentenza sia stata popolare, soggiunge che la

riforma di Carlo Magno manca di ogni prova e di ogni

base legislativa; e che i motivi, dai quali quel sovrano

sarebbe stato indotto ad istituire gli scabini, non esiste-

vano. Egli attribuisce a. ben altre cause lo sviluppo del tri-

bunale degli scabini. Queste cause sarebbero state due : la

prima consistente nella lotta tra la responsabilità del ma-

gistrato e quella degli assessori per la sentenza, la seconda

nell’infiuenza della recezione del diritto romano.

La lotta tra le due responsabilità si sarebbe manife-

stata presso tutti i popoli di stirpe germanica, e l’esito sa-

rebbe stato diverso. Presso quei popoli, che vivevano indipen-

denti, ed avevano magistrati nazionali per l'amministrazione

della giustizia, si sarebbe finito coll'affidare la sentenza al

possessore del hanno, dell'imperium, come presso iVisigoti,

i Langobardi e gli Anglosassoni. Invece presso quei popoli,

che dovevano tutelare il proprio diritto nazionale contro

magistrati stranieri, appartenenti cioè al popolo conquista-

tore, la lotta si sarebbe decisa in favore degli assessori,

i quali soli ebbero il diritto di pronunziare la sentenzae

soli ne furono responsabili, come presso gli Alamanni , i

Bavari ed i Frisii. Naturalmente, secondo questa teorica,

anche presso i Franchi.avrebbe dovuto avvenire quello che

presso gli Anglosassoni ed i Langobardi, perche essi au-

cora costituivano un popolo indipendente con ufficiali pro-

prii, sia tungiui e conti che rachimburgi. Questa difficoltà

prevede i‘ Hermann, ed egli si sforza di cansarla, ricor-

rendo alla differenza tra gli assessori langobardi ed an-

glosassoni, che sarebbero stati veri magistrati del re, 1

quali ipsa iure e quali magistrati regii sarebbero entrati

a far parte del tribunale come assessori, e gli assessori

franchi, rachimburgi o scabini, i quali sarebbero stati spe-

ciali ufficiali scelti tra i possessori di beni della circoscri-

zione. Sicchè, a causa di questo speciale carattere degli

assessori franchi, si sarebbe prodotta una lotta tra il par-

ticolarismo locale e l'autorità centrale dello Stato; e da

questa lotta si sarebbe avuto lo sviluppo dello seabinato,

non favorito dalla costituzione carolingia, e che forse,

dice l'Hermann, dispiaceva ai Carolingi, i quali lo avreb-

bero s11bito per la necessità. delle cose; non secondato per

propria volontà. A dimostrare questo sue affermazioni

quanto allo sviluppo dello scabinato franco, egli si ap-

… Di Savigny, op. cit., s 66 sq.; Sohm, op. cit., 370-72, 387 sq.;

Gl‘òf'er, Zur Geschichte deutsch. Volhesrechte i. Mfttalatter, c. 14,

16, 17; Planck, Das deutsche Gerichtscarfahren i. Mittelatlar.

Braunsweig 1879, I, 5 38; Lehuèron, Institutions carolingiennes,

p. 382 sq.; Haulleville, Histoire des communes lombarde: depuis

leur origine jusqu'à la fin du VIII siècle. Paris, 1857, lib. I,

c. 2, 52; Helie, op. cit., I, 264 ecc.  

 

poggia. a. quelle leggi merovinge ed a quei capitolari ca—

rolingii, dai quali egli crede desumere la partecipazione

del magistrato alla formazione della sentenza; che anzi

arriva ad affermare come il magistrato avesse anche il

diritto di riprovare la sentenza, e cosi egli si spiega la

formola proibitiva dello specchio sassone , il quale pmi.

bisce al giudice di giudicare e di riprovare la sentenza;

formola che sarebbe stata prodotta dalla resistenza contro

la pratica carolingia.

Quanto poi all'altra causa, la recezione cioè del diritto

romano, l’Hermann dice che il magistrato, ignaro di questo

diritto, andò mano mano abbandonando la sua parte alla

formazione della sentenza, e lasciò agli assessori, sotto la

loro piena responsabilità, il compito di interpretare ed ap—

plicare il nuovo diritto (3).

56. La terza teoria è formulata in modo preciso dal

Beauchet, il quale, non ammettendo durante la domina-

zione merovingia la partecipazione di tutti i liberi al

mallo , sostiene che la riforma di Carlo non ebbe altro

scopo che di porre un riparo agli abusi degli ufficiali

regii, i quali potevano tenere spesso placiti e chiamarvi

sempre le istesse persone, o quelli, che non potevano in-

tervenire, per imporre loro la multa e riscuoterla; pote-

vano servirsi del potere di cui erano investiti in rapporto

all'amministrazione della giustizia, per spogliare ideboli,

costringendoli a vendere loro le terre; potevano chiamare

gente corrotta e loro ligia,mentre gli scabini nuovamente

istituiti dovevano essere capaci ed onesti. Altro scopo di

Carlo Magno sarebbe stato di avere giudicati migliori, 001-

l'affidare l'amministrazione della giustizia a persone ca-

paci ed esperte, e le quali, perchè restavano permanen-

temente all’ufficio, acquistavano sempre maggiore esperienza

ed autorità. (4).

A questa opinione si accosta il Beaudonin, il quale,

dopo aver detto che lo scopo della istituzione dei tre pla-

citi generali fu di sottrarre i poveri agli abusi degli uf-

ficiali, e di impedire che venissero troppo frequentemente

distratti dalle loro occupazioni (5), soggiunge che lo scopo

di Carlo Magno, nell’istituire gli scabini, fu di " sostituire

ai rachimburgi, scelti quasi indifferentemente tra gli uo—

mini liberi della circoscrizione giudiziaria, un corpo di

funzionarii rivestiti d’un carattere officials, avente una

missione permanente, e incaricati di rendere giustizia con

il conto, come facevano prima i rachimburgi ,, (6).

57. Da quanto io ho avuto occasione di dire nella prima

parte di questo lavoro, sono indotto primieramente &. re-

spingere la teoria dell’Hermann, per quanto dottamente

esposta, per altrettanto priva di serie basi e dimostrata

falsa da monumenti legislativi e dai documenti sia di

epoca carolingia che di epoca posteriore.

Ne posso accettare completamente la teoria del Di Savigny

e seguaci, nè quelle del Beauchet e del Beaudonin.

Io ho già accennato più sopra quale sia la mia opinione

su questo punto. Originariamente presso i Franchi il tri-

bunale era un’assemblea giudiziaria, alla quale interve-

nivano tutti i liberi della centena; ma coll’andare del

tempo e coll‘avanzarsi sempre più di quella trasformazione

politica e sociale, della quale io ho avuto occasione di

discorrere in altro mio lavoro, come avveniva una t1as-

formazione nelle assemblee generali della nazione, così

(2) Unger, op. cit., p. 171.

(3) Hermann, op. cit., parte III, p. 148 sq.

(4) Beanchet, op. cit.. & 101.

(5) Beaudouin, loc. cit. (1837), p. 561-62.

(e) Beaudonin, loc. cit. (1888), p. 121.



ancora si verificava il medesimo fenomeno nelle assemblee

giudiziarie, restring'endosi sempre più il numero di coloro

che vi accorrevano. E fu allora che si dovette introdurre

il costume di eleggersi dal popolo alcuni assessori, che te-

nessero i placiti particolari, più frequenti dei generali, ed

i quali a poco a poco, per essere la scelta caduta sempre

sulle medesime persone, si resero permanenti. Questa

trasformazione dovette essere favorita anche dal grande

numero di commendazioni che si fecero durante il do-

minio dei deboli merovingi e dal più grande numero di

concessioni di immunità,, poichè tutto fa presumere che gli

ufficiali regii, per non urtare i signori e gli immunisti, non

pretendessero dai loro dipendenti liberi il servizio di tri-

bunale. Però in mancanza di una disposizione legislativa

i conti franchi, i quali non erano rimunerati, e spesso

compravano la carica, abusando della debolezza dei so-

vrani, ricorrevano spesso alla riunione di placiti generali,

nei quali, a mio credere, si trattavano anche altri affari,

esia per avere occasione di pretendere le prestazioni do-

vutegli dai cittadini del luogo dove egli recavasi a tener

tribunale, sia anche per imporre multe a coloro, e non do-

vevano essere pochi, che si trovavano nella impossibilità

di accorrere al placito. Quanto ciò sia vero può desumersi

dalla formola ordinaria delle immunità, che proibiva ai

pubblici ufficiali di tenere placiti sulle terre immuni,

mentre non si concedeva la giurisdizione all’ immunista.

Lo scopo di questa proibizione quindi non poteva essere

altro, che impedire ai pubblici ufficiali di opprimere con

i soliti abusi gli abitanti delle terre della immunità, i

quali venivano presentati e rappresentati al mallo dal

loro signore o dal suo avvocato (1).

Carlo Magno trovò le cose in questo stato, e, poichè

già., come dimostra qualche documento, ilpopolo aveva

cominciato ad indicare gli assessori col titolo di scabini,

egli accettò questo titolo, e non fece altro che disciplinare

l‘istituto già sorto. Ne io credo si possa sostenere che vi

sia un intimo legame tra la voluta riforma di Carlo Magno

e le disposizioni contro gli abusi dei pubblici ufficiali,

circa le chiamate dei liberi ai placiti. Questo abuso era

uno dei tanti, che perpetravano gli ufficiali, e contro di

esso, come contro gli altri, gl’ imperatori franchi pubbli-

carono leggi , le quali venivano ad ogui tanto ripetute,

appunto perchè non erano osservate.

Questa opinione, da me già. accennata in altro mio la-

voro (2), trova fino ad un certo punto riscontro in quella

emessa in un recentissimo lavoro del Glasson. Questi an-

cora dice che una riforma era necessaria, perchè coll'an—

dare del tempo i rachimburgi evitavano di recarsi ai pla-

citi, essendosi l'obbligo reso pesante, sicchè riusciva dif-

ficile riunire sette rachimburgi, numero minimo richiesto

dalle leggi , mentre la loro ignoranza, aumentata con il

cresciuto numero di nuove leggi e consuetudini, era causa

di giudicati ingiusti. Soggiuuge però che la formazione del

tribunale degli scabini fosse anteriore a Carlo Magno, e

che cioè un simile tribunale“ si fosse formato in alcune

città, sia per la loro costituzione, sia sotto l'influenza

della legislazione italiana; e che Carlo Magno, veduta la

Opportunità. di questa novella istituzione, la estese a tutto

l’impero (8).

L'opinione del Glasson ha due difetti: il primo, che cioè

egli attribuisce a Carlo Magno la riforma, benchè non ori-

ginaria ;- il secondo, che cioè afi'erma aver quell'imperatore
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estesa la istituzione a tutto l’impero: due cose che, come

sarà. veduto, non sono vere.

58. Prima di passare alla dimostrazione della mia opinione,

è necessario ch’io dimostri la inaccettabilità delle altre.

Io ho già avuto occasione più innanzi di combattere la

affermazione dell’Hermann circa il carattere dei rachim-

burgi franchi, che egli vorrebbe far credere veri ufficiali

pubblici, e ho cercato dimostrare come i suoi argomenti

non possano, dietro maturo esame, essere accettati. Cade

quindi il punto da cui egli parte per la dimostrazione della

sua tesi, tanto più che, come già. io ho detto, il carattere

della sentenza, originariamente, presso i popoli di stirpe

germanica, era eminentemente popolare.

Quanto poi alla lotta tra il principio della responsabi-

lità. del magistrato e quello della responsabilità. degli as-

sessori, egli stesso e costretto a confessare, che mentre le

legislazioni barbariche offrono secondo lui tracce di essa,

mancauo poi monumenti, i quali attestino in qual modo la

vittoria siasi piegata dalla parte degli assessori (4), e che,

tra il principio di questa lotta e l’esito di essa, vi è una

grave lacuna, la quale l’Hermann non e riuscito a colmare.

Ora, era appunto questa lacuna che bisognava colmare,

perchè la nuova teoria potesse essere accettata e dimo-

strata: io dico, che, come non vi fu in realtà. quella lotta,

cosi nessuna lacuna eravi da colmare.

Il principio della responsabilità del magistrato, presso

i popoli germanici, che mantennero l‘originaria loro costi-

tuzione giudiziaria, era fondato sopra una base tutta di-

versa da quella su cui basavasi la responsabilità degli

assessori, come io ho già., credo, dimostrato nella prima

parte di questo mio lavoro. La responsabilità. del magi-

strato non aveva diretto riguardo alla sentenza, ma iudi-

rettamentc riferivasi a questa, come indiretta era la in-

fluenza che il magistrato poteva esercitare sulla formazione

della sentenza.

Invece la responsabilità degli assessori era proprio e di—

rettamente messa in rapporto alla sentenza, che essi for-

mavano. Le due responsabilità quindi ed i due principii

trovavansi sopra due linee parallele, le quali non potevano

incontrarsi, e quindi non poteva scoppiare la voluta lotta

dell'Hermauu.

La responsabilità del magistrato era prodotta principal-

mente dalla posizione di questo, il quale aveva nelle sue

mani non il semplice potere giudiziario, l’imperium, ma

anche altri poteri, perchè egli era nel contempo ufficiale

civile, giudiziario e militare; sicchè poteva abusare della

sua alta posizione e perpetrare quegli abusi, che in realtà

lamentano le cronache e le leggi. Secondariamente dal

perchè, data la costituzione popolare dei tribunali e la for-

mazione di un diritto scritto, al magistrato venne affidata

la tutela della legge. Ed ecco perchè, col costituirsi del

regime feudale, avendo il magistrato perduto l'alta posi-

zione politica che egli aveva, ed essendo il diritto addivenuto

consuetu dinario o popolare, doveva necessariamente cessare

e cessò la responsabilità del magistrato, come era cessata

quella indiretta influenza sulla formazione del giudicato.

La responsabilità. degli assessori invece non subì alcuna

variazione, appunto come non subì trasformazione il loro

ufficio, la loro parte nel tribunale.

Un’altra considerazione ci meuerà alla medesima con-

clusione. Se veramente la lotta fosse esistita, date le me—

desime circostanze, avremmo dovuto avere i medesimi

 

(f) Cf. Fnstel de Coulanges, L‘immunite' mérom'ngienna, nella « Revue historique »; Ciccaglicne, Fe1:datità, parte I, c. 2, 5 4,

nell‘« Enciclopedia giuridica italiana >. "01. "I. P- II-

(2) Del carattere popotare delta sentenza presso ipopott' germani. 1837, n. 21 in fine.

(3) Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France. III (1889), p. 345-415.

(4) Hermann, op. cit., p. 211.



 

effetti; quindi presso tutti quei popoli, che non subirono

influenze estranee, e conservarono l’antica organizzazione

giudiziaria, avrebbe dovuto necessariamente costituirsi un

vero tribunale di scabini, così come ne appare dallo spec—

chio sassone. Eppure ciò non avvenne, e senza porre mente

a quei luoghi dove il tribunale degli scabini era quasi una

eccezione, come può rilevarsi dallo specchio svevo, in altri

luoghi il tribunale degli scabini non si ebbe affatto.

D’altronde se, come dice l’ Hermann, la lotta presso

quei popoli, che erano indipendenti ed avevano magistrati

proprii, si decise necessariamente in favore del principio

della responsabilità. del magistrato, come mai questo non

avvenne presso i Franchi? L'Hermann ricorre alla diffe-

renza tra gli assessori langobardi e anglosassoni e gli as-

sessori franchi, ed alla lotta che nel regno franco si sa-

rebbe avuta tra il particolarismo locale e l'autorità. centrale

dello Stato. Ma, mentre non è vero che gli assessori an-

glosassoni fossero magistrati, e che i langobardi avessero

sempre il medesimo carattere, perché alcuni documenti ci

apprendono che tra essi vi erano semplici esercitali o cit-

tadini (1), egli non da alcuna seria prova della lotta tra

il particolarismo locale e l’autorità. centrale dello Stato,

lotta che per altro, sotto aspetto diverso, si manifestò in

tutti gli Stati germanici fondati sulle rovine dell'impero (2).

Infine nessuna traccia di lotta tra i due principii tro-

vasi presso alcuni popoli, come i Visigoti, i Borgognoni, i

Langobardi stessi. Le legislazioni di questi popoli non of-

frono nulla che accenni ad una simile lotta. L‘Hermaun

quindi e costretto limitarsi al diritto franco. Quanto alle

leggi dei Merovingi, io ho già, detto che cosa si debba

peusarne e non ripeterò qui le medesime cose; più in la

poi vedrassi quale parte i capitolari franchi assegnino al

magistrato nel suo tribunale e quale fosse il carattere

della sua responsabilità., e si dovrà. arrivare alla conclu-

sione che anche la legislazione carolingia non offra tracce

di quella lotta.

E falso pure che la recezione del diritto romano abbia

influito sullo sviluppo del tribunale degli scabini. Invece

l‘influenza di questo diritto arrivò ad un effetto del tutto

contrario, e cioè alla distruzione del tribunale degli sca-

bini. Gia innanzi si è osservato, che presso quei barbari,

i quali subirono fortemente l'influenza del diritto romano,

il tribunale popolare scomparve ed i tribunali si foggia-

rouo alla maniera romana, od almeno il magistrato acquistò

grande importanza, pur restando in parte l'antico ordina—

mento germanico. Ma oltre ciò, a ben considerare la tras-

formazione dei tribunali dopo il risorgimento del diritto

romano giustinianeo, si vedrà. che mano mano gli scabini

cedono il posto ai giuristi, ed il tribunale degli scabini sva-

nisce. E ciò avviene non solo in Italia, ma generalmente

in tutte quelle contrade, dove il diritto romano fu rice—

vuto. Tutto ciò è stato già. largamente dimostrato da altri

e valorosi scrittori, ed è perciò che io non mi fermo più

a lungo su questo argomento.

59. Anche la teoria del Di Savigny non può essere ac-

colta cosi come egli ed i suoi seguaci la pongono, poichè

manca davvero ogni prova della voluta riforma di Carlo

Magno. Non una prova legislativa, perchè non vi è un ca-

pitolare, non dico, che contenga una tale riforma, ma che

(i) Troya, op. cit., I, 295; nel tribunale del duca di Cremona

seggono due militi. Troya, op. cit., III, 379, anche due militi.

Troya, op. cit., IV, 632: la sentenza è pronunziata dal giudice

e da Dquni alamam:i (arimanni) detti idonei homines, e dei quali

è fatto il nome.

(2) Cfr. il mio lavoro sulla Feudutità, loc. cit., parte III, e. 1.

(3) Ludor. I Capit. Aquisgr. : Capit. per se scrib., e. 15, in Pertz,

Leg., I, p. 216; cf. Capit. tangob., 802, c. 14, euri., p. 104.

(4) Beauchet, op. cit., p. 253; Beaudonin, op. cit. (1888), 135.
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vi accenni anche lontanamente; ed i capitolari che si oc—

cupano degli scabini non fanno affatto pensare ad una

istituzione nuova. È vero che Sohm e Beauchet dicono

che non debba fare impressione la mancanza del capito-

lare, che istituì gli scabini, perchè è probabile che esso

sia andato perduto, come è certo che è andato perduto il

capitolare che istituì i tre placiti annui, ed al quale ac-

cennano due capitolari, uno dei quali, quello di Ludovico

il Pio, dice espressamente: “ De placitis siqnidem quos

liberi homines observare debent constitutio genitoris no-

stri plenitns observanda et teueuda est: videlicet nt

non in anno nisi ad tria placita comituin veniant ,, (B).

Però io fo osservare che se i tre placiti annui appari-

scono da alcuni capitolari come una nuova istituzione, non

la medesima cosa può dirsi degli scabini; eppure sarebbe

stato più che naturale chei capitolari posteriori avessero _

accennato a quello, il quale avesse istituiti questi nuovi

magistrati, e che si suppone perduto. Il Beauchet ed il Bean-

douiu si spingono fino a supporre che lo stesso capitolare

avesse istituiti i tre placiti annui e gli scabini (4), ma questa

supposizioneè destituita di ogni fondamento. Non solo il

ricordato capitolare di Ludovico il Pio, richiamandosi alla

costituzione di Carlo Magno, non fa la benché minima al—

lusione alla istituzione degli scabini, anzi non nomina

neppure questi, dicendo che, secondo quella costituzione,

non erano tenuti ad intervenire ai placiti minori “ nisi

aut qui litigat, ant judicat, ant testificatur ,, ; ma lo stesso

capitolare langobardo dell'802, mentre dispone che gl'in-

genui non debbano essere chiamati se non ai tre placiti

" quae istituta sunt ,, , soggiunge " excepto illos scabi-

nos qui cum iudicibus resedere debent ,, (5), senza, come

vedesi, accennate alla novità. di questi ufficiali.

Il Di Savigny edi seguaci fino al Sohm, senza supporre la

dispersione della legge che avrebbe istituiti gli scabini,

credono che i primi monumenti legislativi carolingi intorno

alle seabinato siano i due capitolari dell'802 e dell’803 (6),

ma questi capitolari non accennano affatto a riforma, e

però non possono servire di base alla loro teoria , tanto

vero che il Sohm, il Beauchet ed il Beaudonin han dovuto

ricorrere ad una supposizione.

Altre considerazioni inoltre ci inducono a respingere la

teoria del Di Savigny. Per vero riesce strano che una

riforma di tanta importanza non abbia lasciato traccia al-

enna nelle cronache del tempo, o nei documenti, perchè

non solamente non si accenna agli scabini, come a nuovo

istituto di Carlo Magno, ma si trovano gli assessori chia-

mati ancora col titolo di rachimburgi. E così mentre

Ademar, che scrisse dopo 1‘866, dice che tal Vulgrimuus

era spesso inviato come messo da Carlomanno e da Carlo

Magno nelle città, dell'Aquitania “ una cum raimburgis

propter iustitias faciendas ,, (7), molte formole di epoca

posteriore a quella di Carlo Magno danno agli assessori

ancora il titolo di rachimburgi (8). Il Sohm (9) seguito in

ciò dal Beaudonin (10) ha creduto trovare un documento dal

quale risulterebbe che lo seabinato fosse cosa nuova, cioè

nuova istituzione; esso è un placito del 780, tenuto a Digue

da due messi di Carlo Magno " una cum rationesburgiis do-

minicis Marcellino, Hieronymo, Gedeon, Begnarico, Corbino,

scabines litis, scabinos ipsius civitatis aut bonis hominibus,

 

(5) Capit. tongob., 802, loc. cit.

(6) Capit. tangob. cit.; Capit. langob. dupt., 803, c. 20, in Pertz,

Leg., I, p. 109.

(7)Adernari, Chronicon aq1titanicztm et francium seu Historia

Francorum, II, 19.

(8) Merckel, nella Zeitsch. {. Rechtsgusch., I, p. 179 sq.

(9) Op. cit., p. 383-239.

(10) Loc. cit., 131.
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qui cum ipsis ibidem aderant... ,, (1). L’Hermann sostiene che

le parole " scabinos litio ,, non si riferiscono affatto ai cinque

nominati rationeabm'git', ma siano gli stessi che gli “ sca.

binos ipsius civitatis ,, e quindi quegli assessori che come

taliantecedentemente avevano giudicato nella quistione,

che ora si portava innanzi ai messi (2). Veramente questa

interpretazione dell’Hermann è forzata, ed io non saprei

spiegare e perchè la voce scabini si sarebbe due volte di

seguito ripetuta per indicare i medesimi magistrati, e

perchè, contro l’abitudine costante, non si sarebbe fatto

il nome di questi scabini. Io credo piuttosto co] Beauchet

che le espressioni " scabines litis ,, e “ scabinos ipsius ci-

vitatis ,, siano state aggiunte dal copista per spiegare la

voce rationesburgii, e ciò sia perchè il documento e una

“ traslatio ex antiqna carta iam pene fnnditus deleta ,,,

sia più ancora perché in tutto il resto del documento e

specie verso la fine, che è la parte più importante, gli

scabini non sono più nominati (a).

Non e quindi accettabile ciò che dice il Beaudonin, che

la voce scabinus si alterna con l'altra rachimbargt'us, perchè

dovella e perciò aveva bisogno di una traduzione per farsi

comprendere (4).

Ma, si dirà, allora come si spiega che la voce scabini

non si trovi prima di Carlo Magno? Io ho già. detto che

il mutamento nella costituzione dei tribunali era avvenuto

lentamente, e che verso la fine della dominazione caro-

lingia gli assessori delegati dai popolo avevano dovuto-

addivenire di fatto permanenti. E fu proprio allora, che

per distinguere questi assessori dagli antichi rachimburgi,

il popolo usò un nuovo vocabolo , mentre non scomparve

completamente l'antico; ma il nuovo non cominciò a di-

ventare generale, se non quando, caduti i Merovingi, gli

ufficiali dei nuovi sovrani, e specialmente i cancellarii ,

cominciarono ad usarlo nella trascrizione dei placiti. D’altra

parte coloro, i quali sostengono avere Carlo Magno isti-

tuito il tribunale degli scabini, non fanno rimontare la ri-

forma al di la dell'800, e però sono costretti ad ammettere

che la voce scabini siasi formata prima della creazione

degli ufficiali che furono con essa designati (5), il che ve-

ramente, data la novità della istituzione, non potrebbe in

alcun modo ammettersi; sicchè, anche per i sostenitori

della voluta riforma, la voce scabini non sarebbe argo-

mento sufficiente per la loro teoria (6).

È uopo però fare eccezione pel Beaudonin, il quale so-

stiene che la riforma rimonti, al più tardi, all‘a. 780, epoca

cui rimonta il placito di Digne(7). Egli ha inf-ravveduto

il lato debole della opinione di coloro che pongono la ri-

forma di Carlo tra 1'800 e 1’803, ed ha creduto causarla,

ma contro la sua opinione nrtano gli altri e più forti ar-

gomenti.

Contro la teoria del Di Savigny sta un’altra considera-

zione, che i seguaci del celebre scrittore non hanno tenuto nel

conto che merita. Se Carlo Magno avesse in realtà. intro-

dotto una riforma nella costituzione dei tribunali del suo

Stato, essa, essendo le leggi riguardanti l'organizzazione

giudiziaria di carattere generale, avrebbe dovuto essere

applicata in tutte le parti del suo impero. Eppure le leggi

(i) Gallia Christiana, I, instr. I; Guémrd, Curtulaire de Saint

Victor de Marseille, Il. 31.

(2) Hermann, op. cit., 160-61.

(3) Beauchet, op. cit., s 102.

(«’Il Beaudonin, loc. cit.

(5) Beauchet. loc. cit.

(6) Unger, op. cit., p. 170, esagerando dice che l‘uso della. pa-

rola scabino sia addivenuto usuale per opera di Carlo Magno.

(7) Beaudonin, loc. cit., p. 135—36.

(8) Lo stesso Di Savigny,in vista del capitolare sassone, dice
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stesse ed i documenti dimostrano il_ contrario. Ad onta di

quanto' dicono il Di Savigny ed il Waitz, presso i Sassoni

non troviamo ai tempi di Carlo Magno lo seabinato; ciò

è provato chiaramente dal capitolare sassone del 797, del

quale più sopra ho discorso, e dal quale risulta che il tri-

bunale era composto dai pagenses e dai convicini; era

insomma un’assemblea giudiziaria. Ne troviamo una legge

posteriore che provi la introduzione dello seabinato; ne il

precetto di Carlo Magno che nomina Trntmanno duca dei

Sassoni, e nel quale si legge la voce scabini. può servire

come argomento, perché esso e del 789, anteriore cioè al

capitolare suddetto, emesso dallo stesso imperatore. Na-

turalmente, con l’andare del tempo, anche presso i Sas-

soni vcnuesi, per l' influenza franca, a stabilire il tribunale

degli scabini, ma gradatamente, sicchè non e a parlarsi

di una riforma di Carlo (8). _

La medesima cosa valga per i Bavari. E vero che Waitz

adduce, come prova della introduzione presso loro dello

seabinato, un documento (9), ma altri moltissimi addotti

dal Merkel, dal Beseler-e dal Quitzmann (10) non accennano

ancora alle seabinato, e mostrano che, gradatamente e per

singoli luoghi, il tribunale degli scabini si andò introdu-

cendo presso quel popolo (11). Non può quindi parlarsi di

istituzione dello seabinato per opera di Carlo Magno, il

quale, se avesse operato una riforma nella costituzione dei

tribunali del suo Stato, avrebbe avuto tutto l’interesse di

estendcrla a tutte le parti del suo impero.

Per quanto riguarda gli Alemanni, la cosa e un po’ più

dubbia, mancando dei documenti; ma è da osservare che

lo stesso Schwabenrpieqel mostra come il tribunale degli

scabini fosse quasi una eccezione, sicchè non potra mai

credersi che Carlo Magno abbia imposto agli Alemanni lo

seabinato (12).

Quanto ai Frisii, lo stesso Waitz e costretto a ricono-

scere che non si trova traccia del tribunale nè del titolo

di scabini (13), quantunque egli voglia scorgere nfliciali

simili agli scabini nei frisìi kiim'gszeagen o zwolfern, se-

guendo il Grim ed il Richthofen (14). Però,a ben ponde-

rare il carattere di questi ufficiali frisii, si dovrà convenire

che essi non hanno che vedere con gli scabini; e quindi

non potrebbe spiegarsi come avvenisse che i Frisii non

ebbero imposto da Carlo Magno il nuovo tribunale da lui

introdotto, se non respingendo la voluta riforma di Carlo.

Questi argomenti provano anche l'inaccettabilitd della

opinione del Glasson, cosi come egli la pone.

In Italia, nel regno langobardo, lo seabinato ebbe vita;

ma ciò si spiega, come si spiega lo seabinato presso i

Franchi, e cioè che nel regno langobardo, già. prima della

conquista di Carlo Magno, i tribunali erano composti da

assessori detti iudices. Non si può quindi parlare di una

riforma di Carlo Magno: si ebbe soltanto che gli antichi ia-

dir.-es furono detti, nelle leggi dei nuovi regoli, scabini. Però,

effetto questo della politica franca, in Italia l‘importanza del

magistrato fn maggiore, come lo fu presso i Langobardi,

specie negli ultimi tempi della dominazione di costoro; ma

non potrà negarsi che per regola la formazione della sen-

tenza appartenesse agli assessori, agli scabiui, come può de-

 

che nel 707 lo scabinato non era ancora introdotto presso i

Sassoni.

(9) Waitz. op. cit., IV, 337, n. 3.

(10) Merkel, Der iudex in baiersch. Volksreclu, loc, cit.; Be-

seler, Der iudsx in baisrsch. Volksrocht, loc. cit.; Quitzmann,

loc. cit. '

(ff) Cf. Hermann, op. cit., p. 202.

(12) Hermann. op cit., p. 201.

'(13) Waitz, op. cit., IV, 337.

(14) Waitz, op. cit., IV, 337, 1.1. 6; Grimm, op. cit., 779; Richt-

hof‘en, Worm-b. ad h. v.



sumersi da alcuni documenti (1). Il Ficker, che prima aveva

affermato aver l’influenza franca introdotta la separazione

tra l’impert'um e la iurt'sdictio (2), si disdice poi in pro-

sieguo, affermando che in realtà restò in Italia sconosciuta,

almeno sul principio della nuova dominazione, quello. se-

parazione, che mai era esistita presso i Langobardi (e).

Ora ciò non è ammissibile. Non può, e credo averlo in-

nanzi dimostrato, sostenersi che presso i Langobardi vi

fosse quella stretta unione tra l'ùnperium e la iurisdt'ctio

che affermano e Bethmann-Hollweg e Ficker. Non man—

cano poi documenti, dei tempi carolingi e postcarolingi,

che provino come la sentenza spettasse agli scabini, tanto

più che per le cause tra persone di diversa nazionalità

anche in Italia sedevano nel tribunale scabini di diversa

nazionalità (4), il che non sarebbe stato necessario, se la.

sentenza si fosse appartenuta al magistrato. D'altra parte,

se tra i documenti anticarolingi se ne trovano alcuni, i

quali ci mostrano il magistrato giudicante da solo, e si

è già visto quale importanza bisogna dare ad essi, tra

quelli carolingi non ve ne è alcuno, il quale non ricordi

gli assessori, come può vedersi nei numerosi placiti rae-

colti dal Muratori, dal Fantuzzi, dal Tiraboschi e da

altri scrittori. Infine le leggi stesse franche, fatte per i

Langobardi, o che ebbero vigore nel regno langobardo, di-

mostrano a sufficienza che la formazione della sentenza

spettasse agli scabini, come avrassi occasione di vedere

più giù. Lo stesso Hermann e costretto a riconoscere che

i placiti langobardi dei tempi carolingi dimostrano il con—

corso di assessori, e però egli dice che con iCarolingi i

Langobardi ebbero a soffrire un aggravamento pel servigio

del tribunale (5), il che quanto sia esatto vedrassi or ora.

lo credo che in fondo l’organizzazione del tribunale presso

i Langobardi restò la stessa, dopo la conquista franca,

perchè quella organizzazione in generale era simile alla

franca dei tempi dei primi Carolingi.

Potrebbe parlarsi della introduzione dello seabinato nelle

Romagne, però un tribunale simile a quello degli scabini

quivi non venne imposto da Carlo Magno 0 dai successori,

ma si andò costituendo per l’influenza del vicino regno lan-

gobardo, influenza che operò sulle diverse branche del di-

ritto. Anzi, anche nei ducati del Napolitano vediamo

qualche volta costituirsi tribunali con simili caratteri; e

così nel 999 im messo dell’ imperatore Ottone III tiene

tribunale a Gaeta, a Traetto, ad Argento ed altrove col

concorso dei duchi di Gaeta, del duca di Fondi, del conte

di Traetto, del figlio del defunto duca Gregorio, di Ma-

rino figlio di un conte Costantino, e di altri pure nomi-

nati, oltre aliis gaamplures majores nata et minores, ed

alla presenza di tutto il popolo (6).

Nel 1014 poi si tenne un placito in quel di Traetto col

concorso del principe langobardo Pandolfo II, del duca di

Napoli, del vescovo di Gaeta, dell’arcivescovo di Capua,

del figlio del duca di Fondi, e di altri molti (7). E ciò

senza entrare nella disamina se nei ducati napolitani si

ebbero, come in quel di Roma, i giudici dativi (B).

60. Io ho avuto occasione di dire più sopra che la isti-

tuzione dei tre placiti maggiori e la proibizione di chia-

mare ai placiti minori gli uomini liberi non siano argo-

 

… Muratori, Antiq. ital., II, 972, 977; Man. hist. pair. Chart., I,

p. 36 ecc.

(2) Ficker, op. cit., I, Praef'. XXXVI.

(3) Ficker, op. cit., HI, p. 232.

(4) Muratori, Ant., ], 359; Fantuzzi, Manara., Il, 28.

(5) Hermann, op. cit., p. 207-209.

(6) Federici, Denti antichi duchio consoli od ipati dalla città di

Gaeta. Napoli 1791, p. 263456.

(7) Federici, op. cit., p. 304.

(8) cf. Ciccaglione, Feudah'tà, loc. cit., parte I, cap. II, 5 2.  
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menti per far pensare ad una riforma, da parte di Carlo

Magno, nella costituzione dei tribunali del suo impero,

mercè la creazione degli scabini.

Sohm, che c il più strenuo sostenitore della teoria del Di

Savigny, per mettere in evidenza il motivo politico, che

avrebbe spinto il primo imperatore franco alla riforma,

sostiene che la voce mallnm. nella legge salica voglia essere

riferita sempre ad assemblee giudiziarie (folcmòt), e che

solo con i Carolingi di contro a quella voce fu usata l’altra

placitum, per indicare il botdt'ng, cioè il placito minore (9).

Io accetto pienamente che non ogni tornata del tribunale

ai tempi carolingi fosse una vera assemblea giudiziaria,

ma non posso ammettere assolutamente che vi sia oppo-

sizione tra le due voci mallnm e placitam.Gi1t un titolo

della stessa legge salica non fa alcuna distinzione, ed usa

indifferentemente le due voci, poichè. mentre la rubrica

porta.: “ De eo qui ad mallnm venire coutemnit ,,, nel

testo poi si legge: “ ...si ille qui admallatus est ad nul-

lum placitum venire voluerit... ,,. Ne è giusta la iuter-

pretazione che vorrebbe dare alla voce placitum il Behrcud,

il quale crede che nella legge salica questa voce non è

sinonimo. di mallnm, e che significhi un termine di ac-

cordo tra le parti (10), poichè nulla autorizza tale iuter-

pretazione (11). Ma oltre ciò, dai capitolari carolingi ri-

sulta la sinonimia delle due voci, che sono usate indiffe-

rentemente per indicare la medesima cosa, e basterà, a

ciò dimostrare, il ricordare il capitolare aquisgranense

dell’809, e. 5, dove si legge: “ Ut nullus alius de liberis ho-

minibus ad placitnm vel ad mallnm venire cogatur... ,, (12).

Con ciò io non intendo affatto sostenere che presso i

Franchi tutti i placiti fossero gli stessi, perchè credo che

vi fossero placiti ordinarii e straordinarii, i primi deter-

minati per legge e che si tenevano in data epoca e nel

luogo prestabilito; i secondi quando la necessità lo richie-

deva, e però era il conte o il tuugino che stabiliva il

tempo ed il luogo della riunione (13). Tutto poi ne induce

a credere che nei malli ordinarii si trattassero, oltre gli

affari gindiziarii, anche altri interessi riguardanti la co-

munità., mentre gli straordinarii si riunissero per lo più

solo per affari giudiziarii tanto di giurisdizione conten-

ziosa che di giurisdizione volontaria.

E dovette essere appunto pel limitato interesse che

ispiravano questi placiti straordinarii, che i liberi a poco

a poco si astcnnero d’intervenirvi, abbandonando la trat—

tazione delle cause ad nomini esperti e capaci. Quindi, se

pel diritto salico originario non può ammettersi quello,

che dice il Beauchet, che cioè la principale diflerenza tra

i placiti ordinarii e gli straordinarii sia nella loro com-

posizione, intervenendo ai primi tutti i liberi della circo-

scrizione, ai secondi solo i rachimburgii (14), deve ammet-

tersi che coll'andare del tempo si andò determinando questo

carattere differenziale: ed ecco perchè mentre i capitolari

carolingii accennano alla istituzione dei tre placiti mag-

giori, parlano dei placiti minori come di cosa antica.

Leggesi invero in un capitolare di Ludovico il Pio: " Ubi

antiqnitus consuetudo fuit sacramenta adramire vel inrare

ibi mallnm habeatnr, minors. vera placita comes sive intra

suam potestatem vel ubi impetrare potuerat habcat ,, (15)-

  

(9) Sohm, op. cit., 5 15.

(10) Behrcud, Z. Process dor Lea.- Salica. Berlin 1873, p. 77-81-

(11) ct. Hermann, op. cit., p. 156 sq,

(12) Cf. Beanchet, op. cit., 5 60.

(13) Cf. Thonissen, op. cit., lib. Il, c. 1, 5 3; Beauchet. Dl):

cit., s 7.

(M) Beanchet, op. cit., 5 7.

(15) Ludus. ] Capit. Aquisgr. 817, lcgib. addetti, e. 14. in Pertz,

Leg., 1. 212.
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Non è quindi a parlarsi di una nuova istituzione circa

i placiti minori. Carlo Magno ed i successori adunque non

fecero che sanzionare legislativamente la. consuetudine già

invalsa, e porre un freno ad uno dei tanti abusi degli uffi-

ciali. Può ben dirsi che il diritto pubblico presso i popoli

barbari, che invasero le provincie dell'Impero romano, fosse

consuetudinario, in quanto che le legislazioni barbariche

non provvedevano alla costituzione politica, giudiziaria

ed amministrativa dello Stato, come può rilevarsi dalle

legislazioni langobarda, salica, ripuaria e via: sicchè come

la consuetudine regolava la costituzione, la consuetudine

poteva apportarvi delle modifiche e ve le apportò. Ma

appunto per la mancanza di un diritto pubblico scritto

gli abusi degli ufficiali erano più facili e possibili, poichè

mancava una disposizione legislativa che colpisse i pos-

sibili abusi e li prevenisse. Ed ecco perchè i conti franchi,

durante.il dominio degli ultimi e deboli Merovingi, per

le ragioni più sopra esposte, potettero abusare della loro

carica in danno dei liberi. A questi abusi vollero prov—

vedere i Carolingi: primieramente essi mirarono a rendere

stabili i principii che consuetudinariamente regolavano la

costituzione giudiziaria dei loro Stati. traducendo la con-

suetudine in legge scritta, e comminando pene contro co-

loro che violavano le leggi al riguardo. In tali limiti vuol

essere ristretta l’opera di Carlo Magno e dei suoi snc-

cessori. Ciò è anche addimostrato dalla istituzione dei tre

placiti maggiori da parte di Carlo Magno. Il Beauchet (1)

crede che questo imperatore non ridusse il numero dei

placiti maggiori; ma invece li aumentò, portandoli da due

a tre, e, a dimostrare questa sua opinione, si appoggia al

capitolare di Carlo Magno del 769, e. 12, dove si legge :

" Ut ad mallnm venire nemo tardet primum circa aosta-

tem secundum circa autumnum ,. Però è da osservare che

questo capitolare non può affatto riferirsi ai placiti o

malli giudiziarii, ma sibbenc alle due assemblee generali

franche, come avrò occasione di mostrare più in la. Io

credo che Carlo Magno non ridusse, nè aumentò il numero

dei placiti generali, ma ne fissò il numero. perchè nella

confusione degli ultimi tempi merovingi ipubblici ufficiali,

sotto pretesto anche di affari amministrativi, avevano do—

vuto introdurre il costume di chiamare frequentemente i

liberi al mallo. per usufruire di tutti i proventi e delle

multe, che ordinariamente loro venivano da questo riu—

nioni generali degli uomini del distretto. Nc solamentei

conti, ma anche i vicarii ed i centenarii avevano dovuto

introdurre questo malvezzo, poichè leggo in un capitolare

dell’829: " De vicariis et centenariis qui magis propter

cupiditatem quam propter iustitiam faciendam saepissimc

placita tenent et exinde popubun nimis affligunt ita te-

nentnr sicut in capitulare domni Caroli imperatoris con—

tinetur in 1. 3, c. 40: ut nullus ad placitum banniatnr

nisi qui causam suam quaerit aut si alter ci quaerere

debet, exceptis scabinis septem qui ad omnia placita adesse

debent ,. (2). Fissato invece il numero dei placiti generali a

tre. veniva tolto il pretesto all’abuso dei pubblici ufficiali.

Dono quanto ho detto in questo numero, io non mi fer-

merò lungamente sopra le affermazioni del Beaudonin circa

l’istituzione dei placiti generali. Il capitolare del 769,

egli dice, ne mostra che Carlo Magno ridusse il numero

d6Î Placiti ordinarii a due; ma nell’istesso tempo fece ob-

bllF-to ai liberi di accorrere anche ai placiti straordinarii,

che si avessero potuto convocare durante l’anno. Poscia,_

perchè la frequente convocazione dei placiti straordinari

riusciva. di troppo peso ai liberi, specie ai poveri , portò

il numero dei placiti ordinarii, ai quali fu fatto obbligo
 

di accorrere a tutti i liberi, a tre, e determinò che ai pla—

citi straordinarii non fossero tenuti di accorrere che i soli

scabini, le parti ed i testimoni. L’epoca di questa riforma,

egli soggiunge, è sconosciuta, ma. essa dovette essere

contemporanea alla istituzione degli scabini, e poiché

questi esistono certamente nel 780, così la riforma vuole

essere posta tra il 769 ed il 780 (3). Come vedesi, anche

il Beaudonin riferisce il capitolare del 769 ai placiti giu-

diziarii, mentre, e lo si e detto, esso si riferisce alle as-

semblee generali. come più chiaramente sarà veduto in ap—

presso. Tolto cosi di mezzo il capitolare del 769, restano

quelli posteriori all’800, dai quali, se risulta l’istituzione

di tre placiti maggiori,i placiti minori risultano come cosa

già consuetudinariamente esistente.

Pe1-ò, come per altri abusi, cosi ancora avvenne per

questo, e cioè continuò ad onta delle ripetute leggi fatte

a scongiurarlo. Già io ho avuto occasione di dire che per

gli affari delle circoscrizioni, sia contee, che centene, vi

erano assemblee popolari. le quali fungevano anche come

tribunali; ora agli ufficiali non potevano mancare pretesti

per riunire spesso queste assemblee, come essi potevano.

sotto pretesto della. gravità. della causa, chiamare al pla-

cito altri liberi della circoscrizione, oltre agli scabini. NA

a ciò opponevausi i capitolari, perchè se era stato det-er-

minato il numero dei placiti maggiori ordinarii, non era

stato, nè lo si poteva. proibito agli ufficiali di riunire, in

caso di necessità, tutti i liberi della loro circoscrizione.

Adunque le leggi carolingie riguardanti i malli o ola-

citi ebbero per scopo di porre un freno ad uno dei tanti

abusi degli ufficiali, e non possono offrire una base a

provare il motivo politico, che avrebbe spinto Carlo Magno

alla istituzione degli scabini.

61. L’Hermann esagera anche su questo punto. nel quale

: in fondo io sono d’accordo con lui, ed e però che anzichè

seguirlo sono costretto a respingere le sue affermazioni.

Egli, non potendo negare la istituzione dei tre ma…

generali per opera di Carlo Magno, e trovandosi imbaraz-

zato nel dover riconoscere il carattere giudiziario di essi.

perchè ciò sarebbe valso a distruggere tutto quanto egli

aveva sostenuto intorno al carattere degli ordini giudi-

ziarii presso i popoli germanici, e particolarmente presso

i Franchi, ricorre ad una supposizione per quanto ardita.

per altrettanto priva di solido fondamento. Egli cioè dice

che i tre malli istituiti da Carlo Magno avevano carat-

tere religioèo od ecclesiastico, ed ecco come ragiona. Prima

della conversione al cristianesimo. i popoli di stirpe ger—

manica avevano tre placiti generali (Echtdinge), come pc—

trebbe attestare l’antica costituzione islandese: ma di essi

uno solamente, detto presso gli Islandesi Alldinq. aveva

carattere giuridico, essendo gli altri due assemblee reli-

giose. Convertiti poscia al Cristianesimo tanto i Franchi

che i Langobardi, cessarono le due assemblee religiose e

restò solo il così detto Campo di Marzo (Mc‘irzf‘elrl). il

quale unico ebbe vita durante il tempo merovingio. Saliti

al trono ,i Carolingi, le cose mutarono e Pipino nel suo

_ capitolare del 755, c. 4 (Pertz, Leg., \, 24), stabili due si-

nodi ecclesiastici, ai quali ancora si riferisce il capitolare

di Carlo Magno di incerta data (tra il 769 ed il 771) c. 12:

" Ut ad mallnm venire nemo tardet primum circa aesta—

tem, secundum circa autumnum ,. A giustificare la sua

supposizione l’Hermann invoca il capitolare frisio del 799

(Pertz, I. 78), c. 6, dove si legge: " Ut bis in anno con—

cilia celebrent-nr, sicut in concilio Caleidonensi continetur .,

e quindi afferma che il capitolare di Carlo del 769—71 è

incompleto, come, dice egli, potrebbe rilevarsi dal capito—

 

“) Op. cit., 5 7, e 61 sq,

(3) Beaudonin, loc. cit. (1887), p. 563 sq.

(2) Capit. Vorm. 829 Capit. pro lege habanda, c. 5, in Pertz, Leg., I, p. 314.
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lare laugobardo dell‘802, e. 14, il quale attesta un nuovo

ordinamento carolingio, perchè i Laugobardi non conosce-

vano che il loro Campo di Marzo (1).

Ora tutto il ragionamento dell‘Hermann non regge per

più ragioni. Primieramente manca ogni prova della pree—

sistenza dei tre concilii presso i Germani, e l’ordinamento

islandese molto diverso, come si e già. visto, non può ser—

vire di argomento, mentre le leggi bavara ed alemanna

ed anche i capitolari sassoni provano che iconcilii presso

i barbari erano più numerosi (2). In secondo luogo non

può stabilirsi alcun rapporto tra il capitolare di Pipino

del 755 ed il frisio del 799 con quello del 769—71, poichè

i primi due riguardano i sinodi ecclesiastici, ed e risa-

puto che i Carolingi solevano con le loro leggi provvedere

a materie ecclesiastiche; il secondo deve riferirsi alle due

assemblee generali del regno tutto, che tenevansi l‘una

a primavera, l’altra in autunno, ed alle quali tutti i citta—

dini dovevano accorrere con armi e bagaglio (3). E che

veramente quest’ultimo ordine di Carlo si riferisca alle

assemblee generali del regno e provato dalle ultime pa—

role di esso: ” ad alia vero placita, si necessitas fuerit

vel deuunciatio regis urgeat, vocatus venire nemo tardet ,,

dalle quali si desume che era il re che stabiliva le as—

semblee straordinarie generali, indicando il tempo ed il

luogo. Cosi nell‘806 fu da Carlo stabilita un’assemblea

generale (placitnm nostrum generalem) nella Sassonia sul

fiume Rota in un luogo detto Starasfurt: " quapropter

praecipimus tibi ut pleniter cum hominibus tuis bene ar-

matis ac preparatis ad praedictum locum venire debent,

ecc. ,, (4). Ed in un capitolare dell’807 e detto: " De pla-

cito coudicto ad marcam necesse est ut omuimodis ex

omni parte, sicut ordinatum fuerit, unusquisque conve-

niat ,, (5). Dunque da questo primo punto cade l‘argomen—

tazione dell’Hermann.

Ma questi, come pure altri scrittori, confonde i placiti

generali del regno, o le assemblee generali, cui, come

si è veduto, riferiscesi il capitolare di Carlo del 769-71,

con i tre placiti istituiti da Carlo Magno. Le prime ave-

vano scopo politico e militare, e perciò i cittadini dove-

vano accorrervi armati: isecondi si tenevano in ciascuna

contea annualmente, ed avevano scopo giudiziario ed am-

ministrativo, ed e perciò che era proibito ai cittadini

accorrervi armati (6). Ora come potrebbe conciliarsi questa

proibizione con le assemblee generali, specialmente con

l‘antico Campo di Marzo? D’altra parte la proibizione ai

cittadini di portare le armi è dettata espressamente in

rapporto ai placiti dei conti, e però bisogna conclriuderue

assolutamente che i placiti dei conti non coincides_sero con

le assemblee generali del regno, e che quindi fossero es-

senzialmente diversi da quest-e.

Ora, come chiaramente può rilevarsi dai capitolari che

accennano ai tre placiti istituiti da Carlo Magno (7), questi

tre placiti si dovevano tenere ogni anno in ciascuna contea

ed avevano scopo giudiziario, amministrativoedi polizia,

come or ora vedrassi. Quindi l’argomentazione dell'Her-

mann cade anchc per questo altro lato.

62. Questo scrittore inoltre, non ammettendo in alcun

modo che i liberi avessero diritto e dovere di accorrere

al servizio dei tribunali, cerca dare agli ordini carolingi,

che proibivano agli ufficiali di chiamare ai placiti minori

altri liberi, oltre gli scabini, le parti in giudizio e i te-

(1) Hermann, op. cit., p. 190-91.

(2) Cfr. Waitz, op. cit., IV, 318.

(3) Hincmaro, Dc ordina pulci“, e. 9. in Walter, III, 701 sq.

(4) Encyclr'ca da placito generali habendo 806, in Pertz, Leg., I,

pag. 145.

(5) Capilul. lngelhaimense 807, c. 4, in Pe1-tz, Leg., I, p. 151.

(6) Lolli. I imper. const. Giorno., 823, c. 5.  

SC.-IBINATO

stimoni, una nuova interpretazione. Egli invero prendendo

ad esaminare il capitolare dell’803, e. 20: “ Ut nullus ad

placitnm banniatur, nisi qui causam suam quaerere, aut si

alter ei quaerere debet, exceptis scabineis septem qui ad

omnia placita preesse (adesso) debent ,, , dice che esso si rife-

risceuon ad un placito vero (Botdr'ng), ma ad un placitoinqui-

sitorio, tenuto cioè per raccogliere le prove in una causa

già. incoata in un vero placito, insomma si riferirebbe ad

un Affel'dinj. Egli, per arrivareaquesta conclusione, dice

che le parole “ qui causam suam quaerere aut si alter ei

quaerere debet ,, si riferiscano al termine della prova te—

stimoniale (Zengenbcweistermiu), e cita in sostegno un

capitolare dell‘819, c. 12 (Pertz, I, 226), nel quale è detto

che le parti avevano diritto di produrre iloro testimoni,

cd un altro dell’823, c. 5, che, secondo l‘Hermann si riferi-

rebbe alla prova per testimoni. Ne, dice egli, può opporsi

che lo stesso ordine è ripetuto in altri capitolari in modo

da non poter far pensare al termine dclla inquisizione,c

ad un Afierdt'ng, perchè il capit. dell’828, c. 13(Pertz,1, 231),

parla espressamente di testimoni ("..... Neque cogantnr [i

liberi] ad placita venire praeter ter in anno... excepto

scabinis et causatoribus et testibus necessariis); e quello

dell’829, c. 25 (Pertz, i, 354), è concepito uell’istessa guisa

che quello dell’803. Egli però è costretto a riconoscere

che il capitolare laugobardo dell’802, e. 14, non si rife—

risca in alcun modo ad una inquisizione, ed e necessitato

dire che ciò sia un effetto del modo incompleto e difettoso

con cui si espresse il legislatore! Nè, segue l‘Hermann,

vale opporre che le ultime parole del cap. 20, del capi—

tolare dell‘803: "... scabineis septem, qui ad omnia placita

preesse debent,, facciano chiaramente comprendere che

si tratti non dei placiti inquisitorii soltanto, ma di ogni

sorta di placito, perchè l’omm'a si riferisce a tuttii pla-

citi minimi (Afterdinge) e non ad ogni specie di placiti;

che anzi, soggiunge egli, il verbo preesse aiuta la inter-

pretazione ch’egli da, perchè non è possibile pensare ad

una direzione da parte degli scabini, se non nei minimi

placiti. E dopo tutto quest-o ragionamento l‘Hermaun crede

essere arrivato a dimostrare che gli ordini carolingi ri-

cordati non si riferiscano al servigio di assessmi degli

uomini liberi; ma sibbeue ad un altro servigio giudi-

ziario, e suppone che l’abuso degli ufl’iciali consistesse nel

chiamare alla prova, alla inquisizione un numero ecces-

sivo di liberi e non necessario, per trarre occasione a con-

dannarli od almeno a riscuotere la multa dovuta da quelli

che non intervenivano (B). Egli, infine, in altro punto del

suo lavoro dice che la riforma di Carlo quanto ai placiti

in rapporto all‘Italia avrebbe raggiunto un effetto con-

trario, perchè non essendo i Langobardi abituati accor-

rere ai placiti, la istituzione dei tre placiti annui sarebbe

stata per loro un aggravio, ed e però che i Langobardi,

non abituati a simili abusi da parte dei magistrati, fn-

rono i primi a mormorare, donde il capitolare dell‘802,

c. 14, anteriore ad ogni altro consimile (9).

Ora in questa dimostrazione molto e arbitrario. Primie—

= ramente il capitolare dell’802 c. 14, che e il primo a pro-

nunziare la proibizione, non da affatto diritto a pensare,

anche lontanamente, che il legislatore abbia voluto rife-

rirsi ai placiti minimi ed inquisitorii; anZi esso è conce-

pito in modo, che, mentre non può far pensare ad'imper-

fezionc o incompletezza nella espressione, fa chiaramente

(7) Di Savigny crede che Carlo Magno trovò i tre placiti ge-

nerali (Echtdinge) e li mise in rapporto colla istituzione dello

seabinato. In ciò lo segue il Thudicum, Die Gau- und. Markuar-

fassvmg, p. 13. Da quanto ho detto sopra., si rileva la erroneità

di questa. opinione.

(a) Hermann, op. cit., 1130-88.

(9) Hermann, op. cit.
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comprendere che il legislatore voglia parlare di ogni sorta

di placiti. Né la interpretazione che l"Hermann da al quae-

rere <lel capitolare dell’803 regge. È vero che la citazione

non era in generale opera delle parti, e la rnann-t'tz'o del—

l’attore era ammessa solo nelle quistioni di libertà. 0 di

eredità. (i); ma e vero pure che l’attore nelle altre quistioni

rivolgevasi al giudice, il quale banniva per due volte con-

secutive il convenuto, e naturalmente doveva bannire anche

l’attore nel contempo (2). Ora la chiamata del giudice dietro

istanza della parte, non potcva certamente farsi che in un

placito regolare, nel quale l’attore esponesse le sue do—

mande, il convenuto le sue risposte, il che ci apprendono

nnmerosi placiti.

Sicchè l‘ordine dell’803 deve essere interpretato nel senso

che il magistrato doveva chiamare al placito solamente

l'attore ed il convenuto, oltre gli scabini, e questa iuter-

pretazione è favorita dall’istesso capitolare dell'819, c. 12

(Pertz, 1, 226) cui ricorre l'Hermann, dove si legge: " ...quis

alteri aliquid quaerit licentiam habeat prius sua testi-

monia producere contra eum. Et si ille cui quaeritur di-

xerit, etc. ,,. Quanto poi ai testimoni questi erano presen-

tati dalle parti, ed il giudice non poteva rifiutarli (e), salvo

i casi preveduti dalle leggi; sicchè pcr regola generale il

magistrato non poteva chiamare se non che i testimoni

presentati dalle parti, e nessnna legge impedisce'crcdcre

che queste potessero menare seco i testimoni al placito.

I capitolari posteriori confermano sempre più questa in-

terpretazione. Un capitolare dell’807, dicendo: “ Ut per pla-

cita non fiant banniti liberi homines, excepto si aliqua pro-

clamatio super aliquum venerit ,, (4), fa chiaramente com-

prendere che il legislatore intende parlare di tutti i pla-

citi, e che fa eccezione per le parti, e specie pel convenuto

(si aliqua proclamatio etc.) che il magistrato doveva ban-

nire. Un capitolare dell’809 dicendo: “ Ut nullus alius de

liberis hominibus ad placitnm nel cui mallnm venire (:o-'

gatur, exceptis scabinis et vassis comitem et qui illorum

causes quaerere aut respondere debent ,, (5) mostra di voler

parlare di ogni specie di placiti, e di fare eccezione, oltre

che per gli scabini ed i vassi dei conti, solo per l’attore

(quaerere) e pel convenuto (respomler-c). Un capitolare del-

l’817 è poi decisivo, poichè mette di contro i tre placiti

generali annui (ut non in anno nisi ad tria placita comi-

tnm veninnt) ai placiti minori senza alcuna distinzione (ad

cetera vero placito. etc.): e di più il medesimo capitolare

dice che a questi placiti potevano essere citati l’attore

(nt-'si... aut aliquem accusnvert't, o aut qui lttigat), il con-

venuto (aut accusatth fuer-it, o nut qui titigat) cd i testi-

moni (vel ad testimonium per/tibendtun vocatus fuerit, OV-

vero aut testificalur) (6). Eppure questo capitolare, che

parla espressamente dei testimoni, non fa alcuna limita—

zione per la chiamata dei testimoni; limitazione che in

questo capitolare avrebbe certamente fatta il legislatore

se tale fosse stata la sua intenzione. Anche più esplicito

e un capitolare dell'823, poichè esso mette di contro ai

tre placiti maggiori tutti gli altri senza distinzione. (Neque

cogantnr venire ad placito, praeter ter in anno) ed impone

che non vengano bauniti che i giudici (scabinis), le parti

(causatoribus) (7) ed i testimoni (testibus) (8). Questi ca—

pitolari sono snfiicienti a dimostrare la inaccettabi-lità del-

l'opinione dell’Hermann, tanto più che un capitolare del-

l‘829 (9) è concepito nei medesimi termini che quello del-

l’803, c. 20, ed un altro dell’832 (10) nei medesimi che quello

dell’80'l, e da amendue risulta che il legislatore discorre

di ogni specie di placiti.

Ma un argomento fortissimo contro l’opinione dell’Her-

1uann ne è dato dai citati capitolari dell'80'l e dell’832, i

quali, dopo aver dettata la proibizione, soggiungono “ et

pro hoc coudemnati illi pauperi (panperiores) non fiant ,,.

Ora è risaputo che le leggi franche disponevano che non

potessero fare da testimoni coloro che non possedetfano

beni stabilì (il); ed è però che quei capitolari, parlando

di poveri, cioè di nullatenenti, non possono in alcun modo

riferirsi al servizio di testimoni ed ai placiti inquisitorii.

Ne l'argomento che l’Hermann trae dal verbo praeesse

del capitolare dell’803 è più forte, poichè, a prescindere

che il capitolare dell'829, c. 5 (Pertz, r, 354), il quale non

fa che riportare il cap. 20 del primo porta il verbo «desse

e non il processe, & generalmente risaputo che gli scabini

non presedevano se non qualche volta per delegazione.

D'altra parte, se il placito per l'inqnisizione era composto

solo dagli scabini, la presidenza, la direzione tutt’al più

avrebbe potuto essere presa da uno solo degli scabini e

non da tutti gli accorsi. Inoltre moltissimi dei placiti con-

tenenti una inquisizione non solo fanno vedere che la di-

rczioue è affidata al magistrato, conte o messo, ma che ad

essi accorrono moltc persone, oltre i giudici.

Infine che originariamente i liberi avessero il dovere di

accorrere ai placiti e che da ciò si originassero gli abusi

dei magistrati, può essere addimostrato da due capitolari,

i quali per reprimere il brigantaggio, stabilirono dei pla-

citi uelle contee e nei missatici, ai quali tutti i cittadini

dovevano intervenire senza eccezione (omnes quicumque

vel quorumcumque homines in eisdem parocbiis vel comi-

tatibus commanent sine ulla personarmn exceptioue vel

excnsatione vel dilatione convenient ,, (12) e “ ad illa

placita omnis homo qui placitnm custodire debet et in

illis comitatibus commanet sine exceptione et excnsatione

veniat) ,, (13). '

Adunque le proibizioni dei capitolaricarolingi non pos-

sono riferirsi, almeno esclusivamente, alla chiamata dei

testimoni per l’inquisizione, ma principalmente alla chia-

mata dei liberi al placito come assessori, e miravano quindi

ad impedire che i magistrati, fondandosi sopra un antico

obbligo dei cittadini, modificato dalla consuetudine e non

da alcuna legge, perpetrassero degli abusi. Fo poi osser-

vare che l’aver Carlo Magno dcterminato il numero dei

placiti generali a tre mostra chiaramente come i magi—

strati non chiamassero i liberi a tutti i placiti, ma che

tenessero frequentemente placiti generali, anche quando

non fosse stato necessario; sicchè, anche prima di Carlo

Magno, vi erano dei placiti, ai quali non intervenivano

che le parti e gli scabini. Ed ecco perchè io non scorgo

alcun legame tra la repressione degli abusi dei magistrati

e la volata. creazione degli scabini. Questi esistevano pre-

cedentemente.

L’abuso poi dei magistrati aveva di mira principalmentc

la multa, che i liberi impediti ed impossibilitati di recarsi

al mallo, dovevano pagare, e le spogliazioni che quelli po—

tevano pcrpetrare, sotto la minaccia della prestazione del

servigio giudiziario, poichè potevano bene tenere placito

 

(i) Leg. Lung. Carati M., 77. Leg. Lang. Ludov. P., 17.

(2) Lug. cit.

(3) Leg. Langob. Pipim', c. 21; Capit. 319, c. 12. Pertz, I, 226.

(4) Capital. !ngclheimeusu 807, c. 12. Pertz, ], 151.

(5) Capitut. Aquisgr. 809, c. 5. Pel'tz. 1.155—

(6) Lud. ! Cap. Aquisgr. Cap. per se scribenda, 15. Pertz, I, p. 216.

.(7) Ecco chiarito il : qui causam suam querere aut si alter

er querere debet ».

 (S) Lot/t. I imp. const. Olona, 323, e. 13, 6.

(9) Capit. Wormnt. 820. (”opit. pro lege habcmia, c. .').

(10) Hlollt. I Const. Papiglu., 832. ". atta captt., c. 29, in Pertz, I.

pag. 364.

(Il) Leg. Lang. Carol. III., 43, 5D; Lolli., 27, 64.

(12) capit. ad Carisiac. 867. Pertz, I, 452.

(13) Convent. ap. S. Quint. 857. Admmt. Karoti. Pe1-iz, I, 456.
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in un punto estremo della circoscrizione e chiamarvi gli

abitanti dell’altro estremo, il che riusciva dispendiosissimo

ai cittadini, specie se le chiamate erano frequenti, e però

questi si sottoponevano a qualunque sacrificio pur di essere

dispensati. Ciò può desumersi da alcuni capitolari (1).

Infine quanto dice l’Hermann circa al voluto aggrava-

mento dei Laugobardi non regge. Non credo possa infatti

revocarsi in dubbio che nei ducati langobardi vi fossero

assemblee locali per i bisogni della circoscrizione, e credo

innanzi aver dimostrato che ai Laugobardi non era estraneo

ilservizio di tribunale in qualità, di assessori. D'altra parte

è da considerare che, avendo Carlo Magno ai duchi lan-

gobardi sostituiti conti franchi, questi abusarono in Italia,

come in Francia, del diritto di chiamare i liberi al pla-

cito, diritto che già. preesisteva nel regno laugobardo. Ed

infine il capitolare dell’802 e posteriore a quello che isti-

tniva i tre placiti generali, ed il quale non sappiamo se

fu fatto per l'Italia, ovvero, come e più probabile, per la

Francia.

63. Prima di passare oltre e uopo vedere il carattere

dei tre placiti generali e in che essi si differenziassero

dai placiti minori.

Che i placiti generali fossero dei conti non può revo-

carsi ìu dubbio, perchè le leggi lo dicono espressamente (2),

e quindi essi non debbono in alcun modo essere confusi

con i placiti od assemblee generali di tutto il regno, le

quali erano presedute dal re, e dal re convocate, specie

se tenevansi straordinariamente.

Però si fa questione se i placiti generali dei conti fos-

sero tenuti nelle centene ovvero nel contado, insomma se

fossero placiti di centena o placiti di contea. L’Eichhorn ( 3),

il Thndichum (4) ed il Sohm (5) sostengono che, come per

la legge salica, cosi per le leggi carolingio, l’unità giudi-

ziaria fosse sempre la centena, e quindi chei placiti ge—

nerali fossero della centena e non della contea. Essi trag-

gono argomeuto da alcune leggi franche, che ordinano ai

messi ed ai conti di raccogliere il giuramento dei citta-

dini per centena, e di fare l‘elenco dei cittadini obbligati

al servizio militare nella medesima guisa (G). Il Beau-

chet (7), che strenuamente combatte questa opinione, mo-

stra la debolezza di questi argomenti, perchè, dice egli,

i due capitolari vogliono essere interpretati nel senso che

si dovessero segnare i nomi ed il numero di coloro, che

prestavano il giuramento, ed erano tenuti al servizio, in

ordine alla centena cui appartenevano.

Il Beauchet poi, oltre a mettere innanzi la impossibilitit

pel conte di tenere tre placiti generali per ciascuna delle

centene della sua circoscrizione, tanto più che qualche

volta ad un sol conte erano affidate due contee, trae ar—

gomenti fortissimi da alcuni capitolari, dove si parla espli—

citamente dei placiti della contea, e specialmente dai due

già. sopra ricordati, ordinauti placiti nei comitati per la

repressione del brigantaggio (B), ed anche da qualche

documento.

SCABINATO

Ricorderò un capitolare ed un documento che, a mio

modo di vedere, rendono insostenibile l’opinione contraria

a quella ch'io accetto. Il capitolare dell’BIB-IQ, c. 10(9),

dice che i testimoni nelle cause di stato, o di proprietà

fondiaria, devono essere di quel luogo della contea dove

pende la lite; se il placito fosse stato della centena,

avrebbe dovuto il legislatore parlare di quel luogo della

centena. In un diploma dell’825 si legge: “ Factus est

publicus conventus Pappouis comitis et totius comitalus

eius in terminis villae G. ,, (10). Come vedesi, il convento

e di tutto il comitato (11).

È vero che non vi e una legge che abbia istituito un

tribunale della contea, ma tutto induce a credere che

questo si andò formando, durante il dominio dei Mero-

vingi, quando il tungino perdette la sua importanza, ed

il conte addivenne il magistrato per eccellenza, come più

sopra ho gia detto. Io quindi accetto pienamente l’opi-

nione del Beauchet, al quale rimetto coloro che volessero

studiare più profondamente la quistione.

64. Si e anche quistionato quali persone dovessero in-

tervenire al placito generale. Alcuni, come il Dì Savi-

gny (12), il Grimm (13), l'Eichhorn (14), il Waitz (15), lo

Schiffner (16), sostengono che erano obbligati di accorrere

ai placiti soltanto i possessori di beni stabili, perchè so-

lamente questi potevano essere ammessi a fare da testi—

moni. Questa opinione però sembra arbitraria, principal—

mente percbè non vi e legge che ponga simile limitazione,

anzi i due ricordati capitolari di Carlo il Calvo chiamano

senza eccezione () scusa ai placiti tutti i cittadini com-

manenti nel comitato, e cioè tutti coloro che vi abitavano

o vi possedevano beni (17). Inoltre se alcuni dei capitolari

che proibiscono di chiamare i liberi ai placiti minori di-

cono “ et pro hoc coudemuati illi panperi (pauperiores) non

fiant ,, (IB), vuol dire che ai tre placiti generali erano te-

nuti accorrere tutti, anche i poveri, quelli cioè che non pos-

sedevano beni stabili. E questo può essere, come dicevo,

un altro fortissimo argomento contro l’opinione dell’Her-

manu, perchè e impossibile che quelle leggi si riferiscano

al servizio di testimoni.

Alcuni però tra i cittadini erano dispensati, come i sa-

cerdoti, cui le leggi canoniche proibivano l’intervento ai

placiti giudiziarii (19); colore che custodivano le marche ed

avevano un beneficio in luogo lontano; mentre, per man-

canza di capacità. giuridica, non potevano intervenirvi i

condannati a morte e poscia graziati (20).

65. Vedute il carattere dei placiti generali e la loro co-

stituzione, esaminiamo in che essi differivano dai placiti

minori. Noi già. abbiamo detto come non regga la distin-

zione che Sohm e Wiarda vorrebbero porre tra mallnm e

placitnm, e però la difi'erenza non può scorgersi nel nome di

essi. Ne regge la distinzione del Sohm, il quale sostiene che

iprimi fossero figli della legge, perchè da questa determi-

nati, i secondi fossero figli del ius Izanorarium, perchè dc-

terminati dal magistrato, in quanto che la legislazione ca-

 

(1) Capit, dupl. in Tlteod. ritto. 805, c. 16; Capil. su, c. '2, 3;

Capit. 829, c. 5, in Pertz, I, 134, 168, 314. Tutti questi capitolari,

come dimostrano il Di Savigny ed il Sohm, non potrebbero.

per le ragioni dette, riferirsi al servizio di testimoni, metallo.

chiamata di cittadini alle assemblee giuridiche.

(2) Ludov. ! Captl. Aquisgr. Cap. per se scrib., 15. Pertz, I, 216.

(3) Dent. Rechtsgasch., I, 399 sq.

(4) Gau. Vzrfassung, p. 82.

(5) Op. cit., 278.

(6) Capit. Carati M. 786, c. 4 ap. Boret., p. 67; Capit. Ludom-.

P. 829, 6.5. Pertz, I, 354; Capit. Carol. Catm' 861. Pertz, I, 477.

(7) Beauchet, op. cit., 5 54, 55.

(E) Capit. 813, c. 41, 42, in Baluz., I, 512; Capit. 819, c. 14;

Capit. ad C‘art'siac. 857; Admmt. Caml., in Pertz, I, 426, 452, 456.

(9) In Boretins, 283.

(10) Dronke, Cod, fvtlti., 456.

(11) Cfr. Glasson, op. cit., III, 320 sq.

(12) Op. cit., 1.292.

(13) Op. cit., p. 290.

(14) Op. cit., I, 747.

(15) Op. cit , III, 370.

(16) Geschichte der Rechtsrerl'ass. Fnankret'chs. Frankliirt,1852,

I, 222.

(17) of Beanchet, op. cit., 5 62. Seguito dal Beaudonin, loc. cit.

(1887), p. sos-se.

(18) Capit. 807, c. 12; Lath. Const. Pà'pt'ense 832, 29, in. Pe1-tz, I,

151. 364.

(19) Concit. Rem. 813, c. 29.

(20) Cf. Beanchet, op. cit., 563. 
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rolingia contempla e gli uni e gli altri, e se non determina

il numero dei secondi, si è per la impossibilità della cosa in

sè. Le due specie di placiti differiscono per più capi. Ai

primi erano obbligati intervenire tutti i liberi della circo-

scrizione, ai secondi solo gli scabini; i primi erano per legge

determinati nel numero, quantunque potrebbe credersi che

potessero tencrseue di straordinari (I), i secondi potevano

riunirsi tutte le volte che la necessità lo richiedeva; i primi

erano sempre presieduti dai conti(2), i secondi potevano es-

serlo anche da minori ufficiali (vicarii e centenarii); i primi

si raccoglievano, come abbiamo visto, in un luogo determi- .

nato, i secondi potevano essere tenuti in qualunque luogo

della circoscrizione; i primi duravano per ordinario tre

giorni,i secondi meno; ed infine nei primi trattavansi, io

credo, altri affari non giudiziarii, che riguardavano la cir-

coscrizione, cosa che nei secondi non poteva avvenire.

Altri scrittori han voluto porre tra le due specie di pla-

citi altre ditterenze. Alcuni dicono che solo nei generali

si gindicassero i processi di competenza del conte, cioè

le cause intorno a beni immobiliari, quelle di libertà, e

le cause gravi penali, mai nei placiti minori (3). Questa

differenza non regge: le leggi, quando assegnano ai pla—

citi del conte certe cause non fanno alcuna distinzione

tra placiti maggiori e placiti minori, e non credo possa

revocarsi in dubbio che i conti potessero tenere placiti

minori 0 straordinarii, con l’intervento cioè dei soli scabini.

Il Beaudonin, che anch'egli non ammette questa differenza,

dice però che le cause di libertà ele gravi penali doves-

sero essere portate ai placiti generali, sia perchè quelle

cause interessavano la comunità, sia perchè ciò egli crede

desumere dai capitolari stessi (4). Il Beauchet a sua volta

crede ancora che simili cause dovessero essere comsciute

in placiti generali, ed intanto ne esclude le cause su qne-

stioni immobiliari in quanto questo richiedevano perizia

giuridica nei giudici, ed erano quindi riservate esclusi-

vamente agli scabini nei placiti minori (5). Questi ragio-

namenti non ci convincono; e però, mentre crediamo che

la difi'erenza per competenza non si possa ammettere, cre-

diamo pure che, quantunque le cause di libertà. e di

gravi reati fossero per ordinario portate ai placiti generali,

potessero essere conosciute anche dei minori.

Altri scrittori poi pongono un'altra difl'erenza, e cioè

che nei placiti generali gindicassero tutti i liberi, nei mi-

nori i soli scabini (6). Ma. anche questa difl'ereuza. non e

esatta come vedrassi da ciò che dirò in prosieguo.

5 2.

Il tribunale degli Scabini.

66. Contenuto del presente paragrafo. — 67. Quali magistrati

avevano il potere giudiziario. — 68. Quale parte aveva il

magistrato nel tribunale. — 69. Etimologia della voce

Scnbina. — 70. Primi documenti che contengono questa

voce. — 71. Se il titolo di Scabino sia di origine laugo—

(l) Il Beauchet (s 67) crede che in caso di gravi reati si po-

tessero tenere placiti generali: io credo invece che ciò non

sia esatto, nè il capitolare di Pipino (BOI-810), e. 14, o l'altro di

Ludovico dell‘317, c. 15, si prestano a questa interpretazione,

perché questi capitolari vogliono dire che potevansi bannire

ad altri placiti, oltre i tre, quello che accusava, quello che era

accusato e chi era chiamato a prestare testimoni. Un placito

generale potevasi riunire straordinariamente, credo io, più per

affari amministrativi e per tutelare la pubblica pace, che per

cause singole.

(2) l placiti generali potevano, per delegazione del conte, es-

sere preseduti dal visconte, il quale quindi rappresentava il

conte, e non occupava quel posto per diritto proprio. Qualche

volta i capitolati-i e la i‘m-mole ci presentano il vicario o cen-  

barda. — 72. Carattere degli Scabini. — 73. Elezione di

questi. — 74. Se gli Scabini erano solamente nelle centene

od anche nelle contee. Esame delle opinioni di Sohm e

Beauchet. Opinione nostra. — 75. Quali Scabini compo-

nevano il tribunale dei messi. — 76. Numero degli Scabini

nei tribunali. — 77. Come costituirasi il tribunale degli

Scabini, quando una controversia verteva tra persone di

diverse nazionalità. — 73. Gli Scabini nel tribunale regio.

— 79. Gli Scabini nei tribunali signorili. — 80. Come fun-

zionava il tribunale degli Scabini: come formavasi la

sentenza. -- 31. Quale parte avevano gli Scabini nei pla-

citi generali. _ 82. Quale parte avevano i liberi 0 buoni

nomini nei placiti minori — 83. Funzioni stragiudiziali

degli Scabini.

66. Nel paragrafo precedente si è visto come si co-

stituì il tribunale degli scabini; in questo esaminerassi

come lo stesso funzionasse, e però quale si fosse la parte

che toccava al magistrato, quale quella che agli scabini.

Naturahnente, dovendo discorrere delle funzioni gindi-

ziarie degli scabini, sarò necessitato vedere l‘attività giu-

ridica di questi non solo nei placiti minori, ma nei ge—

nerali, nei placiti dei messi, nel tribunale regio, e final-

mente nel tribunale dei signori, quando venne a costituirsi

una giurisdizione signorile. .

67. Cominciando a parlare del magistrato, si ripresenta

la quistione se la sentenzafosse opera esclusiva degli sca-

bini, o se alla sua formazione prendesse parte il magistrato.

Ma, prima di esaminarle, “: uopo determinare quali ma-

gistrati avessero potere giudiziario. Tutti sono di accordo

nell'ammettere che questo potere spettasse al re ed al

conte di palazzo, ai messi regii, ed ai conti; la quistione

si fa solo per gli altri minori magistrati. Il Sohm, soste—

nendo che, anche durante la dominazione carolingia, l’u-

nità giudiziaria fosse la centena, è tratto ad affermare

che il centenario non avesse potere giudiziario, e che

quindi il solo magistrato nella circoscrizione fosse il conte,

e naturalmente anche il suo vicario. Egli dice che le leggi

accennano al solo placito del conte, e, parlando della cen-

sura dei messi regii, la riferiscono all’operato del conte

e non dei centenarii. Però vi sono molte leggi che parlano

del centenario come autorità giudiziaria; cosi un capito-

lare di Carlo Magno dell'813 (Baluze,Cap. I, 497) dice:

“ in placito centenarii ,,; nel giù. sopra citato capitolare

dell’817 (Pertz, I, 216) si legge: “ Ad caetera vero pla-

cita quae centenarii tenent ,,; e nell'altro dell‘829 (Pertz,

I, 354,) si dice: “ De vicariis et centenariis qui magis

propter cupiditatem quam propter iustitiam faciendam

saepìssime placita tenent,,; in una legge laugobarda

di Carlo Magno si legge: “ Ut nullus home in placito

centenarii neque ad mortem ecc. indicetnr ,,; ed in un’altra

è detto: “ Omnis controversia coram centenario diflinirì

potest excepta ecc. ,, (7). Questi testi sono sufficienti a

dimostrare la erroneità. della teoria del Sohm; che se le

leggi dicono che i ladri dovevano essere presentati al pla-

cito del conte, si e perchè il reato di furto non era di

 

tenario presedente di placiti generali, ma anche il vicario o

centenario non agiva per diritto che gli venissi! dalla sua

giurisdizione, sibbenc come delegato dal conte, quantunque

non siano mancati scrittori i quali han creduto che anche i

placiti dei centenarii potessero essere generali e minori. Chi

voglia approfondire questo punto confronti Sohm, op. cit.,

p. 401 sq. Beauchet, op. cit., @ 7. Waitz, op. cit., IV, 370 sq.

Beaudonin, cp. e loc. cit., p. 572 sq.

(3) Selim, op. cit., p. 419 sq.

(4) Beaudonin, op. e loc. cit., p. 576.

(5) Beauchet, op. cit, s 67.

(6) Maurer, op. cit., 66 sq. Beauchet, op. cit., p. 271 sq.

(7) Lug. Carol. Magni", 35, 93, in Padelletti,p. 340, 355. Cf. anche

Cuptt. utiss., 819, e. 14.
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competenza. del centenario; e se la censura dei messi si

limitava ai conti, si era perchè i centenarii erano posti

sotto la diretta sorveglianza dei conti. Del resto io non

ho bisogno di dilungarmi di più a combattere l’opinione

del Sohm, dopo che il Beauchet lo ha fatto strenuamente (1).

È necessario però rilevare come il centenario potesse

presiedere solamente il placito della centena per proprio

diritto e come magistrato distinto, ed allora innanzi a

lui non si potevano portare quelle cause, che, a norma

dei capitolari, non potevano essere conosciute che dal tri-

bunale del conte: questa limitazione di competenza e

una prova inoppugnabile della duplicità dei tribunali nel-

l'epoca carolingia. Quando poi il centenario ne si mostra

come presidente del placito della contea, allora egli non

presiede per proprio diritto, ma come delegato del conte (2).

Ecco perchè il centenario dicevasi anche vicarius, nè io

mi tratterrò a dimostrare l'identità del vicario e del cen-

tenario, dopo che questa identità è stata largamente di-

mostrata dal Sohm e dagli altri scrittori che ne han se-

guito le traccie (3). Tanto più poi questa opinione vuol

essere accettata, in quanto nelle leggi e nei documenti

dell'epoca si fa parola del vicccomcs detto anche missus

comitis, il .qnale è semprc ed in ogni caso un vicario, un

delegato del conte, in cui vece presiede il tribunale della

contea; sicchè non si saprebbe quale differenza sostanziale

porre tra il vicarius ed il vicecomes. Invece tra il ceute-

nario ed il visconte si scorgono dei punti differenziali note-

voli: il primo ha per certe cause una giurisdizione propria,

il secondo presiede il tribunale sempre come delegato del

conte; quegli esercita lc sue funzioni determinate in qnclla

centena, cui è proposto, questi non ha attribuzioni deter-

minate nè esplica la sua attività. in una centena deter-

minata, ma esercita quelle funzioni che pel momento gli

vengono aflidate dal conte cd in quel luogo che questi gli

abbia indicato (4). Può quindi conchiudersi che i magi-

strati con giurisdizione propria siano, nell’epoca carolingia,

il re, i messi, il conte ed il centenario.

68. L‘Hermann (5), come già si è avuto occasione di

dire, seguito in ciò dal Beaudonin (6), sostiene che,

per diritto carolingio ancora, il magistrato avesse una

decisiva influenza e parte nella formazione della sen-

tenza, e trae argomento da alcuni capitolari che andrò

brevemente esaminando. Prima ci si presenta un capito-

lare di Pipino del 765 (Pertz, I, 31) dove si legge: “ Et

si comes et raehenburgiis eum convincere potuerint quod

legem ei indicassent ,,. Ma si è già innanzi detto che

la sentenza pronunziata dagli assessori veniva procla—

mata dal magistrato, ed era quindi naturale che la parte,

la quale da essa crcdevasi lesa, si rivolgesse contro il

conte ancora, tanto più che questi doveva curare la ese-

cuzione della sentenza medesima; sicchè questa legge

messa di accordo con le altre, che si esamineranno, e le quali

mostrano fino all’evidenza che la sentenza era opera degli

assessori, ne mostra solo che il magistrato proclamava la

sentenza e la menava in esecuzione.

Segue indi (7) un capitolare laugobardo del re Pipino

del 782, Cap. 7 (Pertz, I, 42), il quale è stato trascurato

dallo stesso Hermann; esso ai conti franchi minaccia la

pena franca per la denegazioue della giustizia, ai conti

laugobardi la pena longobarda. Ma non per questo esso
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i da diritto ad argomentare a favore della partecipazione

del magistrato alla formazione della sentenza, poichè le

' parti prima al magistrato dovevansi rivolgere, e questi

poteva benissimo rifiutar3i di raccogliere il placito, o ci—

tare l’altra parte, ed anche proporre agli assessori la qui-

stione. L‘ultima parte del capitolo poi riguarda solo i

conti, i gastaldi e gli sculdasci laugobardi, ed è la riprc-

duzioue delle leggi di Liutprando e Itachi, che io ho già

esaminate nella prima parte di questo lavoro; essa quindi

, tutto al più serve a dimostrare che i franchi rispetta-

', rono le leggi dei vinti laugobardi.

‘ Ncppnre un argomento valido può trarsi dal capitolare

di Carlo Magno del 789, cap. 62 (Pertz, I, 63), il quale

parla di iudices, ed è risaputo che cosi chiamavansi an-

cora gli assessori; ed, anche ammesso che sotto quella

voce potessero comprendersi pure i magistrati, la legge

potrebbe riferirsi a questi, solamente per la parte loro as-

segnata, e che si e gift inn'auzi precisata.

Il capitolare aquisgranense dell’802, cap. 26 (Pertz, I,

94), si riferisce assolutamente agli scabini, agli assessori,

(“ nt iudices secundum scripta… legem inste indicent... ,,),

perchè nello stesso capitolare si distinguono benissimo i

magistrati dai iudices, ed i primi nel cap. 25 sono nomi-

nati espressamente (Ut comites et centenarii). L'Admom'lt‘o

generalis dell‘802 (Pertz, I, 101), si rivolge ai duchi, ai

conti ed ai giudici (scabini), naturalmente a ciascuno per

la sua partc, e però non può fornire argomento, tanto più

che essa non esclusivamente il servizio giudiziario sembra

abbia avuto presente, ma ogni altro servizio o potere af-

fidato ai magistrati, cui si rivolge l’imperatore.

Lo stesso capitolare aquisgranensc dell’802, cap. 25

(Pertz, I, 94), sul quale 1'Hermann si ferma tanto, non an-

torizza le sue affermazioni; esso dice: “ Ut comites et

centenarii ad omnem institiam faciendam compellent et

inniores tales in ministeriis suis babeant, in quibus securi

confident qui legem atque institiam fideliter observent ,,.

Ora quell’ad omnem iustitinm non si riferisce affatto esclu-

sivamente all’amministrazione della giustizia, ma a tutte

le attribuzioni dei magistrati. Ne può anche lontana-

mente ammettersi che la voce iuniores voglia indicare

gli scabini, i quali in nessuna legge franca portano questo

titolo; quindi i iuniores, come mostrano altre leggi e docu-

menti, sono i minori magistrati, come i vicarii, i visconti ed

i decani. Naturalmente i magistrati come ufficiali del re,

che era il protettore dei sudditi ed il rappresentante della

giustizia, dovevano curare chela giustizia istessa venisse

resa, riunendo i placiti, e dando così campo agli assessori

di pronunziarsi sulle controversie, ond’è che era loro im-

posto di non preferire all‘adempimento del proprio ufficio

come presidenti dei placiti, i piaceri edi divertimenti (E);

d’altra parte essi, come rappresentanti del sovrano, erano

tenuti a spiegare le leggi scritte; ma ciò non vuol dire

che il magistrato prendesse parte diretta alla sentenza,

e tanto meno che avesse il diritto di riprovare la son-

tenza pronunziata dagli scabini.

. Il capitolare laugobardo dell’802, cap. 4 (Pertz, I, 104)

poi non dice affatto che il conte debba pronunziare egli

la sentenza, applicare egli il diritto, poiché in essa si

legge: “ nee propter aliqua dilatione eorum iustitia a

iudicibus dilatetur ,, e sotto la voce iudicibus vogliono

 

(i) Beauchet, op. cit., 55 72, 96, 97.

(2) Cfr. Beaudonin, op. e loc. cit., p. 516-17.

(3) Sohm, op. cit., p. 213—273. Beauchet, op. cit., p. 193 sq.

Beaudonin, op. e loc. cit., p. 512 sq.

(4) Sohm, op. cit., p. 516-19 sq. Beaudonin, op. e loc. cit.,

p.'518-19. Per ciò che ha riguardo a questi minori magistrati

cfr. anche Glassou, op. cit., n, 465 sq.

(5) Hermann, op. cit.. p. 216 sq.

 

(6) Beaudonin, cp. e loc. cit. (1888). p. 191 sq. Sono della mede-

sima opinione il Bethmann-Hollweg, op. cit., V, p. 25; ed Il Sic-

kel nella. Zeitsclt. d. Savigny Sli/lung ['. Itechtsgesch., VI, p. 68-70.

(7) Ho trascurato il capitolare generale di Carlo Magno del

769-71,c. ”,perchè è una riproduzione del e. ;, dell'Editto di

Clotario II del 614, del quale ho già discorso.

(8) Cupil. gener. 789, c. 1; Cap”. Aq1te'nse, 807. c. 4. Pertz, I.

pn g. 149. 
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essere intesi gli assessori, gli scabini, come rilevasi dal ‘

cap. 12 dello stesso capitolare: “ Volumus etiam atque iu— ]

bemns nt comites et eorum iudices non dimittant testes '

habentes mala fama testimonium praehiberc, sed tales eli-

gantnr qui testimonium bonum habeant inter suos pagenses.

Et primum per ipsos iudices inquirautur ,.

Dunque tanto il conte, che era il custode della legge,

quanto gli scabini non dovevano ammettere testimoni di

mala fama, ma erano gli scabini (iudices) che facevano

l‘inquisizione. Se la voce iudices si riferisse ai minori ma-

gistrati, io non saprei comprendere, perchè il capitolare,

quando dice: Et primum per ipsos iudices inquirantur, non

fa menzione del conte, mentre questi era per diritto il

vero magistrato ed il presidente del mallo.

D’altronde, anche a voler riferire la voce iudices ai ma-

gistrati minori, non si arriverebbe mai con questo capi-

tolare a dimostrare la partecipazione del magistrato alla

sentenza, poichè per le sue stesse attribuzioni il magistrato

poteva influire a che lo svolgimento di un processo ve-

nisse dilazionato , mentre era dover suo impedire che la

legge venisse violata coll'ammettere testimoni sforniti dei

requisiti dalla legge richiesti.

L’Hermann si appoggia anche ad un altro capitolare del-

l‘802, cap. 48 (Boretius, pag. 102 e Pertz, I, 101), nel

quale e detto: “ Ut comites et iudices confitcntur qua

lege vivere debeant et secundum ipsam iudicent,,; ma si

è già. detto che il magistrato non doveva essere ignaro

della legge, per indicarla in caso di bisogno, e solo in

questo senso vuol essere interpretato il capitolare suddetto,

come è chiaramente addimostrato da un altro capitolare

dell’803, cap. 19 (Pertz, I, 121): “ Ut comites et vicarii

eorum legem sciant ut ante eos iniuste neminem quis iu-

dicare possit ,. Dunque la sentenza, secondo questo capi-

tolare, non spettava in alcun modo al magistrato, il quale

solamente, come conoscitore della legge, poteva indicarla

agli assessori.

Quanto poi al precetto di Carlo Magno del 789 col quale

è nominato Trntmanno conte in Sassonia non solamente le

parole “ superqne vicarios et scabinos quos sub se habet

diligentcr inquirat, et animadvertat, ut officia sua sedulo

peragant ,, (i) non danno diritto alla interpretazione del-

l'Hermann; ma, considerando che lo seabinato non era stato

in quel tempo ancora introdotto in Sassonia, come già.

innanzi si è visto, non possono servire come argomento.

Quale fosse la posizione del magistrato presso i Sassoni

si è già. innanzi avuto occasione di vedere.

Sicchè tanto i capitolari ricordati, quanto altri che ri-

guardano la corruzione o la negligenza del magistrato (2),

ed alcuni documenti vogliono essere riferiti alla parte

del magistrato, che come presidente del placito, come co-

noscitore della legge, come autorità militare, amministra-

tivae di polizia, poteva indirettamente influire sulla sen-

tenza, e aveva altri mezzi per perpetrare una ingiustizia.

Ciò sarà. pienamente confermato da quanto dirassi intorno

agli scabini.

.Il Beaudonin (3), che, come si detto, è della stessa opi-

nione dell'Hcrmann, si appoggia principalmente alle for-

mole ed ai documenti. Quelli, che egli invoca si possono

dividere in due categorie: quelli cioè nei quali si leggono

le seguenti frasi: " indicatus est ci ab ipso comito vel ab
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ipsis scabinis pagensis ,, (4), o “ apud ipso comitc vel ipsis

rachimburgiis legibus fuit definitum ,, (5), o “ ab illo co-

mitc seu ab ipsis rachimburgiis fuit iudicatum ,, (6); e

quelli nei quali si leggono queste altre frasi: “ Nos prae-

fati missi... ct iudices ordinavimus ,, (7) , o “ nos missus

et iudices decrevimus iudicium per legem... et ordinavi-

mus ,, (8), o “ cum nos... missus et iudices vidisscmus...

ordinavimus ,, (9), o “ per voluntatem ipsius comitis et

arbitrium iudicum ,, (10). Primieramente è da osservare

che i formularii ed i documenti giuridici redatti dai can-

cellieri o notai che, per retina, seguivano il linguaggio

minano e le formale romane, non possono fare prova piena,

specie quando non corrispondono alle' leggi dell'epoca.

Inoltre quelle formole e documenti contengono non solo

i processi verbali, ma ancora la sentenza, ed è risaputo

che questa veniva proclamata dal conte, che solo aveva

l'imperium; era naturale quindi che il conte si nominasse

e si nominasse prima degli assessori: così vogliono essere

interpretati i documenti della prima categoria. Quanto poi

a quelli della seconda categoria, che sono dei processi ver-

bali e delle sentenze, mentre_quelli della prima sono delle

formole, provano più evidentemente per qual ragione si

mettesse il nome del magistrato accanto a quello degli

scabini: in quei documenti si leggono i verbi decrevimus,

ordinavimus, i quali non possono che riferirsi alla proclama-

zione della sentenza, e solo il magistrato che aveva l’im—

perio poteva decretare ed ordinare ciò che, in mancanza

di volontaria esecuzione, poteva essere solo da lui eseguito.

Il Beaudonin inoltre respinge anche un altro argomento

a favore della tesi da me abbracciata, quello cioè che gli

scabini erano in numero dispari, appunto perché il magi-

strato uou prendeva parte alla pronunziazione della sen-

tenza (11), dicendo che il numero degli scabini era va-

riabile e poteva anche essere pari. Questo suo modo di

ragionare non è esatto: le leggi richiedono un numero

dispari di scabini, ed è alle leggi che bisogna principalmente

rivolgersi, in materia da queste preveduta. Quanto ai do-

cumenti poi, moltissimi provano che il numero degli sca-

bini fosse dispari: ed è supponibile che, quando per av-

ventura gli scabini si trovassero in numero pari, il col-

legio si potesse completare con uno dei liberi capaci astanti,

e ciò tanto più in quanto la regola che si può desumere

dalle leggi e che gli scabini fossero in numero dispari,

come vedrassi in prosieguo.

Caduto poscia l‘impero franco, costituitosi il regime

feudale, annientata l‘autorità. regia, i magistrati perdettero

ogni importanza politica e le loro funzioni si restrinsero

per regola alle giudiziarie. Nel contempo, cominciatosi

a formare un diritto consuetudinario, il magistrato per-

dette di necessità. l‘ufficio d‘indicare anche la legge agli

assessori. Egli allora non ebbe più nessuna influenza an-

che indiretta alla sentenza, e, come si è già visto, non do-

veva fare altro che esporre agli assessori le domande e' le

risposte delle parti con le medesime parole di queste. Di

qui vennero i principii sanciti dai libri di diritto tedeschi

e francesi, principii che in fondo esistevano prima, perchè

non si dimostrerà. mai cheil giudice avesse avuto per la

legislazione carolingia parte diretta alla sentenza, ed il

diritto di riprovare quella emessa dagli assessori (due

cose veramente che sarebbero in contraddizione tra loro).

 

(1) Baluze, Cap. 1, 249.

(2) C°P-miss.s19,c. 21. Boret., 291. Capit. Aquisgran. 807, 7.

Pertz, I, 155. Ludov. Il, Const. tici». II 855, c. 3. Pertz, I, 432.

Capit. missor. 801-812. Boretius, p. 240.

(3) Op. e loc. cit. (1888), p. 192.

(4) Form. Lindebrag., 13.

(6) Farm. Seno».

(7) Vaissette, op.

(S) Vaissette, op. cit., II, p. 331.

(9) Vaissette, op. cit., II. p. 355.

(10) Vaissette, op. cit., II, p. 400.

(11) Cfr. Lehuèrou, op. cit., p. 335. Beanchet, op. cit., p. 276-7’7.

recent… Il.

cit., II, p. 57. (5) Farm. Smau. recent, 1.

Dronero rru.uno, Lett. S-— ].

Glasson,_op. cit., III, p. 354.
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Prima di passare oltre nelle nostre ricerche, e uopo esa-

minare brevemente un'opinione emessa ultimamente dal

Beaudonin, a proposito dell‘attività giudiziaria del conte

ai tempi carolingii.

Egli dice che, fin dai primi tempi della costituzione

dello Stato franco, si introdusse, per certi reati che po-

trebbero dirsi pubblici, un nuovo procedimento, in quanto

che alla mannitia della parte si sostituì la inquisitio del

magistrato, e che da un simile procedimento si originò un

giudizio anch'esso nuovo, perchè difforme all'originario di-

ritto germanico, e nel quale era il conte che, imposses-

satosi del malfattore, lo giudicava da solo, senza cioè

concorso dei rachimburgi e degli scabini. A sostenere questa

sua tesi, che per l‘epoca merovingia crede inoppuguabile,

si appoggia ad alcuni capitolari merovingii ed alle cro-

nache: io non mi tratterrò a combattere gli argomenti

che il Beaudonin trae da queste leggi e da queste cro-

nache, rimettendo il lettore a quanto, sul riguardo, ho

avuto occasione di dire innanzi. Ma egli, passando all'e-

poca. carolingia, si fa ad affermare che quel sistema, in-

trodotto sotto i Merovingi, dovette allargarsi e perfezio-

narsi, e, quantunque riconosca che le leggi carolingie non

oiirono risposta al dubbio, se, nei casi d’ingm'sz'tiu, il conte

giudicasse da solo o col concorso degli scabini, cerca di-

mostrare che in questi casi il giudizio spettasse esclusi-

vamente al magistrato. Che, per la legislazione carolingia,

nella procedura penale fosse, accanto alla mannitio della

parte, l'inquisitzb del magistrato, da nessuno è stato mai

posto in dubbio, e le leggi non danno luogo ad alcuna

quistione (1).

Ma quello che non ne sembra giusto si è il volere argo-

mentare dal procedimento inquisitorio afiîdato al magistrato,

all'esclusione degli assessori nel g'udizio che seguiva l‘in-

quisizionc. L’unico argomento, che in fondo il Beaudonin

mette innanzi, si e che tra le formole dell’epoca non se

ne ritrova una che ne presenti gli scabini giudicare un

reato pubblico e comminare una pena pubblica; e che l'u-

nica formola, la quale presenta gli scabini pronunziarsi

in una causa di omicidio (2), contiene non la condanna ad

una pena pubblica, ma alla composizione (3).

Questo argomento non è nè può essere decisivo; le for-

mole, come è generalmente risaputo, servivano di guida

ai giudici come alle parti, e riguardavano i casi che po-

tevano offrire delle difficoltà, e nei quali, tanto pel pro-

cedimento quanto pe] giudizio, dovevansi seguire le norme

determinate dalle leggi. Ora, nei casi d‘inquz'sitz'o non vi

erano norme prestabilite dalla legge o dalla consuetudine;

il magistrato, nella scoverta dei reati e nella persecuzione

dei colpevoli, aveva un potere discrezionale, e poteva se-

guire quei metodi che le circostanze gli eonsigliavano;

non era il caso quindi di una formola all’uopo, mentre

quanto al procedimento pubblico che seguiva innanzi al

tribunale degli scabini vi erano le altre formole. D'altra

parte, quanto ai documenti, se vi era interesse di con-

servare i processi verbali che contenevano giudizii civili,

per parte degli interessati, non lo stesso interesse poteva

spingere alla conservazione dei processi verbali nelle cause

penali, specie quando era pronunziato una pena pubblica:

questi ultimi quindi sono andati perduti generalmente e

tanto presso i Franchi quanto presso i Langobardi e gli

altri popoli. Inoltre sarebbe strano, che la legislazione ca-

rolingia, che e la più completa del periodo barbarico,
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avesse trascurato di dettare norme intorno al modo che

i magistrati dovevano tenere nel giudicare da. soli i co}.

pevoli da loro scoverti ed arrestati. Il silenzio non può

spiegarsi diversamente, che col ritenere non avere i ma-

gistrati facoltà di giudicare da soli.

Dallo studio attento dei capitolari poi risulta all’ evi-

denza che qualsiasi specie di condanna non potesse pro-

nunziarsi se non nel tribunale regolarmente costituito,

anche quindi le condanne a pene pubbliche. Quel capito-

lare che determina la competenza del centenario, dopo

aver detto che questo non può conoscere delle cause ver-

tenti intorno alla libertà. personale e a quelle che pote-

vano menare a condanna capitale, soggiunge: “ sed ea

omnia in praesentia comitis vel missorum nostrum iudi-

centur ,, parole che non possono essere comprese se nou

nel senso che non nel placito del centenario, ma in quello

tenuto dal conte o dai messi quelle cause potessero giu-

dicarsi (4).

Un altro capitolare ordina agli imihunisti ed ai vas-

salli beneficiati di ricercare ed arrestare i latroni rico-

vrati nelle loro terre, e presentarli ad comitum placita (5).

Questi latroni quindi erano giudicati nel tribunale del

contc, e cioè dagli assessori. Un altro capitolare commina

la pena di morte contro coloro che assalivano armata mano

il messo regio: all‘accusato però era dato purgarsi con

12 congiuratori (6), il che non poteva avvenire se non in-

nanzi al tribunale regolarmente costituito. In altro capi-

tolare si legge:“De illis hominibus qui propter eorum

culpas ad mortem indicati fuerint... Primum omninun de

illis causis pro quibus iudicatus fuerit ad mortem nullam

potest facere repetìtionem, quia omnes res suae secundum

iudicium Francorum in publico fuerunt revocatae ,, (7).

Ora da questo capitolare risulta chiaramente che la con-

danna di morte fu pronunziata nel placito (iudicatz'fuerz'nt-

secundum iudicium francorum). Ma tra gli altri un capito-

lare e decisivo, poichè in esso si legge: “ Si alicui post

iudicium scabinorum fuerit vita concessa... ,, (8), le quali

parole mostrano all’evidenza che la condanna all’estremo

supplizio, pena eminentemente pubblica, fosse pronunziata

dagli scabini, non quindi dal conte da solo; e ciò tanto

più in quanto il capitolare, non parlando di questo o quel

reato, si riferisce a tutti i reati che menavauo a pena

capitale.

Adunque, in ogni caso, il giudizio era opera degli sca-

bini. Il magistrato, il conte poteva forse, nel perseguitare

i rei, trovando resistenza, o per altre circostanze, colpire

i perseguitati, ed anche ucciderli, ma allora non si aveva

un giudizio: il magistrato agiva non come giudice, ma

come agente di polizia, diciam così. Ciò a me sembra si

possa desumere da un altro capitolare. Questo com1nina

la pena della mutilazione al ladro per i primi due furtie

la morte pel terzo; tali pene sono pronunziate nel tribu-

nale ordinario, poichè si legge: " si quis latro de nno

furto probatus fuerit... et si de duobus furtis probatus

fuerit... et si de tribus furtis probatus fuerit... ,, e la

prova si raccoglieva, nel procedimento pubblico, innanzi al

tribunale. Nella seconda parte poi soggiunge: “ Et si

comes sine culpa per invidiam aut occasionem iniustam,

nisi per iustitiam et pacem faciendam, hominem difi'ererit

et legibus ei contra quem iniuste fecerit secundum poeuam

quam intulit emeudet ,, (9); ora le parole pacem facien-

dam e hominem difererz't mostrano, a mio modo di ve-

  

(1) Cfr. la. mia. Storia del diritto, I, 205.

(2) Form. Lindeb., 19.

(3) Beaudonin, 01). e loc. cit. (1888), p. 198 sq., p. 212 sq.

(4) In Padelletti, p. 340.

(5) In Padelletti, p. 332-33.  (6) In Padelletti, p. 338.

(7) Capit. Aquisgr. per se scrib. 809, c. 2.

(8) Leg. Langob. Caroli M., 46.

(9) In Padelletti, p. 253.
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dere, chiaramente che il conte agiva con i suoi poteri di-

screzionali di agente di polizia ed inquisitore, e che qualche

volta abusava di tali poteri discrezionali. '

69. Passo ora a discorrere degli scabini. Varie eti-

mologie si sono date a questa voce (latino scabinus, sas-

sone antico scepeno, tedesco antico ocefi”ens scefi'en, tedesco

schefl'en, acltòfi'en, spagnuole esclami); però la migliore e la

più generalmente accettata e quella data dal Grimm (1),

il quale la fa derivare dall‘antico ocafan (schqfi‘en), che vuol

dire procurare, dare, e quindi scabino equivarrebbe al la-

tino ordinator, decernens, cioè, varrebbe colui che trova,

procura il diritto, e quindi il giudice. Questa etimologia

seguita dallo Schade (2), dal Waitz (B), dall'Hermann (4),

dal Beauchet (5), per tacere di altri, è più conforme al

vero di quella del Warnkìinig (6), che vorrebbe farla de-

rivare dall’ebraico, e quindi la dice introdotta dagli ec-

clesiastici.

Però, se gli assessori dopo Carlo Magno si dissero or-

dinariamente scabini, essi vennero pure nelle leggi e nei

documenti indicati con le voci iudices (7), judiciart‘z' oju-

ridici (8), Ìequm doctores, le_qu.m magistrt', legislatores,

cauaidici, legis documentt's eruditi, doctores, veridici (9).

Di tutte queste denominazioni deve richiamare mag-

giormente l’attenzione dello studioso quella di iudices,

la quale, oltre che in molti documenti, trovasi adoperata

frequentemente nei capitolari franchi, come si è potuto

vedere nel numero precedente. È vero che, tra gli scrit-

tori molti dicono come nelle leggi carolingie la voce iudices

debba ordinariamente riferirsi ai minori magistrati, ma, a

bene ponderate queste leggi, dovrà venirsi alla conclu-

sione che, se alcune volte la voce suddetta puossi ri-

ferire ai magistrati in generale, per lo più essa o si ri—

ferisce 'indistintamente agli assessori ed ai magistrati,

ovvero indica, e questo il più delle volte, gli scabini. Lo

stesso Beaudonin, che sostiene come nel linguaggio giuri-

dico carolingio quella voce sia adoperata per dinotare i

minori magistrati, e costretto a riconoscere come in al-

cuni capitolari essa diuoti esclusivamente gli scabini, come

nel Cap. lang. 802, c. 12: “ Ut per placita fiant banniti

liberi homines, excepto si scabinos aut iudez non fuerit ,,;

nel Capit. aggiunto alla legge salica dell'803, c. 4: " si

qnis hominem in iudicio, coram iudicibus vel comite in-

crepatus fuerit ,; nel Capit. anche aggiunto dell’816, c. 2:

" satisfaciat tam comiti et iudicibus, quam adversario

suo testibus producendo ,; nel Capit. di Ludovico II del

856, c. 5: “ De iudicibus inquirentur si nobilcs et sa-

picntes ,, (10).

Qualche volta trovasi usata anche la voce ragimburgz' (11),

ad indicare gli scabini; anzi in un documento del se-

 

(1) Rachis Atterth12mer, 13.776.

(2) Altdeutschs Wò'rtsrbuch, v. Skophilr

(3) Verfassungsgasch., IV, 326, n. 3.

(i) Op. cit., p. 135, n. 1.

(5) Op. cit., 5 103.

(6) Franz. Geschichte, I, 151.

(7) Capit. langob. 802, c. 12; Capit. tag. salic. addenda 803, c. 4;

Vaissette, op. cit., I, n. 109; lr, 76, ss, 93.

(8) Vaissette, op. cit., I, 88.

(O) Waitz, op. cit., In, 391, n.1; Beauchet, op. cit., p. 256.

“O) Cfr. Beaudonin, op. e loc. cit. (1888), p. 138-39.

(11) Rozière, Farm., 458, 474, 177, 458.

(12) Vaissette, op. cit., II, 12.

(13) Cfr. Beauchet, op. ;cit., 5 103. Beaudonin, op. e loc. cit.,

?. 1435-46.

(14) cr. Sohm, op. cit., p. 385 e n. 50.

(15) Form. Augiensas, B., 40 in Rozièl‘e, Form. 474.

(16) Di contraria opinione il Beaudonin, cp. e loc.cit., p.14l-42.  
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colo x trovansi insieme le tre voci _7'udz'ceo, scaphinos et re-

gimbargoe (12), quantunque il Di Savigny creda che qui

i rachimburgi siano diversi dagli scabini e cioè gli uo-

mini liberi, opinione non accettata da altri scrittori, i

quali credono che le due voci indichino le stesse persone,

cioè gli assessori o scabini (13). In alcune parti dell’im-

pero franco, ai tempi carolingi, trovasi usata solamente la

voce rachimburgi, come nelle ricordate formole merkel-

liane, nelle antichità. fuldensi (4—2), nel ricordato passo

della cronaca di Ademar, e nell'appendice di Marcnlfo

(4-6) (14); ma, come già ho avuto occasione di dire, per lo

più tale voce era usata in quei luoghi dove non ancora

era stato introdotto lo scabinato.

A confortare questa opinione, oltre quanto si e detto

innanzi, concorre una formola, la quale, mentre non parla

degli scabini, ma solo di rachimburgi, parla poi di giu-

dici constituti: “ Vir inluster comis ille. Cum in pago

ille resedissem in villa illa cum iudicibus et regimburgis . . .

ad dicendum iudicium... Et si (e) illa causa quae ante

nos fuit dijudicata et iudicibus nostris vel regimburgis

nostris vel iudicibus constitutis et aliis pagensis plurimis

ibidem sistentibus, hoc sunt ilii et ilii ,, (15). Ora, se, come

innanzi si è detto, l‘istituto dello scabinato non fu intro-

dotto che più tardi presso alcuni popoli, come i Sassoni

ed i Frisii, ed anche i Bavari e gli Alemanni, i quali

avevano i giudici costituti, se ne deve eonehiudere che

i rachimburgi della formola riportata siano i liberi ca-

paci, che accorrevano all‘assemblea giudiziaria, e non gli

scabini (16).

70. La voce scabini si trova usata prima dell’800 in

parecchi documenti, dei quali però alcuni sono assolutamente

falsi, qualcuno dubbio. Così non e a. parlarsi di una do-

nazione del 706 (17), riconosciuta falsa dal Di Savigny (18),

dal Bohmer-Miihlbacher (19), dall’Hermann (20), e da altri,

meno che dal Pardessus (21) e dal Warnkìinig (22); così

pure è falso od almeno dubbio un documento fiorentino

del 724, nel quale tra le sottoscrizioni si legge: “ ego

alfuso scavìno ,, (23). Similmente è ritenuta da Merkel e

Waitz falsa la sottoscrizione Gumbarius scavinus, che si

trova in un documento del 745 riportato dal Warnkd-

nig(24l, ed alcuni. invece di Gumbarius scavinus, leggono

Gutharii sacerdotis (25). Lo stesso può dirsi di un docn-

mento del 752, ritenuto falso dal Tiraboschi e dal Di Sa-

vigny, ma vero dal Trova, e nel quale si legge: “ Scripta

per manum Ello notarii et scavini ,, (26).

Meno assodata e la falsità di due documenti laugobardi:

l’uno del 774, tra le cui sottoscrizioni leggesi: " Ego Am-

brosius notarius et scavinus subscripsi ,, , e la cui auten-

ticità è ammessa dal Brunetti, dal Waitz e dal Ficker,

(17) Gallia Christiana, X.iI instr., n. 1.

(18) Op. cit., s o.

(19) Ragosta imperii, ], 9.

(20) Op. cit., p. 164.

(21) Diplom., IT, 276.

(22) Warnkònig e Gerard, Histoire dar Carolingiennes. Brussel

e Paris 1862, I. p. 332 sq.

(23) Brunetti, Cod. diplom. toscano. Firenze 1806. I, 18; Troya,

Cod. diplom. tangob., III, 446. Cf., circa la veridicità., Troya nelle

annotazioni; Tiraboschi, Storia della ang. badia di S. Silvestro

di Nonantola. Modena 1785, II. f. 18, n. 10; Muratori, Ant. ital.,

diss. 10; Capei, Delle sottoscrizioni opposto alla donazione di Spa-

cioso vescovo di Firenze dell‘anno 724, nell‘« Arch. star. ital. »,

app. IX, p. iOS-1.1.4.

(2.5) Fl:mdr. staats- und Rechtsgesclu'chle. Tubinga): 1835, l. app-

dipl., p. 9-11. .

(25) ct. Beauchet, op. cit., 5102.

(26) Tiraboschi, op. cit., rol. 16-18,
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ma negata dal Blnhme (i); l’altro del 777, al cui piede

leggcsi: “ Ego In... scavinus ,, (2): alcuni però leggono

lociservator invece di scavinus (8).

Seguono poi alcuni altri documenti. Viene prima il pla-

cito tenuto da Carlo Magno & Digne nel 780 (4) e sopra

ricordato, ma come si è detto, il tenore del documento

potrebbe far sospettare che le parole scabinos litis, sca-

bines ipsius civitatis, siano interpolazioni del trascrittore.

Vengono dopo un placito tenuto da Carlo Magno a Cressy

s. Somme nel 781, dove si legge: “... quod inter Rifero-

nem comitem et suos escapz'm'os in pago Tellao, in mallo

publico... ,, (5); un altro placito pure di Carlo Magno di

data incerta (tra il 777-781), del quale già si è fatto

cenno, e dove si legge più volte la voce scabini (G); un

diploma di Carlo Magno del 797 dove si legge: “...secun-

dum quod lex romana edocet et sui scabini ci indica-

verunt ,, (7).

A questi documenti possono aggiungersi il precetto di

Carlo Magno del 789 per Truttmanno (8) ed un documento

laugobardo del 794, dove il titolo di scabino leggesi ita.-

lianizzato (9). _

71. L’Hermann dopo aver esaminati questi documenti,

mette innanzi la opinione che il titolo di scabino sia piut-

tosto di origine langobarda anzi che franca. Egli a ciò è

tratto dal considerare che, appena dopo la conquista del

regno langobardo, e prima che Carlo Magno avesse potuto

avere il tempo di introdurre una riforma, il titolo detto

si trova in due carte langobarde; che i documenti con-

tenenti i placiti tenuti da Carlo Magno sono usciti dalla

sua cancelleria, nella quale già erano entrati notai lan-

gobardi; che in documenti longobardi il titolo trovasi ita-

lianizzato, mentre in documenti franchi, anche dopo Carlo

Magno, il titolo non si legge affatto; e che finalmente il

primo capitolare il quale si occupi degli scabini e fatto

pel regno langobardo. Nè si opponga, egli soggiunge, che

il titolo di scabino non si trova in documenti langobardi

prima. di Carlo Magno, perchè, se ciò fosse, ogni qui-

stione intorno alla istituzione degli scabini sarebbe tron-

cata, e d’altra parte nessun documento franco anteriore

a Carlo Magno porta quel titolo; che anzii primi docu-

menti franchi che lo contengono sono posteriori ai laugo-

bardi (10).

Io mi limito ad osservare che i due documenti langobardi

del 774 e del 777 non sono certi, od almeno non e certo

che in essi si possa leggere la voce scabino, ed allora i

primi documenti che fanno cenno degli scabini sarebbero

i franchi. Del resto nulla può dirsi di sicuro intorno al-

l’argomento e solo osservo che, se potesse accettarsi la

opinione dell’Hermann, allora sarebbe maggiormente con-

fermato quanto innanzi \ho detto intorno alla costituzione

dei tribunali langobardi.

72. Quale si fosse il carattere degli scabini vuol essere

(1) Brunetti, op. cit., II, p. 213—16; Waitz, op. cit., IV, 320, n. 2

e Recension. 17. Troyas, Cort. dipl. 1855, III, 1571; Ficker, op. cit.,

III, 207; Blnhme, Mon. go:-m. hist., IV, 660, n. 5.

(2) Muratori, Ant. ital., n, 1020.

(3) ci. Beauchet, loc. cit.

(4) Gallia Christ., I instr. 1.

(5) Bouquet, V, 746; Mabillon, Dipt., 501.

(6) Beyer, Mittetrhain. Urhundebuch, I, n. 21, Waitz, Forsch.

:. dont. Gasch. Gòttingen, 1963, III, 149-5-1; Sickcl, Regest., n.97;

Bòhmer-Miihlbacher, Regesto, I, p. 94.

(7) Martène et Durand, op. cit., ]. p. 51-53.

(8) Baluze, Capit, I, 249.

(9) Brunetti, op. cit., II, n. 11. Altpi esempii di documenti

che contengono la voce italianizzata si veggono in Waitz,

V. G, IV, 326, n. 3.

(10) Hermann, op. cit., p. 1711-73.

(11) IIanlleville, loc. cit., dice che con la istituzione degli sca-
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ben definito. Che essi rappresentassero l‘antica assemblea

giudiziaria non può negarsi, dopo quanto si e innanzi avuto

occasione di dire; e d‘altra parte il fatto che la loro ele-

zione spettava al popolo conferma tale loro carattere.

Ma con i regolamenti di Carlo Magno essi acquistarono

un nuovo carattere, poichè addivennero funzionari dello

Stato, ma funzionari speciali, in quanto che differivano da

tutti gli altri. Invero tutti i pubblici ufficiali dei regni

barbarici in generale erano rivestiti di più poteri, come

del militare, del civile e del giudiziario, appunto perchè

così portava la costituzione di quei popoli. Gli scabini

invece non avevano che funzioni giudiziarie, e cioè il loro

ufiicio principale era quello di concorrere alla formazione

del tribunale, di conoscere il diritto ed applicarlo alle con-

troversie: ed anche le loro funzioni estragiudiziali derivava

dal loro carattere di rappresentanti delle antiche assein-

blee giudiziarie, come or ora vedrassi.

Nè può dirsi che gli scabini fossero veri ufficiali regii (il),

quantunque qualche legge potrebbe far ciò credere, come

il capitolare aquisgranense dell’809 e. 7 (Pertz, I, 156) dove

si legge: “ Ut nullus quislibet nostrorum neque comes,

neque index, neque scabìneus ,, ; ed il capitolare di Worms

dell’829, c. 4, che dispone doversi gli scabini colpevoli

inviare innanzi al tribunale regio (12). Invero, per principio

di diritto pubblico barbarico, tutti gli ufficiali regi erano

in realtà. revocabili a libito del sovrano: il che non può

dirsi degli scabini, i quali erano funzionari permanenti,

e non potevano essere revocati se non per colpa od inca-

pacità. (13). Ne può servire come argomento che il sovrano

chiamasse suoi gli scabini, perchè allora dovrebbe anche

ammettersi che questi fossero funzionari od ufiiciali del

conte, quante volte in molte leggi e nei documenti essi

son detti scabini del conte (14). Che poi essi fossero giu-

dicati nel tribunale regio si spiega dalla loro elevata po-

sizione, e noi sappiamo che anche le cause dei vescovi, che

per altro non erano funzionari 1egi, venivano conosciute

dal tribunale del re. È vero che il re per mezzo dei suoi

messi prendeva parte alla elezione degli scabini, ma ciò

vuolsi spiegare, prima dal perchè il re come il rappresen-

tante della giustizia aveva. diritto di impedire che venis-

sero scelti ad un ufficio così delicato ed importante per-

sone corrotte od incapaci; ed in secondo luogo dal perchè

Carlo Magno ed i suoi successori, atteggiandosi ad impe-

ratori romani, vollero portare in tutti i rami del pubblico

potere la loro influenza.

Adunque gli scabini erano funzionari permanenti di ca-

rattere speciale.

73. Erano eleggibili all’ufficio di scabini tutti i liberi

che godevano i diritti di cittadini (nobilec), purchè capaci

di adempiere le funzioni di scabini (sapientes) e timorati

di Dio (Deum timentcs) (15).

Non potevano quindi essere eletti gl’incapaci, i corrotti,

bini la giustizia da popolare addivenne regale, e fu un raggio

dell’amministrazione centrale! , _

(12) Qualcuno perciò ha creduto che la nomina degli scabini

spettasse di diritto al re, il quale avrebbe delegati a ciò i mes51

od iconti. Cf. Sohm, op.c.,p. 378; Beaudonin, l. cit.(1888).P. 121.

(13) Capit. Warrant. 823, alia capit. 2; Ludus. P. Capit. misto"-

856, c. 5, in Pertz, I, 351, 138. In due documenti uno dell‘S7’1.

l‘altro del 901 si ritrovano gli stessi scabini. meno uno, che

certamente aveva dovuto nell’intervallo morire. Baluzo, Marca

hispanl'ca, 34, 60.

(M) Capit. ad (hood. riti. 821,0. 5; Capit. Aquisgrtm.825, Capit.

al. missor., c. 4, in Pertz, I, 230, 247; Capit., inc. anni (783-814).

e. 1, in Boretins, p. 185, Hist. potr. man., Chart. I, p. 34; Fuma-

galli, Cod. dipl., n. 59; Carini. da Baden., 11 191 ecc.

(15) Lu-dov. Il imp. Const 856, c. ,in Perlz,l, 438. Circa. il si-

gnificato della parola nobile: cfr. Sohm, op. cit., p. 7176-77;

Beaudonin, loc. cit., p. 125.
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gl’infami, le persone vili, ed infine i condannati a morte

e poscia 'graziati; che se qualcuna di queste persone ve-

niva eletta, era obbligo dci messi revocarla e sostituirla

con persona degna e capace (1).

Alcuni scrittori sostengono che non potessero essere

eletti neppure i proletari, perchè solamente i possessori

di terre avrebbero, secondo la loro opinione, avuto i di-

ritti cittadinatici (2); ma questa affermazione non trova

sostrato nelle leggi carolingie, nè i proletari possono es-

sere compresi tra le persone vili, le quali erano i non

ingenui di origine, i dipendenti e forse anche gl'infami.

Solo potrebbe dirsi che, stante la trasformazione degli or-

dini sociali, la scelta cadesse sopra i migliori, e cioè su

quelli che pel censo e per gli studi fatti offrivano maggiori

garanzie.

Alla loro elezione partecipavano i messi regi (3) ed an-

chci conti (4); ma, quando con l’andare del tempo i messi

perdettero la loro importanza, e le usurpazioni dei conti

aumentarono, la elezione degli scabini restò quasi esclu-

sivamente ai conti, come ne attestano numerosi docu-

menti (5). Originariamente questa elezione dovette spet-

tare al popolo, ed il diritto di questo fu rispettato dalle

leggi carolingie (6); ma, per opera della trasformazione

degli ordini politici, anche questo diritto del popolo fu

una semplice parvenza (7), come una parvenza era addi-

ventato l’altro suo importante diritto di approvare le leggi.

Si è fatto quistione se gli scabini fossero eletti dal popolo

e confermati dai messi o dal conte, ovvero eletti da questi

e confermati da quello; ma, quantunque si siano emesse

diverse opinioni al riguardo, pure nessuna di esse può

dirsi sicura, nè le leggi ed i documenti offrono elementi

a risolvere esattamente la quistione (8).

Coloro che venivano eletti dovevano prestare giuramento

di onestamente esercitare il loro ministerio, e quindi non

rendere sentenze ingiuste per amicizia, 0 per inimicizia,

o per corruzione (9). Ed è perciò che essi erano sottoposti

alla vigilanza dei messi regi, che ne sindacavano l’ope—

rato (10), e inviavano i colpevoli innanzi al tribunale regio,

rendendone la colpa nota a. tutti gli altri scabini “ ne

quis deinceps, dice la legge, etiam iustnm iudicium ven-

dere praesumat ,, (11).

74. Gli scabini formavano i tribunali locali, ma si fa

quistione se vi fossero scabini della sola centena, o sca-

bini ancora della contea. Il Sohm, che, come già si è detto,

sostiene che anche con i Carolingi l‘unità giudiziaria era

costituita dalla centena, e che il vero magistrato era

il conte, e tratto anche in questa quistione ad affermare

che non potessero esservi che scabini di centena, cioè

eletti nella centena e pel tribunale della centena. A so-

stegno della sua opinione egli trae argomento dal capito-

lare longobardo dell’802, c. 14: " Ut ante vicarios, ecc...…

dal quale egli rileva che il tribunale del vicario è lo stesso

tribunale della centena, che è l‘unico; da alcuni documenti

i quali mostrano che scabini si trovavano, oltre che nel

capoluogo della contea, anche in altri punti di questa (12);

e specialmente da un documento dei primi anni del se-

colo ): dal quale apparisce, nella centena del castello di

Anduse, un messo del conte con i suoi iudices (13). Egli

conchiude col dire che gli scabini si eleggevano in cia-

scuna centena, ma, poiché il tribunale di questa in date

cause doveva essere presieduto dal conte, cosi seguiva

che questi potesse invitarvi anche gli scabini delle altre

centene del suo comitato (14).

Di contraria opinione è il Beauchet, il quale sostiene

che il capitolare invocato dal Sohm mostra il vicario come

ausiliario del conte, e che quindi in tale qualità egli, mentre

non poteva costringere gli uomini liberi ad accorrere ai

placiti, oltre i tre annuali, poteva d‘altra parte costrin-

gere gli scabini della contea che appartenevano alla cen-

tena da lui dipendente di accorrere ai placiti del conte.

Ein poi soggiunge che i documenti citati dal Sohm pro-

vano tutt’al più che vi erano anche scabini di centena;

che il documento riguardante il castello di Anduse prova

il contrario, perchè, trattandosi di un messo del conte, gli

scabini sono di questi e non della centena; che molte

leggi (15) e documenti (16) provano che il conte aveva i

suoi scabini; che anzi alcuni di tali documenti (17) pro-

verebbero, facendo il ragionamento del Sohm, che vi fos-

sero solamente scabini della contea. Il Beauchet quindi

conchiude col ritenere che vi erano scabini della centena

pel tribunale della centena, ed eletti in questa; scabini della

contea, pel tribunale della contea, ed eletti da tutti i

liberi di questa, in modo che gli scabini della centena

erano competenti solo nel tribunale della propria centena,

come quelli della. contea solo nel tribunale di questa. È

vero, egli soggiunge, che da alcuni documenti risulta come

scabini di una contea gindicassero in un'altra, main tali

documenti trattasi di placiti tenuti da messi regi e quindi

non potrebbero far credere ad una competenza degli scabini

oltre la loro circoscrizione (18).

Io, che non posso riconoscere la centena come unità. giu-

diziaria anche ai tempi carolingi, ed il conte come unico

magistrato, non posso neanche accettare la opinione del

Sohm, così come egli la presenta, ma nel contempo non

posso accettare neppure la opinione del Bcanchet. Credo

invece che per ciascuna centena si eleggesse un certo un—

mero di scabini, il quale non è fissato dal capitolari; e

che gli eletti mentre formavano il tribunale della centena

concorrcssero a formare anche il tribunale del conte, in

modo che mentre alcuni restavano nel primo, per non in-

terrompere il corso della giustizia, altri accorrevano, quando

ne fosse stato il caso, al secondo.

 

(i) Capit. Aquisgr. 809, c. 7, 11, Pertz, 1, 156; Capit. Wormat.

829, alia capit., 2, 4, Pertz, I, 351;Ludon. [I Const. 856, c. 5,

Pertz, I, 438; Capit. Aquisgr. 809, c. 2. Pertz, p. 1, 155; Leg. tangob.

Carol. M. 45; Latin. 49, 51. Padelletti, p. 342—43, 410-11.

(2) Waitz, op. cit., IV, p. 239, 330, 394; Walter. op. cit., I, 73,

U. 69; Bethmann-IIolhveg, op. cit., V, 25.

(3) Capit. miss. 803, c. 3; Capit. Worm. 829, c. 2; Laden. [I

Const. 856, c. 5; Capit. ad Carisiac. 873, c. 9.

(4) Capit. Aquisgr. 809, c. 22. Pertz, I, 156.

(5) Beauchet, op. cit., p. 261.

(6) Capit. Aquisgrnn. 809, c. 11, 22. Capit. Warmat. 829, c. 2.

(7) ci. Lehnérou, Inuit. Caroling., p. 324.

(8) Cfr. Glasson, op. cit., III, p. 347.

(9) Capit. Worm. 829, c. 2. Lad. Il Const. 866, c. 5. Lug. Lang.

Lolli. 98. Padelletti, p. 424.

(1°) Capit. Aquisgran. 325. Cap. miss. 4. Pertz, 1,217.

(H) Capit. Wormal. 829, alia capit. 4.

(12) Muratori, Ant. it., I, 507 a 816 ; Fumagalli, Cod. dipl.,74, 856.

 
(13) .\Iénard, Histoire civila da Nimes. Paris 1750, I, 4, 6.

(14) Sohm, op. cit., p. 443; Schroder, op. cit., p. 163-64. Cf. Ge

meiner, op. cit., p. 122. il quale crede che gli scabini fossero

proprio dei placiti del conte.

(15) Capit. ad. theod. ottieni. 821, c. 5. Pertz, I,230. Capit. Aquisgr.

325. Capit. missar., c. 4. Capit. incert. anni (789—814), c. 1. Bore-

tins, p. 185.

(16) Histor. potr. Mon., Ch. 1, p. 34; Fumagalli, Cod. dipl., 59;

Cav-tut. de Redon, 191.

(17) Docum. tucchssi, V, 1166, a. 015. : Petrus scavino huius co-

mitato '»; Lindebrog., Form., 12-1, « iudicatum... ab ipsis scabinis

pagensibus »; Beyer, Urlmndebuclt :. Coach. der mittethreini-

schon. Territorial. Coblenz 1860, I, 110, a. 868, «...ne scabinis pa-

gensibus », ecc.

(18) Beauchet, op. cit., & 1015. Egli respinge anche l‘afferma-

zione del Gemeiner, traendo argomenti dal Cap. Pipp. 801-870,-

Boretius, p. 210. e dalla Form. bign., 7.
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Non si hanno documenti i quali mostrino davvero che

vi fossero scabini della centena distinti dagli scabini della

contea; che anzi tutte le leggi che discorrono degli sca-

bini e della loro elezione fauno pensare ad una sola ca-

tegoria di scabini. Nè, perchè gli scabini alcune volte sono

detti del conte, può conchiudersi che essi fossero esclusi-

vamente della contea (1),_dappoichè le leggi ed i documenti

mettono allora in rapporto gli scabini con il conte o con

il suo tribunale, ed ecco perchè sono detti anche pagen-

ses: il documento riguardante il castello di Andnse chiama.

gli scabini giudici del messo del conte, mentre è risaputo

che il messo presiedeva lo stesso tribunale del conte.

Ogni contea era divisa in centene, le quali erano pre-

siedute da vicari o centenari, e quantunque le leggi ca-

rolingie parlino di più vicari e centenari di un conte, pure

non può dirsi con precisione quante centene contenesse una

contea. Pare però che tanto sotto i merovingi quanto sotto

i carolingi ciascun conte avesse sotto la sua giurisdizione

quattro centene, e quindi in ciascuna di queste era uno

stuolo di scabini con aLla testa uno che era detto primus

scabinus (2). Ora, se la legge dice questi primi scabini

del conte (...habcat unusquisque comes... secum... de pri-

mis scabinis suis 3 ant 4) (3), vuol dire che anche gli

scabini di ciascuu stuolo, cui i primi scabini erano pre-

posti, e che erano scabini di ciascuna ceutena, fossero del

conte, cioè concorressero a formare il tribuuale del conte.

In alcuni documenti (4) inoltre si trova un numero di

scabini superiore di molto al minimo di sette stabilito dai

capitolati, e difficilmente potrebbe spiegarsi come se ne

eleggessero tanti per il tribunale del conte; che anzi, in

qualche docnmento, il placito risulta composto di ventotto

scabini (5), ed io credo che, di questi, sette appartenessero

a ciascuna centena, perchè tutto fa presumere che il conte

dovesse chiamare al suo trib1male scabini di ciascuna delle

centene da lui dipendenti.

Adunque tutto ne induce a credere che vi fosse una

sola categoria di scabini tanto per il tribunale della cen-

tena quanto per quello della contea.

75. Gli stessi scabini, che concorrevano a formare il

tribunale del conte, concorrevano a formare i tribunali dei

messi, e cioè a questi concorrevano gli scabini dei luoghi

che costituivano il missatico. Anzi noi vediamo qualche

volta il messo presiedere il tribunale stesso del conte, il

quale 0 non interviene al placito, o vi interviene, ma non

funziona, ovvero agisce accanto al messo (6). Ne ciò è

contrario alla costituzione carolingia, tanto più che il

messo poteva trattenersi più a lungo nella contea, quando

il conte era venuto meno ai suoi doveri.

76. I capitolari, mentre determinano il numero minimo

degli scabini che dovevano costituire il tribunale (7), non

pongono però alcun limite, ed ecco perchè. mentre alcnni

placiti a noi pervenuti portano il numero di sette sca-

bini (8), altri non pochi, come si è visto , ne portano nn

numero maggiore. Non mancano poi documenti che con-
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tengono un numero di scabini inferiore al determinato

minimo di sette (9); ma mentre ciò potrebbe essere nn

effetto di abuso, potrebbe anche spiegarsi, col Sohm e col

Beauchet (10), con la supposizione che i documenti non no-

minano tutti gli scabini intervenuti al placito.

Un capitolare dell‘819 cosi si esprime: " Vult domnus

imperator ut in tale placitnm quale ille nunc iusserit ve-

niat unusquisque comes et adducat secum duodecim sca-

binos, si tanti fuerint, sin autem (le melioribus hominibus

illius comitatns snppleat numerum dodenarium ,, (11).

Questo capitolare ha dato lnogo a parecchie opinioni, e

cosi l'Unger crede che, a costituire il tribunale del messo,

fosse necessario il concorso di 12 scabini; il Gr6fer crede

che questo capitolare si riferisca ad un placito generale:

il Sohm invece ad un placito amministrativo tenuto dal

messo, per sindacare l’operato degli ufficiali. Non vi sono

elementi sufficienti per accettare l’una o l'altra di queste

opinioni, ma non è credibile che il numero degli scabini

al tribunale dei messi dovesse essere di 12, come opina

l’Unger.

Lo stesso capitolare inoltre induce a credere che in una

contea vi fosse tale ristretto numero di scabini da non

potersene avere nemmanco dodici. Il Sohm crede che non

in tutte le centene si eleggessero gli scabini; ma ciò non

è ammissibile, e piuttosto potrebbe credersi che il conte

non poteva distogliere dai tribunali gli scabini, e che il

numero di tutti gli scabini disponibili della conteaîfosse

assottigliato per morte o per altri impedimenti (12).

7 7. Tutti gli scabini che intervenivano al placito pote-

vano essere di una stessa nazionalità, quando la causa

verteva tra persone di una medesima nazionalità; ma do-

vevano invece, in caso contrario, essere parte della nazio-

nalità dell’attore, parte di quella del convenuto; che se

più erano le parti in giudizio, e di diversa nazionalità,

queste diverse nazionalità dovevano tutte essere rappre-

sentate nel tribnnale. Ciò rilevasi dai documenti (13). Era

quindi necessario che si eleggessero scabini di diverse na-

zionalità, come potrebbe per avventura desumersi da un

capitolare (14).

Che se mancavano scabini della nazionalità. di una delle

parti, è credibile che si invitasse a prendere parte al tri-

bunale un concittadino di questa;e se anche questi man-

cava, allora giudicavano gli scabini, a qualunque naziona-

lita fossero {ppartenuti, se pure non voglia accettarsi la

la opinione del Beauchet, che argomentando dal 5 71 del

libro I dei capitolati di Ansegiso (Pertz, I, p. 321), crede

che forse in tal caso la causa si rinviasse innanzi al tri-

bunale del paese cui apparteneva la parte (15).

7B. Il tribnnale del re e quello del conte di palazzo erano

anch’essi composti di assessori scelti, tra i grandi del regno,

forse dal re o dal conte di palazzo (16). Il Mnratori fa una

netta distinzione tra gli assessori dell’uno e quelli dell'altro

tribunale (17); mentre l'Hegel dice che tale distinzione non

è bene determinata (18). Certa cosa e che questi assessori

 

(1) CosiilWaitz,op.cit.,1V, p.395-96. 523 ; il Bethmann-Hollweg,

op. cit., V, p. 24; il Beaudonin, loc. cit. (1888), p. 126-27.

(2) Cf. Hermann, op. cit., p. 74; Sohm. op. cit., p. 453, n. 187;

Waitz (III, 396, n. 4) crede che i primi scabini fossero i più

distinti, od i primi eletti.

(3) Capit. 325, c. 4; Pertz, I, 247.

(4) Baluze, Marca Risp., 16. 17. Form. Goldast., 92. Vaissette,

op. cit.. I, 88. Cartutat'rs ds Redon, 147 ettc.

(5) Cartulaire de St- Victor, 26.

(6) Roziére, Form., 400, 461, 476 ecc. Cf. Sohm,loc. cit., p. 494.

Beauchet, op. cit., 5 120.

(7) Capit. langob. dupl. a. 803, c. 20; Capit. Worm. 829, cap.

pro lega habenda, c. 5. Pertz, I, 115, 354.

(S) Hist. potr. Mon. Ch. 1, p. 60. Muratori, Ant. ital., Il, 971.

Baluze, Marc. Hi:p., p. 763. 796 ecc.

 
(9) Vaissette, op. cit., I, 5, 76, 91, 93, 109, 126. Menard, op.

cit., I, 6 ecc.

(10) Sohm, op. cit., p. 451, n. 179. Beauchet, op. cit., 9107.

(11) Respons cut'd. misso data 819, Capit. tag. sat. add-., c. :?…

Pertz, I, 227.

(12) Cf. Beauchet, op. cit., s 107.

(13) Muratori, Ant. it., I, 359. Fantuzzi, Mon. racum., 28. Vais-

sette, op. cit., 11, 42-56; Marlene e Durand, op. cit., I, p. 322.

Menard, op. cit., I. 3.

(14) Capit. 802, c. 43. Borelius. p. 102: « Ut comites et iudices

confitentur qua lege videro debeant et secundum ipsam iu-

dicent ».

(15) Beauchet, op. cit., 5 112.

(16) Pertile, Storia del diritto italiano, 5 22.

(17) Muratori, Antiq. it., I, 501.

(13) Hegel, op. cit., IV, 1.
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avevano nei due supremi tribunali il medesimo ufficio che

gli scabini nei tribunali minori, con la differenza che essi

non erano permanenti.

Però anche nei placiti regii troviamo gli scabini detti

scabini dominio:? o nostri (1). Il Sohm crcde che questo

titolo di scabini venisse dai cancellari abusivamente ed

erroneamente dato agli assessori regii, perchè gli scabini

appartenevano solo ai tribunali inferiori (2). Però questa

opinione del Sohm non può essere accettata, non essendo

poggiata ad alcuna prova (3); e tutto ne induce a credere,

che la necessità stessa dovette far si, che, anche nei tri-

bunali del re e del conte di palazzo, si nominassero degli

uomini competenti ed esperti, che si dissero anche essi

scabini (4): noi troviamo anche nei secoli posteriori nella

curia del re di Francia di giuristi (5).

79. Quando poi i signori si ecclesiastici che laici usur-

parono od ottennero la giurisdizione, e quando alcune gin-

risdizioni si trasformarono da pubbliche in patrimoniali,

allora anche i tribunali di questi signori si costituirono

nella medesima guisa che i tribunali pubblici, e quindi

la formazione della sentenza spettò agli assessori o sca-

bini che dir si vogliano.

Invero primieramente i diplomi di concessioni del po-

tere giudiziario che io ho avuto occasione di esaminare

in altro mio lavoro (6), non fanno alcun cenno a diversa

costituzione del tribunale degli immunisti, anzi dando a

questi i medesimi poteri dei conti o del conte di palazzo,

fanno vedere che sostituiscono i concessionarii ai magi-

strati pubblici. Inoltre è da osservare che anche nei giudizi

di pacificazione, tanto in uso fin da’ tempi carolingi, il

vescovo era assistito da scabini, e seguivansi tutte le forme

di procedura proprie ai pubblici tribunali, come addimo-

strano le formole (7), tanto che alcuni scrittori han cre-

duto che i vescovi avessero una vera giurisdizione sui

dipendenti delle chiese, cui erano preposti (8). Infine gli

stessi documenti confermano quanto dicevo circa la costi-

tuzione dei tribunali degli immunisti o dei signori. Nell'84'i

due messi dell’arcivescovo di Reims, Hincmaro, presiedono

il tribunale degli scabini, per giudicare una lite sorta tra

la Chiesa ed alcuni servi che sostenevano la loro libertà (9).

Il diritto feudale di Worms ne apprende che l‘ufficiale del

vescovo era circondato da scabini (10); la medesima cosa

ne apprende il diritto civico di Strasburgo, art. 8 (l 1). La

stessa costituzione del tribunale osservasi in tutte le corti

signorili della Germania, e tanto per le cause criminali,

conosciute dall'avvocato, quanto per le civili affidate ad

uno scnldascio; e gli assessori o scabini erano ordinaria-

mente scelti tra i possessori dipendenti dalla signoria (12).

In alcuni luoghi, come a Zurigo, coesistevano il tribn-

nale pubblico ed il signorile (13); e l’uno e l’altro erano

costituiti da scabini; in altri, come a Worms ed a Colonia,

i due tribunali si fusero in uno, e però vi erano due pre-

sidenti, un conte ed uno scnldascio oltre gli scabini (14).

E forse la medesima cosa aveva dovuto avvenire a Fran-

coforte, dove il tribunale era composto di 14 scabini, nu-

mero doppio dell’ordinario (15).

Anche in Francia in tutte le corti signorili il tribunale

era composto da uomini liberi della signoria presieduti da

un ufficiale signorile, come desnmesi dai libri di diritto

francesi, ai quali già. si è accennato (16).

Così può dirsi che gli scabini, o con termine più gene-

rale, gli assessori furono la base dei tribunali si pubblici

che signorili nel medio-evo.

77. Vedute quanto riguarda i magistrati e gli assessori,

passiamo ora ad esaminare come funzionasse il tribunale

degli scabini.

Il magistrato ne aveva la presidenza, e quiudi a lui

spettava la direzione della procedura. Era egli che apriva

il giudizio con l‘interrogare le parti, egli esaminava i te-

stimoni (17), raccoglieva le altre prove, e poteva accedere

sopraluogo, quando ciò fosse stato necessario (18), e quindi

riferiva il risultato del procedimento agli assessori o sca-

bini,e domandava loro la sentenza (Interrogavit ipse comcs

illos scabinos quod ilii de hoc causa judicare voluissent) (19).

Gli scabini cosi interrogati pronunziavano la sentenza

“ (At illi (scabini) dixerunt: secundum istorum hominum

testimonium et secundum vestram inquisitionem indica-

mus...) ,, (20); ma prima, quando era necessaria, consulta-

vano la legge secondo la quale la controversia voleva

essere decisa. Così in un documento dell'852 si legge:

“ Cum nos indices vidissemus suam recognitionem et vacua-

tionem per quam sivimns in lege Gothorum, ubi apertius

invenimus in libro octo, titulo primo, era v. ubi dicit... ,, (2 l) ,

ed in un altro dell'862 e detto: “ Et tunc nos iudices cum

vidissemus tales recognitiones sic perquisivimns in lege

Gothorum in libro quinto, titulo quarto, era octava, ubi

dicit... ,, (22).

Che la sentenza fosse pronunziata esclusivamente dagli

scabini è provato da numerosi testi e documenti. In un

capitolare dell‘803, cap. 10, si legge: “...scabinis qui cau-

sam prius dijudicavernnt...,,; in altro dell'805, cap. 8:

" De clamatoribns qui nec iuditium scabinorum adquiescere

nec blasfemare volunt ,,; in altro di incerta data (BOI-14),

cap. 7: “ a scabinis sententia accopta ,,, in altro anche

d‘incerta data (BOI-13) cap. 13: “ Post quam scabini eum

diudicaverint,,: in altro dell‘609, cap. 2 : “ si aliquis post

iudicium scabiniorum...,,; in altro dell‘829, cap. 2: " ...ut

scienter (scabini) iniuste indicare non debea-nt ,,; cap. 4:

“ Quicumque de scabinis deprehensus fuerit iniuste iudi-

casse ,, (23). In due documenti o placiti riportati dal Mu-

ratori si legge: “ Tuuc nos suprascripti scabini iudicavi-

mus ,, e “Dum nos suprascripti scavini taliter audivimns

 

(” Cod. Law.. I, p. 221. Beyer, op. cit.. 160. Waitz. Forsch.,

…. 149, 154.

(2) Sohm, op. cit., p. 382, n. 38.

(3) Cf. Hermann, op. cit., p. 206.

(4) Cf. Beauchet, op. cit.. @ 134.

(5) Ginouilhiac, op. cit., lib. V, c. 2.

(6) Ciccaglione. Feudalitù, loc. cit., parte I, cap. 1, 5 6; cap. Il.

5 i, 3, 4.

(7) Roziére, Form., 473, 481, 488, 489. 490, 497.
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Strasburg, tom. Il, dissert. VI, p. 42 sq.  
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Deutsch… trad. di Balbo, p. 68, 65, 93.

(13) Nengart, Cod. dipl. alam…, I, p. 590.

(14) Moritz, Hist. diplom. Nachricht com Urspr. d.. Reicltslà'dle

insonderh. v. Worms, 1T36, p. 33.

(li—) liirkner, Gesch. der Stadt Frank/‘. a. M., I, p. 70.

(16) Fontaine, Conseil, c. 21. Etabliss. de St-Lottl's, I, c. 105;

Il, c. 11. Gra—nti Coutttm. di: Normandia, c. 9, 53 ecc.

(17) Form. Gostald., 99.

(18) Vaissette, op. cit., I, n. 76. Form. Gostatd. cit.

(19) Baluze. Capit… 11, p. 743. cr. il Ruotdbit, v. 65 sq. in Grimm

u. Schmeller, Latcin. Gedicltte des X «. XI Jabra-mi., l'ragm. VI,

Gòttingen 1838.

(20] Baluze, loc. cit.

(21) Vaissette, op. cit, l, 76.

(22) Vaissette, op. cit., I, 88.

(23) Pertz, Leg., I, 133, 155, 351; Boretius, p. 114,145, 145.
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iudicamns ,, (1) ; in altro documento pure italiano si legge:

“ Dum ipsi scavini haec omnia taliter andissent vel cogno-

vissentrectumiapparuit eorum esse et iudicaverunt,, (2).

Lo stesso può rilevarsi da altri documenti e dalle for-

mole (3).

Ne le cose mutarono nei secoli seguenti, come si rileva

dal citati libri di diritto si tedeschi che franchi, poichè

il magistrato non faceva che interrogare le parti ed ite-

stimoui, esaminare le prove e riferire ai giudici le ragioni

delle parti con le loro stesse parole, mentre gli assessori

pronunziavano la sentenza.

La sentenza poi cosi pronunziata veniva proclamata

dal magistrato, il quale insieme ai giudici ne firmava la

minuta e la spedizione (4), mentre la esecuzione spettava

al primo (5).

78. Questo era il procedimento che seguivasi nel tribu-

nale degli scabini. Quale parte questi avessero nei placiti

generali od assemblee giudiziarie non può dirsi con cer-

tezza, mancando i documenti. Il Sohm crede che gli sca-

bini faccssero la proposta, la quale veniva approvata o

respinta dal popolo raccolto (6); forse ciò avveniva nella

pratica ma giuridicamente la sentenza spettava a tutti i

liberi raccolti nell'assemblea, tanto sotto i Merovingi chc

i Carolingi (7). Così mentre il trattato di Andelot del 587

ci apprende che il giudizio iniziato da Bunchaut per le

sue pretese alla successione della sorella Galswinda fu

portato nell’assemblea (8), mentre nel 720 l’assemblea

giudicava una lite sorta tra un duca e le sue sorelle per

una successione (9); sotto Carlo Magno lo stesso avveniva

in una lite tra il vescovo di Treves e l'abbatc Assuérus (10),

e in un’altra tra il vescovo di Mons ed il mouastero di

S. Calais (11).

Nou sono però mancati di coloro, i quali hanno soste-

nuto che, anche nei placiti generali, la sentenza spettasse

esclusivamente agli scabini.

Tale opinione è stata messa innanzi dal Ginouilhac (12.),

il quale afferma senza dimostrare, e seguita dal Beau-

douin (13), il quale la conforta con argomenti ch‘egli trae

da leggi e da documenti. Però egli interpreta le une e

gli altri a modo suo. Per ammettere, egli dice, che nei

placiti generali la sentenza spettasse a tutti i liberi in-

tervenuti, dovrebbe essere dimostrato che la istituzione

degli scabini avesse rignardo solo ai placiti minori, e che,

prima della creazione degli scabini, la giustizia fosse resa

dalle assemblee giudiziarie, mentre, soggiunge, la prima

cosa non risulta affatto dai capitolari che si occupano

degli scabini, la seconda è stata dimostrata non vera.

Passando poi alle leggi, dice che dai capitolari si de-

sume come solo agli scabini spettasse giudicare, perchè

essi soltanto prestavano giuramento, essi solamente erano

sottoposti alla vigilanza dei messi, essi soli erano detti

giudici.

Infine passa a studiare alcune formule (14) e docu-
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menti (15), dice che le une e gli altri si riferiscono a

placiti generali, e da essi risulta che il giudizio era pro-

nunziato dagli scabini; sicchè, egli conchiudo, anche nei

placiti generali gli scabini pronunziavano insieme al ma-

gistrato la sentenza, mentre i boni homines, che spesso

sottoscrivono il processo verbale, erano non altro che dei

testimoni del procedimento, i quali potessero, in caso di

dispersione del processo verbale, testificare come cd in

qual senso fu pronunziata la sentenza.

Ora la nuova opinione sostenuta dal Beaudouin non può

per certo dirsi dimostrata con gli argomenti ch’io ho rie-

pilogati. Che, per l'originario diritto franco, la giustizia

venisse ammiuistrata nelle assemblee giudiziarie, ho cer-

cato dimostrare innanzi. Che poi l'attività degli scabini

si esplicasse principalmente nei placiti minori risulta, a

mio modo di vedere, dai capitolari. Se invero questi dis-

pongono che ai placiti generali debbano intervenire tutti

i liberi, mentre ai minori si fa tale obbligo solo agli sca-

bini, alle parti ed ai testimoni, vuol dire che nei primi

tutti i liberi intervenuti prendessero parte ai giudizii, nei

secondi gli scabini. Io non saprei comprendere la chia-

mata di tutti i liberi, quando la parte di costoro fosse

semplicemente quella di fare da testimoni del procedi-

mento e del giudizio, tanto più che questa parte neppure

a tutti gli intervenuti poteva essere assegnata; e che vi

erano processi verbali (16).

Quanto poi al giuramento prestato dain scabini, alla

vigilanza che su di loro esercitavano i messi, al titolo di

giudici loro dato dalla legge, tutto ciò vuol essere attri-

buito alla qualità di pubblici ufficiali, con cui ci si pre-

sentano gli scabini.

Infine, non solo non è certo che le formole ed i docu-

menti addotti dal Beaudouin si riferiscano a placiti ge-

nerali, ma tutto ne induce a credere che essi si riferiscano

o comprendano placiti minori. Gli argomenti che spingono

il Beaudouin a ritenere che quelle for-mole e quei docu-

menti si riferiscano a placiti generali, sono due, e cioè

l'espressione in matto publico, che si legge in molti di

essi, e la natura delle controversie, che in quei placiti si

svolgevano. Ora questi argomenti non hanno per noi alcun

peso. L’espressione in. malto publico era generalmente usata

per tutte due le specie di placiti, appunto perchè era as-

solutamente richiesto che anche i placiti minori fossero

tenuti pubblicamente, tanto vero che, generalmente, quante

volte o nelle forinole o nei documenti o nelle leggi si no-

m.ìna il multas, si qualifica sempre per pubblico. Quanto

poi alla natura delle controversie, io ho già manifestato

innanzi il mio pensiero. Io non credo che le cause crimi-

nali dovessero essere portate esclusivamente innanzi ai

placiti generali; nè mi sembra opportuno l‘argomento, che

vuolsi trarre dal cap. 14 di un Capitolare langobardo di

data incerta (801-10): " Et ingenuos homines nulla pla-

cita fiant custodire, postquam illa tria custodiant placita,

_;—
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nisi forte contingat ut aliquis aliquem accuse! ,, (1),poichè

le ultime parole, secondo il mio modo di vedere, vogliono

essere interpretate nel senso, che ai placiti minori doves-

sero intervenire, oltre i giudici, anche l’accusatore e l'ac-

cusato, cioè le parti. Insomma, il Capitolare ripete la

disposizione che si legge in altri non pochi. Lo stesso di-

casi pei processi di libertà; le leggi dicono espressamente

che simili cause sono di competenza esclusiva del'tribu-

nale del conte, ma tacciono onninamente quanto al carat-

tere del placito innanzi a cni dovevano portarsi. Questo

silenzio, quando il luogo più opportuno, per determinare

innanzi a quale placito le cause di libertà dovessero por-

tarsi, era quella parte dei capitolari che determina la

competenza su simili controversie , non può spiegarsi di-

versamente, che ritenendo potersi simili cause portare

indilî'erentcmente innanzi al placito generale , od al par-

ticolare, tenuto dal conte. No il cap. 14 del Capitolare

legg. addii. dell’Bl7 può invocarsi come un argomento si-

curo; in esso si legge: “ Ubi antiquitns consuetudo fuit

de libertate saerameuta adhramire vel iurare: ibi mallnm

habeatur ,, (?.); ora non è esatto dire che, essendo i soli

placiti generali quelli che si tenevano in luogo determi-

nato e consacrato dalla legge, il mallnm di cui parla il

Capitolare non possa essere che il generale,“ poichè se il

luogo della riunione dei placiti generali era determinato

dalla legge, quel capitolare sarebbe stato superfluo. Adunque

non è in alcun modo sicuro che quelle formale e quei do-

cumenti che si rapportano a processi di libertà 0 crimi-

nali (3) si riferiscano a placiti generali. Tanto più poi è

dubbio che si tratti di placiti generali in quelle formole

e documenti che trattano di altre specie di controversie (4),

non potendosi il carattere dei placiti desumere dall’espres-

sione t.'n mollo publico.

ilia altre osservazioni concorrono ad infirmare l'opinione

del Beaudouin. In qualcuno dei documenti riportati da

lui, le parti sono rinviate al prossimo placito, da tenersi

tra 15 (5) o tra 40 (6) giorni, per proseguire la istru-

zione del processo, ed è notevole che in questo secondo

placito è pronunziato il giudizio: ora, anche ammesso che

il primo placito sia generale, il secondo, nel quale il conte

delega un messo, ed i giudici sono in numero minore, non

può essere che un placito particolare, e non può dirsi

neppure un placito inquisitorio , perchè in esso si pro-

nunzia la sentenza. Si noti poi che in questi documenti

trattasi di revindica di fondi, controversia che, ad opi-

m‘one del Beaudouin, dovrebbe essere decisa, per diritto

franco, sempre in un placito generale.

Si noti ancora che, in alcuni dei documenti invocati, le

parti sono di diversa nazionalità. (7) ed il giudizio «?

pronunziato sulla guida di leggi particolari (8), le quali

per certo non potevano essere studiate da tutti i liberi,

ma dai giudici, periti nel diritto.

Si noti ancora che le formale erano fatte per la pratica

delle parti e dei giudici, e che quindi per ordinario esse

si riferiscono a placiti particolari; si noti anche che al-

cune delle formale invocate dal Beaudouin parlano di re-

chimburgii; si noti infine che, quando è tutto il popolo

intervenuto quello che pronunzia la sentenza, le cronache

ed i documenti usano altre espressioni, come si è potnto

vedere innanzi (“ una voce sonabant — cunctus populus

clamavit ,,) (9), e si vedrà. come nè le leggi nè i docu-

menti invocati dal Beaudouin possono servire a dimostrare

la sua opinione.

82. Ma se la sentenza nei placiti generali era opera

degli uomini liberi, avevano questi diritto di intervenire ai

placiti minori, e quale parte loro toccava in questi circa

la formazione della sentenza? Qui due opinioni si compe-

tono il campo. Alcuni segnaci del Di Savigny, quali Beth-

mann-Hollweg (10), Schulte (11), Laferrière (12), Helio (13),

credono che tutti i liberi avessero diritto di intervenire

ai placiti particolari, e che gl’iutervenuti, indicati per lo più

col titolo di boni homines, prendessero parte alla formazione

della sentenza. Altri invece, come Maurer (14), Sohm (15)

Beaudouin (16) e Beauchet (17) affermano che i liberi non

avessero diritto di prendere parte come assessori ai placiti

minori, e spiegano diversamente l’intervento dei buoni

uomini e la loro menzione nei documenti. L’ultimo scrit-

tore, che non ammette neppure pei tempi anteriori il con-

corso di tutto il popolo raccolto nell‘assemblea alla for-

mazione della sentenza, dice che i buoni uomini, di cui

parlanoi documenti, mentre testimoniavano allo svolgersi

del procedimento, in modo da poterne attestare gli atti,

in caso di dispersione del processo verbale 0 di contesta-

zione, potevano anche essere dai giudici interrogati come

periti, e servivano come controllo a questi, e quindi come

freno ai loro abusi. Egli però è costretto a riconoscere

che, rappresentando i buoni uomini la pubblica opinione,

potessero influire sulla sentenza (18).

Tutto ciò non sembra molto esatto. Si e innanzi dimo-

strato che originariamente tutti gli uomini liberi avevano

non solo il diritto, ma anche il dovere d’intervenire ai

placiti, cosa di fatto attestata dallo stesso abuso dei ma-

gistrati di chiamarli frequentementeaquesti. La consue—

tudine di delegare, per assistere alle tornate straordinarie,

alcuni assessori non tolse adatto ai liberi quel diritto, né

lo menomarono le leggi carolingio, che riconobbero e tra-

dussero in iscritto quella consuetudine. Ora se il diritto

dei liberi di intervenire ai placiti si risolveva nell’altro

di prendere parte alla formazione della sentenza, dovrà

ritenersi che quei liberi, che intervenivano ai placiti par-

ticolari, ahueno in diritto, avessero sempre un tale diritto.

Io non ripeterò quanto ho detto innanzi intorno ai buoni

uomini, ma ripeto che il vedere questi menzionati e de-

signati per nome nei documenti, il trovare nei placitisot-

toscrizioni di gente non nominata nel corpo dei documenti

mi confermano sempre più in tale opinione. D’altra parte,

se tutti i liberi erano scabinabili, tanto vero, che, nclla

deficienza di scabini, essi potevano essere chiamati a com-

pletarne il numero richiesto (19), vuol dire che i primi giuri-

dicamente trovavansi nel medesimo diritto dei secondi. Ed

invero in una carta di Ludovico il Pio dell‘823 si legge:

“ secundum idoneos einsdem populi judiees ceterorumque
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consensruu justitiam faciat ,, (l). Il Beauchet si spiega le

parole ceterorumque consensum col ricorrere alla pubblica

opinione rappresentata dei buoni uomini, ma questa spie-

gazione è arbitraria: quelle parole vogliono essere riferite

alla partecipazione dei liberi alla sentenza.

Io però non intendo con ciò negare che la parte priu-

cipale spettasse nei placiti minori ai giudici o scabini, in

quanto che essi, come uomini capaci e periti, rivestiti di

una veste ufficiale, ritrovavano la disposizione di legge da

applicarsi alla controversia, e che quindi a loro spettasse

formulare la sentenza; ma essi avevano anche il dovere

di interrogare i liberi presenti, i quali approvassero il loro

operato. Questa era la pratica che si seguiva, e così solo

possono spiegarsi quei documenti che mentre indicano per

nome molti dei liberi presenti facendo menzione degli altri,

assegnano la parte principale ai giudici, dei quali si dice:

“ iussi sunt causas dirimere vel jndicare, ovvero, legibus

definire ,, (2). Non bisogna mai dimenticare che i docn-

meuti ne appreudano la pratica, che seguivasi nei placiti,

e nella pratica dovevano necessariamente i giudici o sca-

bini avere la parte principale.

83. Chiuderò questa seconda parte del mio lavoro fa-

cendo un cenno delle funzioni estragiùdiziali degli scabini.

Essi dovevano intervenire a certi atti solenni come nelle

adozioni (3); presenziare alla redazione di contratti ini-

portanti, specie alle donazioni mortis causa (4), mentre

qualche volta erano incaricati di qualche affare 0 contratto

privato (5).

Essi inoltre dovevano apporre le loro sottoscrizioni alle

nuove leggi che si pubblicavauo (6); si ricevevano il gin-

ramento ncll'assenza del conte (7), e potevano essere chia-

mati innanzi ai tribunali superiori, per deporre intorno a

ciò che era avvenuto nella circoscrizione, in cui esercita-

vano il loro ministerio (8).

Tutte queste attribuzioni mostrano chiaramente come

gli scabini avessero sostituite le assemblee giudiziarie,

innanzi alle quali, come già. si è avuto occasione di vedere,

anticamente si compivano molti degli atti, ai quali nei

tempi carolingi-assistevano solo gli scabini.

Questi non avevano alcun assegno od emolumento, salvo

il“ lieve diritto, cui si è fatto cenno, e però essi potevano

certamente esercitare altra professione. Invero si trovano

degli scabini che fanno da notai (9), altri che sono av-

vocati di chiese o monasteri (10).
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84. In Inghilterra l’istituto degli scabini, nel senso in

cui questa voce trovasi adoperata nei capitolari di Carlo

Magno, non esisteva; ma ebbe vita, come s’è potuto ve-

dere, lo seabinato nel senso più largo, in quanto che in

tutti i tribunali concorrevano uomini liberi, che fungevano

da assessori, ed avevano nelle loro mani la formazione della

sentenza. Questa costituzione dei tribunali inglesi continuò

anche nei secoli seguenti, dopo l’occupazione normanna, e

può dirsi quindi che le istituzioni giudiziarie dell’Inghil-

terra furouo tutte uno sviluppo delle antiche.

Noi già. vedemmo che, fin dai tempi anglosassoni, il re

aveva. il suo tribunale composto dal witau e però detto

wiletzagemél. Questo tribunale seguito ad aver vita- con

i Normanni, conservando lo stesso nome e dicendosi pure

curia regis, curia bar-enum ed anche curia civium. E poichè

dalla witenagemòl si formò la Camera alta, così può dirsi

che anche questa si fosse originata dallo seabinato. Ma

accanto alla. wilcnagemòl si costituì anche una corte più

ristretta, detta aula regis, composta da alcuni grandi di-

gnitarii di corte, i quali dicevansi juslilt'art'i, iudices ed

anche justitt'ae, ed erano presieduti dal re, ovvero da un

ufficiale detto summus justt'tt'art'us totius Atzgl-t'ae. L’aula

regis differiva dalla curia e pel ristretto numero dei suoi

membri, e perchè essa era permanente e seguiva il re:

come poi il grande giustiziere era simile all’anglosassoue

Aldermatmus totius Angl'me, così ancora l’aula regis trova

la sua origine nel tribunale regio anglosassone (11).

Anche dalla corte regia si originò per gli affari comuni,

nei quali il re non era interessato, la così detta Cour of

comu'wn pleds (12); come pure da essa si originò la Corte

delle scacchiere (13), per gli aifari che avevano riguardo

alle entrate del re. Alcuni, poichè una corte simile esi-

steva in Normandia ed un’altra venne istituita dai Nor-

manni nel regno di Sicilia, credono che essa abbia una

origine tutta normanna, ma non mancano di quelli che

sono per la contraria opinione (14).

85. Dal tribunale degli antichi messi regii si originò

quello dei giudici viaggiatori in Inghilterra, i quali chia-

mavano alle assise, che essi tenevano, i thani del luogo dove

si recavano: sicchè questi thani erano non altro che gli

antichi assessori. I giudici viaggiatori erano competenti

per qualsiasi controversia, e però dicevansi juslt'tiart'z' ad

omnia placito (15).

86. Quando con l’occupazione normanna i conti addi-

vennero vassalli del re, ad amministrare la giustizia nella

contea e nelle centene fu istituito uno sherif, eletto dai

cittadini capaci della contea, e però il tribunale di questo

nuovo-magistrato sostituì l’antico tribuno della contea

(scyrgemrîl), e quello della centena (7tuntlredesgemcîl); cad

esso, secondo i casi, erano invitati o quelli di una centena
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o di più ed anche di tutta la contea (1). Il tribunale dello

gherl,:f si riuniva ordinariamente due volte ogni anno, ma

straordinariamente poteva raccogliersi quante volte la ne-

cessità. lo richiedeva, ed erano tenuti ad intervenirvi tutti

i liberi possessori (franklz'ngs) della circoscrizione (2), sotto

minaccia di una multa, che veniva pagata da coloro che

senza giusta causa mancavano (3).

Lo sherif poi ogni anno doveva, almeno due volte, girare

tutta la contea (sherifi‘s-turn) e, fermandosi in ciascuna

centuria vi teneva. tribunale, per conoscere di quelle pic-

cole cause, che potevano menar seco la pena dell’ammenda.

A questo tribunale accorrevano tutti i liberi della centuria

senza limitazione, e però esso dicevasi popolare (cour leet).

Questa com- lee! era in quasi tutte le città. d'Inghilterra,

salvo quelle che avevano privilegi giurisdizionali mag-

giori (4).

Ora mentre questo tribunale ne appare chiaramente

come una continuazione dell‘antico tribunale popolare an-

glosassone, conferma quanto sopra dicemmo intorno al tti-

bunale della decuria (folcm6t o falegcmrît).

87. Anche in Inghilterra, nei tribunali dei signori o ba-

roni, si conservò il principio della sentenza popolare, dalla

quale si esplicò l’altro della sentenza per pari; cd invero

le leggi inglesi ne apprendono che le corti signorili ve-

nivano composte da assessori scelti tra i vassalli del si-

gnore, pari delle parti in giudizio (5). Avveniva quindi

in Inghilterra quello che già. si è osservato per la Francia

e la Germania.

88. Molto e da moltissimi scrittori si è quistionato in-

torno alla origine della giuria (6). Io non posso, per l'in-

dole di questo lavoro, dilungarmi intorno all'argomento, e,

senza fermarmi all‘opinione di coloro che fan rimontare

quelle origini ai Greci ed ai Romani (Boarqhiqnon), dirò

quali sono le principali e più attendibili ipotesi. Alcuni

sostengono che il giury fu introdotto in Inghilterra dopo

l‘occupazione danese (7); altri che fu introdotto dai Nor-

manni prima in Neustria, poi in Inghilterra (8); altri lo di-

cono formatosi gift sotto gli Anglosassoni (9) e si appog-

giano ad alcune leggi (10) ; altri non pochi ne attribuiscono

l’origine alla corte dei pari (11); altri lo dicono introdotto,

come una istituzione del tutto nuova, da Errico II (12), altri

(la Errico III (13); il Brunner nel suo stupendo lavoro ma-

nifesta l'opinione che la giuria siasi formata dalla proce-

dura d‘inquisizione (14), opinione dimostrata con largo treno

di argomenti, ed accettata oggi dalla maggioranza degli

scrittori; il Glasson finalmente, mentre da grande peso

alla procedura d’inquisizione per l’origine della giuria,

dice che a formare questa concorsero altri elementi, come

l’istituto dei congiuratori ed anche il giudizio per pari (15).

Se si potesse accettare l’opinione che la giuria siasi

originata dal giudizio per pari, il quale trova le sue basi

 

(1) Cf. Hickes, Dissart., epist. 31.

(2) Lea. Heinriei’ ], c. 51, s 2.

(3) Lea. Hainrici ], c. 29, 5 [.

… Glasson, op. cit., s 66.

(5) Leg. Haim-ici I, c. 55.

(6) Veggasene la letteratura in Brunner, Dia Entstelumg dar

Schwiìrgerichta. Berlin 1871.

(7) Stiel‘nhook, De' iure Sueovmm st Gothorum vetusto, I, c. 4.

(8) Henar, sulla 234 Leg. di Littleton; Henry, Histor. of Great

Britain, part. III, e. 3, 5 l; Lagroverend, Traité de Iégisl. crimi-

fucile, II, 564. Di contraria opinione, Reeves, Hist. of the Engl.

law., II, e. S.

(0) Cf. Blackstone, III, e. 22. Turner, Hist. of the Anglo-Sax.,

1. IV. lib. v, e. 9.

(iO) Leg. Ethelred. 117. Lolli. et Eadr. 5; ‘Vitdrad.2l; Atheist,

I, “: 11, i, 6. Queste leggi parlano di congiuratori.

(H) Cf. Glasson, op. cit., % 26.  

nello seabinato, il giiin avrebbe grandissima importanza

pel nostro argomento. Ma è tale opinione che non pos-

siamo accogliere; nè deve trarre in inganno il fatto che

la giuria si disse anche trial by the countrr , trial per

pais, judiciam terr-ae, trial by peers.

Invero grande differenza esiste tra il giudizio per pari

e la giuria: nel primo gli assessori, i pari delle parti

sono veri giudici e loro spetta la formazione della sen-

tenza: i giurati sono testimoni e periti e danno un sem-

plice verdetto; il numero dei pari poteva variare; quello

dei giurati era sempre determinato; i primi pronunziavano

a maggioranza, i secondi dovevano pronunziare il loro

verdetto ad unanimità, tanto che, se discordi, il giudice

poteva costringerli, togliendo loro il vitto, amettersi d’ac-

cordo (16). Il pronunziato dei primi riguardava il diritto

ed il fatto sempre, ed era una vera sentenza, che poteva

essere attaccata nei modi ordinarii; il verdetto dei secondi

riguardava per lo più il fatto, non aveva autorità. di sen-

tenza, e solo serviva come base alla sentenza del giudice;

ed è però che i giureconsulti pongono il giury trai mezzi

di prova (17), mentre poteva essere attaccato con modo

speciale (18).

Inoltre la differenza tra i due istituti'è confermata dal

fatto che tanto in Inghilterra quanto in Normandia la.

giuria coesistette con il giudizio per pari, cosa che non

sarebbe avvenuta e durata, se da questo si fosse formata

quella.

Sicchè bisogna ritenere che veramente la procedura per

inquisizione abbia dato luogo alla giuria. Ad accettare

l'opinione del Brunner ci induce, oltre i tanti argomenti

da lui addotti, principalmente la considerazione che la

giuria si manifesta in Normandia ed in Inghilterra (19),

dove principalmente la prova per testimoni, la inquisizione

ebbe vita, mentre in Francia ed altrove la inquisizione, la

quale era un mezzo eccezionale che solo il sovrano poteva

concedere, a poco a poco scomparve, e però mancò l’oc-

casione perchè si sviluppasse la giuria. Anche nella Nor-

mandia, quando questa provincia si unì più fortemente alla

Francia, la giuria andò a scomparire; mentre in Inghil-

terra si andò sempre più perfezionando, perchè il re Er-

rico la reso un mezzo di prova di diritto comune, mentre

prima non potevasi aver ricorso ad essa se non in forza

di un decreto del principe (20).

Se invece la giuria fosse stato un prodotto del giudizio

per pari, o con termine più generale dello scabinato, essa

avrebbe dovuto manifestarsi presso tutti quei popoli che

avevano avuto lo scabinato medesimo e la sentenza po-

polare.

89. La corte del re in Francia, in Germania ed in Italia,

dopo lo sfasciamento dell'impero franco, fu una continua-

zione della corte o curia carolingia: ma lo sviluppo del

__—.—_1_—.___ ___—.

(12) Spelman, Cod. leg. Angl., ap. Honard, Il, 286.

(13) Mayer, op. cit., II, e. il, il quale crede che Enrico III tolse

l‘istituto dalle Assise della Bassa Corte di Gerusalemme.

(14) Brunner, Entsteh. der Schwiirgarichta cit.

(15) Glasson, op. cit.. ss 21 e 78.

…;) La Fleta, lib. IV, e. 9, s e.

(17) Glasson, op. cit.,“vol. ], p. 264, n. 17.

(18) Glasson, op. cit., s 26.

(is) Presso i Danesi e gli Svedesi eravi anche una specie di

giuria, e più spiccatamente presso gli Svedesi, poichè la legge

in alcuni casidisponeva che se il fatto era dubbio,si sceglies-

sero 12 dell’assemblea, i quali con giuramento testificavano

della Verità.. Cf. Dareste, Las ancienne: lois sui_e'doi,qg,g @ Lg.: …;-

dames lois du Bornemark, nel « Journal des Savants », 1880,

p. 619 sq., e 1881, p. 115 sq.

(20) Glasson, op. cit., 5 78.
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sistema feudale aveva fatto si che, come il re, cosi ancora

il suo tribunale avesse perduta la sua grande importanza.

Per vero la corte del re, per i feudi dipendenti diretta-

mente (lal sovrano, era non dissimile da quelle di ogni altro

barone, e, solo quando trattavasi di pronunziare tra due

grandi vassalli del regno, funzionava come il supremo tri-

bunale di questo. In quest'ultimo caso essa veniva com-

poste. dai primati del regno, cioè dai pari delle parti; ma

e nell’uno e nell’altro. la sentenza spettava sempre agli

assessori o giudici (1).

liano mano che la potenza del re aumentava, si accre-

sceva l‘importanza di questa corte sovrana, innanzi alla

quale si portavano anche cause di materie non feudali, ed

allora sorsero anche i giuristi che si possono bcn parago-

nare agli antichi scabini del tribunale regio carolingio.

Sicchè la corte regia, che in Francia ed in Piemonte si

chiamò anche Parlamento, ed in quest’ultima contrada

anche Senato, risultava composta dai primati ecclesiastici

e laici e dai giuristi. Questo tribunale supremo non aveva

nei primi tempi sede stabile, e seguiva il sovrano in qua-

lunque luogo dello Stato questi si fosse recato, e ciò av-

veniva in Francia, nel Piemonte ed altrove e financo nel

regno fondato dai Normanni nell‘Italia meridionale, poichè

neppure la magna curia normanna aveva nei primi tempi

sede stabile (2). Pescia essa prese sede stabile; e cosi in

Francia il Parlamento sotto S. Luigi secondo alcuni, e

sotto Filippo il Bello secondo altri si fissò a Parigi; l'E-

chiquier di Normandia, supremo tribunale del ducato, prese

sede stabile a Rouen con Filippo il Bello, e con Luigi XII

addivenne permanente (3). Così ancora in Piemonte Odoardo

di Savoia diede sede stabile al Senato, fissandolo a Cham-

béry; mentre Amedeo VI come tutore dei figli di Giacomo

d’Acaja ne stabiliva uno al di qua delle Alpi, che risie-

deva ora a Rivoli, era a Torino, e poscia definitivamente

in quest‘ultima città. (4); così ancora avvenne della magna

curia normanna che prese sede stabile nella capitale del

nuovo regno (5).

Coll‘andare del tempo poi i membri della corte regia

che prima erano variabili addivennero inamovibili, ed in

Francia con ordinanza del 1302, art. 14, fu disposto che

il re dovesse rimpiazzare i consiglieri defunti; e più tardi,

con ordinanze del 7 gennaio 1400, art. 18, e dell‘8 mag-

gio 1408 e 1498, art. 31, che la nomina ai posti vacanti

spettasse agli stessi membri del Parlamento (6).

Altre cose molte potrebbero dirsi intorno a questi tri-

bunali supremi, ma sarebbe un fuer d’opera: a noi basta

solo rilevare come essi furono una continuazione dell‘an-

tico tribunale regio , e la loro costituzione fu originata

dal principio che anche il sovrano come magistrato avesse

l’imperio, ma non la giurisdizione, in quanto che la sen-

tenza doveva essere pronunziata dagli assessori. '

90. Come in Inghilterra si ebbero i giudici viaggiatori, ‘

in Francia, anche ad imitazione degli antichi messi regii,

furono istituiti da Filippo Augusto i grandi baglivi, i quali

secondo l‘ordinanza del 1190 dovevano tenere delle assise

nella circoscrizione loro affidata, restando in loro facoltà

scegliere i luoghi più opportuni (ordin. del 25 marzo 1302).

Le assise di questi grandi baglivi rassomigliavano di molto

ai placiti dei messi regii, perchè il tribunale era composto

da assessori pari delle parti o del giudicabile, ai quali

spettava pronunziare la sentenza, mentre il baglivo aveva

la semplice presidenza e la direzione, e curava l’esecu-

zione della sentenza emessa da quelli ('i).

In Italia, come dimostrano i documenti, dei quali giri

alcuni sono stati innanzi ricordati, il re seguitò a spcdire

messi regii nelle contee e nei marchesati (B). Pescia ai

messi furono sostituiti i vicarii, che l’imperatore spediva

o nominava in Italia, tra i cui incarichi uno dei princi-

pali era quello di rendere giustizia; che anzi vi erano

vicari speciali detti vicarii ad justitins faciendas. I tri-

bunali loro, nell‘assenza dell'imperatore, erano i suprcmi,

ed essi ancora venivano costituiti da assessori, come di-

mostrano i documenti (9).

Adunque anche questi tribunali e queste assise si ori—

ginarono dallo seabinato.

91. Alcuni han creduto che in Francia vi fosse quasi

una corte speciale composta dai pari di Francia, i quali

sedevano nella corte del re e giudicavano nelle contro-

versie che riguardavano uno di loro; ma questi grandi

vassalli, detti pari per eccellenza, non erano altri che gli

assessori del tribunale sovrane, quando questo doveva. giu-

dicare uno dei grandi vassalli del regno di Francia. Era

quindi lo stesso principio che troveremo applicato in tutti

gli altri tribunali, e cioè che ogni cittadino dovesse ve-

nire giudicato da quelli della sua medesima condizione;

epperò il grande vassallo non poteva essere giudicato che

da quelli del medesimo grado sotto la presidenza del re,

che era il loro signore immediato. A questi grandi ves-

salli venivano equiparati i ministri del real palazzo, perchè

anche questi, secondo un arresto della corte reale del 1224,

avevano diritto di sedere in tribunale con i grandi vas—

salli, quando trattavasi di giudicare uno di questi (10).

92. Nella prima parte di questo lavoro si è avuto oc-

casione di dire che per diritto barbarico ogni cittadino

aveva diritto di essere giudicato dai suoi pari, e che

perciò innanzi al tribunale del re venivano portate le cause

dei grandi del regno.

Se altre gradazioni non troviamo, si è perchè tutti i

liberi per diritto germanico erano eguali, e però gli altri

tribunali od assemblee giudiziarie erano composte da li-

beri, innanzi ai quali venivano portate anche le cause dei

semi-liberi e dei servi, perchè erano messi in gioco gl’in-

teressi del padrone.

Questo principio con lo sviluppo del regime feudale ebbe

la sua più completa applicazione, essendosi formate di-

verse gradazioni sociali (11); ed è però che il giudizio per

pari non vuole essere riferito solamente ai vassalli, sib-

bene a tutte le classi, e quindi anche ai borghesi ed ai

villani o paesani.

Il signore non aveva diritto di giudicare da solo: “ Les

 

(i) Ginouillac, op. cit., lib. V, e. 2. Pardessus, Organ. judic.,

I, i. Fusiel de Coulanges, L‘organisalion da la jusll'ce dans l‘an-
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vol. 24, p. 540 sq. Ciccagliene, Storia del diritto,], p. 271, ese-37.

Pertile, op. cit., 5 22.
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n. Stein, op. cit., ], p. 341 sq.
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seigneurs, dice il Bontillier, ont jurisdiction, peuvent et

doivent faire loy des cas advenns eu leur terre; mais il

doivent faire jugar par entre que par eun, c‘est a savoir

par leur hommes féodaux ,, (1). Ora questo principio si

applicava tanto ai signori feudali ed ai loro magistrati,

quanto ai magistrati che il sovrano inviava nelle terre da

lui direttamente dipendenti.

E così, mentre nelle assise dei grandi baglivi di Francia

la sentenza veniva pronunziata dai pari delle parti, nelle

assise e nei tribunali dei baglivi tanto in Francia che in

Piemonte giudicavano pure gli assessori pari delle parti (2),

mentre nei tribunali pubblici del regno italico seguitavano

a sedere gli scabini detti judices (3), e nella Germania

segnitava ad aver vita, come ne apprendono i libri ricor-

dati, il tribunale degli scabini.

Il re di Francia come duca e conte, giudicava i suoi

baroni immediati, insieme agli altri baroni immediati; come

barone dei suoi fendi giudicava i suoi vassalli assistito

dai vassalli; come re giudicava i grandi vassalli di Francia

insieme ai pari di questi (4). Lo stesso dicasi degli altri

sovrani negli stati feudali (5).

Se sorgeva una controversia tra due vassalli dipendenti

dal medesimo signore, il tribunale era composto da questo

o dagli altri vassalli, cioè dai pari (6); che se la contro-

versia verteva tra il signore ed il vassallo, il giudizio era

emesso dai pari sempre, ma il signore non poteva presie-

dere il loro tribunale, ed i soli pari giudicavano, anche

quando la controversia riguardava due vassalli dipendenti

da diversi signori (7).

Come i vassalli, cosi ancora i borghesi avevano diritto

di essere giudicati dai loro pari. Questo principio troviamo

sanzionato in moltissime cartc di città della Francia; cosi

a Bourges il giudizio in caso di controversia tra borghesi

spettava ai borghesi; ad Arles il tribunale dei borghesi

era composto dagli scabini della città; a Turno in Fiandra

esisteva una corte feudale perinobili, un’altra composta

da sei borgomastri e venti scabini per i borghesi; a Pa-

rigi stesso vi era il così detto parlair aaa: bourgeat's com-

posto da scabini eletti dalla cittadinanza ogni due anni,

ed il quale era competente per le cause civili e per le

criminali (8). Lo stesso, come si è visto, avveniva in Ger-

mania, in Italia ed altrove (9).

Se poi sorgeva una controversia tra un borghese ed uno

di classe più elevata, allora era sanzionato il principio che

il giudizio dovesse portarsi innanzi al tribunale borghese;

anzi era principio generale che nelle quistioni tra persone

di diverse classi sociali fosse compctente il tribunale dei

pari di colui che apparteneva alla classe più bassa (10).

Ma, come dicevamo, il diritto di essere giudicato dai

proprii pari spettava ancora ai villani o paesani, a quelli

che sedevano sul più basso gradino nella scala sociale,

se ne escludi i servi, nel periodo feudale. È vero che la

corte dove i villani venivano giudicati era detta del si-

gnore; ma solo perché questi aveva l‘imperium e la pre-

siedeva, o la faceva presiedere da un suo rappresentante.

Se aveva vigore il principio che nessuna giustizia spettasse

ai villani, esso suole essere interpretato nel senso che

nessun villano poteva tenere tribunale e usufruire gli utili,

i proventi che dava l’amministrazione della giustizia. E

per vero non solamente il rappresentante del signore do-

veva essere un paesano, ed in qualche luogo ciascuno del

villaggio doveva per turno presiedere il tribunale come

preposto o maire; ma gli assessori dovevano essere tutti

paesani, ed in alcuni luoghi dicevansi anche scabini della

corte del villaggio, come nei villaggi di Amelle e di Croi-

settes ; i giureconsulti francesi ii dicevano juges cenaiera,

juges coutumiers. Il Contumier di Normandie ne fa sapere

che, nei villaggi, il tribunale era composto dagli nomini de

poèhté, cioè dai villani; nel Bearnese tutti i borghi ave-

vano il loro tribunale, nel quale intervenivano tutti i

liberi; e lo stesso nei villaggi e borghi dell’Alsazia: quel

libero che mancava d’intervenire era punito con una

multa (11).

Ora non è possibile l‘ammettere che tutto ciò sia effetto

del regime feudale: e dovrà quindi necessariamente rite-

nersi che la giustizia per pari fosse uno sviluppo del prin-

cipio germanico, che cioè la sentenza dovesse essere emessa

dal popolo raccolto nelle assemblee. Che anzi questo priu—

cipio si conservò intatto nelle piccole circoscrizioni, e

ciò si è già. innanzi osservato nella Westfalia, in alcuni

luoghi dei Paesi Bassi, ed anche in alcuni luoghi della

Francia.

93. Dalle scabinato si originò il collegio dei giudici.

Quando invero gli scabini o gli assessori addivennero

permanenti, richiedendosi in loro la capacità. per essere

eletti, ed essendo essi costretti ad interpretarc le leggi

che dovevano applicare, furono necessitati anche a fare

studi speciali di diritto. Questi studi si andarono sempre

più sviluppando, specie quando, durante il periodo feudale,

a molti riusciva gravoso il servizio di tribunale, e gli

stessi baroni mancavano di accorrere alla corte del re,

quando in questo trattavansi quistioni non feudali od

anche contrarie al feudo. I primi a darsi agli studi giu-

ridici furono gli ecclesiastici, tanto che i concilii lamen—

tarouo questo fatto che distoglieva il clero dalle cure

spirituali (12); poscia anche ilaici ne seguirono l’esempio.

Così in Italia sorse la scuola di Pavia che il Mcrckel

fa rimontare ai tempi degli Ottoni (13), e nella quale le

leggi laugobardo si interpretavano con l'aiuto del diritto

romano; che anzi i giureconsulti del terzo periodo di

quella cercarono financo sostituire alcune disposizioni del

diritto romano a quelle del diritto laugobardo (14). Risorto

poi il diritto romano giustiniano, e costituitisi in Italia i

comuni, l’antico collegio degli scabini si trasformò nel col-

legio dei giudici, che noi riscontriamo in tutte le città. co-

stituitosi a libero governo, e dal cui sono si sceglievano

i consulenti nelle cause, gli avvocati dei poveri ed anche

alcuni magistrati, come i consoli della giustizia (15). Este-

sosi quindi lo studio del diritto romano, questo collegio

si fondò anche altrove, come in Germania, ed anche cold

i giuristi si originarouo dagli scabini, il collegio dei giu-

dici dallo scabinato (16).
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Istituzioni politiche derivanti dalla Scabinato.

al. La Camera alta in Inghilterra. — 95. Se nei Comuni italiani

dell’evo-medio il consolato possa dirsi originato dain

Scabini. — 96. Il consiglio municipale delle città germa-

niche e la sua origine dallo Scabinato. — 97. Origine delle

istituzioni municipali in Francia.

94. Già. nel paragrafo precedente si è avuto occasione

di dire, che dalla witcnagcmòt si sviluppò la Camera

alta (1); tanto vero che alcuni scrittori, discorrendo del

senato come alta corte di giustizia, fanno rimontare le

origini di questa giurisdizione speciale all‘antica curia

regis ‘o witenagemtît d’Inghilterra (2). Io non posso qui

distendermi a parlare della Camera alta inglese, ma chi

bene studi la sua natura e la sua originaria costituzione,

non potrà non accettare la opinione da noi faccennata.

95. Più ardua è la quistione se il consolato italiano del

medio-evo possa ritenersi come uno sviluppo od una tras-

formazione dello scabinato. Alcuni scrittori, quale il Leo,

l‘Eichhorn e l' Hegel dicono che l‘ istituzionefdei consoli

nei comuni sia sorta dallo seabinato direttamente (B). Il

Leo, come argomento principale della sua opinione, ad-

duce il fatto che il numero dei consoli era uguale a quello

degli scabini, in modo che se ne sceglievano sei o sette

per ciascuna di quelle classi che erano concorso a formare

il comune; e dove una classe predominava, il numero dei

consoli non superava quello di sei o di sette, ed a soste-

gno della sua affermazione cita tre documenti: uno del

1117, l'altro del 1126, il terzo del 1130. L'Hegel accetta

l'opinione del Leo, e, meglio spiegandola, dice che i con-

soli non si originarono dagli scabini carolingi, i quali si

sceglievano da tutti i cittadini, ma dai giudici del pe-

riodo feudale quando ogni classe di cittadini, pel principio

che ciascuno dovesse essere giudicato da quelli della sua

condizione, eleggeva i suoi giudici od assessori.

Non tutti però hanno accettato questa opinione. L’Haul-

leville dice che non può riportarsi l‘origine dei consoli alle

seabinato, principalmente perchè in ogni comune si mau-

tenne il collegio dei giudici (41; egli però non mette in-

nanzi un‘altra opinione. L‘Arnold, l‘Heusler ed il Pertile

invece affermano che il consolato fu una trasformazione

del consiglio dei vescovi, il cui governo nelle città pre-

cesse la formazione dei comuni (5). Il Maurer, il quale

riporta l’origine del comune all'amministrazione dei beni

comuni di ciascun municipio, fa derivare i consoli dai capi

dei cittadini interessati alla conservazione di quei beni (6).

Il Savigny infine ed alcuni suoi seguaci, facendo derivare

i comuni del medio-evo direttamente dai municipi romani,

riportano l‘origine dei consoli ai magistrati di questi.

Io non mi fermerà qui a combattere le ultime opinioni

enunciate, avendolo già. fatto altrove (7), e solo mi fer-

merò alla prima che ha importanza per questo lavoro.

Essa non può essere assolutamente accettata. Gli scabini,

come già si è avuto occasione di vedere, avevano acqui-

stato, dopo le leggi carolingio, che ne disciplinarono la ele-

zione, earattere di ufiiciali che, se rappresentavano il po-

polo, dipendevano anche dal sovrano; d'altra parte essi

erano ufficiali principalmente giudiziari e conservarono

questo carattere anche in prosieguo. Non può quindi se-

… Glasson, op. cit., 5 61.

(2) Cf. Tozzi, Dall‘Alto Carle di Giustizia. Napoli 1886, p. 19.

(3) Leo, Ursprung der Verfuss. d. lò'mb.Slddle, 13.174; Eichhorn,

Rschlsgesclt., @ 2/13; Hegel, op. cit., V, 1. Trad. ital., p. 456 sq.

(4) Haulleville, Hisl. des communes lombardes depuis leur origina

jusqu'à la fin dtt, XIII sfide. Paris, 1857. lib. I, C. VI. 55 3, i. 
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stenersi che questi ufficiali giudiziari si fossero mutati in

magistrati politici tutto d’un colpo, quando non esiste un

solo indizio di questa trasformazione. È vcro che, svilup—

pato il regime feudale, ciascuna classe ebbe i suoi giudici ;

ma questi conservarono il medesimo carattere degli sea-

bini carolingi, e d'altronde essi, entrando a far parte dei

tribunali signorili, non potevano per certo essere gl‘ini-

ziatori di quel moto che meno alla costituzione repubbli-

cana del comune, tanto più che rappresentavano quelle se-

parazioni che il comune era destinato a far scomparire.

Inoltre non bisogna obliare che anche nei primissimi

tempi della formazione dei comuni trovasi in questi il

collegio dei giudici, e cosi lo si trova a Milano nel 1143,

quando cominciano ad apparire i consoli (8). Ora questa

coesistenza. non potrebbe spiegarsi in quei primi tempi

della libertà. comunale in Milano , se non si ammettesse

che il consolato si fosse originato da altro istituto diverso

dallo scabinat-o.

Io mi tengo fermo nella opinione da me altrove mani-

festata, e cioè che l’origine dei consoli vuolsi ritrovare nei

capi delle compagnie o gilde, e del partito popolare che

si formò nelle lotte per la libertà. che si combatteva in

molti municipi. A Milano, dove tra la fine del ): cd il

principio dell‘XI secolo si manifestarono tante lotte, era

necessario che la borghesia oppressa e combattente si co-

stitnisse dei capi, mentre la nobiltà trovava nella gerarchia

i capi del suo partito; e quando la pace fra i diversi

ceti fu fatta, e cessò il governo feudale, era naturale che

i capi di questi partiti prendessero le redini del nuovo

governo, facendone però partecipi anche gli altri ordini

che avevano col popolo fraternizzato. Ecco perchè nei primi

monumenti dcl comune di Milano trovansi consoli appar—

tenenti alle tre classi sociali, che erano concorsi alla for-

mazione del comune.

Piu largamente è dimostrata tale opinione da quanto

avvenne in Genova, dove il comune si manifesta insieme

alla compagnia, la quale aveva necessariamente dovuto

precedere la formazione di quello. Imperocchè, come ne

apprende lo stesso statuto del 1143, la compagnia aveva

a precipuo scopo una mutua difesa dei diritti de’ membri

che la componevano; ed era naturale che i diritti si fossero

rivendicati e si difendcssero contro“ i prepotenti, e che,

questi abbattuti e sorto il comune, la compagnia ne di-

venisse la base, e i consoli della compagnia fossero i primi

magistrati della repubblica. Ciò è dimostrato dalla cro-

naca genovese del Cafiaro e dallo statuto genovese del 1143.

Studiando le cronache ed i documenti più antichi si de-

vrà. venire alla conclusione che in ogni città il consolato

ebbe le medesime origini, anche in quelle, che, sorte dopo,

tolsero l‘istituzione dei comuni giù formati, appunto per-

che il comune italiano fu il portato di una rivoluzione

contro il feudalismo, e la lotta non avrebbe potuto soste-

nersi e vincersi dal popolo, se questo non si fosse raccolto

in associazioni. E che cosi fosse avvenuto mostrano i canti

popolari di quell‘epoca. Un trovero del sec. rm cantava:

“ i paesani edi villani... a venti, e. trenta, a cento ten-

nero parlamento... s’abboccarono privatamente e molti di

loro giurarono che mai di buona volontà. non soffriranno

signore nè avvocato. I signori non ci fanno che male, né

da loro possiamo ottenere ragione e giustizia, essi hanno

tutto, prendono tutto, e noi fan vivere in povertà e do-

 

(5) Arnold, Verfassungsgeschichts, !, 172. Heusler, Der Ursprmly

a. deal. Sltîdloerfass., p. 155. Pertile, op. cit., & 48.

(6) Maurer, Geschichle der Sld'dl‘vet‘fi, I, p. 173.

(7) Ciccaglione, Slarl'a del (lirillo, I, p. 456.

(S) Puricelli, Ambr. Mediol. balil. ac mona-sten montar/lenta,

p. 235 sq.
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lore... Perchè lasciarci trattare così? Togliamoci alla loro

oppressione; non siamo uomini quanto loro? abbiamo purc

le stesse membra, la statura istessa, la stessa forza per

soffrire, e siamo cento contro uno... Difendiamoci contro

i cavalieri, teniamoci stretti insieme e nessuno avrà. si-

gnoria sopra di noi… (1) ,. Il popolo si raccolse in asso-

ciazioni, in compagnie e vinse, ed i signori furono astretti

a sottomettersi al nuovo sorto comune, come attestano

numerosi documenti, da me ricordati in altro mio lavoro (2).

Il titolo di console poi fu dato dalla tradizione, sia per-

che il sorgere dei comuni rassomigliava al costituirsi della

repubblica romana dopo la cacciata dei Tarquinii, sia an-

cora perchè, essendo state in Italia moltissime le colonie

romane, nelle quali i primi magistrati municipali con-

servavano il titolo di consoli, questo dovette lasciare una

larga tradizione. '

96. Studiando i comuni italiani del medio-evo e para-

gonandoli ai comuni o municipiì della Germania 0 della

Francia della medesima epoca, si vedrà molto facilmente

quanta diiferenza sia tra essi, e come una origine sotto

certi punti di vista ben diversa ebbero le loro istituzioni.

Cominciando dalla Germania, nelle sue città sia signo-

rili, sia imperiali, sia vescovili, nelle quali si formò un

governo municipale, tenuto dai cittadini, non e assoluta-

mente a parlarsi di un consolato simile a quello che si

formò nelle città. dell'Italia settentrionale e media, dnrautc

la prima forma di governo presa da esse. Io non posso

per l'indole di questo lavoro trattenermi su questo punto,

ma si leggano l’Hegel, l'Eichhorn, l'Arnold, il Lambert,

il Ganpp, il Riflner-Biichner (a) ed altri che si occupano

ed in generale della costituzione delle città. tedesche, od

in particolare di qualcuna di esse, e si vedrà quanto più

sopra dicevo.

Nelle citta germaniche invero si costituì un consiglio

comunale, o municipale per dir meglio, le cui origini però

non possono essere riportate, neanche per alcune città.,

come Colonia, alla continuazione del municipio romano (4);

ma vogliono essere ritrovate nello sviluppo del municipio

germanico o franco che dir si voglia.

In molte città invero si trova che l'antico tribunale

degli scabini segue sempre a funzionare sotto la prcsi-

deuza di magistrati, sia priucipcscbi, sia vescovili, sia

Signorili, detti Voegte, Burgrafen, Gografen, Centgrafen,

Schultheis e via; ma il collegio degli scabini ha anche

funzioni amministrative, che ha dovuto necessariamente

Ecquìstare, poichè il popolo fin dai tempi franchi ed anche

dopo, specie nelle città vescovili, prendeva parte all‘am-

ministrazione della cosa pubblica. Ed è però che sotto

Questa forma ne apparisce per primo il consiglio comu-

nale, che e composto dagli antichi assessori e scabini,i

quali poi in prosiego prendono il titolo di consules od an-

che jurati (5). In alcune città. continuò questo stato ed il

\_… ___

collegio degli scabini ed il consigiio comunale furono la

medesima cosa, come a Metz e a Berna (6). Altrove in-

vece, formatasi fortemente una borghesia, accanto al col-

legio degli scahini, sorse una specie di consiglio, il quale

prendeva insieme al primo parte all'amministrazione (7);

ma col tempo o ne venne la fusione, come a Francoforte,

a M. (8), ovvero il consiglio assorbì il collegio degli sca-

bini, come a Magdeburgo (9). In altre città, specialmente

imperiali, dove non esisteva un collegio fisso di assessori,

si andò costituendo un consiglio comunale, ma anch’esso

si originò dall‘antica partecipazione del popolo all'ammi-

nistrazione della giustizia, poichè il nuovo consiglio avocò

a sè questa (10). Ma si noti bene che in tutte queste città.

si mantennero più o meno fortemente i diritti dei signori,

e, salvo qualche rara eccezione, non si ebbe mai una vera

forma repubblicana nel loro governo.

Adunque in Germania la forma del governo municipale

fu una trasformazione di forme preesistenti, e ben a ra-

gione può dirsi che il consiglio dei municipi germanici

derivi direttamente dalle seabinato (11), poichè i primi con-

siglieri furono gli scabini, ai quali si aggiunsero coll‘audare

del tempo altri, rappresentanti la borghesia od il popolo

sorto a novella vita, specie mercè l’esercizio delle industrie

e del commercio. Trovansi quindi anche nelle città te-

desche delle corporazioni con propri magistri, e le quali

arrivano poi a prendere parte all’amministrazione del mu-

nicipio; ma queste corporazioni, salvo rare eccezioni, non

addivennero come in Italia la base unica del governo delle

città. Inoltre nella Germania non riscontransi davvero quelle

gilde o compagnie, che ebbero parte tanto essenziale al

sorgimeuto dei comuni italiani: la Richerzeclzheit che l'Eich-

horn dice l‘antico orde decurionum di Colonia, restato

in vita come corporazione (12), non era altro che una gilda,

una confraternita composta dai potenti, e simili alle altre

corporazioni dei minori cittadini (13); sicchè non può pa-

ragonarsi alla compagnia di Genova, tanto vero che in

Colonia il maggior potere era nelle mani del collegio degli

scabini e del suo presidente (14).

Lo sviluppo poi, che posteriormente ebbero le città. te-

desche, devesi attribuire ad un moto comunicato dalle re-

pubbliche italiane, dalle quali fu certamente preso in pre-

stito anche il titolo di consules dato ai consiglieri; ed il

moto menù ad una lotta tra la sorte borghesia e l'antico

patrizia-to in alcuni luoghi, tra il popolo ed i signori della

città in altri. In questo sviluppo, grande parte ebbero le

corporazioni, e solo sotto questo punto di vista potrebbe

farsi un lontano paragone tra i comuni italiani ed i mu-

nicipi germanici.

97. Passando ora a discorrere dei municipiì dellaFrancia,

è uopo prima osservare che quivi, specie per l‘influenza

del Raynouard, del Guizot e del Tierry (15), i quali più

o meno esageratamente sostengono la continuazione del

 

lì) Cantù. Storia Universale, xx, 17, p. 419, n. 16. cf. Cicca-

gliene, Storia del diritto, 1). sas-39.
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Hegel, loc. cit.
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(9) Hegel, loc. cit., p. 619.

(10) Hegel, loc. cit., p. 653. 661 sq.
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(12) Eichhorn, op. cit., p. 150-51.
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municipio romano nella Francia, si accettò quasi gene-

ralmente l'opinione che il municipio fianco del medio-evo

ritrovi la sua origine nelle antiche forme municipali ro-

mane. Io non posso qui entrare nell'esame delle prove ad—

dette da questi scrittori, nè posso fare la dimostrazione

che, se alcune tracce della costituzione municipale romana

si conservarono, esse però andarono mano mano scompa-

rendo (1), e solo noto che oggi anche in Francia quella

opinione non trova più i caldi sostenitori di una volta.

A bene studiare l’origine della costituzione dci muni-

cipiì franchi nel medio-evo,si nota subito una differenza

tra quelli della Francia meridionale (Provenza e Ling-ua.

doca) e quelli del resto di detta nazione. Nei primi ebbe

grandissima influenza la rivoluzione fatta dai comuni ita-

liani, dai quali si comunicò loro il moto insurrezionale;

sicchè può affermarsi, senza esagerazione, che quei comuni

ricopiarono la loro costituzione dall'Italia settentrionale,

e però troviamo il consolato, il numero dei cui compo-

nenti variava come in Italia, ed un corpo di cittadini

(boni viri) più o meno estese (2). Ed anche in Francia i

consoli avevano il potere amministrativo e giudiziario (B);

sicchè valga qui per ripetuto quanto sopra ho detto intorno

ai comuni italiani, osservandosi però che le città. della

Francia meridionale non arrivarono mai ad emanciparsi

completamente dai loro signori, enon possono quindi dirsi

veri comuni (4).

In altre città. della Francia invece la nuova forma della

costituzione municipale fu uno sviluppo ed una trasfor-

mazione dello scabinato. Furono invero gli antichi asses-

sori, che, come rappresentanti dei cittadini in mezzo ai

quali venivano eletti, iniziarono la lotta contro i signori

feudali (5), sostenuti dalle gilde o corporazioni che anche

iu Francia hanno una parte non indifferente in questa ri-

voluzione antifeudale (6). In alcune città, il moto fu la-

tente, ed il consiglio si costituì degli antichi assessori e

scabini, come ad Orleans (7); anzi in qualche luogo, come

a Gravelines, gli scabini governavano la città. nell'inte-

resse del signore (8). Altrove vi fu un accordo tra il co-

mune ed il signore, che concedeva un privilegio alla città,

nella quale teneva un prevosto, meutre gli assessori erano

eletti dai cittadini tra loro (9). A Favcrney anzi l’ammi—

nistrazione ordinaria della città era aifidata a tre scabini,

eletti da 12 probi uomini, i quali erano eletti a loro volta

dall’assemblea dei capi di famiglia, ed a due altri sca—

bini eletti dall’Abbate (10). Nella Fiandra poi ed in alcune

città del Nord della Francia si costituì la communcjure’e,

ma i consiglieri (iurati) si posero accanto agli antichi as-

sessori, o con essi si fusero, ed in questi comuni era prin-

cipio stabilito che i cittadini giurati non potessero venire

giudicati, che dal tribunale degli scabini scelti tra i loro

pari (ll).

Adunque anche per la Francia, se si fa eccezione per

le città. della Provenza e della Linguadoca, il consiglio

del comune si sviluppò dall'antico scabinato, e quindi il

 

1846, Lett. 13 sq. Cansida'ration sur l‘histoire de France. Paris
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municipio del medio-evo in Francia fu anch'esso uno svi-

luppo dell'antico municipio franco. Le città. franche poi,

ottenuta nei modi suddetti una libertà amministrativa, eb-

bero cura di rafforzarla, facendola confermare dai sovrani,

donde le tante ordinanze al riguardo, le quali possono

leggersi nella raccolta delle Ordinanze dei re di Francia.

PARTE QUARTA

CENNO iN'ronNo .u.t.‘onusnxo rnrnuum.n una!.) SCAD]…

IN GERMAN].L

98. Il tribunale degli Scabini in alcuni Stati della confedera-

zione germanica innanzi alla pubblicazione della Legge

del 27 gennaio 1877 per l'organizzazione giudiziaria del-

l‘Impero germanico. — 99. La Legge del 27 gennaio 1887

e la sua elaborazione. — 100. Il tribunale degli Scabini e

sua composizione secondo questa legge —101. Formazione

della lista generale e dell‘annuale degli Scabini — 102.

Competenza del tribunale degli Scabini. — 103. Conside-

l'ilZlonl.

98. Uno dei paesi d’Europa, dove si conservarono più

a lungo e più ostinatamente i vecchi principii intorno

alla organizzazione giudiziaria, può dirsi la Germania, di

cui alcuni Stati hanno conservato, dopo la rivoluzione

francese, le antiche giurisdizioni signorili o feudali, le pa-

trimoniali e le ecclesiastiche, e dove si sono pcr lnngo tempo

mantenuti in vita antichi privilegii feudali.

Dopo però specialmente il 1848,u11 movimento in senso

più liberale e democratico si manifestò, anche in questa

parte del diritto pubblico germanico; e, mentre alcuni Stati

accettavano l’istituzione della giuria, in altri il principio

della magistratura popolare si portava fino alle ultime

conseguenze, e giudici popolari e laici venivano introdotti

non solo uei bassi tribunali criminali, ma financo in certi

tribunali civili. E cosi seguendo questo nuovo movimento,

il quale in parte era ispirato anche alle vecchie tradi-

zioni, l’Hannover istituiva nel 1850 lo scabinato, ed il suo

esempio veniva seguito nel 1857 dall’Oldenhurg, nel 1865

da. Brema e dall’Assia elettorale, nel 1864 dal Grandu-

cato di Baden, nel 1868 dalla Sassonia e dal Wiirttemberg.

Lo seabinato veramente fu in generale introdotto nei

tribunali penali; ma se il principio era unico, le sue ap-

plicazioni variarono nei diversi Stati. Ad Hamburg, mentre

il giudizio delle contravvenzioni era affidato ad un gin-

dice di carriera, i dclitti leggeri, punibili al massimo con

tre mesi di prigionia, venivano conosciuti da un tribunale

composto di due giudici di carriera e tre giudici laici.

In Sassonia un giudice unico conosceva le contravven-

zioni ed i delitti leggeri, e per tutti gli altri delitti ve-

niva istituito un tribunale composto da tre giudici e quattro

scabini. Nelle provincie annesse della Prussia, nel Ducato

di Oldenburg ed a Brema lo scabinato funzionava solo

nei giudizi di delitti leggeri e di contravvenzioni di po-

lizia, che venivano conosciuti da un tribunale composto

da un giudice e due scabini.

 

(3) cf. Pasquier, Cautum. da Saint—Bouzail, «. Nouvelle Revue ».

1878, p. 190.

(4) Hegel, loc. cit., p. 613.

(5) Hegel, op. cit., p. 607.

(6) Thierry, op. cit., c. 4; Gasquet, op. cit., II, p. 178; Gir3'.

Histoire da la ville de Sl-Omar, c. 1.Luchaire, Histoire tte: institul.

manarchiques sous les prc-micro Cape'tians. Paris 1883, IV. c. 3-

(7) René de l\iaulde nella « Nouvelle Revue histor. », 1883,

pag. 21-22.

(8) Giry, loc. cit.; Gasquet, op. cit., Il, 170.

(9) Guizot, op. cit., IV, 17; Gasquet, op. cit., II, 185 sq.

(iO) Finot. Les franchis. municipal. da (mura de Faverue_v, Ile“il

'. Nouvelle Revue histor. », 1878, p. 67 sq.

(li) Hegel, loc. cit.; Gasquet, op. cit., II, 188 sq.



A Baden un tribunale composto nel medesimo modo

giudicava i delitti punibili al massimo con tre settimane

di prigionia o con l’ammenda di 300 fiorini. Nel Wiirtem—

berg per le contravvenzioni e per i delitti punibili al mas-

simo con tre mesi di prigionia funzionava un tribunale

composto di due giudici e tre scabini; per i delitti un

po’ più gravi il tribunale era composto da tre giudici e

due scabini; per i maggiori delitti era composto da

quattro giudici e tre scabini.

Ne a ciò si arrestavano le differenze. In alcuniluoghi,

come nelle provincie annesse della Prussia, nel Wii.rtem-

berg, a Baden, a Brema, ad Hamburg, gli scabini gindi-

cavano insieme al magistrato in tutte le questioni tanto

di fatto che di diritto, e tanto sulle quistioni principali

della causa, quanto sulle incidentali; essi insomma pren-

devano parte ad ogni decisione, clic in un dibattimento

il tribunale era chiamato a prendere; in Ealtri, come nel

Ducato di Oldenburg, prendevano parte solo alle quistioni

principali della causa; in altri ancora, come nella Sas-

sonia, conoscevano sola le quistioni di fatto.

In alcuni Stati, come nel Wiirtcmberg e ad Hamburg,

il concorso degli scabini, in tutti igiudizi di competenza

del loro tribunale, era semprc necessario sotto pena di

nullità-, in altri invece il principio soffriva delle ccec-

zioni. Iu Prussia, in Baden ed in Oldenburg il giudice

di carriera giudicava da solo certi delitti, come le infra-

zioni alle leggi fiscali cd alle forestali; in Prussia, a Ol-

denburg ed a Brema, anche se l‘imputato era arrestato

immantinentc, 0 volontariameutc si presentava, se con-

fessava la sua colpa, e se i mezzi di prova e di difesa

potevano esscre immediatamente ofl'erti; nel Granducato

di Baden se l’imputato confessava, e se il reato era pu-

nibile al massimo con otto giorni di prigionia, o con pena

pecuniaria; in Sassonia, se prima dell’udienza l’imputato .

confessava al giudice; a Baden, ad Oldenburg, ed a

Brema, se l’attcndere il giorno della prima tornata del

tribunale poteva arrecar danno al giudicabile od alla giu-

stizia, ma era sempre necessario il consenso dell’imputato.

Varietà ancora esistevano intorno ai requisiti richiesti

per esserc scabino; ordiuariamcnte tutti gli Stati, che

avevano lo seabinato, richiedevano un censo, ma la misura

di questo variava nei diversi Stati; mentre nella Prussia

e ad Oldenburg non richiedevasi censo alcuno. Varietà

non poche inoltre riscontravansi circa la formazione della

lista generale dei giurati e degli scabini, la. quale in al-

cuni luoghi era fatta dalle autorità amministrative, al-

trove dalle municipali. E finalmente mentre nel Wurtenr-

berg ed a Badeu gli scabini ricevevano una indennità,

negli altri Stati il servizio di scabino era onorifico e

gratuito.

illa, come dicevo, in alcuni Stati germanici i giudici

popolari o laici prendevano parte anchc all’amministra-

zione della giustizia civile. Così nel Wiirtemberg in prima

istanza crane istituiti i tribunali comunali (Ostgerichte) ,
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il bisogno di cementare meglio l’unità nazionale, facendo

disparire le tante e svariate differenze che si osservavano

nella organizzazione giudiziaria dei diversi Stati, e di cui

una idea, benchè ristretta, può_ essere fornita da quanto

sopra si è detto intorno al tribunale degli scabini. Iu-

tanto con l’introduzione dello scabinato in alcuni Stati ger-

manici si era posta la questione intorno all’utilità pratica

e la opportunità. di esso, e valorosi scrittori tedeschi scris-

sero nell’uno o nell’altro senso. La nuova legge doveva

risolvere legislativamente la quistione.

Nel 29 ottobre del 1874 l’imperatore, alla riapertura

del Reichstag, invitavalo a provvedere alla unificazione

della organizzazione giudiziaria dell’impero, e nel con-

tempo veniva sottoposto al suo esame un progetto rela-

tivo. Il primitivo progetto era stato elaborato dal ministro

di grazia e giustizia, ed in esso la quistione delle sca-

‘binato veniva radicalmente risoluta in favore di esso,

poichè, tolta di mezzo la giuria, la giustizia penale ve—

niva affidata a tre specie di tribunali, inferiori, ruedii e

maggiori, tutti composti da scabini prcsiedutì da un gin-

dice togato; sicchè agli scabini veniva dato giudicare, senza

distinzione di quistioni di fatto c di diritto, tutti ireati,

dalle contravvenzioni ai crimini.

Il consiglio fcderale, cui questo progetto era stato pre-

sentato il 12 novembre 1873, rinvionne il 25 dello stcsso

mese l’esame alla sezione di giustizia, la quale non ac-

cettò la radicale riforma del progetto quanto ai tribunali

penali, volle mantenere la giuria, ed introdussc altrc mo-

dificazioni, e cosi rimaneggiato lo sottopose all’approva-

zione del Consiglio federale. Però il progetto di questo

veniva radicalmente mutato in molti punti dalla Commis-

sione di giustizia composta di cinque magistrati, cinque

avvocati, cinque funzionari amministrativi, duc professori

di Università ed un deputato senza alcuna professionc, e

, la quale lavoro intorno al progetto due anni in 184 se—

: dute. Quanto alle seabinato la Commissione introdusse gli

 
composti dai consiglieri municipali senza l‘intervento di :

: liaggio, che ne è il presidente, e da due scabini (art…25,alcun giudice togato; ed itribunali superiori di baliaggio

(Oberamtsgerichte) composti dal giudice del bali-aggio,

da un giudice assessore e (la tre scabini, sicchè si ave-

vano due giudici togati e tre popolari, mentre il tribunale

di distretto (Kreisgerictathof) era composto di soli cinque

giudici togati. Ad Hamburg poi nei tribunali inferiori

(Niedergerichte) eutravano 21 giudici popolari o laici,

Cinque dei quali venivano rinnovati ogni anno per ordine

di anzianità: e nei superiori (Obcrgerichte) cinque giudici

laici, dei quali due venivano ogni anno rinnovati. La ele-

scabini anche nei tribunali regionali, in modo che la Ca-

mera correzionale fosse composta, anzichè di cinque giu-

dici togati, di due giudici e tre scabini. Rinviato il pro-

getto al Consiglio federale, questo mantcnne le sue proposte,

ed allora la Commissione in seconda lettura tolse gli sca-

bini dalla Camera correzionale dei tribunali regionali, ma

quanto ad altri punti si attenne alle sue proposte, mentre

il Consiglio federale seguito sempre a mantenere il pro-

getto suo.

Allora il Parlamento fu chiamato a portare la sua ul-

tima parola sulle varie quistioni, cui dava luogo la ri-

forma proposta, e dopo una splendida discussione fatta in

prima, seconda e terza lettura, il progetto prese la forma,

con la quale addivenne legge.

100. La nuova legge del 25 gennaio 1877 (Das Geric/ils-

verfassunysgeselz) istituisce un solo tribunale di scabini,

accanto a ciascun tribunale di baliaggio (Amtsgericht),

sicchè quello costituisce il più basso gradino nella scala

della giustizia penale. Esso è composto dal giudice di ba-

26). Le tornate di questo tribunale sono ad epoca fissa,

perchè detcrminate precedentemente per tutto l’anno giu-

diziario, ed in ciascuna di esse intervengouo quei due sca-

bini, che fin dalla formazione della lista annuale sono

stati ad essa assegnati (art. 45). Però se il giudizio è

lungo in modo che occorrono più giorni per lo espleta-

mento di esso, allora possono essere chiamati alla tornata

, anche scabini supplenti, i quali del resto non prendono

: parte alcune. al giudizio, salvo caso (l’impedimento di uno

zione poi di questi giudici laici era affidata alla borghesia, ;

Sopra una lista elaborata dal tribunale.

99. Dopo la formazione dell’Impero germanico, si scuri

Drensro rramano, Lett. S — 1. 99

dei due scabini (art. 194), i quali sono tenuti restare al

loro posto, anche quando la tornata ed udienza si pro-

lunghi oltre il tempo prestabilito (art-. 50). Gli scabini che
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sono chiamati ad assistcrc ad una data udienza possono

fare istanza, perchè venga mutato l’ordine di servizio, ma

solo quando non sia stato ancora formato il ruolo delle

cause da trattarsi in quella udienza (art. 47), e ciò per

evitare ogni possibile scoucio nell’ammiuistrazioue della

giustizia. Similmente uno scabino può, per una legittima

causa d’ impedimento, fare istanza al giudicc di essere

dispensato dall’assistcre all’adunanza a lui assegnata; ma

il giudice, uell’accogliere la domanda, può chiedere che il

dispensato offra un altro scabino della lista annuale, che

lo sostituisca volontariamente (art. 54). Se poi, per giusto

impedimento o per ricusazione, sia necessario sostituirc

uno degli scabini assegnati a quella tale udienza, la scelta

deve cadere sugli scabini supplenti senza distinzione;ma

se l’impedimento non sia conosciuto prima del giorno del-

l’udicuza, ovvero sopravveuga improvvisamente, ed in ogni

altro caso, in cui la convocazione di tutti i supplenti possa

essere causa di rinvio della udienza, o di grave ritardo,

allora la scelta si fa tra isupplenti del luogo, in cui ri-

siede il tribunale (art. 49).

Oltre le tornate ordinarie il tribunale può tenere anche

tornate od udienze straordinarie, e poichè in tal caso non

vi può essere una precedente determinazione di scabini,

cosi quelli, che devono assistere all‘udienza straordinaria,

sono estratti a sorte, il giorno innanzi, dal giudice in pub-

blica udienza, mentre il cancelliere redige processo ver-

bale. In caso di urgenza però il giudice e facoltato fare

la estrazione a sorte solo tra gli scabini supplenti che ri-

siedano nel luogo del tribunale, ma i motivi di urgenza

devono essere consacrati in apposito atto (art. 48 e 45).

Gli scabini, assegnati ad una (lata udienza, se mancano

d’intervenire, senza presentare una legittima scusa, sono

punibili con una multa che dai 5 marchi puù estendersi

ai 1000, oltre le spese occorse per loro colpa. Se dopo la

condanna," che è pronunziata dal giudice, dietro requisi-

toria analoga del Pubblico Ministero, lo scabino mancato

presenta una scusa legittima, la condanna può essere re—

vocata o ridotta, salvo sempre al condannato il diritto di

produrre opposizione (Beschwerdc) (art. 56). Che se poi

la scusa esibita a tempo o dopo la condanna viene rico-

nosciuta falsa, lo scabino può essere condannato alla pena

della prigionia estensibile a due mesi (art. 138, Cod. pen.

germanico).

Più sopra si è fatto cenno alla ricusazione di uno sca-

bino. Questa può essere fatta dal gindicabìle, ma. solo in

quei casi o per quelle cause, ammesse dalla legge per la

ricusazione di un giudice (art. 31, Cod. proc. pen. gcrm.).

Gli scabini intervenuti alla udienza del tribunale hanno

voto deliberativo insieme al presidente in tutte le qni-

stioni di fatto o di diritto, e tanto nelle questioni che

riguardano il giudizio, quanto nelle incidentali ed estrancc

a questo. E però decidono sull’applicazione della pena,

sugli incidenti sorti durante il dibattimento, sulle misure

di polizia 0 pubblicità della udienza, sulle citazioni di

nuovi testimoni, sulla condanna di un teste, sul rinvio o

sospensione del dibattimento, sull’allontanamcnto del giu-

dicabile dalla sala di udienza e via; sicchè gli scabini

sono in tutto equiparati al giudice togato che li presiede

(art. 30, 173, 185 Ord. giudiz. e art. 227, 230, 243, 246,

264, Cod. proc. pen. germ.).

Gli scabini però non prendono parte, come vedrassi, al-

l’esame delle scuse presentate da uno di loro, alla con-

danna delle scabino che non è intervenuto, ed alla deci-

sione circa la radiazione di uno scabino per sopravvenuta

(U Cf. Dubal‘le, Cadet d‘nrganisatian judiciaira allemaml, Paris

1885, Introd, p. GXI, CXII, il quale nomina tutti i funzionarii

dispensati nei diversi Stati con leggi particolari.  
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o scoperta incapacità. (art. 52, 53, 56). Chiusa l’udienza,

gli scabini non hanno più alcuna giurisdizione, restando

in funzione il solo giudice togato (art. 90).

101. Per ciascun tribunale si formano due liste di sca-

bini, uua detta generale, l‘altra annuale. Nalla prima sono

inclusi tutti i cittadini capaci della circoscrizione. I re-

quisiti necessarii per essere inscritto tra gli scabini sono

la nazionalità tedesca, l’età di treuta anni compiuti al-

l’epoca della formazione della lista, la capacità intellet-

tuale e fisica. Nessun censo richicdc la nuova legge; però

sono esclusi dalla lista coloro, che, nei tre anni precedenti

alla compilazione di essa, hanno ricevuto e per sè o per

la propria famiglia soccorsi di beneficenza dai fondi pub-

blici, tanto cioè dello Stato, che della provincia, del cir-

condario, o del comune (art. 31, 33). Non possono essere

inscritti nella lista generale quelli, che, pur avendo i re-

quisiti necessarii, hanno perduta la capacità. per condanna

giudiziale; quelli contro cui è intentato procedimento pe-

nale, che può menare alla perdita dei diritti civili 0 della

capacità. di ricovrirc pubblici ufiicii; quelli infine che per

sentenza di tribunale sono stati privati della disposizione

dei proprii beni, quali gl‘intcrdetti, i prodighi ed i falliti

durante la procedura di fallimento (art. 32). Sono poi di-

spensati, per ragione di nfiicio, dal servizio degli scabini

e però non debbono essere iscritti nella lista generale, i

ministri, i membri del Senato delle città libere anscatiche,

i funzionarii dell‘Impero, che possono essere sempre posti

in disponibilità, come il cancelliere dell’Impero, il presi-

dente della Cancelleria, il capo dell’Ammiragliato imperiale,

il segretario di Stato per gli alfari esteri, i capi divisioue

ed i direttori della. Cancelleria imperiale, del dipartimento

per gli affari esteri e dei Ministeri, gli agenti diploma-

tici cd i consoli, ecc.; gli stessi funzionarii degli Stati

confederati, i giudici anche commerciali, ed i funzionari

del Pubblico Ministero, gl’impicgati giudiziarii, gli agenti

di polizia addetti alla esecuzione delle sentenze tanto ci-

vili che penali, i ministri della religione, i maestri pri-

marii, i militari dell’armata attiva di terra e di mare.

La legge da poi facoltà agli Stati confederati di aggiun-

gere a queste categorie con leggi speciali altri funzionari

superiori (art. 34) e gli Stati si sono avvalsi di tale fa-

coltà (1). Possono inoltre farsi dispensare dal servizio di

scabini, e quindi escludere dalla lista generale i membri

delle assemblee legislative degli Stati confederati, quclli che

durante l’anno giuridico precedente sono stati giurati, od

hanno assistito come scabini almeno a cinque udienze;i

medici, tanto se medici propriamente detti, quanto se chi-

rurgi, oculisti, ostetrici, specialisti e financo dentisti e ve-

terinari (2); i farmacisti che non hanno aiutante; quelli

che hanno compiuto il 65° anno di eta, all’epoca della for-

mazione della lista, e lo compiono prima della fine del-

l’anno giudiziario; quelli che giustificano di non poter

sopportare la spesa del servizio di scabino (art. 35); ma

per questi ultimi non è. necessaria una prova diretta e

completa, bastando la credibilità della scusa (art. 26,45,

55, 74, Cod. proc. pen. gcrm.).

La lista generale è fatta, in ciascun Comune, o riunione

di abitanti equiparata ad un Comune, dal capo di esso

(art. 86), ma questi non può iscrivervi quei cittadini che,

pur avendo tutti i requisiti, non domiciliauo nel Comune

da due anni compiuti, all’epoca della formazione della lista

generale (art. 32, n. 2) (3). Formata la lista, se ne deve

per una settimana dare comunicazione al pubblico, iudi-

cando il giorno da cui il termine decorre: durante questa

 

(2) Cf. Legge federale 21 giugno 1869, art. 29.

(3) Il Dubarle, loc. cit., espone le variazioni che si osservano

nei diversi Stati quanto acoluichedeve for-marcia lista generale.
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settimana ognuno può presentare proteste tanto nel suo |

quanto nell’interesse pubblico; sicchè anche uno straniero

al Comune ha facoltà. di protestare, c le proteste possono

essere presentate per iscritto, ovvero fatte verbalmente, e di

queste si redige processo verbale (art. 36-87). Elasso questo

termiue, la lista viene da ciascun capo del Comune inviata

al giudice, insieme alle proteste; che se dopo l‘invio e ne-

cessaria una rettificazione, il capo ne avvisa il giudice

(art. 38).

Questi riunisce tutte le liste, apparecchia la decisione

delle proteste, e presenta tutto ad una Commissione com-

posta dal giudice, che ne e il presidente, da un funzio-

nario amministrativo designato dal Governo (1), e da sette

assessori, uomini di confidenza (Vertrauensmitnner), eletti

fra gli abitanti della circoscrizione, secondo il regolamento

che si pubblica per le diete, e se assemblee non esistono,

dal giudice. Questa. Commissione si riunisce ogni anno nel

luogo dove risiede il tribunale di baliaggio, giudica sulle

proteste, e sceglie dalle liste generali il numero di sca-

bini necessario pel tribunale durante l‘anno seguente, e gli

scabini supplenti pel medesimo anno. Ma questi ultimi

devono essere scelti tra gli abitanti del luogo dove ha

sede il tribunale o dei contorni. Per la validità delle de-

cisioni ed osservazioni della Commissione basta l‘intervento

del presidente, del funzionario amministrativo e di tre as-

sessori; le decisioni si prendono a maggioranza assoluta,

ed in caso di parità. il voto del presidente decide (art. 39,

40, 41, 42). Gli assessori di questa Commissione, che senza

causa non intervengono alle sue tornate, sono punibili come

gli scabini (art. 56).

Il numero degli scabini necessario pel servizio annuale

di ciascun tribunale e determinato da ciascuno Stato; ma

e pure disposto che uno scabino non sia chiamato a più di

cinque tornate ordinarie (art. 43).

I nomi scelti dalla Commissione si iscrivono sopra una

lista che dicesi annuale. Da essa si estraggono a sorte gli

scabini, per determinare l’ordine in cui questi devono in-

tervenire alle udienze del tribunale le quali, come si e

visto, sono determinate in precedenza. La estrazione a

sorte è. fatta in pubblica udienza dal giudice, e di tutto

si redige processo verbale (art. 45). Compita la estrazione,

il giudice fa conoscere agli scabini le udienze cui devono

intervenire, avvisandoli delle conseguenze, cui vanno in-

contro, non presentandosi (art. 46); che anzi in qualche

Stato, come in Prussia ed in Sassonia, il giudice ripete

l’avviso otto giorni prima della udienza a quein scabiniche

devono intervenire. .

Se uno scabino abbia una giusta. causa per essere di-

spensato, deve proporla nella settimana dopo il giorno in

cui egli ha avuto legale scienza della sua convocazione,

salvo naturalmente se la causa sorga dopo. Il giudice, in-

teso il Pubblico Ministero, dccide sulla domanda (art. 53).

Se poi, dopo formata la lista annuale, uno degli iscritti

è colpito da incapacità, o si scovre la sua incapacità. preesi-

stente, il giudice, intesi il Pubblico Ministero e l’interes-

sato, decide, senza che la sua decisione possa‘essere op-

posta, e lo scabino colpito non sarà. più convocato alle

udienze (art. 52).

Gli scabini iscritti nella lista annuale prestano giura-

mento una sola volta, e cioè ciascuno nella prima udienza

a cui è chiamato ad assistere, e giurano di adempiere fe-

delmente il servizio di scabino, e di giudicare secondo la

propria convinzione e la propria coscienza (art. 51). Il loro

ufiieio infine è gratuito ed onorifico e però non ricevono .

che le indennità. di viaggio (art. 31-55). i
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102. La legge del 1877 determina anche la competenza

del tribunale degli scabini, disponendo che innanzi ad esso

debbauo essere portate tutte le contravvenzioni e tutti i

delitti punibili al massimo con tre mesi di prigionia, o sei-

cento marchi di multa; le ingiurie verbali e le vie di fatto

perseguibili con azione privata (es. art. 183-87, 189, 225,

280 Cod. pen. germ.); i furti semplici, se il valore della

cosa rubata non oltrepassi 25 marchi; l’abuso diconfidenza

(lhzlerschlagung), se il valore della cosa appropriata non è

superiore alla detta somma; l‘inganno (Betway), e la degra-

dazione della cosa altrui, se il danno non oltrepassi il

detto valore. I complici di questi reati di competenza del

tribunale degli scabini sono giudicati anche da questo

(art. 27). Né la competenza di questo tribunale cessa, sol

perchè durante il dibattimento il valore della cosa o del

danno risulti maggiore dei 25 marchi (art. 28); sicchè il

tribunale degli scabini può applicare il massimo della pena

comminata contro i mentovati delitti, e cioè cinque anni

di reclusione. Solo nel caso che, per altre cause, la udienza

debba essere rinviata, il tribunale, quando il valore della

cosa o del danno risulti superiore alla somma stabilita,

dovrà rinviare la causa al tribunale competente (art. 28).

Infine il tribunale degli scabini conosce tutte quelle cause

che sono ad esso rinviate dalle Camere dei tribunali re—

gionali (Landgerichte) (art. 29). Con i due articoli 28 e 29

il tribunale degli scabini è, nel fatto, divenuto il vero

giudice dei delitti, tanto vero che nel 1881 esso su 100

delitti ne giudicò 83,3, mentre il tribunale regionale ne

conobbe solo 11,7. Di qui la necessità di concedere l‘appello

' avverso tutte le sentenze pronunziate dagli scabini (art. 854

Cod. proc. pen. genn.)

Tutte le cause enumerate sono portate innanzi al tri-

bunale degli scabini, senza una preliminare istruzione giu-

diziaria (art. 176 procedura penale). E per vero, iniziato il

procedimento penale con querela e processo verbale, il Pub-

blico Ministero, dopo una inchiesta, estende l‘atto di accusa,

esponendo i fatti ed i mezzi di prova, e lo trasmette al

giudice, il quale con uu’ordinauza o respinge l’accusa, e

dichiara aperta l’azione pubblica, ed il Pubblico Ministero

in questo secondo caso cita l’aecusato ed i testimoni al-

l’udienza (art. 22-30 Cod. proc. pen. germ.).

Tre eccezioni sono poste dal Codice di procedura pe-

nale germanico alle disposizioni della legge del 1877, in-

torno alla competenza del tribunale degli scabini:

1. Il giudice può, col consenso del Pubblico Ministero,

giudicare da solo se il colpevole e arrestato immediata-

mente, e, menato innanzi a lui, confessa il reato (art. 211

Cod. proc. pen.).

2. Nelle contravvenzioni e nei delitti _punibili al

massimo con tre mesi di prigionia, il Pubblico Ministero

può, con requisitoria scritta, domandare al giudice che

emetta ordinanza di condanna, ma deve indicare la pena

determinata da applicarsi: se il giudice è. d’accordo, pro-

nunzia l’ordinanza scritta di condanna (straj'bqfehlì; se

dissento dal P. Ministero quanto alla pena, rinvia la causa

all’udienza del tribunale. In ogni caso nè il Pubblico Mi-

nistero, ne il giudice possono domandare ed applicare una

pena superiore ad un’ammenda di 150 marchi, ed alla pri-

gionia. ed agli arresti per sei settimane.

L’ordinanza di condanna poi, nella quale devono esporsi

i fatti, le prove e indicarsi gli articoli di legge violati,

deve essere notificata al condannato, il quale può appel-

larsene al tribunale degli scabini , domandando il rinvio

della causa all’esame di questo (art. 447 sq. Cod. proc. pen.).

3. L’articolo terzo della legge per l’applicazione del

 

(1) Anche questo funzionario varia secondo gli Stati. Cf. Dubai-le, loc. cit., p. CXIV.
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Codice di procedura penale del 1° febbraio 1877 (Ei-n-

fuhrungsgesetz zur Strafprocessordnmrg com 1 februar

1877) concede ai diversi Stati di sottrarre con leggi spe-

ciali al tribunale degli scabini le violazioni alle leggi fo-

restali e di polizia campestre, deferendole al giudice di

baliaggio: e tutti gli Stati confederati hanno profittato,

in misura però diversa, di tale facoltà, e ciò perchè i giu—

dici popolari sono tratti all’indulgenza per violazioni di

simile genere.

Prima della nuova legge di organamento giudiziario

nella maggior parte degli Stati, le autorità di polizia, o

le amministrative, o le municipali punivano con ordinanze

le contravvenzioni. Il nuovo Codice di procedura penale

ammette questa speciale giurisdizione, purchè stabilite.

con legge di uno Stato; ma pone come limite massimo

alla condanna la multa di 150 marchi, o l‘arresto per quat-

tordici giorni. Gli Stati confederati si sono avvalsi di

questa facoltà, determinando però diversamente la misura

massima della pena, sempre s’intende, nei limiti determi-

nati dal Codice di procedura penale ; ma hanno sottratto alla

giurisdizione delle dette autorità. alcune contravvenzioni,

come il vagabondaggio, l'aecattonaggio e la violazione

alle leggi sulla prostituzione (Hamburg e Scwarzburg-

Rudolstadt), la vendita di derrate alterate (Same-Cabarg),

la falsificazione di passaporti (Schwarzburg-Rudalsladt

e Sawa-Coburg), ecc. Similmente, in alcuni Stati, il capo

del Comune conosce le contravvenzioni alle leggi di po-

lizia intorno alle bettole, alla nettezza delle vie, al corso

pubblico, ai maltrattamenti degli animali e via; in altri

le contravvenzioni alle leggi fiscali; in altri le contravven-

zioni a quelle intorno alle ferrovie, ecc. Il condannato però

ha sempre diritto di appellarsi dalla sentenza di condanna,

fra otto giorni, al tribunale degli scabini, e per qualche

Stato anche alle autorità. superiori amministrative, come

in Baden, nel Mecklemburg, in Hamburg, nel Wiirtemberg.

Altri Stati però, quali il Brunswich, la Sassonia, il Saxa-

Cobnrg, ecc., escludono assolutamente il ricorso in linea

amministrativa.

103. Da questo breve cenno intorno a quella parte delle

leggi germaniche che hanno riguardo alle seabinato si

può facilmente desumere come il legislatore tedesco abbia

voluto chiamare il popolo, in misura più larga degli altri

Stati, alla amministrazione della giustizia, ma. discipli-

nando il nuovo istituto in modo che non possa dar luogo

a quegli inconvenienti, che gli avversari delle seabinato

mettevano innanzi, per respingere il nuovo istituto. I re—

quisiti richiesti dalla legge sono sufficienti perchè all’am-

ministrazione della giustizia siano chiamati uomini probi

ed onesti: e d’altronde il diritto dato a tutti i cittadini

di protestare nell'interesse non solo proprio, ma della so-

cietà e della giustizia contro le iscrizioni nella lista ge-

nerale; la scelta degli scabini annuali affidata ad una Com-

missione composta da uomini degni, aumentano le altre

garanzie oficrte dalla legge per la retta amministrazione

della giustizia. Ne vuolsi criticare la legge germanica per

non aver richiesto alcun censo, poichè lo scopo precipuo

delle seabinato, quello cioè di moralizzare il popolo tutto,

di abituarlo al rispetto delle leggi, che esso stesso è chia-

mato ad applicare, non avrebbe potuto essere pienamente

raggiunto; ed inoltre sarebbe stato ingiusto ed impolitico

escludere l'onesto e laborioso operaio. La legge stessa

però, escludendo quelli che sono stati o sono necessitati

ricorrere alla beneficenza pubblica, ha voluto allontanare

 

(1) Questi furono i principali argomenti addotti contro lo

seabinato dai signori Eluard e Reichensperger innanzi al l‘ar-

lamenle, nella. seduta del 5 novembre 1874, in oee'asione della .
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ogni sospetto di corruzione possibile; nello stesso tempo

che ha voluto ofi'rire il mezzo ai cittadini poveri di set-

trarsi al peso economico, che il diritto ed il dovere di

concorrere all’amministrazione della giustizia menano seco,

dando loro facoltà di provare le loro ristrettezze finan—

ziarie e farsi esonerare.

A raggiungere poi meglio il suo scopo, la legge non solo

ha limitato ad un certo numero di udienze l‘obbligo di

ciascun cittadino chiamate al servizio di scabino; ma ha

ancora ammessa la dispensa da questo per coloro, che, nel—

l’anno precedente, abbiano seduto come scabini a cinque

tornate del tribunale. In tal modo, mentre il servizio non

può riuscire molto gravoso, si dal. campo al maggior un—

mero dei cittadini di prendere parte all'amministrazione

della giustizia.

Infine la legge tedesca ha tolto l'ibrida distinzione, che

era ammessa in qualche Stato, deve precedentemente esi-

steva lo seabinato, tra quistioni di diritto e quistioni di

fatto, dando agli scabini, insieme al giudice togato, la de—

cisione tanto delle une che delle altre.

Quanto alla competenza, ammesso il principio della par-

tecipazione del popolo alla giustizia, il primitivo progetto

ministeriale era più logico della legge, cosi come venne

approvata. Però ragioni di prudenza indussero a limitare

la competenza del tribunale degli scabini, ritenuto come

un primo passo e quasi come un esperimento. D’altra parte

oramai può dirsi che in Germania la giustizia penale è

affidata al popolo, poichè, se ne togli quei pochi delitti

che vengono conosciuti dai tribunali regionali, tutti gli

altri reati vengono giudicati da giudici popolari: le con-

travvenzioni ed i delitti dagli scabini, i crimini dai giu—

rati innanzi alle assise.

Lo seabinato incontrò in Germania ardenti avversari ed

ardenti sostenitori, come oggi ne incontra altrove. Gli av—

versarii dissero che la giustizia popolare, mentre è una

utopia, è possibile solo nelle società. primarie e barbare,

quando i giudizi sono rari ed il diritto e consuetudinario e

poco sviluppato; e che oggi può adottarsi in un piccolo Stato,

deve il popolo sia poco numeroso e più colto. Che invece

in uno Stato grande ècansa di disorganizzazione, perchè,

specie nelle campagne, il popolo e ignorante, incapace e

pieno di pregiudizi, pregiudizi che porta neltribunale;

e di più il popolano puù traviare per timore della ven—

detta da parte dei gindicabili. Che nelle quistioni dif-

ficili di diritto lo scabino o si farà dominare dal giudice,

o si trincererà. nel sospetto testardo che l’ignoranza gli

ispira contro il giudice togato. Che se e possibile mercè

lo seabinato moralizzare il popolo, non devesi sacrificare

ad una lontana speranza il vecchio metodo, che ha tanti

anni di esperimento. Che, mentre, ad onta dello seabinato,

la opinione pubblica si schiererà sempre dalla parte del-

l’accusato, sicchè non aumenterà l‘ossequio alla giustizia

ed alla sentenza, il che si vede anche per le Corti d'assise,

verrai a cessare la giurisprudenza dei giudicati, mutando

ad ogni udienza i giudici. Che infine il popolo non ha di-

ritto di partecipare all'amministrazione della giustizia,

come non partecipa ad altri rami della pubblica ammini-

strazione, e solo ha diritto di essere ben giudicato (1).

I fautori dello seabinato invece dissero e scrissero che,

ammesso il principio da cui si origine. la giuria, la quale

ha fatto buona prova, esso deve applicarsi a tutti i casi,

tanto più in quanto che, nel giudicare i delitti, devonsi

tenere presenti le condizioni locali della vita, i costumi e

 

sperger nella seduta. degli 8 novembre 1875 della. Commissione

di giustizia.

Cf. Von Lanlrn, Von Ein/'alihrung der Suini/fen is!. I'…- di::

prima lettura. del progetto, e dall'llerze e dallo stesso Reichen- | Criminalp/lege lwin Gewinn zw Itofl'en. Còln, lS7:L
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gli usi del luogo dove i delitti sono perpetrati. Che mentre

il giudice e tratto a considerare il reato in astratto, ed

(1, non vedere che il diritto violato, anche perché egli non

conosce a pieno la vita e le idee del popolo e le condi-

zioni locali, lo scabino serve di anello tra il magistrato

ed il popolo, e porta nel tribunale l’esperienza della vita

e la conoscenza degli usi e di quelle condizioni locali,

esperienza e conoscenza che, insieme alla scienza del di—

ritto posseduta dal giudice togato, riescono alla giusta

applicazione della pena. Che in tal modo il giudice adempie

meglio il suo ministerio e vi pone maggiore studio, e nel

contempo accresce la sua esperienza, mentre lo scabino

messo accanto al magistrato cerca elevarsi a lui, il che

riesce a vantaggio della giustizia. Che, mercè lo scabi-

nato, il popolo impara a conoscere le leggi, e si persuade

che la repressione dei delitti non è una vendetta, ma un

dovere ed un diritto della società; sicchè aumenta il ri—

spetto ed il prestigio della giustizia, anche perchè il popolo

ha maggior fede nella sua giustizia, mentre il giudice to-

gato è spesso sospettato di durezza, di mancanza d’indi-

pendenza, di voler scorgere nell’imputato sempre un reo,

donde la. simpatia del popolo per il giudieabile. Che infine

lo scabino impara a rispettare le leggi, ispira questo rispetto

ai membri della sua famiglia ed ai suoi vicini, e così, mentre

la giustizia è più illuminata ed il giudizio più rispettato,

il popolo viene a moralizzarsi (1).

Questi argomenti furono combattuti dagli avversari, ma,

come si scorge, essi hanno grande forza, ed, ammessa la

giuria, non può rigettarsi lo seabinato. Questo poi nella

pratica non ha fatto cattiva prova., e non ha dato luogo

ad alcuno degli inconvenienti preveduti dai suoi avver-

sari. Che anzi, mentre nel Gran Ducato di Oldenburg lo

scabinato, prima. ancora che si fosse introdotto in tutto

l'impero, aveva prodotto immediatamente una diminuzione

notevole nel numero dei delitti, diminuzione che andò

sempre progressivamente crescendo (2), nell'Impero ger-

manico funziona regolarmente, e forse comincia a scorgersi

qualcuno dei vantaggi che esso dovrà necessariamente

arrecare. Già in Italia si cominciarono a fare degli studi

per la introduzione dello scabiuato, ma essi per le vicende

parlamentari furono abbandonati; però è da sperare che

siano ripresi, e forse non passerà molto e vedrassi lo sca-

binato funzionare in tutti quegli Stati europei che accol-

scro l’istituzione della giuria.

Avv. Prof. Fensmco Creeacmouir.

SCADENZA DELLA CAMBIALE. — L’art. 251

dcl Codice di commercio annovera ai data fra irequisiti

essenziali, che tutte le cambiali devono contenere; ed il

successivo art. 252, dopo aver sancito il principio chela

scadenza deve essere unica per tutta la somma indicata

nella cambiale, soggiunge che nella cambiale si può stabilire

la scadenza a vista, a certo tempo vista (cioè a uno o più

giorni, ad nuo,o più mesi vista), a certo tempo data, a

_ giorno fisso, in fiera. V. Cambiale.

Ma oltre a queste disposizioni la sezione VI del capo I,

'.ll‘itolo X del libro primo del Codice di commercio, la quale

si intitola appunto della scadenza della cambiale, contiene

in ordine alla medesima, le seguenti statuizioni, e cioè:

. a) Riguardo al tempo della scadenza: che la cam-

b1ale a. vista scade all'atto della presentazione (art. 283);

che la scadenza della cambiale & certo tempo vista e de-

terminata dalla data dell’accettazioue, o da quella della

 

“) veggausi i discorsi dei signori Becker, Pfalferott, von

Sehwarze e Leonardt nella detta seduta della Commissione di

giustizia. Cf. Danhschrift fiber dis Schiifl‘ungarichte, pubbl. per

cura del Ministero di giustizia prussiano. Berlino 1873.  
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presentazione accertata mediante protesto (art. 284); —

che la cambiale pagabile in fiera scadcnel penultimo giorno

della fiera, o nel giorno della fiera, se essa non dura che

un giorno (art. 286).

b) Riguardo al computo del tempo: che i mesi si com-

putano secondo il calendario gregoriano — che se la sca-

denza è fissata per la metà. di un mese, la cambiale scade

nel giorno quindici del mese; — se è fissata per il prin-

cipio o per la fine di un mese essa scade nel primo o nel-

l’ultimo del mese (art. 285).

Aggiungiamo che nel computo non si tien conto del

giorno della vista, secondo il principio generale che dies

a quo non computatur in termine; e che il giorno legale

comincia e finisce a mezzanotte: morè romano dies _a me-

dia nocte incipit et seguenti noctis media parte finitur.

V. Cambiale. G. C.

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE. — Alle ob-

bligazioni può apporsi un termine, il quale, a differenza

della condizione, non sospende punto l'esistenza dell’ob-

bligazione, ma unicamente ne ritarda l’esecuzione sino al

tempo stabilito (art. 1172 Cod. civ.). V. Termine, Ob-

bligazioni a. termine.

L’obbligazione, alla quale non fu apposto alcun termine,

deve eseguirsi subito (art. 1173).

Se il termine apposto (: espresso, l’obbligazione deve es-

sere eseguita appena giunto il tempo indicato, né è lecito

di prorogarue l’adempimento.

Se invece il termine è stato tacitamente apposto alla

obbligazione (il che avviene o per la qualità dell’obbli-

gazione, o pel modo in cui la medesima. deve essere ese-

guita, o pel luogo convenuto per l’esecuzione (8), spetta

all’Autorità giudiziaria decidere quale e quanto esso sia.

Questo termine, cosi determinato, decorre dalla notifica-

zione della sentenza di primo grado , se la medesima è

munita delle clausole di provvisoria esecutorietà; in di-

fetto, dalla notificazione della sentenza d’appello confer-

mativa della prima; se poi non fu interposto appello, cre-

diamo che il termine concesso dalla legge per appellare

non debba computarsi nel termine assegnato dal giudice

per eseguire l‘obbligazione.

Pel computo del termine opposto dalle parti o dal gin-

dice all'esecuzione dell’obbligazioue non si possouo stabi-

lire a priori regole assolute; si deve invece aver riguardo

alla volontà manifestata, nei singoli casi, dalle parti o dal

giudice. In difetto, si applicano i principii generali, e così

non si comprende nci termine il dies a quo, ossia quello

in cui l‘obbligazione è conchiusa, o quello in cui e noti-

ficata la sentenza che prefigge il termine.

Quanto al computo dei mesi, crediamo che non si possa

applicare il disposto dell'art. 2183, speciale per la prescri-

zione, e così ritenere ciascun mese composto di trenta

giorni, ma si debbano invece computare i mesi secondo il

calendario gregoriano, come venue espressamente dichia-

rato dall'art. 285 Cod. comm. in ordine alla scadenza delle

cambiali.

Promessi questi brevi cenni in ordine alla scadenza del

termine' in ordine alla scadcnza delle obbligazioni, o più

precisamente, alle conseguenze della medesima in caso di

inadempimento, conviene distinguere tra le obbligazioni,

al cui adempimento fu apposto un termine, da quelle a

cui riguardo non si convenne termine alcuno.

Per le prime l’art. 1223 Cod. civ., riproducendo il prin-

 

(2) Cf. il citato discorso del signor Becker.

(3) Art. 1175 Cod. civ.
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cipio che dies interpellat pro homz'ne, ha stabilito che la

sola scadenza nel termine indicato nella convenzione basta

a costituire in mora il debitore, senza necessità. di alcuna

interpellazioue, facendo però eccezione pel caso in cui il

termine apposto all’ adempimento dell' obbligazione scada

dopo la morte del debitore; in tale ipotesi l‘erede non è

costituito in mora se non mediante un'intimazioue od un

altro atto equivalente, e dopo il decorso di otto giorni

dall'intimazioue (art. 1228, 1° capov.), appunto perchè l'e-

rede può ignorare completamente l'esistenza dell'obbliga--

zione assunta dal suo autore, ed ha diritto di avere un

termine per provvedere all'adempimento di essa.

Non v’ ha dubbio che le parti possono derogare a tale

disposizione, inspirata al loro esclusivo interesse, e con-

veuire che l‘erede del debitore si intenderà. senz'altro co-

stituito in mora, senza necessità. di alcunaiutimazione od

atto equipollente.

Quanto alle obbligazioni, al cui adempimento non è

stato apposto alcun termine, l’ultimo alinea dell‘articolo

succitato dispone che il debitore non è costituito in mora

che mediante un'intimazioue od altro atto equivalente.

La legge parla di atti equipollenti all‘intimazioue, ossia

alla richiesta formale fatta dal creditore, per mezzo di un

ufficiale pubblico, al debitore , perchè provveda a soddi-

sfare alla propria obbligazione. Donde la conseguenza che

nè una semplice lettera del creditore al debitore, né tanto

meno la richiesta verbale possouo tener luogo della inti-

mazione agli eifetti della costituzione in mora.

Si disputa se il precetto di pagamento possa ritenersi

equipollente dell'intimazioue: la negativa venue sostenuta

dalla Cassazione di Torino (1), sulla considerazione che

“ la diflidazioue che costituisce in mora ed il comando a

pagare sono atti di natura diversa e diretti a diverso

scopo ,.

Invece non vi ha dubbio chela citazione, sebbene fatta

avanti un giudice incompetente, vale a costituire in mora

il debitore.

Così pure basta a costituire in mora, ed a far decor—

rere gli interessi sulla somma domandata, la citazione che

abbia poi dovuto cssere rinnovata, perchè seguita da seu—

tenza di assolutoria allo stato degli atti (2).

Invece non avrebbe eifetto di costituzione in mora la

citazione intimata per chiedere la risoluzione del con-

tratto e il pagamento della penale o caparra raddop—

piata (a).

In ogni caso, il decidere se un atto sia o no equiva—

lente all'intimazioue per derivarne la costituzione in mora

e rimesso al sovrano apprezzamento del giudice (4).

Notifieata l'intimazione od altro atto equipollente, se

l'obbligazione può essere adempiuta immediatamente, e il

debitore non vi soddisfa nell'atto in cui riceve i’ intima-

zione, e costituito senz’altro in mora: invece, se l‘obbli-

gazione uon può essere adempiuta che mediante una serie

di atti, il debitore deve avere un termine per provvedersi,

termine che sarà. stabilito dal ponderato apprezzamento

del magistrato, tenuto conto della qualità della obbliga-

zioueîassunta e di ciò che e necessario per soddisfare alla

medesima (V. Mora.,‘jermine, Obbligazioni e. ter-

mine, Pagamento). Gorno Curirnur.

SCALATA

SCALATA. — La scalata nel diritto penale viene

considerata come una qualifica del furto, una circostanza

cioè che, concorrendo col fatto d'un furto, lo distingue da

un furto semplice, lo qualifica, gli da una forma giuridica.

ed un carattere di gravità speciale, derivante dalla mag-

giore difiicoltà. di difendersi da esso, dall‘allarme mag—

giore che diffonde nei cittadini, avendovi più aperta. vio—

lazione della difesa privata e del diritto di proprietà.

Insieme collo scasso o colla rottura, e colla chiave falsa,

la scalata o scalamento è una di quelle circostanze che

Codici ed autori dissero qualificare il furto per il mezzo.

Cosi l’art. 610 Cod. sardo, così il 380 Cod. toscano.

Da questa affermazione, esistente anche nel Cod. fran-

cese del 1810, sorsero questioni, dipendenti dallo stretto

legame che si esigeva avessero queste due circostanze di

fatto: scalata e furto; e dal modo di concepire e definire

quest’ultimo reato.

Si disse: Se la scalata è mezzo, il furto fine, è neces—

sario che, perchè il furto si qualifichi con iscalata, chi

volle il mezzo abbia voluto anche il fine; e quindi si du-

bitò essere furto con iscalata quello di colui che, valeu-

dosi della sua agilità. personale o d'uno strumento qua-

lunque, s‘introducesse in un fondo chiuso aqualche altro

scopo , anche innocente, ad esempio di attraversarlo ed

abbreviar così la sua via, e poi, entrato, vedesse utile per

lui togliere alcuna cosa che vi si trovasse, e commettesse

un furto (5).

Si disse ancora, e con molto maggiore fondamento: Se

la scalata è mezzo e il furto fine, la scalata deve prece-

dere il furto, e, siccome questo non è che la contretta-

zione dolosa della cosa altrui, coll'auiino di lucrare, così,

appena rimossa la cosa dal luogo ove si trova, il furto è

completo; e non e più possibile parlar di mezzo al furto,

quando, non essendoci stata prima la scalata, per qna-

lunque accidentalità. essa avvenga di poi, per uscire, per

scendere dal luogo del commesso reato. Da una circostanza

sopravvenuta, a fatto compiuto, a furto consumato, non

si può trarre argomento a rendere qualificato il furto. E

si difese tale argomentazione dicendo che in questo caso

non vi ha ragione che esista la qualifica, perchè il ladro

non deluse la diligenza della difesa privata; e l’allarme

sociale è minore, essendo stato meno violentemente ag-

gredito il diritto (6).

Si ripetè dai Codici e dagli autori, che la scalata e un

mezzo d’introdursi in un luogo chiuso (7). Anche questo

concetto nella pratica ha dato motivo a questioni. La

giurisprudenza per tali disposizioni di legge e stata dub-

biosa nel classificare il fatto di colui che, salito con un

mezzo artificiale o con l’agilità. sua ad una certa altezza,

ha introdotto un braccio od uno strumento qualunque per

una finestra, ed ha commesso un furto; nel qual caso vi

è una introduzione, come disse una sentenza che ritenne

il furto qualificato, parziale si, ma proporzionata allo

scopo, alla perpetraziouc cioè del reato (8); e più ancora

è- stata dubbiosa nel classificare il fatto di colui che, sa.-

lito sopra un tetto, vi ha portato via dei fregi di bronzo

dalle cornici, o che dal muro esterno di una casa ha ru-

bato ciò che vi era appeso ad una certa altezza senza

entrare in luogo alcuno (9).

 

(1) 20 giugno 1886 (Annali, ], 1, 76).

(2) Cass. Torino, 9 marzo 1880 (La Giurispr'., XVII, 365).

(3) Cass. Torino, 2 giugno 1885 (Id., XXII, 545).

(i) Cass. Torino, 20 dicembre 1882 (Id., XX, 217).

(5) Merlin, Réperlal'l'e, voce Vol. Sect. 2, par. 3, art. 3 e seg.

(6) Carnot, Carl. pen., t. 2, p. 267. — Stazzone, Ln scalata nei

farli; La Legge, 1879, parte 3“, pag. 71, n. 9. — carrara, Pro—

gramma, vol. 4, par. 2170. — Contra: Cosentino — Comm. Cod. pari.,

art. 619.  (7) Art. 397 Cod. franc. 1810; 383 Cod. tosc. (quantunque meno

esplicitamente); 019 Cod. sardo. — Pessina, Elem. di dif. pd"-

- De Mauro, Dal furto, vol. 2°, p. 133 a 137.

(S) Cass. Torino, 13 apr. 1887; Giur. pen., 1887, p. 196.

(9) Cass. Torino, 5 ging. 181-17; Gnu. G., v. 19, p. 2°, pag. 300-

— Cass. Torino, 2 dic. 1868; !.vgge, 1869, p. 2“. p. 205. — Cass.

Franc.. 21 ottob. 1813, e Corte di Parigi, 11 sett. 1838, citate da

Merlin, I. c., e Carrara, I. e., par. 2168.
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Così pure, in relazione all‘introdursl in un luogo, si di-

sputò in Francia se costituisca qualifica nel furto solo la

scalata esterna, od anche la interna, quella che non serve

ad introdursi in un edificio o recinto, ma che avviene dopo

l’introduzione, e la Cassazione francese (I) fu di avviso

che questa non sia una qualifica, pcrchè disse che la legge

vuole proteggere la proprietà contro l'introduzione da

parte del ladro, senza forse riflettere che, se vi ebbe ne-

cessità. di scalata interna, vuol dire che anche interna-

mentc al recinto generale si trovò un altro ostacolo , un

altro recinto, per introdursi nel quale occorse la scalata,

per cui scopo della scalata anche in questo caso fu l‘in-

troduzione, contro la quale la legge accorda la sua pro-

tezione.

Si volle ancora dal Codici e dagli autori (2) che ve-

nisse superata una altezza fissa, stabilita, perchè si avesse

la scalata, e ne risultò che un nano qualunque, che per

rubare scavalcò un muro alto ni. 1,99 con una fatica

enorme, mostrando perversità. d’animo, tenacia, costanza

nell’operare al conseguimento dell’intento criminoso, fu

punito per furto semplice; e che un uomo di statura al-

tissima, che senza scomporsi scalò un muro di 111. 2,01 di

altezza, fu punito per furto con iscalata. In questo pro—

posito invece il Codice francese del 1810, e la giurispru-

denza francese e prima e dopo di quell‘epoca furono im-

prontati a molto maggior rigore, non prescrivendo limiti

di altezza (3). Anche in questo campo teoricamente si

fecero questioni , riconoscendosi da una parte opportuno

abolire il meccanico criterio d’una misura fissa (4), e d’altra

parte inaccettabile il sistema francese, per cui, perchè si

abbia la scalata basta, che si sia usato un modo straor-

dinario di introduzione; ma riuscendo evidentemente ne-

cessario sostituire un altro criterio come base di tale ag-

gravante del furto , criterio-che consiste nella necessità

di ricorrere ad. un mezzo meccanico ed alla agilità pcr-

sonale.

Da tutti si ammette che perchè si possa parlare di

scalata lo stromcnto adoperato debba essere straordinario,

insolito, e quindi che il ladro non si sia servito del mezzo

stabilmente @ precariamente destinato a tal uso, ma che

abbia dovuto procacciarselo e metterlo in opera con un

certo artifizio e studio (5); quantunque anche su questo

punto la giurisprudenza francese non sia troppo con-

corde (6), perchè essa guarda più alla via diversa di in-

troduzione che all'ostacolo superato, ed al modo di supe-

rarlo.

Da tutti pure si ammette che sia necessario a qualifi-

care il furto con iscalata che il recinto o l'ostacolo sn-

l’erato sia continuo, che cioè non vi sia punto in cui il

ladro per superarlo non debba salire o scendere l'altezza

Prescritta, o adoperare l’agilità. personale ed un mezzo

meccanico (7), perchè è evidente che se il recinto non

fosse continuo vi sarebbe incertezza sul fatto se il ladro

lo abbia effettivamente superato, e non vi sarebbe la vio-

lazione di una difesa privata, utile ed eflicace, per cui

non si riscontrerebbero gli estremi della scalata.

Con tali considerazioni, facendo tesoro di queste dispute,

si stabiliscono teoricamente gli estremi della scalata. I

progetti però di codice penale che si susseguirono in Italia

 

(i) Sent. 30 maggio 1826; 12 ag. 1352. — Chanvean et nene.

Teorica del Cud. pen., vol. 5", p. 251, n. 2006 e seg.

(2) Articolo 383 Cod. teso.; 619 Cod. sardo. — Carrara, I. c.,

Par. 2165. — Pessina, I. c. -- De Mauro, 1. c. '

(3) Art. 307 Cod. peu. francese: Est qualifie'e escalade toute

entre'e dans les maisons, bùtimeflts, cours, hasseS-cours. édi-

l'Ices qnelcouques. jax-dins, parcs et euclos, exécutée par—dessns

les murs, portes, toitnres, on toute autre clòture. — Cass. Frane,

26 dic. 1807: ’7 nov. 1811; 13 ging. 1813. -- Merlin, I. e.
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non tennero costantemente conto di tutte le questioni

suesposte, e riprodussero in parte disposizioni criticabili.

Il progetto del 1868 all’art. 363 dichiara che lo scala-

mento qualifica il furto pel mezzo; e all’art. 354, _S 3,

dice che vi ha scalamento anche quando, commesso il

furto (per cui non si può più parlar di mezzo), per tras-

portare la cosa rubata, il colpevole è salito, disceso od

entrato in qualunque edifizio; per cui pare essenziale il

concetto? di introduzione. Lo stesso articolo prescrive

inoltre l‘altezza fissa di 2 metri. Sostanzialmente sono

identici al progetto del 1868 il progetto del 1870, arti-

colo 420 e 421, il progetto Vigliani presentato al Senato

il 24 febbraio 1874, art. 425 e 426, elo stcsso presentato

alla Camera il 28 maggio 1875, art. 433 e 434.

Nel progetto Mancini 1876, nell’art. 434, scompare l’in-

ciso —— o per uscire dall’edificio o recinto, — inciso che

fu rimesso dalla Commissione su proposta del deputato

Oliva, ad esempio dell’art. 416 Cod. napoletano.

Nel progctto Zanardelli del 1882, art. 372, n. 7 ed in

quello Savelli del 1883, art. 366,n. ? scompare la deno-

minazione — furto qualificato pel mezzo; — si ammette la

scalata anche per trasportare la cosa rubata; si considera

ancora come elemento essenziale di essa l'introduzione,

dicendosi: se il colpevole sali ed entrò nell'edificio; e,

sulle orme del Cod. francese, non si accenna nienoruamente

alla necessità di ricorrere ad un mezzo artificiale od al-

l’agilità personale, non richiedendosi neppure che sia supe-

rata una data altezza fissa. All'ommissioue del requisito del

mezzo adoperato fu riparato nel progetto Zanardelli 1387,

art. 383, n. 6, che nel resto è eguale al precedente.

Infine il Cod. 30 giugno 1889, art. 404, dice: Per il de-

litto prevednto nell’art. 402 la reclusione ,è da uno a sei

anni: 6° se il colpevole, per commettere 'il fatto o per

trasportare la cosa sottratta, entri nell’edificio o recinto

o esca dal medcsiino per via diversa da quelle destinate

al transito ordinario delle persone, superando ostacoli e

ripari tali da non poter essere Superati se non con mezzi

artificiali o mediante l’agilità personale.

Secondo il Codice quindi elementi della scalata sono:

]. Entrare in un edificio o recinto, od uscirne

2. per una via diversa da quella destinata al tran-

sito delle persone;

3. superando ostacoli o ripari

4. tali da non poter essere superati se non con mozzi

artificiali, e mcdiante l’agilità personale;

5. per commettere un furto, o per trasporlare la cosa

rubata.

La scienza ammette invece che non sia assolutamente

necessaria l’introduzione, e che quando è stato superato

un riparo, per cui una efficace difesa della proprietà è

stata violata, mostrando audacia maggiore nel commet-

terc il furto, vi siano gli estremi della scalata (B).

La scienza inoltre non ammette il concetto che eguale

gravità abbia il furto, tanto se siasi ricorso alla scalata

per commetterlo, quanto per trasportare la cosa rubata (9).

In questo secondo caso la violazione del diritto e meno

grave; il furto e già consumato, anche per quanto pare

risulti dalla definizione del furto data dal Codice, senza

che il ladro abbia dovuto ricorrere alla audacia maggiore

(1) Lucchini, Ric. pm., vol. 9, p. 512.

(m Carrara, I. e., par. 2171. — De Mauro, 1. c. — Chanvean

et I-Iélie, I. e. — Cass. Tor-., 13 apr. 185—':; Ghmpm., 188-5, p. 213.

(n) Cass Franc.. 2 apr. 1864. — Morin, nl- . 7916.

(7) Carrara, I. e., par. 2169. — De Mauro, 1. c. — cass. Palermo,

21 ging. 1683; Faro, 1881 , par. 2", col. 168. — Cassaz. Firenze,

13 IIOV; 1833; Giur. pen., 1881, p. 196.

(8) Carrara, I. e., par. 2168

(Il) Cnr-rara, I. c., pur. 2170.
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e senza ch'egli abbia violato una più valida protezione

della proprietà; non è più l‘impulso delittuoso che muove

di poi il malfattore, che si trova preclusa la via, a sca-

lare un ostacolo, è il sentimento della propria conserva-

zione; ed è perciò che in omaggio alla scienza ed alla

verità, nella pratica applicazione della pena sarà d'uopo

che vengano distinti l‘un caso dall’altro.

La scienza ammette che sia necessario un certo nesso

materiale fra la scalata ed il furto, perchè la scalata senza

scopo di furto potrebbe essere una violazione di domi-

cilio; esige che la via seguita dal ladro, o i mezzi usati

sieno straordinari, insoliti; e plaude a che siasi sostituito

il concetto della necessità di ricorrere all'agilità. perso—

nale od a mezzi artificiali, a quello meccanico e matema-

tico di 2 metri 0 4 braccia da superarsi. — Per una più

diffusa e generale trattazione della materia vedi: Furto.

Avv. Aueusro Anneo.

SCALI DI LEVANTE. — Intendonsi quei porti

che nell’Impero ottomano, nella parte bagnata dal Mare

Mediterraneo e dal Mar Nero, sono aperti al commercio

degli Stati d’Europa. Questa voce non ha più oramai che

un interesse storico dacchè le navi europee accedono a

tutti i porti degli Stati asiatici e dacchè il commercio è

libero con tutt-i questi Stati. La denominazione di scali

del Levante è prettamente italiana e fu introdotta nell‘uso

comune della lingua e nel formulario del diritto italiano

commerciale dell’età di mezzo dalle repubbliche marittime

d’Italia quando queste, avendo in mano tutto il commercio

con l’Oriente, ottennero dagli ultimi imperatori bizantini

e dai sultani turchi, a quelli succeduti, l’esclusivo diritto

di approdare nei porti degli Stati del Sultano e di eri—

gervi consolati e fattorie. Le repubbliche di Venezia,

Pisa, Genova furono quelle che trassero i maggiori lucri

dal commercio con l’Oriente; e quando Pisa in rovinata

dalla rivale repubblica di Genova, questa e Venezia ri-

masero le padrone delle importazioni ed esportazioni tra

Occidente ed Oriente e rinnovarono le glorie del nome

italiano in tutti quei mari ove già avea dominata assoluta

e potente la gloria di Roma.

Dalle repubbliche italiane il commercio passò nelle mani

della Francia, che si sostituì nei diritti e nei privilegi delle

città. marittime italiane sui porti aperti al commercio di

Occidente, donando alla lingua ed al diritto commerciale

francese la denominazione semi-italica di Eclrellea du

Levant.

Ma con la nuova via del Capo delle Tempeste, con la

scoperta dell'America, gli scali di Levante perdettero gran

parte del loro valore, al tempo stesso che tutta Europa

tendeva a togliere l‘esclusivismo ed il monopolio su quei

porti; Spagnuoli, Olandesi, Portoghesi, le città. libere del-

l’Alernagna del Nord, Danesi, Inglesi entrarono con nuovo

ardore nelle appena schiuse vie commerciali; e dalle gare

tra questi nuovi venuti per costituirsi un monopolio pro-  
-prio, del monopolio che rinfacciavano agli altri, ne nacque ì

la rovina completa dei primi che avevano il merito d’aver 3

aperto eoll‘0riente la via all’ingraudimento dell‘industria _

e della civiltà occidentale.

Il numero dei porti che si aprirono al commercio eu—

ropeo andò man mano aumentando sia pel declinare della

potenza ottomana, sia pel crescere della civiltà e della

potenza degli Stati d'Occidente, ed al tempo stesso il com-

mercio diminuì l‘affluenza a questi scali. Il progresso del—

l‘arte nautica e delle scienze che l‘aiutano, rendendo meno

pericolosi e più sicuri i viaggi oceanici, affrettò le relazioni

dell‘Europa con tutto il mondo per vie diverse da quelle

fino allora battute, e le merci d'Oriente affluirono sui

mercati d’Europa in maggior copia per le vie dell‘Oceano

SCALI DI LEVANTE —— SCHEDE

Atlantico che per quelle del Mare Mediterraneo. Così, tolta

0 diminuita l’importanza agli scali di Levante, non però

venne meno la cupidigia degli Stati europei di avere pri-

vilegi speciali ed egemonia di commercio con le coste del-

l’Asia Minore bagnate dal Mediterraneo e dal Mar Nero:

e venne così creandosi una causa perenne di antagonismi

e di lotte fra questi Stati, causa che prese nome di Que-

stione d'0rz‘ente. La smisurata potenza marinaresca degli

Inglesi che assorbì ed ecclissò in men d'un secolo tutto

il commercio delle altre nazioni d'Europa, le pretese ed

i diritti degli altri Stati d'Occidente che per la loro gia-

citura geografica hanno contatti immediati col morente

Impero ottomano, l'incivilirsi ed il crescere in potenza di

un nuovo fattore della egemonia d'Europa negli altri con-

tinenti, la Russia, come cause che suscitarono la questione,

così la tengono viva e minacciosa di terribili conflitti tra

i cupidi rivali. Napoleone tentò col famoso blocco di esclu-

dere l’Inghilterra dal bacino del Mediterraneo e di rimet-

tere nel pristino splendore l’importanza degli scali diLe-

vante : ma la ardì1nentosa idea non produsse nella tentata

attuazione che immensi danni all’Europa e incominciò la

rovina del genio stesso che l’avea concepita. Cosi e trac-

ciata la storia di quella gloria puramente italiana, che fu

l’aver aperto ai bisogni dell’Occidente l'emporio dei con—

tinenti orientali: per ciò che in tale questione può aver

legame coi rapporti e le relazioni tra i vari Stati d‘Eu-

ropa per gli speciali diritti vantati od esercitati sui porti

dell‘Impero ottomano aperti nel Mare Mediterraneo o nci

Mar Nero, veggasi la voce: Trattati e convenzioni

internazionali.

SCARCERAZIONE — Vedi Arresto.

SCAVI. — L'estrazione dal suolo di oggetti che si

raccomandano alle cure dei posteri quali documenti della

storia della umana civiltà, rimasti sepolti pel graduale

depositarsi di secolari detriti: leggi e speciali regolamenti

stabilirono a chi spetti procedere a scavi in località dc-

signate come depositi di monumenti di civiltà sparite: e

come si debbano regolare tali scavi, e con quali limita-

zioni si acquisti la proprietà degli oggetti scavati al pro-

prietario del suolo da cui vennero estratti.

V. Musei — Monumenti.

SCELTA. — La determinazione della volontà. di uno

dei contraenti, dell’onerato o del legatario, diretta ad ac-

cettare un modo di estinzione dell‘obbligazìone o di acqui-

sizione della cosa legata, dicesi scelta: diritto di scelta il

diritto che spetta alla persona di determinare in questo o

quel modo la propria volontà. Il diritto di scelta si ha

sempre nelle obbligazioni alternative e, se non e espres-

samente coucessa al creditore, appartiene sempre al debi-

tore, pel principio che non devesi rendere più gravosa la'

condizione di chi è obbligato a dare, a prestare od a faro

(Cod. civile, art. 1177 a 1183).

Nei legati la scelta dcll‘oggetto da dare al legatario

spetta sempre all‘erede, se altrimenti non abbia stabilito

il testatore: l‘erede non è obbligato a dare la cosa mi-

gliore: in caso di contestazione tra crede e legatario dc-

cide l’autorità giudiziaria (Cod. civile, art. 870 a 875).

V. Legati — Obbligazioni.

SCHEDE. — Scheda è quel rettangolo di carta su

cui chi gode il diritto di voto scrive il nome e le qna-

lifiche dalle leggi elettorali permesse, delle persone alle

quali affida di rappresentare i suoi interessi ed intendi-

menti politici od amministrativi. Le leggi clettorali poli-

tica (22 gennaio 1882) ed amministrativa (1 gennaio 1889)
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stabiliscono la forma, il colore, le modalità. speciali di

una scheda: questa dev’essere di carta bianca, senza se—

gni particolari o forme strane, per evitare le corruzioni

e gli inganni ; la scheda può essere o tutta scritta o tutta

stampata, o parte scritta e parte stampata nelle elezioni

amministrative: nelle politiche deve essere scritta dal-

l’elettore nella. sala della votazione c solo quando non

possa farlo per notoria indisposizione fisica è ammesso a

farla scrivere da altro elettore di sua confidenza: deve

contenere, per essere valida, unicamente quelle indicazioni

che prescrive la legge.

V. Elezioni politiche — Elezioni amministrative.

SCHIAVITÙ.

1. Da Omero, che agli schiavi diceva Giove aver tolto

metà dell’anima, e dallo Stagirita che profetizzava non es-

sere per cessare la schiavitù se non allora quando la

spola e l'ago fossero per moversi spontaneamente o per

ricevuto impulso, corrono per la umana società lunghis-

simi secoli attraverso i quali si conserva, quantunque mo-

dificato, lo istituto della schiavitù fino ai di nostri.

Fenomeno prettamente economico e necessario allo svi-

luppo dello incivilimento, la schiavitù nasce nella famiglia

colla soggezione, contrapposta al potere indiscusso ed as-

soluto del capo della famiglia, dei membri più deboli di

questa, la moglie e i figli: e da questo primo nucleo so-

ciale si estende, come istituzione connaturata alla società,

a tutta la laboriosa compagine dei rapporti economici. Lo

stato di lotta permanente in cui versavano le prime tribù,

le prime popolazioni che ebbero stabili sedi, per conser-

vare o per conquistare il territorio necessario al soddisfaci-

mento dei loro bisogni, trasse i vinti nemici a lavorare pei

vincitori, imponendo loro una condizione di fatto inferiore,

che col progresso divenne inferiorità di diritto; e cosi ger—

mogliò e crebbe, quasi frutto del diritto delle genti e del

diritto naturale, la giuridica disponibilità esclusiva ed as-

soluta di un uomo per un altro uomo, causa di tutte le

disposizioni analoghe che riscontransi nel diritto privato

e pubblico delle civiltà antiche.

2. Il diritto di proprietà nella sua potente estrinseca-

zione primitiva sconosce nello schiavo la personalità umana;

la cosa ottiene il sopravvento sulla parte immateriale

dell’oggetto posseduto ed il proprietario perde la nozione

della dignità umana che vive, astrattamente, intera nello

schiavo. Da qui la crudezza delle leggi toccanti ai rap-

porti tra lo schiavo edil domino; crudezza che si rileva

diversa dalla consueta rigidità del primitivo diritto di

proprietà sulle cose tutte suscettibili di acquisizione, solo

perchè la cosa “ schiavo ,, riveste forma umana, è cosa

animata, e l'assoluto ed esclusivo dominio su di essa, fino

cioè alla soppressione sua, si limita colla uccisione dcl-

l’uomo-schiavo.

È il ius vitae ac necxis, che e la sintesi dei diritti del

pater-familias nel diritto primevo di tutti i popoli: diritto

che si attenua e si addolee ugualmente clic altri aspris-

simi diritti, per l’attrito della civiltà e che più special—

mente perde la sua crudezza quando diventa più fine e

più utilitaria il concetto intelligente della proprietà. Al-

l'oblio della personalità. umana dello schiavo subentra una

timida considerazione di quella ed alla uccisione dello

schiavo per mano del padrone, succede primamente l'ab-

bandono, praticato da alcuni popoli, dello schiavo inetto

al lavoro; si lascia che la pietà d'altri o la provvidenza

degli Dei pensi a sostentarc il tapino; e si cerca di di-

videre cogli altri, fino con gli Dei, la responsabilità della

morte dello schiavo abbandonato dal padrone, pel senti-

mento che si mancasse ad un dovere di pietà verso gli

uomini con la soppressione violenta dello schiavo. La filo-
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sofia si impadroniscc in uno colla scienza del diritto di

quest‘embriouc di pietà., e mentre la prima, per bocca dei

suoi più umanitari cultori dichiara la schiavitù una cosa

contro natura, la seconda non potendo, per la costrizione

della necessità. economica, sopprimere questo fatto in an-

titesi con le leggi naturali, si affatica a srnnssarne lc

asprezze, limitando il diritto del padrone sullo schiavo,

clargendo il diritto di riscattarsi dalla servitù, conferendo

al padrone il diritto di ridonare senza compenso lo schiavo

a libertà. Si cammina cosi lentamente verso una meta, certo

non intravvednta nè immaginata dagli antichi, ma già

fissata dal fatale andare della civiltà, al riconoscimento

giuridico della persunalità e dignità. umana dello schiavo,

alla dichiarazione della inumanità della schiavitù, alla

soppressione di essa. Ma il cammino per giungere a questa

meta è secolare, e secolari sono pure le fasi che in esso

percorse la società; perchè lo addolcimento della schiavitù

creò il colouato, il mancipio, il famulato, la servitù, il vas-

sallaggio, i diritti feudali, la servitù della gleba nelle' sue

diverse forme, e tutte le infinite e disformi diminuzioni

della dignità umana o del diritto alla libertà., che dalla

civiltà latina discese al medio evo, dal medio evo alla

Rivoluzione francese dell’89, da questa alla guerra d’aboli-

zionismo della schiavitù tra gli Stati dell’Unione Ame-

ricana.

3. Volgendoci alla considerazione economica dcl feno-

meno della schiavitù, vediamo che lo sviluppo della elfi-

cacia del lavoro servile segue logicamente la evoluzione

del sentimento pietoso che menò alla soppressione del fe—

nomeno. Ossia: quanto più i bisogni della afiinautesi ci—

viltà. rendevano alacre e produttivo il lavoro, tanto più

doveva crescere il valore, la considerazione della cosa che

dava codesto lavoro; quindi l’interesse particolare di ogni

padrone di schiavi sollecitava in lui le cure amorose verso

questa parte ingente del patrimonio, parte che era altresì

la più intensamente produttiva. Giovò anche a questo

passo della evoluzione il modo d’acquisto degli schiavi:

che da preda bellica divennero merce vera e propria e

perdettero quindi il carattere di gratuiti per assumere

quello di cosa commerciata, con un prezzo determinato.

Però anche la intera evoluzione economica della società

non avrebbe sciolto le ultime catene della schiavitù, se

altri elementi non vi si fossero aggiunti. Il coagularsi

delle popolazioni in masse più compatte, segnanti la prima

tendenza al costituirsi delle nazioni, non ostante le rigide

divisioni politiche degli stati; la diminuita possibilità di

avere il numero di schiavi sufiicicnti per disimpegnare

tutte le varie funzioni nel processo produttivo della eco-

nomia sociale; il sorgere ed afi‘orzarsi del lavoro libero,

emule da prima avvilito, poi vittorioso, del lavoro servile;

e sovratutto la insufficienza complessiva del lavoro ma-

nuale, sia servile che libero, a sostenere il peso ognora

crescente delle nuove produzioni imposte dal turbinio della

vita sociale, che, spentisi gli ultimi bagliori sinistri della

età di mezzo, si avviava alle meraviglie economiche

del XVIII e XIX secolo, per cui la scienza soccorse, ma-

gica ausiliatrice, all’indcbolimento del lavoro umano, di-

venuto per questo sempre meno necessario un lavoro con

le caratteristiche del lavoro servile; si fece vivo il senso

di malessere che la presenza di quell'antico elemento sc-

gnava nel processo economico di produzione, e si venne,

con le leggi che abolirono la schiavitù, a sanzionare la

caduta di un fatto che nel campo economico era già con-

dannato.

4. La abolizione giuridica della schiavitù, ossia il rico-

noscimento della dignità. umana negli schiavi, e dei diritti

coerenti a questa dignità, comincia, come avvertimmo,

con la attenuazione dei diritti del padrone sugli schiavi.
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Questa attenuazione, alla sua volta, si inizia intorno al

I\' secolo della repubblica di Roma, e prosegue per l’oc-

cidente, fino alla invasione nell'impero Latino delle schiatte

Gerrnaniche; per l'Oriente seguita lo attenuamento sotto

gli imperatori di Bisanzio; e le lotte sostenute contro i

Lat-ini al tempo delle prime crociate, le influenze delle

civiltà occidentali dei secoli XII e XIII sulla civiltà

greca del Bosforo, avevano portato le tendenze del mondo

latino per la schiavitù anche fra le ultime reliquie del-

l'Impero romano, quando le invasioni saracene e le turche,

con la definitiva caduta di Costantinopoli nel XV secolo

in mano dei seguaci di Maometto, staccò completamente

l’oriente dall’occidente, e creò, anche nei riguardi dell’i—

stituto della schiavitù, un’aspra antitesi tra i popoli del

continente europeo e quelli dell‘asiatico ed africano. Ve-

nuta a contatto la economia germanica con la economia

latina, non ostacolò col suo minore sviluppo la umanitaria

evoluzione; anzi, non avendo la società. Teutonica, cosi

come era nella società. Ellenica e nella Laziale, lo istituto

della schiavitù, venne ad adottare gli istituti che ne erano

derivati, e che poi, per la tenacità. propria delle razze

nordiche, vissero in Germania più a lungo che altrove;

cioè le servitù varie feudali, le carnale , le servitù spe-

ciali della gleba durarono in Germania sino ai di nostri

(e presso gli Slavo-Russi furono abolite solo dall’impera-

tore Alessandro II), e, tuttavia, residui dei diritti feudali

in alcuni Stati della Confederazione Germanica si potreb—

bero riscontrare.

Conviene però osservare che ad es.: iVisigoti, gli Ostro-

goti, i Burgundi ed i Longobardi adottarono in sul prin-

cipio il diritto Latino primitivo per gli schiavi in tutta la

sua durezza; più tardi lo abbandonarono.

L'Italia è a capo di tutte le nazioni d'Europa riguardo

alla abolizione delle servitù e dei colonati servili; fino

dall’epoca dei Comuni troviamo sancito negli Statuti delle

varie città. il diritto di tutti alla libertà, come diritto ine-

rente alla qualità. d’uomo; dichiarati i diritti che più tardi

ebbero nome di " diritti dell'uomo ,, e che allora si di—

cevano “ diritti del cittadino ,, , ed abolite tutte quelle

prestazioni che ricordavano l’ antica servile condizione;

è a notarsi a titolo, se altro ne mancasse, di curiosità.,

che la Chiesa venue ultima, non solo in Italia, ma anche

in confronto di altri Stati d’Europa, nell’abolire pci sud-

diti del suo regno terrestre la servitù. La ragione econo—

mica del perdersi prima in Italia che altrove la schia—

vitù origina. dal sorgere ed imporsi del lavoro libero e

dallo sviluppo dell’industria e del commercio che impo—

sero nell‘età. di mczzo l’Italia a tutt‘Europa.

Ora, perchè divenne questione di diritto la abolizione

della schiavitù? È ovvio formulare questa domanda,

quando si consideri che, solo in base al fatto che questo

istituto, dopo secoli moltissimi di vigorosa vita, fu male—

detto come lesione di un diritto per l’uomo sacro e santo,

venne appunto abolito.

Tutte le filosofie, da Platone ed Aristotele, che formu—

larono con precisione il concetto della antitesi tra la na-

tura umana e questo istituto-sociale, concetto che per

diversissimi modi trovasi delineato in tutte le religioni,

considerarono la schiavitù come necessaria alla vita eco-

nomica della società, ma come assolutamente contraria

alla nozione trascendentale dell'umanesimo. Gli uomini, di-

cesi, sono tutti uguali; una mente per tutti limitata ad

un modo governa la loro vita: dunque nessun uomo deve

tanto brutalmente come nella schiavitù offendere questa

materiale uguaglianza, ledere le leggi della forza crea-

trice. Invece l’uso stesso della forza concessa all‘uomo

crea la schiavitù, e la mente escogita in progresso di

tempo i vari modi con cui può ridursi in condizinnc scr-
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vile anche il libero cittadino, il pari. Per violenza, come

nella guerra; per nascita, come per i geniti di genitori

schiavi; per diritto, come per mancato adempimento di

obblighi assunti, si diventa schiavi: ecco il diritto, che

constata la violenza, l'abuso e l’iuumanitù, e consacra

tutto ciò, e garantisce al padrone l’uso di questa cosa, lo

schiavo, cosi come garantisce e tutela la vita di tutti i

cittadini. Nè poteva avvenire altrimenti; chè la legge fu

cd è sanzione di fatti approvati o riprovati dall‘univer-

sale consentirneuto; ed allora resta approvata la schiavitù.

Quando invece le influenze della filosofia invertirono il

sentimento dell’uomo intorno a ciò; quando le attenua-

zioni, i rimuta1nenti divennero fatti compiuti ed approvati,

il diritto sancì il nuovo stato di cose; e cosi via via fino

alla abolizione assoluta della schiavitù nel diritto pubblico

interno dei vari Stati. Man mano che si progrediva nello

afiinarsi della filosofia e del sentimento sociale, la schia-

vitù come antitesi, che altro non doveva essere, della li-

bertà, perchè la prima è essenzialmente la negazione della

seconda, da cosa contro natura, divenne un delitto di

lesa divinità, una lesione della morale, una spinta alla

irreligioue. Si disse “ qual legge potrebbe mai approvare

la schiavitù; qual religione non maledirla; qual morale

non condannarla? ,, Tutto ciò è vero; ma occorse che la

coscienza universale divenisse contraria alla schiavitù per-

chè si pensasse ad abolirla: e quantunque nella maggio—

ranza dei popoli d’Europa la schiavitù fosse sparita dal

diritto pubblico e la filosofia, questa dea cosmopolita,

l'avesse condannata come inumana, cioè più assai che

condannabile ne’ rapporti internazionali, pure per costi-

tuire una specie di divieto per tutti i popoli d‘Europa

di ritornare singolarmente al feroce costume o di tollernrc

che altri vi ritornasse, o per tutelare le possibili vittime

della oppressione, adversus omnes, solamente dopo una ri—

voluzione magnanima che spezzò tanti vincoli ed abbatté

tanti idoli, dopo guerre gigantesche che rinnovarono duc

generazioni, dopo la riforma radicale del patrimonio gin—

ridico ed il rinascimento del patrimonio scientifico d'Eu—

ropa, dopo la caduta di Napoleone, ed il ritorno di tante

viete costumanze, si sancì in un memorando trattato in—

ternazionale la definitiva abolizione della schiavitù in

Europa per tutti gli Stati firmatari del trattato che fu

il trattato di Vienna del 1815.

5. La influenza della religione cristiana fu grandissima

in quanto concerne il miglioramento della condizione degli

schiavi più che in ciò che provocò la abolizione della schia—

vitù. Questa filosofia del sacrifizio e della eguaglianza,

questa buona novella, che il Messia di Galilea veniva a

spandere fra i popoli, si rivolse principalmente agli af-

flitti, ai conculcati, agli oppressi; i primi seguaci li trovò

negli ergastula, nelle scholac di gladiatori, nei carceres

dei bellum-i, e gli apostoli seguendo il costume dei divin

Maestro mantennero ferma la base che il Cristo aveva

posta alla sua religione: accettarono cioè la schiavitù come

un male, ma necessario, della società umana; e quindi

non predicarono la mostruosità dello istituto, ma cerca—

rono convincere gli schiavi che unico modo per uddolcire

le pene della cattività, era la rassegnazione, la fede in

Dio, il rispetto pei padroni; ed a questi altresì inculca-

vano il sentimento di pietà verso i propri schiavi, per la

considerazione che tutti gli uomini erano uguali e fratelli

davanti al comun padre Iddio, e favellavano agli infelici

delle ricompense nell'altra vita purchè si fossero resi de-

gni eou la pratica della virtù e del perdono e della rasse-

gnazione di incielarsi. Cosi la religione cristiana non osta-

colava il mantenimento della schiavitù, quasi anzi la

comprendeva ed accoglieva come sistema per inviare un

più gran numero d'anime a bcarsi fra le gioie paradisiache.
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Più tardi, quando la religione cristiana vinse tutte le altre

e ne occupò i seggi, rese comune presso tutte le popola-

zioni che si rivolsero alla nuova fede il sentimento della

pietà verso gli schiavi; ma con tale sentimento non pro-

mosse mai un moto per togliere ciò che i filosofi chia-

mavano irreligioue. Anzi non reputarono indegno gli ec-

clesiastici dell'epoca delle Crociate e più tardi, il ridurre

in ischiavitù gl'infedeli; nè si mossero quando le popo—

lazioni d’Europa s’avviarono alla conquista della scoperta

America e delle Indie, e delle grandi isole australi, a.

vietare che i cattolicissimi invasori riducessero in ischia-

vitù le popolazioni indigene dei paesi ove approdavano.

Onde la religione che accettava lo istituto della schiavitù

fino da quando il fondatore del nuovo Vangelo predicava

in persona, fu meno morale delle atee filosofie di Voltaire,

di Rousseau e della prima Convenzione, che maledicevano

allo istituto e sancivano la abolizione di esso.

6. L’origine della tratta dei negri, del commercio delle

popolazioni dell’Africa centrale specialmente per trapian-

tarle nelle colonie ove erano impiegate in più duri lavori,

va cercata nella politica coloniale degli Stati europei dopo

la scoperta dell’America e delle isole oceaniche, nella scar-

sità delle popolazioni di quei paesi, nella lenta e costante

disposizione di esse davanti alla energia ed alla crudeltà

degli invasori; nella poca resistenza o nella renitenza a

lavorare propria delle razze indiane e delle oceaniche, e

nella profonda persuasione, e questo sovratutto pregiudi—

cava anche gli spiriti più illuminati, della minore umanità.

della razza nera, della poca importanza che si doveva dare

ad uomini che, e per etnografia e per civiltà erano tanto

contrastanti con la razza bianca. Cosi lo sviluppo mirabile

che presero le coltivazioni dei generi detti coloniali, ap-

punto per le regioni ove erano coltivati, specialmente gli

zuccheri, il caffè, il cotone, ampliò enormemente il com-

mercio e l’importazione della mano d’opera necessaria alla

coltivazione nella persona dei neri; e parecchie regioni

della costa e dell’interno dell’Africa occidentale e centrale

furono spopolate per soddisfare alla domanda di questa

infelice mercanzia; la esportazione di neri dapprima ac-

cordata come particolare concessione del re di Spagna

nel XVI secolo ai colonizzatori di Hispaniola, divenne nni-

vcrsalc per tutti gli Stati coloniali europei, e si mutò in

riconosciuto traffico regolato da leggi e colpito da tassa-

zioni fiscali. Allora. la cupidigia del guadagno facilitò i

mezzi per raccogliere gli schiavi; le tribù si gnerreggia-

rono per far razzia di prigionieri da vendere ai così detti

negrieri che alle spiagge del mare attendevano di caricare

le loro navi di tanti infelici; e l‘Africa poco per volta

divenne la inesausta fonte provveditrice di schiavi a tutto

il mondo coloniale: Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo,

Paesi-Bassi, permettevano e stimolavano quel commercio

clic già. la opinione dei migliori condannava; e quando

si condannò dal Congresso di Vienna, 1814-15, definitiva-

mente qualunque specie di schiavitù e la tratta dei neri,

per riguardi economici propri a ciascuno degli Stati colo-

niali si dovette stabilire nel Trattato che gli Stati firmatari

avrebbero poi con ispeciali reciproche convenzioni rcgo-

lata l‘abolizione della tratta in modo da danneggiare il

meno possibile i propri interessi; così lentamente si operò

l’abolizione che dal 1815 si venne fino al 1865 per l’0-

landa e fino al 1878 per il Portogallo, il quale mante-

nendo abusivamente la schiavitù in alcune sue colonie

cedette soltanto alla pressione di tutti gli Stati coloniali

d’Europa. Stabilita in diritto internazionale l’abolizione

della tratta., rimase di cercare il mezzo per raggiungerne

l’abolizione di fatto; per impedire cioè la. esportazione

della merce dal continente nero; ed a questo scopo i vari

Stati coloniali si obbligarono a. sorvegliare, con navi in  
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crociera a ciò destinate, le coste d’Africa più infestate dai

negrieri ed a eatturarli, liberando poi gli schiavi e pn-

nendo severamente il negriero: fu come una guerra ai

pirati, che durò lunghissimo tempo, per la facilità di elu-

dere la sorveglianza, ma che non fu sterile di risultati;

tanto che la tratta dei neri si può dire abolita più dallo

zelo con cui si perseguitarono i negrieri che dallo spirito

contrario degli Stati coloniali.

7. Nell’anno 1888 don Pedro di Braganza aboliva nel

suo impero, il Brasile, ultimo fra tutti gli Stati dell’Ame—

rica meridionale, la schiavitù; e questo stesso anno 1889,

quattro Stati d’Europa, Portogallo, Italia, Inghilterra, Ger—

mania, convenìvano di mantenere una crociera sulle coste

dell'Africa fra lo Stretto di Bab-el—Mandeb, ed il canale

di Mozambico, per estirpare in tutto la tratta dei neri

che e parte ingente del commercio delle popolazioni arabe,

mussulmane della penisola arabica e delle coste orientali

dell’Africa australe. Un principe della Chiesa, il cardinale

Lavigerie, promosse una vera crociata e ricorse alla pietà

delle popolazioni dell‘Europa perchè si cercasse con ogni

mezzo di togliere ogni residuo dell‘infame mercato, nel-

l’Africa, ben anco tra le popolazioni indigene fra loro.

Una conferenza antischiavista fu indetta per tutti gli

Stati civili del mondo. nell’ottobre 1889, per concretarei

mezzi di venire alla definitiva ed assoluta abolizione della

tratta dei neri: a Bruxelles dura tuttavia l’umanitario

congresso e si può sperare che l’ultima ora. sia suonata

per il doloroso istituto.

Questi fatti sono la prova luminosa della. qualità delle

tendenze riguardo alla tratta dei neri ed alla schiavitù, e

della concordia che regna tra gli Stati moderni non solo

d’Europa, ma del mondo civile popolato dalla razza cau-

casea, nell’abbandonare e nel reprimere le ultime vestigia

dell’obbrobrioso istituto. Avv. DI. D. E.

SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE. — Di

fronte alla nuova condizione sociale, ai nuovi bisogni ed

alle tendenze dell’epoca moderna, la scienza in genere

non poteva restare inoperosa, e assistere fredda. e impas-

sibile al rivolgimento del tutto nuovo, che si stava epc-

rando.

Proclamato e sancito il principio, prima disconosciuto,

che la società è fatta di tutti i suoi membri, che nest

suno, per conseguenza, può essere escluso dai bcnefizi di

essa; si e ancor però ben lungi dalla sua realizzazlonc

assoluta; donde aperto il campo pel diritto amministra-

tivo, al quale spetta unitamente al diritto costituzionale

di attuarne la verità, a nuovi e fecondi progressi, che

bene intravvidc il Manna. nelle Partizioni tearetiche del

Diritto amministrativo, lasciate incompiute per morte prO-

matura.

Però accanto ad essi si manifestò un altro ordine di

ricerche, che ritenute dapprima null’altro che uno svi-

luppo naturale del diritto, da cui prendevano le mosse,

una superfctazione del diritto amministrativo, non tarda-

rono a rivelarsi con proprio obbietto e con scopo distinto,

sebbene in relazione con quello proprio del diritto ammi-

nistrativo, di tal natura perciò da meritare un posto a

parte nelle discipline sociali.

La. genesi della scienza dell’Amministrazione si spiega

appunto facendo capo alla meravigliosa evoluzione scien-

tifica avvenuta nell‘età nostra.

La scienza dovea naturalmente subire l’influenza dei

nuovi tempi: non potendo nè volendo lasciarsi soverchiare

dai fatti, fu necessariamente costretta. a moltiplicare lc

sue ricerche.

Di qui la. distinzione del diritto in pubblico e privato,

e le molteplici smltlistinzioni dell’uno e dell’altro.
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Di più accanto alle scienze giuridiche sorsero c si svi-

lupparono le scienze politiche ed economiche o scienze

sociali, intese a studiare quella varietà infinita di inte-

ressi e di convenienze, in mezzo ai quali e per ragione

dei quali il diritto si esplica e si afferma.

Questo studio accompagna in ciascuno dei suoi svolgi-

menti il diritto pubblico: considerato rispetto al diritto

amministrativo diede origine alla scienza dell’Amministra-

zione.

Parve da principio agli studiosi del diritto amministra-

tivo alla francese, agli entusiasti del metodo positivo (e

l‘opinione loro era ferma e profonda), che tale studio ha-

stasse per tutti i nuovi obbietti e le materie della pub-

blica amministrazione. Ben presto però i fatti rivelarono

la sua insufficienza a padroneggiare la immensa serie dei

nuovi istituti pubblici: infatti, come appena si presenta-

rono nuovi fenomeni sociali, si senti la necessità. di stac-

care alcuni obbietti del diritto amministrativo e creare

varie scienze speciali. La Germania si fece antesignana di

questo progresso; e mentre in altri pacsi, fra cui l’Italia,

continuava a dominare uno studio empirico, essa creò un

sistema organico di scienze amministrative.

Si distinse dapprima il potere esecutivo dalla vera e

propria amministrazione, ossia il potere esecutivo consi-

derato nel suo organismo dal potere esecutivo considerato

nella sua azione, nei suoi obbietti, nelle sue materie.

Riisler, più tenace delle tradizioni, conservò al complesso

degli studi il nome di diritto amministrativo, ma lo di-

stinse in materiale e formale, avente per obbietto quello

le materie amministrative studiate con una nuova classi—

ficazione in base ai principii scientifici; questo lo studio

dell’organismo amministrativo.

Von Stein, più audace, abbandonò il diritto amministra-

tivo, sostituendovi tre speeiali diseipline: la seienza delle

Finanze, la seienza dell’Esereito e la seienza dell’Ammi-

nistrazione, ehe distinse in due parti, una riguardante la

teoria del potere esecutivo (escluso il giudiziario) ossia

l’organismo amministrativo dello Stato; l’altra le materie

dell‘amministrazione, esclusi naturalmente le Finanze e

l’Esercito.

Il concetto, cni si inspira sostanzialmente la nuova

scienza, e indicato dal Meyer nel suo trattato sul diritto

pubblico germanico: egli denota col vocabolo zweckmc‘is-

sigkeil l‘elemento economico-politico, lo studio delle eonve-

nienze. Tale vocabolo tradotto in italiano, indica appunto

conformità allo scopo sociale, perifrasi che denota l‘obbietto

preciso della scienza dell’Amministrazione, la quale si pro-

pone precisamente di realizzare il principio fondamentale

che tutti debbono godere dei benefizi della società. Altri

invece diedero a tal disciplina il nome di politica so-

ciale, ma allargandone cosi soverchiamente il compito e

la portata.

Questa l‘origine della scienza dell’Amministrazionc; la

quale, ripetendo dalla Germania le sue origini, non po-

teva non riuscir sospetta in un paese, come il nostro, abi-

tuato allo studio del diritto amministrativo alla francese,

per quanto non si disconoscesse in esso un elemento pro—

gressivo. -

Non si dubitò di credere e di affermare essere la nuova

scienza null’altro che cosa vecchia sotto nuovo nome; o, se

non altro, l’aggiunta di vacuità teoriche e filosofiche ad

una disciplina già. nota e matura: tuttodi alcuni persistono

a ritenere che essa è una superfetazione del diritto ammi-

nistrativo o un diritto amministrativo filosofico; mentre,

pur avendo rapporti intimi col diritto amministrativo, la

scienza. dell’Amministrazione ne differisce profondamente

 

(i) Saggi sulla Scienza dell'Amminislrazione.

 

 

e conserva un’indolc propria, un carattere indipcmlente c

merita un posto proprio distinto accanto ad altre scienze.

Il vanto insigne di aver propugnato pel primo l’insegna-

mento della scienza dell’Amministrazione in Italia spetta

ad Angelo Messedaglia: una volta conosciuta, ne fu ap—

prezzata tutta l’alta importanza; gli studiosi vi consa-

crarono molte cure; nel 1878 fu istituita la prima eat-

tedra di tale scienza nella R. Università di Pavia, con-

temporaneamcnte a quella di scienza delle Finanze; vi

lesse la prolusione al corso relativo Carlo F. Ferraris il

2 aprile stesso anno; poco a poco si introdusse in varie

Università il corso libero con effetti legali; finchè con

decreto 22 ottobre 1885 si rese omaggio alle esigenze scien-

tifiche rendendo obbligatorio in tutto il regno per la fa-

colta di giurisprudenza unitamente alla scienza delle Fi-

nanze l’insegnamento della scienza dell’Amministrazione.

Non convien però credere che con ciò si sia esaurito

tutto il compito: non basta studiare la nuova e ardua

disciplina ne’ suoi principii sommi unitamente al cumulo

di molte altre: terminati gli studi generali, col corredo

di una coltura giuridico-sociale generale è indispensabile

dedicare ad essa cure e studi speciali.

Già. abbiamo accennato all‘obbietto sostanziale della

scienza dcll’Amministrazione; essa studia le convenienze

e gli interessi, in mezzo ai quali e per ragion dei quali

si esplica e si svolge il diritto amministrativo.

Generalmente si divide in due parti; e cioè, premessi

alcuni cenni sui concetti di Stato, di Governo, di Ammi—

nistrazione, nell’una, che si riferisce alla vita pubblica, si

ricercano le condizioni di fatto, che servono a costituirc

la più perfetta, economica ed efficace unità soeiale; si

studiano quindi le eonvenienze degli interessi, ehe si ran—

nodano alla eostituzione e all‘ordinamento del potere so-

ciale ed al suo impero sui eittadini; — nella seconda, che

si riferisee alla vita soeiale, si studiano gli interessi mol—

tepliei, cui 1’Amministrazione deve provvedere, e il modo

più utile per provvedervi per riuscire a realizzare il eon—

cetto di distribuire i benefizi soeiali equamente e larga-

mente a tutti i eittadini: — conseguentemente nell’una

si tende alla più perfetta unità soeiale, nell’altra si cerca

di ritrarre da quest’unitù gli effetti più utili, di adattarla

nel miglior modo possibile alle molteplici varietà sociali.

Lo studio dell‘Amministrazione nella vita sociale è senza

dubbio il più importante e il più efficace per le sue pra-

tiche applicazioni.

Considerata la vita sociale in relazione ai bisogni e allc

tendenze umane, ai sussidi che per soddisfarvi l’uomo ri-

cava dallo stato sociale, essa presenta un triplice orga-

nismo: vita fisica, intellettuale, morale ed economica;

quest’ultima, assai più importante delle prime, di cui anzi

e base e fondamento essenziale.

Determinare l’azione spettante allo Stato in ordinc a

questi tre organismi, tale il compito della seconda parte

della scienza dell’Ammiuistr-azione; donde la grande sua

importanza pratica in relazione specialmente alla solu—

zione dei moderni problemi sociali.

Omai è opera vana confutare l’antica dottrina, secondo

cui lo Stato deve assistere indifferente cd impassibile al-

l’agitarsi dei vari elementi sociali, astenersi dal frenare

i moti precipitosi o anarchici, rifuggire dallo spingerli

innanzi e dare l‘impulso, se il moto è troppo fiacco o lento:

omai non si può disconoscere l’alta missione e le funzioni

essenziali dello Stato nell’epoca moderna. Un fatto molto

strano si nota ai giorni nostri, come opportunamente ebbe

ad avvertire Carlo F. Ferraris (1) : da un lato molti gridano

contro l‘intervento dello Stato per poi invocarlo nei casi
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pratici; dall’altro molti inneggiando alla sua azione, la

tcmono e ne diflidano nelle pratiche applicazioni. Quindi

31 bisogno di studiare seriamente dove tale azione è utile,

dove inutile o dannosa: questo è appunto il còmpito va-

stissimo ed importante della scienza dell’Amministrazione.

Gravi problemi economici e sociali si impongono oggidi,

gd esigono più o meno prossima una soluzione: solo lo

studio dell’azione spettante allo Stato nell‘ordine fisico,

intellettuale ed economico può preparare a quei problemi

una soluzione pacifica, seria e duratura, additando al le-

gislatore il suo vero còmpito. Per il che ebbe a dire Carlo

F. Ferraris che attendendo a tale studio con amore, si

fa opera non solo intollettnalmente bella, ma praticamente

virtuosa.

Gumo CAPITANI.

SCIENZA DELLE FINANZE.
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II. — Bnnvr enum sroruor.

l. La scienza delle finanze e una scienza giovanissima,

forse la più giovane fra quante ne ha viste sorgere il se-

colo presente, così fecondo di mirabili progressi nel campo

scientifico. Come tutte le altre scienze, essa non è sorta

improvvisamente, nè si è costituita d'un tratto in orga-

nismo e forma di scienza autonoma, avente un oggetto

proprio ben determinato, e un campo di ricerche all'atto

distinto da quello delle scienze affini, ma si e venuta svol-

gendo a poco a poco da un nucleo primordiale di cogni-

zioni comprese nel patrimonio d’una scienza più generale,

e considerate come parte di questa. Fino ai primi anni

del secolo queste cognizioni erano ancora sparse in opere

di politica generale o di economia pubblica, e lo studio

dei fenomeni finanziari era considerato come un'appartc-

nenza di quest’ultima. L’esistenza della finanza pubblica

ossia l'attribuzione, fatta per legge allo Stato, di una

parte della ricchezza sociale, era concepita e spiegata come

un fenomeno'distributivo, come un fatto, cioè, di natura

perfettamente analoga a quelli dclla rendita, del profitto,

del salario, e, in quanto tale, rientrava naturalmente ncl-

l‘ambito dei fatti economici. Ma, cresciuta, col tempo, la

complessità. e l'importanza della vita finanziaria degli Stat-i‘

ed allargatasi la cerchia dei fatti che la costituiscono o

ad essa in qualche maniera. si riannodano, sorse il bisogno

d'estendere proporzionalmente i limiti e la misura della

indagine scientifica, e di svincolarla da ogni legame di

dipendenza, imprimendole andatura ed indole sua propria,

in relazione allo scopo speciale che doveva prefiggersi —

e quei fenomeni divennero oggetto di uno studio peculiare

ed indipendente, che, a poco a poco, moltiplicandosi le os-

servazioni e le ricerche, e coordinandosi ad unità. di si—

stema le generalità ultime, alle quali quelle ricerche

conducevano, assunse forma e organismo di scienza.

 

(1) In questa Bibliografia si è creduto conveniente omettere

le_ opere d’Economia Politica, quelle nelle quali la scienza. finan-

zrar1a è trattata. come parte della, Economia pubblica, o della.  Politica — e le monografie. Veggasi in proposito la Bibliografia

data dal Wagner nella. sua opera. in fine dell‘Introduzione.
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2. Anche della scienza finanziaria, come di quasi tutte

le scienze, si rinvengono traccie nell’antichità. e nel Mc-

dicevo.

Ma, fino a tre o quattro secoli fa, l’indagine scientifica

non dio che scarsissimi frutti, anzi, a dire il vero, non

si ha neppur vestigio d’indagine vera e propria., ossia di

uno studio accurato e sistematico che meriti il nome di

scientifico. Tutto quanto possediamo d’antico, in tale ma-

teria, si riduce, infatti, a pochi e brevissimi frammenti di

qualche scrittore classico, come Aristotilc e Senofonte —

per ciò che riguarda l’evo antico — e ad alcune massime

di morale e politica finanziaria, perdute, come dice il

Cossa (1), nelle opere teologiche, filosofiche e giuridiche di

alcuni scolastici, come S. Tommaso d‘Aquiuo(1227-1274),

Egidio Romano (1247-1816), il Petrarca (1504-1374) —

per ciò che si riferisce al Medio evo. E così gli uni come

le altre sono affatto destituiti d’ogni valore scientifico, e

non hanno che una importanza meramente storica, come

documenti della evoluzione del pensiero finanziario.

[ sistemi finanziari delle repubbliche antiche e quelli

dei Comuni italiani debbono pertanto — a giudizio dello

stesso Cossa(2) — considerarsi “come una prova lumi-

nosa di sonno politico ,, anzichè. come il frutto della ri-

cerca scientifica, od’una influenza esercitata sulla pratica

finanziaria da una teorica ancora in embrione.

3. Ma verso la fine del secolo decimoqninto, col rina-

scimento degli studi, incomincia ad apparire qualche segno

di progresso, ed anche nel campo politico-finanziario si

manifesta un potente risveglio dell’attività. scientifica. Il

napoletano Diomede Carafa (a 1487), e, dopo di lui, i politici

fiorentini del Cinquecento, segnatamente il Palmieri e il

Guicciardini, svolgono con larghezza e profondita dipen-

siero alcuni principii di politica finanziaria(3).

Il francese Bodin, seguito ed imitato in Italia dal Bo-

tero, che ne accolse e perfezionò la dottrina, ci cifre, con

l’opera sua De Republica, il primo saggio d’una tratta-

zione ordinata e razionale delle materie finanziarie e spe-

cialmente delle quistioni attinenti ai tributi, formulando

pel primo una teoria. completa e sistematica, per la quale

— a giudizio del Geffckcn (4) — egli “ s’innalza merita-

mcntc, e come statista, e come economista al disopra di

tutt-i i suoi contemporanei ,,.

4. I principii svolti da lui e da altri, in questo secolo,

Vcngono poi commentati ed illustrati largamente, ma con

poca originalità (5), da una folla di scrittori, per lc più

tedeschi, nel secolo successivo — il quale, sotto l’aspetto

finanziario, non ci presenta, appunto perciò, alcun notevole

progresso. Fra quein scrittori citeremo — per tacere di

molti altri di minor conto — il Bcsold, il Bornitz, il Klock,

il Couring, il Seckendorff, tedeschi, e i due olandesi De-

lacour, tutti di merito scientifico assai scarso. Ma, verso

lo scorcio del secolo, e nei primi anni dcl deeimottavo,

sorgo e si dibatte a lungo e con varie. fortuna la contro-

versia famosa, conosciuta sotto il nome di Lotta delle ac-

cise, alla quale presero parte imigliori politici cfinauzieri

di quel tempo, segnatamente tedeschi ed inglesi, e, sopra-

tutti, il Tenzcl, origine prima della contesa. E, in grazia

di questa., vengono discusse ed esaminate largamente tutte

le questioni d'iudolc dottrinale e pratica, riforentisi al-

l'ordinamento tributario, ed accresciuto così di nuove co-

(1) Scienza dette Finanze, cap. Il.

(2) Loc. cit.

(3) Cossa, op. cit. — Ricca-Salerno, Storia delle dottrine finan—

:iarie in Italia, negli Atti dei Lincei, anno 1880—81, vol. 1),

pag.22.

(i) Wesen, Aufgube um' Geschichte der Finanzwisa., 5 12 (vedi
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guizi0ni, ricavato dalla osservazione e provato al cimento

della pratica, il patrimonio della scienza — la qualc,

per tal modo, pur rimanendo stazionaria, sotto il rispetto

della sintesi, progrediva c si perfeziouava nell’analisi e

nella trattazione speciale d’una delle sue parti, e con una

specializzazione e difl‘ercnziazione sempre maggiore e più

estesa si spiauava la via a quel moto potente d’intcgra—

zione e correlazione organica delle parti, che doveva poi,

nei secoli successivi, svincolarla dalle discipline affini,

nelle quali era compresa, e darle modo di costituirsi a

scienza indipendente. In pari tempo alcuni scrittori in—

glesi del seicento, tra i quali l’Hobbcs, il Petty e spc—

cialmentc il Locke, trattavano bei primi, benchè alquanto

superficialmente, al dire del Cossa (6),l’arduo e importan-

tissimo tema dell’incidenza o ripercussione del tributo —

dalla quale, anzi, l’ultimo deduccva tutta una teorica

economico—finanziaria e tutto un sistema tributario, aventi

molta analogia con la teoria eil sistema dei fisiocratici(7),

_c, nei primordi del settecento, altri, pure inglesi, come

l’Hutcheson, il Davenant e il Barnard “ discutevano, nei

particolari tecnici, la teoria. quasi nuova del credito pub—

blico ,, — teoria che allora suscitava interesse grandissimo

in tutti per l‘intima relazione sua col sistema famoso del

Law, sperimentatosi appunto in quel torno di tempo, e,

che dopo tale esperimento veniva nuovamente svolta ed

esaminata dal Molon, dal Dutot e da altri fautori ed av—

versari di quel sistema (8). Così venivano a poco a poco

delineandosi c svolgendosi le parti, che dochauo poi co-

stitnire la scienza, e si accumulava, il. grado a grado,

quella. serie di cognizioni, vicendevolmente collegate, onde

essa è composta.

5. Nel secolo decimottavol'indaginc dei fenomeni finan-

ziari si fa più precisa e più completa, e insieme più acuta

— si scoprono gli intimi rapporti che li legano ai fatti

economici — si dimostra l‘influenza vìcendevole degli uni

sugli altri — e dalla intelligenza di quei rapporti si de-

ducono nuove teoriche più razionali, informate a criteri

strettamente economici ed ostili al gretto ed empirico fi-

scalismo, ond'era ancora inspirata la politica finanziaria

di quasi tutti gli Stati. Fatte poche eccezioni, le condi-

zioni economiche di questi non potevano essere peggiori.

Depressa l‘economia nazionale, esausto l’erario, crcsciutc

a dismisura le pubbliche gravezzc, si faceva semprc più

urgente ed imperiosa la necessità. di larghe e razionali

riforme, intese a procacciare nuove e più produttìvc

fonti d'entrata alla pubblica finanza e a dare un migliore

e più stabile assetto a quelle gift esistenti. Urgeva so-

pratutto provvedere a una più equa ripartizione dei tri-

buti, onde questi non continuassero a gravare tutti sopra

una sola parte della popolazione, obbligata, in forza

di un privilegio iniquo, &. sopportarne da sola tutto il

peso. Sotto l’impulso di tale necessità. una folla di scrit-

tori di tutte le nazioni si fa a propugnare riforme gene-

rali o parziali dei sistemi tributari. Il Vauban c il Bois-

gnillebert in Francia, il Pascoli, il Bandini e il Broggia

in Italia combattono vivacemente la disuguaglianza e la

sproporzionalità. dei carichi pubblici o la molteplicità dci

balzelli, sostenendo teorie inteso a semplificare l’ordina-

mento tributario e a migliorare, per mezzo d’una giusta

ed eguale ripartizione dei carichi stessi, le condizioni della

 

Bibl. dcii'Econ.. serie 3”, vol. 1-1, p. 1“. pag. 47). Cfr. Ricca.-

salerno, op. cit., pag. 71.

(5) Cossa, loc. cit.

(6) Loc. cit.

(7) Ricca-Salerno, op- cit,, pag. 74.

(8) Cossa, loc. cit.
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pubblica, economia (1). Più tardi il Montesquieu " spiega

acutamente nello Spirito delle leggi (1748) il nesso fra gli

istituti politici e finanziari ,, determinando la natura ed

i limiti dell'imposta e propugnandone pel primo la pro-

grcssività (2); e l‘Hume coi suoi Saggi politici (1752)

spiana, per cosi dire, la via alla celebre scuola dei fisio-

cratz'ci (Quesnay, Gournay, angot, Le Trosne, Mirabeau

padre, ecc.) (3). I quali -— partendo, com’è noto, dal principio

erroneo, che solo la terra pnò dare un prodotto netto, e

solo l’ industria agraria può quindi considerarsi, a rigor

di termini, come produttiva, ed applicandolo con logica

rigorosa nel campo finanziario, in conformità. al carattere

essenziale della loro dottrina, che considera i fenomeni

finanziari come intimamente connessi con la vita econo-

mica della nazione — sostengono non potersi e doversi tas-

sare se non la terra, e propongono perciò la sostituzione

di una imposta unica sulla terra alle molteplici imposte,

allora esistenti, come già. avevan fatto, benchè con criteri

diversi e in modo meno assoluto, il Vanban e il Bandini.

111 Italia seguono le dottrine dei fisiocratz'ci il Sarchiani,

il Filangieri e il Paoletti, il quale però, negli ultimi suoi

scritti se ne discosta e riconosce la necessità di colpire

d‘imposta anche i capitali: le combatte invece il Gianni,

sostenendo essere le gabelle, i dazi e le privative le forme

migliori di tassazione, e doversi al sistema dell’imposta

unica preferire, come più equo e produttivo, quello dellc

imposte varie e molteplici (4). Le accoglie poi, in parte,

benchè con diverso criterio e per considerazioni di tutta

altra indole, anche il Verri, il quale da uno studio accu-

rato della ripercussione e delle forme molteplici, sotto le

quali si manifesta, deduce logicamente un sistema tribu-

tario consistente nell’imposta diretta ed unica sulla terra

e nei dazi d’importazione e d’esportazione(ò).

6. Quasi contemporaneamente alla derivazione sistema-

tica delle teorie finanziarie dalle economiche, che costituisce

il merito principale dei fisiocrati, in Francia, in Italia e

in Inghilterra si tenta —' come osserva il Cossa (6) —

“ una semplice coordinazione empirica delle dottrine fiscali ,, ,

che nella sua forma iniziale ci è rappresentata dalle opere

del Forbonnais, del Genovesi, e dello Steuart e “ tocca il

suo apogeo in quelle dei cosidetti Cameralz'sti tedeschi e

specialmente del Just-i e del Sonnenfels ,. Ma il concetto

della reciproca dipendenza dei due ordini di fenomeni,

della filiazione legittima (se cosi è lecito esprimersi) degli

uni dagli altri —— per la quale la vita finanziaria, ossia

la creazione e lo svolgimento della pubblica ricchezza,

non è che una manifestazione speciale della vita econo-

mica generale della nazione, e un caso particolare della

legge che presiede alla distribuzione della ricchezza —

riapparisce, espresso in una forma più precisa e completa,

nell'opera famosa dello Smith, dal quale ha veramente prin-

0ipio il periodo rigorosamente scientifico della scienza (7).

Allo Smith spetta il merito d’aver riassunto e compendiato

lucidamente in pochi principii tutto quanto era stato scritto

(: pensato prima di lui, di più importante, in materia di

tributi, deducendo dai fatti economici le norme, cosi ge-

nerali che speciali, che debbono presiedere alla loro ap-

plicazione, e determinandone l'ufficio e i limiti naturali —

@ qnello, ancor più considerevole, d’aver saputo con chia-

rezza e brevità ammirabili delineare nel 5° libro dell’opera

sua uno schema esatto delle principali teoriche finanziarie,

anzi della scienza intera, preso poi a modello da tutti gli

 

(l) Ricca-Salerno, op. eil. — Geffcken. op. cit., 5 12.

(2) Cossa, op. cit., ili. — Getfcken, lor-. cit.

(3) Cossa, op. cit. — Gefl‘cken, loc. cit

(4) Ricca—Salerno, op. cit.  

economisti posteriori. Ed è per merito suo l'aver posto a

base della dottrina che ha per oggetto la pubblica finanza,

una teoria politico—economica dello Stato, che ne deter-

mina — sebbene erroneamente, a giudizio della scuola av-

versaria — la natura e gli uffici, circoscrivendo cosi i li-

miti, entro i quali la finanza stessa dee svolgersi.

L’influenza grandissima che lo Smith esercitò, colle snc

teorie, nel dominio della scienza economica, si ripercosse

e riverberi) eziandio nel campo finanziario. I suoi principii

furono accolti dalla maggior parte degli scrittori, e svolti

largamente in opere d’economia politicae di scienza delle

finanze, ed anche ora, sebbene prevalgano dottrine oppo-

ste, Vengono sostenuti e propugnati con gran calore, se-

gnatamente (lalla scuola evoluzionistica inglese, che ha

raccolto l’eredità… della celebre scuola Manchesteriana. Con

lui e coi suoi seguaci, tra i quali citeremo, per tacer dei

minori, il Say, il Ricardo, Sismondi, Rossi, Mill, Fawcett,

Mac-Cnlloch, ha termine quella che potrebbe dirsi età. eco-

nomica della scienza delle finanze, la quale cessa d'allora

in poi d'essere considerata come parte della economia po-

litica, e, come tale, compresa e trattata subordinatamente

in opere aventi per oggetto la scienza madre, ed acquista

in brevissimo tempo grado e forma di scienza autonoma.

Fin dai primi anni del secolo escono in luce trattati spe-

ciali di scienza delle finanze, dovuti a scrittori tedeschi,

come lo Stokar-Neuforn, il Riissig, il Behr, cui tengono dietro

quelli più notevoli del Malchus e del Jacob, informati ai

principii dello Smith, e il loro esempio è bentosto imitato

da una folla innumerevole d'altri scrittori, tedeschi an-

ch'essi per la massima parte, i quali, in pochi anni, creano

tutta una letteratura finanziaria ricchissima, tutta una bi-

bliografia abli0ndantissima di opere generali e di prcge-

Voli monografie sulle varie questioni. Tra le prime eccel-

lono quelle dello Stein, del Rau, dell’Hock, del Leroy

Beaulieu, del Wagner e del Sax; tra le seconde, poi, me-

ritano speciale ricordo quelle sulle imposte dell’Hoffmanu,

dello Schmoller, dell'Held, del Neumann, del Vocke, del-

l’Helferich, dello Schell, del Nasse, del De Ferien, del

Pierson, del Besobrasof, e del nostro Pescatore, e quelle

sui prestiti pubblici del Nebenius, del Dietzel, del Soetbeer,

del Newmach, dell'Adams, e degli italiani Messedaglia @.

Ricca-Salerno.

7. In questi ultimi tempi, però, il concetto e la teorica

dello Smith sono stati abbandouati, e la scienza dclle fi-

nanze ha compiuto, per opera degli economisti tedeschi,—

seguaci della scuola storica e dei fautori della cosidctta

politica sociale, una nuova evoluzione che ne ha intera-

mente mutata l’indole primitiva ed esteso di gran lunga

i limiti. Secondo questa nuova maniera di considerare la

finanza, della quale ci forniscono escmpio le opere della

Schiifl'le, dell’Held, del Laspeyres, dello Schmoller, e se-

gnatamente del Wagner, che meglio d’ogni altro la ri-

specchia e personifica, la finanza medesima ha la sua ra-

gion d’essere non solo nella necessità. di provvedere ai

bisogni dello Stato, come organo della tutela giuridica,

ma ancora, e più, in una funzione positiva di progresso,

che questa scuola gli assegna, e sopratutto nella missione

riparatrice e protettricc, che secondo la scuola stessa gli

incombe, nell’ordinamento economico, di fronte alle classi

sociali meno favorite, ed a difesa dei loro interessi — e però

diventa, nel concetto di questi scrittori, un vero sistema

economico collettivo e coercitivo destinato a correggere“

(5) Ricca—Salerno, loc. cit.

(6) Loc. cit.

(7) Wagner, Fina-n:,wissmschnfl. Inu-ed., sez. 4‘. .S 24 (vedi

Bibl. dell‘lz‘cun., serie 3", vol. 10”, p. 2", pag. 35.
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gli efi‘etti del sistema ordinario d’economia individuale e

libera (1). E, mutato il criterio generale, mutano pure i

criteri speciali. Cosi ai prestiti pubblici, sinora conside-

rati quasi universalmente come un male, viene assegnata

una. funzione normale nel sistema finanziario e all’imposta

si attribuisce, oltre l’utiicio suo naturale, quello di mezzo

destinato a modificare la distribuzione della ricchezza, a

profitto di quelle classi (2). Questa dottrina. ha radice in

una concezione afi'a.tto nuova dello Stato e si riannoda alla

questione tanto controversa della natura e degli ufiici di

questo, la quale esce dai limiti dell’argomento nostro. Ri-

mandiamo pertanto il lettore ad altre voci di questa rac-

colta (V. alla. voce Stato).

III. — NATURA, occarro E ranrrzronn DELLA scnauzn.

8.Per ben comprendere la natura e‘ l’ufficio d’una scienza,

fa d'uopo conoscerne esattamente l‘oggetto. Non potremo

quindi farci una idea chiara della Scienza delle finanze,

se prima non avremo stabilito chiaramente che si abbia

ad intendere per " finanze ,. " La parola finanza, dice

il Wagner (3), deriva dal latino del medio evo. Nei se-

coli XIII e XIV per finatz'o, finanza ed anche financia pecu-

niaria intendevasi un debito od una prestazione in denaro.

Codeste espressioni derivano da finis che spesso indicava

il termine o la scadenza di un pagamento, come con si-

mile metouimia di linguaggio spesso diciamo " pagare un

termine ,, un trimestre, una scadenza. Altrettanto accade

della parola greca ré).og scopo. Essa fu anche usata per im-

posta e per diritto doganale. Nell'antico linguaggio con

la parola finis s’indicava anche il contratto che poneva

termine ad una lite, ed il pagamento che ne era la con-

seguenza, e poscia anche un contratto eonchiuso dinanzi

al re, per l'acquisto di un pezzo di terreno, il cui docu-

mento aveva la forma di sentenza (quasi litt's tei-minus)

d'onde espresse anche il pagamento al re del prezzo di tali

compere (the King's silver), un pagamento del nuovo fit-

taiuolo o possessore del suolo al locatore, od al proprie-

tario cd eziandio significò una forte multa in denaro; in

Inghilterra sopratutto vengono chiamati fines ogni sorta

di pagamenti in danaro (V. Dn-Cangc, Glossarium mediae

et infimae latinitatt's, voci financia, finatio, finis e simili.

Spelmann, Glossarium archaeoL, alle stesse voci) ,.

Per “ finanza pubblica ,, s’intende comunemente quel

complesso di istituti, per mezzo dei quali lo Stato si pro-

caccia quanto gli abbisogna per mantenersi e per adempiere

agli uffici che gl'iucombono. Ma questa definizione non ci da

che l'aspetto esteriore del fenomeno, non ne spiega l'intima

natura, non dimostra il nesso che lo lega a tutti gli altri

fenomeni sociali, e i rapporti strettissimi e molteplici pei

quali si riannoda e connette con la vita economica del

corpo sociale. Fa d'uopo, pertanto, indagarue più profon-

damente le ragioni, ricercandole nell'indole stessa dei bi-

sogni umani e nelle leggi che governano il civile consorzio.

9. Il fenomeno tipico, il fatto primordiale, che riassume

in sè tutti gli altri, e che sostanzialmente compendia e

rappresenta tutta la vita finanziaria dell’ente collcttivo,

può nella sua forma più semplice formularsi cosi: una

parte della ricchezza privata è attribuita periodicamente,

in forma monet-aria, allo Stato, e questo la consuma, inl-

piegaudola a retribuire servigi personali e ad acquistare

“con le forme ordinarie dello scambio altre ricchezze, di

SCIENZA DELLE FINANZE

cui ha bisogno per poter compiere le molteplici funzioni

allidategli. Per dar ragione di qucsto fatto e per deter.

miuarne il significato e il carattere, dal punto di vista

sociologico, furono cscogitatc dagli economisti e dai finan—

zieri molte e varie teorie; ma le principali, le sole delle

quali sia mcstieri tener conto, sono tre (4), quella del con-

sumo, quella dello scambio, e quella informata al concetto

della produzione, variamente inteso secondo gli scrittori.

Esse rappresentano i tre tipi caratteristici, ai quali tutte

le altre possono ridursi. In questi ultimi tempi però l‘il-

lustre prof. Sax di Vienna ne formulava una quarta, che

differisce sostanzialmente da tutte le altre ed è, a giu-

dizio del Ricca-Salerno (5), la più razionale e la più con-

forme al vero, fra quante ne furono immaginate finora.

Secondo la prima dottrina, come lo indica la parola stessa,

la finanza non è altro che una forma speciale di consmuo

delle ricchezze, un consumo improduttivo , del quale la

società e costretta a sopportare gli effetti perniciosi per

evitare un male maggiore. Posta, come dato di fatto ini-

prescindibile, la esistenza dello Stato e la necessità di man-

tenerlo, non essendovi per mantenerlo altro mezzo che la

ricchezza, la quale è prodotta solo dagli individui, ne con-

scgne necessariameutc che questi debbano rassegnarsi :\

cederne una parte a tale scopo, sebbene non ne ricevano

alcun compenso. Lo Stato, secondo questa dottrina, e mi

mule necessario, un organismo che vive a spese dei siu-

goli e che consuma una partc della ricchezza sociale, senza

nulla produrre in ricambio. La finanza e pertanto consi-

derata come una perdita, come un passivo sociale -— i suoi

clfetti vengono persino parificati da qualche scrittore, come

il Say, a quelli del fulmine, dell'uragano (6). È agevole

ed ovvio dimostrare la fallacia di siffatta dottrina.

Anzitutto, come nota acutamente il Ricca-Salerno, essa

non ispiega nulla, poichè non ci da la ragione del fatto,

ma. si limita a eonsiderarne l’ultima conseguenza (7). Essa

non fa che descriVere uno degli aspetti del fenomeno, uno

dei molteplici effetti pei quali ci si manifesta. In sostanza

essa si risolve in una oziosa petizione di principio. Am-

messo che la finanza si risolve. in un consumo, potremmo

sempre domandare: ma perchè e come avviene questo

consumo? Ma, a parte ciò, come può sostenersi cheil

consumo sia improduttivo? La sicurezza degli averi e

delle persone, la difesa del territorio, la diffusione del

sapere, le opere pubbliche erette per agevolare la circo-

lazione, non sono forse altrettanti beni, nel più rigoroso

significato della parola, che dobbiamo allo Stato e che

rappresentano il corrispettivo della ricchezza da lui con-

sumata e ne riproducono, in gran parte, il valore? Come

ammettere poi che un fatto di natura patologica, com’è

certamente questo consumo affatto improduttivo, nel con-

cetto dei fautori di questa teoria, possa costituire una

manifestazione normale della vita sociale; che un istituto

cosi generale, così profondamente radicato nelle consue-

tudini sociali e nella legge, che governa l‘attività econo-

mica della specie umana, e cosi intimamente legato coi

principii stessi, che costituiscono la base del civile con-

sorzio — com'è la finanza pubblica — abbia la propria

ragion d’essere in un perturbamento sistematico della vita

economica? come ammettere, in una parola, che un istituto

sociale abbia radice c si fondi sopra un fatto assoluta-

mente antieconomico e però antisociale?

Ma non basta“. Come potrebbe un fenomeno cosifi'atto

 

(i) Cossa. loc. cit. — Getl'cken, op. cit., 5 “, pag. 63. — Cfr. Ricca-

Salerno, Oggetto e compiti della Scienza delle Finan:e (nel Giornale

degli Econ. di Padova, vol. 6°, anno 1878).

(2) Cossa. loc. cit.

(3) Op. cit., inn-od… sez. 1“, nota 15 (Bibl. dell‘Io.-on.. serie 3’,

vol. 10, p. 2", pag. 9). V. anche Getfcken, op. cit., & l..  (4) Ricca-Salerno, Scienza delle Finanze, libro 1“, cap. 2", 5 7-

(5) Nuovo dottrine sistematiche nella scien:a delle finanze (nel

Giornate degli Ecouomisli di Bologna, anno '1887, vol. 2“, )…-

gina 375 e segg.

(6) Ricca-Salerno, Scicu:a della I-‘iuance, loc. cit., 5 38.

(7) Loc. cit.
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perpetuarsi c svolgersi ad onta d’ogni resistenza, se non

avesse la propria base nella legge stessa che governa l’at.

tività economica degli individui? Se la finanza ha vita

gicura e stabile, e forza ritenere che la tragga dalla ua-

tura stesso. dell’uomo, e che in questa, e non altrove, sia

da ricercarue la causa determinante e lo spirito animatore.

10. Inspirandosi a questo concetto i fautori della teorica

dello scambio considerano l’esistenza della finanza pub-

blica come un fatto perfettamente naturale dovuto a quella

stessa legge che governa l’attività. economica degli indi-

vidui. I bisogni umani, essi dicono, sono di due specie,

individuali e collettivi; questi ultimi " non sono che bi-

sogni dei singoli uomini, considerati, non quali individui

e nella sfera della. vita privata, ma quali consociati, quali

membri di un consorzio politico necessario, in cui si svolge

la loro vita collettiva (1) ,. Gli nui non difi'eriscono dagli

altri se non pel modo col quale vengono soddisfatti c pcr.

la estensione diversa; poichè, mentre a soddisfare i primi

basta l‘opera individuale, ad appagare i secondi si richiede

l'opera collettiva dell’aggregato; donde due forme corri—

spondenti d'attività. economica, due manifestazioni corre-

lative della funzione procacciatricc, la forma individuale,

libera, e la forma collettiva, che è pure coercitiva. Ora,

nella vita sociale e nell’ordinamento economico, la mas-

sima parte dei bisogni individuali viene soddisfatta con

lo scambio. È naturale pertanto che anche i collettivi ri-

cevano il loro appagamento per questo mezzo. La finanza

dunque non è che un sistema di scambi. Lo Stato fornisce

da un lato i beni immateriali, atti ad appagarc i bisogni

collettivi degli associati, e questi gli cedono dall’altro in

corrispettivo una parte della ricchezza da essi prodotta.

E anche qui, come nel sistema della economia individuale,

lo scambio avviene fra i servigi. Lo Stato rende ai privati

quei servigi, dei quali abbisognano e che niun altro po-

trebbe loro prestare, ed essi lo retribuiscono con una parte

della loro ricchezza, la quale naturalmente rappresenta

una somma di servigi.

11. A prima giunta sifi'atta dottrina potrebbe scmbrarc

accettabile, ma basta un lieve esame per iscorgerne la de-

bolezza. La legge suprema che governa lo scambio è l’e-

quivalenza dei servigi scambiati. Com'è possibile tale cor-

rispondenza nel caso nostro? Vi può esserc corrispondenza

fra ciò che i cittadini pagano allo Stato e i servigi che

ne ricevono? Il concetto della corrispondenza importa che

in ogni singolo atto di scambio si verifichi il pareggio

delle due partite. Ma questo evidentemente non può ac-

cadere fra lo Stato e i privati. Il più delle volte il con-

tribuente che paga non riceve alcun servigio in corrispet-

tivo (2). Si dirà. forse che l'equivalenza si verifichi fra la

somma generale dei servigi e la somma delle contribuzioni

particolari, ossia delle spese pubbliche? Ma l’equivalenza

tra itermiui dcllo scambio implica. ncccssariamcntc che

tutto il valore dell‘uno ricomparisca nell’altro. Ora basta

il più lieve esame del fenomeno economico-finanziario, che

andiamo studiando, per convincersi chela somma delle con-

tribuzioni non può equivalere alla somma dei servigi rcsi

dallo Stato; inquantochè dalle prime bisogna dedurre tutta

quella parte che serve a retribuire i funzionari incaricati

di riscuoterle ed amministrarle, vale a dire quel complesso

di spese che non hanno per oggetto 1 servigi pubblici. Lo

Stato esige dai privati una contribuzione maggiore di

quella, della quale ha bisogno, per compiere le proprie

funzioni. E questo soprappiù non ricompare nei servigi resi

dallo Stato.

Ma non basta. Condizione essenziale dello scambio e la

 

(U Rima-Salerno, op. cit., 5 14.

(e) Id. in., 5 @.

Diausro tramano, Lett. S— 1.
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libertà dei contraenti e una perfetta parità. di condizione

tra essi. E mai possibile siffatta condizione nel caso no-

stro? Come si può parlare di libertà. e parità. di condizione

fra i cittadini e lo Stato? E vero che i cittadini, nel loro

complesso, sono investiti del diritto di sovranità. e che

perciò possono, quando vogliono, modificare, con un atto

della loro volontà, l’organismo dello Stato e costituir que-

st’ultimo sopra una base c un disegno diverso; ma, una

volta costituito e finchè non venga rovesciato, lo Stato è

sempre un ente, un organismo investito di maggiori di-

ritti e maggior potenza dei cittadini, e può riguardarsi

come sovrano. E ciò non solamente rispetto a ogni singolo

cittadino, ma ancora rispetto al complesso degli associati,

i quali, benchè investiti della sovranità, trovansi sempre

in una posizione di inferiorità, in uno stato di soggezione

di fronte ad esso, come organismo ‘crcato da loro stessi,

e da loro stessi posto al di sopra di si: con poteri su—

premi (3).

Fra i cittadini e lo Stato lo scambio non può compiersi

che sotto il regime del monopolio, perchè solo lo Stato ha

la capacità e il diritto di provvedere al soddisfacimento

dei bisogni collettivi. I privati non possono ricorrere se

non a lui e sono costretti a pagargli quanto egli domanda.

Nc possono sottrarsi a quest'obbligo, astenendosi dallo

scambio, perchè non è più in loro facoltà di addivenirvi o

meno; la. nccessità, politica, in questo caso, non si limita. a

dctcrminare le comlizioni dello scambio, ma impone e de-

termina lo scambio stesso. Il monopolio, che nell'economia

sociale rappresenta l'eccezione, la forma patologica dello

scambio, ne diverrebbe cosi la regola e il sistema normale,

la manifestazione fisiologica. Ora, e concepibile un sistema

così complesso di scambi, quale sarebbe la finanza pubblica,

fondato tutto sul principio della disuguaglianza massima,

del massimo fra i monopolii'r

12. La teoria dello scambio ha comune con quella del

consumo il difetto di non considerare che un lato del fe-

nomeno che pretende spiegare, una delle conseguenze ul—

time di esso. Certo nella vita finanziaria, come in ogni

altra manifestazione dell'attività economica umana, inter-

viene cd ha parte grandissima lo scambio; ma la forma

e i limiti, nei quali si compie, sono affatto diversi da

quelli che gli attribuiscono i fautori della teoria in que-

stione. Esso non è che un fatto parziale, un momento del-

l’azione finanziaria, considerata nc] suo complesso, e, solo

in un ristretto numero di casi, si compie fra lo Stato e

i contribuenti; più comunemente avviene fra lo Stato ed

i suoi funzionari. Assumendolo come criterio generale, fa-

cendone la base e l’essenza della finanza, non solo si sna-

tura l'indole di questa, ma non si risolve neppure il pro-

blema, che consiste appunto nel ricercarue le cause deter-

minanti, poichè lo scambio non c che il corollario d'altri

fenomeni, e presuppone anzitutto la produzione. Gli (:

pcrciò che nei sistemi finanziari più recenti è prevalso e

prcvale il concetto della produttività dell’azione governa-

tiva, a cui si informa la terza dottrina. Questo concetto

è però variamente inteso dai vari sostenitori della dot-

trina stessa, fra i quali citeremo il Dietzel, il List, lo

Storch, lo Stein, il,Wagner, il Geffcken; inquantochè al-

cuni, comc lo Stein, attribuiscono alle spese pubbliche

.l’efiicacia indiretta d’accrescere il prodotto o la ricchezza

generale, altri, come il Wagner, quella diretta di produrre

una specie di beni immateriali (4). Fatta. astrazione dal

Dietzel, dal List e dallo Storch, i quali concepirono la

produttività. in una forma esagerata e paradossale, con—

siderando la finanza come una grande industria capitali—

(3) Ricca-Salerno, op. cit., .S 9.

(4) Id. id., s 10.
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stica e lo Stato come un gran capitale immateriale (1),

la finanza medesima consiste, secondo questa dottrina, in

un complesso di mezzi pecuniari destinati all’esercizio di

una industria speciak, in una trasformazione di ricchezze

materiali in beni immateriali di sicurezza, di potenza e di

civiltà (2). Questa trasformazione e diretta secondo il Wa-

gner, indiretta secondo lo Stcin; pel primo è una vera e

propria produttività, pel secondo e piuttosto riproduttività.

Quegli ritiene che lo Stato dia. ai privati, in cambio delle

ricchezze materiali cedutegli, altrettanti beni immateriali,

questi invece crede che la sua azione abbia soltanto l’ef-

ficacia d'agevolare la produzione diretta che è opera degli

individui. Per l‘uno il valore delle ricchezze consumate

ricomparisce intero nei servigi che lo Stato rende, i quali

costituiscono cosi vere ricchezze immateriali, per l‘altro

questo valore si trasforma in un coefficiente della produ-

zione individuale, che ne agevola il processo e ne accresce

il frutto, e riappare solo in quest'ultimo, conglobato con

quello di tutti gli altri clementi che concorsero alla pro-

duzione. È in sostanza una produzione di seconda mano (5).

Lo Stato è considerato come una grande economia col-

lettiva ecoercitiva, come un grande organismo di produ-

zione, retto da un principio superiore d‘indole non econo-

mica, la cui azione differisce da quclla di tutti gli altri

organismi industriali, informati al principio della libera

concorrenza e dcll’inìziativa spontanea degli individui, in

quanto appunto è coattiva, obbligatoria, dipendente da un

principio politico. I prodotti, ossia i servigi, non vengono

venduti, come nel sistema ordinario di produzione, ma

dati ai contribuenti in cambio delle quote corrisposte, e

goduti da essi in complesso, poichè, attesa la loro natura

immateriale, non sarebbe possibile una vera e propria ri-

partizione. Perciò al principio economico del costo di pro-

duzione, che governa l’industria ordinaria e che ne costi-

tuisce il limite — in quanto impone che il prodotto ripro-

duca, a sua volta, le spese, e conduce logicamente alla

cessazione dell’industria stessa, in caso di perdita — qui

è sostituito un principio di natura politica, rappresentato

dal controllo parlamentare, il quale esige l‘osservanza di

certe forme speciali (4).

13. Il tentativo di spiegare col concetto della produt-

tività alcuni fatti economici non è nuovo; esso fu già

applicato alla rendita, al profitto, al salario (5); ma

anche in questo, come negli altri casi, non ispiega nnlla.

Fondamento essenziale dell'economia e il principio del va—

lore, e vano sarà. sempre ogni tentativo di dar ragione

dei fatti economici, se questi non vengono riannodati ad

esso. La dottrina della produttività. può forse bastare a

spiegarci l’esistenza, in genere, della finanza pubblica, ma

non ci spiega perchè esista sotto una determinata forma

ed entro certi limiti, non determina la proporzione che

deve esistere fra le spese pubbliche e la ricchezza gene-

rale, non dà. ragione della forma concreta che la finanza

assume. Se essa si risolve in una produzione, qual è il

limite della sua necessità. e della sua utilità.? Dove inco—

mincia e dove cessa di essere legittima?

Ma, a prescindere da ciò, e agevole dimostrarne la in-

sostenibilità..

In primo luogo non è provata questa pretesa produtti-

vità., diretta od indiretta, delle spese pubbliche. Per pro- '

varlo. occorrerebbe dimostrare che tutte le spese sono

riproduttive, e lo Stein non si cura punto di far ciò. La

sua affermazione non è quindi che una ipotesi non suf-

fragata neppure da argomenti (6). Certo, non può met-tersi

(l) Ricca-Salerno, loc. cit.

(2) Id., loc. cit.

(3) Id., loc. cit.

(4) Wagner, op. cit., Inirod., sez. 2“. s 9, i). fi.
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in dubbio che molte spese siano riproduttivc, ma ciò non

implica che lo siano tutte, considerate singolarmente, e,

sopratutto, non prova che lo Siano, considerate nel loro

complesso, e, tanto meno, che tutto il loro valore riappa-

risca mediatamente nei prodotti o nelle ricchezze ordinarie.

Questo e anzi contraddetto apertamente dal fatto, pe-

rocchè una parte delle ricchezze cedute allo Stato va, in

certo qual modo, perduta, almeno per riguardo all’efficacia

riproduttiva che dovrebbe avere nell‘economia sociale, in

quanto è destinata a retribuire l‘opera dei funzionari in-

caricati della riscossione e dell’amministrazione delle en-

trate stesse. No e punto vero che fra queste e le spese,

fra le contribuzioni e-i servigi resi dallo Stato, esista,

come sostiene il Wagner, un vero e proprio rapporto di

permutabilità. c si compia nuo scambio. Lo scambio implica

due termini indipendenti: due cose o due servigi nel regime

della permuta; una cosa o un servigio, e una somma de-

terminata di danaro, che ne costituisce il prezzo, nel regime

monetario.

Nel caso presente questa indipendenza fra i due termini

non esiste; 1 servigi che lo Stato rende, i beni che pro-

duce, sono prodotti con le ricchezze cedutegli dai privati

— queste non costituiscono il prezzo di quei beni, ma il

capitale che serve a produrli. Non vi ha quindi rapporto

di scambio, ma di produzione, di causa ad effetto — vi ha

solo un impiego od uso speciale delle ricchezze, la destina-

zione loro ad uno scopo determinato (7).

Del resto tale dottrina e insostenibile per un altro verso.

Il Wagner ammette che l‘equivalenza e la permutabilitrl

non sono possibili se non fra la somma delle spese e il

complesso dei servigi, e però, solo in rapporto ai contri-

buenti considerati nel loro insieme; perchè questi, presi

singolarmente, il più delle volte non ricevono alcun ser-

vigio particolare in corrispettivo della quota di ricchezza

ceduta. Il concetto della permutabilità. quindi può giusti-

ficare il. fatto della contribuzione in genere, ma non ispiega

nè giustifica le singole contribuzioni, considerate isolata-

mente, una per una. Tanto è vero che il Wagner, com-

prendendo la necessità. di ricercarue la giustificazione in

qualche altro principio, afi°erma: " che il principio della

permutabilità regola soltanto la corrispondenza fra la quan-

tit-à. delle ricchezze, che costituiscono la spesa totale, e la

quantità dei beni, che formano il prodotto; e che le sin-

gole parti, di cui si compone quella. spesa, sono pagate dai

cittadini senza riguardo al risultato, al vantaggio parti-

colare, ma per semplice dovere di cittadinanza e secondo

una regola di giustizia civile,, (8). Ma non è ciò un con-

traddirsi manifestamente? E l‘una cosa non esclude l'altra?

La dottrina poggia tutta sul principio della produtti—

vita. Ma, è poi veramente lo Stato che produce i servigi?

Lo Stato è una personalità giuridica, e, come tale, non

produce nè consuma. Lo Stato non è che un complesso di

ordinamenti. L’opera produttiva viene sempre compiuta

dagli individui. I servigi non rappresentano chei bisogni

soddisfatti mediante l‘uso delle ricchezze private, e per

mezzo delle persone cui è data a tal fine una parte delle

stesse ricchezze per vivere. I veri produttori sono quindi

queste persone medesime, ossia degli individui; nè occorre

immaginare che lo Stato si frapponga, come personalità.

intermediaria, fra essi e quelli che da essi ricevonoi

servigi.

Quanto all‘opini0ne che la finanza debba esercitare una

influenza modificatrice sull’ordinamento economico e costi-

tuire un mezzo per correggere la distribuzione della ric-

(5) Ricca-Salerno, Nuove dott. sistem.

(6) Id., Scienza delle I-‘imxn:e, s 10.

(7) Id., op. cit.. s 11.

(S) Id., loc. cit. — V. pure Nuoce dot/., ecc.
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chezza, essa si connette con la questione del compito dello

Stato, che non ci riguarda.

14. Acccnncremo appena alle teorie finanziarie formu-

late dal Loria, e, più recentemente, dallo Zorli; poichè il

confutnrle ci trarrebbe troppo lungi.

L’uno, riannodando, com‘è noto, i fenomeni finanziari

alla teoria economica della costituzione politica, considera

la finanza come effetto della prevalenza della classe sociale,

esclusiva detentrice del reddito; l’altro, mettendo in se-

conda linea l‘elemeuto economico, afferma che essa non è

altro che il prodotto ola risultante delle leggi tributarie,

emutandone il consueto nome, che egli adopera in un signifi—

cato diverso, fa della scienza delle finanze nna “ scienza dei

tributi ,, che ha per oggetto lo studio delle leggi giuridiche,

come cause prossime del fenomeno finanziario, e delle cause

remoto di questo, ossia delle cause, degli scopi, degli ef-

fetti delle leggi giuridiche tribntarie(l).

15. Le teorie finora accennate avevano tutte, qual più

qual meno, il difetto di considerarei fenomeni finanziari

come essenzialmente diversi da quelli economici, e di vo—

lerne rintracciare le cause determinanti in principii estranei

all’economia, disconoscendone l'origine e il carattere co-

mune. Non si comprendeva che nella finanza “ si ha, non già.

la perturbazione e l‘alterazione arbitraria, ma la riprodu-

zione sostanziale dei consueti fenomeni economici in una

forma nuova, più complicata, che ne rende difficile il rico-

noscimento e il giudizio, e che còmpito della scienza è

appunto quello di correggere la erronea percezione e di-

mostrare la identità di natura sotto le apparenze disfor—

mi ,, (2). “ La finanza 0 economia pubblica ci presenta feno-

meni che differiscono notevolmente da quelli dell‘economia

privata o sociale, e comprende una serie di relazioni molto

più complicate, che all’occhio comune nascondono le cause

prime da cui dipendono; ma spetta appunto alla scienza

distruggere questa difi'erenzajllusoria e dissipare ogni

ipotesi immaginaria, dimostrando come l'attività econo-

mica degli uomini, nelle sue varie manifestazioni e da

qualunque parte derivi, dai privati individui o dalle con-

sociazioni politiche, è soggetta alle medesime leggi e re-

gelata dagli stessi motivi ,, (R). A questo principio s‘informa

la teoria, formulata recentemente dal San, e accolta in

Italia dall'Alessio e dal Ricca-Salerno. Il Sax osserva che

l‘attività economicamnana è sostanzialmente identica e retta

dagli stessi principii, sia che emani dagli individui, sia

che venga svolta da enti collettivi. Individualismo e col-

lettivismo non sono chele due forme, sotto le qnali si

manifesta, e in entrambe queste forme passa per le tre

fasi dell'egoismo, mutzealismo ed altruismo (4). Ciò posto

ne consegue che il lavoro destinato a soddisfarei bisogni

collettivi non differisce, nella natura. sua.e nei principii,

ond‘è governato, da ogni altro lavoro economico.

Regola di questa attività. è quindi, anche qui, come in

anni altro caso, il principio del valore che in sostanza si

risolve in quello del massimo effetto utile (5).

Da questo principio, posta la molteplicità e la gradua-

zione dei bisogni, nasce la diversa importanza dei beni

rispetto ai bisogni stessi, ossia, il diverso grado della loro

utilità. finale, rappresentato dalla intensità dell‘ultimo bi-

sogno soddisfatto. Ed e questa legge d‘utilità. finale che

determina e governa il soddisfacimento dei bisogni col-

… Loria, Teoria coon. della con. pol. -— Zorli, Autonomia della

scienza dei Tributi -— V. Giorn. degli Econ., anno 1889, fasc. I“.

(2) Ricca-Salerno. Nuova dott. slalom., ecc.

(3) Id., loc. cit.

(i) Id., loc. cit. — Cfr. Sax, Grundlagung der timar. stan/«wirin—

-°Cllflff. 5 1 e 2.

(5) Id., loc. cit., Scicn:a delle Finanze, libro 1°, cap. 2°, s 12,

cap- 3°. 5 13, 14, 15.

 

lettivi. La gradualità, dei bisogni, ossia il diverso grado

della loro intensità, combinata con la varia limitazione dei

beni atti a soddisfarli, fa si che vengano appagati solo i più

intensi. E il numero di quelli che possono essere soddisfatti

dipende naturalmente dalla quantità. della ricchezza pos—

seduta, la quale acquista un valore diverso, secondo la

varia intensità dell‘ ultimo bisogno che basta ad appa—

gare (6). Seguendo una scala discendente, in ordine d‘im-

portanza, ogni individuo provvede al soddisfacimento dei

propri bisogni di qualsivoglia specie, assegnando per cia—

senno una quota speciale di ricchezza sul proprio bilancio.

Se l’ultimo bisogno individuale della serie ha una impor-

portanza minore dei collettivi, l‘assegnazione avviene anche

per questi, perchè hanno la precedenza, altrimenti no. Di

queste assegnazioni, di queste singole partite stanziate

nei bilanci privati per l’appagamento dei bisogni collet-

tivi si compone il bilancio dello Stato. La misura di esse,

poi, dipende dalla quantità. di ricchezza posseduta. Infatti,

quanto più questa è grande, tanto maggiore è il numero

dei bisogni soddisfatti, e, poichè questi sono graduati in

ragione dell'importanza loro, tanto minore l’ importanza

dell‘ultimo, tanto minore, per conseguenza, il grado di

utilità finale della ricchezza posseduta. Ma, diminuendo

questa, cresce la differenza fra l’importanza o l‘intensità

dell'ultimo bisogno individuale e quella del bisogno collet-

tivo, che hala precedenza, cresce quindi la parte di ricchezza

disponibile che può essere destinata ad appagarlo. Di qui

le due leggi seguenti formulate dal Ricca-Salerno:

“ La soddisfazione dei bisogni collettivi. per parte di un

individuo, è possibile in generale, qnand'essi hanno un’im-

portanza maggiore di quella attribuita agli ultimi bisogni

individuali che segnano il grado finale di utilità della ric-

chezza posseduto ,, (7].

“ La soddisfazione dei bisogni folletti'vi presso vari in-

dividui è più o meno larga, e la quantità dei beni. che assor-

bono, maggiore o minore, secondo la differenza chepassafi-n

la importanza loro propria e quella degli ultimi bisogni

che possono so(ldisfarsi e da cui deriva il calore della ric-

chezza ., (8).

La finanza pubblica non è pertanto che la “ risultante

delle valutazioni individuali della ricchezza destinata alla

soddisfazione di una specie determinata di bisogni in una

forma speciale collettiva ,, (9). Da queste valutazioni sog-

gettive, da questo complesso di valori calcolati snbietti-

vamente nasce un valore medio obiettivo, che determina

la proporzione delle spese pubbliche relativamente alla

ricchezza generale (10).

Il soddisfacimento dei bisogni collettivi e adunque in-

formato agli stessi principii fondamentali che reggono la

irruzione economica individuale; e non differisce da quello

dei bisogni privati se non perchè si compie in una forma

particolare, cumulativamente, anzichè singolarmente, indi—

rettamente e coattivamente. Le singole quote, assegnate dai

privati ai bisogni stessi, sui loro bilanci, vengono raccoltc

e consumate dall‘ente collettivo, il quale però non e con-

cepito più come qualcosa. di indipendente ed effettiva-

mente distinto dai singoli che lo compongono, ma bensì

come l’insieme di questi (11). “ Le spese e le entrate pnb-

bliche sono essenzialmente spese ed entrate dei cittadini,

adoperate per gli scopi comuni della sicurezza, della po—

 

(6) Ricca-Salerno, loc. cit.

(7) Op. cit., cap. l.", 5 17.

(8) Loc. cit.

(9) Op. cit., cap. 3°, s 15.

(m) Ricca-Salerno, Nuoro :lot'. ed op. cit., cap. 3° e o".

(il) Id., Nuova dott. sistem.
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tenza, della civiltà e simili. E però il bilancio finanziario

dello Stato non esiste, che in quanto esistono i bilanci

economici degl'individni, e si risolve in un grandissimo

numero di partite, che hanno il loro posto, la loro sede

naturale negli stessi bilanci privati,, (1). “ E ciascun in-

dividuo, regolando la propria attività. relativamente alla

produzione ed all'uso delle ricchezze, secondo il principio

del valore soggettivo o della utilità finale, ottiene quel

risultato, che il Sax chiama “ soddisfazione armonica dei

bisogni individuali e collettivi ,, (2).

Questa dottrina non è scevra di difetti — basterà. uotarc

fra questi la indeterminatezza somma del concetto del va—

lore medio, il quale non ha un esatto riscontro nella realtà

delle cose (3) — ma ha sulle altre questo grandissimo van—

taggio che riannoda la finanza alla vita economica gene—

rale della società, e ne chiarisce la natura dimostrando

com’essa non sia altro che un aspetto particolare d’un fe—

nomeno più generale. -

16. Determinato il vero concetto della finanza, rimane

pure chiarito quello della scienza, di cui forma oggetto.

Questa può pertanto definirsi, col Cossa, la dottrina del

patrimonio pubblico che insegna il metodo migliore di costi-

tuirlo, amministrarlo ed impiegarlo (4). E, chiarendo meglio

il senso, nel quale dev’essere intesa l'espressione “ patri—

monio pnbbh'co ,, in coerenza a quanto precede, possiamo

conchiudere, che la scienza delle finanze studia il modo col

quale vengono raccolte e consumate dallo Stato le diverse

quote di ricchezza destinate da ciascun individuo al soddi—

sfacimento dei bisogui collettivi — i principii, ond’è rcgo—

lata la costituzione e l'erogazione del reddito finanziario

risultante dalla riunione delle singole quote; e, in altre

parole,.i principii che regolano le spese e le entrate pnb—

bliche e ne determinano le reùiziom' vieendevoli.

17. Questi principii sono sostanzialmente tre, uno po-

litico, nno economico ed uno giuridico, “ e possono espri-

mersi in questi termini: che sia mantenuto l'equilibrio

nella economia dello Stato; che vi sia corrisp0ndenza fra

i servigi pubblici e le prestazioni private nella economia

nazionale; e che la ripartizione dei carichi si effettui con

criteri di eguaglianza fra le private economie, (5).

Il primo principio si traduce sostanzialmente in quest’al-

tro: che nell'economia collettiva, contrariamente a quanto

avviene nella economia individuale, le spese determinano

le entrate. Donde il processo logico della scienza, che dalle

spese, razionalmente determinate, deduce la quantità ed,

entro certi limiti, la specie delle entrate (6). È questo

principio che " riveste d’un carattere imperioso, coattivo,

superiore al volere e all’azione degli individui, tutte le

parti della finanza pubblica ,, (7). Il secondo principio

riducesi " in sostanza alla soddisfazione armonica dei bi—

sogni individuali e collettivi, secondo il grado della loro

intensità, e alla corrispondenza fra gli sforzi, i sacrifizi

e l’utilità. che se ne ottiene ,, (B). Il terzo infine esige “ che

le contribuzioni dei privati alle spese, occorrenti per sod-

disfare i bisogni collettivi, siano proporzionate allo stato

dei bisogni e delle ricchezze individuali, o conformi al

principio del valore soggettivo, che regola. l'uso delle ric-

chezze in tutte le sue forme ,, (9). Da questi emanano tutti

i principii secondari, in base ai quali la scienza deter-

mina le modalità. diverse delle spese e delle entrate.

18. Formulata così una teoria generale della finanza

 

(i) Ricca-Salerno, op. cit., 5 15.

(2) Op. cit., 5 14.

(3) Ricca-Salerno, Nuove dottrina sistem.

(4) Op. cit., cap. 1°.

(5) Ricca-Salerno, op. cit., cap. 6°, 5 28.

(6) Id., Ogg. e comp. della Scienza delle Fin. -— Giorn. degli

Econ., anno 1378, vol. 6°. —  

pubblica, la scienza procede all'esame e allo studio delle

istituzioni speciali, che si raggruppano tutte attorno alle

due grandi categorie delle spese e delle entrate. Distinguc

le prime, secondo il criterio dello scopo al quale sono in—

dirizzate, in tre grandi classi: 1‘ Spese relative agli scopi

di diritto, di sicurezza e di potenza; 2A Spese relative

agli scopi di prosperità, (li civiltà. e di_coltura; 3‘ Spese

relative a tutti gli scopi; quindi le divide ancora — e

questa distinzione è di gran lunga più importante — in

ordinarie e straordinarie secondo la durata, l’efficacia e la

base costituzionale che hanno; infine ne determina lo

norme giuridiche, le quali si compendiano nella generalità

del bisogno, nella necessità o convenienza e nella corrispon—

denza e proporzione fra le spese fatte e i servigi resi (10).

Passando poscia alle entrate, mostra come anche queste

si dividano, in corrispondenza alle spese, in ordinarie e

straordinarie, secondo che provengono o no da fonte per—

manente e durevole, e si rinnovano o no, periodicamente,

e per lo più d'anno in anno. Suddivide poi ancora le prime

in dne classi; quelle derivanti da fonti immediate, che lo

Stato si procaccia, secondo le norme del diritto comune

e nel campo della. libera concorrenza, e quelle derivanti

da fonti mediate, le quali consistono nelle contribuzioni

fornite dai privati. Donde le tre specie d’entrate: De-

manii, Tasse e Imposte che essa studia, una per una, in

tutte le loro forme e i tre ordini di istituti finanziari rc-

lativi. Da ultimo, prese in esame le entrate straordinarie,

le quali possono emanare dalle cinque fonti seguenti:

1° l'alienazione del demanio scale; 2° il tesoro pubblico

(o di guerra); 3° l'aumento delle imposte esistenti o le nuove

contribuzioni straordinarie; 4° iprestiti pubblici; 5" la

moneta di carta a corso forzato — dimostra come il tesoro

e la carta moneta siano dannose ed incompatibili collo

stato normale della economia, e come l’alienazione del de—

manio e le contribuzioni straordinarie abbiano una efficacia

assai limitata; e come quindi non rimanga agli Stati, per

provvedere alle spese straordinarie, cheil credito pubblico,

il quale è il mezzo più efficace e meno svantaggiose e la

fonte più cospicua delle entrate straordinarie. E di questo

istituto così importante nella vita economico—finanziaria

della società analizza le forme diverse, e studia le vicende,

mostrando come nasca, si svolga e si estingua (Il).

Dott. Roncaro CAO.

SCINDIBILITÀ DELLA CONFESSIONE. —

Intendesi il diritto del litigante che provoca la confessione

del suo avversario di respingere col mezzo di prova con-

traria quella parte di dichiarazione dell’avversario che

nega la sussistenza del suo diritto. In questo solo senso

la confessione e scindibile; in generale è inscindibile; ossia

il litigante che riceve la confessione può accettarlao re-

pudiarla per intero, avvegnachè la confessione comprenda

l’intero soggetto della questione; nè possa essere divisa in

danno di chi l‘ha fatta (God. civ., art. 1356 a 1360).

V. Confessione — Prova.

SCIOGLIMENTO del Consiglio Comunale e del

Consiglio Provinciale.

SOMMARIO.

1. Fondamento razionale della facoltà concessa al Re di scio-

gliere i Consigli Comunali e Provinciali. — 2. Concetto

(7) Ricca-Salerno, op. cit., s 29.

(8) Id., op. cit., cap. 6”, 5 30.

:D) Id., op. cit., & 31.

(10) Id., op. cit., libro II, tit. 1°, cap. 1, II, III.

(111 Id., op. cit., libro II, tit. II, cap. I a VII, tit. III, cap. I

3. IV. '
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generale intorno ai motivi , che possono indurre a tale

scioglimento. —— “J. Enumerazione di alcuni fra questi mo-

tivi. Consider-azioni intorno al loro carattere in gene-

rale. -- fi. Necessità. di garanzie, che tutelino la libertà.

e l'autonomia comunale e provinciale contro la facoltà

(lata al Re di scioglierne le rappresentanze. — 5. Dispo-

zioni sull‘argomento delle leggi del 1848, del 1859 e del

1865. , 6. Art. 268 della nuova legge comunale e provin-

ciale. — Proposta dell‘on. Paternostro circa le garanzie

per la legittimità. dello scioglimento delle rappresentanze

locali. — 8. Proposta dell’on. Ercole sullo stesso argo-

mento. — 9. Garanzie introdotte dalla legge. '-— 10. Pro-

posta. dell’on. Torraca. perché si dichiarassero ineleggi-

l)ili gli amministratori che provocarono, col loro conte-

gno, lo scioglimento della rappresentanza locale. —

il. Termini per procedere ad una nuova elezione. Come

si computa. Proroga di detto termine. — 12. Efficacia

pratica dello scioglimento delle rappresentanze locali.

Questione sulla. rieleggibilitù di tutti gli antichi consi-

glieri.

]. Uno degli aspetti, sotto i quali si manifesta e si pre-

sente l’arduo e delicato problema della tutela. degli inte-

ressi locali subordinatamente all‘interesse nazionale, per

modo da conciliare l'autorità. locale col sindacato dell’au-

torità. centrale, e quello che concerne lo scioglimento dei

Consigli provinciali e comunali.

Le rappresentanze locali non debbono evidentemente pre-

giudicare gli interessi generali dello Stato; per quanto le

medesime abbiano titolo e ragion d’essere negli interessi

locali, tuttavia come parte di un tutto più vasto, che è

la nazione, debbono ragionevolmente adattarsi alle esi—

genze di essa.

Donde la necessità di guarentigie, le quali impediscano

alle rappresentanze locali di deviare dalle loro norme ra-

zionali di condotta, e valgano nel tempo stesso a ranno-

dare la. loro azione coll‘amministrazione generale dello

Stato.

Dì esse alcune si possono dire guarentigie di libertà,

come quelle che mirano a mantenere l'autonomia locale

cd a tutelare lo svolgimento dell'azione dei centri singoli

entro i giusti confini: tali sono ad esempio la. pubblicità

degli atti e delle deliberazioni, la protezione della mino—

ranza del corpo deliberante, ecc.; — altre invece si possono

chiamare guarentigie di ordine, come quelle che consistono

nel determinare la regolarità. delle forme di procedimento

e le attribuzioni rispettive dei vari poteri.

Tra queste ultime vuolsi annoverare la. facoltà nel Re

di sciogliere i Consigli provinciali e comunali.

’E logico e naturale aliidare al Re, come rappresentante

dcll'unità dello Stato e costituente l’elemento moderatore

nello Stato stesso , il mezzo per poter richiamare ad un

conveniente indirizzo i rappresentanti degli interessi par—

ziali, quando questi deviino da qnell'andamento normale,

in cui sta l’accordo e l‘opportuno contemperamento tra le

varie parti dello Stato.

La tutela degli interessi generali e imprescindibile; ai

medesimi devono coordinarsi i singoli interessi locali: con—

seguenza del nostro regime costituzionale è appunto la

facoltà. nel Re di provvedere in ogni caso di urto contro

gli interessi generali, chiamando sui rappresentanti degli

interessi locali il giudizio degli elettori, i quali provve—

dano, senza spirito di parte, a costituire meglio i proprii

rappresentanti.

2. Ciò posto, sorge la questione intorno ai motivi che

possono legittimamente indurre il Governo a procedere

allo scioglimento di un Consiglio comunale e di un Con-

siglio provineiale.

Notiamo ehe i easi di seioglimento della rappresentanza

… Coen e Dialti, 11 Comune, Raccolta di massima digiurisprudenza, n. 7140. pag. 687 (Torino. Unione Tip.-Editrice).
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provinciale sono assai meno frequenti di quelli di sciogli-

mento del Consiglio comunale.

Ad ogni modo, ehei motivi, in genere, dello scioglimento

di una rappresentanza locale siano molteplici, e bene spesso

(l’indole assolutamente amministrativa, si può desumere

dalle varie dichiarazioni ripetute più volte alla Camera.

elettiva dai ministri dell‘interno e segnatamente da quella

fatta dal ministro Peruzzi il 3 giugno 1863 sopra una in-

terpellanza mossegli dal deputato Baldacchini.

D'altra parte il Consiglio di Stato con parere del 80 giu-

gno 1870 (1) ebbe a dichiarare che: “ la riluttanza di un

Consiglio a provvedere agli interessi della. civica azienda

non è motivo sufficiente per autorizzare lo scioglimento

del Consiglio ,.

Ora è evidente che se questa massima prevalesse in pra-

tica e fosse rigidamente applicata, non si potrebbe ricor-

rere alla misura dello scioglimento delle rappresentanze

locali in certi casi, in cui la medesima si presenta neces—

saria ed efficace.

3. Premesso questo concetto generale, non è possibile

determinare a priori in modo assoluto e generale tutti i

motivi che possono consigliare ed autorizzare la misura,

di cui è discorso.

La medesima ha luogo senza dubbio quando le dimis-

sioni date dai consiglieri per dissenso colla Giunta o col

Sindaco rendano indispensabile di procedere alle elezioni

generali; — quando i consiglieri non si radunino più, e

le deliberazioni si prendano tutte in seconda convocazione

con un numero di consiglieri cosi esiguo da confondersi

coi soli assessori; — quando i consiglieri si dividano iu

fazioni, rendendo impossibile il regolare andamento dei

pubblici servizi; — quando il Consiglio comunale provochi

le dimissioni della Giunta negandole i mezzi per far fronte

ai bisogni dell'amministrazione, e, nominatane un'altra,

ripeta lo stesso giuoco; -— quando la Giunta, od anche

il solo Sindaco, agisca ed operi a proprio talento, rovinando

l’amministrazione pubblica, ed il Consiglio 0 non sappia

o non possa mettere un argine al disordine.

Lo scioglimento del Consiglio comunale può pure aver

luogo per mancanza o per dimissione dei consiglieri, per

effetto della quale in realtà. più non sussista la rappresen—

tanza locale, e quindi non si possa neppure ricorrere alla

surrogazione straordinariaa termini dell'art. 250 della legge

comunale e provinciale; — per dare a ciascuna frazione

di un Comune un numero corrispondente di consiglieri,

che tutte le rappresentino, a termini dell’art. 62 stessa

legge.

Altri motivi di scioglimento del Consiglio possono es-

sere la. mutata rappresentanza, per l’aumento di popola—

zione, prevista dall’art. 228 della legge citata; il caso di

aggregazione di un Comune ad altro limitrofo, ovvero la

creazione di una frazione o borgata in Comune autonomo.

Se un Comune non adempie agli obblighi a lui imposti

per legge, e, richiamato dalla superiore autorità all'osser—

vanza dei medesimi, persista a violarli, non vi ha dubbio

sulla necessità. e legittimità. dello scioglimento del Con-

siglio, che lo rappresenta

In generale si può dire, come abbiamo già. osservato,

che è assai frequente il caso, che una rappresentanza lo—

cale debba venire sciolta per motivi economici ed ammi—

nistrativi; raro il caso che a tale scioglimento si debba

proeedere per motivi di ordine pnbblieo, perchè, in altri

termini, dall'esistenza o dal contegno di una determi—

nata rappresentanza locale possa dirsi minacciato l'ordine

pnbblieo.

4. In ogni easo e indispensabile garantire eontro la pos—
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sibilità. di abusi e di arbitrii della facoltà concesse. al

Re di sciogliere le rappresentanze locali la libertà e l'au-

tonomia dei singoli centri; cd a tale scopo si può prov-

vedere preserivendo che il Decreto regio, che ordina tale

misura., sia preceduto da una relazione, nella quale si con-

tengano i motivi che lo provocano; che il Decreto venga

pubblicato e comunicato al Parlamento, per porlo in grado

di conoscere ed apprezzare la convenienza, nei singoli casi,

delle misure, di cui e discorso, e reclamare contro l'abuso

di essa.

5. La legge comunale e provinciale del 7 ottobre 1848

nel Titolo III contenente le disposizioni comuni all’am—

ministrazione comunale, provinciale e divisionale, statniva

che in caso di necessità. potessero i diversi Consigli es—

sere sciolti per Decreto reale, purchè nell'atto stesso si

provvedessc per una nuova elezione entro un termine non

maggiore di tre mesi (1).

Nel 1859, procedntosi ad un nuovo ordinamento dell’am-

ministrazione comunale e provinciale, la legge del 23 ot—

tobre stesso anno al Titolo IV fra le disposizioni comuni

all'amministrazione comunale e provinciale introdusse la

seguente:

“ Il Re, per gravi motivi di ordine pubblico, può discio-

gliere i Consigli provinciali e comunali, ma sarà provve—

duto per una nuova elezione entro un termine non mag—

giore di tre mesi (2) ,,.

Per tal modo al caso di necessità, come motivo di scio-

glimento dei Consigli comunali e provinciali, vennero so—

stituiti i gravi motivi di ordine pubblico, restringendo così

la facoltà. reale a tale riguardo e dando alla medesima

un carattere meno pratico; poichè, come abbiamo già os-

servato (B), se è raro il caso in cui si sciolga un Consi—

glio, la cui esistenza od il cui contegno paia minacciarc

e compromettere l’ordine pubblico, è invece assai frequente

il caso, in cui si debba sciogliere un Consiglio per motivi

economici ed amministrativi.

La disposizione surriferita della legge del 1859 venne

letteralmente riprodotta dall'art. 236 della legge comunale

e provinciale 20 marzo 1865, All. A, la quale disponeva

inoltre (4) che “ in caso di scioglimento del Consiglio co—

munale l'amministrazione del Comune venisse provvisoria—

mente afiidata ad un Delegato straordinario nominato dal

Ite a carico dell'erario comunale, il quale esercitasse le

attribuzioni della Giunta. municipale e presiedesse pure

l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni ,, (V. Commissario

straordinario).

6. Una riforma in ordine ai casi di scioglimento dei

Consigli comunali e provinciali venne introdotta dalla

nuova legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, la.

quale all'art. 268 stabilisce che detti Consigli possono es-

sere sciolti per gravi motivi di ordine pubblico, o quando,

richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge,

persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione

entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi o d'ordine pubblico il ter-mine

può essere prorogata fino a sei mesi. Lo scioglimento e la

proroga (kt termine sovra stabilito sono ordinati per De-

creto regio, il quale deve essere preceduto da una relazione

contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufiicialc

del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi

al Senato e alla Camera dei deputati.

Il successivo articolo 269 provvede all'amministrazione

del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale in caso

(1) Art. 274.

(2) Art. 222.

(3) V. retro n. 3 in fine.

(4) Art. 151.  

di loro scioglimento, affidando tale amministrazione rispetti-

vamente ad un Commissario straordimrio e ad una Commis-

sione straordinaria (5) (V. Commissario straordinario,

Commissione straordinaria).

7. La legge nuova, colla disposizione surriferita, ha

provveduto a stabilire garanzie, prima mancanti, contro

lo straordinario provvedimento dello scioglimento del Con—

siglio comunale e provinciale, intese a tutelarne l'auto-

nomia e l'indipendenza dai poteri locali.

Nelle discussioni alla Camera l'on. Ercole aveva pro-

posto che lo scioglimento dovesse essere pronunciato previo

parere del Consiglio di Stato; l'on. Paternostro aveva pure

proposto che lo scioglimento fosse accompagnato dal voto

deliberativo del Consiglio di Stato, il quale dovesse csa—

minare le opposizioni dei Consigli alla proposta di scio-

glimento.

Ma il ministro Crispi dichiarò di non poter accettare

nessuna di queste proposte.

Non quella. dell'on. Paternostro, perchè il decreto di

scioglimento di un Consiglio comunale o provinciale è un

atto d'impero, che non può essere esaminato e sindacato

che dal solo Parlamento.

Ed il ministro osservava che nonostante il silenzio della

legge del 1865 , la quale si limitava a disporre che “ il

Re per gravi motivi d’ordine pubblico può disciogliere i

Consigli provinciali e comunali ,, non fu mai sciolto un

Consiglio comunale senza che la relazione al Re indicasse

i motivi pei quali si chiedeva lo scioglimento. Tale con-

suetudine, stata sempre costantemente osservata, nclla

legge nuova diventa un dovere; che anzi non solo la re-

lazione deve contenere i motivi dello scioglimento, ma

oltre a ciò gli elenchi dei decreti di scioglimento dei Con-

sigli comunali e dei Consigli provinciali devono essere

presentati al Parlamento, ossia al vero giudice del potere

esecutivo.

8. Contro l'altra proposta dell’on. Ercole già l’on. Mar-

tini aveva accennato all’ilnpossibilità, o almeno alle difii—

coltà, di interpellare il Consiglio di Stato in ordine allo

scioglimento di un Consiglio comunale o provinciale nei

casi in cui l'indugio a procedere può essere esiziale.

Ed il ministro Crispi ricordò che nel 1884, durante il

colera, di fronte a Comuni privi di amministrazione per-

che erano fuggiti tuttii consiglieri comunali, la Giunta,

il sindaco, era impossibile attendere il parere del Consi-

glio di Stato. " Quando quel Comune, sono parole del mi-

nistro, si trovò in una condizione così terribile e mancò

di amministrazione, io proeedetti con la rapidità. del ful-

mine; appena mi giunse il telegramma, il quale mi an-

nunziava che quella povera popolazione, colpita dal tcr—

ribile morbo, era senza amministrazione per la viltà. dei

consiglieri e della Giunta, provocai da Sua Maestà, tele-

graficamente, il decreto di scioglimento, e telegraficamcnte

lo uotificai ,.

9. Per queste considerazioni sia l‘una che l‘altra delle

accennate proposte venne respinta.

Invece, mentre nel Progetto Ministeriale si dava facoltà

di sciogliere i Consigli comunali e provinciali nei casi di

mala amministrazione, a queste parole troppo vaghe ed in-

determinate furono sostituite queste altre: “ quando richia-

mati alt'osservanza di obblighi lora imposti per legge per-

sistono a violarli ,, che sono più concrete e determinato e

valgono meglio a prevenire gli arbitrii.

Ed alla tutela dell'autonomìalocale si provvide prescri-

vendo la necessità di pubblicare nella Gazzetta Uficiale

(5) V. inoltre l’art. 2 della legge 7 luglio:iSdc, n. 6173 (serie a“),

che arreca alcune modificazioni al testo unico della legge CO-

munale e Provinciale.
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del Regno i Decreti di scioglimento. dei Consigli comu-

nali e provinciali, e di comuhicarne ogni tre mesi un elenco

al Senato ed alla Camera dei deputati.

Oltre a ciò il Decreto di scioglimento deve essere pre-

ceduto da una relazione contenente i motivi del provve-

dimento.

10. Nelle discussioni alla Camera l’on. Torraca aveva

proposto che nella. relazione si indicassero i nomi degli

amministratori responsabili degli atti, che provocarono lo

scioglimento, c che questi amministratori non potessero

essere rieletti per cinque anni.

Ma la proposta venne respinta, e contro di essa il mi— -

nistro Crispi osservò come la medesima ofl‘endessc la so—

vranità. elettorale.

“ Quando un Consiglio comunale è sciolto, quando è sciolto

il Consiglio provinciale, quando è sciolta la Camera dei

deputati, soli giudici competenti sono gli elettori. Ora io

non posso supporre a priori che gli elettori non condan-

nino il dissipatore del denaro pubblico; colui che abbia

nocinto in qualsiasi Iuodo alla pubblica amministrazione.

“ Lo stesso direi per la Camera dei deputati. [o debbo

presumere che se gli elettori, ove per una ragione di or-

dine pubblico la Camera venga sciolta, rimandassero gli

stessi Deputati, ciò significa che il potere esecutivo si era

ingannato. La posizione e la medesima. Un ministro può

presumere che la Camera abbia mancato al suo dovere,

ed ingannarsi; e se gli elettori rimandano gli stessi de-

putati, allora, dopo questo giudizio, il Re lo ratifica sce-

gliendo un’altra amministrazione. È questo un canone del-

regime costituzionale, che noi non possiamo disconoscere:

noi ofi'enderernmo i princi pii costituzionali del Governo rap-

presentativo, ove togliessimo ai sovrani naturali, cioè agli

elettori, il diritto di dare l’ultimo giudizio ,.

11. Sciolto un Consiglio comunale o provinciale, pre—

scrive la legge che si debba procedere alla nuova elezione

entro il termine di tre mesi. .

Nel frattempo il Comune è amministrato da. un Com-

missario straordinario, la Provincia da una Commissione

straordinaria (V. queste voci).

Sotto il disposto della legge 20 marzo 1865, la. quale

all’art. 285 conteneva identica disposizione di quello della.

lagge ora vigente circa il termine prefisso, in generale,

per procedere alle nuove elezioni, fu deciso che il termine

di tre mesi all'uopo concesso cominciasse a decorrere dal

giorno in cui il R. Delegato straordinario, mandato del

Governo per amministrare il Comune o la Provincia, della

quale si era sciolta la rappresentanza, avesse eifettivameute

assunto le sue funzioni (1). .

Lo stesso principio venne confermato con Circolare del

Ministero dell’Interno del 10 ottobre 1883, la quale sog-

giungeva bastare che il Regio Delegato pubblicasse il ma-

nifesto di convocazione degli elettori allo spirare dei tre

mesi; cosicchè il termine stabilito dalla legge si riduceva,

in pratica, a quattro mesi.

Ed appunto perchè si era criticata la brevità del ter-

mine concesso al Governo per amministrare il Comune o

la. Provincia per mezzo di un R. Delegato, allegando la .

ilnpossibilità di attuare in esso un sistema di riforme nelle

aziende locali, specie nei grossi centri, la nuova legge,

scostandosi in ciò dalla precedente e pur mantenendo fermo,

in generale, il termine di tre mesi per procedere alla nuova

elezione, ha soggiunto che per motivi amministrativi o

' - . . . . - -

d orclme pubblico Il term-ne puo essere prorogato smo a sei .

»
mesi.

Per tal modo è aperta la via alle riforme rese neces-

sarie nei centri locali, quando si prevede a priori che

 

(1) Nota Ministeriale & luglio 1871 (Bir. Amm., XX], 90).
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per la loro attuazione l’amministrazione per mezzo diun

Commissario straordinario o di una Commissione straor-

dinaria per soli 'tre mesi sarebbe insufficiente.

Ed anche in questo campo, a togliere gli arbitrii edi

soprusi, la legge ha prescritto chela proroga del termine

venga ordinata per Decreto regio, il quale deve essere

preceduto da una relazione contenente i motivi del prov—

vedimento, pubblicato nella Gazzetta Uflz'ciale del Regno

e comunicato ogni tre mesi al Senato ed alla Camera dei

deputati.

12. Si è dubitato sull’efficacia pratica dello scioglimento

di un Consiglio comunale o provinciale; e, vigcndo la legge

del 1865,si èosservato come l'inefficacia derivasse dal troppo

breve termine concesso per l'amministrazione straordinaria

del centro, del quale si era sciolta la rappresentanza, donde

l’impossibilità. di attuare in esso serie e stabili riforme;

dalla possibilità., oltre a ciò, che la nuova rappresentanza

fosse identica all’antica mediante la rielezione di tutti gli

antichi consiglieri, donde la persistenza di tutte le didi-

coltà. e di tutti gli inconvenienti, che esistevano prima

dello scioglimento.

La nuova legge ha provveduto in parte per ciò che con-

cerne la brevità del termine di tre mesi, dando facolta

di prorogarlo a sei mesi (2); ma non si è preoccupata

per nulla dell’altro degli accennati inconvenienti.

Pubblicisti italiani e stranieri hanno proclamato la nc-

eessità di dichiarare che in caso di scioglimento del Con-

siglio comunale o provinciale non tutti gli antichi Consi-

glieri siano rieleggibili ; ma le ragioni addotte dal ministro

Crispi contro la proposta dell’on. Torraca di indicare nella

relazione, che deve precedere il Decreto di scioglimento,

gli amministratori responsabili degli atti, dei quali il me—

desimo fu reso necessario, e di dichiararli ineleggibili per

cinque anni (3), ragioni, che valsero a far respingere la.

proposta stessa, dimostrano come unico e sovrano in tale

argomento debba essere il giudizio degli elettori, i quali

alieni dallo spirito di parte, che prima dominava nell’am-

ministrazione, e consapevoli dei propri interessi, sapranno

eleggere opportuni ed idonei rappresentanti: la rielezione

di tutti gli antichi consiglieri proverebbe che lo sciogli-

mento della rappresentanza locale fu provocato da errore.
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& l. — Dim'r1‘0 ROMANO.

1. Ulpiano nella legge 63, $ 10, D. Pro socio, scrivcva:

“ Societas solvitur ex personis, ex rebus, ex nctione. Ideoque

sive homines, sive res, sive voluntas, sive nctio interierit,

distrehi videtur societas ,.

I commentatori spiegavano che la. società. si scioglieva

ea: personale, sia nel caso di morte di uno dei soci, sia che

il socio soggiacesse alla capitis diminutio maxima o media,

non alla minima. Era però riconosciuto valido il patto,

con cui si stabiliva che la società continuasse fra i super-

stiti — L. 65, D. 5 9, Pro socio — ma l‘credc del defunto

non gli succedeva nella società. (1).

Però l‘erede succedeva al socio defunto in tutti i diritti

che a questo competevano sopra ciò che era stato fatto

prima dalla società., e cosi tanto nei benefizi ottcnut-i che

nelle perdite. L. 65 succitata, @ 2.

2. Em rebus solm'tur societas quam res, quorum societar-

contrada est, inim-cuni. Si riteneva che le cose perissero

quando più non esistevano o avevano mutata condizione.

E a. questo avvenimento era equiparato il caso del socio

che cadeva in povertà. “ Item bonis a creditoribus ven-

ditis unius socii, distrahi socictatem labeo uit. Pro socio,

L. 65, g 1 ,. '

Finisce pure ea: rebus quando l'imprcsa, per cui si era

costituita la società, era compiuta. Pro socio, L. 65, 5 10.

3. Si scioglieva per volontà. dei soci quando questo, od

uno fra di essi, rinunziavauo alla società. Ciò potcva aver

luogo quando non si era prefis'so alcun termine per la du—

rata della società. Ma la rinunzia del socio, perchè. fosse

ammessibile, bisognava che fosse fatta in tempo opportuno

e in buona fede.

Non si riteneva fatta in buona fede quando il rinun-

ziante avesse dichiarato di recedere dalla società. per ln-

crare da solo ciò che doveva andare a profitto della società.

In questo caso il rinunziante oltre al non conseguire lo

scopo incorreva altresì in una penalitù, perocchè egli era

tenuto verso gli altri soci e non questi verso di lui nel

caso di perdita (2).

La rinunzia poi doveva essere fatta. in tempo oppor-

tuno, e per riconoscere se era fatta opportunamente si

aveva riguardo all'interesse della società. e non a quello

del rinunziaute(8); ciò ben inteso, nel caso di rinunzia

 

(i) Pothier, Du contra! di: Société, pag. 50-i.

 
| (2) Pro socio, l.. 65. s 3.
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prima. che fosse conseguito lo scopo della società., o dn-

rante il termine stabilito per la sua durata; chè se il

termine fosse trascorso ciascun socio poteva libcranlente

ritirarsi dalla socictà.

4. Infine la società si scioglieva ea: actione, quando in-

terveniva una convenzione od una sentenza che metteva

fine alla società. '

€ 2. — DIRITTO CIVILE.

5. Il (Jodice civile italiano all‘art. 1729 enumera i casi

in cui finisce la società; nella sostanza questi casi non

difi'eriscono gran chc da quelli coutemplati nellc leggi

romane.

Noi ne darcmo un breve cenno, passando poscia atrat—

tare dei casi di scioglinlcnto delle società commerciali,

nn). rinvieremo tanto per l‘uno clic per l‘altro argomento

alle voci Società civili c Società commerciali per un più

completo sviluppo della matcria, perendoci che possano

colà trovare sede più opportuna.

6. Il primo modo con cui finisce la società è quello

della scadenza del termine per cui fu contratta. Spinto

il termine, la società non si rinnova senza una nuova con-

venzione dei soci, eccettuato ben intcso il caso di un patto

csplicito di tacita rinnovazioue contenuto nci contratto di

costituzione dclla società. Questo patto s‘incontra spesso

ncl.le scritture di società, ove si dice clic in mancanza di

diffida da uno dei soci in un certo termine prima della

scadenza della società, questa si riterrà come rinuovata

o prorogata per un altro periodo di tempo.

Ma all‘infuori di questo patto espresso, la società ter-

mina e non può prorogarsi se non con un nuovo patto

espresso.

La forma di questa prorogazioue è regolata dall‘articolo

(730 del Codice civile, a mente del quale la prorogazioue

d’una società. non può essere provata che con quei mezzi

coi quali si può provare il contratto di società..

Quindi, se il contratto di.società per essere valido dovrà

essere fatto pcr iscritto (art. 1514 Codice civile), la pro-

rogazione dovrà. pure essere ridotta in iscritto.

7. Per l‘estinzione della cosa o pel compimento dell'af-

fare finisce la società.

Quando l‘affare per cui fu costituita “la società è com-

piuto, lo scopo della società. fu raggiunto e sarebbe inutile

la sua continuazione. Ma allorchè perisce la cosa confe-

rita in società, vuolsi distinguere se la cosa venne real-

mente conferita. o solo se ne promise il conferimento, e

se dovevasi conferire la proprietà. o solo il godimento

di essa.

Se la. cosa. fu già. conferita e la proprietà. di essa passò

alla società, questa non si scioglie per l'avvenutane per-

dita (art. 17:-31, ultimo capoverso, Codice civile).

Se invece la proprietà. non fu ancora trasmessa alle

società., c la cosa intanto perisce, la società si scioglie

per la mancanza dell‘oggetto per cui si costituiva. Così

pure si scioglie in tutti i casi, sia cioè, che la cosa fosse

già conferita, sia che se ne fosse solo promesso il confe-

rimento quando si era posto in comunione il solo godimento

e non la proprietà della cosa (art-. 1371 Codice civile snc-

citato). .

8. Gessa la società. per la morte di uno dei soci; ma

giusta l‘art. 1732 Codice civile, si può stipulare che in

caso di morte di uno dei soci, la società debba continuare

col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare coi

soci superstiti.

Nel secondo caso, l’erede del defunto non ha diritto che

alla divisione della società. nello stato in cui si trova al

(3) m., :.. i…, s ,.
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tempo della morte del socio, e non partecipa alle ulteriori

operazioni si attive che passive se non in quanto sono una

conscguenza necessaria delle operazioni fatte prima della

morte del socio a cui succede.

Il nostro Codice in riguardo alla continuazione della

società. coll‘erede del defunto si è allontanato dalle pre-

scrizioni del diritto romano, che come abbiamo veduto,

ammetteva la continuazione della società perì soci super-

stiti, ma non con l’erede del defunto.

9. Per l‘interdizione, la non solvenza oil fallimento di

uno dei soci si fa pur luogo allo scioglimento della so-

cietà. La ragione di questa disposizione sta sostanzial-

mente in ciò, che l’interdetto non potendo più amministrare

da sèi propri affari, rende inevitabile l’intromissione nel—

l’amministrazionc delle cose sociali di un tcrzo, il tutore,

ed essendo la società un contratto fondato essenzialmente

sulla fiducia reciproca dei soci, si ritenne opportuno auto-

rizzarne lo scioglimento, anzichè dar adito a contrasti col-

l'ammettere persone estranee al contratto di costituzione.

Le stesse ragioni valgono pel fallito e per l’oberato,

il primo essendo spogliato dell‘amministrazione dei beni

propri per disposizione di legge, ed il secondo perle

azioni promosse dai creditori.

10. Infine, cessa la. società per la volontà espressa da

uno o più soci di non voler continuare la società.. Se tutte

le parti sono d’accordo di risolvere la società, non vi può

essere questione, perocchè “ nnnmquidque solvitur eo

modo quo colligatnm est ,.

Ma lo scioglimento per volontà di una delle parti può

aver luogo soltanto in determinati easi.

Infatti l’art. 1793 del Codice lo ammette solo in quelle

società. la cui durata è senza limite, e prescrive che la

rinunzia sia notificata a tutti i soci, e per di più, che

sia fatta in buona. fede e non fuori di tempo.

Non è la rinunzia di buona fede quando il socio rinunzia

per appropriarsi egli solo il guadagno che i soci si erano

proposti di ottenere in comune. Essa è fatta fuori di tempo

quando le cose non sono più nella loro integrità e l‘interesse

della società esige che ne venga differito lo scioglimento (1).

Non è poi lecito ad alcun socio di chiedere lo scioglimento

della società. pendente il termine per cui fu costituita,

senza giusti motivi (2).

L’apprezzamento di questi motivi è lasciato alla pru—

denza dell’autorità. giudiziaria.

La legge accenna solo in via di esempio alla mancanza

di adempimento degli impegni verso la società per parte

di uno dei soci, o quando questi per una malattia abituale

sia divenuto inabile ad attendere aquegli affari speciali,

cui doveva dedicarsi nell’interesse della società.

11. Concordato o pronunziato lo scioglimento della. so-

cietà, si dovrà. addivenire alla divisione delle cose sociali.

La legge dichiara che alle divisioni della società sono

applicabili le regole concernenti la divisione dell'eredità,

la forma di tale divisione e lc obbligazioni che ne risul—

tano fra i coeredi (9).

Noi rimandiamo il lettore per lo svolgimento di questa

materia alle voci Divlsìone, Eredità_e Società..

5 3. — DIRITTO COMMERCIALE.

12. Il Codice di Commercio tratta. dello scioglimento

della società agli art. 189 al 192.

Le società. commerciali essendo di diversa natura, così

sonvi cause di risoluzione comuni e cause di risoluzione

speciali a ciascuna di esse.

Le cause comuni o generali, scrive il Vidari (4), si pos-

sono ridurre alle seguenti; 10 compimento del termine

stabilito per la durata della società.; 2" compimentoìdel-

l‘impresa sociale; 30 mancanza o cessazione dello scopo

della società. ed impossibilità. di conseguirlo; 4° fallimento

della società; 50 perdita intiera del patrimonio sociale:

60 deliberazione dei socii.

13. Scaduto il termine, per cui fu stipulata la società,

nessun socio può esser tenuto a continuare a rimanervi.

Si è fatta questione, se non avendo la società. potuto con-

segnirc lo scopo, che si era prefisso, si potesse da uno dei

socii chiedere lo scioglimento per il solo spirare del ter-

mine stabilito per la sua durata (5), e fu deciso negati-

vamente.

Ma se scaduto il termine, la società. continua ad ope-

rare ?

La legge all’art. 90 del Cod. comm. non riconosce la

proroga tacita. Avendo essa agli art. 90, 91, 92, 93, 94,

95 prescritto che gli atti di costituzione delle società ve-

nissero trascritti e pubblicati, almeno per estratto, se si

tratta di società in nome collettivo od in accomandita sem-

plice, e per intiero se si tratta di società anonime od in

accomandita per azioni, non poteva permettere che si pro-

rogassero le società. senza renderne avvertiti i terzi. Quindi

all'art. 96 del citato Codice si stabilì che anche la pro-

rogazioue. oltre il termine portato dal contratto, debba

risultare per le società. in nome collettivo ed in accoman-

dita semplice da espressa dichiarazione o deliberazione

dei socii, e gli atti relativi devono essere depositati, tra-

scritti, alfissi e pubblicati per estratto secondo le dispo-

sizioni degli articoli precedenti.

Così pure per le società. anonime o in accomandita per

azioni gli atti di proroga e in generale tutti i cambia…-

menti introdotti nelle disposizioni dell‘atto costitutivo o

dello statuto devono risultare da deliberazione presa in

conformità. alle prescrizioni della legge e dell'atto eosti-

tntivo o dello statuto, e depositata, e i relativi atti tra-

scritti, afiîssi e pubblicati a norma degli art. 91 , 94 e 95.

In conseguenza noi riteniamo che se scaduto il termine,

la società continua le suc operazioni senza adempiere al

prescritto dei citati articoli, possa ciascun socio chiedere

lo scioglimento della società, valendosi & seconda dei casi

delle disposizioni degli art. 98 e 99 del Cod. commerciale.

14. La proroga della società. non deve però essere esa—

minata nei soli rapporti dei socii. Essa può altresì inte—

ressare i terzi, e ciò ha luogo allorquando un socio in

nome collettivo, o responsale senza limitazione in una

società in accomandita, sia stato riconosciuto debitore in

proprio verso un terzo con sentenza non più soggetta ad

opposizione od appello. In questo Caso il creditore può

opporsi alla proroga, ma deve farlo entro dieci giorni dalla

pubblicazione della deliberazione relativa (6).

15. Compimento dell’impresa sociale. Quando l’oggetto

o l'impresa, per cui si è costituita la società, ebbe il suo

- compimento, cessa lo scopo della società e diventa inutile

il mantenerla. Perciò fu stabilito con ragione che la so—

cietà. si scioglie quando fu compiuta l‘impresa per cui fu

creata.

 

(1) Art. 1734 Cod. civ., v. sopra 11“ 3.

(2) Art. 1795 Cod. civ.

(3) Art. 1736 Cod. civ.

(i) Vidari, Corso di Dir. Comm., vol. 2, 5 1070. Oltre aqueste

cause, dice l’illustre scrittore, sonvi pure quelle di diritto co-

mune, quale l’alienazione dello:stabilimento sociale, la man-

cata esecuzione del contratto sociale (art. 1165 Cod. civ.) non  
DrensTo ITALIANO, Lett. S-— 1. 100.:

che derivanti dall'inadempimento delle formalità. prescritte

per la costituzione della Società (art. 99 Cod. di comm.).

(5) Straccha,Decis. 1-1. Societas inila per tempus non dura! ultra

pre/iamm tempus , licet nagoliu non sint perfecta. V. Troplong,

Du control de Société, n. 870. -

(6) Art. 102 Cod. di comm.
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16. Mancanza o cessazione dello scopo della società, ad

impossibilità di consegnirla. Se lo scopo, che la società. si

proponeva diventa irrealizzabile, e ciò può accadere per

varie ragioni facilmente concepibili in riguardo all'oggetto

della società, l'esistenza di essa diviene pure inutile, e

quindi non si può costringere un socio a rimanere vinco—

lato senza utilc risultato.

1 casi in cui può mancare o cessare lo scopo della so—

cietà, o diventa impossibile raggiungerlo, variano all'infi—

nito in ragione dell'obbietto che la società. si è proposto.

Quindi l‘apprezzamento di cssi ": aflidato all'autorità gin-

diziaria, quando non sia concorde il voto dei socii (1).

17. Fallimento dalla società. Determina lo scioglimento

della società. anche quando sia seguito da concordato.

Quando però i soci avessero adempiuto agli obblighi as—

sunti nel concordato, ben potranno continuare nell'csercizio

del loro commercio sotto la stessa ditta. o ragionc sociale:

ma la società che ne risultercbbbe si dovrà. ritenere come

una società nuova e non mai come una continuazione della

prima, non ostante che si costituisse fra le stesse personc

e si proponesse gli stessi scopi (2).

18. Perdita intiera del patrimonio sociale. Mancando il

patrimonio sociale, mancano i mezzi per conseguire lo

scopo della società. Ma sc la perdita e solo parziale, non

si fa luogo a scioglimento nella società. in nome collettivo

o in accomandita semplice, tranne patto espresso nell’atto

costitutivo. Nelle società. anonime o in accomandita per

azioni invece, quando le perdite raggiungono il terzo del

capitale sociale, gli amministratori devono convocare i soci

per interrogarli se intendono di reintegrare il capitale o

di limitarlo alla somma rimanente o di sciogliere la società

(art. 146 Cod. comm.).

19. Deliberazione dei soci”. I soci sono i padroni e gli

arbitri della società. Essi la costituiscono e loro appar—

tiene altresi il mantenerla o lo scioglierla, salvi idiritti

dei terzi. E diciamo, salvi i diritti dei terzi, perchè di

fronte ad essi non può avere effetto la risoluzione anti—

cipata della società se non dopo trascorso un mese dalla

pubblicazione dell'atto di scioglimento (art. 103 Codice

comm.); nei rapporti dei soci però lo scioglimento ha

efietto dal giorno della presa deliberazione, purchè in con-

formità. dell'atto costitutivo e della legge.

20. Queste sono le cause di scioglimento comuni a tutte

le società. Altre però se ne hanno proprie e particolari

alle varie specie di società. commerciali.

Nelle società in nome collettivo ha luogo lo sciogli-

mento nel caso di morte, interdizione, inabilitazione o fai—

limento di uno dei soci, e per gli stessi casi ha luogo

lo scioglimento della società in accomandita quando so—

pravvengouo all'accomandatario o ad uno degli accoman—

datarii (art-. 191 Cod. comm.).

E invece fatta facoltà ai soci delle società… in accoman—

SUIOPERO

dita per azioni di surrogare l'amministratore morto, fal-

lito, interdetto od inabilitato a norma dell’art. 120 stesso

Codice.

Riguardo alla società. anonima causa speciale di scio-

glimento può essere la perdita di un terzo del capitale,

come abbiamo detto al n. 18.

21. Un’altra causa o modo di scioglimento della società

è la sua fusionc con altre. Questa generalmente avviene

in duc modi: o due o più società si sciolgono per far luogo

ad una terza, la quale non è più nessuna delle due prime,

ma un ente distinto da esse ed avente nn'individnalitù.

propria; oppure una società sola. si scioglie e trasfonde

tutto il proprio essere in altra società. che esiste e con—

tinua ad esistere.

Le formalità. necessarie per la validità di queste fusioni

variano secondo le diverse specie di società.. Per quelle

in nome collettivo si richiede il consenso dei soci espresso

nei modi voluti dalla legge, lo che si potrà. fare nell'atto

stcsso che consacra la fusione. Così pure per le società.

in accomandita semplice.

Per le società. in accomandita per azioni ed anonime è

necessaria la deliberazione dei soci pure nelle forme e con—

dizioni stabilite dallo statuto e dalla legge.

Per tutte le società. poi si dovranno osservare le pre-

scrizioni dell‘art. 96 del Codice, e sarà. pure a questo caso

applicabile l'art. 113.

22. Sciolta la. società., cessano i vincoli che tenevano

uniti i soci, e ciascuno di essi può liberamente compiere

quegli atti che o per patto sociale, o per disposizione di

legge gli erano vietati. Così ad esempio cessa pel socio

in nome collettivo la proibizione di prendere interesse

come socio illimitatameute responsabile in altre societa

aventi lo stesso oggetto e di fare operazioni per conto

proprio o per conto di terzi nello stesso commercio senza

il consenso degli altri soci (art. 112 Cod. comm.)

Gessa del pari per l'accomandante il divieto di fare

verun atto di amministrazione che produca diritti od ob-

bligazioni verso la società di cui all'art. 118 stesso Codice.

Però la società sciogliondosi non iscompare intieramente,

ma si trasforma in società in liquidazione. I soci non pos-

sono far valere le loro ragioni sulle attività singole della

società, ma sul ricavo che se ne otterrà. dalla liquidazione.

Se l'atto costitutivo olo statuto della società non ha de—

terminato il modo della liquidazione e della divisione del-

l'asse sociale, si osserveranno le norme tracciate dal Co-

dice agli art. 197 e seguenti del Codice di commercio,

come si spiegherà meglio alle voci Società. commerciali

— Liquidazione. C. B.

SCIOPERO (3). — Sciopero è una sospensione di la-

voro, legittimamente od illegittimamente, voluta dall'ope-

raio allo scopo di ottenere in qualche modo un aumento

 

(1) Vidari, loc. cit., n. 1070.

(2) vidari, n. 1982.

('.!) Fin dal 1897 ho pubblicato coi tipi della Ditta tipografica

G. B. Paravia uno studio intitolato «. Sciopero e coalizione d'o—

perni ». Sostengo in quel volume la speciale pericolosità di que—

sto fenomeno sia dal punto di vista giuridico, che economico

e politico: andai a ritroso della correnledi simpatia predo-

minante verso le classi operaie, non per pregiudizi di casta,

ma per convinzione di essere nel vero e persuasione di perve-

nire, anche per una via che ha tutte le parvenze di minor li-

beralità, alla verace redenzione del primo fattore della produ-

zione, l‘operaio. Perù,gli studi che venni facendo nei tre anni

che volsero da quella alla pubblicazione di questa monografia,

mi fecero persuaso di non lievi errori, specialmente nel campo

del diritto razionale, incorsi per aver seguito un metodo di

discussione intinto di apriorismo ed olezzante un certo clas-

sicismo scientifico per vero dislocato: m‘nvvidi allresi dialcune  
intemperanze e vivacità. di stile e di polemica che mal s'ad-

dicono a chi intenda portare nella disamina de‘ fatti sociali,

sieno tuttavia i più scottanti, e nella critica delle teorie scienti-

fiche, la luce serena d'una onesta convinzione, la fredda. logica

di studi condotti con intelletto sano. Cosi, approfittai anche

delle critiche che mi additàrono nel Journal des économixtus,

nella Volkswirlsclmfllt'che Zeitschrift di Vienna, nella. Rassegna

di scienze sociali" e politiche ed in altri periodici di Economia

politica, alcuni principali difetti di quello studio, e li tolsi

o corressi,secondo per-mettevami il limitato corredo delle mie

cognizioni. Ho aggiunto alcune parti che non riscontransi nel

primitivo studio riguardo allo stato economico e giuridico del

fenomeno di che si tratta, presso varie nazioni d‘Europa e

presso gli Stati Uniti dell‘America del Nord ed unisco, con

notevoli modificazioni, a questa monografia un mio scrittarello

sullo sciopero, secondo il nuovo Codice penale, già inserito nel

volume Appunti al nuovo Codice pmate del Prof. Lombroso.
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di mereede od una qualsiasi altra modificazione, a. sè pro—

pizia, sulle condizioni già. prima legalmente convenute,

circa la prestazione del proprio lavoro.

Soru.u.uuo.

..
.;

. Lo sciopero nella evoluzione del lavoro.

Il. Legislazione comparata.

«Inghilterra, Francia, Belgio, Germania, Austria-Un—

gheria, Olanda, Spagna, Portogallo, Svezia, Norvegia.

Danimarca, Russia, Svizzera, Stati Unili (America del

Nord), Italia.

Lo sciopero nell‘economia sociale.

Lo sciopero nel diritto positivo e nel diritto razionale.

Ill.

IV.

BIBLIOGRAFIA.

G. Boccardo, La biblioteca dell’economista, 3a serie, Torino,

Unione Tip. Torinese — c. Cantù, La Storia Universale, Torino,

2' ediz. — P. di Santa. Rosa, Il tumulto dei Ciompi, Torino 1843,

Pomba. — Carrara, Programma di diritto penale, Lucca 1376 —

Brusa E., Dal Reato, Torino 1882, Candele… — Chironi G. P., La

colpa extra.contrattuale,Torino, Bocca1886 —Cognetti-De .\iartiis_

Le forme primitive della evoluzione economica, Loescher. Torino

1881 — Conforti. Intorno al diritto di punire, Bologna. 1862 — P.

Ellero, La questione sociale, Bologna 1874 —— Fontanelli, Gti scio-

peri, Napoli 1874 — .\. S. Garelli, I salari e la classe operaia in

Italia, Imola 1874 - Gisolti, Dallo sciopero nei riguardi col diritto

di punire, Milano 1873 —- U. Gobbi, Del lavoro e della sua retribu-

zione, Milano 1881 — C. Guetta, Delle coalizioni industriali e com—

merciali, Napoli, .\[arg‘hieri t875 - G. Canetta, Il reato di sciopero

(Nel Filangieri, n. 10-11, 1380)— A. Loria, La rendita fondiaria,

Milano, Hoepli 1880 — Idem, La teoria economica della costitn-

zione politica, Torino, Bocca 188-1 - Idem, Analisi della pro-

prietà capitalistica, 1° e 2° volume, Torino, Bocca 1889 — Lo

Savio, Dci salariato e delle .me recriminazioni, Forli 1876 —

201-li .-\., Emanct'pazione ec0nomica della classe operaia. Bologna,

Zanichelli 1881 -— Cosentino, Il Codice penale annotato, lib. II

e 111, Napoli 1880 — Luzzani, Previdenza libera e Previdenza le-

gale. Milano. Hoepli 1882 — A. Marescotti, La legislazione sociale

e la questione economica, Milano, Vallardi 1887 — T. Martello,

Storia dell'interno:ionale, Padova 1873 — M. Minghetti, Della

economia pubblica e delle sue attinenze, Firenze, Le Monnier 1859

- Paladini, Gli scioperi e la questione sociale in Italia, Milano

1873 — Ricci des Fei-res, Le coalizionidei padroni e degli operai,

Torino 1870 — Rodino, La società cooperativa diproduzione', No—

vara 1886 — A. Rossi, Questione operaia e questione sociale, To-

rino 1879 -— Atti parlamentari della Camera dei deputati, al-

legati. ] progetti del nuovo Codice penale pci Regno d‘Italia, Roma,

Tip. della Camera dei deputati -— Repertorio generale di Giuris-

pruden:a, Torino, Unione Tip.—Ed. Torinese — Giurisprudenea

ltatiana (Bettini), Torino, Unione Tip.-Ed. Torinese — Annuario

statistico italiano, Roma, Tip. Botta 1886 — Cudicc penale per

gli Stati Sardi, ediz. uff. — Idem, adattato al Reano d'Italia

(1885), ediz. uff. — Idem. per il Regno della Due Sicilie, Napoli

1827 — Idem, per il Granducato di" Toscana, Prato 1834 —Idem,

Per gli Stati dt Parma, Piacenea, Guastalla, Ferrara 1838 — Idem,

per it Regno d‘Italia, Fontainebleau 1810 — Idem, per gli Stati

Estensi, 1829.

Bastiat, Hnrmonies économiques, Paris, Guillaumin,1843 —

E. Bnret, De la misère des classes labourieuses en Angteterre et eu

Frun0e. Bruxelles 1842 — De Foville, La France économique,

Paris, Colin. 1886-87-88 — De Laveleye E., Le socialisme contem-

Paraine. Paris, Aleau. 1885 — De Molinari, L‘évotntian écono-

mique au x1x' siècle, Paris, Calmann-Lewy, 1887 — J. Garnier,

Du droit au travail, Paris 1818 — Cherbuliez, Dictionnaire de

l‘économie politique — Coalition - Gre‘ve, Guillaumin, Paris 1867 —

Malapert, Élude historique sur les coalitions. Journal dee économ.

1872, vol. XXIII — Haus E., Des coalitions industrielles et com-

Merciates, Gand 1863 — Hubert—Valleroux, Les associations coo-

M'ratiiies en France et à l‘étranger, St.—Quentin 1884 — \Volowski,

La legislation angloise sur les contitiorts. Revue de législation etc.,

 

edito nel 1888 dalla Casa libraria Fratelli Bocca. Quindi, seb-

bene la monografiache viene presentata al pubblico nell'opera

“ Digs-”o Italiano. non sia una nuova edizione ampliata e

corretta del mio primo lavoro, pure sono di quello conservate
 

811

Anno 1851 — Comte de Paris , Les associations ouvrières en An-

gleterre, Paris, Baillère, 1860 — Chanvean et llelie, Tho'orie du

Code pénal, tom. II, Bruxelles 1815 —— Muyart de Vouglans, Les

lois criminelle.v de France dans leur ortire naturel, vol. IV, Paris

1780 — Simon J., Le travail, Paris 1870, 7' ediz. —Leroy-Bean-

lien. Essai sur la repartition des ricllesses, St-Dénis 1884 — Idem,

Le collectivt'sme, Paris. Gnillaumin, 1885 — Idem, La question

ouvrt'ére au xxxa sie'cte, Paris, Charpentier, 1872 — Levasseur,

Histoire des classes ouvrl'e'res en France, Paris 1359-67 — Y. Guyot,

La science économique, Paris, Reinwald, 1887 — Durny, Histoire

des Romaim, Paris 1879 -— Lavolle’e, Les classes ouvrie‘res en

Europe, Paris 1882 — Le Play, Les ouvriet‘s eumplens, Tours

1879 — Destriveaux, Essai dn Droit pe'nat, Lyon 1838 — Jousse,

Justice criminetle, Bordeaux 1862 — Nadaud M., Histoire des

classe-v ouvrie'res en Anglia‘erre, Paris 1372 — Dalloz, Ripertoire

de legislation, voc. Greve -— Cornudet, Expose' des motifs, etc. in

Dalloz, op. cit. — Sex-pillon, Code criminct, Paris 1851 — L. Smith,

Les coalitions et les gre'oes, Corbeil 1886 — Duvergier, Collection

des lois, 1859 —— Drioux. Étade économ. et jurid. sur les associa—

tions, Paris 1881 — H. Taine, Les originee de la France contem-

poroine, Paris, 3' ediz. 1882 — Batbie, La loi sur les coalitions,

1866, tom. 2! — L. Fancher. La coalition des ouvrlers charpew

tiers, Journ. des e'con., 12 vol., Paris 1815 -—- Haus, Observations

sur les projet de re'oision du Gode pina! Beige, vol. III, Bruxelles

1861 — Riviére, Code francais et lois usuelles, Paris 1878 — Du—

carre, Solaire: et rapporto entre ouvriers el patrone, Versailles,

Ceri, 1875 — Sidro A.. Histoire du communisme, Bruxelles 1845 —

Thierry A., Histoire du tiers état, Paris 1867 -- Waelbroeck, La

liberté del coalitions industrielles et commerciales dans la Belgique,

Bruxelles 1866 — A. Babean, Artisans et domestiques d‘autrefois,

Paris 1886 - Darby. Les grtives oueriéres, Bruxelles 1884 —- Vil-

letard,Histoire de l'international, Paris 1872 - Crouzel, Les coa_

“tions et les greves, etc., Paris 1887. — Carnot, Commentaire sur

le Code pénal, Paris 1836 -- Code pénat [ram,-ais — Idem, de la

Belgique — Lois criminellee de la Hollande — Recuetl des lois po-

litiques, etc., Paris 1878 — Annuaire de législation ètrangère —

Idem, compare'e. — Sirey, Journal lin Palais, Paris — Journal

des économistes, Paris, Guillaumin. 1°, 11°, IIIE série.

Adler, Die Geschichte der ersten Stand, Leipzig 1877 — Bren-

tano, Die Arbeitergt'lden der Gegenwart, Leipzig 1872 — Idem, Die

gemerbliche Arbeiter-Frage, Jena 1884 — Boelimert, Die Gewinnbe'

theilung, Ginevra 1878 — Contzen, Geschichte der sociale"—Frage,

Berlin 1879 — Hildebrand, Die gegenwà'rtige Aufgabe der Wis-

scnschaft der Nattanal—tihonomie, Jena — lietteler. Die Arbeiter

Frage und das Cristenthum, Mainz 1864 —- Fruehwald, Handbuch

pena! Recht, Strasburg 1849 - Haarers, Die Bauern. Kriege,

Magonza 1878 — Holtnndorfl', Deutsche Zeit und Streit—Frage,

Berlin 1873 — Lange. Die Arbeiler Frage in. ihrer Hedeutung, etc.,

Berlin 1865 — Schmoller, Dic Arbeilar Frage, Preuss. Jarb. 1864-65

— Marx. Das Kapitat, kritik der poli/teche,: Oekonomic, Hamburg

1872 — Schaeflîe, Kapitalismus und Socialismus, Tiibingen 1870

— Schanz, Die Geschicthe der deutschen Gesetlenverbaende, Leipzig

1877 — Lexis, Gewefltvereine und Unterneltmeroerbaende in Frank-

reich, Leipzig 1879 — Flottwell, Armenrecht and Armevtpotizei,

Leipzig 1866 — Meyer, Der emancipations kampf der vierte standes,

Berlin 1875 — Engels, Die Lage der arbeitenden klasse in En-

gland, Leipzig 1818 — Marcinowski, Die deutsche Gewerbeord-

mtng, etc., Berlin 1880 — L. Stein, Die Volkswirtschuftsleltre,

Wien 1878 — Zacher, Internationale Rouge, Paris 1884 — Bam-

berger, Die Arbeiter Frage unter dem Gesichtspunllt Vereinsrechtes,

Stuttgart 1873 — \Valcker, Die Arbeiter Frage mit der Bereich—

sichtigung der deutschen Gewerltvereine, Eisenach 1881 — Kitt,

Das Strafrecht [‘in das h5nigroich Bayern, Munchen 1882 — Polke,

Die Gcwerkvereine und die Sociatdemokrate. 1879 — H. von School,

Unsere sacialpoll'tischen Parleien, Leipzig 1878 — Hitze, Die so-

ciale Frage und die Bestrsbungen su ihrer hoesu-ng, Paderborn 1877

— Jaeger, Der moderne Socialismus, Berlin 1873 — Mein-ing, Die

deutsche Sociatdamokralie, ihre Gcshichte und ihre Lehre, Breme

1878 - Stoecker, Die Ethel und die sociale Frage, Niirnberg 1881

— Rodbertus, Zur Bulauchtung der socialen Frage, Berlin 1875 —

Scllulze-Delitsch, Kapital zu einem deutschen Arbeiterkatechismus,

Leipzig 1863. — Semler, Geschichte des Socialismus und Commu-

 

le linee principali, ed intorno ad esse si è tramato e per la di-

stribuzione, e per la suddivisione, e per la trattazione della

materia, un novello studio.
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I.

'Lo SCIOPERO NELLA EVOLUZIONE DEL LAVORO.

1. Lo sciopero e la coalizione di operai (1) sono indub—

biamente due figure di uno stesso fenomeno, che non ap—

pare nel lavoro se non quando esso ha conquistata la sua

libertà. effettiva, che data soltanto dalla Rivoluzione fran-

cese dell’89.

Non pare quindi inopportuno il fare alcune considera—

zioni sulle condizioni del lavoratore, antecedentemente

alla rivoluzione, per dilucidare alcuni punti controversi.

Cioè:

“ Che il disprezzo e l’avvilimento che colpivano il la—

voratorc erano dovuti alle condizioni di violenza per cui

si formarono le prime società;

“ Che nelle civiltà ove il lavoro era, in tutto o in parte,

sostenuto da schiavi, non si potevano avere scioperi se-

condo l‘odierno carattere del fenomeno; giacchè la spe—

ciale condizione degli schiavi tramutava necessariamente

tali rivolte in attentati alla sicurezza dello Stato, in le—

sioui al reggimento politico, di cui esemplarissima prova

abbiamo nelle note guerre servili di Roma;

“ Che si venne compiendo lentamente una evoluzione,

la quale ridusse tali cozzi violenti, dalla figura di rea—

zione politica a quella di rapporto economico e civile che

non dovrebbe intaccare l’cdificio ,politico della società. e

dello Stato ,,.

2. Tre periodi principali segna nella storia il lavoro;
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i duc estremi, cronologicamentc distantissimi, si trovano

nella efficienza. loro assai vicini; in ambedue si riscontra

il germe della nobilitazioue del lavoro, soltanto vi ha dif-

ferenza di meta; nel primo la nobilitazione percorre una

parabola discendente al disprezzo; nel secondo, invece, la

parabola sale rapidamente a non prevedibile altezza. Il

periodo mediano segna in un punto il massimo avvilimento,

che si riscontra nella civiltà romana, nel secolo d’Augusto

e della nascita del Cristo: da allora, con oscillazioni con-

tinue attraverso alla età. di mezzo, prende a salire, per

raggiungere alla rivoluzione francese il momento di sta—

bilità, onde, ripresa lena, continuare il suo percorso.

3. Il lavoro nasce coll’uomo; lavoro libero, individuale,

di mero procacciamento; il bisogno ridotto alla sua più

semplice forma da la coazione. Non si può riscontrare in

esso nè nobiltà., nè verso di esso disprezzo, avvegnachè

all’uomo primitivo mancasse la nozione teoretica di esso,

la. possibilità. di distinguere le cause dagli effetti: il la—

voro era un semplice fatto, un fatto comune, accettato

come tale, come si accettavano le meteore, i frequenti ca—

taclismi, l’alternarsi delle stagioni senza tuttavia intuire

e spiegare le leggi che tali fenomeni reggono. Quanto du—

rassero tali condizioni è ignoto; basta si veda che non

poteva essere il lavoro ritenuto avviliente, nè poteva l'in-

famia colpire chi lavorava, essendo esso un fatto generale.

Non era ancora costituita società umana: la caccia, la

pesca, l’agricoltura davano sostentamento a pochi individui

sparsi su territori immensi, nè fra loro legati da rapporto

alcuno di soggezione; forse in certe speciali circostanze

agivano in comune, come nella caccia alle grandi fiere o

nella difesa da esse; ma da tale cooperazione ognuno per

le fatiche proprie ritraeva diretto vantaggio.

4. Più tardi il crescere delle popolazioni, ed il conse-

cutivo diminuire degli animali di facile prensionc, la ne—

cessità da ciò derivante di battere più ampi territori nel

tempo stesso che questi territori venivano addensandosi

di uomini, spinsero, insieme ad un aumento incessante di

bisogni, l’uomo a cercare altre forme di procacciameuto,

altri mezzi di soddisfacimento a qucsti nuovi bisogni. La

pastorizia via via si sostituì alla caccia, e quantunque

non distogliesse l’uomo dalla vita nomade, pure gli porse

alcuni dei primi e più essenziali clementi d‘aggrcgazionc

e rafl‘orzò il crescente legame della famiglia, aggiungendo

una certa stabilità di sedi.

La fertilità. di territori goduti da altri, l’invidia per

presunta facilità, di vivere in quelli, il bisogno di espan-

sione, crea i popoli conquistatori. Pare che il bisogno e

la difficoltà di soddisfarlo influiscano sulla maggiore per-

spicacia e sulla maggiore validità fisica degli individui,

laddove, la facilità. di appagare anche innumerevoli bi-

sogni, sembra afiievolire nell’uomo codeste qualità.. Ed

ecco la prima violenza di alcuni pochi, unita alla timidezza

ed alla debolezza di molti, crea la guerra, la invasione,

la conquista: la lotta per la vita comincia a dibattersi

tra popolo e popolo.

I nomadi conquistatori soggiogano le popolazioni indi-

gene dei paesi che invadono, e ritenendosi, non illogica-

mente, superiori ai vinti, trovano più comodo, più consc-

guente alla natura dei fatti, che altri pensi a procura:

 

(1) Sciopero e coalizione d’operai sono legati tra loro colla

stessa intimità. di effetto a causa; le legislazioni tutte restrit-

tive colpivano i due fenomeni nelle stesse disposizioni punitive,

e scrittori di economia e di diritto hanno sempre trattato con-

temporaneamente dei due fenomeni. Per questo noi pure, per

quanto abbiamo cercato di delimitare il campo dell‘uno e di-

viderlo dal campo dell’altra, uostro malgrado seguimmo il-

comune indirizzo, però solo quanto e quando non fu possibile

togliercene.  
Il sig. C. Canetta, citato nella bibliografia, ha tentato,rical-

cando 'la via seguite. con minore o maggior fortuna dagli

studiosi che lo hanno preceduto, di approfondire la separazione

tra i due fenomeni; ma, quanto sia notevole la}buona volontà

di questo autore, non è altrettanto commendevole il risultato

ottenuto; egli non e riuscito alla agognata recisione, nè lla

trattato con la necessaria ampiezza ,jdi ,scienza giuridica un

tema. importantissimo, che altri pure assai meglio di lui ave-

vano pr1ma sviscerato.
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loro il soddisfacimento dci loro bisogni: però condannano

ivinti, quale ricompensa dcll‘avcr loro donata la vita e

qualc pcna della loro debolezza, a lavorare per tutti. Di

più il ricordo della facilità di vivere dei primissimi tempi,

dell'aurea aetas, rendendo incresciosa l’applicazione di un

maggior cumulo di energie, promuove di questa necessaria

applicazione la facile trasposizione in altri, lo sgravio della

fatica di una parte della nuova società. a carico dell'altra,

la. prima base della divisione della società, in lavoratori

e gaudenti, più tardi cambiatasi in padroni e schiavi.

D'allora s'origina lo avvilimento del lavoratore, la de—

considerazione del lavoro, il disdegno per le occupazioni

materiali, e la istituzione giuridica della schiavitù che

dilaga da popolo in popolo. Certo in queste prime condi-

zioni di violenza il lavoro non fu intrinsecamente ritenuto

vile; la ignobilità. gli provenne da cause estrinseche. Chi

lo esercitava erano i vinti, persone da nulla, persone vili,

persone' deboli tanto, che altri uomini avevano potuto sog—

giogarle ed ora potevano tiranneggiarle; lavorare, accomu—

narsi ai vinti, degradarsi sarebbero stati una sol cosa.

Cosi come la guerra. ed il governare, il despotizzare, erano

nobili cose, perchè officio del vincitore; il lavorare, officio

del vinto, divenne occupazione vile. Si portò sulle cose e

sui fatti la condizione dei detentori e degli agenti loro.

5. Nel progresso che spingeva la nuova società. alle emi—

grazioni, le prime imposizioni di lavoro sugli autoctoni si

mutarono di poco in poco in diritti di conquista sulle

razze vinte a prò degli invasori; i prodotti dei vinti si

identificarono coi produttori; e la personalità. umana, della

cni conservazione nel vinto non eransi sulle prime avve—

duti i conquistatori, venne man mano demolita: prima

erano uomini, vinti, che lavoravano per uomini, vincitori;

poi i vinti non furono più uomini, divennero cose dei vin—

citori. Tale passaggio crea la schiavitù nella sua vera

forma, in quella che non riconosce allo schiavo nè diritti,

nè natura. d'uomo, e lo passa nella categoria di tutte l'altre

cose, della cui alienazione o distruzione, unico arbitro è il

padrone. Più tardi questo ferreo concetto di proprietà. giu-

ridica colpisee la donna, moglie e figlia, e l’uomo stesso,

durante la vita del pater-familùzs, si ehe ne forma oggetti

vendibili o sopprimibili; e il matriarcato trovasi da allora

per sempre distrutto fino nella memoria dei popoli, dalla

preminenza del diritto paterno. Le leggi man mano strin—

gono i legami della società. & riconoscono per legittimi i

fatti per cui ebbe esistenza, e che si svolgono in essa

per consuetudine e come cause di sua conservazione. Nasce

l’autorità di alcuni o di uno su tutti, e si formano quindi

ireggimenti politici; questi alcuni o quest'uno comandano

più o meno limitatamente, più o meno assolutamente su

vincitori e vinti: gli ultimi, in forza della origine sono ri—

tenuti perpetuamente uemici dei loro padroni. Per ciò si

ingenera nei vincitori l’opinione, che non altro movente

abbiano i lamenti, le querele dei vinti, se non di cacciare

i loro padroni, di rovesciare il governo che li stringe; nè

si imputa a stimolo economico, razionalmente per la ri—

stretta cerchia dei bisogni i quali non segnano, nella vita

materiale delle prime civiltà., una differenza di molto peso

trai due antagonisti, ma a stimolo politico. Ondei vincitori,

riconoscendo il se stessi l’obbligo ed il diritto di conservarsi,

trattano i querelanti come nemici da conquistare, ed usano

contro di essi guerra ed uccisione.

Più tardi, quando i vincitori cominciano nella loro so—

cietà. a scernere i forti dai deboli, gli arditi e capaci, dai

timidi e ignavi, ed a relegare questi in più umile condi-

zione che gli altri compagni nella primitiva vittoria, di

Che poco per _volta la condizione loro, eccettuatane la li-

bertà, e fatta pari a quella dei servi, lo stesso sospetto

colpisce anchc questi liberi lavoratori. Di più si comincia  

ad accentuare una differenza economica. gravissima fra le

diverse classi della società. Le unc hanno cresciuti i bi-

sogni loro a dismisura, e colle ammassate ricchezze, colla

politica potenza ch’è nelle loro mani vi cercano soddisfa-

cimento; laddove le altre 0 non crebbero ibisogni loro, o

cresciutili non vennero riconosciuti dalla società., o rico—

nosciuti vennero negati, limitandole ai semplici bisogni

della vita animale.

A questo punto si dovrebbe riscontrare una assoluta

separazione dello stimolo politico che sollevava i primi

oppressi, dallo stimolo economico che, ragionevolmente,

dovrebbe sollevare le masse povere. Ma, e perchè la potenza

politica è. nelle mani dei più ricchi e perchè e profonda—

mente radicata la credenza nello stimolo politico, si teme

sempre minacciata la forma di governo, cui realmente mi—

rano gli insorti. In tal modo la prima influenza si ripercote

auche nei secoli più vicini a noi, e fa si che il lavoratore

sia ritenuto come il nemico sistematico e necessario delle

istituzioni sociali.

6. In India gli Arii soggiogano i primitivi abitatori

delle rive del Gange: e costoro diventano la razza più

sprezzata; le invasioni doriche e joniche riducono a ser—

vitù nel Peloponneso i discendenti dei Pelasgi e delle po-

polazioni autoctone; in Italia, Umbri, Etruschi, Latini si

sovrappongono gli uni agli altri, e la condizione della

razza soggiogata è scmpre deteriore.

7. La civiltà. romana, dalle sue origini fino alla sua

dissoluzione, presenta una continua discesa, verso l’avvi—

limento del lavoro. Appare, sulle prime, come una produ-

zione spontanea della razza latina; poi risente la influenza

di tutte le diverse civiltà. a contatto delle quali la portano

le sue armi, ed a poco a poco si modifica, sino a che si

presenta come la sintesi, la condensazione più ammirevole

di tutte le civiltà chc l’hanno preceduta: delle quali si

assimilò meglio che mai la tendenza a coartare le classi

laboriose.

Ciò ehe ovvi di singolare in questa civiltà. e la condi—

zione di certe categorie di schiavi, che dettero tanto filo

da torcere alla B.epubbliea di Roma. Intendansi gli schiavi

dei ludi gladiatori, che sono una spccialitù. del popolo-rc.

Non ponno però essere considerati lavoratori, nè le som—

mosse loro avrebbero con le sofferenze ccd‘nomiche rela-

zione, se il contraccolpo non si fosse risentito anche dagli

schiavi dediti al lavoro, i quali si riunivano alle masnade

dei primi insorti.

Con Roma cessa storicamente in gran parte la influenza

dello stimolo politico alla sommossa, pcr accentuarsi sem-

pre più lo stimolo economico. Boma trapianta popolazioni

intere in Italia “ sardi venales ,, per lavorare nei campi

e nelle ofiicine, e qui l’oppressione ed il disprezzo colpisce

i lavoratori come tali “ nil honesti in ofiîcina ,, “ coli rara

ab ergastul£s pessimum est ,,.

8. In nessuna civiltà. come nella romana, si coglie meglio

la irradiazione di ignominia che dal lavoro servile si

proietta sul lavoro libero. Ncll'Impcro le leggi constatano

e sanzionano il fatto, dannando al lavoro i mendicanti che

hanno cittadinanza romana, facendo una numerosissima

classe, piiva di certi diritti, di tutti ilavoratori sia liberi

che schiavi, contrapponendoli, come “ ltantiliores ,,, agli

ottimati, ai ricchi detti “ honestiores ,,. Ma nel tempo stesso

si fa strada una certa embrionale legislazione relativa al

lavoro, per favorire i liberi lavoratori, che erano troppo

impotenti di frontc alla massa degli schiavi; gli impera—

tori proibiscono che si occupino schiavi a determinate in-

dustrie; che in altre si superi un determinato numero di

schiavi, adoperandovene; che le merccdi del lavoro libero

sieno minori ad una data quota (Diocleziano). Pct questa

legislazione e più pel riconoscimento dei “ collegio arti-
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fiumi ,, si viene a. creare al lavoro una posizione nuova;

lo si riconosce come parte integrante della compagine so-

ciale, e si ammette che possano sussistere rapporti tra chi

richiede e chi presta l'opera, che non sieno ignomiuiosi.

Però tutte le sommosse, che ora hanno veramente per ca—

rattere una tensione di rapporti tra imprenditori ed operai,

circa le mercedi od il trattamento, vengono sempre dallo

Stato considerate come nocive alle istituzioni, non più

però come direttamente tendenti a colpire la forma di go-

verno, ma come perturbazioni della società, che potevano

distoglierel’attenzione imperiale dallc condizioni politiche

dell’Impero, creando certa perplessità dannosissima alla

sua conservazione.

9. La evoluzione era già. molto avvantaggiata quando

il nuovo elemento del cristianesimo guadagnò le classi

sociali superiori, e quando salito sul trono dei Cesari di

la esercitò la sua influenza su tutte le relazioni sociali.

Il cristianesimo insegnava la rassegnazione agli schiavi

verso la crudeltà. dei padroni; riconosceva gli schiavi come

necessari; pregava per essi un poco di umanità. e tendendo

ad una sorta di universale divina monarchia, eliminava

totalmente gli attriti politici. Cosi veniva sempre più per-

dendosi nella nuova fase della vita della società l’anta-

gonismo tra soggetti e dominatori. Così la vendetta, i

rifiuti di obbedienza degli schiavi, dei lavoratori verso i

padroni, trovavano un correttivo nella religione che racco—

mandava la remissione delle offese e l’adempimento scru-

poloso dei propri obblighi, per godere poi in altra vita

eterno gaudio e pace. Cosi, mostrando la povertà-, il pa-

timento, la mortificazione delle —passioni come precipue

condizioni dell’incielamento dell’anima, legava. i sofferenti

ai loro aguzzini come ad un’ancora di salute eterna.

10. La distruzione di tutti gli ordini dell'antica civiltà.,

per opera delle invasioni barbariche: lo sbocconcellamento

del territorio in tanti esigui principati, ducati, contee,

baronìe, che susseguì alla mostruosa unità dell’impero ro-

mano, le idee individualiste che i nuovi dominatori sosti-

tuivano alla unica idea di sociale condensazione della ab-

battuta società, giovarono ancora alla maggiore accentua-

zione della nuova forma di rapporti del lavoro. I vinti

non curano più della. vita politica. della loro nazionalità..

Stretti in tanti piccoli nuclei intorno ad un padrone, sono

tenuti unicamente a dividere con lui in data proporzione

il prodotto del loro lavoro. Man mano il signore, testi—

mone dclla loro fatica, dei loro patimenti, interessato ad

una maggior produzione, da cui egli ritrarrà. quota mag-

giore, trova che questi suoi servi non sono persone gran

fatto spregievoli; si interessa a rimuovere quegli ostacoli

che nuociono al loro benessere, che è anche il suo; e cosi

via, via, intorno ai castelli dell’epoca feudale, si trova

una popolazione di lavoratori, che godono di un benessere

e d’una sicurezza, che, relativamente a quell’epoca di ferro,

erano ben grandi.

In quest’epoca ed in queste speciali condizioni dovrebbe

apparire lo sciopero nella sua vera natura, in quella cioè

di rapporto eminentemente economico e civile; ma sgra-

 

(1) La. maggior parte degli scrittori di economia politica,

trattando del fenomeno sciopero, risalgono a ricercarnc

le prime manifestazioni presso le prime civiltà, ove l‘or-

ganizzazione sociale era tutta fondata sulle caste. Noi non

concordiamo con tali economisti, e ne abbiamo esposte

sinteticamente le ragioni: però diamo in questa nota un

abbozzo circa la antichità. degli scioperi secondo li inten-

dono gli accennati scrittori.

Il poco che si conosce sulla civiltà. dell’India Vcdica,

ed il decadimento che sembra. aver seguito alle glorie di

quella culla dell‘uman genere, si oppongono alla possibilità.

di cominciare dalla prisca civiltà. indiana questo breve

riassunto storico: solo dall’Egitto, si hanno notizie abba—  

ziatamente le poche notizie che si hanno di questo ciclo

storico non lasciano campo a ricerche di tal fatta.

11. Quando una nuova civiltà… sboccia dal tronco inti-

sichito del feudalismo; quando la. società politica nuova

si plasma nel Comune per forza del commercio e dell'in-

dustria, ritorna a mostrarsi la confusione tra elemento

politico ed elemento economico nelle quotidiane rivolte

delle classi povere, dei lavoratori, coutro le classi ricche,

che avevano presa la direzione della pubblica cosa.

La corruzione della Chiesa, lo scetticismo che trionfa

in tutti i ceti, avviliscono la religione e soffocano la fede.

Il freno della pace cristiana che aveva attutiti gli urti

tra poveri e ricchi non ha più forza: le corporazioni di

arti e mestieri, ripullulate dalla tradizione degli antichi

collegi dell’Impero, per proteggere gli operai delle città e

dei borghi contro la tirannia delle famiglie potenti, e contro

le angherie e le vessazioni prelatizie e fiscali, e quindi con

uno scopo economico-politico, avevano preso grandissima

parte alla costituzione dei Comuni; ed i maestri ed i priori

di queste corporazioni, ora tiranneggiavano i loro soggetti

per poter partecipare al governo; cosi si perde l’elemento

economico e si rinnova la lotta politica tra le classi della

società. Chi è salito, vuol respingere chi sale; gli operai,

che erano stati il vero e più esiziale stromento della ro-

vina del feudalismo, non trovano i vantaggi sperati: ben

è vero che oramai nè nelle città, nè nelle campagne, vi

sono uomini servi; chè la servitù fu abolita, in Italia., in-

torno ai secoli XIII e XIV, e tale abol'uzione aveva portata

trai cittadini un’eguaglianza di diritto, che uon aveva

riscontro in alcuna eguaglianza difatto. Pare quindi pos-

sibile ottenere una forma nuova di governo che meglio

distribuisca la ricchezza e che accresca i guadagni del

meno abbiente, e quando i Comuni rovinano, e sorgono le

repubbliche ed i principati, che abbracciano un maggiore

territorio, le cause e l’opinione permangono, si che tutte

le scosse che aii'ettano l'organismo della società, quantun-

que vengano dal ceto laborioso, non hanno che uno stimolo

ed un fine politico. Cosi si ritorna alla prisca considera-

zione che tramuta in rivolte politiche i fenomeni patolo-

gici del lavoro. E comc dagli uni si opina che i lavoratori

sieno eternamente destinati a rappresentare nella società.

i malcontenti, i nemici della organizzazione politica; dagli

altri, quantunque soltanto interessati a miglioramenti eco-

nomici, si tende sempre ad ottenere concessioni d’indolc

politica, che in fondo accrescono nello stesso individuo lo

squilibrio, tra una condizione politica d’ugnaglianza ed

una condizione economica di miseria, di disparità… Così,

per le stesse cause, in quest’epoca si perde assolutamente

la nozione dello sciopero, come rapporto economico, e si

ricade in un rapporto politico come nei tempi primi delle

società. Per questo non m’accordo con parecchi strenni

economisti, che vedono lo sciopero e nelle epoche più fa-

volose della storia e nelle accennate rivoluzioni, come ad

esempio nel tumulto dei Ciompi a Firenze, ed in quello

degli Straccioni a Lucca tra i secoli XIV e XV (1).

12. Sulle rovine delle libertà. repubblicane s’aft'orzano

 

stanza esatte e convincenti sulla condizione dell’operaio e

snlla possibilità in cui vi si trovasse di rompere in isciopcro.

A quello che si lcgge nel libro di Duan Sekrud, ripor-

tato dal Maspero (*), gli operai delle industrie manufat-

trici stentavano la vita nel modo più doloroso; piccola la

rimuneraziouc, grave il lavoro e crudeli i trattamenti;

erano legati al proprio paese, nè potevano, senza permis-

sione del re, uscire a cercar cielo migliore altrove. Poi

erano tolti alle loro arti usuali e impiegati sotto feroci

(‘) Histoire rmciannc daspauplus vlc t'0l'icl'll, Paris 1886, d'…-‘ ed.,

pag. 39 a 50.
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monarchie e Governi assoluti. Le cause che ponno occa-

sionare una rivolta, che da uno stato economico di soffe-

renza mira ad uno scopo politico, sono tolte; una miseria

 

soprastanti alla costruzione di monumenti, di opere idrau-

liche, di canali. In un papiro del secolo XII avanti l’era

volgare, si narra di uno sciopero d’operai che lavoravano

nel recinto funerario. “ I manovali lamentavano la scar—

sezza del vitto e chiedevano che le razioni fossero au—

mcntate. Vi fu sospensione di lavori e qualche torbido;

alcuni lavoranti abbandonarono le costruzioni e bisognò

farli inseguire dalla forza. Le persone addette al servizio

ordinario del Cher i Serntat, presero le parti degli operai

e tcnuero discorsi sediziosi, ondc l'agitazione crebbe al

punto da rendere necessario l'invio sopra luogo di un

delegato governativo. S'iniziò un procedimento davanti

ai magistrati ed al primo Profeta d’Ammone. Gli operai

comparendo innanzi a costoro il 29° giorno di Perni,

esclamavano: Non ci darete una misura di grano più ab—

bondante di quella che riceviamo? E li rimasero schiamaz-

zando tutta la giornata. Il di seguente i magistrati fecero

chiamare lo scriba Stuab, ispettore della città, e gli ordi-

narono di prcndere del frumento dai magazzini erariali e

distribuirlo agli operai del recinto funerario. E fu anche

mutato il metodo della distribuzione, rcndendola, da men-

sile che era, quotidiana. La mercede consueta degli operai

consisteva in una razione di pesce secco; talora vi si ag-

giungeva frumento, legumi e un po' di beveraggio..… A

Tebe, regnando Ramesse III, i kati (operai) del regio recinto

sepolcrale, stremati di forzc per insufficiente alimcntazione,

si assembrarono dinanzi al palazzo del Faraone, e, sedutisi

per terra, gridavano: Non abbiamo grano, non vestiti! Ne

ebbe pietà. il re, ed ordinò si distribuisse un po’ di fru-

mento a quegli infelici. In un’altra città. fu portato via

da un cortigiane potente e prepotente il carico di cereali

destinato agli operai, sicchè questi, rimasti senza vitto,

ruppero in doglianze, ma l'agitazione fu subito calmata

dai soprastanti con larghe promesse d’immediate distri—

buzioni. A volte sco ipiavano vere sommosse. Tale fu quella

in cui gli operai, opo avere invano reclamato pel difetto

di viveri, abbandonati i lavori, andarono a forzare i ma-

gazzini del porto. Respinti di la, si radunarono dietro un

tempio empieudo l’aria di querele e lamenti, sino a che

il comandante della città mandò a dir loro per mezzo del

giardiniere Saufner: Ecco, vi do cinquanta misure di grano

pel giuramento fatto dal re che i viveri non vi sarebbero

mancati ,, (*). Comc si vede da queste notizie, I' Egitto fu

infestato dagli scioperi, se vogliasi intendere per tale fe-

nomeno il fatto materiale del rifiutarsi al lavoro; ma non

riscontrasi in queste sommosse di infelici cui negavasi

sufiicienza d'alimentazione, quel carattere giuridico di rot-

tura iniqua di contratto, di lesione data ingiustamente,

che fa entrare lo sciopero nei quasi delitti e nei delitti e

che scatena contro esse le disposizioni della legge penale

sancite contro liberi ed infidi contracnti: e cosi è sempre

anche presso le altre civiltà che verremo esaminando.

Non sembra. che nella Cina esistesse, come istituzione di

diritto, la schiavitù. Soltanto sotto la dinastia Chow nel

XII secolo avanti l’éra volgare trovasi usata la parola nu

che vorrebbe dir schiavo; però si riferisce ai servi di pena

corrispondenti ai galeotti del medio evo ed ai forzati dei

di nostri; lavoravano nelle pubbliche opere a vantaggio

del re e dell’erario. Soltanto due secoli prima dell’era cri-

stiana l’imperatore Han—Kao-tsu, fondatore della dinastia

degli Han, stabili per legge che la gente del popolo po—

tesse vendere i proprii figli e da allora nacque l’istituto

della schiavitù. Lo storico cinese lliatuan-li narra che

“ sotto i Chow i domestici maschi, le femmine di secondo

grado, gli individui poveri, uomini e donne, prendevano

servizio pre550 i privati, ma rimanevano liberi di cambiar

padrone, come fanno oggi gli operai che lavorano per mer-

eede ,,. Da ciò si ricava che nella Cina il lavoro era eser-

citato da liberi operai, i quali dibattevano essi stessi il

 

(') Caglietti De Martiis, Le forme primitive della cool., ecc., pa-

gine 200, Torino 1831.  
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più opprimente. mista allo sconoscimento dei diritti d’una

parte della socictà. a vantaggio di un’altra, avvilisce i medi

e gli infimi ceti; il capitalismo approfitta del decadimento

 

prezzo della loro opera e, cambiavano di padrone quando

ciò loro più convenisse. E noto come i Cinesi fossero un

popolo eminentemente agricolo: la proprictà. fondiaria era

tenuta col sistema feudale. Sotto la dinastia Hia si smi—

nuzzò alquanto la grande proprietà feudale assegnandone

50 mou ad ogni capo famiglia.Imperando la dinastia Yin

si riparti di nuovo la terra assegnando ad ogni famiglia 100

mou : e poi la dinastia Chow assegnò la tcrra in ragione

di 1000 mou ogni dieci famiglie: più tardi, tre secoli

prima dell’era cristiana, regnanti li Tsin si suddivise di

nuovo la terra in modo che si ri usse enormemente fra-

zionata e si istituì la vera proprietà individuale: erò la

base fu sempre feudale. [ contadini ed i coloni c e col-

tivavano la terra pagavano una decima fissate. allo Stato,

ed erano inviati al lavoro agricolo allo schiudersi del—

l'anno agricolo da li utliciali di ciò incaricati. Dai conta-

dini non si prcten eva molto nè erano duramente trattati;

erano pagati in natura e facevano vita comune coi loro

padroni, coi quali dividevano altresì le fatiche della col-

tivazione. I padroni si lodavano spesso dei loro contadini,

e sembra che questi non si lamentassero di loro; canta-

vano lavorando: " All'alba siam su; si smette al tramonto.

Scaviamo poggi e beviamo, vanghiamo il nostro campo e

mangiamo. Che ci importa della potenza dell’imperatore ? ,,

Il padrone si rallegrava che “ Il bell’aspetto dei campi

mette la gioia nel cuore alla mia gente. Noi con liuti e

tamburi invocheremo il padre dell’agricoltura, pregandolo

di mandarci la dolce pioggia a pro del miglio e benedi-

zione de’ miei uomini e delle loro mogli ,,. Quando le in—

temperie o le avversità facevano cadere il paese in ca-

restia, il bel quadro cambiava, e lo storico Mencio parla

di spaventevole miseria dei contadini, di vecchi che di-

sperati annegavansi nei fossati e nei fiumi, e di giovani

che emigravano. A ciò aggiungevansi alle volte le rapa-

citat e le crudeltà. dell’erario e dei feudatari, e Mencio in-

sorge contro tale innniauitii: “I vostri cani ed i Vostri

maiali divorano il cibo de li uomini; voi non sapete im-

porvi qualche privazione. ’i è gente che muore di fame

sulla via, e voi non schiudete le porte dei vostri granai.

Mentre il popolo muore voi dite : Non ne ho colpa, è colpa

dell'annata. Che differenza c'è tra questo ed accoltellare

nn uomo, ammazzarlo, poi dire: non sono stato io, è stato

il coltello?.… Nelle vostre cucine c'è carne ad ufo; nelle

vostre stalle i cavalli ingrassano. Ma. il vostro popolo ha

i segni della fame sul viso, e nei boschi giacciono cada-

veri di uomini morti per fame. Questo significa provve-

dere alle belve cibo di carne umana ,, (**). Quando le sof-

ferenze e la miseria giungevano allo estremo, il Cinese

non si rivoltava, ma abbandonava le terra ed i casolari

ed emigrava. Così Mencio continua facendo parlare i con-

tadini e metaforicamente alludendo alla rapacittt dei cor-

tigiani,i “ grassi topi ,,. “ Non v’è tregua e confine alla

nostra miseria…. Gli uomini avevano poderi e terreni, che

Ora sono in mano vostra...… Grassi topi, grassi topi! non

divorate il nostro miglio. Da tre anni abbiam da fare con

voi; mai non aveste alcun riguardo per noi. Or bene, vi

abbandoneremo cd andremo nella terra felice, ove trove-

remo da collocarci.…. Li staremo tranquilli. Grassi topi!

non mangiate il nostro frumento. Voi non vi siete dato

alcun pensiero delle nostre angustie, e noi vi abbando-

neremo rccandoci al felice confine. Li non avremo più a

gemere continuamente ,,. Anchc gli operai delle industrie

manufatti-ici conducevano, tutto considerato, una vita ab-

bastanza buona; però non erano liberi quanto i contadini,

ma secondo gli statuti di Chow lavoravano sotto la vi-

gilanza di pubblici funzionari, che li sceglievano dalla.

massa di operai agricoli, ne visitavano giorno per giorno

le botteghe, e mensilmente li assoggettavano ad esami

pratici per accertarne la abilità e fissavano le mercedi.

(") Queste notizie sulle prime memorie le togliamo per la

massima parte dall’opera già. citata del prof. Cognetti Debian-His.
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delle maestranze e delle corporazioni e crea nuovi rap-

porti nella società.: cosi i rapporti sociali del lavoro son

fatti puramente economici.

SCIOPERO

Ma il lavoro non è ancora libero; è, anzi, una conces-

sione del Re, dello Stato: e la natura delle sommosse,

frequentissime nell’ultimo secolo che precede la rivol…

 

Veniva accordato a tutti gli operai una specie di diritto

di reclamare per soprusi sofierti e torti patiti: così ogni

anno nel primo mese di primavera si radunavano a suon

di campana gli operai dei vari mestieri per ndirne le ri-

mostranze. ,

Nelle civiltà. Assira e Babilonese, che si svolsero sulla

fertile Mesopotamia, a quello che rivelano le iscrizioni di

molte tavolette fittili sco ierte nelle rovine di Ninive, di

Babilonia, di Kisin, di li ullias e di altre città del Kema,

eravi la schiavitù giuridicamente istituita ed eravi purc

il libero operaio, dcnominato nelle tavolette coll'appella-

tivo di dagmar (operaio). Gli schiavi si avevano principal-

mente dalle tribù contro cui si facevala guerra. Sin-akhi-erib

così si vanta: “ Ho fatto uscire dalle loro dimore le tribù '

d‘Urbi, Aramu e Kaldu, che si trovavano nelle citta di -

'Grech, Nipur, Kis, Calannè e Kutha, e gli abitanti delle

città liberate, e li ho venduti come schiavi ,, (*). E questi

erano certo i più felici; che spesso i ribelli alla autorità

regia subivano una ferocissima sorte. Gli abitanti della

città di Sudi, che si erano ribellati al re Assur-uasir-Habal,

vinti dal re, ebbero a subire questo trattamento, di che il

vincitore stesso scrive la gloria: "Innalzai un muro in- ;

uanzr alla grande porta della città.; feci scortrcare 1 capi '

rivoltosi e coprii con le loro cuoia il muro; altri feci murar

vivi, altri crucifiggere sulla muraglia od appiccare ai pali ;

moltissimi furono scuoiat-i in mia presenza...... Feci com-

porre corone con le loro teste e ghirlande con corpi tra-

fitti ,, (**). Gli schiavi erano anche in comproprietà., si di—

cevano allora nisu nittum arah e prestavano servizio a

mese; oltrecchè venduti erano anche scambiati: cosi con-

servansi contratti di scambio e di vendita di schiavi:

“Sigillo di Nabnrah—usur, sigillo di Ahuri, due uomini

figli di Libgi; sigillo di Ahimur figlio di Silì; in tutto tre

uomini proprietari di uno schiavo, che è barattato con una

donna.... ,,; — "Sigillo di Hatai, padrone dell'uomo con—

segnato. Hu-ahe, servo di Hatai, fu acquistato da Daunai

al prezzo di 20 dramme d'argento. Il prezzo è stato de—

finitivamente stabilito, l'uomo fu stimato e comprato, non ,

v'è luogo a rescissione od annnllamento.... ,, (***). La legge

però proteggeva gli schiavi; cosi nn frammento di legge

Accadica dispone: " Se un padrone uccide i proprii schiavi,

li taglia in pezzi, ne malmena i figli, li caccia via o li

fa ammalare, sia temrto all'ammenda quotidiana di mezza

misura di frumento ,, S"“). Gli schiavi erano adoperati a

costruzioni pubbliche o avoravano pel re; cosi Sin-akhi-erib

fa costrurre la reggia di Ninive dai prigionieri di guerra:

“ Allora comandai ai nemici vinti dalle mie mani... Essi

fabbricarono mattoni per innalzare il gran palazzo situato

nel centro di Ninive… Tolsi dalle loro dimore gli uomini

del paese di Kaldi, i popoli di Aram, Van, Kui, Kilaku

e diedi ordine di metterli alla cottura dei mattoni. Feci

tagliare rocce enormi nel paese di Kaldi c le feci tras-

portare: il lavoro dei ribelli domati dal mio braccio co-

struì questo edifizio ,, (“*"). Accanto agli schiavi esistevano

gli operai liberi; questi lavoravano quasi esclusivamente

nelle manifatture : locavano l'opera loro a mercede ed erano

organizzati in corporazioni; il loro mestiere e indicato

sulle tavolette fittili con un monogramma arcaico: gli operai

prestavano altresi il loro lavoro in pagamento di debiti

contratti: a ciò si faceva luogo con speciali stipulazioni.

Sembra che nei .primi tempi della immigrazione Indo-

Aria nelle regioni dell'odierno Pundjab non vi fosse la di-

visione per caste; ognuno seguiva quell'occupazione che

gli era più gradita: chi si faceva operaio, chi artefice, chi

guerriero. La divisione delle caste si fece più tardi basata.

principalmente sul colore della pelle: i Sudra, dalla pelle

fosca e dai lunghi capelli, furono relegati nella casta di-

(') Rawlinson, The fire great monarchia, tom. I, 1). 304.

(") Ménant, Annales des rais d‘Assyrie, 1875, pag. 72.

("') Oppert el. Ménant, Documents juridique! dr- l'Assyi'ie,elt-.,

png. m e cm.  
 

sprezzata, nell'ultima casta che doveva servire tutti, perchè

uscita dai piedi di Brahma. Dalla casta dei Waisyaeda

quella degli Indra uscivano gli artefici e gli operai; perùi

Waisya erano operai liberi; i Sudra erano sempre schiavi:

e rimanevano tali anche se emancipati dal loro padrone,

perchè, come dice la legge di Manin “ Un Sndra, benchè

fatto libero dal padrone, non è liberato dalla servitù, per-

che essendo questo stato a lui naturale, chi potrebbe to-

gliernelo? ,, Il Sudra in ricompensa dei suoi servigi rice-

veva gli alimenti e i vestiti: avanzi di pietanze preparate,

cascami di grano, abiti logori. Gli schiavi non potevano

nè acquistare, nè possedere nulla in proprio, perciò “ nn

Sudra quando acquista patrimonio molesta i Brahmani ,,

e ciò che acquistavano lo acquistavano al proprio padrone

" perchè uno schiavo non ha nulla che gli appartenga in

proprio, e di cui il padrone non possa insignorirsi ,,

(Manama dharmasastra). Vi erano 7 sorta di schiavi, dal

pri ioniero di guerra a chi nasce da parenti schiavi, ed

a c i è tale per non poter pagare nua multa. Vi sono

anche gli “schiavi dell‘aratro ,, immobili per destinazione

e che rimanevano legati alla terra, alla cui coltivazione

erano addetti. La condizione degli schiavi era terribile

presso gli Indo-Arfi; ed era assai minor delitto uccidere

un Sudra che un animale come il cane; con una leggera

ammenda si pagava tale omicidio. Tra i Waisya cd i Sudra

esisteva un'altra categoria di persone che non costituivano

però una casta; erano i Sarindra, specie di braccianti gior-

nalieri che potevano prestare tutti i servigi che presta-

vano i Sudra, senza però avvilirsi come quelli. Gli operai

delle miniere d’oro e d’argento erano tolti tra i Sarindra

ed i Waisya, onde non fosse contaminato dalla impurità

delle mani di un Sudra il prezioso metallo, perchè “ le

mani di un artigiano sono pure ,, dice il Codice di Manu.

Però anche la condizione degli operai liberi, degli artigiani,

era disprezzata, ed anche i contadini non godevano mi-

gliori simpatie, giacchè l'agricoltura " dagli uomini dah-

ene viene biasimata ,,; il Brahmano deve “fuggire il

lavoro della terra,, nè mai trattare con gli agricoltori.

Tutte le arti ed anche alcune professioni, come quella di

medico, poeta panegirista, mercante, cantante, ecc., erano

avvilientr e solo il Waisya, il Sarindra ed il Sudra dove-

vano dedicarvisi. Le mercedi erano pagate ai Vaisya operai,

in natura od in denaro, secondo che si era stipulato; ad

es., il vaccaro che riceveva per pagamento dell'opera sna

porzioni di latt-e, aveva diritto di mungere la più bella

vacca tra dieci; gli operai lavoravano di solito ad opera

compiuta, e quando consegnavano l‘oggetto o finivano l'o-

pera, allora ricevevano il salario; l’operaio che mancava

ai patti stabiliti o non compiva al tempo debito la propria

opera, perdeva il salario; multe pagavano il medico ed il

barbiere e il gioielliere, o risarcivano i danni per male

esercitata professione; l'orefice maldestro o ladro veniva

squartato; i servitori erano pagati giornalmente, o men-

silmente; i domestici anche annualmente e venivano ve-

stiti a spesc del padrone. Tutti gli artigiani,i professio-

nisti ed i servi, Waisya, Sarindra e Sudra, pagavano le

tasse e le imposte ai rajah con lc corvatc; un giorno d‘ogni

mese attendevano a lavori di pnbblica utilità., indicati

dall’autorità amministrativa. I salari erano fissati sul mer-

cato, come il prezzo di ogni altra merce, forse da un sin-

dacato di periti; ed ai \Vaisya era lecito unirsi in società

' di lavoro o di traifico. Però su tutti il Codice di Mami

stendeva l'obbligo di adempiere sempre ed in qualunque

condizione ai lavori a cui il signore delle creature “ aveva

destinate le caste inferiori ed era raccomandato al re di

porre ogni diligenza a costringere i Waisya ed i Sndra

ai loro doveri, poichè se deviassero dal dovere, sarcbbcl‘o

("") Sayce, Records of past : Assyrian Texts, pagina 2’1, YO-

lume III.

("'") Ménant, op. cit.. pag. 212 a 228.
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zione, e eminentemente economica, quantunque non si

possano, sebbene fatte per la maggior parte da lavoratori

travagliati da fame e da insoddisfatti bisogni, conside-
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rare scioperi, non essendo libero l'operaio di dare o rifiu-

tare l'opera propria. Tali sommosse, soffocate colla strage

e la persecuzione, sono ancora considerate come un indi-

 

eapaci di sconvolgere il mondo ,,. Questa raccomandazione

può forse essere dettata da fatti avvenuti; da rivolte degli

operai eschiavi contro l'oppressione delle classi superiori;

ma certo non si può per una avventata induzione assicu-

rare che scioperi si verificassero nelle sacre terre dell'Indo

e del Gange: questa e la. sola allusione nel Codice di Mami

alla possibilità che gli operai e gli schiavi potesscro ri-

voltarsi.

Un ramo dei Cusciti che avevano emigrato nelle terre

fecondatc dal Tigri e dall'Eufrate, si spinse per l'Arabia

e la Siria fino alle terre chiuse tra il Mediterraneo e l'Anti-

Libano, e quivi fondarono la più grande potenza marit-

time e la più gigantesca economia. commerciale delle civiltà

preelleniche. La ricchezza e la potenza dei Fenici nac-

quero e vigoreggiarono per [' industria e pel commercio;

strumenti di questi due elementi di ricchezza furono i

mercenari e gli schiavi: i primi erano una sorte di operai

liberi, isecondì erano operai schiavi divenuti tali, o perchè

prigioni di guerra, o rapiti alle popolazioni mediterranee,

a‘ cui lidi approdavano le navi di Tiro e di Sidone,o per

insolvenza di debiti: i primi esercitavano professioni libe—

rali od erano artieri, orefici, specialmente, e tintori; so-

prastanti, commessi o institorì commerciali, fattori e castald.i

di campagna. Gli uni e gli altri erano trattati duramente,

in particolare dai doviziosi mercanti, che coi traffici si

erano innalzati sul patriziato agricolo, e colle industrie

avevano rovinato i principi della proprietà fondiaria. Gli

operai liberi erano pagati od in natura nelle aziende agri-

cole, od a mereede ad opera compiuta nelle industrie:

erano dessi espertissimi artefici, specialmente nell'arte mn—

raria e nella lavorazione del legno e del metallo; operai

Tirii furono quelli che costrussero ed adornarono il famoso

tempio di Salomone a Gerusalemme. Ognuno conosce la

porpora Punica o Tiria, celebrata in tutta l'antichità, anche

dopo che decadde la punica fortuna; e sono note altresi

dei Fenici le varie applicazioni dell‘industria vetraria. La

legge proteggeva gli operai e gli schiavi, e dava loro fa-

coltà di chiamare in giudizio il padrone senza sancire a

questo l‘obbligo di presentarsi. Lo schiavo poteva riscat-

tarsi o per prezzo, 0 per sacro riscatto, secondo raccontasi

nel Levitico.

Nella economia ellenica, se non abbiamo la divisione per

caste o per classi dell‘India e dell'Egitto, nè i mercenari

della civiltà. Fenicia, pure in non migliore considerazione

sono tenuti gli operai e gli artefici: i demi dell'Attica se-

gnano una divisione della società. in classi, l’una all'altra

sovrapposte, e tutti gravanti sull’ultima, quella dei lavo-

ratori. Il divino Platone scrive nella sua Repubblica che

“la natura non ha creato nè minatori, nè calzolai; tali

occupazioni degradano le persone che le esercitano; sono

essi vili mercenari, ignobili miserabili, esclusi dalla loro

stessa condizione, dai diritti politici ,,: Licnrgo, il savio

legislatore, vieta assolutamente ogni lavoro agli Spartiati;

Pericci ed Iloti attendono nella Laconia come i Waisya ed

i Smira nell’India al mei-cantare ed alle arti. Socrate af-

ferma che, non ostante la fratellanza di tutti gli uomini,

pure i lavoratori furono plasmati di metalli vili, ment—re

sapienti c guerrieri uscirono dai metalli preziosi. Aristo-

tele ritienc che avendo gli operai meno intelligenza di

tutti gli altri, debbano per legge naturale essere soggetti

e servire. A Tebe nessuno può coprire un pubblico ufiicio

se da più di dieci anni non abbia abbandonato le arti o

il commercio. Platone nel IX libro delle Leggi inveisce

cosi contro i lavoratori, se schiavi: “ Se uno schiavo,

accecato dall’ira, uccida il padrone, i parenti dell’ucciso

facciano subire allo schiavo tutte le pene ch’ei credano a

proposito. Se uno schiavo uccide un libero uomo per le-

gittima difesa, sia considerato come parricida. Se uno

schiavo ferisce il proprio padrone, sia punito di morte.

Chiunque avrà. ucciso uno schiavo, se è proprio, se ne

purifichi; se è d'altri, e lo uccise in atto di collera, ue 
DIGESTO ITALIANO, Lett. S— !.

paghi al proprietario il doppio prezzo ,,. Senofonte negli

Economici consiglia di trattare amorevolmente gli operai,

perchè sono quelli che producono la ricchezza; ma però

conviene essere severi con loro, altrimenti, essi non lavo-

rano intensamente e defraudano il padrone: special cura

devesi avere degli operai agricoli, specie dei giornalieri,

perchè la fretta di finire la giornata non li stringa a di-

mezzare il lavoro; e Platone stesso conviene che e nel-

l‘interesse dei padroni di trattar con certa umanità. gli

schiavi, perchè rappresentano una parte del patrimonio

del loro padrone.

Intorno alle rivolte dei lavoratori, la storia di Grecia

ci racconta che i minatori che lavoravano alle miniere di

Laurium, uccisi i loro guardiani, s'impadrom'rono di Su—

mium e saccheggiarono il paese circostante. A Chios gli

schiavi insorgono pei mali trattamenti e per la gravezza

dei lavori e rifugiatisi sulle montagne, tengono il paese

per alcun tempo, e Drimaco loro capo rende schiavi e

costringe al lavoro gli uomini liberi dell'isola. Però le

forze di Atene domano questi insorti ed uccidono la mag-

gior parte.

Di Roma è troppo conosciuta la storia e la evoluzione

economica, perchè sia conveniente tracciare qui un imper-

fetto abbozzo delle cause che promovevano, nella grande

repubblica le rivolte della plebe contro i ricchi oppressori:

la plebe era composta di mercanti ed artigiani, il patri-

ziato da guerrieri e proprietari: le frequenti ritratte della

plebe da Roma, le leggi agrarie che da Spurio Cassio,

cavaliere, che le propose primo, vanno sino alle sanguinose

tragedie dei Gracchi e delle guerre civili, sono gli episodi

più salienti della lotta perenne tra il lavoro e gli sfrut—

tatori: le guerre servili soltanto approfittano delle inimicizie

per redimere gli schiavi.

Nello Impero si fa strada una embrionale legislazione

in favore degli operai; e gli imperatori fissano anche

le mercedi del lavoro libero, e riconoscono alcuni diritti

agli operai; iquali, sembra fossero riuniti in maestranze

e collegi, collegio opz'ficum: ma coll'impero, agricoltura

ed industrie impoverirono, e gli operai ne seguirono le

sorti; mai il pauperismo fu più grave e terribile che sotto

gli imperatori che seguirono ai Cesari. Però le corporazioni

d'artefici a Roma furono di spesso causa di disordini anche

durante la repubblica, e le leggi vennero a severe dispo-

sizioni contro gli operai cosi organizzati. Cicerone narra

che gli operai si sollevarono senza apparente causa contro

la repubblica, all‘epoca della rivolta di Catilina; ed un vero

sciopero, stante che questi artisti erano liberi, fu quello dei

suonatori di flauto; Tito Livio lo narra al libro IX delle

sue storie. Una rivolta di coniatori di monete nella zecca

imperiale vi fu, imperando Aureliano, ma non fu sciopero;

e dopo sanguinosa zuffa i rivoltosi furono domati dalle

guardie imperiali; iu eifetto della possibilità dello sciopero

eravi, e grande, sotto l‘impero, per essere nella maggior

parte dei casi libero l’operaio di dibattere specialmente con

gli altri cittadini il proprio salario, pure la miseria in cui

erano le classi inferiori e la loro corruzione, toglieva ad esse

l’energia necessaria per scuotcrsi dall‘inerzia in cui pol-

trivano, e per rendersi una esatta ragione dello avvilimento

in cui erano.

Nell’impero bizantino, l’operaio libero ha tuttavia a temere

la concorrenza dello schiavo; però la legislazione operaia

che abbiamo veduto nascere sotto Diocleziano si sviluppò

man mano, in parte inceppando la vita economica del-

l‘operaio ed in parte sorreggendola. L’auuniuistrazione nel

Basso impero, suddivisa in una innumerevole serie di pub-

bliche cariche, avea creato fra le autorità municipali, anche

il Curator orbis ed il Defensor civitatis: eotestoro avevano

il diritto e l’obbligo insieme di fissare isalari ed il prezzo

delle derrate; e la loro facoltà. si estendeva più specialmente

a danno degli operai impiegati nelle officine imperiali, come

le fabbriche d’armi. Gli operai sotto gli imperatori Greci od
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retto attentato alla integrità., alla interna sicurezza dello

Stato, come violazioni di leggi costituite.

13. Colla rivoluzione dell'89, si cambia totalmente base

al rapporto; il_ lavoro diventa libero ed allora nasce il

vero sciopero. E la rivoluzione che da l’organizzazione del

libero lavoro, che distrugge le ultime reliquie del lavoro

servile e delle corporazioni, che ai nuovi rapporti tra

“ capitale ,, e “lavoro ,, applica la legge civile, per tutti

uguale, e non la forza oppressitrice; che riconosce nobiltà

al lavoro e dignità. e libertà. umana e civile al lavora-

tore. Ma non e a credersi che la libertà. fosse intesa testo

nel suo vero senso; che “ capitale ,, e “ lavoro ,, sapes-

sero, di buona armonia, mantenersi in quella sana iudi-

pendeuza dall'autorità politica, che della libertà è dogma-.

14. La rivoluzione francese che sgomenta tutt’Europa,

non segna che una fase nuova della evoluzione sociale.

Non cambia di tratto le condizioni, che « natura non facit

saltus ,, e la società segue leggi puramente naturali. Dalla

rivoluzione, in forza del continuo flusso e riflusso in essa

di massime buone e di esagerate dottrine, d'ordine nuovo

e d’ostinata anarchia, scaturì un mai più visto ente so-

ciale, “ l‘individuo cittadino ,; rampollo un principio che

divenne legge e che prima d‘allora niuno avrebbe osato

sognare “ la libertà del lavoro ,.

E una innovazione che informa le leggi dell‘Inghilterra

e che, stante la maggior pratica della libertà, vi è ricono—

sciuta prima che in alcun altro popolo, che per oltre sessanta

anni agita la Francia, che arrovella gl'incontentabili socia—

listi d’Allemagna, che pur ora fu attuata in Italia.

L‘abolizione de‘ privilegi era lo scopo della riwluzione;

e ben giustamente tutte le corporazioni d’arti e mestieri

(juramtes et maîtrises) dannose al lavoro “ par cela seul

qu‘elles sont des priviléges exclusifs ,, furono abolite. Si

vuole però garantire la nuova creazione da fatali abusi,

e però s‘incarica l'autorità politica di tutelare la pargo—

leggiante libertà., di sorreggerne i primi passi in quei

tempi burrascosi. “ A compter dn 1 avril prochain (1791)

il sera libre a toute personne de faire tel négoce ou de

exercer telle profession, art on, métier, qu’elle tronvera

bon: mais elle serait tenue de se pourvoir auparavant d‘une

patente, d‘en acquiter le prix Suivant les taux ci-après

détermiués et de se conformer aux réglements de police

qui sont ou pourront etre faits ,.

Ma i principii che più davvicino toccano agli interessi

della società. e de’ consociati vengono difficilmente con-

cepiti e malamente accettati ed usati. Il destino della li—

bertà. e tale che mai presso i popoli, cui dopo lunga tiran—

nia venne elargita, ottenne quel giusto apprezzamento

che solo ne garantisce la perpetuitù. Essa è stimata sol-

tanto reazione alla preesistente tirannide; ogni residuo

delle spente istituzioni, sembra negazione de’ principii nuovi,

minaccia alla loro saldezza ; la libertà. diventa oppressione

e soppressione di ciò tutto che ricorda il regime antico:

ogni freno imposto onde conservare al suo perfezionamento

la società sembra. ritorno della tirannide; si crede, in-

somma, che la libertà. sia l'anarchia, la dissoluzione della

società. E cosi avvenne in Francia. L‘operaio libero, uguale

ad ogni altro cittadino, stima di poter tutto pretendere,

giacchè più nessun “ maestro ,, gli impone una regola.

Chiede, abdicando senza avvedersene alla libertà, che si

fissi un minimo di tariffa per ogni lavoro. Ma la tariffa

produce una “ serrata d'opificii ,, degli industriali se gli

affari ristagnano; uno “ sciopero ,, degli operai se il com—

mercio e la produzione s’accrescono. Teme la concorrenza

di altri operai della stessa industria; e le associazioni di

operai rinvigoriscono, onde resistere e cacciare dal lavoro

chi desse l‘opera sua per una mereede minore di quella

pretesa.

Paventa la concorrenza dell'operaio estero; domanda un

aumento sul lavoro e reclama la espulsione degli operai

stranieri. V'è. chi appoggia queste insensate pretese; e la

assemblea stessa che aveva dichiarata la libertà. del la—

 

erano in ‘collegi ed erano irreggimentati a beneficio dello

Stato; gli operai che non erano a servizio dello Stato,

erano i soli che potevano scioperare, in quanto che ad essi

soli, nelle apparenze, fosse conservato il diritto di contrattare

il proprio salario e le modalità del lavoro da prestare;

ma di fatto lo scarso lavoro, la miseria incombente, l‘av—

vilimento sempre maggiore delle classi sociali, rendeva

inattuosa tale libertà e trascurato il diritto. Gli operai

poi impiegati dallo Stato erano peggio che schiavi; veni-

vano reclutati a forza, costretti a lavorare in quel modo

ed in quelle arti cui più convenisse all'imperatore, e retri-

buiti od in danaro, ma al solito in natura, ed in granaglie,

nella misura fissata appunto pei singoli municipi dal Gu-

rator urbis o dal Defensor civitatis. Gli operai liberi che

lavoravano pel pubblico, lavoravano ognuno a proprio conto,

nella propria officina, ed a lavoro finito venivano pagati.

Però gli uni e gli altri erano sorvegliati dalla autorità.

e si consideravano realmente nelle leggi come servi; ser-

niunt, dicono i codici. Di scioperi ne avvennero alcuni, e

di uno rimane anche un documento in una iscrizione greca

pubblicata nel 1883 dalla società. francese delle iscrizioni;

in essa si parla di uno sciopero di fornai, i quali tumultua-

rono anche per le vie; e il magistrato sancì una legge contro

chi fomentava 0 creava simili tumulti; lo sciopero avveniva

a Magnesia, sul Meandro, e sembra causato dalla tariffa. dan-

nosa ai fornai che il Defensor civitatis aveva stabilita. Le

leggi che veramente iniziarono, con la constatazione del

rifiuto di lavorare per un prezzo non stimato sufficiente,

anche la penalità. per simile rifiuto, e che crearono quindi,

di ciò il reato di sciopero sono due costituzioni dell‘impe-

ratore Zenone che hanno per titolo De Monopoliis, e sono

l‘una nel Codice, libro VIII, titolo X; l'altra nel libro IV,

titolo LIX. Dal contesto di queste due Constitutiones, sembra

che il rifiuto si riferisse sempre al non voler continuare un  

lavoro cominciato da un altro, e da questo abbandonato; e

all'impedimento che gli operai defezionati opponevano acchè

altri ripigliassero quel lavoro. Queste due costituzioni im-

periali furono la base vera di tutte le penalità. che dal

medio evo si seguirono in tutta Europa, sino alla rivo—

luzione francese del 1789, e che poi, modificate, si cont

servarono fino alla loro soppressione definitiva nei vari

Stati d’Europa.

Dal V secolo in tutto il medio evo, si conservò il diritto

Romano; e la evoluzione economico-sociale prodotta ed ac-

celerata dalle invasioni barbariche, giovò molto all’operaio

libero, perchè lo tolse alla troppo interessata sorveglianza

governativa e li diede agio di costituirsi in corporazioni

e maestranze, e quali furono ad un tempo vere scuole

d‘arti e mestieri, e tutela e sostegno della classe operaia;

gli antichi collegi d‘artigiani si eran cositrasformatie

l'Europa vide e nelle città. e nei paesi raggrupparsi gli

operai per tutelare i loro interessi. Ognuno conosce le V1-

cende delle maestranze, gilde, corporazioni, ecc., dell‘età

di mezzo, e la loro importanza nella vita politica della

società. medioevale; e, quindi, inutile tracciarne una breve

storia. Però nel medio evo, e con l’organizzazione opera…

di quell’epoca, e meno che in ogni altra possibile liavve-

rarsi di uno sciopero che rivesta i caratteri economici e

giuridici di questo fenomeno; i tumulti dei cardatori di

lane o dei tessitori, a Lione, a Parigi, a Rouen, nelle

Fiandre, a Lucca, a Firenze; gli altri tumulti operai che

pullulano dal secolo XIV a tutto il XVII nelle città pl“

industriali d’Europa sono ben lungi dal potersi chiamare

economicamente e giuridicamente scioperi; di quei tumulti,

provocati dall’universale malessere di una societa). che vc-

niva radicalmente mutandosi, l'episodio culminante c 1“-

solutivo è la rivoluzione di Francia del 1789.
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voro, (: costretta a repressioni violente contro tali pertur-

batori. L’operaio s‘inalbera a codeste disposizioni: lamenta

che nulla siasi fatto per lui; non vuol più lavorare ad

alcuna. condizione. I giacobini lo sohillano ; e così nella ri-

voluzione si infiltrauo anarchia e comunismo che la tramu-

tano in cruento baccanale, di cui oggi ancora si abborre

il ricordo.

15. Parra ad alcuno che non si debba in questo ecce-

zionale periodo ricercare e stabilire un principio, che ri-

chiede normalità., continuità., legittimità. di rapporti a

mostrarsi nel suo vero carattere. Ma le suaccennate col-

lisioni, derivaudo dalla nuova coscienza popolare di alcuni

diritti testè dichiarati dall’assemblea in pro’ degli operai

di fronte all'industriale, si ponno considerare come avvi-

saglie e prodromi della nuova lotta che s’ingaggiava. tra

idue antagonisti, capitale e lavoro, lotta la di cui più fiera

e dannosa manifestazione è lo “ sciopero ,.

Scioltasi la Costituente e subentrato il governo delle

classi infime, coll’anarchia, ed il terrorismo, tutto fu lecito

alla plebe, al popolo. Robespierre dichiara “ Le peuple

est le souverain; le Gouvernement est son ouvrage et sa

propriété; les fonctionnaires publics sont des commis; le

peuple peut quand il lui plait changer son gouvernement

et renvoyer des mandataires,, (21 avril 1793).

Si argnisca se con tali adulazioni, con tale ubbriaca-

tura di possanza poteva nella mente della plebe nascere

l‘opinione che qualche cosa havvi di più sacro, di estraneo

ai suoi poteri, come i diritti individuali; che a questi si

deve rispetto sempre e che con la loro conservazione è

solo possibile attuare e conservare la libertà. Gli operai,

che formavano la maggior parte di quelli cui l’ozio din-

turno permetteva d‘ascoltare la parola de’ sommovitori,

non credevano, quando rifiutavausi di lavorare e di adem-

piere agli impegni presi coi loro padroni, di offendere al-

cun principio di giustizia; ma avevano ferma opinione di

valersi di qualcuno fra gli infiniti diritti ch‘erano loro

piovuti per la volontà di demagogi.

Cosi via via la libertà., divenuta licenza, provocò dal-

l’anarchia il consolato, e da questo l’impero; mentre

nell’Inghilterra rinvigoritosì pei moti d’oltre-Manica. il

sentimento di libertà, l’operaio, senza troppe violenze, pre-

paravasi ad ottenere la propria uguaglianza cogli altri

cittadini, e, per vie sempre lontane dai rivolgimenti po-

litici, a migliorare la propria' condizione economica.

Il.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

Inghilterra.

16. Fin dal secolo XIV in Inghilterra aveva lo Stato

usato fissare i salari degli operai, ed un editto di Edoardo I

(55 Ed. I. St. 1 in parte) fu diretto a punire qualunque

concerto d’operai per modificare il tasso de’ salari, la du-

rata del lavoro o il modo di condurre un’industria. Edo-

ardo III, dopo la peste del 1348, per istanze. della Camera

dei Comuni promulgò un “ Editto degli operai ,, (Statute

of Labourers) il quale richiamavai salari alle norme fis-

sate nel 1347 o nel quinquennio precedente. Un’ordinanza

del 1350 vieta ai muratori di profittare della maggior

domanda di lavoro cagionata da un uragano che aveva

rovinato molti tetti: ed altri passi della stessa ordinanza

mirano ad impedire le associazioni e gli scioperi tra gli

operai della industria della lana (1). Anche i contadini in

quest’epoca scioperavano e s’univano in società. di resi-

stenza per sostenere la lotta del salario.  

Intorno al 1688 si fecero alcune concessioni a questo

riguardo; ed avendo esse avuto per effetto di rinvigorire

presso le classi inferiori il sentimento della loro dignità.

d'uomini e dei loro diritti di cittadini, poco appresso vi

fu una recrudescenza nella legislazione.

Lo statuto 120 di Giorgio I (1725) fu occasionato, su

proposta del ministro Roberto Walpole, da uno sciopero

scoppiato appunto nel 1725 fra i tessitori di lane, e de-

generato poi in aperte violenze contro gli industriali. In

questo statuto si proibisce assolutamente ai fabbricanti

di lanerie, di aumentare i salari ai loro operai, ed a questi

di accettare tale aumento. Altri statuti ponevano gravi

restrizioni al diritto d‘associarsi per gli operai, e di far

valere certe loro pretese mediante la coalizione. Nel 1749

Giorgio II collo statuto 22 estese le dette disposizioni a

tutte le industrie. Lo scoppio di uno sciopero fra i tes-

sitori di seta di Spitalfields occasiouò l’intervento del le-

gislatore, ed un altro editto fu sancito nel 1766 per sof-

focare lo sciopero di quegli operai che erasi esteso ed

aveva minacciato di mutarsi in ribellione. In quell’atto

si concesse ai magistrati la facoltà di fissare di quando

in quando i salari agli operai tessitori in seta, ora sulla

domanda di questi, ora sulla proposta dei padroni. Nel

1777 altri scioperi gravissimi scoppiarono per tutta l’In-

ghilterra e specialmente a Londra; ed un altro editto

(17. Giorgio III, C. 55) fu sancito per tali scioperi e spe-

cialmente riguardo ai sarti ed ai cappellai. Gravissimi

scioperi poi scoppiarono nel 1790 in tutto il regno Unito e

si estesero a tutte le industrie. Nel 1800 gli statuti 39-40

di Giorgio III dichiararono illecita ogni associazione di

operai, ed ogni coalizione allo scopo di tutelare i loro in-

teressi. Un altro statuto di questo re aggrava lo statuto 12

di Giorgio I e proibisce le coalizioni d’industria“ allo

scopo di far abbassare i salari e di imporre agli operai

condizioni tali che loro tornassero palesemente dannose.

A questi principii informavasi la legislazione inglese in-

torno al 1783, allorchè s’introdnsse un nuovo elemento

che danneggiò maggiormente le condizioni degli operai.

17. La meccanica. aveva ritrovato, coll’applicazione del

vapore, il modo di centuplicare la produzione dell’indu-

stria, diminuendo, pel risparmio del tempo e della mano

d’opera, il costo degli oggetti prodotti. Da questo ne de-

rivava un vantaggio goduto unicamente dai fabbricanti,

ed un danno che ricadeva unicamente sull’operaio, pel

deprezzamento del lavoro manuale. L’operaio allora esa-

cerbato dalla miseria, che diventava per lui più sicura e

più insopportabile, dichiarò guerra alle macchine. Sulle

prime erano perseguitati gli inventori di esse: erano co-

stretti ad esulare; i loro congegni venivano fracassati,

ed essi stessi battuti ed alle volte uccisi. Poi gli operai

si accanirono nella lotta e formatisi in bande, da Lndde

il più famigerato de’ capi insurrezionisti, dette dei “ Lud-

diti ,, (1811-1813), presero a saccheggiare gli opifici che

avevano adottate le macchine, distruggendo queste, ed

appiccando il fuoco all’edificio. Era la lotta del passato

contro l’avvenire; dell’ignoranza e della forza brutale

contro l’ingegno e la scienza.

Veramente nei primordi della introduzione delle mac-

chine, l’operaio si trovò in una condizione infelicissima.

La esorbitante produzione data dalle macchine cagionava

frequenti pletore di merci, che provocavano sospensioni di

lavoro e licenziamento d’operai. La miseria da ciò si faceva

più stringente ed il vizio e l‘abbrutimento morale prende-

vano il sopravvento. Ad accrescere questi danni s’aggiun-

sero le guerre ed il blocco continentale.

18. Allora due magnanimi, uno de’ quali, Peel, padre

 

(1) Di San{Ginliano, Relazione parlamentare, 23, aprile:1886, pag. 5.
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di Roberto che fu poi ministro, erasi fatto col proprio

lavoro degno d’occupare un seggio al Parlamento, ele-

vandosi dalla condizione d'operaio, e Romilly propugnano

alla Camera dei Comuni la causa del lavoro e mostrano

agli aristocratici la miserevole condizione delle industrie

inglesi, e la brutalità. delle leggi penali contro gli operai.

Già. dal 1795 Whitbread aveva presentato un progetto

per abolire in tutto le ingerenze del Governo nella fis-

sazione dei salari, e quautunque Fox lo avesse sostenuto,

il progetto non ebbe esito. Nel 1802 Peel richiamò quel

progetto alla discussione del Parlamento, ma aborti una

seconda volta. Allora questo amico degli operai propose

una legge, che regolava il lavoro dei fanciulli e ne fissava

il modo e la durata. La legge passò, e, riformata alcun

poco nel 1819, durò fino al 1833, quando per proposta di

Lord Ashley, la giornata dei fanciulli fu ridotta ad 8 ore

e nel 1844 per proposta di Sir James Graham fu ridotta

a 6 ore e mezzo. Questa legge, nel periodo che corre dal

1819 al 1844, fu successivamente estesa a tutte le industrie.

Peel incoraggiato dal buon esito, ripropose pegli operai

adulti la legge sancita pei fanciulli. Ma Lord Stanley ri-

sposein ch'ei faceva del sentimentalismo, e che ciò non si

coufaeeva nè alla serietà. di una legge, nè alla dignità del

Parlamento.

Da questo tempo laCamera inglese si occupò quasi esclu-

sivamente delle leggi relative alle industrie ed alle classi

operaie.

Il difiieile compito assuntosi da Peel fu continuato da

Enrico Brougham e da Giuseppe Hmnc, entrati in Par-

lamento tra gli anni 1810 e 1812. Brougham, d‘alta fa-

coudia e di logica finissima e stringente, giunse a volgere

benigna l’attenzione dei lords alla classe operaia.

A vedere quanto di vero vi fosse nel miserevole spet-

tacolo che l’oratore mostrava della condizione degli operai,

il Parlamento ordinò un'inchiesta. Già. fin dal 1813 era

stato abrogato lo statuto di Giorgio I, colle modificazioni

di Giorgio III, riguardo gli aumenti di salario; ora ef-

fetto della inchiesta si fu il bubble act che creò la più

"completa libertà. di commercio (1820). E comprendendo

Brougham che le più liberali riforme sarebbero riuscite

inutili per l’operaio e dannose alla. società., se non veniva

stenebrata la pesante ignoranza che abbrutiva le classi

inferiori, fondò, per sottoscrizione pubblica, la società

Propagation for the social science (diffusione della scienza

sociale), che colla pubblicazione dell'organo suo Penny

Magazine tendeva a rischiarare la mente dell’operaio, sia

riguardo alla meccanica industriale, che alla scienza po-

litica ed alle lettere. Tale pubblicazione raggiunse in breve

una tiratura settimanale di 200,000 copie. A tale slancio

filantropico, i Lords del Parlamento opposero prima una

legge del 1799, poi un‘altra del 1819 che proibivano la.

costituzione di società. tendenti a diffondere i’ istruzione

tra le masse. Ma lord John Russell si oppose sdegnosa—

mente alla applicazione di quelle leggi tiranniche, ed il

Governo non ebbe la temerità di volerne la sanzione. Di

fronte a tale ostinazione, la lotta, dalla Camera si portò

nelle pagine del Pennnyagazz'ne, ove, Hume Brougham,

Owen, Thomson, Wilberforce muovevano guerra al dispo-

tismo delle classi nobili e predicavano non lontano il giorno

d'una radicale riforma nelle leggi e nelle opinioni del po-

poIo inglese: essi sostenevano la libertà. del lavoro e l‘abo-

lizione della tratta dei neri. Owen fonda le scuole per gli

operai e pei fanciulli e propugna il principio socialistico

onde opporlo all’invadente individualismo di Malthus, Ri-

cardo, Place, Bentham. Consiglia agli operai di non fidarsi

che di se stessi e delle forze loro associandosi; dei ricchi

dice ch'ei sono mere irratìonal localized animal. Iucoraggia

per mezzo di Lloyd Jones la fondazione del Bee-Have 

(Alveare), giornale diretto e redatto da operai. Nello stesso

tempo il dottor Birkbeck fonda le Mechanics instituti…

(1806-1823), 0 scuole per la istruzione tecnica degli operai,

e Thomson il Mecanical Magazine allo stesso intento (1820).

Il popolo si interessò sulle prime a queste cure rivolte al

suo vantaggio e benessere, e numeroso accorse alle scuole.

Ma da esse non ricavando i vantaggi che riprometteva—

sene, l’entusiasmo svanì poco per volta, e vi subentrò un’in-

differeuza tale, che intorno agli anni 1830-32 il concorso

si riduceva a tre o quattro perdigiorno. La energia ela

speranza di miglioramento che prima trascinavano gli

operai alle Mechanics institutions, si rivolsero completa-

mente all‘incremento delle Trade‘s Unions, la di cui tra-

dizione rimonta ai primissimi tempi della libertà inglese.

Tali società. non erano mai state riconosciute legalmente,

ed anzi i membri di esse furono puniti severamente dal

1549 in poi, per la parte che avevano nei tumulti degli

operai; solo nel 1799 si smise alcun poco dell’antico ri-

gore. Circa il 1750 era stata approvata in Parlamento una

legge che puniva di morte chi partecipando ad una Trade’s

Union avesse provocato o tentato provocare scioperi allo

intento di far rialzare le mercedi. — Lo statuto XL di

Giorgio III, cap. xv, sopprime tutte le società. operaie e

conseguentemente anche le Trarle's. Ma tali società. sus-

sistettero ugualmente e dopo il 1815, l‘unico scopo ch’esse

si proposero, fu di ottenere l'abolizione delle leggi sulle

coalizioni d’operai. Di più organizzarono gli scioperi e la

resistenza ai padroni in tutti i centri manifatturieri (Man-

chester, Sheffield, Birmingham), e l‘Inghilterra divenne un

bruliehio di tumulti da un capo all’altro.

La polizia raddoppiò di zelo e d’attività; esecuzioni

capitali vennero fatte sugli operai più indiziati; da ciò

s‘acerebbe la violenza degli operai; gli opifici vennero

presi d’assalto; le macchine distrutte; gli operai che per-

sistevano a lavorare bastonati od uccisi; i proprietari nii-

naeciati nella vita e percossi. Il Governo reagì fieramente

e gli scioperi vennero sanguinosamente repressi dalla po-

lizia e dalla Jeomanq.

19. La opinione pubblica turbata da questo stato di

violenza si mostrò, da avversa che era, favorevole agli

operai.

Era venuto il momento di riportare la questione in Par-

lamento e di discuterla seriamente: conveniva sciogliere

il dubbio se gli scioperi e le- coalizioni d’operai erano il-

legittime o non lo erano. Giuseppe H1une ebbe l’onore di

ottenere ciò che non era stato concesso ai suoi predecessori.

Nel 1823 il Parlamento a proposta dell’Hnme ordinò una

inchiesta sulle condizioni e sui bisogni degli operai, e la

Commissione scelta per l’inchiesta presentò, dopo 3 mesi di

paziente lavoro, queste conchiusioni: “ Non solamente le

leggi sono state inefficaci ad impedire le coalizioni, ma

hanno cagionato una viva irritazione ed una mutua dif-

fidenza, che hanno dato alle coalizioni un carattere vio-

lento, rendendole eminentemente pericolose. Le leggi che

fissano i salari o le ore di lavoro debbono essere abolite,

ed il diritto comune che vieta le pacifiche riunioni d’in-

traprenditori e d’operai, imprimendo loro il carattere di

cospirazione, occorre sia modificato. Quindi è assolutamente

necessaria una legge che punisca efficacemente, previa una

procedura sommaria, i padroni e gli operai che per mezzo

di intimidazione o di violenza, turbano la libertà piena ed

intera, che dev'essere garantita a ciascuno, di fare del

suo lavoro o del suo capitale, l’impiego che giudica più

profittevole ai propri interessi ,,. Così si poneva il giusto

criterio della punibilità. delle coalizioni e scioperi e del-

l'uso della libertà d’associarsi: criterio che informò pure

le legislazioni del continente, sullo stesso argomento, c che

più tardi traviato efrainteso condusse a modificazioni di cui
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vedremo l'equivoco ed il danno. Per queste couchiusioui

della Commissione d’inchiesta, le leggi che vietavano tutte

le coalizioni d'operai furono abolite nel 1824, il 21 giugno.

Per questa legge furono liberate da ogni sanzione penale,

sia le coalizioni d' industriali che quelle d'operai ehe teu-

dessero ad un interesse economico, e furono abrogatii 36

atti, susseguitisi da Edoardo I fino all’ultimo Giorgio, che

punivano le coalizioni e gli scioperi.

L'articolo secondo di questa legge stabilisce:

«. ART. 11. Resta inoltre stabilito che il giornaliero o l'operaio

od ogni altra persona che sia entrata in qualche concerto per

ottenere un aumento, e per fissare l’altezza del salario, e per

diminuire o alterare le ore o la durata. del lavoro, o per di-

minuire la. quantità dell'opera. e per indurre un altro a ces-

sare il proprio servizio prima della sua fine normale o del

termine consueto. per cui egli è obbligato, o ad abbandonare

od a ritornare al lavoro prima che abbia completamente finito,

o non eSsendo a mercede, a rifiutare di prestare l'opera pro-

pria o d'impiegarsi, o per regolare l'andamento di qualche

opillcio, traffico e commercio, ed abbia dato mano a qualche

altro raggiro, non sarà perseguibile nè processabile per ac-

cusa di cospirazione o per qualsiasi altro reato e delitto , se

non a norma degli statuti e del diritto comune ».

Queste disposizioni riguardano unicamente le coalizioni

d’operai; l’articolo 8 della stessa legge da uguali dispo-

sizioni speciali agli industriali ed impresari.

Fra i trentasei statuti che la legge 1824 abrogava, oltre

quelli accennati, sono specialmente notevoli, perchè pu-

niscono le coalizioni, come Cospirazioni, il primo di tutti

di Edoardo I, 33; di Edoardo III lo Statute of Labourers

del 1347-1348, che fissava, lo accennammo, i salari e proi—

biva darne o pretenderne di maggiori; gli atti di Enrico VI

(1425), Enrico VIII (1514), e più specialmente l’atto di

Edoardo VI, capo 2, 3 e 15 (1548-1550), che punisce qna—

lunqne combination, dichiarandone felloui i partecipi, e

ordinando si mozzassero loro le orecchie. Lo statuto di

Elisabetta (1562) che istituì gli Justices of Labourers

(tribunali operai), tribunali permanenti per fissare perio—

dicamente i salari degli operai.

Una severa penalità. fu tuttavia conservata per le coa—

lizioni d'operai, che si manifestassero con violenza alla

libertà e volontà. individuale, per interrompere i pacifici

rapporti tra industriali ed operai; pei delitti causanti un

danno, dato ad uno stabilimento industriale col distrug-

gerne le macchine e gli utensili, e per le violenze eserci-

tate sugli industriali per costringerli a mutare le disposizioni

disciplinari e le norme direttive interne di uno stabilimento

(art. 5, 6, 7).

20. Ma il vantaggio che da queste concessioni e riforme

derivava all’operaio, era, in parte, deluso per la conserva-

zione di un Master and servant act (atto sui padroni e gli

operai), col quale accordavansi al padrone privilegi legali

di fronte all‘operaio. Per l'acerbo antagonismo che nasceva

tra l'industriale che opponeva alle pretese dell'operaio cre—

sciutesi dalle nuove disposizioni, l’antico atto, e l'operaio

che appunto voleva della legge nuova farsi scudo, si ri-

peterouo le violenze che avevano provocata la riforma del

1824. Il Parlamento s’adontò delle violenze e delle nuove

pretese dell'operaio, l'Huskissou, presidente del Consiglio

di commercio, invei eloquentemeutc contro la legge 1824;

allora il Parlamento votò il 6 luglio 1825 An act to repeat

the laws relating to the combination of Workmen and to make

other provisions in lieu thereof (Atto che richiama le leggi

relative alle associazioni di operai e che da altre dispo-

sizioni su ciò) (St. 6, Giorgio IV), con cui si riformò, con-

servandola, la legge precedente sulla libertà di coalizione,

estendendo fino a tre mesi la prigionia per quelli che aves-

sero usata violenza o recato danno, come agli art. 5 e 6

della legge 1824. Poi estese la qualificazione di violenze
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anche alle forzate adesioni e. dette coalizioni, o ad altre

quali si fossero società..

Finalmente, non essendo mai cessata la guerra funesta

che l’operaio manteneva contro l’industriale, ledeudo pur

anco la società. tutta, il 19 aprile 1859: An act to amend

and emplain an act of the Sixth Jaar of the Being of King

George the Fourth to repeal the Laws relating to the com-

bination of Workmen and to make other provisions in lieu

thereof (Atto che corregge e spiega l'atto del sesto anno

del regno di re Giorgio IV, riguardo alle leggi sulle as-

sociazioni d'operai e che dal nuove disposizioni su ciò)

(22 Victoria), ampliò le libertà. concesse all’operaio e sop-

presse in tutto i privilegi che eransi conservati all’indu-

striale. La legge ha un unico articolo che dispone tanto

per gli operai quanto per gli industriali: “Chiunque operaio

od altra persona che con sufficiente ragione entrerà. in un

concerto con uno o più operai, o con una o più persone,

col proposito di fissare o di tentare di fissare il prezzo

del salario e della pattuita mercede, o chi con sufficiente

ragione tenterà. pacificamente e convenientemente e senza

raggiri ed intimidazioni dirette od indirette persuaderai.

agli altri di cessare o di astenersi dal lavorare, allo scopo

di ottenere una diversa corresponsione di salario e per

modificare l'orario del lavoro e fissarlo come aggradisca

a tutti, non potrà. essere preso, nè accusato di usare mezzi

colpevoli, o di molestare od impedire altrui, uè perciò sarà.

soggetto a prigionia, o ad alcuna accusa o processo per

cospirazione, sempre considerato che esso nulla abbia fatto

o tentato per costringere o indurre un operaioa rompere

o ad abbandonare un contratto ,,.

La nuova legge spiegava le parole Molestation and Ob-

struction usate nella legge 1825; riconosceva legittime le

“ pacifiche e ragionevoli sollecitazioni aventi per iscopo

di persuadere ad altri di lasciare il lavoro, senza minaccie

nè intimidazioni dirette od indirette ,,. Cosi si lasciava

campo al giudice, forse esteso fino all’arbitrio, di vedere

la punibilità o meno, di una coalizione, secondo che si

era, 0 no, lesa in qualche modo, anche indirettamente la

libertà. d'alcuno; ed in questa legge non si riconoscevano

mai legittime le coalizioni che mirassero ad una ingiusta

scissione del contratto di lavoro che fosse in corso; di che

non si faranno mai lodi esagerate alla saggezza del legis-

latore inglese.

21. Questa uguaglianza di diritto che la nuova legge

stabiliva tra operaio ed industriale, perla costoro disugua—

glianza di fatto, riusciva di gran lunga più favorevole

all’industriale, anche perchè non si erano ancora ricono-

sciute le Trade's Unions ch'erano veramente le fomenta—

triei e direttrici degli scioperi, e le sovvenitrici degli

scioperanti. E quando, ammaestrati dai frequenti scioperi,

gli industriali si concertarono per una Bla]: list (lista nera),

diretta ad escludere da tutti gli stabilimenti, quegli operai

che erano i più noti sobillatori e 1nettimale, essendo nate

liti e dissensi, trovarono la giurisprudenza che fino intorno

al 1867 si mostrò loro favorevole.

22. Occorrerebbe tracciare un'ampia storia delle Trade's

Unicas che furono indubbiamente le più operose propu—

gnatriei dei diritti dell’operaio (; provocarono le molteplici

riforme in costui vantaggio. Ma sembra che non siavi suf—

ficiente intimità. fra esse ela materia che si tratta; però

i meriti e demeriti loro richiedono le brevi notizie che

si esporranno qui sotto.

Dopo l'abolizione della penalità relativa agli scioperi

ed alle coalizioni d'operai, quasi &. vendicarsi su esse delle

strappate concessioni, la legislazione divenne per le Trade'g

Unions più severa. L‘effetto di tale severità fu di rendere

più feroce la lotta che esse impegnarono colla societa). (')gnun conosce la dolorosa storia del Trade's Unionism e



le violenze, i misfatti, ilatrocinî, l’opprchione che usarono

c di cui furono vittima codeste unioni. Esauriti dal Go—

verno tutti i mezzi di repressione, e fattasi l’opinione pub-

blica non aliena dal concedere la legalizzazione di queste

società che manifestavano una vitalità tanto potente, esse

vennero riconosciute con due Trade‘s Unions acts del 29

giugno 1871.

Nella prima di queste due leggi officialmente intitolata:

An act to amenti the law relating to Trade’s Unimts (Atto

che riforma la legge sulle unioni artigiane) (34—35 Victoria),

si delineava acerbamente la. lesione che tali “ aggrega—

zioni temporauee 0 permanenti per regolare le relazioni

fra principali e principali, od operai ed operai, o per op—

porre convenzioni portanti ostacolo all'esercizio di qualche

industria ,, arrecavano alla libertà. individuale, al suo eser-

cizio ed a tutto l’ordinamento sociale, premettendosi nel—

l'atto la frase “ benchè impediscano la libertà. di com—

mercio ,,. Quindi si stabiliva all’art. 2 di questa prima

legge: “ I propositi di una Trade Union non saranno eon-

siderati illegittimi per gli effetti penali a titolo di cospi-

razione od altro analogo, pel solo fatto, che tendono a

restringere il libero corso del commercio ,,.

Nella seconda, intitolata: An act to amend the criminal

law relating to violence, ihr-eats and molestation (Atto che

riforma le leggi penali sulla violenza', raggiro e minaccia),

sono punite tutte le violenze contro le persone o le pro-

prietà. e le minaccie alla integrità delle persone o delle

cose, sia dirette contro gli industriali, che contro gli operai.

Con altra legge, 13 agosto 1875, si,modificarono le leggi

1824-25-59 sulle coalizioni e gli scioperi,ela legge 1871

sulle unioni artigiane; in essa si comminò una multa al-

quanto grave, ed una prigionia di tre mesi per quegli

operai che scioperando recassero, per la cessazione di la-

voro, un grave danno ai rapporti economici sociali di tutti

icittadini; si attribuirono alla cognizione dell‘autorità.

civile le liti che nascessero dalla ingiusta scissione del

contratto di locazione d'opera, sia che tale scissione di-

pendesse dagli operai che dagli industriali; chiamando in

causa pure le Taade's Union, o le altre società d'operai, che

avendo spinti questi a scioperare, risultassero responsa-

bili dei danni derivanti dalla scissura.

Da ultimo nel 1882 si abolì pure ogni pena per quella

speciale forma di frode, violenza ed intimidazione, cono-

sciuta sotto il nome di picketing o pickets-syatem; dero-

gando in tal modo al quarto e quinto capoverso, art. vu,

della legge 1875.

Lo Stato della legislazione inglese riguardo allo scin-

pero si può condensare tutto nel settimo articolo qui so-

pra accennato, che riferiamo per intero:

« AuT.VIL Chiunque ingiustamente o senza legale autorità,

nel fine di costringere altri a ciò che ha diritto di non fare o

ad astenersi da ciò che ha diritto di compiere:

« 1. _Usa violenza o intimidazione contro alcuno, sua mo-

glie, o i suoi figli, o ne danneggia la proprietà;

« 2. Lo segue:con persistenza di luogo in luogo;

: 3. Gli nasconde gli arnesi, le vestimenta o altro oggetto.

da lui posseduto od adoperato, glieli toglie o gli reca impe-

dimento nell’uso dei medesimi;

«. 11. Spia od assedia la casa ed altro luogo dove alcuno

abita, lavora. ed esercita la sua industria o per caso si trova,

0 le vicinanze di siffatta casa o luogo;

«. 5. Lo segue, con due o più altre persone in modo straor-

dinato per qualunque via e strada;

« Sarà punito con una multa non eccedente venti sterline o

colla piigioue fino a tre mesi con o senza lavo1i forzati.

« Recarsi e rimanere nella casa 0 nel luogo dove alcuno
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abita o lavora, o esercita la sua industria, o per caso si trova,

Ovvero nelle vicinanze di siffatta casa o luogo, col solo fine di

dare o ricevere notizie, non sarà. considerato come atto dispiare

ed assediare nel senso di questo articolo».

Francia.

23. Anche in Francia, antecedentemente alla rivolu«

zione dell’89, si punivano più o meno severamente le coa-

lizioni d’operai e d'industriali e gli scioperi, seguendo il

concetto della legge Romana “ de Monopoliis ., od i det-

tati della consuetudine (dioit contumier); sempre però

secondo la considerazione di perturbazioni politiche e di

danni alla societa ed al sno\benessere economico. Nel 13'5

il re Giovanni con un'ordinanza (art. 6) e nel 1508 il re

Luigi XII con altra identica ordinanza (art. 42), proibi-

rono espressamente ogni concerto, qualunque ne fosse lo

scopo, tra persone della stessa professione.

L’ordinanza più nota e quella. conosciuta sotto il nome

di Villers—Cotteréts, che fu emanata da Francesco I nel-

l'agosto del 1539. Essa all’articolo 191 dispone:

" Défeudons a tous les 1naîtres, ensemble aux compa-

gnons et servitenrs de tous métiers, de faire auenne con-

grégation ou assemblee grande ou petite, pour quelque

cause ou occasion que ce soit, ni faire aucuns monopols,

et n'avoir ou prendre aucunes intelligences les uns avec

les autres da fait de leur métier sons peine de confisca-

tion de corps et de bien (1) ,,.

In essa seguesi affatto, anche nella qualità e quantità

della pena, la “ lex de monopoliis ,, dei codici Giustinianei.

Un’altra ordinanza di Francesco I, specialissima ad una

classe di operai, i tipografi, fu provocata da uno sciopero

di costoro a Lione; e in data del 28 dicembre 1541 da

Fontainableau, e fu “ enregistrée au Parlement de Lyon

le 12 aoilt 1542 ,,; porta il titolo: “Edit portant régle-

ment sur l'imprimerie et sur le devoir des onvriers impri-

meurs de Lyon ,,. Questo editto è un lungo documento,

da cui risulta che il Re, riconoscendo quanto la città. di

Lione si avvantaggiasse dal commercio e dalle industrie,

e come, avendo sempre gli industriali cercato di bene trat-

tare i loro operai e di ampliare le loro industrie, fossero

poi danneggiati fuor di modo dalla incontentabilità degli

operai stessi, che erano stati chiamati in gran parte da

Venezia e dalla Germania, stabiliva che:

“ Les dits compagnons et apprentifs d'i celui estat d‘im-

primerie n‘ayant affaire aucun serment, manopole, et n'a-

voir aucun capitaine entr'enx, lieutenant, chef de bande,

ou autres, ne bannières on enseignes, ne assembler hors

les maisons et poeles de leurs maistres, n’aìllenrs cn plus

grand nombre que cinq, sans congé et autorité de justice,

sur peine. d’estre emprissouez, bannis et pnnis comme mo-

nopolenrs et autres amendes arbitraires .

. . . . . . . . . Les dits compagnonset ap-

prentifs . . . . . ne feront aucune confrérie, ne

célébrer messe aux depenses commuus des dits compa-

gnons et apprentifs, ne pourront choisir, n‘avoir lieu par-

ticulier, ni destino, n‘exiger argent pour faire bourse

commune, comme ils ont fait par cy-devant, pour fournir

au depcns de ladite confrcrie, messes et banquets, no

pour faire autres conspirations sur les peines qui dessus.

“ Les dits compagnons continuerout l‘oauvrc commencéc,

et ne le lairront qu' ils ne l'aicnt parachevé, et ne feront

aucun tric, qui est le mot par lequel ils laisseut l'aeuvrc,

et ne seront jour par jour ains continueront et s'ils faut

perdre forme ou journée aux maîtres par leur fautes ct

conlpes seront tenus de satisfaire les dits maîtres.

 

… Resta proibito a tutti i padroni, compagni ed operai di

qualunque mestiere, di unirsi in qualsiasi associazione o riu-

nione grande o piccola, per qualunque siasi motivo od occa-  sione, o di fare qualche monopolio, o di prendere od avere

qualche intelligenza. gli uni con gli altri circa il loro mestiere.

sotto pena della confisca del corpo e dei beni.
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“ S'il prend vouloir ll. un compagnon s’en aller après l‘ou-

vrage achevé, il sera tenu d‘un advertir le maître huit

jours devant, afin que durant ledit temps ledit maître et

les compagnons besongnant avec lui se puisseut_ pour-

voir (1) ,,.

Veramente il contesto di questa ordinanza fa chiaro

intendere, che gli operai tipografi di Lione si organizza-

vano ad un dipresso come le società di resistenza ai pa-

droni dei di nostri ; raccoglievano danaro tra loro per fare

cospirazioni; abbandouavano il lavoro, e tentavano impe-

dire od impedivano altri che vi si recassero; e per sfug-

gire alla vigilanza sospettosa de' padroni o dei maestri,

usavano un gergo, adombrato dalla parola “ tric ,, ripor-

tata dall‘ordinanza, per intendersi nel momento propizio

d‘abbandonare l‘opera. È anche a notarsi che l'ordinanza

sancisce l‘obbligo espresso degli operai di risarcire i danni

per avventura arrecati al padrone col loro fatto. Però, la

considerazione che mosse il legislatore fu che, oltre al

danno che ne risentiva l‘industrla, nasceva un pericolo più

grave per il paese; giacchè essendo “ lesdits compagnons

et apprentifs ,, stranieri per la maggior parte, costituen-

dosi come facevano in confraternite con una regola quasi

soldatesca, venivano a costituire un elemento eterogeneo

alla vita politica dello Stato ed una minaccia alla sua in-

tegritù.

Posteriormente & questo editto vennero emanati altri

ordinamenti di polizia assai rigorosi, specialmente verso

il “ compagnonnage ,, sorta di setta operaia che col delitto

e col mistero cercava di opporsi alla severità della legge

ed alla prosperità delle industrie.

Più singolarmente relative alle coalizioni d‘operai sono

le patenti del 2 gennaio 1749 : “ Il est fait défense a tous

compagnons et onvriers de s‘assembler en corps sous pré-

texte de confrérie ou autrement; de cabaler entr'eux pour

deplacer les uns le autres chez des maîtres, ou pour en

sortir, ni d‘empècher, de quelque maniere que ce soit, les

dits maîtres de choisir eux-mèmes leurs ouvriers, soit fran-

cais ou etrangers sous peine de parcillc peine de 1001i-

vres contre les dits compagnons ou ouvriers (2) ,,.

24. Dopo aver proclamata la libertà… del lavoro, il mi-

nistro Turgot nel 1776, ad evitare che risorgessero sotto

altra forma le corporazioni e confraternite ch’egli voleva

sopprimere, all'art. 14 del suo famoso editto dispose “ dé-

fensons pareillement a tous maîtres compagnons, onvriers

et apprentis des dits corps et communautés de former au-

cune association ou assemblee entre eux, sous quelque

pretexte que ce puisse etre (3) ,,. Sull'esempio di questo ar-

ticolo il Parlamento di Parigi emanò nel 1778 una disposi-

zione identica; essa è ripetuta in un‘altra del 23 febbraio

1786 ed in un'ordinanza del marzo pure del 1786. Le di-

sposizioni dell‘editto di Turgot caddero tutte, quando pcr

l'opposizione che sollevò si dovette rcvocarlo. Però la li-

bertà. dell'industria e del commercio e l‘abolizione delle

“ jurandes et maîtrises ,, fu proclamata come vedemmo,

appena scoppiata la rivoluzione. Ma per l'abuso che tosto

si fece della libertà, e per le violenze che i nuovi liberi

operai esercitavano contro gli industriali, i quali lamenta-

vansi “ des violations des contrats d’apprentisage ,, e “ de

l‘habitude de violer les engagement relatifs au travail ,,,

a cui inoltre aggiungevasi una febbrile ansietà in tutti di

ritornare all‘antico sistema corporativo; su proposta dello

Chapelier fu votata dalla Costituente la legge 14-17 giu-

gno 1791. La legge dispone:

: ART. 1. L'anéantissement de toute espèce de corporations

de citoyens de meme état et profession étant une des bases

fondamentales de la constitution francaise, il est défendu de

les re'tablir de fait, sous quelque forme et sous quelque pré-

texte que ce soit.

« AM. 2. Les citoyens de meme état ou profession, les entre-

preneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et com-

pagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu’ils se trou-

veront ensemble, se nommer de président, ni de secrétaire ou

syndic, tenir des regìstres, prendre des arrétés ou délibéra-

tions, former des réglements sur leurs prétendus intéréts com-

muns.

«. ART. 4. si, contre les principes de la liberté et de la cons-

titution, des citoyens attachés aux mémes professions, arts et

métiers prenaient des délibe'rations ou faisaient entre eux des

conventions tendant à. refuser de concert ou à. n’accorder qu‘il.

un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs

travaux. les dites de'libe'rations accompagnées ou non du ser-

ment sont déclarées inconstitutionnelles, attentoires a la liberté

età. la declaration des droits de l'homme et de nulefl'et; les

corps administratifs et municipals seront tenus de les déctarer

telles, les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provo-

quées, rédigées ou préside'es, seront ..... condamnés chacun

a 500 francs d‘amende, et suspendus pendant un an de l'exer-

cice de tous droits de citoyens artifs et de l‘entrée des assem-

blées primaires (4) ».

Negli articoli o e 6 colpiva con massima severità. le

intimidazioni, minaccie, violenze usate contro quelli che

non volessero aderire alla coalizione.

 

… Gli accennati compagni ed apprendisti di questa industria

della tipografia, non faranno alcun giuramento o monopolio.

e non avranno fra di loro alcun capitano, luogotenente, capo

Squadra 0 altro, nè bandiere o insegne, né potranno riunirsi

fuori dalle case e cortili dei loro padroni, nè altrove in nu-

mero maggiore che in cinque senza licenza ed autorizzazione

della giustizia, sotto pena d’essere imprigionati, banditi e pu-

niti come monopolizzatori o d'essere colpiti d'altra ammenda

& norma del caso.

I detti compagni ed apprendisti. . . . ...... non faranno

alcuna confraternita, né celebreranno messa a spese comuni

di questi compagni od apprendisti, né potranno scegliere od

Here alcun luogo particolare, nè destinato. nè esigere danaro

Per fare una cassa comune, come hanno praticato fino ad oggi.

per pagare , a spese della detta confraternita, messe o ban-

chetti, o per fare altre cospirazioni contrarie alle pene su—

esposte.

Questi compagni conlinueranno il lavoro cominciato. né lo

lasceranno fino a che non l‘abbiano finito, nè faranno alcuna

sorta di tric, parola questa che è per essi il segnale di abban—

donare il lamro, e non lavoreranno a giornata, ma di con

tinua, e se faranno perdere clienti o lavoro ai padroni per

loro colpa o mancanza dovranno risarcire i padroni.

Se poi un compagno voglia andarsene avendo terminata l'o-

Pera sua, dovrà avrisarne il padrone otto giorni prima, perché  
in questo frattempo tanto il padrone quanto gli altri compagni

che lavorano con lui possano provvedersi.

(2) E proibito a tutti i compagni ed operai di riunirsi in so-

cietà sotto pretesto di confraternita e d'altra unione, di inten-

dersela tra loro per mettersi gli uni gli altri a servizio dei

padroni o levarsene; di impedire in qualunque modo ai pa-

droni di scegliersi gli Operai che loro convengono , sia fran-

cesi che stranieri, sotto pena di 100 lire di multa sia i compa-

gni clie gli operai.

(3) È ugualmente proibito atutti i maestri, compagni, operai

ed apprendisti di queste società.e comunanze di fare qualsiasi

unione o complotto tra loro sotto qualsiasi pretesto.

(4) Art. 1. Essendo base fondamentale della Costituzione fran-

cese lo annichilimento di ogni fattadi corporazione tra cittadini

dello stesso stato e professione, è proibito di ricostituirle di

fatto sotto qualsiasi forma o pretesto.

Art. 2. ! cittadini dello stesso stato o professione , gl‘intra-

prenditori, i bottegai, gli operai ed i compagni di qualsiasi

arte non potranno, quando sieno insieme, nominarsi presidente

o segretario o sindaco, tenere registri, prendere decisioni o

provvedimenti, fare regolamenti intorno ai loro pretesi inte-

ressi comuni.

Art. li. Se, contrariamente ai principii della libertà e della

Costituzione, dei cittadini adetti alla stessa professione, arte

o mestiere prendano deliberazioni o facciano tra loro conven-



Il “ Code rural ,, del 28 settembre e 6 ottobre 1791 negli

articoli 19 e 20, aveva analoghe disposizioni per le coa-

lizioni degli aflittavoli proprietari e contadini.

« ART. 19. Les propriétaires ou les fermiers d'un méme canton

ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer a vil prix

la journée des onvriers on les gages des domestiques, sous

peine d’une amende du quart de la contribution mobiliere des

delinquants, et meme de la détention de police municipale, s'il

y a lieu.

: ART. 20. Les moissonneurs, domestiques et onvriers de la

campagne ne pourront se liguer entre em: pour faire hausser

et déterminer le prix des gages ou les salaires, sous peine

d’une amende qui ne pour-ra excéde'r la valeur de douzejournées

de travail et, en outre, la détention de police municipale (i) >.

25. Perdutosi ogni buon ordine nella rivoluzione, sciolta

dai terroristi la Costituente e subentrata poi, col Diret-

torio, una certa forma d‘ordine al caos del primo mo-

mento, si hanno due leggi che, riguardo alla libertà. della

industria e del commercio, quanto alle coalizioni, raggiun-

gono l‘apice della tirannia. Una del 29 nevoso, anno II

(1796) proibisce, eccettuato il caso di malattia, sotto pene

gravissime, agli operai delle cartiere e delle fabbriche di

carta-moneta per lo Stato, di abbandonare il lavoro, fosse

pure per un giorno, si trattasse di un solo individuo. L‘al-

tra e la stessa del 1796 accresciuta di alcune disposi-

zioni della legge 14-17 giugno 1791; essa fu pubblicata

in un decreto del Direttorio del 16 fruttidoro anno IV

(1798). Dopo queste leggi si ricominciò un lavoro di rior-

dinamento della nuova società. e dei rapporti che nasce-

vano tra operai ed industriali. Il Consiglio di Stato di

recente istituito pensò a modificare la legislazione che

riguardava questi rapporti; a raggiungere questo scopo

creò Camere consultive per gli opifici, le manifatturerie,

arti-mestieri, ecc. Pensò anche di dare una speciale gua-

rentigia agli industriali contro la malafede e la indisci-

plinatezza degli operai, che, memori della facile vita go-

duta nel disordinare della rivoluzione, male s’adattavano

all’ordine ed alla onestà.: stabilì quindi, specialmente ri-

guardo al contratto di lavoro, che “ les conventions, faites

de bonne foi entre les onvriers et ceux qui les emploient

seront execute'es ,,. Indi, per garantire anche gli operai

dagli improvvisi licenziamenti di cui, interpretando a modo

loro il contratto di locazione d’opera, potessero colpirli

gli industriali, il Consiglio di Stato proibì agli industriali

di licenziare i propri operai senza giusta causa; e stabili

alcune regole e modalità. essenziali alla validità. del con-

tratto di locazione d’opera. In tal modo però si formava

una indebita ingerenza dello Stato ne’ rapporti economici,

senza affatto giovare all'operaìo, stante che la determina-

zione della giusta causa rimaneva quasi sempre alla balìa

dell’industriale.

Da ultimo riformò tutta la prececedente legislazione
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concernente le coalizioni di industriali e d’operai, soppri.

mendo con legge 22 germinale, anno XI (12 aprile 1803),

tutte le precedenti legislazioni, eccettuato il “ Code ru-

ral ,, 28 settembre - 6 ottobre 1791.

La legge del 22 germinale è la base di tutte le dispo.

sizioni penali sugli scioperi e coalizioni d’operai, e tra—

scritta quasi per iutero nel codice “penale dell‘Impero

(1808-1810). Venne adottata da tutte le legislazioni d‘Eu-

ropa con modificazioni di nessun conto. Essa disponeva:

« ART. 6. Toute coalition entre ceux qui font travailler des

onvriers, tendant a forcer injustement et abnsivement l‘abais-

sement des salaires, et suivie d'un tentative ou d‘un commen-

cement d‘exécution, sera punie d‘une amende de 100 francs au

moins, de 3000 au plus, et, s’il v a lieu, d’un emprisounement

qui ne pourra excéder un mois.

< ART. 47. Toute coalition de la parte des onvriers, pour cesser

en meme temps de travailler, interdire le travail dans certains

ateliers, empe‘clier de s'y rendre ou d'y rester après certaines

heures, et en général pour suspendre, empècher, enchérirles

travaux, sera punie, s‘il y a tentative ou commencement d‘exé-

cution, d'un emprisonuement qui ne pourra excéder trois

mois (2) .».

Cosi ancora a questo maggior rigore verso l’operaio si

aggiungeva la disposizione dell‘articolo 1781 del “ Code

civil ,,.

= ART. 1781. Le maître est cru sur son afiirmation: pour la

quotité des gages; pour le payement du salaire de l’année

échue; et pour les a comptes donnés pour l‘année courante (3) ».

Sembra facile la giustificazione di questa diversità di

misure che gravavano l’operaio più che l‘industriale:

Quest’operaio che oggi era pari agli altri cittadini nel

civile consorzio, s'era bruttato di delitti, d’immoralit1l di

ogni specie nell’imperversare del giacobinismo; aveva male

usato della libertà concessagli, per cui chi gliela aveva

elargita erasi tosto ripentito. Anche cessato il disordine

non s’era mai mostrato degno veramente del dono; ep-

però ad evitare pericolosi abusi, a spingerlo suo malgrado

sulla retta via, a tutelare l’universale diritto alla pub-

blica pace, 1 legislatori si videro costretti a sanzionare

quelle penalità.

L‘errore più grave fu commesso riguardo agli indu-

striali, ripetendo il concetto delle disposizioni pel licen-

ziamento d’operai; si chiamava cioè colle parole “ inju-

stement et abnsivement ,, il giudice, la cui mansione è

quella d’applicare la legge, a conoscere di rapporti eco-

nomici che sfuggono qualsiasi costrizione giuridica; sic-

chè per la sua incapacità. a giudicare di ciò che ingiusto

fosse od abusivo nell’abbassarsi del salario, dovea neces-

sariamente ricorrere al consiglio, ed a quello rimettersi,

dell'industriale, quindi sentenziare il più delle volte in

costui favore; di più la coalizione d’industriali non tra-

scende maì, o quasi mai, a violenza aperta che la legge

 

zioni tendenti a rifiutare di concerto o a non accordare che

ad un prezzo determinato il soccorso della loro industria e del

loro lavoro, queste deliberazioni sieno o no accompagnate da

giuramento sono dichiarate incostituzionali, lesive della libertà

e della dichiarazione dei diritti dell‘uomo e di nessun effetto;

i Corpi municipali ed amministrativi hanno obbligo di dichia-

rarle tali; gli autori, capi od istigatori che le avranno pro-

vocate, redatte o presiedute saranno . ..... condannati cia-

scuno a 500 lire d‘amenda e sospesi per un anno dall‘esercizio

di tutti i diritti di cittadino e dall'entrata nelle assemblee pri-

marie. - '

(1) Art. 19. I proprietari od allittuali di uno stesso cantone

non potranno coalizzarsi per far abbassare o fissare a vil

prezzo la giornata degli operai e i salari dei domestici, sotto

pena di un’ammenda del quarto della imposta mobiliare sui

delinquenti, e, se sia il caso, anche della detenzione di polizia

municipale.

Art. 20. I mietitori, domestici ed operai di campagna non po-  

tranno obbligarsi fra loro per far rialzare e determinare il

prezzo dei salari o delle giornate, sotto pena di un'ammenda

che non potrà. eccedere il valore di dodici giornate dilavoro.

ed, inoltre. della detenzione di polizia municipale ».

(2) Art. 6. Ogni coalizione tra coloro che fanno lavorare operai.

tendente a forzare ingiustamente ed abusivamente l‘abbassa-

mento dei salari, e seguita da un tentativo o principio di ese-

cuzione, sarà punita con un’ammenda di 100 franchi almeno.

di 3000 al più, e, al caso, di carcere non oltre i due mesi.

Art. 47. Ogni coalizione da parte degli operai, per cessare

nello stesso tempo il lavoro, interdire il lavoro in certi opifici.

impedire di recarvisi o di restarvi dopo certa ora, ed in ge-

nerale per sospendere, impedire, rincarire il lavoro, sarà P“'

uita, se vi è tentativo o principio d’esecuzione, col carcere non

maggiore di tre mesi.

(3) Art. 1781. Il padrone e creduto sulla parola: per la quan-

tità deisalari; per il pagamento del salario dell'annata sca

duta; e per i conti resi per l‘annata in corso.
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possa punire, limitandosi gli industriali a rifiutare lavoro

se non per quel prezzo determitato; di qui l’inutilità della

legge che non può colpire ciò che non si appalesa in

quelle modalità ch’essa contempla.

26. Il Codice penale compilato tra il 1808 e il 1810

riprodusse, leggermente modificate, le disposizioni degli

articoli 6 e 47 agli articoli 414, 415, 416.

: Arr-r. 414. Toute coalition entre ceux qui font travailler des

onvriers tendant a forcer iujustement et abnsivement l'abais-

sement des salaires, suivie d’une tentative ou d'un commence-

ment d'erécution, sera punie d’un emprisonnement de six jours

:\ un mois et d'une amende de 200 a 3000 francs.

: AM. 415. Toute coalition de la parte des onvriers pour faire

cesser en nléme temps de travailler, interdire le travail dans

un atelier, empéclier de s'y rendre avant ou après de certaines

heures, et en général pour suspendre, empéclrer, encliérir les

1ravaux, sera punie d‘un mois au moins et de trois mois au plus.

Les chefs ou moteurs seront punis d‘un emprisonnement de

deux ans a cinq ans.

«' ART. 410. Seront aussi punis de la peine portée par l‘article

précédeut, et d‘après les mémes dislinctions, les onvriers qui

auront prononcé des amendes, des défenses, des inter-dictions,

on toutes prescriptions, sous le nom de damnations et sous

quelque qualification que ce puisse etre, soit contre les direc-

tenrs d’ateliers et eutrepreneurs d‘ouvrages, soit les nus contre

les autres (1) ».

Così si fece unprivilegio della condizione di agiatezza

agli industriali, non infliggendo loro la pena infamante

della prigionia; e questa unicamente conservando agli

operai. Poi non si contemplò per gli gl'iudustriali il caso

dei capi o dei provocatori alla coalizione, laddove per essi,

trattandosi di coalizione d‘operai, si sancirono, giustamente

ed opportunamente, pene più gravi, essendo questi, di so-

lito, i veri responsali degli avvenuti disordini.

Nei rapporti degli operai cogli altri cittadini e eolla

pubbliea autorità. amministrativa, si conservarono gli usi

antichi dell’obbligo di una patente e di un libretto; anzi

ora, per viste speciali della polizia, fu abbreviato il ter-

mine per ottenerli; poi l’operaio era assoggettato ad una

speciale sorveglianza della polizia per motivi d'ordine

pubblico; essa poneva divieti, formalità, interdizioni, re-

golava e fissava le ore di lavoro, la durata, il modo di

esso, e le mercedi diverse secondo le diverse stagioni;

tanto che l‘oppressione dell'operaio si era soltanto spo-

stata colla rivoluzione ; delle corporazioni era passata nelle

mani della polizia; e lo scopo di questa poco liberale in-

gerenza, era di proteggere l‘operaio contro le associazioni

clandestine e tiranniclre che s’andavano formando, e di

evitare le frequenti renitenzc alle leve e le diserzioni;

chè allora l'operaio francese, eui una certa agìatezza da-

tagli dalla prosperità. economica della nazione legava al

domestico focolare, mostravasi alieno dal seguire nelle sue

avventurose spedizioni Napoleone. Però la polizia, quau-

tunque oculatissima e ben servita dalle spie mantenute

fra gli stessi operai, non giunse ad impedire la forma-

zione e l’incremento di quella associazione secreta, ter-

ribile per gli stessi operai, conosciuta sotto il nome di

“ compagnonnage ,, che teneva stretti in un vincolo di

solidarietà criminosa gli operai delle città. e delle cam-

pagne, a qualunque industria appartenessero.

27. Caduto Napoleone (1814-1815), Luigi XVIII con-

servò colla Carta costituzionale del 1814 i codici e la le-

gislazione tutta dell'Impero. Però con un regolamento di

polizia, gravido di bigottismo, provvide più tardi che “ les

travaux ordinaires sont interrompus les dimanchcs et les

fètes reconnues par la loi de l’état ,, e colla proibizione

del lavoro si proibiva anche l’apertura dei negozi. Sotto

la Ristorazione si propose di ripristinare le antiche cor-

parazioni di mestieri, perchè “ l'institution des corpora-

tions d’ouvriers, qui sans gener l’industrie et sans avoir

les facheuses consequences des anciennes maitrises et ju-

randes, favoriserait l'esprit d’association et de secours

mutuels, donnerait des garanties d'instruction et de bonne

conduite et remplacerait la déplorable institution (ln com—

pagnonnage ,, (Villeneuve-Bargemout (2). Ma il progetto

di ricostituzione, per l’opposizione delle Camere di com-

mercio aborti. Frattanto la polizia cresceva la sua inge-

renza: oltre al libretto ed alla patente, ehe si esigevano

ancora, si proibivano tutte le assoeiazioni d’operai e si

ordinava ai padroni che, entro 24 ore, denunziasseroì nomi

e la dimora degli operai che cessavano o faeevano ces-

sare altri dal lavoro senza giusta causa. In questa epoca

si accentua il malanimo degli operai contro le macchine

e contro gli industriali che le adottavano. Quando per

l'influenza d'oltre Manica, anche in Francia si cominciò

a chiamare la meccanica in aiuto dell'industria, poco o

nulla gli operai si allarmarono della introduzione di que-

sto potente ausiliare e sostitutivo al lavoro manuale. La

imperfezione delle macchine, la produzione che cresceva

senza mai soddisfare al consumo, le guerre continue

che assorbivano le braccia più valide, lasciavano campo

amplissimo all’impiego del lavoro manuale. Ma col per-

fezionarsi delle macchine, col diminuire della richiesta

di merci per la pace seguita alla guerra, s’accrebbe a di-

smisura il numero degli operai che cercavano un‘occupa-

zione: allora si capì che le macchine erano il nemico più

terribile e si cominciò ad odiarle, e qua e là. successero

violenze contro gli opifici che avevano macchine; si rico-

nosceva anche da uomini di senno, che le “ macchine, il

cui oggetto essendo d‘abbreviare il lavoro, non sono sem-

pre, nè a tutti, utili ,, (Montesqnieu: Esprit des lois) ,,.

A lode del vero in Francia l’operaio non trascese mai

alle violenze che in Inghilterra resero celebri i Ludditi;

ma in Francia, il che non era successo in Inghilterra, le

querimonie dell’operaio furono sostenute da non pochi e

valenti economisti. Si disse che le macchine creseevano

la prepotenza del capitale sul lavoro; che questo era di

quello schiavo più di prima; che “ la délivrance de l'ou-

vrier ,, era la più feroce servitù; che l‘unica prospettiva

sicura per l’operaio era omai il morir di fame; si consi-

gliù allo Stato di limitare l’uso delle macchine e la loro

introduzione; di fissare una quota minima. di mereede

all'operaio. Alcunchè di vero si racchiudeva in tutte co-

deste recriminazioni, senza giungere però alle esagerazioni

a cui le portò il Sismondi; nè era certamente lecito op-

porsi al progresso della società. per vantaggio di una parte

di essa; il danno reale stava nella impreparazione dell'o-

peraio al brusco passaggio dal sistema corporativo al

  

(1) Art. -11-1. Ogni coalizione tra coloro che fanno lavorare

operai, tendente a. forzare ingiustamente ed abusivamente l'ab-

bassamento dei salari, seguita da un tentativo o da un prin-

cipio d‘esecuzione, sarà punita con carcere da sei giorni ad

un mese e con un’ammenda di 200 a 3000 franchi.

Art. 4115. Ogni coalizione da parte degli operai per far ces-

sare ad uno stesso tempo il lavoro, proibirlo in un opificio,

impedire di recar-visi prima o dopo certe ore, ed in generale

per sospendere, impedire, rincarire il lavoro, sarà punita con

carcere non minore di un mese. non maggiore di tre. I capi

Dronsro Iramaso, Lett. S'. —— I.

 o istigatori saranno puniti col carcere da due a cinque anni.

Art. 416. Saranno anche puniti con la pena dell'articolo pre-

cedente e con le stesse distinzioni, gli operai che avranno sta-

bilite multe, divieti, proibizioni, od altre prescrizioni sotto

colore di condanna. o d‘altra qualunque qualifica, sia contro

i direttori d‘opillci od imprenditori d'opere, sia gli uni contro

gli altri.

(2) Cfr. Levasseur, Les classes ourn'ères da la France, Paris

1863, vol. 1°.

104
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sistema di libero lavoro, e la dubbiezza e l‘ansietà della

transizione non erano fatti gravi e pericolosi più di quelli

che tutte le maggiori evoluzioni della società. traggono

seco. Di ciò la prova si ha negli immensurabili vantaggi

che la società. tutta e più direttamente l‘operaio, ebbero

poi dal miracoloso_sviluppo delle industrie portato dalla

meccanica.

28. Pe’ suoi errori e per le non appagate tendenze della

nuova societa sorta dalla rivoluzione, la Ristorazione cadde

nel 1830. Quindi si ripeterono in buona parte le pazzie della

grande rivoluzione, e l‘operaio, abbandonati lavoro ed opifici,

scese in piazza a far valere—colla violenza i suoi pretesi

diritti; e,certo ebbe la parte maggiore nella vittoria de‘

rivoluzionisti. “ C‘est le peuple qui a tout fait depuis trois

jours ; il a été puissant et sublime, c‘est lui qui a vaincu,

c‘est pour lui que devront étre tous les résultats de la

latte (1) ,. Ed il governo provvisorio dichiarava: “ Les

vertus sont dans toutes les classes; toutes les classes ont

les mémes droits; ces droits sont assurés ,,. Quando la

nuova monarchia sorse sulle ruine dell’antica, le si ricordò

che per durare, dovea “ fender quelque chose pour la pos-

térité, des ses onvriers hero'iques ,, (2). Questa “ quelque

chose ,, non era altro che “ une liberté moderne et opu-

lente ,, (B). Chiaro apparisce che si voleva far credere

all’operaio cheil suo regno era giunto, e che lo Stato do—

veva arricchirlo. Tale arricchimento ricadeva ben natural-

mente a danno dell‘industriale. E gli operai cominciarono

essi stessi ad “ arricchirsi ,, imponendo agli industriali

una tarifia minima di mercedi; di che nacquero dissidi e

violenze. Per contenere le cose nel limite legale, l'ammini-

strazione pubblica intervenne, rivolgendo “ paternels con-

seils ,, agli industriali acchè accettassero la tarili'a. Gli

industriali non videro la loro convenienza ncll'ottemperare

ai paterni consigli: e gli operai allora si misero in iscio-

pero, donde facilmente trascesero aviolenzc contro essi, e

poi contro l‘autorità. in aperta ribellione, perchè non aveva

saputo costringere gli industriali ad accettare la tariffa.

Tornate le cose alla quiete, ed avvedutisi gli operai che

in null'altro modo era possibile che la propria condizione

migliorassero, se non col lavoro liberamente dato e libe-

ramente accettato, richiesero al Governo che abolisse la

disavventurata tariffa. Questo avveniva a Lione; e questo

sciopero fu il solo, sopra i tanti che scoppiarono in Francia

a quell‘epoca e che ebbero qualche_importanza, che stesse

nel campo economico, appena toccando al campo politico.

Gli altri tutti furono ribellioni al Governo, suscitate dalle

sette anarchiche e socialiste riunite in sodalizi ed associa-

zioni che fomentavano, pei loro fini, le discordie tra capitale

e lavoro. Si votò quindi la legge 10 aprile 1864 che abo-

liva tali associazioni. L'operaio erasi accorto che la libertà.

concessagli, bene usata, a lungo andare portava all’indi-

vidualismo che era la condanna del debole ; “ que l’indivi-

dualisme qui rouge la société fasse place au dévoucment

qui seul peut la faire fienrir (4) ,,. Di qui il malcontento

generale accolse la legge che vietava le associazioni; mal-

contento chc indi a poco scoppiò in rivolte, tumulti, vio-

lenze che in molte città. furono a stento represse dalla

forza armata. L'operaio cominciò ad odiare la monarchia

che non aveva “rien fait pour les onvriers ,, ed a pen-

sare alla repubblica, dalla cui instaurazione ripromette-

vasi ogni vantaggio. Non concesso lo associarsi palese-

mente, si ringagliardi la associazione segreta; ed ogni

industria teneva i suoi conciliaboli dove imprecavasi al

Governo e si congiurava alla sua rovina. Un dilagamento

delle più inopportune teorie socialiste, e delle più pazzo

utopie anarchiche e comuniste, teneva bordoue all’agitarsi

dell‘operaio. Si diceva apertamente, doversi mutare la forma

di governo, emancipare l‘operaio, abolire i ricchi. I “ Char-

tisti ,, in Inghilterra, partendo da un ideale di riforma

economica, finiscono per_'predicare contro ogni forma di

governo: in Germania, Weìbling sulle traccie di Fener-

bach, che aveva. detto doversi polverizzare la societa,

chiama a raccolta,“ gli amici dell'uomo ,, a distruggere

la società.

Gli uomini politici di tutte le nazioni usano ed abu-

sano di questo tcorie, valendosi della impunità loro ac-

cordata dal sistema parlamentare, per proporre le più

strane riforme politiche. Arago, al Parlamento di Francia,

invcisce contro il Governo, che tiene gli operai, questo

classi “gaugélz'ques let sublimes ,, in una specie “ d’ilott'ame

politique ,,. Altri propone di abbattere “ La monarchie ct

l'individualisme, pour établtr sur leurs ruines une assucia-

tt'un univwsetles et une rc'publt'que comuniste ,,. Altri con-

siglia il ritorno alla fede ed alla religione di Cristo. Altri

trovando che l'economia politica “est la justificatiou (Ie

l'égot'sme ,,, propone una modificazione “ de notre système

économique gm" depuis vingt-cinq aus, nous conduit & noire

perte, et n'a. pus produit tous ses efi'ets,, (5).

Si vuole ridurre la società. ad un monopolio degli opcrai;

si rifugge dalla. libertà. che pur dianzi era tanto desiata;

si vuol raggiungere la liquidazione sociale. Di ciò ben

avvedevansi gli ingegni onesti e sagaci, e consigliavano

di opporsi anche colla forza a tali tendenze. In frattanto

dagli operai si invoca, con continue petizioni, l’inter-

vento del Governo nei loro rapporti con gli industriali,

si vuole una tarifl'a: ma, il Governo non commise l'errore

del 1831, e respinse le domande; solo ricorse ad una li-

beralissimn. misura, concedendo agli operai che potessero

convenire tra loro a tutela dei loro interessi, e trasfercndo

in appositi commissari la visita e la vidimazione dei libretti

e la sorveglianza sugli operai, che prima erano fra le prin-

cipalissime funzioni della polizia e della prefettura. Si

erano pure emanate leggi per limitare il lavoro dei fan-

ciulli nelle officine, e per impedirne l‘eccessim sfrutta-

mento da parte dei genitori o degli industriali. Un'altra

legge, che non va troppo lodata per l’iniquitù che com-

metteva, e quella del 25 aprile 1844, che all’articolo 3

dispone: “ Ne sont pas assujettés a la patente... les onvriers

travaillants chez eux on chez les particuliers sans com-

pagnons ,,. Non v’era plausibile ragione per creare un an-

tagonismo tanto pericoloso tra due categorie d'operai, non

potendosi fare un merito agli uni in confronto degli altri

di non lavorare ad un grande stabilimento industriale.

Uon altre leggi si estesero i Conseils des prud‘ltommes a

tutte le industrie, e si riordinò e organizzò meglio la pub-

blica istruzione, particolarmente quanto agli operai, cer-

cando di educarli moralmente, acchè la impartita istruzione

fruttificasse vantaggiosamente sia all’operaio che alla so-

cietà. Di scioperi in quest’epoca ne avvennero moltissimi,

ed ebbero esito diverso; molti fruttarono condanne e pone

agli scioperanti; alcuni riuscirono ad ottenere le conces-

sioni richieste; altri cessarono appena incominciati, nè si

ebbero condanne.

29. La monarchia si sgretolare. da tutte le parti; anche

essa come la precedente aveva scontentato molti senza

accontentare alcuno; ad un tempo troppo borghese per

questi, troppo aristocratica per quelli, fu rovesciata dal

popolo nel 1848; e sulle sue macerie fu creata una repub-

 

(1) National, 1830.

(2) Monitsur, 8.011t 1836.

(3) Ibidem.  (41 Cfr. Processo Vignerte—Paguerre, février 1834.

(5) E. Buret, La mizère des classes ouvrr'éres en Angleterre,

Paris 118—12.
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blica anarchico-parlamentare, a cui gli operai mandarono

un rappresentante, ei pure operaio, il Martin Nadaud. Il

nuovo Governo s’affrettò a pacificare la rivoluzione e tosto

pensò a blandire le classi operaie ed avenire in loro soc-

corso. Si attuò la più speciosa utopia di Louis Blanc,

quella dei miracolosi Atelz'ers nahbnauar, che dovevano ar-

ricchire lo Stato, e mettere nella pentola d'ogni francese

il quotidiano famoso pollo di Enrico IV. Si riconobbe al-

l’operaio il diritto di associarsi; si dichiarò le droit au

travail rendendo garante lo Stato dell'esercizio del nuovo

diritto. Si cantò la virtù, si fece l'apoteosi dell’operaio

per la sua condotta nella rivoluzione: “ Rien n‘a été plus

admirable dans notre belle révolutiou que la conduite des

travailleurs. Maîtres de la société, maîtres du terrain,

partent, vous avez montré une humanité, une bienveillance,

une bonté, un dedain des vos ennemis, que l’on n'avait

jamais vus avant l’exemple inoui que vous avez donné (1) ,,.

Con un decreto 2 marzo 1848 si diminuiva di un'ora la

giornata di lavoro e si proibiva assolutamente il marchan-

da_qe, comminando pene a chi ancora lo praticasse.

Forti dell’appoggio del Governo e sempre sicuri di tro-

vare un'occupazione od un pane agli Atelier.-1 nationaux,

gli operai si rifiutarono di mantenere gli accordi cogli in-

dustriali e di lavorare se non ad una mercede fissa; ri-

chiedevano al Governo che forzasse gli industriali a sotto-

porsi, ed, in mancanza di meglio, affluivano agli Atelier-s.

Ma il Blanc colla intenzione buona, se avesse agito in

buona fede, di giovare all'operaio, senza nuocere alla so-

cietà e senza trarre il Governo a mali passi, suggeriva

l’associazione come unico rimedio per vincere la concor-

renza fra lavoratori, e per dare anche alle classi infimo

un’equa partecipazione al governo della pubblica cosa. Anzi

egli stesso dava uno schema e proponeva statuti per tali

associazioni, ponendo come pietra angolare di esse l’ugua-

glianza nei salari. Gli Ateliere nationauac intanto diveni-

vano ricovero d’oziosi e vagabondi, e focolari di disordine;

il mantenimento loro nella sola Parigi dilapidò 45 milioni

di franchi l‘anno, senza che lo Stato ricavasse un utile da

quegli stabilimenti: la entro si andavano molinando nuove

riforme politiche; si trovava inetto il governo provvisorio;

pericolosa la monarchia; insostenibile l’impero; illiberale

la repubblica; ed ogni giorno si creavano ostacoli gravi

alla pubblica amministrazione, si che il Governo dichiarò

sciolti ed aboliti sifi'atti stabilimenti. I capi, i faziosi degli

Atelier-0 protestarono, minacciando sommosse e violenze;

il Governo, catturati questi mestatori, li fece rinchiudere

nei penitenziari del litorale atlantico. Ma gli operai, pri-

vati dei loro capi, diedero tosto in aperta ribellione e

scoppiò cosi. per le vie di Parigi, ferocissima la guerra

civile; per due giorni il Governo rimase titubante, ma al

terzo giorno il generale Cavaignac abbatté acannonate le

barricate dei rivoltosi, e li fulminò a mitraglia; in tal

guisa si ristabilì l’ordine e 3376 dei più fanatici rivoluzio-

nari furono deportati in Algeria: per tutto questo scon-

qnasso le industrie ed il commercio erano rovinati; e, tor-

nato l’ordine, l’operaio si trovò senza casa e senza pane.

Prima cura del Governo fu di venire in aiuto alle industrie

agonizzanti con prestiti favorevolissimi. Contemporanea-

mente si pensò di modificare le disposizioni del cod. pen. sulle

coalizioni: l'on. Marin de la Dròme presentò alla Costituente

(1848) un progetto secondo il qnale si proclamò “ l'égalité

des rapports entre les patrons et les onvriers ,, e la as-

soluta impunità delle coalizioni sia d’operai che d'impren-

ditori ed industriali. Si discusse & lungo dalla Costituente

sull’opportunità e sulla qualità. delle proposte modificazioni.

“) BIICÌIOZ. Moniteur, 21 marzo 1848 — Cfr. Levasseur, opera

e voi. cit.

 

Si vedeva dagli uni reato nello sciopero e nelle coalizioni,

non nel fine, ma nei mezzi; il Rouher assicurava che reato

vi fosse e nei mezzi e nel fine, ed accettava la “ égalité

des rapports entre les patrons et les onvriers ,, per punirne

egualmente la coalizione “ si elle tend à. forcer injustement

ed abnsivement l’abaissement ou l’exhaussement des sa-

laires ,, (2).

Il Bérenger, relatore della Commissione, riteneva puni-

bile la coalizione pei mezzi usati e non pel fine; e speei-

ficando la punibilità. di questi mezzi, riteneva sempre

punibile tanto per l'operaio che per l'industriale il licen-

ziamento o l’abbandono in massa del lavoro “ sans se con-

former respectivement aux délais d’avertissement du congé

ou autres mesures convenues entre les parties ou prescrites

par les réglements en usage ,, (B). Il Leblond, relatore della

Commissioae ufficiale, sosteneva la punibilità della coali-

sione tra padroni o tra operai, se avessero luogo violenze,

minaccie ed in genere “ manuauvres frauduleuses ,,. Gli

onorevoli Corbon e Grandin, nella discussione, proposero

l’abolizione assoluta degli articoli del codice penale, riser-

vando al diritto comune la punizione dei misfatti com-

messi dagli scioperanti. Mal'Assemblea costituente fu sciolta

senza venir a capo di nulla; ?: rimarchevole come questa

stessa assemblea rigettasse con 596 voti contro 157 il pro-

getto famoso della dichiarazione del “ droit au travail ,,

che aveva suscitate le più passionate discussioni.

30. Alla Costituente subentrata l’Assemblea legislativa.

indi a poco si riprese la discussione del progetto sulle coa-

lizioni, ed una nuova relazione fu presentata, ricalcata snl-

l'ultima della Costituente, dagli onorevoli Doutre, Pelletier,

Greppo, Morellet, Fould, Favre ed Arago. il quale ultimo

fu il relatore della Commissione. Si nominò allora una corn-

missione ufficiale ed il relatore ne fu l’on. De Vatimesnil.

Nell’assemblea segui una lunga discussione a cui presero

parte illustri economisti, come il Wolowscki, il Bastiat,

il Valette, ecc. Ma la Commissione ufficiale opinava non

potersi accettare le modificazioni di Wolowsclri e Valette

che volevano conservare le parole “ injustement et abu-

sivement ., dell’art. 414; e quindi il relatore di Vatimesnil

sostenne doversi colpire ogni sorta di coalizione formulando

la sua opinione, sostenuta anche dal ministro di giustizia

Rouher, in questi termini: “ Toute liberté a pour limites

nécessaires le droit d’antrui, la liberté d’autrui. l’intérét

général de la société; et à. tous ces points de vue, la con.-

lition doit étre prohibée. Lorsq’un patron ou un ouvrier

agit individuellement, il n’altère pas la liberté du travail.

Si un patron veut réduire le prix du travail à un tel

point que les onvriers préfèrent abandonner son atelier,

il en subit les consequences; de méme si un ouvrier éléve

des prétentions exagérées, le patron peut le remplacer par

un autre, moins exigeant. Dans l‘un et l‘autre cas la li-

berté est sauro. Mais quand il existe un concert pour

exercet une pression, soit de la part des onvriers contre

le patron, soit de la part des patrons contre les ouvrier,

la liberté de la concurrence, et la liberté du travail sont

étoufiées. Les onvriers qui se coalisent se nuisent à eux-

mémes; la misère est le seul fruit qu’ils recuillent. Ils

nuisent encore a ceux d’entre eux dont l’ouvrage est lié

au leur et qui voudraient continuer de travailler. Les

coalitions diminuent le revenu général du pays on inter-

rompant la production; elles font souvent passe: a l’é-

tranger des commandos faites a l’industrie nationale; enfin

elles menacent gravement la paix publique, étant sujettes

a dégénérer en violence et méme en émeutes .,.

31. Frutto di tutte queste dotte discussioni si fu una

 

(2) Cor-nudet in Dalloz, Emposé du,'_elc.

(3) Ibidem.



modificazione all’art. 414, che cguagliava lc coalizioni degli

industriali e degli operai, ed accresceva la punibilità esten-

dendola a qualunque coalizione. La legge 27 novembre 1849

modificava cosi l’art. 414 del codice 1810:

“ Sera pnnie d’un emprisonnemcnt de six jours a trois

mois et d’une amende de 16 francs a 10,000 francs:

“ 1° Toute coalition entre ceux qui font travaillcr

des onvriers, tendant a forcer l'abaissement des salaires,

s’il y a eu tentative on commencement d'cxécution;

“ 2° Toute coalition de la part des onvriers pour

faire cesser en méme temps de travailler, interdire le tra-

vail dans un atelier, empécher dc s'y rendre avant ou

après certaines heures, et, en général, pour suspendre,

empécher, enchérir les travaux, s'il y a cu tcntatìve d'cxé-

cution.

“ Dans les cas prévus par les deux paragraphes précé—

dents, les chefs ou moteurs seront punis d’un emprison—

nement de deux a cinq ans ,, (1).

Nessuna modificazione fu portata agli articoli 19 e 20

del Code rural 1791, ed all’art. 1781 del Codice civile.

Invece si migliorarono le leggi del 1847 che concerne—

vano i fanciulli: si cessò dal fissare l'età ed il numero

degli apprendisti che si potessero accogliere in uno stesso

stabilimento; si stabilì che l‘operaio apprendista compiuti

gli anni 21 potesse essere promosso al grado di capo di

apprendisti “ non richiedendosi per tale carica che onestà

e capacità,; però gli si imponeva di non tenere occupati

ifanciulli oltre quel maximum di tempo che la legge

stessa fissava a seconda dell’età.. Ancora si modificarono

i Consigli d’arbitri proponendo che essi fossero composti

di consiglieri scelti in numero pari dagli operai e dagli

industriali con avvicendata presidenza; si estese, riguardo

alla costituzione di tali Consigli, il diritto di elettorato

e di eleggibilità anche agli operai non patentati, ai capi

d‘officina ed a tutti quegli operai che da sei mesi fossero

domiciliati nella circoscrizione; tali modificazioni però,

presentate in progetto, furono nella parte meglio liberale

cassate; sicché gli operai furono ancora esclusi dalla for-

mazione dei Conseils de prud’hommes.

Gli scioperi e la coalizione d‘operai furono per le mo-

dificazioni arrecato alle leggi tuttavia puniti; ed i tribu-

nali c le corti sempre, quando furono costrette a giudicare

di tali reati, ritennero la coalizione punibile in se stessa,

senza considerazione ai mezzi od al fine. A questa ten-

denza della giustizia si aggiunse un nuovo rigore del po-

tere legislativo; con una circolare ministeriale del 29 mag-

gio 1852 si ordinava ai prefetti: “ Dans aucun cas vous

n’approuverez la promesse de seconrs en cas de chòmage;

cette condition ne serait pas seulement un principe de

ruinc et de démoralisation, puisqu’elle tendrait a encourager

la paresse et à. faire payer au travail une prima a l’in-

sonciance, mais elle porterait en elle le germe de toutes

les grèves et l’espe‘rance de toutes les coalitions ,, (tolto

dalla Rel. pari., 1883).

32. Napoleone III giunto al trono imperiale pel voto

popolare, contraeva l’obbligo di mostrarsi democratico e

liberale, specialmente colle classi operaie. Una tendenza,

favorevole alle riforme economiche, egli la ritraeva dalla

sua istruzione fattasi più singolarmente nella scienza del-

l’economia politica; sicchè incominciò dal togliere tutti gli

aggravi che potessero maggiormente nuocere ed intralciare
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il commercio, la cui libertà. ci dichiarò completa. Facilitù

il credito a quegli industriali precipuamente che rinno-

vasscro negli opifici loro le macchine o di nuove ne in-

troducessero e perfetto. Riformò i Consigli d’arbitramcnto

stabiliendo che i padroni eleggessero i consiglieri sceglien-

doli tra padroni, e chei consiglieri operai fossero scelti dagli

operai nella classe loro; negli operai vennero compresi i

capi officina, che le leggi anteriori avevano classati tra ipa-

droni; stabilì che per avere il diritto elettorale a questi

Consigli si fossero compiuti gli anni 25, che da 5 si eser-

citasse l’arte o il mestiere, che da 3 si avesse domicilio

nella circoscrizione elettorale. Riservò a sè il diritto di

eleggere il presidente ed il vice-presidente di questi Consigli,

mettendoli così alla dipendenza dello Stato, personificato

ncll‘imperatorc, cd attribuendo una essenza politico-ammini-

strativa ad un ente che doveva avere scopi eminente-

mente economico-sociali.

Una legge del 1858 abrogò alcune disposizioni della

legge 25 aprile 1844, togliendo per tutti gli operai l’ob—

bligo della patente. Si modificò favorevolmente all’operaio

la legge che disponeva riguardo alla salubrità delle offi-

cine, ed all’uso ed applicazione delle macchine a vapore.

Più singolare fa l’uso adottato dall‘imperatore, di graziato

ihcontanente tutti i condannati per sciopero o coalizione

qualora non si fossero macchiati di delitti comuni; questa

consuetudine era veramente uno sfregio fatto alla maestà

della legge, ma preludeva alla riforma del 1864 e s'ap—

poggiava sulle infinite petizioni che erano presentate al

Senato ed all’imperatore perchè si abolissero le pene per

le coalizioni. Cosi il 29 febbraio 1864, inaugurata la scs-

sione legislativa, fu annunciato " le projet qui modifie la

loi sur les coalitions ,. In esso si dividevano le coalizioni

in due categorie: alla prima si assegnavano quelle che

dipendenti da giusto motivo, si svolgevano pacifiche e

senza ledere i diritti altrui , e queste si permettevano;

alla seconda si ascrivevano quelle che occasionate (la stolta

pretensioni, e da esagerati motivi traendo forza, tende-

vano apertamente alla violenza contro gli individui. Alla

presentazione di questo progetto,in operai risposero riu-

graziando per bocca dell’on. Darimon: " Convaincus que

la liberté est a la fois la seule grarantie de l’ordre et (le

travail et la source la plus feconde du bien-étre moral

matériel, ne demandent plus à. l’état que le droit d'amo-

liorer leur condition par leur propre energie; et que l‘ins-

truction et une latitude plus grande accordée au‘droit

d’association leur en donneront les moyens ,. A studiare

il progetto fu nominata una Commissione di cui Emilio

Ollivier fu scelto a relatore; il progetto era stato redatto

dal Cornudet, allora consigliere dell’Impero. Il progetto stn-

diato dalla Commissione ufficiale fu presentato alla discus-

sione della Camera nelle tornate del 27, 28, 29, 30 aprile

e 2 maggio. Ivi alcuni sostennero la radiazione pura e

semplice dei tre articoli 414, 415, 416; altri opinò per la

loro integrale conservazione; altri per la loro modifica-

zione in senso di proibire e punire le coalizioni che tra-

scendessero a violenze. Kolb-Bernard e Seydoux furono

tra i secondi; il Morin fra iprimi; il Darimon e il barone

David seguirono il terzo parere; anzi il Darimon sollevò

quistione per sopprimere la dicitura “ mancenvres frau-

duleuses ,. Gli uni dicevano: " N'ouvrons pas une porte

per la quelle s’elî'orceraient de passer toutes les mauvaises

 

(1) Art. unico. Sarà punito col carcere da sei giorni a tre

mesi e con multa da 16 a 1000 franchi:

1) Ogni coalizione tra quelli che fanno lavorare operai,

tendente a. forzare l‘abbassamento dei salari, se vi fu tentativo

o principio d‘esecuzione;

2) Ogni coalizione da parte degli operai per far cessare   nello stesso tempo il lavoro, o inter-dirlo in un opificio, o im-

pedire di rccarvisi prima o dopo certe ore. e, in generale, per

sospendere, impedire, rincarire il lavoro, se vi fu tentativo di

esecuzione.

Nei casi previsti nei due paragrafi precedenti, i capi o isti-

gatori saranno puniti col carcere da due a cinque anni.
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passions ,. E gli altri sostenevano: “ Liberté absolue de

la coalition a tous les degrés; repression rigonreuse de la

violence et de la frande ,. Il campo maggiore nella di-

scnssione lo ebbero l‘on. Giulio Favre e l’on. Giulio Simon;

anzi di essi si disse che sostenessero direttamente gli in-

teressi dcgli operai afiigliati alla Internazionale, il di cui

Congresso a Londra in occasione dell’Esposizione interna—

zionale dcl 1862, avea stabilito di ottenere ad ogni costo

l’abrogazione di quelle leggi. Gli operai tentarono di rin-

scirvi eleggendo a deputato certo ’l’olain cesellatore (1868);

ma non essendo la costui elezione riuscita, il Favre ed

il Simon sostennero essi la causa operaia. Comunque sia,

la modificazione fu votato. il 3 maggio con 222 voti contro

36 alla Camera dei deputati; il 17 maggio con 64 voti

contro 13 passava al Senato, e la legge nuova con cui

" abusive on non, juste ou injnste, la coalition est permise ,,

veniva pubblicata il 27 maggio 1864 in questo testo:

a [. Les articles 4t4, 415. 416 du code pénal sont abrogés. Ils

sont remplacés par les articles suivants:

« .-\n'r. 414. Sera punid’un emprisonnement de six jours a trois

ans et d'une amende de 16 francs à3000 francs, oa de l‘nne de

ces deux peines seulement, qniconqne, à l'aide de violences.

voies de fait, menaces et manceuvres fraudaleuses, aura amené

oa maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation

concerté de travail dans le but de forcer la haasse ou la baisse

des saiaires, en de porter atteinte au libre exercice de l'in-

dustrie ou du travail.

« nur. 415. Lorsque les faits panis par l'article précédent au-

ront été commis par suite d‘un plan concerté, les coupables

pourront étre mis, par l'arre't ou le_iugement, sous la surveil-

lance de la haute police pendant deux ans an moins ou cinq

ans au plus.

« ART. 416. Ser-ont panis d’un emprisonnement de six jours il.

trois mois et d’une amende de 16 francs a 3000 francs, ou. de

l‘ane de ces deux peines seulement. tous onvriers, patrons et

entrepreneurs d’ouvrages. qui a l‘aide (l’amendes, défenses.

proscriptions, inter-dictions prononcées par suite d'un plan

concerté, aru-ont porté atteinte an libre exercice de l‘industrie

on du travail.

« 1]. Les articles 414, 415, 416 ci-dessus sont applicables aux pro-

priétaires et fermiers, ainsi qu‘aax moisonueurs, domestiques

et onvriers de la campagne.

«1. Les articles 19 et 20 dn titre Il de la loi des 28 septembre,

6 octobre 1791, sont abrogès » (U. ' '

All’abolizione di questi articoli dell'antico Codice rurale

si oppose vivamente, indarno, l’on. Martel.

La nuova legge toglieva ogni disuguaglianza tra le coa-

lizioni d’industriali e quelle d'operai, riguardo alla penalità.

33. I più gravi appunti che si mossero aquesta legge

caddero sulla conservazione delle parole " mancanvrcs fran—

dnlcnses ,; le quali, invero, rendono arbitraria l'applica—

zione della legge stessa, ed illusorio il diritto di coaliz-

zarsi particolarmente per l’operaio; c tosto se ne vide la

prova nein scioperi che scoppiarono appena promulgata

la. legge. Di più la legge del 10 aprile 1864 che vietava

le riunioni pubbliche di qualsiasi classe di persone, qna-

lora si componessero di più che venti persone, e l‘art. 291

del Codice penale relativo al diritto dello Stato di vietare

riunioni vertenti intorno a questioni di lavoro, e che per

la legge 27 maggio 1864 non vennero abrogati, diminui-

vano d’assai la importanza che questa legge poteva avere

per l’operaio. Rimanevano ancora poi tutte le proibizioni

per le associazioni permanenti e tutte le restrizioni im-

poste alla loro costituzione qualunque ne fosse lo scopo;

e queste leggi proibitive e restrittive riuscivano danno—

sissime all’operaio. Per queste leggi, ripugnanti a quella

del 1864, si videro i tribunali e le Alte Corti di giustizia

in Francia pronunciarsi spessissimo, basandosi su quelle,

contro gli operai scioperanti. Le modificazioni alla legge

sulle associazioni che si vennero in progresso di tempo

avverando anche in Franeia giovarono in parte all‘operaio;

ma oggimai la opinione pubblica non è aliena, ivi pure,

per i danni gravissimi, le immani sevizie, la influenza delle

sette sovversiva, portate dagli scioperi ed esercitate snl-

l‘operaio, dal ristabilimento di una penalità più severa e

di una restrizione al diritto di coalizzarsi, per vincere

colla severità. e col rigore ciò che colla blandizie e colla

libertà non si riusci atogliere. E le Camere di commercio

di tutta la Francia propendono al rigore , ritenendo le

coalizioni più dannose all'operaio ehe all’industriale.

34. Una legge restrittiva che toccò direttamente il di-

ritto di coalizione fu quella che il governo della Repub—

blica francese emanò il 14-23 marzo 1872; nella qnale

all’art. I e II si dice:

« .-\nr. 1. Toute association internationale qui, sous quelque

dénomination que ce soit, aura pour but de provoqner il. la

suspension du. travail ..... constituera . . . . . un altentat

conlre la paix publique.

: ART. 2. Tout francais qui ..... s‘afliliera au fera acte d‘af-

filié a l‘association internationale des traraillears on :\ toute

autre association professant les mémes doctrines et ayant le

meme but, sera punì .-> (2).

Queste disposizioni rivolte alla “ Internazionale ,, non

parrebbero danneggiare l‘operaio più che ogni altro fran—

cese; ma se si pensi alle origini dell’Internazionale, che

fu fondata da operai, al suo incremento, alla influenza che

ebbe nella riforma delle leggi nel 1864; alla tregenda della

Comune del 70—71 dovuta alle sette anarchiche e comu-

niste, che tutte fanno capo all'Internazionale e che per la

massima parte sono formate da operai, ben si vede che

era facile colpire ogni associazione operaia considerandola

come una filiale dell'Associazione Internazionale dei lavo-

ratori. Cotnpnlsando la relazione della Commissione per la

suesposte. legge, sembra però che le coalizioni d'operai, for—

matesi per scioperare e mantenntcsi dopo lo sciopero, sieno

escluse dalla sanzione della legge.

Nel 1884, 24 di maggio, la Camera dei deputati fran-

cese ha approvata una importante modificazione riguardo

 

(l) 1. Gli articoli 414, 415, 416 del codice penale sono abrogati.

Vengono sostituiti dagli articoli seguenti:

Art. 414. sara punito col carcere da sei giorni a tre anni e

con un‘ammenda da 16 a 3000 lire, 0 coll‘nna o l'altra di queste

due pene soltanto, chiunque, per mezzo di violenze, vie di

l’atto. minaccie e raggiri fraudolenti, avrà provocata o soste-

nuta, tentato di provocare o di sostenere una cessazione simul-

tanea di lavoro, allo scopo di forzare il rialzo o il ribasso dei

salari o di ledere il libero esercizio dell‘industria o del lavoro.

Arl. 415. Quando i fatti puniti dall‘articolo precedente sa-

ranno stati perpetrati in seguito ad un piano prestabilito, i

colpevoli potranno essere sottoposti, per sentenza 0 giudizio,

sotto la sorveglianza dell'alta polizia per una durata almeno

di due e non più di cinque anni.

Art. 410. Sono puniti col carcere da sei giorni a tre mesi e

con un‘ammenda da 16 a 3000 lire, e con una soltanto di queste
 
due pene, tutti gli operai, padroni ed intraprenditori di opere,

che mediante multe, proibizioni, proscrizioni ed interdizioni,

pronunziate in seguito a un piano concertalo, avranno dali-

neggiato il libero esercizio dell‘industria o del lavoro.

' II. Gli articoli 414, 415. 416 suesposti sono applicabili ai pro-

prietari e fittuali ed ai mielitori. salariati ed operai agricoli.

Gli articoli 19 e 20 del titolo 11 della legge 28 settembre, 6 cl-

ottobre 1791. sono abrogati

(2) Art. 1. Ogni associazione internazionale che, sotto qual-

siasi denominazione, avrà per iscopo di provocare la sospen-

sione del lavoro ..... costituirà un attentato alla pubblica

quiete.

Art. 2. Ogni francese che ..... s’atl‘iglierir o farà. atto d‘af-

figliato all‘associazione internazionale degli operai ed a qual—

siasi altra associazione professante le stesse dottrine ed avente

lo stesso scopo, sarà punito.
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ai " syndicats professioncls ,, o associazioni professionali

operaie; riportiamo i primi due articoli che, perla nostra

materia, sono importantissimi:

«. .-\n'r. [. Sont abrogés la loi des l-i-‘27 juin 1791 et l'article

416 dn code pénal.

: Les articles ‘!91, 292, 203, 294 du, code pénal et la loi du. 10

avril 1831 ne sont pas applicables aux syndicats professionals.

« nur. 2. Les syndicats ou associations professionelles, mème

de plus de vingt personnes exerca.nt la meme profession ou

des méliers similaires. pourront se constituer librement sans

l‘antorisalion du Gouvernement » (1).

Si accordava colla stessa legge personalità giuridica.,

dietro l‘osservanza d‘alcune formalità, alle associazioni

opcraie di qualunque specie, quindi anche a quelle. che si

formassero “ en vue de la protection de communs intérèts

industriels ct commerciaux ,, (art. 5). Da qucstc conces-

sioni non erano certamente esclusi gl'indnstriali e gl'in-

traprenditori.

35. Dopo la promulgazione di questa legge, in Francia

presero un certo sviluppo i sindacati professionali; però

rimase sempre assai limitato il numero di quelli che si

fecero riconoscere dall'autorità per la difficoltà. di racco-

gliere fra gli operai il capitale necessario alla costituzione

ed organizzazione del sindacato a norma di legge. Ma gli

scioperi si moltiplicarono a dismisura con gravissimo danno

delle industrie, tanto più che i padroni di fronte ai sinda-

cati operai, adottarono il sistema del Lock—ont inglese,

ossia licenziamento in massa degli operai quando minac-

ciassero di volersi imporre con divieti, esigenze nuove ed

altri impedimenti al lavoro.

Belgio.

36. Gli scioperi che scoppiati nel bacino carbonifero

di Charleroi e, sulle prime a quello localizzati, dilagarono

poi per tutto il Belgio nel 1886 ed, estendendosi a tutte

le industrie, occasionarono una ribellione della classe ope-

raia contro gli altri ceti sociali, e cangiatisi, per le mene

delle sette anarchiche, in guerra civile, minacciarono la

costituzione politica del regno, e più’l’essersi l'anno 1887

ripetuti in primavera, senza però la gravità. de' prece-

denti, richiederebbero che anche del Belgio, delle condizioni

delle sue industrie e della sua legislazione sulla libertà

degli operai si parlasse ampiamente. Ma la sua storia

commista a quella di Francia per un non breve periodo e

legata poi a quella dell‘Olanda, la rivendicazione re-

cente della sua libertà. (1831), la somiglianza delle sue

popolazioni o della condizione loro a quella dc‘ vicini

francesi, scusano questa ammissione, potendo ripetersi per

il Belgio il processo storico che tracciammo per la Francia.

Il Belgio, annesso alla Francia, ne ebbe le teorie giu-

ridiche-economiche ed il Codice penale del 1810; per

le disposizioni dei noti articoli 414, 415, 416 i tribunali

si trovarono assai di sovente occupati a giudicare coali-

zioni o scioperi, che venivano scoppiando nelle diverse in-

dustrie pe’ più disparati motivi.

37. Più tardi quando, staccandosi dall‘Olanda il Belgio

ebbe la propria indipendenza, l’incremento delle industrie,

che dalla elargizione dellc politiche libertà attingevano

nuova vigoria, contribuì al ripetersi degli sciopcri, e per

(i) Arl… 1. Rimangono abrogati la legge 14-27 giugno 1791 e

l‘articolo 416 del codice penale.

Gli articoli 291—294 del codice penale e la legge 10 aprile 1837

non sono applicabili ai sindacati professionali.

Art. 2. I sindacati od associazioni professionali, anche in più

di 20 persone esercitanti la stessa professione o lo stesso me—

stiere, potranno costituirsi liberamente senza autorizzazione

del Governo.  
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le gravi proporzioni che questi assumevano, pel facile tras—

modare in ribellioni ed in violenze, richiamarono l’atten-

zione del Governo. Leggi repressive più gravi delle dispo.

sizioni del Codice 1810, furono emanate dal nuovo governo,

e gli scioperi, le coalizioni d'operai ed i tumulti che ne

nascevano, repressi sanguinosamente, si ripeterono più di

rado; la pubblica opinione si mostrava favorevole a tali

repressioni, giacchè quasi sempre questi moti erano susci-

tatì dalle sette anarchiche, nemiche della libertà. del paese.

38. Ma presto si comprese dal governanti, che con le

violente repressioni non si toglieva il male e si inaspri-

vano gli animi, per cui si pensò di modificare la legisla-

zione per favorire, come che fosse, le classi operaie.

Nel 1856 fu nominata una. Commissione per studiare la

condizione delle classi operaio e ricercare le cause ed i

rimedi allo sciopero. Compiuti i lavori, la Commissiono

presentò la sua relazione; il Governo ed il Pirmez, rela-

tore, combinarono un progetto di legge snlle coalizioni

(1858). Nel progetto come nella relazione si distinguevano

tre specie di coalizioni:

1. Quelle che non ledevano nè la libertà, nè le persone

e non collidevano in modo alcuno colla legge,

2. Quelle che avendo i caratteri delle prime portavano

ingiusta scissione di un contratto civile;

3. Quelle che violavano le libertà., ledevano i diritti

delle persone, manomettevano cose e persone.

Alle prime si accordava. impunità, e si mantenevano le

penalità. per le altre due specie, aggravandole per l'ultima.

Il progetto fu messo a dormire negli archivi del Par-

lamento, e vi rimase fino a che l'ostinazione del " partito

operaio ,, una modificazione portata alla organizzazione

degli scioperi, la quale ne eliminava la violenza e la frode,

le domande di una maggior libertà. politica e partecipa-

zione al governo avanzate da tutta la classe operaia, e

di più la recente riforma che la Francia aveva portata

alla sua legislazione sulle coalizioni d'operai (1864), lo tras-

sero alla discussione del Parlamento.

39. Il progetto del 1856-1858 fu, quindi, ripresentato

nel 1866. Il Senato, approvando il progetto, le ampliava

nelle concessioni fatte agli operai; escluse da ogni pena,

sconoscendo iniqnamente l’obbligo giuridico nascente dal

contratto, anche le coalizioni e gli scioperi appartenenti

alla seconda Specie. Cosi il 51 maggio 1866 veniva ema-

nata la legge nuova in questo testo:

“ Loi portant des peines contre les infractions relatives

à. l'industrie, au commerce, et aux enchères publiques,

et abrogeant les articles 412 a 420 du Code pénal ,.

Agli articoli aboliti si sostituì unico l’art. 310:

« ART. 310. Sera punì d'un emprisonnement de huit jours a

trois mois et d‘une amende de 20 francs 111000 francs, on d‘une

de ces peines seulement. toute personne qui. dans le but de

forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte

au libre ener-cice de l'industrie ou du travail, aura commis

des violences, profére' des injures ou des menaces. prononcé des

amendes. des défenses, des interdictions on. toute proscription

quelconque, soit contre ceux qui travaillent, soit contre ceux

qui font travailler. Il en sera. du méme de- tous ceux qui par

des rassemblements près des établissements où s‘exerce le tra—

vail ou près de la demeure de ceux qui le dirigent, auront porlé

atteinte a la liberté des maitres on des ouvriers » (2).

(2) Legge penale contro le infrazioni relative alla industria.

al commercio ed ai pubblici esercizi; abroga gli articoli 412

al 420 del codice penale.

Art. 310. Sarà punito col carcere da otto giorni a tre mesi e

con un'ammenda da 26 a 1000 lire, 0 con una soltanto di queste

due pene, ogni persona che. allo scopo di forzare il rialzo o

il ribasso dei salari o di ledere il libero esercizio dell’industria

o del lavoro, avrà commesse violenze, proferite ingiurieo mi—



 

Questo articolo non è che la rifusione e la condensa-

zione dei tre ben noti 414, 415, 416. Si evitò nella sua

compilazione la tanto combattuta dicitura “ manceuvres

frauduleuses ,, ma poi si colpirono di pena tutti i modi

confcnifsi puòîformare una coalizione d’aperai, e con cui,

formata, si può ottenerle uno scopo; per tal modo era

concesso all‘operaio l’illusorio diritto di associarsi.

40. Un progetto di legge, notevolissimo come ritorno

ad un concetto illiberale che poteasi credere completamente

perduto, fu votato il 9 agosto del 1887 alla Camera dei

deputati del Belgio. In questo progetto si regola il paga-

mento dei salari agli operai. Ammettendo che tale paga-

mento debba farsi in moneta legale o fiduciaria aventi

corso legale, si conviene che la deputazione permanente

possa autorizzare i capi delle industrie a fornire ai loro

operai derrate, abiti e combustibili come acconti sul sa-

lario; tali sovvenzioni debbono essere fatte a prezzo di

costo e non debbono essere fonte di utile pel padrone.

La deputazione permanente resta libera di determinare

le condizioni a cui è subordinata l‘autorizzazione sempre

revocabile in caso di abuso. Gli interessati in caso di ri-

fiuto o di revoca dell’autorizzazione ponno appellarsi al re.

Il Governo concede, nel progetto, al padrone un diritto

di ritenuta, riguardo all’affitto, sul salario degli operai.

Il progetto di legge venne adottato con voti 81 contro

16 ed 8 astenuti. '

Lo scopo del progetto è evidentemente di migliorare in

qualche modo la condizione dell’operaio, per evitare la

frequenza e la violenza delle coalizioni e degli scioperi;

ed esso ha un intimo legame colla legge sull’uso () snllo

spaccio dell‘alcool e delle bevande spiritose emanata il

9 luglio 1887. Si vuole diminuire il salario in contanti e

sostituìrvi le somministrazioni in natura pel duplice scopo:

di lasciare in mano all’operaio minori mezzi di darsi alla

crapula; di fornire alle famiglie operaie i generi di prima

necessità. anche nelle dcplorevoli dilapidazioni viziose del

capo della famiglia sul giornaliero guadagno.

Credo impossibile, pur ammettendo la competenza e la

oculatezza massime della deputazione permanente, che si

riesca ad evitare la mala speculazione da parte dell’indu-

striale, ed il frequente rifiuto dell’operaio di riceverc merci

di qualsiasi specie in luogo di danaro. Le basi della legge

quindi sono affette da un male d’origine che toglierà l‘ef-

ficacia delle sue disposizioni.

Germania.

41. Nei diversi Stati della Germania troviamo, ricor-

dati dalla storia, scioperi e coalizioni di lavoratori, tanto

nella campagna che nella città. Tali scioperi rivestono il

carattere di tutti questi fenomeni nel regime corporativo;

sono cioè inimicizie tra apprendisti e operai provetti; ri-

volte di apprendisti e di operai contro la tirannia e l‘op-

pressione dei maestri. Scioperi e rivolte aventi questo ca-

rattere scoppiarono intorno al 1260 in parecchie regioni

della Germania e furono repressi con la forza delle armi.

A Magdeburgo nel 1301 si arsero i capi di un‘associazione

operaia illecita. Nel 1371 a Colonia si impiccarono 33 tes-

sitori scioperanti, e si espulsero 1800 famiglie circa che

lavoravano a questa industria. L‘imperatore nel 1548 pub-

blicò un‘ordinanza in cui, rifercndosì alle frequenti rivolte

dei “ Gesellen ,, contro i “ Meister ,, diceva: “ Vogliamo che

gli apprendisti ed i compagni non impongano ai loro mac—

stri_qnanto e cosa debba loro esser dato da mangiare e

 

naccie, pronunziate multe o proibizioni, interdizicni o qualsiasi

ultra prescrizione contro quelli che lavorano o contro quelli

che fanno lavorare. Lo stesso dicasi di tutti coloro che con

riunioni presso gli stabilimenti ove si esercita il lavoro o presso
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da bere; però neppure i maestri non debbono dare ai loro

compagni alcuna ragione di lamentarsi,. Un’altra “ Reichs-

polizeiordnung ,, del 1577 proibiva gli accordi tra operai

per incarire il lavoro. L’ordinanza del 1548 veniva rinno-

vata nel 1731 per uno sciopero avvenuto alcuni anni prima

fra i calzolai d'Augusta; e rimessa poi in vigore nel 1777

in occasione di altri scioperi e rivolte d’operai e d’appren—

disti contro i maestri (1). Anche durante le guerre Na-

poleoniche, in alcune regioni minerarie, come la Sassonia,

il Salisburgo, la Slesia, si ha notizia di coalizioni di mi-

natori, di scioperi, di rivolte sanguinose, di violenze e di

atroci repressioni; ed ivi per l’esempio dei minatori avr

venivano pure rivolte di paesani e di lavoratori delle

città; la legge era di solito severissima con questi tumul-

tuanti; e dopo gli scioperi la condizione dei lavoratori

veniva peggiorata. Ma invero per le condizioni economiche

generali della Germania., ed il poco sviluppo delle indu-

strie, teuute in miserevole stato delle invasioni e dallc

guerre seguite alla rivoluzione dell’89, ed i rapporti di

ostilità. in cui trovavansi fra loro gli Stati che la com-

pongono prima della rivoluzione, si rende impossibile tro-

vare, sul finire del secolo XVIII e l’aprirsi del XIX, un

rapporto di qualche importanza fra servi e padroni, fra

operai ed industriali.

42. Le leggi del 1806, 1807, 1808, 1810 abolirono in Prus-

siai diritti feudali, il colonato ed il servaggio. La nuova

società. che da ciò si formava fu divisa in due classi: bor—

ghesi e Schulzverwà‘ndte. Cioè uomini liberi borghesi; uo-

mini liberi altolocati. Fraiborghesi erano compresi tutti

gli industriali, e tutti coloro che avevano occupazioni ma-

nuali in città. A. queste disposizioni di carattere sociale,

andavano unite altre di carattere politico, quali le leggi

per la eleggibilità e l'elettorato, che rendevano eleggibile

ed elettore ogni borghese che nelle grandi città. avesse

oltre 200 talleri e nelle piccole oltre 150 di reddito. Dopo

il 1810 la legislazione venne via via evolvendosi ed in-

frangendo gli ultimi ostacoli dei privilegi di classe e pre-

parando cosi la supremazia dell‘elemento governativo e del

monarca. Con legge 7 settembrc 1811 furono sciolti tutti

i corpi e corporazioni d‘arti e mestieri in omaggio al prin-

cipio della libertà. Dopo la caduta di Napoleone I e la

ristorazione dei Borboni (1815), il conte di Bulow, mini-

stro delle finanze in Prussia, riformò nel 1816 e 1817 la

legislazione riguardo al commercio ed alla industria, as-

. sicurando loro la più assoluta non ingerenza del Governo

nei loro rapporti: anzi li favoreggiò con la introduzione

di un moderato dazio protettore che equiparasse, sul mer-

cato, il prezzo della mercc estera a quello della nazionale,

non nuocendo così al consumatore. Questa legislazione,

quantunque non desse sufficiente garanzia alla libertà in-

dustriale, fu mantenuta fino al 1849, e in questo lungo

periodo le leggi che vennero emanate a regolare le indu-

strie seguirono l’indirizzo di quelle del 1817. Fra queste

leggi ve ne sono parecchie che regolano i rapporti del—

l‘operaio colla società, ed alcune di esse furono mantenute

ed estese, dopo la costituzione dell’Impero, a tutta la

Germania (1876). Si soppresse con alcune di esse poco

per volta la carità. pubblica come sistema d‘alleviare le

miserie degli operai; e nello stesso tempo “ siccome la

miseria, la penuria di soccorsi e di nutrimento sono una

fonte di pericoli per la sicurezza e la morale pubblica ,,

(Trihun. di Berlino: 21 febbraio 1852), una legge creò

agli operai l'obbligo di far parte di una cassa di soccorso;

 

la casa di quelli che lo dirigono, avranno lesa la libertà dei

padroni o degli operai.

(1) Cfr. Rel. pari. 1sa1.



ogni operaio iscritto a queste casse era obbligato a ver-

sare settimanalmente alla cassa una quota fissa. La legge

industriale del 1845 puniva severamente, all‘art. 182, le

coalizioni d’operai. Posteriormente al 1849 corre fino al

1861 un periodo di recrudescenza della legislazione ri-

guardo agli operai: alcuni gravi abusi che si commette-

vano dagli operai, che ne traevano poi, come riazione,

altri ancor più gravi da parte degli industrali, indispo-

sero la volontà dei governanti e si diminuì la concessa

libertà. e si aumentò la severità. delle pcne nel codice pe-

uale prussiano del 1851 riguardo alle coalizioni d’operai

ed industriali. Ma questa severità. e la legge del 1845

non fecero che peggiorare la situazione, tantochè gli in-

dustriali nel 1862 firmarono una petizione per il conte

Schwerin, in allora ministro dell‘interno, pcrchè venisse

abrogata la legge del 1845; ma la petizione non ebbe ef-

fetto per allora; servi in parte per la “ Gewerbeordnnng ,,

del 1869.

43. Nella Germania esistevano prima della codificazione,

parecchie “ Reichspolizniordmmgen ,, come vedemmo, ed

altre “Landesherrenordnungen ,, che punivano la coalizione

e lo sciopero. Quando si venne alla codificazione, si con-

servò il criterio punitivo di quelle ordinanze e lo si tra-

scrisse nei codici di quasi tutti gli Stati germanici. Dice

di quasi tutti, perchè, ad esempio, il codice badese del 6

marzo 1845 non accenna sotto nessun titolo speciale al

reato di sciopero e coalizione; considera questi fatti non

punibili in sè o per le loro conseguenze; ed i reati even-

tualmente commessi in causa di esse, vuole colpiti come

reati comuni. La maggior parte degli Stati germanici co—

dificò sulla trama del codice bavarese del 1845, rifusione

esso pure del famoso codice compilato dal Feuerbach nel

1813: però riportiamo unicamente l’art. 141 di detto co-

dice (lel 1845, che è relativo alle coalizioni. Nella rifu—

sione del codice del 1813 si diede a questo articolo il

numero che portò poi fino alla unificazione della legisla-

zione germanica; prima nel codice di Feuerbach era il

n. 415 sotto il titolo “ Delitti di ribellione contro l‘anto—

ritzt,, e colpiva “gli operai ed i camerati (gesellen) di

diversi proprietari o fabbricanti, che per pretese angherie

da parte dell’autorità. o dei loro padroni, si concerteranno

per organizzare il lavoro, e provocheranno una tale ra—

dunata od anche ne faranno minaccia ,, (art. 415).

L’art. 141, citato, invece dispone:

: ART. 141. I fabbricanti, padroni ed altre persone che impie-

gano un certo numero di operai, le quali, sia per costringere

l‘aut0rità. a prendere od a sospendere certe misure, sia per

vendicarsi dell'autorità. (i), concertarono la cessazione totale

o parziale dei lavori 0 dell‘ impresa, e che, non ostante l‘av-

vertimento dell‘autorità, perseverano nelle loro coalizioni, sa-

ranno punite col carcere non maggiore d'un anno e con am-

menda di fiorini mille al più.

< Ugualmente gli operai ed i giornalieri che, per raggiun-

gere uno degli scopi indicati, si sono coalizzali per cessare to-

talmente o parzialmente il loro lavoro, saranno condannati al

carcere non maggiore di un anno ».

In tutto l’Impero germanico vennero abolite le pena-

lità. che ogni Stato aveva stabilito per lo sciopero e la

coalizione colla legge del 21 giugno 1869, che prima, im—

posta ai soli Stati della confederazione del Nord, venne

di poi estesa a tutta la confederazione; in questa legge

si permettevano le coalizioni d’operai “ allo scopo di mu—

tare le condizioni del lavoro ,; si abrogavauo quegli ar-

ticoli del codice penale germanico che prima li colpivano,

e si conservavano le pene pei tumulti e tumultuanti se—

condo il titolo 27 del codice penale. Il testo della legge è:

(i) l.'llaus (op. cit.] aggiunge qui l’inciso «oppure per obbli-

gare i padroni ad eseguire certi fatti od a fare certe conces-

sioni > il quale non esiste nella edizione ufficiale del codice  
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«. ART. 152. sono abolite tutte le proibizioni e le disposizioni

penali contro le coalizioni o associazioni formale da impren-

ditori industriali, da impiegati ed operai di opificio di miniere,

per ottenere salari più elevati o migliorie nelle condizioni del

lavoro, particolarmente cessando di lavorare 0 congedaudo gli

operai.

«. Ogni membro d'una simile associazione o d'una coalizione

e llbel‘0 di ritirarsene, senza che ciò possa dar luogo a con-

iestazione ed opposizione.

« .\nr. 153. Chiunque, con atti di violenza, o con minaccie,o

diffamazioni, od oltraggi, o interdizioni, e prescrizioni, deter-

mina o tenta determinare altri individui ad entrare nelle sud-

dette coalizioni ed associazioni, o ad obbedirvi, o chiunque

con simili mezzi, impedisceo tenta impedire altri individui di

togliersi da queste coalizioni od associazioni, sarà punito col

carcere non maggiore di tre mesi, senza pregiudizio di pena

più grave secondo il diritto comune ,.

La libertà. concessa con questa “ Gewerbeordnung ,, è

limitata assai dalle disposizioni del codice penale agli ar-

ticoli 124, 125, 126, che riportiamo:

..- An'r. 124. Se più persone si assembrano pubblicamente e

coll‘inlenzioue di commettere, a forze riunite. atti di violenza

contro le persone o le cose, illegalmenle invadono l‘abilazione

il fondo recinto di un altro. il luogo in cui egli fa i suoi affari,

o le località chiuse destinate al pubblico servizio, ognuno di

quelli che prendono parte a queste azioni è punito col carcere

da un mese a due anni.

«. ART. 125. Se più persone si assembrano pubblicamente e

commettono, ?. forze riunite, atti di violenza contro le persone

o le cose, ognuno di quelli che prendono parte a questa ra-

dunata è punito per perturbazione alla pubblica tranquillità.

colla carcere non al disotto di mesi tre.

: I capi della radunata. come pure coloro che hanno com-

messo atti di violenza contro le persone od hanno depredato,

annientato (\ distrutto le cose. sono puniti colla casa di forza

fino n.10 anni; può anche essere dichiarata ammissibile la

sorveglianza di polizia. Se esistono circostanze attenuanti, si

applica la carcere al disotto di mesi sei.

« ART. 126. Chiunque. con minaccia di un crimine di comune

pericolo, turba la pubblica tranquillità., è punito colla carcere

fino ad un anno ».

Altre disposizioni sono date agli articoli 315 al 317 co-

dice penale; queste però riguardano incagli e perturba-

zioni che panno derivare ad un pubblico servizio (ferrovie,

navigazione, trasporti), più particolarmente da una rivo-

luzione politica od anti-sociale che da uno sciopero o da

una coalizione d’operai.

44. Tra le disposizioni della legge industriale del 1869

e quelle degli articoli citati del codice penale, se non si

trovano gravi contraddizioni, si trovano cionondimeuo

degli equivoci che pouno trarre in errore: ad es.: la vio-

lenza di cui si parla agli articoli 124 e 125 e materiale

solamente 0 morale? Le prescrizioni e le interdizioui sono

violenze? e se lo sono, sono tali materialmente o moral-

mente? La legalizzazione delle coalizioni d’operai sani

una circostanza attenuante secondo il disposto dell’ultimo

capoverso dell’art. 125, pei delitti eventualmente com-

messi dagli operai cca-lizzati? L‘art. 126 codice penale

non si trova in opposizione cogli art. 152-153 della “ Ge-

werbeordnung ,, 1869? La coalizione d‘operai per cessare

eontemporaneamente dal lavoro, non e minaccia di comune

pericolo che turba la pubblica tranquillità. ? Non e questa

minaccia il crimine contemplato dall‘art. 126? Se lo è,

l‘art. 126 non sarà. o sarà applicabile alle coalizioni ed

agli scioperi d’operai? Io credo che tutti questi articoli

del codice penale siano, se non totalmente, in parte ap-

plicabili alle coalizioni d‘operai ed al coudnrsi di questo

coalisioni; e penso che appunto la legge del 1869 sia reso

illusoria da questi disposti penali.

 

bavarese, ne‘ nel Commento del nitt. « Das Strafrecht nn- das

kiinigreicli Bayern ». Miinclren 1862.
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Nella legge delle coalizioni è poi da osservare, cosa di

grandissima importanza, che nella concessione della libera

coalizione non sono enumerati nè i proprietari agricoltori,

nè i fittavoli, nè i contadini. Ciò vuol dire che per essi

la penalità e conservata: il che e una ingiustificabile ini—

quità. Due criteri si sono seguiti indubbiamente per con—

servare la penalità ai contadini: 1° La pochissima edu-

cazione ed istruzione loro che per un lato non fa. scntire

ad essi il bisogno della Libertà. di coalizzarsi; e per altro

lato renderebbe pericoloso l’uso ch’essi potrebbero fare

della libertà. 2° Un residuo di feudalesimo che tiene an-

cora legati i contadini ai loro padroni; la coscienza della

forza insufliciente dello Stato a reprimere uno sciopero,

una coalizione d’operai nella campagna qualora tale fatto

ivi si mostrasse. Si volle insomma localizzare la libertà.

ai centri manifatturieri e mincrarii, dove la sorveglianza

e la eventuale repressione riescono più facili. Il che, come

arte di governo, può essere buona cosa, ma trattandosi di

un cosi detto diritto degli operai, non conveniva differen-

ziare si dannosamente gli operai della campagna da quelli

delle manifatture e delle miniere.

45. Dopo la concessione della libertà di coalizione, si

accentuò nella Germania un movimento per ottenere il

diritto dell’associazione; e gli studiosi tedeschi non man—

carono di favoreggiare e di spingere gli operai a richie-

dere questo diritto. Però il socialismo in Germania si mo-

stra il più accanito avversario di tale concessione. Schul-

tzc-Delitzsch e Lassalle rappresentano le due teorie. Il

socialismo di Stato premeditato da Lassalle, sostenuto dal

Wagner ed in parte attuato dal Bismarck, tende ad assor-

bire l’individuo, a “ statificare ,, tntta la società.; quindi

ogni associazione deve far capo allo Stato; un esempio ne

sono le famose “ Casse nazionali,, per gli operai. Il so-

cialismo cristiano, ideato e sostenuto principalmente dallo

Stoecker e dal Ketteler, vuole una specie di reciprocità.

universale fondata nei dettati del Cristo. Il socialismo

seamiciato che odia lo Stat-o e la società. tende a distrug-

gere ogni cosa per edificare secondo un concetto ideale,

che darebbe la perpetua felicità: questo ultimo ein Ger-

mania, corue del resto altrove, quello che trova più ade-

renti fra gli operai, e che costituisce un vero pericolo per

la società; contro esso furono dirette le famose leggi dei

“ democrato-socialisti ,, del 1878.

46. La legge del 1869 fu data più che per altro, per

accaparrare allo Stato la simpatia e l’appoggio delle classi

industriali, tanto operai che imprenditori, onde giungere

all’egemonia prussiana che dopo le vittorie contro l’Austria

(1866) erasi affermata; e difatto, quando tale egemonia

fn completa per la fortunata campagna del 1870 e per la

proclamazione dell’Impero germanico, non si fecero più

leggi che allarga5sero i favori concessi all’operaio.

La legge che il Governo presentò nel 1874 al Parlamento

germanico diminuiva la pena per le violenze e le mi-

naccie avvenute in occasione di sciopero; e puniva la rot-

tura del contratto di lavoro commessa individualmente;

la legge non passò perchè, come notò il deputato socia-

lista Hasselmann, gli scioperi sarebbero aumentati per

la prima disposizione della legge, offrendosi in essa una

gilmuzia di impunità ai sobillatori; mentre per la sc-

conda parte della legge si sarebbero colpiti gli sciope-

ranti, vcr-ificandosi quasi sempre negli scioperi una rot-

tura del contratto, senza tener conto della complicità

dei mestatori, di modo che pareva che la legge offrisse

il modo di delinquere per aver poi il diritto d'inveire

colla pena,

Un’altra legge che toccò molto vicino gli operai delle

mauifattnrcrie berlinesi fu quella del 1876, che scioglieva

tutte le associazioni socialiste di Berlino, a cui crano

Dror:sro Iranso, Lett. S -- 1.
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ascritti moltissimi operai, che scioperando trovavano un

appoggio da quelle congreghe.

La famosa legge del 23 ottobre 1878 “Legge contro le

popolari agitazioni della democrazia sociale ,, occasionata

dai due attentati H5del e Nobiling contro l’imperatore

Guglielmo, portò un terribile colpo, checchè se ne dica

in contrario, alla libertà. di associazione degli operai. Ve—

niva dopo lunga discussionc approvata con 221 voti contro

149; e tutta l’influenza del cancelliere dell’Impero valse a

far passare la legge.

Essa dispone:

« nur. 1. Le società, le di cui aspirazioni democratiche e so—

ciali, socialiste o comuniste, tendano a mutare l’ordine politico

o sociale esistenti, sono vietate ?.

Lo stesso divieto è applicabile alle società. nel seno

delle quali si manifestino in modo pericoloso alla pubblica

tranquillita, e specialmente, alla buona armonia tra le

classi diverse della popolazione, aspirazioni democratiche

e sociali, socialiste o comuniste, tendenti a mutare l’or-

ganizzazione politica o sociale esistenti. Le associazioni

di qualunque natura sono assimilate alle società.

« An'r.2. L’articol035 della legge del -l luglio 1868, attinente

agli speciali diritti delle società. (cooperative-operaie) d’acquisto

0 di consumo, è applicabile alle associazioni proibite dal 5 II

del primo articolo >.

L’articolo 29 della legge 7 aprile 1876 sulle società di

soccorso registrate (specialmente mutue d’operai) si ap-

plica concorrendo le stesse circostanze, a queste associa-

zioni.

«. An-r. 9. Le riunioni nelle quali si manifestino aspirazioni

che hanno per oggetto la mutazione dell'ordine politico 0 so-

ciale esisteuti. saranno sempre sciolte. Quelle che si potranno

considerare coiue aventi per iscopo di favorire tali aspirazioni

saranno vietate . . . . . . -

: ART. 10. La polizia ha. il diritto d‘interdire e di sciogliere

le riunioni . . . . . . .

« Anr. 16. La polizia porrà assoluto divieto alla provocazione

od alla raccolta di.sottoscrizioni destinate a favorire le aspi-

razioni democratiche e sociali, socialiste e comuniste, le quali

mirino a rovesciare l’ordine politico o sociale esistenti ».

Tutte le associazioni, società permanenti, riunioni sono

colpite da questa legge; e vero che non riusci a togliere

il socialismo nella Germania, chè anzi in questi ultimi

anni si può dire decuplicato il numero dei rappresentanti

socialisti al Parlamento, ma essa diede modo all’autorità.

di dichiarare ea; kge, e di condannare pressocchè tutte le

associazioni di operai, pochissime fra esse esscndo quelle

che non sieno intinte della pece del socialismo, e che non

abbiano “aspirazioni democratiche e sociali, comuniste o

socialiste ,,. La coalizioue di operai e lo sciopero scuole

due leve maggiori con cui la classe salariata cerca d’at-

tuare le utopie politiche ed economiche di cui è monopo-

lizzatrice.

Un’ultima legge, che in modo nuovo al tutto mirava a

menomare il diritto di associazione spontanea fra gli operai

ed a sostituire lo Stato come arbitro e moderatore della

condizione delle classi inferiori, èla legge 1881 sulla sov—

venzione dello Stato alle casse operaie di soccorso e l’as—

sicurazione obbligatoria, legge che non venne approvata.

Altra legge dello stcsso anno 1881 legalizzò l'esistenza

delle Innungen, società operaie, non dissimili dalle Trade’s

Union; ma assegnò più stretto campo d'azione. Il titolo

ufficiale della legge è: Gesetz betrqfi'end die Abà'nderung

der Gewerbeordmmg. Alle società. si faceva obbligo di edu—

care, moralizzare ed istruirei membri della corporazione

e gli altri operai. L'art. 6 del & 97, a, statuiscc la costi-

tuzione dei Schz'edsgeric/rte per definire le liti tra operai

e padroni ed operai tra loro, a norma dell‘art. 120, a, della

legge 17 luglio 1878, colla quale regolavansì i rapporti

degli operai e dei padroni circa il contratto di lavoro.

106



834

La legge 24 maggio 1884 approvata con voti 189 con-

tro 157, e che valse al Reichstag la minaccia del Bismarck

di scioglierlo, prorogava la durata della legge 187 8 contro

i democratico-socialisti, giù prorogata il 31 maggio 1880

fino al 3 settembre 1884, fino al 30 settembre 1886.

Ancora nell’autunno del 1889 si tentò al Parlamento

germanico di far entrare nel Codice penale tutta la le-

gislazione sul socialismo, ma il progetto venne respinto,

e solo si concesse di prolungare per altro biennio la legge

originaria del 1880; la quale cessa d'aver ragione d'ap-

plìeabilitzi, giacchè il giovane imperatore Guglielmo II si

è dichiarato caldo fautore del movimento socialista, eon—

vocando gli Stati d’Europa alla conferenza sul lavoro e

sulle condizioni degli operai, nel marzo 1890, ed allonta-

nando dal governo il più tenace avversario delle aspirazioni

demotieo-soeialiste, il principe di Bismarck.

Austria- Ungheria.

47. L’impero Anstro—Ungarieo adottò solo un anno più

tardi le riforme delle leggi penali degli scioperi c coali-

zioni“, che la Germania aveva concesse, e le adottò più

per imitazione di un facile liberalismo che per ricono—

scimento di vero bisogno nelle popolazioni operaie.

La molteplicità. e la diversità. etnica delle popolazioni

snddite della casa Absbnrghese, la poca civilizzazione

complessiva che ancora tiene la popolazione rurale e la

operaia urbana di molte regioni, segnatamente la Moravia

e l’Ungheria; la lunga abitudine ad un potere duro, ti—

rannico, arbitrario e ad un’amministrazione della giustizia

assai rigorosa, alimentano nelle classi povere una specie

d'antagonismo etnico—politico, ed una timorosa rcvcrenza

all'esteriorità. del potere ed alla forza imperante della legge,

che funziona come energia dissocievole nel primo, e come

freno e prevenzione nel secondo caso. Fra gli operai d’una

stessa industria, di uno stesso opificio, è difficile un ac—

cordo, una solidarietà. che possano far riuscire uno scio-

pero od una coalizione. Escluso il caso, raro abbastanza,

in cui gli operai appartengano tutti ad una stessa. nazio—

lità, non vi è, tra operai, quella simpatia derivante da

una quasi consaguineità, che invece nei paesi ad una sola

nazionalità od a nazionalità fuse tra loro cosi perfetta—

mente da distruggere le influenze e le rivalità. di razza,

lega gli operai in un vincolo potente abbastanza per tro-

varsi unanimi nel volere una cosa. Agisce nei rapporti

economici la stessa causa che rende pei rapporti politici

difficile l’apprcstamento di una più liberale costituzione.

Altro elemento che rende dificile uno sciopero ed inutile

una, coalizione d’operai in Austria è la quantità. delle so—

cietà. operaie di soccorso.

Ve ne sono d'ogni qualità e potenza; ed in esse pure

predomina l’elemento etnico. Si può dire che non si pra-

tica l’associazione per classe, ma per nazionalità; sono

tanti nuclei che s’aggirano indipendenti l’uno dall'altro,

quantunque formati da cause identiche, nella sfera eco-

nomica del paese, racchiusa questa a sua volta nella po-

tente organizzazione politica. Le società. operaie hanno di

più una particolare costituzione che le singolarizza sulle

loro sorelle delle altre nazioni.

Si basano principahnente su forme speciali di misti-

cismo e d’organizzazione che riflettono le antiche cor-

porazioni d’arti e mestieri; ed il Governo stesso quando

legalizzò le associazioni d’operai non ostacolò quella. ten—

denza, anzi cercò di spingerlo verso la ricostituzione Più

completa delle corporazioni.

48. L’ampio uso dei Gcwerbe-Gcrz'chte, tribunali d'arbi-

tramento, per risolvere le questioni insorte tra operai e

padroni previene gran numero di scioperi o ne attenua le

conseguenze; però queste condizioni particolari della eco-  
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nomia dell‘Impero Anstro-Ungarico, non hanno impedito

lo scoppiare di violenti scioperi nei distretti minerari della

Moravia per ottenere la riduzione della giornata di lavoro

ad 8 ore; nè ha evitato alla capitale dell‘Impero, Vienna,

di essere teatro delle scene selvaggio di depredaziono,

saccheggio c d'assassinio , in cui si volsero gli operai

viennesi eccitati dagli anarchici nell’aprile del 1890.

Il Codice penale puniva le coalizioni d‘industriali (: di

operai, più che altro, come contravvenzioni alle leggi di

polizia, ed a questa dava una grandissima ingerenza ed

un ingiustificato arbitrio, sia nei rapporti degli operai e

degli industriali eolie altre classi sociali, che tra loro e

nell’applieazionc delle pene. Il Codice penale dell’Impero,

pubblicato il 27 maggio 1852 e rifuso su quello dc11808,

stabiliva riguardo alle coalizioni:

. AM. 479. Sono puniti come contravvenzioni i concerti tra

artigiani, imprenditori di fabbriche e lavori o conduttori d'o-

pera, allo scopo di alterare i rapporti di lavoro o mercede,

oppure di far crescere in pregiudizio del pubblico o di far

ribassare per loro proprio Vantaggio il prezzo di una merce

o di un lavoro, ovvero di produrre penuria.

« .-\n'r. 480. I promotori di tali concerli sono puniti, secondo

l‘importanza dell’oggetto, coll‘arresto rigoroso da uno a tre

mesi; e se in pari tempo fossero capi di un mestiere, sono

inoltre rimossi e dichiarati incapaci di coprire quind‘innanzi

tale carica. '

« Gli altri cor-rei sono puniti coll‘arresto inasprito da tre

giorni tino ad un mese, a misura della cooperazione, di cuie'

imputabile ciascuno di essi.

« ART. 631. Sono contravvenzionii concerti tra lavoratori nelle

miniere e fucine, tra lavoranti artigiani, tra le persone assunte

in servizio dei conduttori d'opera mentovati all'art. 479, tra

garzoni, servi o lavoranti in genere, per estorcere dai loro

conduttori d‘opera una maggiore mereede giornaliera o setti-

munale od altri patti, col rifiutarsi di comune accordo a lavo-

rare, o con altri mezzi. I caporioni sono puniti coll’arresto

inasprito da otto giorni fino a tre mesi e collo sfratto dal do-

minio, o da tutto l‘impero, secondo sono nazionali o stranieri.

« ART. 483. Se i casi preveduti dagli articoli 479-80-St .....

avessero avuto luogo in tempo di pubblica turbolenza. il reo,

oltre alla perdita del mestiere, è punito con l’arresto rigoroso

da uno a sei mesi, qualora la sua azione non costituisca un

crimine .».

Il 7 aprile 1870 veniva pubblicata la legge tutt-ora vi-

gente, che legittimava la coalizione ed abrogava i sue-

sposti articoli del codice penale. Il testo di legge è questo:

«. An'r. 1. Legge che porta, in sostituzione degli articoli 479,

480, 481 del codice penale, disposizioni particolari riguardo alle

condizioni dei padroni e degli operai. allo scopo di modificare

le condizioni del lavoro, e riguardo alle coalizioni dei nego-

zianti allo scopo di far alzare il prezzo delle merci in pregiu-

dizio del pubblico.

. Arr. II. Saranno senza effetto legale: iconcerti tra padroni

(negozianti, padroni, direttori di fabbriche, di mine, di officine,

di aziende agricole ed altro), i quali avranno per scopo, so-

spendendo le loro aziende o licenziando gli operai, d‘ottenere

una diminuzione del salario o in generale delle condizioni

meno vantaggiose per la mano d'opera; parimenti anchei

concerti tra operai (compagni. aiutanti, impiegati o altri aiu-

tanti salariati), che avranno per iscopo, con generale cessazione

di lavoro, d‘ottenere dai padroni dei salari più elevati 0 in

generale condizioni di lavoro più vantaggiose; infine. ogni

concerto organizzato allo scopo di sostenere quelli che man-

tengono i concerti suddetti, o per nuocere a coloro che rifiu-

teranno di associarvisi.

< ART. HI. Chiunque, per favorire la formazione, l‘organiz-

zazione o l‘esecuzione violenta dei concerti previsti all‘art. “.

avra, con intimidazione o violenza, impedito o tentato impedire

i padroni o gli operai nel libero esercizio della loro libera VO'

lontit per dare ad accettare lavoro, sarà colpevole di contrav-

venzione, supponendo perù che il suo fatto non sia previsto da

più severe disposizioni di legge, e condannato dalla giustizia

alla pena dell‘arresto non minore di otto giorni e non mn?-

giore di tre mesi.
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«. .-\u'r. IV. Le disposizioni degli articoli il e III sono pure ap-

plicabili ai concerti fatti tra negozianti allo scopo di produrre»

a danno del pubblico, un rialzo nel prezzo di una merce ».

In questa legge è a notarsi una singolarità, che riesce

difficile a spiegare; rimane, cioè, applicabile‘l’art. 483 del

Cadice penale agli articoli 2, 3, 4 che sostituiscono, come

dice la legge, gli articoli 479, 480, 481 del Codice penale?

È nostra opinione che l’espressa conservazione del detto

articolo 483, la quale non è ripugnante nè allo spirito, nè

alla lettera dei nuovi articoli sostituiti; perchè nell’arti-

colo 483 si tiene calcolo speciale della particolare perico-

losità. di uno sciopero quando già. l’autorità. si trova im-

pegnata nella repressione di altre turbolenze , intendendosi

allora che gli operai hanno scelto malignamente qnelmo-

mento per turbare i rapporti loro con i padroni.

49. La legge dell’Impero austro-ungarico evita l’ingiu-

stizia della legge germanica 1869 riguardo ai contadini

ed agli agricoltori, estendendo come pene le disposizioni

dei due paragrafi anche alle Landwirtschij'tlz'che oder an-

deren Arbez'tsanternehmungen (Associazioni di contadini o

altre riunioni di operai) (5 2).

Si trova però una contraddizione tra l’ultimo capoverso

del 5 2, e tutte le disposizioni del 5 3; si dice nel 5 2:

“ da ultimo tutte le coalizioni organizzate per sostenere

coloro che manterranno le suaccennato coalizioni, o per

nuocere a coloro che si rifiutassero d’unirvisi ,,.

Ora come concordare la legalizzazione di quel qualunque

atto di minaccia o di violenza diretto a nuocere a chi

non s’associa, col diritto comune che punisce tutti gli atti

che ledono ingiustamente un diritto altrui, colle disposi-

zioui del 5 3 della stessa legge 1870, che punisce “ chiun-

que per favorire la formazione, l’organizzazione ola ese-

cuzione violenta dei concerti previsti all’art. 2, avrà con

intimidazione o violenza impedito o tentato impedire i

padroni o gli operai nel libero esercizio della loro libera

volontà. per dare od accettare lavoro, sarà. colpevole di

contravvenzione ,, ?

0 l’ultimo capoverso del 52 è come non scritto, ed al—

lora non v’è contraddizione, o si deve considerare come

valido, ed allora la legge austro—uugarica ha leso ogni

principio di diritto nel caso che la pena non debba ap-

plicarsi ai nocumenti di cui parla il cap. ultimo, 5 2; è

immorale nel caso che si permettano tali lesioni per avere

poi un pretesto a comminare la pena. Veda altri di ac—

comodare questa contraddizione.

50. Quanto alle corporazioni operaie (Ghildes,Gremies,

lnnzmgen), esse erano costituite (: regolate fino al 1883

dalla legge industriale del 20 dicembre 1859. Questa legge

fu rinnovata. e modificata colla legge 15 marzo 1883; essa

costituisce le società. operaie accennate in enti morali; da

loro obbligo di sovvenire gli operai ammalati, di educare

ed istruire i compagni (geselle) e gli apprendisti ((lerm‘ng)

professionalmente, di facilitare il collocamento degli operai

presso gli industriali (sezione VII, art. 116), di regolare

e convocare le assemblee sociali e d’operai, di curare in-

fine i loro rapporti collo Stato, ed il buon funzionamento

dei Gewwbe-Gerz'chte onde facilitare la definizione delle

controversie sul lavoro.

Olanda.

51. Le condizioni specialissime della popolazione, del—

l’economia e della posizione dell’Olanda, la rendono nel

tempo stesso che uno dei più ricchi Stati, anche uno dei

meno colpiti dal fenomeno dello sciopero e dalle coalizioni

in Europa. La feracità del suolo che dona a tutte le classi

della società un laborioso benessere, il commercio estesis-

simo e le industrie che procurano anche alle classi più

basse un sufficiente benessere, quantunque il capitalismo  

 

siguorcggi assoluto in ogni industria, preservano i Paesi

Bassi dal dannoso antagonismo tra capitale e lavoro e ne

attutiscono gli arti.

In Olanda, come dovunque esiste un salariato, si riscon-

trano attriti, ma questi vengono di leggieri pacificati; nò

ivi le disposizioni del Codice penale del 1810 restringevano

la libertà. effettiva dell’operaio, più che la nuova legge non

l’abbia ampliata.

L’Olanda fu l’ultima a seguire, fra le nazioni riforma-

trici, la corrente liberale democratica delle concessioni

all’operaio. La sua legge industriale e in data del 1872,

12 aprile, ed è un misto delle leggi inglesi e francesi

sulla materia delle coalizioni. Dispone:

«. 5 1° Sarà punito colla carcere da un mese a due anni e con

- ammenda da 20 ad 800 fiorini (da 42 a 1680 lire ital.), o con una

di queste due pene soltanto, chiunque, mediante violenza, in-

volando, guastando e mettendo fuor di condizione di servizio

gli istrumenti o gli utensili, o minacciando d‘un'azione punì.

bile, o con raggiri frodolenti, avrà. menomato, o tentato di

menomare la altrui libertà nell'esercizio del suo lavoro e della

sua industria.

«. 5 2° Sarti punito con prigione da sei giorni a tre mesi e con

ammenda da 8 a 200 fiorini (16,80 a 420 lire ital.), o can una, di

queste due pene soltanto, chiunque avrà commesso un delitto

previsto dal 5 precedente, mediante ingiurie o partecipazione

ad attrnppamenti, senza che per questo venga. tolta l'applica-

bilità di pene maggiori, comminate dalla legge contro ifatti

esposti al 5 precedente ».

Questi due paragrafi di legge si sostituivano, abrogan—

doli, agli articoli 414, 415, 416 del Codice penale del 1810.

Ma con la promulgazione del nuovo Codice penale 13 gen—

naio, 1° settembre 1886, ed in forza della legge transitoria

15 aprile stesso anno, le coalizioni e gli scioperi rientrano

nel diritto penale comune, e cadoho specialmente sotto la

sanzione dell’art. 284 del nuovo Codice , esssendo i due

reati considerati come coazioni personali, o delitti contro

la libertà individuale.

Cosi il nuovo Codice al titolo XVIII: “ Infrazioni con—

tro la libertà. personale ,, sancisce:

« Art. 281. È punito con carcere non maggiore di 9 mesi e

con multa non superiore ai 300 fiorini:

< I. Chi con violenze o minaccie di violenze, obbliga un

altro illegalmente a fare, non fare o tollerare qualche cosa;

« 11. Chi con minaccie di diffamazione o con scritti diffama-

torii obbliga un altro a fare, non fareosofl'rire qualche cosa.

« Nel caso specificato al numero 2, non Vi è luogo a procedi—

mento che su querela della parte lesa.

Spagna — Portogallo.

52. La legge 15 giugno 1880 aggiungeva iu Ispagna,

alle altre libertà garantite dalla Costituzione, la libertà.

d’associazione, quale noi pure la troviamo assicurata al—

l’art. 32 dello Statuto nostro (1848). Ma contrariamente

a quanto ne pensi lo Smith Luigi con la concessione di

potersi adnnare pacificamente', ottemperando alle speciali

disposizioni e regolamenti limitanti tale diritto, non cre—

diamo possa confondersi la abolizione od una tacita deroga

agli articoli del Codice penale spagnuolo che puniscono lo

sciopero e la coalizione d’operai. La legge punitiva sus—

siste, dopo la emanazione della legge 15 giugno 1880,

integra e in piena applicabilità; che, se le poco prospere

condizioni economiche ed industriali della Spagna e il

problema politico, intralciato da sèttc anarchiche, fazioni

repubblicane, gruppi Carlisti, rendono poco importanti i

rapporti economici e non provocano in essi tensione al—

cuna o ne sviano l’attenzione degli interessati, questo

tutto non è valevole per considerare abrogata una legge

rafforzando tale opinione colla scarsezza dei casi in cui

viene applicata.

Che la popolazione operaia spagnuola sia più incurante
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del proprio benessere, di quella d’ogni altra nazione, è

innegabile; ma di ciò e causa principale:

I. La facilità. del vivere e la mitezza del clima che

anncghittische gli abitanti e crea loro pochi bisogni, o bi-

sogni di facile soddisfazione;

]I. La abbondante emigrazione, ehe sminuisce ogni

anno più la popolazione povera ed operaia e la trasporta

a cercare miglior fortuna nelle Americhe e nelle colonie

dell’Atlantico e del Pacifico.

Riportiamo ora l’articolo unico che nel Codice penale

1870 proibisce la coalizione; è sotto il titolo “ Macchi—

nazioni tendenti ad alterare il prezzo delle cose… e di—

spone:

: ART. 556. Los"que se coligaren con el [in de encarecer o

abaratar abusivamente al precio del trabajo o regular sus con-

diciones. seràn castigados, siempre que la coligacion liabiere

comengado a ejecutarse, con la pena de arresto mayor.

« Esta pena. se impondrù en su grado ma'1ximo a los jefes y

promovedores de la coligacion y a los que para asegurar su

èxito emplearen violencias ò amenasaz, el. noser que por elles

merecieren mayor pena : (i).

53. Condizioni identiche alla Spagna ci danno nel Por—

togallo una identica legislazione; nel Codice penale del

1852, sotto il titolo: “ coalizioni tra coloro che impie—

gano e quelli che sono impiegati in un determinato la-

voro, per modificarne in qualche guisa abusivamente il

prezzo 0 le condizioni ,, dispone: -

«. ART. 277. Serà. punida. com a prisao de um a seis meyes ()

com a multa de 5000 reis a 200,000 reis:

« I. Toda a colligaeao entre aquelles que empregan quaes—

quer traballiadores, que tiver por fim produzir abusivamenle

a diminueao de salario, se for seguida de comeeo de execueao;

«. Ll. Toda a colligaeao enter os individuos de uma profissao,

011 de empregados em qualquer servieo, 011 de quaesquer tra-

balhadores, que tiver por fim suspender ou impedir. ou fazer

snbir o preeo do trabalho, regulando as suas condieoes 011 de

qualquer ontro modo se houver conieeo de execueao.

« s unico: Os que liverem promovido a colligaoao on a. diri-

girem, e ben assim os que usar-em de violencia ou ameaoa

para assegurar a execueao, serao punidos com a. prisao de um

a tres annos, e poder-à, determinar-se a sujeieao a vigilancia

especial dn policia, sem prejuizo da pena mais grave, se os

actos de violencia. a merecerem » (2).

Il Codice portoghese punisce nello stesso articolo e sotto

lo stesso titolo tanto le coalizioni di operai che quelle di

industriali.

Però il Portogallo, a differenza della Spagna, ha un

ceto operaio in tutto alieno dalle agitazioni politiche e

contrario alle mene delle associazioni sovversive (3). Con

un contingente operaio di 186,007 persone, la Internazio-

nale non riuscì che ad irretirc pochissimi accoliti; il

che invece non avvenne in Ispagna, ove anzi trovò fa-

vorevole terreno ed ove tenne congressi. Nel Portogallo

le disposizioni del Codice penale riguardo agli scioperi

(1) Art. 556. Coloro i quali si coalizzano alfine di incarire o

di modificare abusivamente il prezzo del lavoro o regolarne

le condizioni, saranno puniti, sempre che la coalizione abbia

avuto un principio d’esecuzione, con la pena dell'arresto mag—

g10re '.

Questa pena sarà imposta nel suo massimo ai capi e istigatori

della coalizione ed a quelli che, per assicurarne l'esito, impie—

gheranno violenze e intimidazioni, senza pregiudizio di pena

magg1ore.

(2) Art. 277. Sarà. punita con la prigione da. uno a sei mesi

e con multa da 5000 a 200,00" reis:

I. Ogni coalizione tra quelli che danno lavoro ad operai a

fine di produrre un abusivo ribasso di salari, se vi fu un prin-

cipio di esecuzione;

' L. Smith, Les coalition: al len grèuss. Paris 1886 — Appen-

dice: cambia qui la dizione ufficiale in questa: : con carcere

da un mese a se1 |.  

non furono applicate che assai raramente per la mancanza

di tale reato; laddove in Ispagna le penali'e't agli scioperi

sono applicate di rado per la tolleranza del Governo (4).

Suez-ia '— Norveyia — Danimarca —- Russia.

54. Quantnuque le condizioni della classe operaia del

rcguo Seandiuavo siano assolutamente inferiori alle con—

dizioni della stessa classe nella media degli Stati d’Eu-

ropa, tuttavia gli scioperi vi sono, si può dire, sconosciuti.

La causa di ciò va ricercata nella scarsezza delle indu-

strie e nella poca densità. della popolazione, come pure

nei contatti relativamente scarsi col ceto operaio del con—

tiuente. La popolazione lavoratrice attende all’agricoltura,

alla pesca, alla boschicoltura ed alle miniere; gli opcrai

vivono in buoni rapporti coi loro padroni, di cui godono

la protezione e s’a'ccontcntano della loro condizione: se si

uniscono in associazione gli operai lo fanno per procurarsi

generi alimentari a buon mercato e vi sono però sufficien-

temente sviluppate le Società. cooperative di consumo. La

Norvegia fino dal 1857 e la Svezia fino dal 1864 godono

della libertà. industriale: la legge del 18 giugno 1864

consacra nella Svezia una specie di patronato degli indu-

striali sugli operai; dispone:

«. ART. 15. Sezione III: Chiunque eserciti un mestiere od una

professione industriale, avrà sui suoi dipendenti od operai,

eccetto convenzione contraria, l‘ordinaria autorità. di padrone,

come è stabilito dalla. legge.

& ART. 17. I padroni avranno cura da padre verso glioperai

o dipendenti al loro soldo (specialmente pei minatori nutriti

ed alloggiati da loro), per incoraggiarli nelle abitudini di pietà,

di ordine, di moralità, ecc.... » (5)

55. La legge della Norvegia del 1857 fu modificata

dalla legge 15 giugno 1881: ivi si stabilisce:

« ART. 16. Quando ha avuto luogo un accordo tra un padrone

ed un operaio per un determinato lavoro, il contratto non

può essere scisso che ad opera finita.: il tempo utile ordinario

per prevenire della scissione di tali contratti è fissato in giorni

quindici, salvo stipulazione in contrario.

«. An'r. 17. L’operaio può essere licenziato sui due piedi per

rivolte, infedeltà, incapacità, ubbriachezza e cattiva condotta.

«. ART. 18. L‘operaio pub licenziarsi dal suo padrone ipso facto

per cattivi trattamenti, oltraggi o mancati pagameuli.

« ART. 19. Il padrone rilascia ai suoi operai un certificato

scritto, quando essi si licenzino per legittimi motivi.

« AM. 20. Ogni rottura illegale di contratto da luogo a danni-

interessi oltre le pene stabilite all‘art. 31.

: ART. 31. Ogni padrone che traseuri di redigere per iscritto

un contratto con apprendisti, è condannato ad una multa di

4 corone per ogni settimana di ritardo; però la multa non può

passare le 200 corone. Le altre contravvenzioni a questa legge

sono punite con multa da 2 a 200 corone, a. beneficio della cassa

dei poveri » (G).

58, Nella Danimarca i rapporti tra capitale e lavoro

sono, sul continente, meno tesi che altrove: nè la vici-

11. Ogni coalizione tra gli individui di una stessa profes-

sione, otra gli impiegati in qualche servizio o tra operai,

a line di sospendere od impedire o rincarire il lavoro, rego-

landone le condizioni in altro modo, se abbia avuto principio

d’esecuzione.

Art. unico: Chiunque abbia organizzato una coalizione o vi

si ponga a capo, e chiunque abbia usato violenze e intimida-

zioni per assicurarne l'esito, sarà punito col carcere da uno a

tre anni e potrà essere sottoposto giudizialmente a speciale

sorveglianza della polizia, senza pregiudizio di pena maggiore

a seconda del suo reato. '

(3) Fernando Garrido, Historias de les classes trabajadoras,

Madrid 1870.

(4) Ricardo Ventosa, Las Huelyas de Trabajadores, Madrid 1882.

(5) Lavollée, Les classes oucrièrss, Paris, torn. ]. pag. 382.

(6) Annuaire da Zégi'slaliomélrangàre, annata II', pag. 447.
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nanza della Germania. con l‘invadeute socialismo ha po—

tuto renderli aspri. Gli scioperi non vi sono conosciuti

che per_rarissime apparizioni, e mancano le società. operaie

di resistenza, quantunque l’industria vi sia sufficientemente

sviluppata. Nel 1866 scoppiò a Copenhagen uno sciopero

tra i falegnami ed i muratori per far crescere la giornata

di lavpro di circa 41 centesimi: ma dopo sei settimane di

sospensione di lavoro, gli operai ritornarono alle loro of-

ficine abbandonando ogni idea di sciopero. Le mercedi

non vi sono molto alte, circa 2,75 al giorno nelle città.;

ma l’operaio \! frugale e sobrio. Dopo il 1878 anche in

Danimarca si fondarono associazioni d’operai e sindacati

professionali: in questi ultimi anni tali società. diedero

luogo a numerosi scioperi. Nel 1881 fu presentato un pro-

getto di legge per regolare le contrattazioni sul lavoro

riguardo agli apprendisti.

57. La Russia, quantunque non abbia peranco con-

cesso agli operai la libertà del lavoro, tuttavia e poco

infestata dagli scioperi. Ciò si spiega con le condizioni

dell'industria di questo Impero e considerando che il re-

gime antocratieo di governo, incita più a rivolgimenti di

indole politica che a sommosse d’indole economica. L'in-

dustria vi e organizzata per legge e tanto gli industriali

quanto gli operai non vi sono liberi di concertarsi come

loro meglio aggrada: è una vera legislazione medie-

vale quella che regola l’industria nella Russia. La legge

fissa per gl'industriali il numero degli operai che pos-

sono impiegare; la qualità e la forza delle macchine; la

quantità. della produzione; l’ampiezza delle ofiicine: la

qualità dell’industria a cui possono dedicarsi. Quanto agli

operai, nessuno può vivere del proprio lavoro, senza es-

sere aseritto ad una corporazione industriale o di mestiere

posta sotto la sorveglianza della polizia. La legge stabi-

lisce chi può esscre maestro d’arte, chi operaio, chi ap-

prendista; e gli operai non ponno riunirsi per lavorare

se non hanno un maestro d'arte che li diriga. Ogni in—

dividuo che abbia le condizioni richieste per essere ope-

raio o che abbia ottenuta la necessaria autorizzazione per

lavorare. può loeare la propria opera in un'officina. L’o—

peraio che si è cosi obbligato non può abbandonare la

officina fino a che non e spirato il termine del suo con-

tratto di locazione, se non col. consenso del padrone; “ nè

può, come dice la legge, chiedere, durante il tempo del

contratto, alcun aumento di salario ,,. I padroni, d’altro

lato, non possono diminuire il salario degli operai nè pa.-

garlo in natura senza il consenso di questi. Ogni coali—

zione d’operai che abbia per iscopo di costringere il pa—

drone ad accordare un aumento di salario è punito con

carcere da tre settimane a tre mesi pei partecipi allo

sciopero e per gli altri scioperanti da sette giorni a tre

settimane (1).

58. Però, per influenza specialmente delle società. se-

grete socialiste e nihiliste, gli scioperi si fecero notevol-

mente frequenti anche nella Russia, specialmente nelle

provincie delle regioni occidentali: nel 1885 accaddero

alcuni scioperi d’importanza occasionati da un ribasso

nei salari per la crisi che colpì alcune industrie; in ot-

tobre di quell’anno più che 6000 operai delle officine di

Ivanow-Vosuessensk cessarono il lavoro. Altri scioperi

occasionati da cause (l’indole morale ebbero a scoppiare

Quando la Prussia nella primavera del 1885 sfratti) dalle

sue provincie tutti gli operai russi: allora gli operai russi

della Polonia russa scioperarono, nè ripresero i lavori fino

a che furono cacciati dagli opifici gli operai tedeschi. Una

legge industriale che modifica il codice industriale russo
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riguardo ai rapporti tra padroni ed operai fu emanata il

3 giugno 1886. Questa legge sostituisce il capo III del

secondo titolo del codice dell’industria manifatturiera:

conserva in massima parte lo spirito della legge a cui si

sostituisce, ma è notevolmente riucrudita riguardo alla pc—

nalità. per gli scioperi. Riferìamo gli articoli che riguar—

dano la nostra materia (2).

« Anr. 2. In caso di cessazione di lavoro in una fabbrica od

officina in causa di sciopero degli operai, per costringere i

padroni della fabbrica od officina a crescere i salari od amo—

dillcare le altre condizioni della prestazione di lavoro prima

del termine del contratto, gli istigatori sono passibili della

pena del carcere da quattro ad otto mesi, e quelli che presero

parte al movimento da. due a… quattro mesi. Gli scioperanti che

hanno cessato lo sciopero e sono ritornati al lavoro alla prima

intimazione della polizia, sono esenti da qualsiasi pena.

« ART. 3. Gli scioperanti che hanno deteriorati o distrutti og-

getti dell‘officinao fabbrica. e delle persone ivi impiegate, sono

passibili, se l'atto non costituisca. reato più grave: gli istiga-

tori ed i motori. della. pena del carcere da otto a. sedici mesi ;

gli altri complici. della stessa pena da quattro ad otto mesi.

«. .-\nr. 4. Gli scioperanti che, per mezzo di violenze o di mi-

naccie, hanno obbligati gli altri operai ad abbandonare il la-

voro, o li hanno impediti di ritornarvi, sono passibili, se la-

violenza non costituisce reato più grave: gli istigatori e mo—

tori con la pena del carcere da otlo a sedici mesi, gli altri

complici con la stessa pena da quattro ad otto mesi.

III. Parte.

« .\n'r. 1. Ogni rifiuto di lavoro prima del termine del con-

tratto di lavoro è punito nell’operaio di fabbrica o d’oflicina

con arresto non maggiore di un mese ».

Svizzera.

59. Nel XVI secolo a Ginevra si ebbe a lamentare cho :

“ ventotto compagni tipografi furono perseguitati per es-

sere afiiliati ad una società. di tipografi di Lione detta

dei Grz'fl‘arz'ns, i quali prestavano giuramento su una spada

nuda di sostenere la. loro condizione “ fino alla morte ,,

e di malmenare i for-fans, ossia quei compagni che aves—

sero lavorato a qualunque prezzo (3) ,. Ma colla organiz-

zazione del lavoro quale è oggidi in Svizzera gli scioperi

dovrebbero essere sconosciuti affatto. L’esservi predomi-

nante la piccola industria, il sistema popolarissimo di

governo, le condizioni geografiche del paese le quali iso-

lando la Svizzera da tutti gli approdi marittimi rendono

più difficile l'acquisto delle materie prime industriali, di

cui il paese manca., la frugalitr't del costume dell‘operaio,

tutto combina a rendere cordiali i rapporti tra operai e

padroni: e l'assenza di antagonismo tra capitale e lavoro

e la causa principale per cui la Svizzera e tanto fiorente

nelle sue industrie. Ancora ad allontanare la possibilità.

di prodursi delli scioperi serve il sistema della parteci-

pazione ai benefizi praticato su vasta scala specialmente

nelle piccole industrie, e l’interessamento che padroni ed

operai pongono per creare e sostenere cooperative di con-

sumo (consunmeret'ne) per avere gli alimenti a buon mer-

cato. La Svizzera è inoltre il paese più progredito quanto

alla legislazione sul lavoro. Questa legislazione si estende

. dalle norme stabilite per la sicurezza delle fabbriche di

fiammiferi alle norme circa il lavoro dei fanciulli ed a

quelle circa le operaie prossime al parte o puerpere.

60. La responsabilità. dei padroni riguardo alle disgrazie

che colpiscano gli operai sul lavoro e stabilita in alcuni

Cantoni nella sua massima cornprerrsivitd; il padrone e

sempre responsabile anche di fronte alla forza maggiore, al

fortuito. Quest‘ultima legge, che diversamente da tutte

 

(:!) Annuaire de léyis. éh'ang., annata 1887, pag. 438.

(3) Cfr. Bibliothèque universelle de Genève, giugno 1884, p. 653.
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le altre leggi industriali è estesa a tutti i Cantoni, nes-

suno escluso, guastò i buoni rapporti tra padroni, ed ope-

rai, giacchè iprimi si videro fatta ingiustamente una

posizione peggiore e obbligata di fronte ai loro dipendenti :

e le recriminazioni contro questa legge furono moltissime;

si accusò il Consiglio federale di negare fiducia ai senti-

menti di beneficenza dei padroni, e di gettare l'industria

svizzera nelle braccia del socialismo; di trattare i padroni

come sfruttatori di schiavi, obbligandoli così a desistere

da quelle pratiche di beneficenza che aveano usate verso

i loro operai sino allora. Ed invero gli operai svizzeri,

non essendo estranei al movimento soeialistieo della classe

operaia delle nazioni che aeeerchiano il loro paese, comin-

ciarono a lamentarsi del trattamento fatto loro dai pa-

droni e della modicità. dei salari; la “ Internazionale ,,

non mancò di attizzare il fuoco e così, poco a poco, si

formarono nella Svizzera società. di resistenza, coopera-

tive di produzione, e gli scioperi presero ad infestare la

industria svizzera. Dal 1868, epoca in cui scoppiò un primo

sciopero a Bale-città, tra i fabbricanti di nastri, cessò il

sistema industriale proprio alla Svizzera e gli scioperi

divennero cosi frequenti e disastrosi da far collocare questo

Stato al quarto posto fra gli Stati d’Europa più danneg-

giati dagli scioperi. La “Internazionale ,, nel congresso

tenuto a Charm-de Fonds nell‘aprile 1870, riferì che anche

la Svizzera si era svegliata alla lotta tra capitale e la-

voro e che in questo paese dove prima non conoscevasi

lo sciopero (1), per influenza della loro associazione ne

erano scoppiati venti in un sol anno ed in una sola indu-

stria, dei quali alcuni gravissimi. Legislazione penale ri-

guardante la repressione di questo fenomeno la Confede-

razione non ne sancì; quindi lo sciopero per la parte che

può aver tratto con violenze,1ninaccie od altri reati cade

sotto la sanzione del diritto comune; e gli altri rapporti,

come scissioni di contratti, o danni dati, sono regolati dal

diritto civile.

Stati Uniti.

61. Il Malapert(2) narra di crisi gravi abbastanza che

avrebbero avuto origine da. scioperi e coalizioni d’operai,

e che danneggiarono fino dal 1787 le industrie degli Stati

dell‘Unione americana.

Però prima della guerra di abolizionismo, cioè, prima

dell’abolizione della schiavitù, gli Stati Uniti furono poco

infestati dagli scioperi; le industrie non si erano portate

a quell’enorme sviluppo che hanno raggiunto negli ultimi

20 anni; i commerci erano fiorenti, le imposte lievi, edi

rapporti tra capitale e lavoro ottimi; i salari vi erano

altissimi in ragione appunto della richiesta incessante di

braccia. Ma le spese della guerra civile e la guerra ro-

vinarono il commercio e le industrie, e imposero all‘Unione

un debito enorme che trasse con sè la necessità. dell'im-

posizione di onerose imposte. Da ciò ne derivò necessa-

riamente una diminuzione del benessere universale che si

ripercosse più duramente sulle classi lavoratrici; il lavoro

fu ricercato tuttavia, anzi la ricerca crebbe, ma le mer-

cedi diminuirono; di qui lo scoppiare di scioperi ed il

crearsi di coalizioni di operai, a cui gli industriali rispon-

devano con serrate d’opifici Lock-auia, tanto frequenti fe-

nomeni da assumere il carattere di vera epidemia econo-

mica.

Il Times di Londrascriveva nel numero del 27 aprile

(1) Mentre st11\ ramo uno sciopero generale tra itipograliè

scoppiato; non si richiede nè aumento di salario nè diminu-

zione d'ore di lavoro: dichiaralo dai vari sindacati operai,

sembra derivare da rivalità sorte tra i sindacati operai ed i

sindacati di principali; questi si sono rivolti alle Società  

1867, che “ la questione del lavoro diventa ogni giorno

più seria. Ora che scriviamo, gli operai di più che venti

industrie degli Stati di New York, New Jersey (Pensil-

vania), ecc., sono in sciopero ,,.

Al ribasso delle mercedi si aggiunse il rincaro dei vi-

veri e di tutti gli oggetti di prima consumazione. I prezzi

dopo la guerra furono triplicati al tempo stesso che l’emi-

grazione, speeialmente tedesca, accresceva il numero degli

operai, e quindi, aumentava l‘offerta di lavoro. A rime-

diare in parte a queste tristi condizioni vennero le grandi

emissioni di carta-moneta del Governo; le quali in sull‘inizio

aumentarono il benessere generale, ma poi deprezzato

anche il nuovo comune misuratore degli scambi, tutto rin—

cari, edi vantaggi fittizi dell’altezza. delle mercedi fecero

luogo ad una reale insufficienza di queste per provvedere

alle classi operaie il necessario quotidiano sostentamento.

Ma la carta-moneta aveva creato tutto un sistema fittizio

di rapporti economici specialmente tra capitale e lavoro

i quali non potevano durare; così ne avvennero crisi di-

sastrosissirne, come quella scoppiata intorno al 1873 e che

durò sei anni.

62. Gli scioperi in questo periodo furono la quotidiana

occupazione dell‘operaio ed ebbero terribili conseguenze.

Un autore francese (3) poteva, ciò non ostante, nel 1870,

scrivere: “ I distretti manifatturieri dell’America non sono

angosciati da nessuna di quelle fantasime che sono a noi

famigliari, la cooperazione. il credito gratuito, la parte

cipazione ai benefizi, l'anateina contro il capitale, nulla

di ciò che (: chimerico germoglia su questo suolo; gli

scioperi vi sono a mala pena conosciuti e non si svolgono

con violenze ,, .

Invece nel 1872 uno sciopero gravissimo scoppiava nelle

oflicine della Pensilvania; furono commesse terribili vio-

lenze; i sorveglianti furono battuti; un direttore ferito a

morte, e lo sciopero finì con la dedizione degli operai. Nel

1874, perchè i padroni delle officine proposero, stante le

condizioni poco favorevoli dell'industria, di abbassare i sa-

lari, gli operai si misero in isciopero; l’invernata e la pri-

mavera del 1875 passarono senza lavoro, ed infine, gli

operai dovettero accontentarsi ad una riduzione ancor più

grave della prima proposta. Nel 1877 scoppiò il più ter-

ribile sciopero di cui si abbia memoria negli Stati Uniti.

Tutti gli operai delle officine e delle ferrovie si misero

in sciopero, poi in aperta insurrezione; dovette interve-

nire la milizia e vi furono per le vie delle città di Pitts-

burg, di Baltimora, di Chicago sanguinosi combattimenti

in cui la milizia ebbe la peggio. Pittsburg fu presa e sac-

cheggiata dagli insorti. Intervennero le truppe federali,

ma la vittoria arrise agli operai, ed allora dall‘Hudsou al

Mississipi, dal Canada alla Virginia cominciò (la parte degli

operai una devastazione feroce. Tutti gli opifici e le fer-

rovie furono abbruciati o minate; e soltanto dopo tre

mesi di lotta si ristabilì l’ordine. Furono fatti alcuni ar-

resti e parecchi rivoltosi furono condannati; e la lotta

economica finì con alcune transazioni e concessioni da parte

degli industriali e delle Compagnie ferroviarie.

63. Fino dal 1870 gli operai dell'America cominciarono

a riunirsi in associazioni e coalizzarsi per resistere agli

industriali e per sostenere gli scioperi. Sotto l'influenza

delle predicazioni socialiste e comuniste, e per l'aposto-

lato indefesso e scaltro dell’.!nternazionale, negli Stati

Uniti pnllularono le associazioni operaie dirette per la

maggior parte a provocare scioperi ed a sostenerli per

dei tipografi di Bellino per averne gli operai. (Dicembre 1889)-

(2) Op. cit., pag. 354.

(3) Revlm.lul, L‘mdn1hw e! les anuriéres dn eaton aun: Eta/s-

Ums (Révue des deux Mendes, 1870. tom. su pag. 290).
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vincere la resistenza degli industriali. Il Governo si im-

pensieri di questa organizzazione pericolosa degli operai,

ma si trovò impotente a reprimere questo nuovo movi-

mento agendo essi entro i limiti della legge sulla libertà '

d’associazione. Così gli scioperi divennero più che mai fre-

quenti ed efiicaci; lo sciopero veniva dichiarato e le società

a cui appartenevano gli operai scioperanti li mantenevano

per la durata dello sciopero; gli industriali colpiti dal

fenomeno non potevano trovare altri operai e quindi do-

vevano cedere. Queste società, nei congressi periodici che

tenevano, decidevano dei mezzi da impiegarsi per vincere

il capitalismo industriale e per sostenere la causa degli

operai anche davanti al Consiglio federale. Al congresso

generale del partito operaio, tenuto a New-York il giorno

di natale del 187 7, si trattò fra altro dell’abrogazione delle

leggi restrittive del diritto di sciopero e del diritto di

istigare lo sciopero. In un congresso della Mecam'c’s Union

della contea di Storey, tenuto nel 1879, si stabilì che “ nes-

sun operaio potrà,]avorare se non è iscritto nei ruoli della

Unione ,,. Esempi di tirannie e di sorprnsi di tal fatta sono

infiniti nella storia di tutte queste Unioni o società. operaie,

e rari gli esempi di benefizi arrecati al lavoro.

La potenza di queste associazioni & grandissima e basti

cit-are l’associazione conosciuta sotto il nome di Knights

of labour (cavalieri del lavoro), la quale ha oggidi un

milione e 750 mila affiliati ed un capitale di parecchi mi-

lioni di dollari; l’Unione internazionale dei tipografi ha

oltre 150 mila membri: l’Associazione riunita degli operai

dell’acciaio e del ferro dell’ovest, The amalgamcrth Asso-

ciation of Jron and Steel- W’orkflrs con 400 mila soci; l’Al-

leanza ofiensiva e difensiva delle manifatture dell’acciaio

edel ferro dell'est, Western Jron and Sfrel Manufacturs’

oflensiue and difensive Alliance con 380 mila aderenti. Gli

scioperi provocati e sostenuti da queste strapotenti asso-

ciazioni sono proporzionati all’influenza che esse esercitano

sul mercato del lavoro.

Lo Zacher—(1) annovera 164 gravissimi scioperi provo-

cati in un biennio dalle società. operaie; nel 18851’Ass0-

ciazione riunita degli operai dell’acciaio e del ferro del-

l’ovest suscitò uno sciopero in cui entrarono più di 100,000

operai; lo sciopero si estese dalla Virginia, nell’Ollio, nel-

l’Indiana, nel Michigan, nell’ Illinois, nel Missouri, nel

Kentuky, nel Wisconsin e le officine di questi Stati furono

costrette a chiudere ed a spegnere gli altiforni.

64. Riguardo alla legislazione americana sul diritto di

sciopero, sembra che esso sia fondato sul diritto di asso-

ciazione. Non esiste alcun particolare statuto che regoli

penalmente questa materia. Però in alcuni statuti, nel-

l'0hio ad esempio, una legge del 1884 estendeva la com-

petenza delle Corti di giustizia alla decisione delle con-

troversie tra operai ed industriali. Ma nel diritto penale

degli Stati Uniti regna una grande incertezza intorno alla

punibilità degli scioperi, e sembra che, in conclusione, il

diritto di scioperare non sia riconosciuto; di più il diritto

comune d‘America, filiazione diretta del diritto comune .

Common Lau“, d’Inghilterra, e veramente contrario agli

scioperi ed alle eoalizioni operaie, e le eonsidera come .

veri delitti. Il Congresso federale si mostrò d’altro canto

favorevole alle pretese degli operai; e nel 1885 ha proi-

bito, sotto pene severe, l’importazione, l‘immigrazione (:

l‘impiego di operai stranieri, coi quali erano già stati

stretti contratti per averli a lavorare negli Stati dell’U-

nione; ha cacciati i chinesi e proibitaue l'immigrazione:

ha ridotta per legge ad 8 ore la durata della giornata di

(1) International.: rouge, Paris 133—’r; vedi anche Crnnzel, Cou-

lill'tm-s cl gni-res, ete. Paris 1887, pag. 165-
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lavoro imponendola ai capi fabbrica (2). Riguardo alle as-

sociazioni operaie, quantunque gli statuti consentano la

loro costituzione, pure non danno riconoscimento giuridico,

non godendo personalità. civile; i membri di queste asso-

ciazioni, secondo il diritto comune, non sono obbligati a

mantenersi nella società. quando vi sieno entrati. Lo Stato

di New-York ed altri, con leggi speciali, hanno accordato

il riconoscimento giuridico a queste associazioni (3).

Italia.

65. Rimane ora a trattarsi la legislazione di “ quest’u-

mile Italia ,, relativa all’argomento.

Pre1nettiamo una esposizione succinta delle principali

legislazioni del paese nostro quando ancora

500 San Marini

. . . . . . igovernini

Dell’1talia, in pillole:

esposizione tanto più utile in quanto, nascendo le legisla-

zioni d’ogni statarello, oltre che dai generali criteri giu-

ridici, anche dalla considerazione delle singole condizioni

economiche e politiche della popolazione per cui erano

fatte le leggi, serviranno per isvelare in parte quali fos-

sero queste condizioni.

66. Pel nuovo Regno Italico creato dal I° Napoleone,

veniva emanato un codice penale, che fu certamente fra

i migliori che partorisse quell’epoca fortunosa. Il 1810,

Napoleone come re d’Italia datava dall’imperiale palazzo

di Fontainebleau il codice penale intitolato: Codice dei

delitti e delle pene per lo Regno d’Italia. In esso non tro-

vasi eenno di reato di sciopero e di coalizione d’operai;

solo si ha una disposizione, non però speciale ai soli operai,

che riguarda le sommosse faziose contro l’organament-o

politico, nella quale si usano rigori più gravi per gli operai

della città., i quali avessero partecipato al tumulto. Sem-

bra strano che si debba trovare questa mancanza in un

codice ispirato da quella stessa mente che sanciva alla

stessa epoca le penalità degli articoli 414, 415, 416 del

codice penale francese. Ciò si può spiegare considerando

le misere condizioni economiche dell’Italia, ove poche in-

dustrie fiorivano ed ove la guerra e le invasioni alemaune

e francesi tenevano di continuo in subbuglio quelle popo-

lazioni, che non erano straziate da una indigena tirannia.

Le popolazioni povere d’Italia erano, come lo sono tuttora,

parsimoniose, quiete e rassegnate alla triste vita, e di più

allora erano avvilite dal servaggio, nè pensavano a porsi

in lotta coi padroni; inoltre nella compilazione del co-

dice 1810 si ebbe riguardo a queste condizioni e pi1'1an-

cora alle diversità. climateriche delle varie regioni dell’I-

talia, le quali fanno si che una legge generale ma] possa

regolare i rapporti economici che mostransi nell‘agrieol-

tura e nell’industria manifatturiera costituite in modo

troppo diferente in queste varie regioni; si che parve

meglio lasciare ehe i rapporti economiei eventualmente

turbati da sciopero o coalizioni d’operai fossero dalle

consuetudini, statuti, leggi speciali d'ogni eitta o stata-

rello regolati.

Ma più tardi, quando gli spodestati principi rivennero

ad infestare i loro Stati, pensarono di compilare anch’essi

dei codici, in questo solo assecondando la nuova vita

sociale.

In alcuni si operò una reazione al codice italico del

1810; sicchè si considerarono lo seiopero e la coalizione

formavano

, d’operai come reato a sè; in altri si considerarono reati

 

(21 Economista Francais, 31 otlobre iSS'1. — l.. Smith, [.es con-

“lions et le: grh-ex. Paris 1886. pag. 230.

(3) Crnuzel, op. cit.. pag. 169.
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soltanto secondo i mezzi usati; in altri ancora non sene

parlò affatto, conservando cosi la tradizione del codice

Napoleonico.

67. Le leggi delle due Sicilie seguono l’ultimo tipo uni-

tamente al codice degli Stati estensi.

Il codice penale per gli Stati di Parma e Piacenza del

5 novembre 1820 punisce invece tutte le associazioni sia

d’opera-i che d'imprenditori e d’industriali; nè si eom-

prende se mirando a conservare la integrità della vita

economica, piuttosto che quella della vita politica dello

Stato, o per tendenza a conservare la libertà. nel suo

idealismo.

Cosi due articoli sulle coalizioni dispongono:

«- Au'r. 481. Qualunque accordo forma(o tra quelli che danno

lavor-o agli operai. il quale tenda a costringerli abusivamente

ed ingiustamente ad una diminuzione di salario. se tale ac-

cordo sia stato seguito da un principio di esecuzione, sarà pn-

nito con prigione non maggiore di un mese e con mul(a da

100 a 1000 lire.

« Anr. 482. Qualunque accordo per parte degli operai. il quale

senza ragionevole causa tenda a sospendere, impedire o rin-

°“"°"e i ’“°"’v sarai P“"“° °°° P"ié'i°“ii’ per “" ‘emP0 “°“ ? un industriale l’ordine pubblico non cambia, laddove una

minore di un mese nè maggiore di tre, sempreché l' accordo

abbia avuto un principio di esecuzione.

«.I principali motori ed istigatori saranno puniti colla pri-

gionia per un tempo non minore di mesi sei. »

68. Il codice pel Granducato di Toscana del 1858 fu

certamente compilato sul codice bavarico; in esse le scie-

pero e la coalizione sono puniti in quanto si usi violenza;

il caso della frode non è contemplato dalla legge; di ma-

niera che parrebbe, seguendo l‘aforisma “ quod legiolator

uoluit, dixit, quod uoluit, tacuit ,, che se tre o più per-

sone si concertino per ingannare alcuno onde raggiungere

lo scopo di toglierlo dal lavoro, o di costringerlo a fare

o non fare nua determinata azione, non sia tale concerto

nè per i mezzi usati, uè pel fine raggiunto, punibile.

Quindi nasce opposizione col disposto del 5 a) dell‘art. 201.

da cui si ricava non esser lecito impedire " in qualunque

maniera la libertà. dell’industria o del commercio ,, avve-

randosi impedimento allo esercizio di cotale libertà anche

dalla frode, quale sarebbe, a parer mio, il caso della si-

multanea e concertata cessazione di tre o più operai dal

lavoro, di cui parlasi nell’articolo 208 di detto codice.

Esso, sotto il “ Titolo IV,, “ Dei delitti contro l‘ordine

pubblico ,, dispone:

« AM. 201. Sono puniti colla carcere da sei mesi a tre anni

coloro che in tre o più persone usano violenza ad oggetto:

e. a) di restringere ed impedire in qualunque maniera la

libertà dell’industria o del commercio:.....

«. .rar. 202. Nel modo prescritto dall’articolo precedente si pu-

niscono le'violenze usate in tre o più persone per far valere

le loro pretensioni contro i rispettivi superiori ed altri preposti:

.- a) da operai e giornalieri raccolti per eseguire lavori di

proprietà pubblica e privata: .....

«. An.-r. 203. La medesima pena colpisce quegli operai o gior-

nalieri che. per estorcere patti diversi dai convenuti, cessano

in tre o più dal lavoro, ed usano violenza per farne cessare

i compagni ed impedire ad altri d’intraprenderlo ».

69. Il codice toscano segue il criterio della giurispru-

denza romana richiedendo il numero di tre persone al-

meno per la costituzione di una coalizione o concerto, si

come dice Nerazio Prisco citato nel Digesto “ tres personne

faciunt collegium; et hoc magis reguendum est ,,.

Ora il codice toscano quantunque sia giornalmente tanto

lodato per precisione, conseguenza logica, spirito pretta-

mente ginridico e giusta posizione di parti, tuttavia manca

di alcuna di queste qualità. riguardo la materia nostra.

Si è accennato all’assenza di penalità per la frode, ed

ora è necessario mostrare come le disposizioni degli nr-

ticoli 201 al 203 sieno una ampliazionc non richiesta ed'

una inellieace ripetizione del dettato dell’articolo:

 

. una-. 361. Chiunque fa uso di violenza per costringere un

altro a fare o ad emettere, o «. sofl‘rire qualche cosa, ognora

che l‘azione non cada sotto il titolo di un altro delitto, soggiace

: come colpevole di violenza privata, alla carcere fino a due

anni >.

Di leggieri si vede che quest’articolo e in sostanza

uguale agli articoli riferentisi alle coalizioni; soltanto in

questo si parla unicamente di “ violenza privata ,, mentre

il titolo sotto cui sono esposti gli articoli 201, 202, 203

è di “ Delitti contro l’ordine pubblico ,,.

Come mai si può far entrare una lesione all’ordine pub—

blico nell’inacerbirsi di un rapporto eminentemente pri-

vato qual è il contratto di lavoro che corre tra l’indu-

striale, come tale, e l'operaio in quanto è operaio?

Ma in questa disposizione del legislatore toscano risiede

la giustificazione della ammissione riguardo alla frode;

giacchè èla violenza quella che intacca la compagine

sociale, che turba direttamente l’ordine pubblico; è la

violenza che è generata dalla frode, e che in ultimo scoppia

in un danno; per la frode usata da tre o più operai contro

5 qualsiasi forma di violenza usata a danno pur di un solo

! individuo non manca di ripercuotersi su altri individui

! via via fino ad invadere un vasto campo della società.

 

E questo è, non v’ha dubbio, il concetto del legislatore

toscano. Ma si domanda: perchè allora non ampliare la

comprensività degli articoli 201, 202, 203, si da indurvi

altri casi di massima capacità. a turbare l’ordine pubblico?

Se si fece un caso speciale della violenza usata da fedi-

fragl1i operai per l’attinenza al pubblico ordine, perchè

non includervi gli altri casi di violenza intimamente con-

nessi coll’anormalitit dei rapporti sociali ed individuali

scaturienti da uno sciopero, da una coalizione d’operai,

quali sono gli eventuali reati di sangue, che l'esperienza

dimostra succedersi frequentissimi negli scioperi di qualche

importanza, e che unicamente avvengono in causa della

sureccitazione degli animi dovuta al cozzare di tante e

tanto diverse passioni? Se si ammette che $i possa usare

una violenza tanto speciale per ottenere uno sciopero, una

coalizione, da cellularizzare un’unica disposizione dell'ar-

ticolo 361 in tre disposizioni diverse degli articoli citati,

per qual plausibile ragione rimandare i reati che poluio

trarre causa da siffatta violenza alle disposizioni relative

ai reati comuni secondo la loro entità. e natura? Che se

una ragione vi era, come non valse dessa per la frode nel

caso di sciopero e coalizione e come non si accennò mai

ad una frode che abbia un legame, anche lontanissimo,

col reato degli articoli 201, 202, 203 nel cap. 30, tit. v…,

lib. 11 dello stesso codice toscano, la dove parlasi della

frode?

70. Checcltè possa dirsi in contrario, non sembra lode-

vole il sistema del legislatore toscano, nè si vede come

si possa sufficientemente tutelare e l’ordine pubblico ed il

privato interesse, quando non solo col caso speciale, ma

neppure con idoneo tipo si provvide alla tutela del diritto

sia privato che pubblico intaccato da quella frode che pure

tutte le legislazioni anche più smodatamente liberali su

questo argomento ritennero suscettibile di speciale con-

siderazione a scopo di pena.

Un altro rimprovero si mosse al legislatore toscano, tac-

ciandolo di parzialità. a danno degli operai; chè, ment-rc

parlò espressamente e chiaramente di coalizioni e concerti

d’operai “per far valere le loro pretensioni contro i ri.-

spettivi superiori od altri preposti ,, non parlò mai espli-

citamente delle simili coalizioni di imprenditori o padroni;

ed anzi la qualità stessa della pena e tale da mostrare

che la intenzione del legislatore era diretta ad escludere

dalle disposizioni della legge punitiva il padrone () l'im-
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prenditore, comunque ad altri suoi pari si unisse. E non

a giustificare o scusare questa supposta esclusione, ma

soltanto a spiegarla, si disse tale anomalia essere frutto

della influenza politica anco nel diritto, nell'amrninistra-

zione della giustizia; chè allora. (1850-53) poco si osser-

vava a chi tiranneggiasse, molto a chi doveva servire, per

conservare questi ultimi a più facile bersaglio dell‘ira dei

supremi. Non è utile approfondire la discussione riguardo

a questa spiegazione tutt'altro che spregievolc, ma si pos-

sono spendere alcune parole riguardo alla accusa di par-

zialità.

Il legislatore toscano disse:

.; ART. 201. sono puniti colla carcere da sei mesi a tre anni

coloro che in tre o più persone usano violenza ad oggetto:

«- a) di restringere od impedire in qualunque maniera la

liberi…-'a dell’industria o del commercio 'n.

Evidentemente in questa disposizione del 5a) si allude

a quella qualunque società permanente od associazione

temporanea di imprenditori o padroni che tendesse a for-

zare in qualche modo gli operai a rinunciare alla loro-

libertà di cedere l’opera propria a questo piuttosto che a

quel prezzo; tale libertà dovendosi ragionevolmente eon-

siderare “ libertà di commercio,, per la natura di merce

che ha il lavoro. Ecco quindi colpita la coalizione di im-

prenditori e padroni. Che poi il legislatore non abbia ere-

duta necessaria una più ampia spiegazione del suo con-

cetto espresso al 5 a), art. 201, ciò è consono alla natura

ed entità del pericolo e della lesione che 'ponno minac-

ciare ed intaccare l’ordine pubblico se una coalizione è

fatta da imprenditori e da padroni. Senza contare che se-

condo l’A. Smith, i padroni sono in una specie di coali-

zione permanente, ad ognuno deve mostrarsi chiaro come

la società ben poco abbia a temere da una coalizione di

padroni e imprenditori, i quali per la maggior educazione,

per la minore potenza dello stimolo del bisogno, sanno

sempre conservarsi nei limiti strettamente legali, ed a

tempo imporsi un freno qualora sieno per trasgredirli. Di

più gli imprenditori quando pure si concertino per pagare

a prezzo più basso o per acquistare a condizioni diverse

l'energia trasformatrice del lavoro umano, ridurranno le

manifestazioni della loro segreta convenzione, alla sospen-

sione del lavoro, alla chiusnra dell'opificio; il che si av-

vera senza pressioni, senza violenza, senza allarme del

pubblico che assiste a questa lotta, e senza minaccie a

quell'industriale che per avventura non fosse della asso-

ciazione. In poche parole, mentre la violenza è la condi-

zione essenziale di una coalizione d'operai, è il porro unum

necessarium per ottenere lo scopo delle scioperare o del

coalizzarsi, essa risulterebbe il germe vencfico e distrut-

tore della coalizione degli industriali. Quindi non a par-

zialità. favorevole agli industriali, ma alla considerazione

del nessun pericolo per la compagine sociale da una loro

coalizione, si deve la minore precisione in proposito del

legislatore toscano.

71. Il codice penale 20 novembre 1859 per gli Stati

Sardi dà. al Titolo V, capo 2°, Delle frodi relative al com-

mercio, alle manifatture ed alle arti, i seguenti articoli:

« ART. 385 Qualunque concerto formato tra coloro che danno

lavor-o agli operai, il quale tenda a costringerli ingiustamente

ad una diminuzione di salario, od a ricevere in pagamento di

tutto o di parte del medesimo, merci. derrate od altre cose;.se

tale concerto sia stato segulto da un principio di esecuzione.

sarà punibile col carcere estensibile ad un mese e con multa

da lire 100 a lire 3000.

« ART. 386. Ogni concerto di operai che tenda. senza ragio-

nevole causa, a sospendere. impedire o rincarare i lavori, sara

punito col carcere estensibile a tre mesi , sempre che il con-

certo abbia avuto un principio di esecuzione.

« An.-r. 3fl7. Nei casi preveduti dai due precedenti articoli, i

Dxensro murano, Lett. S— 1.
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principali istigatori 0 motori saranno puniti col carcere per

un tempo non minore di sei mesi.

« ART. 388. Le disposizioni dei tre precedenti articoli saranno

applicate rispettivamente :

«. Ai proprietari e tlttaiuoli i quali, senza giusta causa, si

concertassero per far abbassare o stabilire a vil prezzo la gior-

nata degli operai di campagna.;

: Agli operai di campagna che si concertassero, senza giusto

motivo, per far aumentare il prezzo delle giornate di lavoro ,.

Questo codice degli Stati Sardi, dopo la proclamazione

del regno d’Italia, fu esteso con alcune parziali modifica-

zioni a tutta l'Italia, e dopo la conquista di Roma, anche

alle provincie di Mantova, al Veneto ed al Lazio; la To-

scana conservò il suo codice del 1853, mentre tutti gli

altri codici vennero abrogati alla emanazione del codice

Sardo.

72. Le disposizioni speciali alla materia di coalizioni

e scioperi, come tutto il codice del 1859, sono copiate dal

codice penale francese 1810; solo il legislatore sardo riunì

in uno stesso titolo ed in uno stesso corpo di legge le di-

sposizioni che riguardano i concerti degli operai e dei pa-

droni della campagna, estendendo a tali concerti le pena-

lità sancite per i concerti degli operai ed industriali della

città, mentre queste coalizioni erano in Francia regolate

dal “ Code rural ,, del 1791, le di cui disposizioni rife-

rimmo.

Concerto, fine di procurarsi un lucro maggiore, principio

d'esecuzione sono i tre estremi necessari perchè gli operai

ed i padroni, imprenditori ed industriali possano trovarsi

in collisione colla legge.

Di questi tre estremi il più importante e il secondo;

sicchè il codice italiano punisce il concerto, non in sé, ma

pel fine a cui tende; e questo fine inoltre, per creare la

punibilità della coalizione, deve aver per iscopo, per quelli

che dànno lavoro agli operai di “ costringerli ingiusta-

mente ed abusivamente ad nna diminuzione di salario, od

a... ecc.,, (art. 385); per gli operai “ senza ragionevole

causa a sospendere, impedire o rincarare ilavori ,, (arti-

colo BBS); pei proprietari di campagna dev'essere “ senza

giusta causa ,, (art. 388); pei braccianti, pure di cam-

pagna, “ senza giusto motivo ,, e deve tendere a rincarare

od avvilire il prezzo della giornata di lavoro.

Su questo estremo nascono infinite discussioni'giustifi-

cate dalla sua ambiguità ed elasticità, facendosi dipen-

dere o dall‘apprczzamento di persone interessate, origina-

riamente competenti, per giudicare del fatto in generale,

ma incompetenti a decidere sulla fattispecie che li tocca,

quali gli imprenditori o padroni e gli operai, e da persone

sempre disinteressate, ma altrettanto incompetenti, quali

i giudici, l'opportnnità. o l'equità maggiore o minore di

una qualsivoglia modificazione nel prezzo e nelle condi-

zioni del lavoro.

Di tali difficoltà. si diede un cenno parlando delle analo-

ghe disposizioni della prisca legislazione francese e si trat-

terra più ampiamente nel terzo capo di questa monografia.

73. In Italia non si fu gran tempo indifi'erenti alla ten-

denza di tutte le nazioni europee verso l‘emancipazione

del quarto stato, di cui fanno parte integrante le masse

degli operai, emancipazione la cui prima conquista e, da

molti, ritenuta quella dell'abolizione delle penalità. relative

agli scioperi ed alla coalizione degli operai. Per il che,

fin da quando nel 1862 si cominciò a tentare la tanto

auspicata unificazione della legge penale per il regno

d’Italia, la riforma delle leggi sulle coalizioni più che per

un vero bisogno del popolo e segnatamente della classe

operaia, fu sostenuta per l‘ideale dell‘eguaglianza assoluta

di tutti i cittadini dinanzi alla legge giuridica, ed a quella

politica, e per tenersi alla paro coi progressi legislativi

delle altre nazioni d’Europa.
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In Italia, sembra a noi, non fosse per anco cosi acuto il

bisogno della classe operaia di una più estesa libertà,

anche riguardo all’esercizio di uno dei suoi diritti, che le

sorti del paese fossero per correre pericolo serio e grave se

l’abolizione meglio oggi non si fosse compiuta che domani,

che anzi se di alcun poco s’avvantaggìa e progredisce sulla

sterminata via che la separa dalle perfezioni industriali

delle altre nazioni, l’Italia lo deve in non piccola parte

a quel freno di legge che tenne fino ad ora i salariati dal

trascendere a più aperte contese coi principali.

Ma di ciò più avanti.

Gli studi pel nuovo codice penale del regno italico fu-

rono, con circolare 12 febbraio 1863, iniziati dall'illnstre

Pisanelli, ministro-guardasigilli dall’8 dicembre 1862 al

27 ottobre 1864, e continuati poi sotto il ministro De-

Faleo da una Commissione scelta frei più chiari giuristi

italiani.

La Commissione presentò il progetto nel 1868, assicu-

rando nella relazione che si erano “ adottate le teoriche

più recenti sulla impedita libertà di lavoro sugli scioperi

concertati, ecc. ,,

A queste premesse corrispondevano, in fatto, le modifi-

cazioni portate al Titolo VII “ Dei delitti contro il com-

mercio e le industrie, ecc.,, del codice penale 1859 e

contenute al capo ”i“ “ Dei delitti contro la pubblica eco-

nomia ,, su proposta del prof. Pietro Ellero, membro della

Commissione per gli studi del nuovo codice.

Sotto il titolo suesposto vi ha l'art. 361 che dispone:

«. E punito col secondo al quarto grado di prigionia:

«. 1. Chi per mezzo di violenze, minaccie, fraudolenti rag-

giri e fatti arbitrari, restringe o impedisce in qualunque ma-

niera la libertà. delle industrie e del commercio;

a 2. Chi per mezzo di violenze, di minaccie, fraudolenti rag-

giri e fatti arbitrari, produce o mantiene una simultanea ces-

sazione di lavoro, allo scopo di estorcere un aumento od una

diminuzione di salari, o patti diversi dai convenuti l'ra loca-

tari e condntiori d’opera :.

Il secondo capoverso si riferisce contemporaneamente

alle coalizioni di operai e di padroni, e commina pena

uguale e agli uni e agli altri, ed accenna alla natura del

contratto di lavoro qualle lo considera il codice civile.

Si colpiscono di pena, argomentando dalle disposizioni

di questo stesso articolo, i soli provocatori allo sciopero,

considerando, per essi, un reato a se il produrre 0 man-

tenere “ una simultanea cessazione di lavoro, ecc. ,, mentre

gli scioperanti che realmente sono quelli che arrecano il

danno e commettono, quindi, il…vero e materiale “delitto

contro la pubblica economia ,, sono esenti da qualsivoglia

pena. Sembra che la punizione dei provocatori allo scio-

pero non sia posta. sotto un conveniente titolo nella po-

sizione che trovava nel progetto 1868; questa violenza

che mira a conculcare il diritto d‘ognuno alla propria li-

bertà. non lede la pubblica economia, ma unicamente è

violenza privata che trova idonea sanzione nelle disposi-

zioni generiche del cod. pen. riguardanti le minaccie, ecc.

E innegabile che gli scioperanti non avrebbero prodotto

danno all’economia pubblica se dalla violenza dei provo-

catori non vi fossero stati spinti; ma è altrettanto vero

che il fatto materiale, il reato per gli scioperanti comincia

dove cessa quello dei provocatori, di modo che gli uni

sono colpevoli d'aver causata la cessazione dal lavoro. gli

altri sono colpevoli dell‘eli'etto, cioè, della cessazione stessa.

Che la responsabilità penale dei secondi sia diminuita,

laddove deve aumentare quella degli istigatori, niuno lo

nega; ma tale amuento di responsabilità. deve trovare san-

zione penale neH’a1unento della pena, primitivamente com-

minata contro i materiali scioperanti.

L’assenza di pena per gli scioperanti come tali riman-  
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pcrpetrati nel corso dello sciopero dagli operai oziosi,

scioperanti, al diritto comune ed alle singole disposizioni

relative ai vari reati, senza che agli scioperanti, divenuti

delinquenti per quella prima provocazione, fosse lecito di-

minuire la propria responsabilità, facendola. in parte rica-

dere sugli istigatori allo sciopero; giacchè il reato che

lo scioperante operaio avesse commesso veniva considerato

come sciolto da ogni legame collo sciopero, che se altri-

mente si argomentasse converrebbe dire lo sciopero una

res illicita, donde per l'iinpunità concessa allo scioperante

come tale, uc verrebbe che costui quantunque si trovasse

versuri in re ill-icita, dalla legge sarebbe considerato come

non reo, e quindi, rispetto allo sciopero, non potrebbe lo

scioperante trovarsi in connessione di provocato a provo-

catore quanto all‘istigatorc allo sciopero stesso; vero dun-

que che ci solo, lo scioperante, sconterebbe la pena diun

reato alla cui perpetiazione ebbe una si gran parte l’isti-

gatore allo sciopero.

74. In seno alla Commissione si combattè assai, special-

. mente dal senatore Conforti, per togliere l'ambiguità delle

parole “ raggiri fraudolenti e fatti arbitrari ,, per nonie-

sciare alla balia del giudice la decisione di quali e quando

fossero i fatti arbitrari od iraggiri fraudolenti; col Con-

forti sostennero la stessa tesi 1' Ellero ed i procuratori

generali di Aquila e Firenze.

Il procuratore generale di Ancona opinò che si dovesse

indicare come causa aggravante dello sciopero il possesso

d’armi visibili; il procuratore generale di Casale voleva

che si precisasse la dicitura " impedita libertà. delle iu-

dnstrie e del commercio ,, per non lasciar modo di esten-

derla a qualsivoglia fatto; il professore Martinelli credeva

che per lo sciopero in concorso d’altri reati., l‘aumento di

un grado nella pena fosse troppo tenne; il procuratore

generale di Cagliari desiderava che si desse una maggior

latitudine alle pene.

Molte altre minuziose modificazioni furono proposte;

modificazioni sofistiche, tendenti &. restringere l‘applica-

bilita della legge ad alcuni casi più importanti.

La Commissione, discusso cosi l'art. 261,10 presentava

modificato, col numero 242, come segue:

« ART. 242. E punito colla detenzione da 3 mesi a 2 anni:

« 1° Chi per mezzo di violenze o minaccie restringe o im-

pedisce in qualunque maniera la. libertà del lavoro o del com.

mercro;

«. 2° Chi per mezzo di violenze.minaccie od artifici colpevoli

sia riuscito a produrre o mantenere la cessazione del lavoro

allo scopo di imporre un aumento od una. diminuzione di sa-

lari, o patti diversi da quelli convenuti ».

Senza aver tolta l' indeterminatezza portata dalla dici-

tura “raggiri, ecc. ,, colla sostituzione delle parole “ ar-

tifici colpevoli ,, si era peggiorato l‘originario progetto

governativo ripetendo, anzi tutto, il concetto del n. 1 del-

l’art. 242 nel n. 2; che la cessazione del lavoro prodotta

o mantenuta, comunque colpevolmente, è una lesione della

liberta del lavoro di cui infatti parlasi al n. 1 dell‘arti-

colo 242. Poi si tolse la precisazione della rispettiva con-

dizione di locatari e conduttori d'opera in quelli che in-

giustameute volessero modificare le condizioni del lavoro,

che aggiungeva valore all'articolo 261 del progetto mini-

steriale.

75. Anche così modificato, il progetto non piacque, ed

allora il guardasigilli Pironti nominò una nuova Commis-

sione composta di soli tre magistrati, la quale modificò

in questo modo il progetto:

«. ART. 285. 5 1. È punito colla detenzione da quattro mesi a

due anni:

«. a) Chi per mezzo di violenze, minaccie. restringe od im-

pedisce in qualunque maniera la liberta del lavoro o del com-

dava necessariamente la punizione dcgli eventuali reati | mercio;
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« b) Chi per mezzo di violenze, minaccie od artifizièriuscito

a produrre o mantenere una cessazione di lavoro, allo scopo

d'imporre un aumento od una diminuzione di salari, o patti

diversi da quelli convenuti :.

Convicn riconoscere che peggio non poteva modificare

la Commissione ministeriale l’art. 242; coll’aver tolto il

suffisso “ colpevoli ,, alla parola “ artifizi ,, era impossibile

misurare quale sarebbe stata, in caso d‘azione di questo

art. 285, l’estensione dell’arbitrio del giudice, ela condi-

zione dei promotori dello sciopero sarebbe stata peggiorata.

76. Divenuto ministro—guardasigilli il Vigliani nel 10 111-

glio 1878, egli presentò nella tornata del 24 febbraio 1874

al Senato un progetto di codice penale, nel quale all’ar-

ticolo 318 si ripetevano, riguardo allo sciopero, quasi per

intero le disposizioni dei precedenti progetti.

Il Senato prese ad esaminare il progetto 12 aprile 1875.

Si accese vivissima discussione intorno alla parola “ ar-

tifizi ,,. Pescatore voleva che tale parola si sopprimesse

scnz'altro; il Borsani, relatore, disse che allora couvcniva

sopprimere anche l' intera dicitura “ violenze e minac-

cie, ecc. ,, e sostituìrvi l'altra “ con qualsrasi mezzo ,,.

L’Enla, regio commissario, disse, che quanto alla deter-

minazione degli artifizi, questa si sarebbe avuta dalle

“ rivelazioni di coloro che furono eccitati (: raggirati ,,.

Replicò il Pcscatore, che per tal modo si veniva ad inqui-

sirc indebitamente “ le deliberazioni prese volontariamente

dietro i ragionamenti, le perorazioni e, se volete anche,

le declamazionì dei singoli individui ,, dirette a produrre

lo sciopero, quando invece è comune l’opinione che “ il

conccrto, la deliberazione in comune, i mezzi, gli argo-

menti, qualunque essi sieno, di persuasione pacifica, non

possono costituire reato, ne soggetto d'inquisizione ,,.

Il senatore Vitellesclui sollevò la questione se la parola

“ artifizio ,, racchiudesse il concetto di “ dolo ,, giacchè

la parola artifizio non ha mai contenuto in sè il con—

cetto assoluto di dolo. Un artifizìo per essere tale non ha

dovere d‘essere doloso ,,. Cui rispose il relatore Borsani:

“ Quando il legislatore parla di artifizi, non si può e non

si deve intendere se non di quegli artifizi che sono dolosi

e fraudolenti…. tutti vogliono efficacemente reprimere

gli scioperi cagionati con mezzi ingiusti. A ciò e a nulla

altro e diretto l‘articolo che discutiamo ,,.

Alla prima seduta non si esaurì la discussionc; ripigliata

nclla tornata successiva, si accordarono i diversi opposi—

tori nella sostituzione della parola “ raggiri fraudolenti ,,

a quella “ artifizi ,, e venne formulato l’articolo nuovo:

« ART. 318. 5 1. È punito con la detenzione da quattro mesi a

due anni:

« 1. Chiunque per mezzo di violenze e minaccie restringe

od impedisce in qualunque maniera la libertà del lavoro o del

commercio;

«. 2. Chiunque con violenze. minaccie o fraudolenti raggiri

abbia prodotto e mantenuto una cessazione o sospensione di

lavoro, nel fine d’imporre, a danno di operai, e di padroni o

di imprenditori, una diminuzione od un aumento di salari.

ovvero patti diversi da quelli stabiliti.

«- 5 11. Gli istigatori dei reati preveduti nel precedente para-

grafo sono puniti con la prigione maggiore di un anno ed

estensibile a tre.

« 5 111. Le pene stabilite nei precedenti paragrafi sono au-

mentate di un grado, se i reati sono stati commessi inseguito

& concerto sia di operai a danno di padroni o di intraprendi—

tori, sia di questi a danno di quelli ».

Il Senato nella tornata del 25 maggio 1875 approvò

tutt‘inte-ro il progetto di codice, e lo passò quindi alla

Camera. dei deputati.

77. Avvenuta la crisi ministeriale del 1876, il progetto

di codice rimase pel momento in riposo. Poi il Mancini,

nuovo guardasigilli, nominò una Commissione per studiare

e riferire sul progetto Vigliani. La Commissione fu com-  
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posta di insigni giureconsulti, e nel 1877 intraprese i suoi

lavori.

Della Commissione il Buccellati e il Brusa furono inca-

ricati di studiare il Titolo IX., che appunto si riferisce

allo sciopero. Il Buccellati cominciò dal modificare il capo

secondo di quel Titolo IX; esso nel progetto del Mancini

diceva, capo 2“, “ Dello sciopero e delle frodi ncl com-

mercio e nelle industrie ,, . Ora il Buccellati lo aveva mu-

tato cosi: “ Della violenza e della frode nel commercio e

nelle industrie ,, giustificando la mutazione coll’affermarc

che “ il concerto per ottenere condizioni diverse ola de-

sistenza dal lavoro, o, in altri termini, la coalizione e lo

sciopero per se stessi non costituiscono reato, ma sono

atti leciti che procedono dalla libertà. di associazione e di

lavoro ,,. Ma la proposta modificazione non fu accetta.

La Commissione quindi, accettando in massima il pro-

getto ministeriale, vi apportava alcune modificazioni e ne

mutava il numero; l’art. 318 divenne l’art. 324e riduceva.

il 5 1 dell’art. 318 a questo 5 1 dell’art. 324:

< ART. 324. s 1. È punito con la detenzione dal secondo al

terzo grado :.

Sopprimeva poi il 5 2 dell’art. 318 e vi sostituiva il 5 2

dell'art. 324:

« As-r. 324. 5 II. Gli istigatori dei reati preveduti nel prece-

dente paragrafo sono puniti col terzo grado di prigionia ».

78. In questo progetto, che fu il migliore fra i presen-

tati alla disamina del Parlanicnto, sembra doversi notarc

come per le disposizioni del primo paragrafo confrontatc

con quelle degli altri due paragrafi, secondo e terzo, nn.-

scano contraddizioni, equivocità., che nuocendo alla chia-

rezza. della legge ponno anche essere di danno agli indi-

vidui cui le disposizioni potessero al caso venire applicate.

La persona che minacciando, o violentando, o raggi-

rando altra persona ha raggiunto lo scopo di cui tratta il

5 1, numero 2, è lo scioperante od è. il provocatore allo

sciopero?

Indubbiamente è l‘eccitatore o provocatore allo sciopero,

giacchè nel contesto dello stesso numero 2 dice: “ a danno

d’operai”, il che da diritto a dire che lo sciopero deve

essere avvenuto fra gli operai, i quali vi siano stati in-

dotti dalle mene illegittime di provocatori. Quindi il 5 1,

numero 2, si riferisce ai provocatori, o promotori dello

sciopero che siensi valsi di minaccie, o violenze, ofrode.

Ora, se cosi e la mente di questo primo paragrafo, e

ciò non par dubbio, gli istigatori di cui si parla al 5 2,

chi saranno? Come saranno tali? I reati preveduti a15 1

come si imputeranno alla loro responsabilità.?

Il 5 1, numero 2, parla di imposizioni illegittime, tentate

con sospensioni e cessazioni di lavoro, e parla di minaccie

di violenza, ecc., usate per produrre e mantenere la ces-

sazione o sospensione di lavoro. Quindi gli istigatori del

5 2 sono responsabili e punibili per avere essi pure mi-

nacciato, violentato o raggirato gli operai onde sciope-

rassero, o sono in collisione colla legge penale per aver

usato questi mezzi, considerati illegittimi, ad indurre gli

altri a minacciare, ecc. gli operai? Se sono gravati della

colpa stessa dei puniti al 5 1, numero 2, perchè creare

per essi una colpa ed una pena speciale? E se invece il

reato che ad essi si imputa e soltanto lesivo dei diritti

dei secondi istigatori allo sciopero, come tenere colpevoli

costoro che agirono per la coalizione stessa ch'essi poi

esercitavano sugli scioperanti, e non chiamare a sostenere

la loro parte di responsabilità. penale anche gli operai che,

minacciati o raggirati, scioperarono? Seguendo un criterio

si ha un’ingiustìzia ad una inutile ripetizione; se si adotta.

l‘altro, abbiamo dei rei che, quantunque riconosciuti tali,

sfuggono alla pena.

E le disposizioni del 5 8 a chi si applicheranno?
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Nel 5 3 si parla di reati, contemplati uei precedenti

paragrafi, 0 “ commessi in seguito a concerto sia «l‘ope-

rai, ecc. ,, Colpire l’aumento dellapeua i rei secondo il

5 2, o quelli secondo i15 1, n. 2, o gli operai concertatisi?

() colpirà tutti costoro simultaneamente? Se colpisce gli

operai perchè si accordarono, come si può parlare contem-

poraneamente di accordo, parola che nella. sua stessa cti-

1uologia richiede assenza di coazione esterna, di violenza,

e di violenze, minaccie, ecc.? Se esiste vero concerto, la

violenza il bandito.; se il concerto e parziale, ossia di al-

cuni operai a. danno di altri, la violenza, la minaccia esiste“

e questi reati sono già. colpiti dai 5 1, numero 2 e 5 2;

sc nel 5 3 si intende colpire il concerto d’operai, allora

alla fin fine costoro nulla hanno guadagnato dalla libera-

lità. del legislatore, il quale li punisce per avere di buon

accordo tra loro cessato di portarsi al lavoro consueto.

Molte altre contraddizioni si potrebbero rilevare, ma le

accennate sono le maggiori di quel progetto per ciò che

riguarda la libertà. degli scioperi.

79. Caduto il Mancini il 23 marzo 1878, e successoin

l'uno a breve distanza dall’altro, il Conforti (24 marzo

1878), il Taiani (19 dicembre 1878), il Varè (14 luglio 1879),

il Villa (25 novembre 1879) e per ultimo lo Zanardelli

(29 maggio 1881), questi presentò un nuovo progetto di

codice penale sulla guisa di quello del Mancini.

In questo progetto Zanardelli, l'art. 283 puniva le so-

spensioni o cessazioni di lavoro imposte colla violenza,

dispone:

« Arr. 233. È punito colla detenzione da 4 a 30 mesi:

. 1. Chiunque per mezzo di violenza e minaccia restringe

od impedisce in qualsiasi modo la libertà del lavoro e del com—

mercio;

« 2. Chiunque con violenze, minaccie o raggiri fraudolenti

produce e mantiene una cessazione o sospensione di lavoro,

nel [lue di imporre, a danno di operai e di padroni ed im pren-

ditori, un aumento od una diminuzione di salari, ovvero patti

diversi da. quelli stabiliti.

« Gli istigatori sono puniti colla prigionia da tredici a trenta

mesi.

a Se il delitto è commesso in seguito di concerto, sia di operai

a. danno di padroni o di imprenditori, sia di questi a danno

di quelli. la pena è aumentata di un grado ».

Le piccole modificazioni che il ministro Zanardelli ar-

rccava in questo art. 283, all’art. 318 del codice proget-

tato dal Mancini, eliminavano alcuni degli equivoci che

affettavano il progetto 1877. Però, nel capoverso secondo

del secondo comma dell’articolo rinnovato, si colpiscono

anche gli istigatori al reato di cui si parla nel primo

comma.? 0 non si ammettono istigatori a questo reato?

Lc disposizioni de15 2 dell’art. 318 erano estensibili anche

al reato di cui al numero 1 dcl 5 1 di detto art. 318,

perchè vi si parlava di “ istigatori dei reati preveduti nel

precedente paragrafo ,,; mentre nell’art. 283 la disposi-

zione analoga forma un corpo solo col secondo comma, e

quindi logicamente sembra rifcrirsì ai soli istigatori dei

reati menzionati in questo comma.

Se cosi è, riesce difficile spiegare come il legislatore

del 1881, benemerito della classe operaia e suo strenuo

difensore, abbia usato un riguardo ai futuri rei del primo

comma dell’art. 283, mentre strinse il freno per quelli

del secondo comma.

Giustizia e criterio generale di diritto vogliono che

tutti gli imputati di uno stesso delitto, e diciamo stesso,

perchè il titolo, il capo ed il numero dell’articolo sono gli

stessi, subiscono le stesse sanzioni penali nell’estensione

loro assegnata dal legislatore; avvegnaehè, altrimenti

possa nascere il dubbio che o il delitto non esista vera- 
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mente, ma solo pel capriccio del legislatore, o esista, ed

ancora il capriccio del legislatore nc gravi la responsa-

bilita solamente sopra alcuni individui, scuza che la scusa

a ciò si possa rintracciare nel campo giuridico.

Lo stesso ragionamento è a ripetersi riguardo alle di-

sposizioni del terzo comma del secondo numero dell'arti-

colo, e la stessa impossibilità. di una convincente giusti-

ficazione si mostra.

Sicchè in questa modificazione, fatta dallo Zanardelli,

riesce più oziosa che nel precedente progetto Mancini la

disposizione del primo capoverso dell’articolo; acquistando

essa sempre più il carattere di premessa, o introduzione

generale, a cui poi toglie ogni valore la disposizione in-

cisiva del secondo capoverso.

BO. Succeduto, senza che il progetto fosse completato,

allo Zanardelli, il Gianuzzi-Savelli (25 maggio 1883), que-

sti riprese lo studio del progetto, e sotto il titolo “ Dei

delitti contro la economia pubblica ,, al Capo II “ Dcllc

violenze e delle frodi nei commerci e nelle indnstric ,,

trascrisse all‘articolo 289 l’articolo 288, in questa forma.:

«. ART. 289. Chiunque per mezzo di violenza o minaccia re-

stringe od impedisce in qualsiasi modo la libertà. del com-

mercio, è punito colla detenzione da 'i a 30 mesi.

« Gli istigatori del delitto sono puniti con prigionia. da ma

30 mesi in.

Questo articolo non ha attinenza alcuna col reato di

sciopero e coaliziouc d'operai, riferendosi esso unicamente

al commercio ed alla monopolizzazionc per incettc dei

commercianti, epperciò non lo esaminiamo.

81. Il ministro Savelli non inscrisse nel suo progetto

le disposizioni relative all’argomento nostro “ per non prc-

gindicare gli studi in proposito della Commissione nomi-

nata per formulare una legge speciale sugli scioperi c

coalizioni d’operai, onde giovare alla causa delle classi

laboriose, intanto che si desse il codice completo, riman-

dando al Parlamento di restituire poi al codice tali di-

sposizioni qualora credesse più corretto di disciplinare

con la legge comune, anzichè con una legge spcciale, i

delitti di cui trattasi ,,.

82. Questo impcdimento non l’avrebbe incontrato il

Taiani, ministro guardasigilli girl. dal 29 giugno 1885, per-

chè gli studi ele proposte relative agli scioperi, prescn-

tate dalla Commissione ufficiale, non vennero accoltc, ma

cgli non presentò che il solo primo libro dcl progetto pel

codice penale.

83. Nel marzo del 1887, ritornato lo Zanardclli al mi-

nistero di grazia e giustizia, assicurò, rispondendo ad una

interrogazione del deputato operaio Antonio Mali-i, che nel

progetto del codice penale “ saranno trattate le questioni

relative agli operai ed agli scioperi secondo le teoric mi-

gliori ,, (1).

Il deputato socialista, Andrea Costa, insofferente di in-

dugi pel bene delle classi operaie, propose un suo progetto,

e lo svolse alla Camera dei deputati alla seduta del 13

giugno 1887, sulla abolizione degli articoli 385, 386, 388

del codice penale 1859, asserendo per altro, che si perse-

guitan'o continuamente gli operai scioperanti, mentre “ lo

stesso procuratore del Re a Milano riconobbe la necessità

della libera coalizione degli scioperi ,,.

Risposegli il ministro, negando “ l’affermazione di Costa

che si facciano continue persecuzioni per gli scioperi.

Quest’anno vi furono otto processi per sciopero e il loro

risultato fu vario. Ciò distrugge le deduzioni che Costa

volle fare da un fatto dato per certo, mentre era errato.

. . . . . . Non posso accettare assolutamente la

 

(1) Atti Cam. dei Dep. Resoconto seduta 23 aprile 1887.
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proposta Costa c compagni. Lo Stato rinunciercbbe ai suoi

diritti, che sono in questo caso doveri.

“.Tutte le legislazioni dei paesi civili, — e bene chei

proponenti il progetto le ricordino — e i Governi più li-

berali d'Europa hanno disposizioni speciali per gli scio-

peri, poichè non è ammissibile che usando della propria

libertà si possa vincolare quella degli altri, come appunto

succede negli scioperi. Va bene che gli operai abbiano

libertà, ma essa non dev’essere a danno degli altri.

“ Quanto alla questione di metodo, il Governo non può,

ne deve, restringere in alcun modo l'azione della Com-

missione che lavora intorno al nuovo codice penale. Per-

ciò invito l’on. Costa a ritirare la. sua proposta, che è

assolutamente inaccettabile ,.

Non avendo il proponente ritirata la proposta, si mise

ai voti la presa in considerazione del progetto. Solo sette

deputati dell‘estrema sinistra approvarono.

84. Frattanto gli studi del nuovo progetto del codice

penale procedettero alacremente, e il 22 novembre 1887

fu presentato alla discussione del Parlamento.

La relazione che accompagna il progetto, a guisa di

illustrazione degli articoli del nuovo codice, parlando nel

& LXXXV1'I degli articoli 156, 157, 158 che nel progetto

sotto il titolo di “ Delitti contro la libertà. del lavoro ,,

mette in luce come su questa materia il codice nuovo

sorpassi in giusta liberalità. tutto ciò che gli altri Stati

fecero per tutela delle classi operaie e dell’interesse delle

industrie. Conservo, perchè necessarie, le punizioni per

tutti quei fatti che da chiunque sia solo, sia in unione

ad altri possono essere perpetrati a. danno della libertà,

della industria e del commercio, ma ammise essenzial-

mente la libertà dello sciopero. Il progetto, e nella rela-

zione ( i) si fa di ciò l’apologia, evitò tutte quelle dizioni

capziose che parevano uno scoglio insormontabile nella

compilazione degli articoli, non parlando nè dei rialzi di

mereede provocati abusivamente ed ingiustamente, o senza.

ragionevole causa, come dicevano gli articoli 386-388 del

codice 1859, ne della molestia ed ostruzione della legisla-

zione inglese, nè delle violenze, minaccie, ingiurie, diffa-

mazioni della legge industriale tedesca, nè dei fraudolenti

raggiri delle legislazioni austro-ungheresc, belga, fran-

cese, olandese, portoghese e spagnuola; nè degli artifizi,

artifizi colpevoli, raggiri fraudolenti, dei progetti che pre-

cedettero l'attuale e de’ quali tenemmo parola.

Questo progetto stabilisce nel Capo VI dei delitti cen—

tro la libertà. del lavoro:

« ART. 150. Chiunque con violenza o minaccia restringe od

impedisce, in qualsiasi modo, la libertà della industria o del

commercio, è punito, quando il fatto non costituisca delitto

più grave, con la detenzione sino a venti mesi'e con multa da

lire cento a tremila.

« ART, 157. Chiunque con violenza o minaccia produceo man-

tiene una cessazione o sospensione di lavoro, nel fine d’imporre,

a danno sia di operai, sia di padroni od imprenditori, una di-

minuzione od un aumento di salari, ovvero patti diversi da

quelli precedentemente consentiti, è punito, quando il fatto non

costituisca delitto più grave, con la detenzione fino a 20 mesi.

«. nur. 158. I promotori dei fatti preveduti negli articoli pre-

cedenti sono puniti con la detenzione da tre mesi a tre anni

e con multa da lire cinquecento a cinquemila :.

Così il progetto parificava “ le condizioni e gli cli'etti

della responsabilità degli operaie degli industriali, tanto

nella. definizione del reato quanto nella misura della pena,

r1movendo quelle disuguaglianze che il codice vigente

(1859) stabilisce fra operai e padroni; disuguaglianze tutte

 

(1) Progetto di Cod. pen. Rel. Minist., vol. ll, pag. 55 a 63.

(2) Rel. Minist., vol. 11, pag. 5960.

(3) Rel. Minist., vol. 11, pag. 60.  
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a danno dcgli operai, le quali ricscono tanto meno spic-

gabili ove si consideri csserc assai più facile ai padroni

ed industriali privare di lavoro una moltitudine di operai,

che a questi costringere quelli all’inazione (2) ,,. Giusta-

mente la relazione riconosce che esorbita “ dalle compe-

tenze della legge l’indagine sui motivi che possono aver

indotto ad un concerto stabilito nell'intento di produrre

un aumento ed una diminuzione dei salari; essa deve la-

sciare che ciascuno provveda a’ propri interessi nel modo

che reputa migliore, e non può intervenire se non quando

la libera azione degli uni torni ad offesa al diritto degli

altri. Non può vietare agli operai l’astensione, meditata c

concertata, dal lavoro, per provvedere ad nn bisogno eco-

nomico, e non può impedire ad un industriale di chiudere

quando gli piaccia un opificio. Il lavoro è una merce della

quale, come di ogni altra, è lecito disporre a piacimento

quando si faccia uso del diritto proprio senza ledere il

diritto altrui (3) ,,. .

85. Quantunque l’indole del reato che domina nei tre ar-

ticoli riferiti” sia la violenza, di cui trattasi pure nell’ar-

ticolo 149 stesso progetto, pure le pene sono notevolmente

maggiori di quelle sancite nell’articolo 149. Ma la ragione

di ciò dipende da considerazioni d’indole sociale che certo

il ministro deve aver avuto dinanzi alla mente; è cioè

ben diversa e di ben maggiore entità. e pericolosità. la can-

zione di cuitrattasi agli articoli 156-158, di quella del-

l’articolo 149: questo articolo colpisce una violenza spe-

cifica, una violazione particolare della libertà individualc,

laddove varie e di varia potenza penne essere le violenze

di cui si intravvede la figura negli articoli citati: cd o

poi anche di ben diversa efficacia la violenza esercitata

dai singoli sulle moltitudini e dalle moltitudini sui sin-

goli (4). Così giustifica la Relazione ministeriale la con-

vivenza nello stesso titolo degli articoli 149 e 156-158.

Nella seduta del 26 maggio 1888, si incominciò la di-

scussione generale sul progetto di codice penale: la di-

scussione fu chiusa il 9 giugno, ed il progetto fu riman-

dato con 245 voti favorevoli e 67 contrari alla approva-

zione del Senato e ad una autovevole Commissione che

dovesse “ introdurne nel testo di esso quelle modificazioni

che ravviserà. necessarie per tener conto delle discussioni

parlamentari eper coadiuvarne le disposizioni fra loro e

con quelle degli altri codici e leggi (5) ,,.

Il pregetto fu presentato al Senato il 14 giugno, ed

il 18 stesso mese veniva eletta una Commissione di 15

membri per studiare le coordinazioni e le modificazioni da

portarsi al progetto: della Commissione fecero parte fra

gli altri il Vigliani, il Pessina, il Canonico, il Puccioni,

il Costa.. La discussione del progetto venne incominciata

al Senato l’8 e finita il 18 novembre 1883, risultando ap-

provato il progetto con voti 101 favorevoli e 33 contrari.

La Commissione modificò gli articoli 156, 157, 158 del

progetto ministeriale, sostituendoli cogli articoli 165, 166,

167 dell’attuale Codice:

< ART. 165. Chiunque con violenza o minaccia restringe ed

impedisce in qualsiasi modo la libertà. dell‘ industria e del

commercio, è punito con la detenzione fino a 20 mesi e con la

multa da lire cento a tremila.

( Allr. 166. Chiunque con violenza o minaccia cagiona o fa

perdurare una sospensione o cessazione di lavoro, per imporre

sia ad operai, sia a padroni ed imprenditori una diminuzione

ed aumento di salari, ovvero patti diversi da quelli preceden-

temente consentiti, è punito con la detenzione fino a 20 mesi.

« ART. 167. Quando vi siano dei capi e promotori dei fatti pre.

.veduti negli articoli precedenti, la pena per essi è della deten—

(xl) Rel. Miuist., vol. 11, pag. 60.

(5) Art. del disegno di legge Ministeriale per l’approvazione

del progetto di un nuovo Codice penale.
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zione da. tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquecento

a cinquemila ».

86. La Commissione Senatoriale, pel relatore sul libro

secondo, senatore Canonico, riconosce giuste, riguardo alla

libertà. del lavoro, le considerazioni della relazione mini-

steriale ed ammetteva, per la libertà del lavoro industriale

e commerciale, la necessità di speciali articoli, a motivo

dei gravi inconvenienti che, stante la moltitudine degli

operai nei grandi centri industriali ed ibisogni di un ee-

lcre e non interrotto movimento commerciale, possono dalla

violazione di queste libertà. derivare all’ordine pubblico ed

alpubblicobene. . . .. . .. . . . . .

Se poi si parla d’ 1mped1ment1 estrinseci che vengano

posti a sifi‘atte libertà., bastano le disposizioni generali

della legge di Pubblica Sicurezza, relative agli assembra-

menti, alla perturbazione della pubblica quiete, e quelle del

Codice penale pei delitti comuni, ove trattisi per esempio

di violenze, d’oltraggi, d'ingiurie o d'altre simili offese (1).

Gli articoli 165, 166, 167, che furono nel testo defini-

tivo sostituiti agli articoli 156, 157, 158 del progetto mi-

nisteriale, ofi°rono poche differenze fra loro. Però è a notarsi

che le pene che gli articoli definitivi comminano ai delin-

quenti di cui e ivi parola, sono divenute specifiche per i

delitti contro la libertà. del lavoro, mentre negli articoli

del progetto erano limitate ed eventuali, per l’inciso

" quando il fatto non costituisca delitto più grave ,, in-

ciso che non si riscontra più negli articoli definitivi. Dunque

resta. così stabilito, che, quando siensi dagli scioperanti

commessi reati non contemplati dalle disposizioni degli

articoli relativi agli scioperi, e reati che cadano in queste

sanzioni, saranno comminate due pene diverse, l’una pel

reato che si contempla nei tre articoli 165, 166, 167; l‘altra

pci reato eventuale, qualunque esso sia. Simile cumulo era

evitato dagli articoli del progetto, per forza dell’inciso

“ quando-il fatto non costituisca reato più grave ,; per

il quale, verificandosi nella manomessione della libertà di

lavoro un fatto più grave chela violazione della libertà.

altrui, questo secondo fatto, minore del primo, sarebbe

stato, al più, considerato come causa aggravante. Ma di

ciò parleremo un po’ più distesamente nell‘ultimo capo di

questa monografia. Altrove (2) noi rilevavamo l'equivocità.

palese della disposizione e del contesto dell’articolo 157

del progetto: si rimediò nell’articolo 166 del testo defini-

tivo, sostituito @. quell’articolo, destinando l'intera dispo-

sizione c contesto dell'articolo 166 ai provocatori e man-

tenitori, diremo, intellettuali dei fatti preveduti nel Capo

sesto del titolo II, libro II, del Codice penale, cosi come

l’articolo 165 colpisce soltanto i materiali agenti dello

sciopero o della violazione della. libertà., sieno operai od

industriali. Però rimane tuttavia anche in questi articoli

definitivi la indeterminazione dannosa della violenza e della

minaccia, indeterminazione che può autorizzare l’arbitrio

del giudice e che riavvicina troppo alle legislazioni cessate

questa novella legislazione, per dirla, originale.

La. legge speciale 1884 sngli scioperi.

87. Giri fino dal 5 febbraio 1878 era stata, con Regio

decreto, nominata una Commissione d' inchiesta per stu-

diare la condizione economica e ricercare le cause degli

scioperi di operai, che in quell'anno e nel precedente stra-

ziarono alcune regioni dell’Italia, e specialmente il Biellese.

L'on. Crispi, nella relazione sul decreto che presentava

alla firma del Re, diceva chela Commissione aveva “ l’in-

carico di studiare sui luoghi le cause degli scioperi av-

venuti nel Regno, e di proporre i rimedi economici e morali

(1) Relaz. della Comm.speciale Senatoriale,pag. 120. Torino,

Unione Tip.-Ed., 1888.  
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che avviserà. equi ed efficaci. ,, Secondo l'on. proponente

i rimedi doveano volgersi intorno ai “ termini di un equo

temperamento tra le opposte pretese, e ristabilire le ar-

monie del capitale col lavoro… ,,

La Commissione, fatti i suoi studi, presentò numerosi

dati statistici, sui quali basava le sue conclusioni, le quali

tutte consistevano nel riconoscere l’impossibilità. di togliere

lo sciopero; la necessità di punirlo; il bisogno di modifi-

care la legislazione vigente riguardo al reato di coalizione;

la grandissima influenza delle fazioni politiche a detcrmi-

nare il fenomeno; la probabilità di diminuirne i dannosi

effetti ed il frequente ripetersi, coll‘ istituire i Consigli

Arbitramentali (preti-viri) e coll’ ampliarne l’ uso, e col

sanzionare cautele maggiori e penalità. più gravi intorno

alle bettole, ai loro detentori ed agli spacci di alcool: an-

mentando pure le pene per l’ubbriachezza.

Le proposte della Commissione rimasero lettera morta,

ed in Italia, posteriormente a questi studi, gravissimi scio-

peri si ripeterono nel Piemonte, nella Lombardia e nel

Veneto, con danno speciale all'agricoltura.

88. Il 30 maggio 1885 il ministro Depretis, presidente

del Consiglio dei ministri e ministro dell’interno, di con—

certo col Gianuzzi-Savelli, ministro guardasigilli, c col

Domenico Berti, ministro di agricoltura, industria e com-

mercio, presentò il seguente “ disegno di legge ,, relativo

agli scioperi:

: A11T. 1. È punito colla detenzione da quattro a trenta mesi,

chiunque usi violenze, minaccie o raggiri fraudolenti per co-

stringere:

«. 1. Un intraprenditore, padrone od operaio ad entrareiu

una associazione o coalizione transitoria o permanente; a per.

sistervi ovvero ad astenersi dal parteciparvi;

« 2. Un intraprenditore, padrone od operaio a pagare tasse,

multe od ammende, imposte da una. associazioneo coalizione

permanente o transitoria;

: 3. Un intraprenditore o padrone a licenziare uno o più

operai, a rifiutare loro il lavoro o a non ofl'rirlo che sotto de—

terminate condizioni; a chiudere la fabbrica;

« 4. Uno o più operai a lasciare il lavoro, o a non accet-

tarlo che sotto determinate condizioni, a. non lavorare in certi

giorni ed oltre un certo tempo o una certa misura;

« 5. Un intraprenditore o padrone a. mantenere o cambiare

il modo di esercizio della sua industria; il numero o la qua-

lit-Ja. delle persone occupate nella medesima;

«. 6. Un operaio a rifiutare dai propri compagni una coo-

perazione richiesta. dall'indole del lavoro ed imposta dalle

consuetudini locali.

« Am. 2. Nella stessa pena incorre chiunque usi Violenze, mi

naccie o raggiri fraudolenti per impedire:

. 0) Ad un operaio estraneo al paese nel quale si esercita

un‘industria, di fare ivi ricerca di lavoro o di accettarvi il

lavoro oder-togli;

« b) Ad un intraprenditore o padrone di chiamare operai

di fuori e di dare ad essi lavoro;

c 0) Ad un operaio di accettare apprendisti, o ad una per-

sona qualunque di intraprendere o continuare il tirocinio.

. AM. 3. Gli istigatori dei reati previsti dagli articoli prece-

denti sono puniti colla detenzione da tredici a trenta mesi.

«. ART. 1.Incorre nella stessa pena chiunque, ad uno degli

intenti preveduti nei precedenti articoli, usi violenza, minaccie

contro persone della famiglia di un intraprenditore o padrone.

di un Operaio, di un apprendista, o danneggi la proprietà. di

esso e dei suoi.

.Anr. .Se i reati contemplati nei precedenti tre articoli sono

commessi in seguito ad un acccordo diretto a produrre 0 man-

tenere una sospensione o cessazione di lavoro nel fine d’im-

porre, a danno di operai o di industriali, diminuzione od au-

mento di salario, ovvero condizioni di lavoro diverse da quelle

in corso la pena della detenzione potrà. essere estese. a2 anni.

« ART. 6. Se le violenze e gli alt1imezzi colpevoli, di cui nella

(2)Sulla pmalilu'.pergli :ciaperi. ’1‘01i110, 1589 Bocca, pag li‘-’

e {29.
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presente legge, costituissero renti puniti dal Codice penale con .

pene più gravi, non potrà. mai applicarsi il minimo della pena

comminata dal Codice stesso.

- ART. 7. L'azione penale pei reati previsti dalla presenle legge

sarà sempre esercitata d‘ufficio.

« ART. 8. Le disposizioni della presente legge sono applica—

bili anche ai proprietari, llttaiuoli, impresari di lavori e agli

operai di campagna e bracciauli, che si rendessero colpevoli

di uno dei reati in essa previsti.

«. ART. 9. Sono abrogate le disposizioni dei Codici penali Vl-

genti nelle parti regolate dalla presenle legge.

«. ART. 10. Diapusi:ioni transitorie. — Finché rimarranno in

vigore nel Regno il Codice penale Sardo del 1359 ed il Codice

Toscano del 1853, alla pena della detenzione comminata dalla

presente legge, sarà sostituita la pena del carcere entro i li-

miti dalla legge stessa delerminati ».

Veniva quindi scelta a studiare eriferire sul “ Disegno

di legge ,, una Commissione di deputati compost-a degli

onorevoli:

Mordini, presidente; — Prinetti, segretario; — Di San

Giuliano, relatore; — Ginori-Lisci, Fili-Astolfone, Caval-

lini, Franchetti, Cibrario, Mafli, Membri.

89. La Commissione, compiuti i suoi studi, presentò una

elaboratissima relazione, nella quale, esposto lo stato delle

legislazioni riguardanti lo sciopero nelle principali Nazioni

d’Europa, e toccato delle opinioni principali su ciò de’ più

celebri giuristi ed economisti, riduceva, dandone le ra-

gioni, a cinque i dieci articoli del disegno di legge mini-

steriale. Sopprimeva gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8; modificava

il 1, il 2, e il 9, dando a quest’ultimo il numero 4; con-

servava gli articoli 7 e 10, dando loro rispettivamente il

numero 5 e 5. Sicchè al progetto del Ministero la Com-

missione ufiiciale contrapponeva il seguente:

Disegno della Commissione.

. ART. 1. E punito colla detenzione da 6 giorni a 30 mesi,

quando il fatto non costituisca reato più grave, chiunque usi

violenze o minaccie contro le persone o le proprietà., o tragga

scientemente altri in errore, sorprendendo od ingannando la

sua buona fede, per costringere o per indurre:

«* 1. Un intraprenditore. padrone od operaio, urbano e ru-

rale, ad entrare in una associazione o coalizione transitoria o

permanente; a persistervi, a. separarsene, ovvero ad astenersi

dal parteciparvi;

« 2. Un intraprenditore, padrone od operaio, urbano o ru-

rale, a. pagare, a rifiutare tasse. multe od ammende, imposte

da. una associazione o coalizione permanente o transitoria;

«' 3. Un intraprenditoreo padrone, urbano o rurale, a pren-

dere, ritenere o licenziare uno o più operai, a dare o rifiutare

loro il lavoro, o a non ofl‘rirlo che sotto determinate condizioni,

0 a chiudere e tenere aperta la fabbrica;

«- 4. Uno o più operai, urbani o rurali, ad assumere, con-

tinuare o lasciare il lavoro, o a non accettarlo che sotto deter-

minate condizioni, a lavorare 0 non lavorare in certi giorni,

ed oltre 0 meno d’un certo tempo e d‘una certa misura;

« 5. Un intraprenditore o padrone, urbano o rurale, a man-

tenere o cambiare il modo di esercizio della sua industria, il

numero o la qualità. delle persone occupate nella medesilna;

: a. Uno o più operai, urbani () rurali, ad accettare o rifiu-

tare l'altrui cooperazione.

« Anr. 2. Nella stessa pena incorre, quando il fatto non costi-

tu isca reato più grave, chiunque usi violenze o minaccie contro

le persone o le proprietà, o tragga scientemente altri in errore,

sorprendendo od ingannando la sua buona fede, per impedire:

'. a; Ad un operaio, urbano o rurale, estraneo al paese nel-

quale si esercita un‘industria, di fare ivi ricerca di lavoro o

di accertarvi il lavoro offertogli;

‘ bl Ad un intraprenditore o padrone, urbano o rurale, di

chiamare operai di fuori e di dare ad essi lavoro;

« c) Ad un operaio, urbano o rurale, di accettare appren-

disti, o ad una persona qualunque di intraprendere o conti-

nuare il tirocinio.

« ART. 3. L‘azione penale per i reati previsti dalla presente

legge sarà sempre esercitata d’ufficio.  

«. ART. /1. Sono soppressi gli articoli 385, 386, 387 e 388 del Co-

dice penale pel Regno d'Italia, nonché tutte le disposizioni dei

Codici penali vigenti nelle parti regolate dalla presente legge.

« .\ar. 5. Disposizioni transitorie. — Finchè rimarranno in

vigore nel Regno il Codice penale Sardo del 1859 ed il Codice

penale Toscauo del 1853, alla pena della detenzione comminata

dalla presente legge sarà sostituita la pena del carcere entro

i limiti dalla legge stessa determinati ».

La Relazione era presentata alla Camera dei Deputati

nella seduta del 23 aprile 1884, e veniva decretata alla

stampa.

90. Così passarono quasi due anni senza che si venisse

alla discussione del progetto di legge; quando gli scioperi

fierissimi, che tra il 1884 c 1885 avevano funestato il Po-

lesine, la provincia di Milano, il Mantovano, parte del

Ferrarese e dell’Emilia, scioperi provocati e mantenuti da

sette anarchiche e sovversive, richiamarono l’ attenzione

della Camera, e, posto il progetto all’ordine del giorno,

si incominciò la discussione generale del progetto il

17 febbraio 1886.

Frutto di questa discussione generale fu che la Com-

missione s’accordò col ministro guardasigilli, Taiani, e, se-

condo le proposte fatte nella prima discussione, alla tornata

18 febbraio, presentò il disegno di legge nuovamente mo-

difieato.

L’articolo IV divenne il primo; gli altri furono tutti

spostati, furono tolte, dovunque eranvi, le parole “ ur-

bano o rurale ,, ed in questa stessa tornata si aprì la

discussione sugli articoli singoli.

Alcuni deputati, dichiarando di professare “ principii

apertamente socialistici ,, non volevano approvare una

legge che dipendeva tuttavia da “ un ordinamento sociale

che e la consacrazione di ogni più aperta ingiustizia,,

(parole dell’on. Musini); altri sostenevano la possibilità

dello sciopero e della coalizione di operai in forza dei

generali principii giuridici, politici e morali, diretti a con-

servare la societa e lo Stato nelle loro forme odierne:

i primi, nello sciopero vedendo il mezzo più valido ed ef-

ficace per ottenere la concretazione degli ideali socialisti

e per afi‘rcttare il nascere di qncl giorno in cui “ come è

fatale debba avvenire nella civiltà futura, seppure è vero

che la civiltà. non sia un nome vano, i lavoratori arrive-

ranno a possedere interamente i mezzi e gli strumenti del

lavoro, capitale, terreno, macchine, ecc.; ,, sostenevano che

“ allora soltanto lo sciopero non avrà. più ragione di

essere ,, (on. Mnsini); i secondi in opposizione appunto di

queste tendenze, domandando la conservazione della pena

per lo sciopero, come freno al debordare delle più basse

passioni, come ostacolo idoneo a spingere per vie più oneste

e feconde le aspirazioni al miglioramento delle classi operaie.

Per proposta dell’on. Cuccia al primo articolo del nuovo

progetto veniva tolta interamente l’nltima parte “ non che

tutte le disposizioni dei codici penali vigenti, nelle parti

regolate dalla presente legge ,, ed alla parola “ soppressi ,,

si sostituiva la parola “ abrogati ,,.

Su proposta ancora dell’on. Cuccia veniva approvato un

articolo nuovo che fu innestato col 11. 4 fra il 3 ed il

4 del progetto modificato; cosi erano spostati gli altri

due articoli 4 e 5 diventando ritpettivamente 5 e 6.

Per proposta, approvata dall’on. Nocito, veniva soppresso

l‘art. 5 già. 4; e per proposta. dell’on. relatore Di San Giu-

liano, nell’ultimo articolo, sulle “Disposizioni transitorie ,,

si sostituiva alla dicitura “ codice penale sardo del 1859 ,,

la dicitura “ codice penale del regno d'Italia ,. Quindi

il progetto, articolo per articolo approvato dalla Camera

dei deputati, era cosi formulato:

« ART. 1. Sono abrogati gli art. 385, 386, 387, 385 del Codice

penale del regno d'Italia e art. 203 del Codice penale toscano.

«. ART. 11. E punito colla detenzione da sei giorni a trenta
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mesi, quando il fatto non costituisce reato più grave, chiunque

usi violenza o minaccie contro le persone ole proprietà. o tragga

con raggiri fraudolenti altri in errore, sorprendendo od in-

gannando la sua buona fede per costringere o per istigare:

«. 1. Un intraprenditore, padrone od operaio, ad entrar-ein

una associazione o coalizione transitoria o permanente, a per—

sistervi o separarsene, ovvero ad astenersi dal parteciparvi;

« 2. Un intraprenditore, padrone od operaio, a pagare 0 ri-

fiutare tasse, multe od ammende imposte da una associazione

o coalizione permanente o transitoria;

«. 3. Un intraprenditore o padrone a prendere, ritenere o

licenziare uno o più operai, a dare o rifiutare loro il lavoro

o a non ofl'rirlo che sotto determinate condizioni, od a chiu-

dere o tenere aperta la fabbrica;

«. 4. Uno o più operai ad assumere o lasciare il lavoro o

non accettarlo che sotto determinate condizioni, a lavorare 0

non lavorare in certi giorni ed oltre 0 meno d’un certo tempo

e d'una certa misura;

e. 5. Un intraprenditore o padrone a mantenere o cambiare

il modo d‘esercizio della sua industria, il numero o la qualità

delle persone occupate nella medesima;

« 6. Uno o più operai ad accettare o rifiutare l‘altrui coo-

perazione.

«. An'r. III. Nella stessa pena incorre, senza pregiudizio delle

maggiori nel caso di reato più grave, chiunque usi violenze

o minaccie contro le persone ole proprietà, o tragga con rag-

giri fraudolenti altri in errore, sorprendendo od ingannando

la sua buona fede, per impedire:

«. tu) ad un operaio estraneo al paese nel quale esercitiuna

industria, di fare ivi ricerca di lavoro o di accettarvi il lavoro

offertogli;

« b) ad un intraprenditore o padrone di chiamare operai

di fuori e di dare ad essi lavoro;

« c) ad un operaio di accettare apprendisti, o ad una per-

SOna qualunque di intraprendere o continuare il tirocinio.

« Au'r. IV. Ferme restando le regole generali scritte nei Co-

dici penali in vigore, in ordine alla complicità nei reati pre-

visti dalla presente legge, potranno i giudici in ordine ai man-

danti od istigatori dei reati suddetti aggiungere alla pena

stabilita in questa legge quella del confino o dell‘esilio locale,

per tempo non maggiore di un anno.

«. Au'r. \’. Disposizioni transitorie. — Finché rimarranno in

vigore il Codice penale del regno d'italia ed il Codice penale

toscano del 1853, alla pena della detenzione comminata dalla

presente legge, sarà. sostituita la pena del carcere entro 1 li-

miti dalla legge stessa determinati ».

Perù, nella tornata del 20 febbraio, messo per intero a

votazione, fu respinto; ottenendo, su 238 votanti,

voti favorevoli 117

voti contrari 121

91. Come legge speciale, quale uscì dalla discussione

dei singoli articoli, il progetto di modificazione alla le-

gislazione degli scioperi avrebbe potuto sussistere; ma

come disposizioni da incastrare più tardi nel codice pc-

nale, essa sarebbe stata assolutamente inidonea: la troppa

prolissità, l‘analisi troppo ampia dei singoli casi nei quali

può verificarsi un abuso d'una o più persone a denuo di

altre, mista alla imprecisione circa agli estremi ed alla

figura del reato che ivi si contemplava, formano altret-

tanti difetti a cui deve sfuggire una sana codificazione.

Qnand’anco si fossero tolti il primo e l’ultimo articolo, che

inserendo la legge speciale nel nuovo codice divenivano

inutili, ed, abbreviandolo, si fosse modificato l'art. 4;il 2

ed il 3, che sarebbersi conservati, avrebbero costituito un

insormontabile ostacolo alla codificazione.

Che se si consideri la legge speciale come legge a sé,

si affacciano tosto contraddizioni, ripetizioni ed insuffi-

cienza a aggiungere lo scopo che la legge si prefiggeva.

Anzitutto, non è più del reato di sciopero e di coali-

zione d’operai che ivi si tratta particolarmente; ma piut-

tosto sembravi adombrata ogni forma di associazione ed

ogni forma di violenza o frode con cui si tende a monomero

la libertà in altri, u. modificarne e coartarue l’esercizio;  
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quindi non parlandosi nel primo e secondo capoverso del

secondo articolo, uè della qualità. delle associazioni a cui si

allude, nè del come e secondo qual veste possa parteciparvi

il sozio, non riesce possibile scindere una società poli.

tica da una associazione economica, una società religiosa

da un “ club ,, anarchico; purchè esistano gli estremi di

cui si tratta nei due capoversi accennati, qualunque so-

cietà od associazione permanente o transitoria potrà essere

colpita delle penalità di questa legge. Onde ne deriva che

tutta la legge, specialmente pel disposto del suo primo

articolo che abroga solamente gli articoli in esso enumerati,

si trova in contraddizione con tutte le altre disposizioni

del codice che si riferiscono più o meno direttamente alle

associazioni, o società o momentanei asscmbramenti, icui

soci o partecipi si trovino in qualche modo collidenti alla

legge; che se iuvccc si neghi tale contraddizione e si

voglia sostenere che le disposizioni del codice non sono

iutaccate dalle disposizioni di questa legge speciale, al-

lora troviamo una ripetizione inutile, perchè non colpisce

alcun nuovo reato; danuosa, perchè il giudice e in arbi-

trio d'applicarc indifferentemente questa legge o le dispo-

sizioni codificate.

Poi l’idoneità. ed insufficienza della legge si dimostra an.

cora nei due capoversi del secondo articolo. Ivi si dice

che “ è punito…… chiunque usi violenza....... ecc. per co-

stringere o per istigare:

“ 1° un intraprenditore… ecc. ,]

“ 2“ un intraprenditore… ecc. ,,i

Ammesso che questo disposizioni, dettate da un ampio

criterio giuridico, sieno dirette a tutelare la libera vo-

lontà. ed azione di ognuno, si domanda:

Quale violenza avrà esercitata, quale pena avrà meri-

tata, chi vedendo altri “ versati in re illecita ,,; ad es.:

chi stogliesse, anche con sufficiente imposizione della pro-

pria volontà., altri dall'entrare in una società di cui la

legge punisce i partecipi, od a separarsene, riuscisse in

qualche modo a risparmiare a quella persona nua certa

pena? In simile caso la pena comminata contro colui che,

troppo zelante forse, ha evitato ad altri un danno, senza

nuocere invero all'esercizio de’ suoi diritti, chè niuno ha

diritto a mettersi in opposizione colla legge, non sembra

repugnarc al buon senso, raro certamente in cose giuri-

diche, il quale suggerirebbe tale violenza, quautuuque

giuridicamente esista, pure, asstunendo il carattere di

benefizio, lode più che biasimo, ricompensa meritare c non

pena?

Nessuno mai crederebbe fondata sul vero e sostenibile

la querela di colui, che avendo confidato ad un Tizio di

avere a compiere unitamente ad una masnada di grassa-

tori una assai profittevole grassazione, per i frodolenti

raggiri dell'amico impedito dal partecipare all'associazione

dei inalfattori, e leso in tal modo nel diritto suo di di—

sporre di sé come meglio gli talentasse, chiedesse ai tri-

bunali la condanna di Tizio a risarcirin il mancato lucro.

Si dirà. sofisma questo? E sia: ma la colpa di ciò sta

nella legge che porge tanto facilmente il fianco a. trarlo;

se la legge fosse chiara, precisa, non esorbitante dallo

scopo cui nella sua specialità mira, il sofisma non vi

avrebbe presa.. Ma come alcuno, argomentando dal titolo

e dallo scopo della legge, può dire che essa non parla

che di rapporti economici nascenti dalle condizioni in cui

ponno trovarsi rispettivamente “ intraprenditori, padroni

od operai ,,; altri, argomentando da ogni singolo articolo

e da ogni singolo capoverso, può logicamente trarre dedu-

zioni identiche alle suesposte.

92. Riguardo al giovamento che gli operai avrebbero

risentito dalla legge, questo mi sembra assai dubbio e

problematico. Tutta la legge, nel suo complesso, most-ra

Vedi articolo 9 90.
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una restrittivitù dell’esercizio di associarsi, un sottiliz-

zamento sulle manifestazioni del diritto stesso, un timore

che le concessioni fatte traggano l'operaio ad abusi che

possano sfuggire alla legge, da rendere preferibili gli ar-

ticoli del codice penale 1859, che la legge avrebbe abro-

gati, i quali apertamente negavano il diritto d'associa-

zione a scopo di violentare la legge economica del salario.

In quelle disposizioni il legislatore aveva francamente

detto all'operaio: “ Non meriti ancora maggior libertà ,,.

In questa legge gli si dice: “ Temo che la libertà che

vorrei concederti nuoca a te ed a tutta la società.; quindi

se ne userai in modi che realmente ti gioverebbero, sarai

punito ,,. Si trovi un unico caso di sciopero, in cui gli

operai scioperanti sieno puri di tutti quei particolari de-

litti di cui parla la legge; si citi un caso solo di coali-

zione d’operai in cui una qualche forma di frode o vio-

lenza, non sia stata messa in opera per costringere ad

entrarvi un maggior numero di satelliti, violenza e frode

che la legge in disamina avrebbe colpito; ma non vi ha nep-

pure un caso in cui non faccia capolino l'elemento di

punibilità. a norma di quella legge.

La relazione “ Di San Giuliano ,, riconosce che su

“ 806 scioperi la maggior parte erano intinti di violenze ,,;

quella minor parte che completerehbe il totale di “ 306 ,,

non erano scevri assolutamente di violenza, ma, man-

cando i necessari estremi e testimonianze, si dichiarò dai

tribunali “ non farsi luogo a procedere ,, per essi.

Secondo lo spirito della legge abortita, non sarebbe am-

messa che la spontaneità. dello sciopero e della coalizione;

il che equivale a dire che sciopero e coalizioni non si

ammettono mai.

III.

LO SCIOPERO NELLA ECONOMIA SOCIALE.

93. Forse il carattere e lo scopo di questo grandioso

monumento della storia e della scienza del diritto, il Di-

gesto italiano, sembreranno respingere la trattazione eco-

nomica di questo fenomeno della vita industriale dei

giorni nostri: ma ognuno che abbia seguito lo svilupparsi

della legislazione intorno allo sciopero ed abbia colto tale

evoluzione ne’ vari suoi momenti, avrà. riscontrato come

il legislatore siasi sempre preoccupato delle condizioni

economiche dell'ambiente in cui dovevano operare e vi-

goreggiare le sue leggi, e per questo riconoscerà neces-

saria, se non una completa ed estesa trattazione del tema,

almeno un cenno sufficiente anche per la parte economica

del fenomeno, la quale è, per vero dire, anche la più im-

portante.

94. Per la economia politica lo studio di questo feno-

meno bifronte, sciopero e coalizione d’operai, si limita al

solo eii'etto, cioè allo sciopero.

Il coucertarsi, il riunirsi degli operai, fatti che acca-

dono di frequente nelle società odierne, offrono particolare

materia alla economia; meglio, tuttavia, si adattano alle

scienze sociologiche, essendo essi manifestazione di bisogni

propri dell’uomo moderno, quale risultato della evoluzione

di passate associazioni. Fino a che la coalizione rimane allo

stato di energia capace di svariate estrinsecazioni, la

scienza di buon governo, la politica, il diritto se ne oc-

cupano in quanto l'organismo politico-sociale possa essere

danneggiato da cotali sovraorganizzazioni. Ma, quando la

cstrinsecazione della energia accumulata dalla aggrega—

zione di operai si dirige unicamente ad ottenere una for-

zata modificazione delle leggi, che reggono il fenomeno

economico della produzione, tosto la economia politica è

chiamata a dettare il suo giudizio, solo considerando l'ef—
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fette a sè, non senteuziando sulla minore o maggiore op-

portunità. della coalizione.

Per ciò in questo capo è trattato unicamente lo sciopero

come fenomeno perturbatore delle leggi economiche sui

rapporti tra i diversi elementi della produzione.

95. Gli scrittori di cose economiche, studiando gli scio-

peri, ne ricercano le origini nelle epoche più remote della

storia e lo mettono allato al lavoro stesso, dappoi che

questo passò nelle mani degli schiavi: e noi stessi per

rendere più completa questa monografia, abbiamo dato uno

schizzo di tali dotte ricerche nella nota annessa al nu-

mero 11 del presente studio.

Ciò non pertanto crediamo, che queste investigazioni

celino due errori; de’ quali, il primo consiste in una ini-

prccisa nozione dello sciopero come fenomeno economico:

il secondo nella confusione della causa con l'effetto, della

coalizione, cioè, collo sciopero.

Ncl primo capo è stata delineata la necessità. dello scop-

piare di una sommossa di schiavi, e più tardi di lavoratori

stretti in corporazione, in rivolta diretta a mutare il po-

litico reggimento; e si tentò pure di dilncidare di questo

le riposte cagioni. Da quella esposizione si ricava adunque,

che la coalizione ha sempre esistito, tra le classi inferiori,

come sistema di resistenza alle sopcrchierie, più o meno giu-

stificabili, delle classi superiori. Diretta o non ad ottenere

un miglioramento della condizione del lavoratore come

tale, essa fatalmente spingeva in un campo assolutamente

diverso dall’economico gli aggregati operai, e quindi, lo

elfetto dando in questo ordine di fatti nome e colore alle

cause, non conviene troppo all'economia di ridurre tra i

propri confini tanto diluviare di passi0ni.

Ma nel linguaggio comune, e forse anche nel linguag-

gio tecnico delle scienze economica e giuridica, si usarono,

e si usano tuttavia, come equivalenti, come sinonimi, le due

parole; da qui origina la malsana opinione che persevcra

a porre una illegittimità, nascente dalla lesione di con-

tratte obbligazioni, fra l’esercizio del diritto d'ogni citta-

dino secendo le leggi; ed un fenomeno, che è riservato

allo studio ed alle decisioni di una scienza cosmopolita

sfuggente ad una forma qualsiasi di reggimento politico,

sotto la ferula moderatrice del legislatore. '

96. Volendo ridurre lo sciopero alla stregua di un fc—

nomeno sociale, conviene cercarne il primo imperversare

in una età i cui ricordi sono a noi prossimi di meno che

un secolo. La Rivoluzione francese del 1789 creò l'operaio

libero; gli diede modi e facoltà. di cittadino uguale nelle

leggi a tutti gli altri, e di qui nacque una uguaglianza

di diritto che trascina seco una uguaglianza di doveri,

ed un obbligo ugualmente sacro per tutti d'osservare lc

pattuite obbligazioni. Lo sciopero, non che massima teu-

denza a ledere tali obblighi, ha, frequentemente, diretto

scopo in queste lesioni; onde scaturisce il principio secondo

cui, volgendo al fenomeno che studiamo i dettati del diritto

civile, è inevitabile qualificarlo come lesione e volontario

sconoscimento di obbligazioni antecedentemente assunte.

97. Ma tornando alla confusione di cui più addietro

mi occupai, Chauvean et Hélie, nell’opera “ Théorìe du

code pénal ,, così si esprimono riguardo alla coalizione

d’operai: “ Dans l’ancieu droit ce delit n’existait pas;

les citoyens d’une meme profession etaieut réunis en cor-

poration, et cette corporation avait ses assemblées, ses

délibérations, ses arrétés. Il s'ensuivait dans le sein de

chaque état une sorte de coalition perpétuelle, qui impo-

sait régulièremeut des lois a tous les membres de cet état ,,.

Qui oguun vede riprodotto per intero l'errore che com-

battiamo. Nou era che nel seno di ogni maestranze-, di

ogni corporazione si formassc “ une sorte de coalition per-

pétuelle ,,. La corporazione operaia era una vera coali-
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zione; ma che appunto ed unicamente per aver perduto

quel carattere di temporaneità, secondo il quale noi con-

sideriamo una coalizione, acquistava, per la permanenza,

forma e carattere di associazione, di società.. Questa società.

imponeva, per conservarsie per progredire, leggi, norme,

statuti che regolavano i rapporti dei singoli soci, maestri,

operai, apprendisti, colla società. stessa, e, gerarchica-

mente, tra loro. Ora, per gli abusi che i superiori eser-

citavano a danno degli inferiori, poteva nascere, e nasceva

di fatto, una associazione subcentrica alla prima, tra gli

inferiori; questa ha i caratteri di coalizione, il più delle

volte essendo temporaria e risolvendosi in violenze contro

i superiori. Ma era una lesione di leggi che gravavano

dallo Stato, dal Mouarca, sulle corporazioni, e da queste

sui membri loro.

Emilio Ollivier, staccando nettamente un fatto dall'al-

tro, definisce la coalizione “ L'aecord intervenu entre plu-

sieurs patrons ou onvriers d’exereer simultanément le pou-

voir qui appartient a chacun d'eux en particulier, de

debattre le salaire, de refuser ou d’otì‘rir le travail ,,.

Adunque la coalizione può e non può risolversi in uno

sciopero; Cherbuliez lo espone lucidamente: “ La greve

est sans dante nu efl'et possible de la coalition, mais elle

n’est pas la coalition. Se coaliser c’est proprement au

sens exact, s’entendre, se concerter, prendre une decision

en commun sur les conditions de travail. La greve peut

suivre on ne pas suivre; elle est la sanction de la coa-

lition: elle ne constitue pas la coalition elle-meme. La

coalition peut etre conduite a employer ce moyen extreme;

elle peut aussi se deuuer sans y recourir ,,.

Ancora l’Ollivier sulla combattuta confusione argomenta:

“ Il n'est pas plus exact de dire: la coalition c'est la

greve, qu’ il ne serait — parce que le gendarme peut etre

appelé a préter main forte àla loi violée -— définir la loi:

l'intervention du gendarme ,.

98. Passando ora allo studio economico, conviene in-

cominciare alquanto più addietro, esaminando brevemente

gli efiicienti del fenomeno.

Dipende esso dal modo di retribuzione del lavoro, modo

di retribuzione che e la sintesi ultima del lungo lavorio

evolutivo ‘di secoli, di civiltà., di popoli che ci hanno pre-

ceduti; altri non lo considera che necessaria conseguenza

del regime capitalistico e nega il " suo fatale andare ,, pre-

sumendo di intrudere nella vita economica un elemento

nuovo, e per ora repugnante, fondato sulla trasformazione

della società, meglio che su quella della economia politica;

ma il salario e, e forse rimarrà, la più logica e ragione-

vole forma di retribuzione del lavoro.

Considerato nella natura sua, il lavoro è lo impiego di

un dato cumulo di forze a beneficio altrui; e, come dice

il Walker: “ lo sforzo volontario che fa l’uomo per otte-

nere oggetti da lui desiderati ,,. Tanto nel primo che nel

secondo caso la spesa di energia tende ad una ricompensa,

e quasi sempre l'ottiene. Ora il salario può dirsi il de-

nominatore comune di questa desiderata ricompensa. Chi

lavora per altri, come gli operai, riceve col salario la ri-

compensa degli sforzi fatti per trasformare, a seconda dei :

desideri dell’industriale, la materia che costui gli affida,

e col salario trova modo di soddisfare poi ai bisogni di i

sostentamento, di reintegrazione dell’organismo afi'aticato

dal sostenuto lavoro. Chi direttamente e volontariamente

si sforza per procurarsi oggetti desiderati, trova in quegli

oggetti, ncll'appagamento di quel desiderio il suo salario,

la ricompensa della durata fatica, la sua retribuzionc.

Ne in questa opinione ci scostiamo di molto dall’auto-
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sono il prezzo di una potenza produttiva. Se si potesse

trovar lavoro senza comprarlo, si potrebbe far senza sa-

lario. ,, Quindi l'illustre economista nella prima proposi-

zione afl'erma la. universalità. del salario, estendendola tanto

lontano da comprendere le energie produttive inanimate,

non semoventi, in luogo di fermarsi alle energie semo-

venti, animate e più propriamente umane. E nella seconda

proposizione mostra di credere alla durata di questo si-

stema, come Aristotele credendo impossibile o, meglio,

neppure immaginando la divinata trasformazione, profe-

tava la durata del lavoro servile fino a che “ ogni stru-

mento per intimo impulso e ricevute comando, potesse da

sè compiere il suo lavoro ,,.

Ma ritornando al concetto economico, al significato che

la parola “ salario ,, ha preso nella scienza, possiamo collo

Chevalier chiamare “salario la retribuzione del lavoro

fissata nel contratto da chi ordina il lavoro e da chi lo

eseguisce ,, ritenendo che esso “ fu introdotto per facili-

tare il lavoro e crescerne la forza produttiva ,, (Bòhmert)

e che e “ la misura più universale di ogni servizio (Leroy-

Beaulieu) ,,.

Da questa complessa definizione, oltre la perfetta adat-

tabilità agli insegnamenti della economia e della socio-

logia, scaturisce un elemento giuridico, il contrattuale,

che è quello che sostenta e la legittimità della eonven-

zione, e la validità sua; ed alle parti impone reciproca-

mente l’obbligo della osservanza delle pattuite condizioni

del contratto e del perfetto adempimento di esso. Il sa-

lario cosi da fatto economico si trasforma in fatto gin-

ridico, perchè nasce da un contratto, nel concludere il

qualc è necessaria la libertà. d'assentimento ne’ contraenti:

onde rimane confutata asserzione di chi (1) scrisse: " Le

salaire est la dernière transformation du servage ,,.

99. Si definì, anche, il salario “ prezzo del lavoro del-

l’uomo ,,. Questa definizione non accenna affatto alla na-

tura giuridica del rapporto che genera il salario; e si

avvicina alla citata definizione dello Stuart Mill, qualifi-

cando il lavoro, di merce; il che suscita vivissima que-

stione tra le diverse scuole economiche. Non accenna al

libero dibattito di questo prezzo, antecedentemente alla

sua fissazione, tra chi da e chi compra il lavoro; sicchè

riesce incompleta.

Lo Smith A. dicendo “ il salario stimolo della diligenza ,,

accenna unicamente al beneficio che dal salario deriva

all'operaio che lo percepisce, ed alla omogeneità. di questa

forma di retribuzione colla natura. dell’uomo e del lavoro

umano.

Convieu notare, però, che non aumenta la diligenza del-

l’operaio di conserva e proporzionalmente all’aumentare

della retribuzione del lavoro; anzi provoca il contrario.

L'operaio è, e dovrebbe essere, tanto più interessato e di-

ligente nell'adempiere al proprio obbligo, quanto maggiore

sa essere il vantaggio che a lui ne deriva. Ma siccome

questo interessamento e questa diligenza dovrebbero di

solito apparire posteriormente alla fissazione del salaria

non resta loro altro ricovero che la moralità. ed il sen-

timento d’equità. dell'operaio, i quali dovrebbero solleci-

tarlo a dare un massimo lavoro ad un massimo salario:

cosa questa che troppo di rado si avvera; ed assai bene

lo esposc lo Stuart-Mill asserendo che: “ Inutilmente 1101

cerchiamo nelle classi lavoratrici, in generale, quel gillSt0

orgoglio che voglia dare un buon lavoro per un buon

salario. Per la maggior parte, l'unico sforzo è quello

di ricevere quanto più possono e di dare quanto meno

possono sotto la forma di servigi ,,. Sicchè giustamente

rità dello Stuart Mill, il quale dice che: “i salari........ lo stesso autore dice che il ricco e considerato dal D‘"

 

(i) Chateaubriand, Malanga-= politiques el lilléruires.
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vero come una miniera da sfruttare od un grcgge da to-

sare, privo di diritto per pretendere la ricompensa di tali

sfruttamenti.

100. Se è innegabile che nel campo giuridico il salario

si dibatte tra due enti liberi ed uguali, cosi non pare nel

campo economico, nel quale varie leggi reggono il rapporto.

Cobdcn dice: “ I salari sono: alti quando due capita-

listi vanno in cerca di un operaio; bassi e meschini quando

due operai corrono dietro ad un solo capitalista ,,. E cosi

chiama la legge di concorrenza a dirimere la questione,

non facendo calcolo delle altre leggi che, imponendosi al-

l’uomo e come individuo e come membro della società,

paralizzano in gran parte l'efficacia della legge di concor-

rcnza, la quale invece, esclusiva e pressochè incontrastata,

si esercita nei rapporti che hanno per oggetto cose ina-

nimate, o prodotti dell'umana industria, non legati ad al-

cuna legge di socialità..

A voler adottare la Proposizione del Cobdcn tale quale

egli la formulò, e inevitabile considerare il lavoro come

una merce, identica a tutte le altre, suscettibile cioè di

quella infinita serie di trasformazioni e di transazioni che

ogni di vediamo portarsi sulle merci.

Il Batbie ritiene elemento efficiente della determina-

zione del salario la consuetudine (la coutume). Ossia, mentre

nel mondo economico tutto si e cambiato, produzione, forme

di essa, moneta, energie, capitali, rapporti sociali, ecc.;

solo l’abitudine dell’antica fissazione dei salari e dclla loro

quota non si è mutata: i salari non sono cresciuti che in

alcune regioni e di poco.

Ora, è vero che tutto ha cambiato nel mondo econo-

mico: ma si è anche introdotto un elemento nuovissimo,

sconosciuto anteriormente alla rivoluzione dell'89, nei rap-

porti del mondo economico; oggi la legge è uguale per

tutti; per l‘operaio come per l’industriale; sarebbe quindi

assurdo negare la immensa diversità tra il salario quale

viene ora concordato tra locatore e conduttore d'opera,

e il salario quale dallo Stato o dalle corporazioni veniva

imposto anteriormente all'89; si è constatato poi anche

da lunghe e pazienti ricerche e da confronti statistici,

chc il salario nel complesso dclle nazioni d'Europa è, in

mczzo sccolo, aumentato di un 40 p. 010 in tutte le indu-

strie: non regge quindi l‘opinione del Batbie.

La consuetudine, di che parla il citato autore, è una con-

dizione inerente all'organismo economico, che sostanzial-

mente e ancora quale era alle origini della società.. Chi

lavora od è obbligato a lavorare e chi assume od impone

il lavoro si trovano di fronte per la retribuzione della

energia impiegata; la miglior condizione dell’odierno opc-

raio sta tutta nella differenza, più sopra accennata, che

egli contratta questa retribuzione, laddove i suoi ante-

nati la subivano senza che si riccrcasse il loro consenso.

Lo Stuart Mill, appoggiando l’opinione del Cobden, ne

sviluppa il concetto, riducendo la legge di concorrenza

al caso solo del rapporto tra operaio ed industriale: “ I

salari dipendono dal rapporto tra l'offerta e la domanda,

e, come si usa dire, dalla proporzione che esiste tra la

popolazione e il capitale. Per popolazione non intendo qui

che il ceto operaio, o meglio la classe di quelli che lo-

cano il proprio lavoro; e per capitale soltanto il capitale

Circolante, non tutto intero, ma unicamente la parte chc

di questo capitale e consacrata a retribuire la mano d'o-

pera, a cui conviene aggiungere quei fondi, che senza es-

sere parte integrante di questo capitale, vengono dati in

cambio di un lavoro, alla guisa delle paghc ai soldati,

dei mensili ai domestici e di tutta la serie di altre retri-

buzioni devolute a tutti gli altri lavoratori improduttivi ,,.

(1) On Labour: its claims'and etc. London.

 

Lo Stuart-Mill, partendo dal concetto del Cobdcn, viene

a fissare cosi la tcoria dcl fondo delle merccdi, la quale

lega l'operaio ad una perpetuità nella quota singola dei

salari, perpetuitd che non esiste e che il Thornton (1)

confutò splendidamente tanto da eonvincerne lo stesso

Mill.

Alla teoria del fondo delle mercedi, fa capo l’altra tco-

ria socialistica, creata da Ricardo su una proposizionc di

Malthus e cara a Marx ed a Lassalle, della " eisernc

lohn-gesetz ,, legge che fa consistere l'aumento dei salari

nella. diminuzione del numero degli operai, rimanendo a

questi soltanto l'indispensabile per trarre innanzi la vita;

quindi perpetuità. del dividendo, variazioni nel divisorc,

rappresentabili nella formola:

a: 1——k —k ( a: x_x)

y—'y+l_ y+l y+1'

   

  
 

«: I ( a: X a: )

= .: —

y+n y+n y+n

ove a: e appunto il fondo mercedi, 3] il numero dein ope-

rai, kla quota singola dei salari. Però la diminuzionc

del salario non scende mai oltre quel punto che segna il

salario appena sufiiciente a tener in vita l'operaio. Am-

bedue le teoriche furono dimostrate false perche negano

un fatto che si riproduce nella vita industriale ogni giorno;

ossia, di solito, prelevamento delle mercedi sul prodotto lordo

realizzato posteriormente al lavoro di produzione, e sol-

tanto anticipate sul futuro guadagno: quindi probabilità.

di amnento o diminuzione di mercedi in ragione diretta

della probabilità. di guadagno cd oscillazioni analoghe sia

nel tipo del salario che nelle periodiche sue modificazioni:

poi, aumento della popolazione operaia con rclativo nii-

glioramento della sua condizione economica, ossia aumento

di salario, specialmente nel tipo mondiale della retribu-

zione al lavoro.

10]. Quale sarà adunque la legge che regalerà. nel campo

economico questo rapporto essenziale della vita dell' in-

dustria? Ricardo, Cobdcn, Mill, chi avrà. colto nel segno ?

Se le critiche, che alle teorie di questi eccellentissimi eco-

nomisti, altri acutissimi scrittori hanno opposto, ne hanno

dimostrata la fallacia, sarà. questo rapporto non retto da

legge alcuna ?

Certo non sembra possibile trovarc una adeguata solu—

zione, che al tempo stesso accontenti i critici più sottili

e comprenda tutto il vasto problema.

Il lavoro ed il capitale, nelle nostre società, sono i duc

cardini su cui si volge la vita economica; non è quindi pos-

sibile, toccando dell'nno o dell’altro, scinderli dalla com-

pagine laboriosa di tutta l'attività produttrice, delle energie

conservatrici della società, e delle svariate cncrgie indi-

viduali considcratc sotto l'aspetto fisiologico di forze estrin-

secate nel lavoro, c sotto l'aspetto psichico di energic

morali ed intellettuali preposte alla sorveglianza e dirc-

zione dell’energia muscolare.

Non sembra quindi possibile determinare una legge vera

e durevole che regoli il salario. L’alzarsi ed abbassarsi

suoi panno essere ben anco la riflessione di fenomeni, di

fluttuazioni sociali, l'effetto imprevedibile di fenomeni ete-

rogenei, la cui origine è troppo remota dal fatto econo-

mico pcrchè si possa addirli ad una legge di economia

politica.

Nella vita economica sociale, ogni fenomeno che colpisca

la società finisce per influenzare il fondamento della pro-

duzione, il rapporto tra lavoro e capitale. Una guerra, un

aggravio d’imposte, la scoperta di un nuovo processo di

produzione, di un nuovo metodo di trasporti, di un nuovo

 



gcnerc alimentarc, la emissione di un prestito 0 di unova

carta-moneta, l’attentato alla vita di un capo di Stato,

un'epidcmia che desoli una regione, una meteora che de-

vasti un paese, tutto può da un istante all’altro portare

una modificazione alla condizione dell’operaio, aumentarne

la mereede o diminuirla. Ecco adunque in tanta molte-

plicità di cause, impossibile fissare una legge, la quale per

sua natura dovrebbe eliminare le une per valersi delle

altre, oecasionando per tal modo il cozze degli ordini fissati

colle cause reiette, ed un successivo scompaginamento.

Allnde a tale impossibilità. di fissare una legge sulle

oscillazioni delle mercedi il Walker: “ Non essendovi uno

stabile ed uniforme tipo delle mercedi, ragione vuole che

esse variino come varia il costo della sussistenza ne‘ diversi

paesi e la condizione in cui vivono le classi lavoratrici.

“ Il costo del lavoro e la meta corrente delle mercedi,

che può esistere in modo permanente, dipende dalle spese

necessarie alla vita, e queste spese alla loro volta dipen-

dono dallo stato delle classi lavoratrici. Ond'è che, a pa-

rità di cose, più elevato e il livello dell'educazione intel-

lettuale e morale di una qualsiasi classe di lavoratori,

più elevato sarà il tipo della loro mercede.

“ Imperocchè l’elevatezza dei salari non sta in propor-

zione colla ricchezza del paese, ma piuttosto con la di-

sposizione che hanno coloro che posseggono la ricchezza a

darne più o meno al lavoro; e questa disposizione dipende

molto dalla sicurezza e dal profitto con cui il capitale

può impiegarsi nella produzione, non che dallo spirito di

intrapresa e dalle aspirazioni del popolo ,,.

Il Walker non parla che della fissazione del tipo dei

salari, cosa diversa assai dalle oscillazioni intorno al tipo

fissato che danno appunto l’alzarsi o l'abbassarsi della

mereede; ed è possibile infatti, con un'ampia legge di fi-

sica sociale, fissare la determinazione del tipo di mereede

per un popolo, per un‘industria. Questo tipo dipende cer-

tamente dalle condizioni etiche, etniche e geografiche in

cui si trova una popolazione; ma allora non solo alla po-

polazione operaia conviene riferirsi, ma ancora a tutta la

popolazione che ha quei caratteri determinati, quei bisogni

portati dalla topografia delle regioni in cui svolge la sua

attività.

Cosi il tipo delle mercedi dell'operaio ingleseò più alto

del tipo dellc mercedi dell'operaio italiano; quello di certe

indnstric e più alto di quello di certe altre; in certe

piaghe agricole le mercedi scendono ad un tipo minimo,

laddove in certe altre, pure identiche nella produzione,

sono ad un maximum. Ma la società inglese è la più ci-

vile e la più ricca di ogni altra, laddove cosi non potrebbe

oncstamente dirsi dell’italiana, certe industrie richiedono

in una stessa popolazione più energia intellettuale che

muscolare nell’operaio; in alcune regioni agricole le na-

turali energie rendono nbertoso il terreno senza molta

richiesta di lavorazione.

Le oscillazioni succedono in base al tipo di mercede, e

la stabilità di una particolare retribuzione più grande al

lavoro, può benissimo concretarsi in un tipo di mercede

trasformandosi da oscillazione di un tipo preesistente.

Rimane però la mercede, nelle odierne società, un fatto

economico: le cause che ne determinano il tipo e ne provo-

cano le oscillazioni, sono sociali e nel rapporto particolare

chc per esse si viene a creare trai due fattori della pro-

duzione l’elemento giuridico vi ha il predominio.

102. Nasce a questo punto una questione non meno
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voro in tale rapporto? Vi sarà considerato come merce,

come cosa astratta, come prestazione temporaria?

Il lavoro, non tenendo per ora calcolo che esso sia estrin-

secazione di energia umana, per lo scopo che spinge il

capitale ad acquistarlo e senza dubbio una merce e un

modo di investimento di un capitale. “Il dar mereede al

lavoro per fine di produzione è un incidente dello inve-

stimento del capitale. Un capitalista prende e paga un

operaio precisamente per gli stessi motivi che lo inducono

a comperare materiale greggio, una fabbrica, una mac-

china ,, (1).

Di qui gli sdegnosi diuieghi di un'altra scuola. econo-

, mica circa la qualità di merce del lavoro, diuieghi che

fanno tutti capo ad un principio etico, che vorrebbe l'uomo

superiore a tutte l’altre macchine nel fenomeno della pro-

duzione, e che al lavoro dell’uomo darebbe dignità e nobiltà

inerenti alla psiche umana.

Onde sembra che questa ripulsione degli economisti mi-

stici a considerare nella sua vera qualità. il lavoro dato

dall'uomo, dipenda da un erroneo criterio che li porta a

confondere l’ uomo agente e produttore ad un tempo di

quella energia trasformatrice che si chiama lavoro, col-

l'immaterializzamento negli oggetti trasformati da quella

energia.

Il culto che tutti tributano alla dignità. e perfettibiliti

umana, non è intaccato nè offeso dalla considerazione di

universalità fatta all’estrinsecazione fisiologica da energia

latente nell’organismo animale.

Confondono, cioè, l’uomo come ente capace di applicare

la propria forza muscolare e la propria energia intellet-

tuale ad una trasformazione ricercata dalla società., col-

l'oggetto stesso trasformato.

Questi economisti, a fine di dare alla loro teoria una

forma meno ideale, si sono avventurati nel laberinto del

giure ricercandovi gli estremi secondo i quali una cosa

diventa giuridicamente merce.

Trasportabilità assoluta, visibilità, lucro a chi vende,

soddisfacimento di un bisogno, diun desiderio in chicom-

pra; questi sono tutti gli cstremi che il diritto richicdo

per una merce.

Ora, come negare seriamente al lavoro umano questi

elementi? Più che trasportabile esso e semovente, giacchè

risiedendo come energia, come causa e fontc di vita nel—

l'uomo, dovunque ei vada gli è seco. Il lavoro dell’uomo

è l’uomo stesso, e la prova più persuasiva la abbiamo nelle

emigrazioni d'operai, che in economia si studiano anche

sotto la denominazione di traslazioni di lavoro.

Visibilità. il lavoro la trova nella sua cristallizzazionc

negli oggetti trasformati; il lavoro cade sotto le leggi

della scienza economica solo quando compie una determi-

nata trasformazione, che tradurrà la materia in condizione

di servire all'uomo per l'appagamento di un suo bisogno.

La mercede, come retribuzione di energia adibita ad

uno scopo determinato, e lucro del lavoratore, cosi come

l'oggetto prodotto rappresenta l'appagamento diun bisogno

in chi comprò il lavoro.

Devesi quindi distinguere: l'operaio loca, presta ciò che

è in lui, come in ogni altro uomo, la facoltà. di lavorare,

vende ciò che è la cstrinsecazione di tale facoltà, il la-

voro; il capitalista, l’industriale, compra come una vera

merce tale cstrinsecazione nel lavoro. La facoltà. di lavoro

rimane intatta nell'operaio, e quindi la dignità dell'iwm0

rimane illesa, tanto piu che le leggi civili che regolano

grave. Si dice: se la legge civile sostantiva è chiamata ' la locazione d’opera vietano apertamente,1n vista. di quella

a regolare questo rapporto economico, ed a tutelare le ' dignita, che si possa " obbligare la propria opcra all’altrui

obbligazioni che ne derivano, quale sarà. la figura del la— servigio ,, se non per un tempo determinato.

 

(i) Cairnes Bibl. dell‘Economista, III serie, vol. IV.
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Riassumendo: il lavoratore non vcnde che il lavoro,

ossia, le trasformazioni che la propria energia farà. subire

alla materia; l'industriale compra solo questc trasforma-

zioni, non l’agcnte energia trasformatrice.

Ora, il Luio Brentauo (1), riconoscendo al lavoro la sua

qualità. di merce, dice che il lavoratore non ne eil libero

venditore.

Questa singolare affermazione merita che ci soffermiamo

alcun poco ad esaminarla, giacchè, se il prefato autorc

riuscisse a dimostrarla giuridicamente vera, renderebbe

insostenibile, per un lato, la teoria che considera il sa-

lario come un elemento giuridico, e per l'altro autoriz-

zerebbe l'operaio ad imporre le mercedi agognate anche

colla violenza, reputando diritto questo trasmodare.

103. Quale sarà, pertanto, la libertà di cui deve godere

l’operaio per poterlo considerare come libero contraente

nell’obbligazione di lavoro?

Indubbiamente e la libertà civile che egli gode al paro

dell’industriale, e di questa libertà stanno garanti le leggi

positive.

Altre libertà ideali toccanti all’etica, od alla fisiologia

non e giusto ammetterne. Quel complesso di leggi che

crediamo reggere le oscillazioni del salario, pesa tanto

sull’industriale quanto sull’operaio; essi sono di fronte in

pari condizioni, se vi è una differenza tra questi due fat-

tori essenziali della produzione, dessa si riscontra nella

diversità. di resistenza singola, individuale alle leggi che

loro s’impongono; ovverosia, il bisogno meno stringente

e la maggior estensione dei modi con cui l’ industriale

può procurarsi il sostentamento gli danno un elemento di

prevalenza sull’operaio, prevalenza questa, portata dalla

diversa condizione economica dei due antagonisti, e quindi

esorbitante da un netto criterio giuridico.

Parlando di libertà. nella conclusione del contratto di

locazione d’opera, devonsi considerare i due individui che

si trovano di fronte, eliminando assolutamente tutte le

altre considerazioni che versano intorno a peculiari con-

dizioni indifferenti alla conchiusione del contratto.

Allora abbiamo: l’operaio che presta l’opera e cerca averc

del suo lavoro il maggior prezzo possibile; l’industriale

che, assumendo l’operaio, cerca di risparmiare sulla mer-

eede per realizzare un maggior guadagno, e meglio, cerca

non di dare un piccolo salario, ma di retribuire il lavoro

dell'operaio proporzionatamente all'utile che da quello sem-

bragli potersi ricavare.

Lottano adunque ambedue per un lucro; ambedue su-

biscono lo stimolo di un bisogno, soltanto lo scopo che

cercano di raggiungere e opposto; quindi, uguaglianza di

cause, contrarietà. di scopo. Se non s‘accordano, ciò avviene

perchè. l'uno o l’altro non potè raggiungere la propria

meta senza gravi lesioni alle tendenze dell‘avversario.

Sicchè l’operaio, non leso nei suoi diritti, si porterà al-

trove cercando quella mereede a cui tende, e l‘industriale

pure cercherà. altrove quell’operaio che gli presti l'opera

sua a quel prezzo determinato.

E, cosi, conservata la vera libertà. civile, quella, cioè,

in cui non si riscontra coazione di legge giuridica, 1i-

bertà che ha le sue scaturigini nel dettato “ La legge e

uguale per tutti ,,. Che se l'operaio è costretto general-

mente a. capitolare di fronte all’enorme resistenza dell’in-

dustriale, non per questo la legge giuridica può interve-

nire, nou per questo la liberta dell’operaio e diminuita o

concnleata.

104. Ed ora cosa è lo sciopero? Per darne una defini-

zione in cui si riscontri pure l’elemento giuridico, la le-
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sione di un diritto, lo sconoscimento di un'obbligazione

liberamente pattuita, onde creare l'elemento vivificatore

della questione che tratteremo nci quarto capo di questa

monografia, conviene distinguere ciò che esso e per l'eco-

nomia, da ciò che esse e, oltrc che per l’economia, per

la legge giuridica.

Sciopero, per l'economia politica, e quella qualunque ces-

sazione di lavoro da parte dell’operaio; è il fatto mate-

riale che si traduce in un danno, in una perdita di ric-

chezza, cosi come le serrate d'opifici, lock-out, le crisi

industriali e commerciali. È, perciò, un fenomeno che ap-

partiene alle serie dei fenomeni patologici che colpiscono

la produzione e lo scambio.

La scienza giuridica ha tolto all'economia il vocabolo,

e l’adopra a denotare quella forma speciale di lesione di

diritti contrattuali, proprio agli operai, dappoi che “ l'àme

de l'industrie fut la liberté ,,.

E come per l’economia il fatto della perdita di ricchezza

è il solo che richiami la sua attenzioue sul fenomeno,

cosi pel diritto, sciopero esiste unicamente quando siasi

leso un diritto qualunque garantito da sanzione giuridica.

Quindi per l’economia, “ Sciopero e una sospensione di

lavoro voluta dall'operaio allo scopo di ottenere in qualche

modo un aumento di mercedee ehe frattanto cagiona una

perdita di ricchezza ,,. Per il diritto come moderatore

delle leggi economichc, “ Sciopero e una sospensionc di

lavoro, forzatamente ed illegittimamente occasionata dal-

l’operaio, allo scopo d’ottenere una qualsiasi modificazione

a sè propizia sul prezzo 0 sulle condizioni già. prima lc-

galmente convenute, circa la prestazione del proprio la-

voro ,, (2).

L’economia potrà riconoscere nello sciopero il mezzo di

far la guerra al capitale, e potrà, consigliare i rimedi più

eflieaci ad evitarla. Il diritto non può vedervi che le ac-

cennate lesioni, e può solo applicarvi le sanzioni adattc.

105. Parecchi autori vollero enumcrare e classare tuttc

le cause che panno cagionare uno sciopero; altri, dopo

averne raccolte quante più seppe, le divise in serie;

così facendo la serie delle cause “ morali ,,; poi quella

delle cause “ economiche ,,; poi ancora, quella delle cause

“ sociali ,,; poi per giustificare anticipatamente la poca

idoneità di ognuna di tali serie a comprendere tutta la

natura e la efficienza di una causa classata per avvent1ua

in esse, aggregò una sotto classe delle cause “ fisiche e

psichiche ,, alle " morali ,,; a quella delle “ economiche ,,

la sotto classe delle “ politiche ,,; a quelle delle sociali la

sotto classe delle cause “giuridiche ,,.

Con siffatta classificazione si sono creati non pochi equi-

voci ed errori. Chè, o si considera lo sciopero come feno-

meno meramente economico, e mal s'addicouo allora ele-

menti giuridici alle cause che ne ponno determinare l’evento ;

o si accettano cause d’altra specie, ed allora il fenomeno

riprodurrà la natura dell'elemento causale, e quindi cadrà,

in campi via via diversi dall‘economico: più precisa-

mente la causa che nc produsse lo scoppiare darà. il ca-

rattere al fenomeno.

Il Fontanelli (3) enumera cinque cause degli scioperi:

“ 1. Le condizioni difficili della vita per gran parte

dei lavoranti;

“ 2' Le dottrine socialistiehe;

“ 3' Le associazioni operaie;

" 4° Certe leggi eonsaeranti il privilegio;

“ 5' Le leggi speciali contro gli scioperi e le asso-

ciazioni operaie che li promovono ,,.

L'autore citato, compendiaudo in questi cinque gruppi

 

(1) Die Geuerbliche Arbeitar-Frage. Leipzig 1884.

(2) La. definizione data dello sciopero in capita alla presente  monografia ha attinenza e al diritto ed all'economia, e però

si diversifica da eiasclieduna di queste due. (3) Op. cit.
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la materia immensa che può offrire csca al manifestarsi

del fcnomeno, ha contate, fra le provocatriei, molte cause

che altri ritengono come climinatrici dello sciopero. Così

per il Fontanelli le “ Associazioni operaie ,, (terza), sono

cause provocatriei, laddove i propugnatori dell’unionismo

operaio, o dell’orgauizzazioue del lavoro, s’afi'atieano a (li-

m0strarc che lo sciopero cesserà. d’infcstarei rapporti tra

capitale e lavoro quando gli operai saranno stretti in so-

cietà., sia direttea regolare il manifestarsi del fenomeno,

sia formate in modo da riunire capitale e lavoro nelle

stesse mani, o, quanto meno, di avvicinarli il più pos—

sibile.

Al quarto gruppo parla di “ privilegio ,, , e con questo

vocabolo vorrà accennere ad un privilegio politico, o ad

un privilegio economico? Se egli alluse al privilegio poli-

tico per cui non tutti i cittadini partecipano al governo

del proprio paese, sembra assai dubbia l’esistenza di questo

privilegio in oggi in cui col suffragio politico universale

tutti i cittadini che sappiano scrivere il proprio nome sono

elettori politici.

Sc tocca ad un privilegio economico, cosi chiamando la

ricchezza, si fa apostolo di una qualunque dottrina eco-

nomista che, attuata, sopprima codesto privilegio della

ricchezza.

Col quinto numero contraddice od equivoca con ciò che

esprime al terzo. '

Se vede nelle “ associazioni operaie,, una causa allo seic-

pero, come può dire causa di sciopero una legge che vieta

le associazioni operaie? Come può chiamare causa del

prodursi del fenomeno ciò che mira esclusivamente ad

inaridirne le fonti? Certamente egli ammette che l’operaio

scioperando sotto l'impulso della causa esposta al quinto

gruppo, voglia fare una dimostrazione ostile alla legge

stessa che gli proibisce di ciò fare; allo stesso modo si

potrebbe dire che leggi che puniscono i reati sieno le cause

del delinquere, perchè ifuturi delinquenti sentonsiaizzati

da quelle formole proibitive e punitive, ad opporsi alla

legge. Vero e che la legge può, alcune volte ed in alcune

peculiari circostanze, addivenire l’elemento primo, la causa

vera del fatto che tende a colpire; quali, ad es., molte

lcggi che nei tempi del governo straniero, opprimendo i

cittadini, provocarono, in parecchie città d’ Italia, forti

tumulti di popolo, che voleva redimersi dalla tirannide.

Ma qui, cessata la straniera dominazione, cessò la causa,

nè più si riprodusscro le rivoluzioni; il che non accadde

mai dopo l’abrogazione delle " leggi speciali contro gli

scioperi ,,; che anzi, abrogata la legge o tolta, argomen-

tando coll’autore in esame, la causa, lo scioperare si in-

giganti e si rese cento volte più frequente e-dannoso.

106. Un autore inglesc(l) divide gli scioperi in tre

grandi classi:

“ l' Scioperi prodotti da differenze su futuri contratti;

“ 2‘ Scioperi provocati da difi‘erenze sui contratti in

corso;

“ B' Scioperi derivanti da contese d’ordine morale ,,.

Veramente le cause prossime possono essere raccolte in

una classificazione come questa; ma se si risale alle cause

remote, le quali poi sono quelle che esercitano una mag-

giore e più determinante influenza, queste non s’adattano

ad alcuna classificazione per la varietà. della loro origine

c della loro derivazione. '

107. Nel resoconto ufliciale del terzo congresso della

Internazionale, a Bruxelles nel 1868, troviamo:

“ La gréve peut avoir pour but: ou une demande (l’aug-

mentation' de salaire, ou le refus d’accepter une diminution

de salaire; ou une demande de diminution dans les heures
 

 

(i) Kettle R., Strichss and arbitratiuns. London 1866.

de travail, ou lc rcfus d’acceptcr une angmcntation de

heures dc travail, ou l’abolitiou de rùglements (l’atelier

attentoires à. la dig-nite dc travailleur, ou l’amélioration

des conditions de salubrité ed de sécurité. de eertains ate-

liers ou de certaines mines, ou le refus de travaillcr avec

un outillage defectueux, avec des matières premières dc

mauvaise qualité, dont l’emploi peut constituer une perto

pour l'ouvrier, ou le dessein de s’opposer a, la violation

des eontrats, ou le projet de déjouer les machinations des

chefs d’industrie contre l’existenee meme de l’association

ouvrière, ou encore l’opposition contre l’introduction d’un

trop grand nombre d'apprentis dans les ateliers ,,.

Senza esaminare partitamente i singoli capi di questa

enumerazione, ad ognuno apparirà di leggieri come essa

sia incompleta, e come sia pressochè impossibile che al—

cune delle cause enumerate possano occasionare uno scio-

pero. Però, ad evitare la difficoltà. di raccogliere tutte le

cause e di raccogliere quelle che Veramente da sole dieno

origine al fenomeno, sembra cosa migliore abbandonare

questa prova che, quand’aneo riuscisse, non condurrebbe

a verun risultato pratico, tanto più che soltanto dopo

scoppiato lo sciopero riuscendo possibile rintracciarne le

cause, una anticipata enumerazione sarebbe oziosa, non

potendosi conoscere se tolto questo o quell’elemento eau—

sale, siasi evitato lo scoppiare del fenomeno.

None inutile, tuttavia, notare come le fonti sue stieno più

che altro nella moralità. e nel sentimento di giustizia, sia

degli operai che dei padroni. Il più delle volte la causa

che sembra aver determinato il disastro, non è che un

manto di cui si ricopre la causa vera. La coazione ma-

teriale, fisica, esereitantesi sull’operaio, ha mezzo di sover-

chiare la resistenza “ morale ,, che costui dovrebbe op—

porre, più per una colpevole fiacchezza di questa resistenza,

che per la energia della coazione. L’elemento che deter-

mina il prodursi di uno sciopero, e in intima relazione

coll’insufiîcienza del ceto operaio, a conseguire per una

normale via del giusto, dell’onesto, dell’esercizio della vera

libertà e del rispetto all’organismo ed alla vita sociale,

il posto che nella società erede di meritare. Cosi colla

violenza, coll’abuso della forza bruta, coll’opposizione allo

leggi che lo infrenano, l’operaio si prepara allo sciopero;

e colla violenza, coll’occedere nel vizio, col manomettere

il diritto altrui, l’operaio vi si mantiene e vi perdura.

Pur troppo e forza riconoscere che per le classi lavo-

ratrici, sciopero, è oramai la parola universale che eom-

prendee misura ogni iniquità. da esse perpetrata a danno

degli abbienti, e il sinonimo di tutti gli altri vocaboli che

indicano una usurpazione diun diritto od una opposizione

alla legge, qualora questo diritto sia usufruito dai pro-

prietari come tali, e questa legge sia a tutela di quel

diritto.

Se le cause ponuo sembrare di natura economica, se il

danno che arreca il fenomeno colpisce la vita economica

di un’ industria od anco di un paese, se può sembrare che

l’operaio chieda solo un miglioramento, non è questo nellc

sue condizioni economiche, però, il solo scopo dello scio-

perare; l’economia politica non deve vedere soltanto il

danno materiale della mancata produzione, ma nello scio-

pero, l’economia politica, e meglio, la scienza sociale,

devono vedere come causa e scopo il costante raggiungi-

mento dell’ideale socialistieo o comunistico, e dell’instau-

razione di una società. in cui l'operaio possa essere l’assoluto

sovrano.

Gli è, ciò nulla meno, altrettanto vero, che una parte,

e non leggiera, della tensione costante nei rapporti tra

capitale e lavoro devesi attribuire alla classe abbiente;
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la quale, non e ignara al certo delle miserie morali e ma-

teriali che affliggono li infimi strati della società., ha troppo

di raro pensato seriamente a rimovere molto di quel male

che, triste spettacolo, si stendeva ai suoi piedi. Ogni volta

che la pressione del patimento faceva irrompere in aperta.

guerra quelle dense file di soffrenti, èprima alla oppres-

sione che allo studio delle cause di quelle convulsioni che

si ricorrc ; e quando la forza organizzata ha trionfato delle

prorompenti masnade, tutto ritorna nel silenzio e nell’obblio

lieto di quell’avvìso che infutura ben più gravi proeelle,

senza mai ricordare che è nell’interesse della intera società,

e particolarmente della classe abbiente, lo scendere'a quelle

concessioni spontanee, le quali a forza verranno strappate

tra le minaccie edil delitto. Al più si ricorre, per alleviare

le grandi miserie della classe lavoratrice, a vergognosi em-

piastri filantropici, suggeriti da quella falsa filantropia,

che, dopo il panperismo, e la più gran piaga della nostra

società.

108. Ora, cessando dal seguire il fenomeno nelle snc

cause, veniamo allo studio della sua finalità; vediamo,

cioè, qualunque sia la causa che possa averlo occasionata,

se esso valga a conseguire agli scioperanti lo scopo che

essi, abbandonando il lavoro, eransi prefissi; e se, conse-

gnitolo, esista una favorevole proporzione tra i danni

causati dal prodursi del fenomeno ed i vantaggi ottenuti;

se poi, nel suo esito favorevole agli operai, non apporti

qualche nuovo clemento, che fruttifichi a loro corruzione,

ed alla società. danno.

Per giustificare, anche economicamente, lo scoppiare di

uno sciopero, per legittimare di fronte ai dettati dell’eco-

nomia, prescindendo dalla quantità. del tipo delle mercedi,

le richieste di aumenti sulla mereede stessa, o le modi-

ficazioui che si tenta di imporre al rapporto del lavoro

col capitale, quali dovranno essere le condizioni econo-

miche dell’industria, della regione, del paese dove lo scio-

pero avviene, e quali quelle generali degli operai che più

o meno direttamente vi partecipano?

Prima di rispondere a questa domanda, facciamo una

breve digressione.

109. Quando uno sciopero toglie le braccia necessarie

alla quotidiana produzione, al funzionamento di una in—

dustria, comunemente s’avverauo in quella stessa. regione

altre cessazioni di lavoro, che e utile considerare sotto

due aspetti: nuo riproduce la natura dello sciopero, e

sciopero e veramente; l’altro è una forzata quanto invo-

lontaria cessazione di lavoro, cagionata dalla mancanza

della materia prima, o di una materia di prima nceessità,

prodotta da quell’industria che fu colpita dallo sciopero;

quale ad es., la cessazione della fusione del ferro e il

consecutivo licenziamento d'operai, cagionato dalla mau-

canza di litantraee o di minerale di ferro, per sciopero

avvenuto nelle miniere dell‘una o dell’altra materia prima.

In questo caso, evidentemente, gli operai licenziati non

sono scioperanti, nè tali mai potranno considerarsi quando

l’ozio forzato, il bisogno impellente li uniscano alla turba

dei veri scioperanti.

Nel primo caso invece il fenomeno che da una si pro—

paga ad un’altra industria, trova le energie produttrici

in un principio morale, in una passione di irritazione, in

una specie di solidarietà e di emulazione nel delitto, pas-

sione che si riscontra di sovente allo stato acuto nelle

classi sociali inferiori.

Scoppia, come ad es., nei mesi di luglio ed agosto del

1887, a Venezia, tra fornai e gondolieri, uno sciopero nei

lavoranti addetti ad un’industria, perchè il lavoro ch’essi

diurno sembra superare d'assai la mereede che vien loro

(1) Il “’iede(Derqu'liia3-ismns) ,ed il Colajanni, fanno risalire

la causa degli scioperi tanto frequenti ai di nostri alla sovra-  

corrisposta, ed ecco che gli operai impiegati in un'industria,

non legata colla prima da affinità di sorta., nella quale gli

operai ricevono mercedi rimuneratrici, in cui non evvi

lamentela nè per parte dei lavoranti, nè per parte del-

l’industriale, si pongono in sciopero. Il pretesto addotto (;

la mitezza eccessiva della mercede, ma più veramente è

questa simpatia pel male che li trascina loro malgrado a

dolersi di ciò che pur anzi aggradivano come ottimo. Par-

rebbe loro di perder una buona occasione di mostrarsi so-

lidali con gli altri operai, e degni della fiducia dei loro

fratelli sofferenti per scendere in piazza a far un bacca-

nale, ad inebbriarsi allo spettacolo della superante violenza,

e dcll’incertezza dell’autorità. nell'agire in conformità. della

legge per insultare impunemente a quelli ch'essi chiame—

ranno i loro oppressori. Tutti questi “ dilettanti di scio-

peri ,, si fanno una professione di prender parte ad una

qualsiasi cessazione di lavoro; e tutti costoro godranno

pure di quci vantaggi, di quelle impunità, che la legge

concede oggi, in quasi tutti i paesi d’Europa, agli operai

che si coalizzino e cessino dal lavoro.

L’economia politica calcolerà. i danni ch‘essi avranno

recato alla ricchezza nazionale unitamente a quelli arre-

cati dai veri scioperanti; e si griderà. da ognuno contro

la grcttezza. degli industriali, soltanto a mala pena com-

miserando il loro fato, se questa improvvisa defezione

degli operai rovinerà. la loro industria o li ridurrà in mi-

sero stato.

Tutto questo non si considcra mai nè dai giuristi, nò

degli economisti; forse qualche filosofo e qualche sociologo

studierà. il fenomeno come una nuova manifestazione di

socialità, o come una forma di umana passione; ma niuno

provvederà certo a distinguere l’imperversare diun vizio

dall’espressione violenta di un bisogno, per lo scopo dellc

penalità.

110. Le risposte alla fatta domanda si possono compen-

diare così: sofferenze economiche degli operai od ingiuste

imposizioni da parte dei padroni, e stato florido delle in—

dustrie; scarsezza della mercede dell‘operaio ed altezza

di prezzo nei generi di prima consumazione. Se quindi

riscontrassimo, studiando l’ambicute in cui si svolge uno

sciopero, questi estremi di antitesi, non sapremmo, trat-

tando la questione economicamente, che pesi porre sulla

bilancia per mantenere l’equilibrio e le proporzioni tra le

domande ed i lamenti degli operai, e le risposte ed i diuieghi

industriali. Non che la maggiore o minore opportunità, o

la minore o maggiore giustificabilità. di uno sciopero, fatto

per ottenere un rialzo di mercede, possano, di fronte al-

l’economia, derogare alle leggi che reggono l'oscillare del

salario, ma perchè tanto maggior probabilità. di riuscita

avrà. uno sciopero quanto più grande e il guadagno di

un‘ industria, il favore chei prodotti suoi godono sul

mercato.

Che se, quando avviene uno sciopero, rivolgiamo l'at-

tenzione e lo studio alle condizioni dell’ambiente, ci si

presenta in modo pressochè costante e generale, special-

mente in questi ultimi tempi, spettacolo in tutto inverso.

Mercedi rclativameute alte, o per lo meno, quali du—

rano da molti anni, quindi normali; stato poco florido

delle industrie, per la concorrcnza estera ed anche nazio-

nale da industria ad industria; difficoltà. di assumere ca-

pitali d’impiego ad un interesse tenue; spesso anche dif-

ficoltà. di trasporto o tariffe gravi abbastanza delle ferrovie,

si che gli oggetti prodotti entrano sul mercato con un

costo complessivo di produzione e di trasporto superiore

di molto a quello dci simili oggetti prodotti in condizioni

più favorevoli (l).

 

produzione ed alla sotto-consumazione (Colajanni, “socialismo,

pag. 103, Catania, Tropea, 1854).



Abbondanza di capitali versati alle pubbliche Casse di

risparmio, dovuta ai piccoli versamenti fatti dalle classi

meno fortunate; minore, o nessuna, o normale giacenza ai

Monti di pietà ed ai luoghi di pegno ove questi esistono.

111. Quando nei decorsi anni 1885, 1886 e 1887 scoppia-

rono i famosi scioperi delle miniere earbonifere e delle

vetrerie in Francia e Belgio, e nel tempo stesso si mani-

festò nella Lombardia e nel Veneto quel moto di conta-

dini, che finì pure in iscioperi e violenze, il prezzo delle

derrate di prima consumazione era mitissimo tanto che

l’agricoltura italiana percorreva una crisi disastrosa che

tuttavia perdura, dovuta alla concorrenza indiana, ame-

ricana e russa.

L'industria carbonifera belga e francese doveva soste-

nere la concorrenza formidabile dei litantraci inglesi ed

alemanni, e l‘industria vetraria belga si batteva contro la

esuberante produzione delle vetrerie francesi, inglesi, te-

desche ed italiane. Le mercedi degli operai agricoli della

Lombardia e del Veneto, quantunque innegabihuente di

tipo minimo, pure erano cresciute in media di 1110 da

quello che erano negli anni tra il 1870 ed il 1878, quando

ieereali salivano a prezzi elevatissimi; e quelle dei mi-

natori e dei vetrai francesi e belgi non erano state ri-

dotte. Le Casse postali di risparmio tanto in Francia e nel

Belgio, quanto in Italia, avevano raddoppiato negli anni

1884 e 1885 il numero dei libretti di deposito emessi, e

la condizione delle famiglie operaie, sia agricole che in-

dustriali, non era peggiorata, anzi in confronto di certe

annate decorso erasi di gran lunga resa migliore.

A confortare questi asserti riferisco alcuni dati stati-

stici desunti in parte dalle statistiche ministeriali e da

un recentissimo studio del De Foville (1).

Mercedi per l‘industria carbonifera.

Anni Giornidi lavoro Salario annuo Giornaliero

1884 283 Fr. 1073 Fr. 383

l1885 287 ,, 1095 ,, 381

Francia 1886 281 ,, 1082 ,, 385

?1887 278 ,, 1061 ,, 382

1888 283 ,, 1095 ,, 387

' 1884 292 Fr. 1038 Fr. 390

l1885 280 ,, 1080 ,, 386

Belgio 1886 294 ,, 1052 ,, 392

?1887 283 ,, 1103 ,, 390

1888 291 ,, 1146 ,, 394

Basti accennare per le mercedi dell’industria vetraria del

Belgio, che il famigerato soffiatore Rofler guadagnava au-

nnalmen te alla vetreria Baudonx, poi distrutta dagli sciope-

ranti, 24,000 lire, quello di cui in Italia si paga un ministro.

Mercedi medie

degli operai agricoltori in Lombardia e nel Veneto.

Anni Giorni di lavoro Salario annuo Giornaliero

1884 243 L. 357 21 L. 1 47

1885 249 ,, 375 99 ,, 151

1886 248 ,, 359 60 ,, 1 45

1887 246 ,, 364 08 ,, 1 48

1888 244 ,, 373 56 ,, 1 49

1889 241 ,, 366 32 ,, 152

Queste mercedi sono quelle che toccano ai braccianti

che prestano l’opera loro giornalmente, senz’altra obbliga-

zione. Scomponendo questa media si trova che le mercedi

invernali furono negli

Anni Salario giornaliero

1884 Lire 0.96

1885 ,, 1.02

1886 ,, 0.88

1887 ,, 0.98

1888 ,, 0.93

1889 ,, 0,94  
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Prezzo del frumento all’attolitro.

Anni Italia Francia Belgio

1884 L. 1760 L. 17 89 L. 18 -—

1885 ,, 16 90 ,, 16 80 ,, 17 60

1886 ,, 16 10 ,, 16 — ,, 17 —

1887 ,, 16 45 ,, 16 81 ,, 16 73

1888 ,, 1705 ,, 16 97 ,, 17—

1889 ,, 17 70 , — — — —
’ "

Per l‘Italia, e specialmente per la Lombardia ed il Ve-

neto, è necessario aggiungere al frumento il grano turco 0

mai:, che serve quasi esclusivamente alla alimentazione

de’ contadini. Il suo prezzo all’ettolitro fu:

Anni Lire

1884 12 35

1885 11 40

1886 10 80

1887 10 25

1888 10 64

1889 10 80

Prezzo medio del vino (al minuto), all'ettolo'lro.

Anni Francia Italia

1884 L. 75 L. 63

1885 ,, 76 ,, 69

1886 ,, 79 ,, 75

1887 ,, 82 ,, 64

1888 ,, 80 ,, 72

1889 ,, — … 80

All'ingresso, all’etiolih-o.

Anni Francia Dalia

1884 L. 56 L. 40—

1885 ,, 53 ,, 38 _

1886 ,, 57 ,, 36 80

1887 ,, 60 ,, 27 —

1888 ,, 61 ,, 3175

1889 ,, — ,, 39 —

Movimento delle . Casse postali . di risparmio.

Anni Italia Francia Belgio

Migl. libr. 248 3 ,, ,,

1883 Mil. lire 105 5 ,, ,,

Per libr. 342 ,, ,,

Migl. libr. 1015 3 541 3 402 8

1884 Mil. lire 148 3 115 4 148 6

Per libr. 146 213 369

Migl. libr. 1205 4 692 6 ,,

1885 ; Mil. lire 176 7 154 2 ,,

Per libr. 146 228 ,,

Migl. libr. ,, ,, ,,

1886 ’ Mil. lire ,, 185 ,,

Per libr. ,, ,, ,,

Ed osservando ora i prezzi medi del carbon fossile in-

torno all‘epoca degli scioperi famosi di Borinage, di Char-

leroi, di Decazcville, d’Anzin, ecc., troviamo:

1884 Inghilterra . . L. 6 71 per tonnellata

,, Germania . . ,, 575 ,,

,, Francia . . ,, 12 33 ,,

,, Belgio ,, 953 ,,

,, Austria . . . ,, 5 87 ,,

La Francia in questo stesso anno importò:

Dall’Inghilterra 4,260 migliaia di tonnellate

Dalla Germania 1,678 ,,

Dal Belgio 5,733
”

Sicchè, la Francia e il Belgio sono fra le nazioni car-

bonifere d'Europa quelle che hanno i prezzi più alti: donde

la condizione della industria mineraria carbonifera sfavo-

revole all'industriale di fronte alla concorrenza estera;

ed una sorta di crisi latente e permanente a cui certo

non giovarono gli avvenuti scioperi, e che i scioperi recenti

del 1889 e primavera 1890 hanno aggravata e resa mi-

nacciosa per le industrie manifatturiere di tutta Europa

 

(l) La France économique, 1887-1888.
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sollevando una temuta questione che vien detta “ la que-

stione dei litantraci ,,.

Nel Lombardo-Veneto il costo di produzione del fru—

mento e del granturco, per la poca progredita agricoltura

cui mancano i capitali necessari a darle quella nuova vita

e quell’ubertositù. idonee a sostenerla nella concorrenza

transoceanica, aggnaglia quasi, ed in molte plaghe su—

pera, il prezzo a cui l’agricoltore è costretto avendere

questi cereali: di qui la fallita di non pochi afiittavoli

rustici, e la rovina di numerosi piccoli e medi proprie-

tari di terreni.

112. Con poche modificazioni sia riguardo alle industrie

in cui può avvenire il fenomeno, sia per le condizioni cli—

materiche e telluriche di un paese in confronto di un

altro riguardo all’agricoltura, si devono ritenere per ge-

nerali le condizioni che si 'ponno desumere dai suesposti

dati.

L’Yves Guyot, invece, sostiene che “ Le nombre des

grèves angmente quand la production angmente; pendant

la crise il diminne; la crise passée, les grèves recommen-

cent; . . . . . . . . les onvriers observent dans

ces grèves la loi dc l'offre et de la demande du travail;

il se resignent quand la demande est faible, ils augmen-

tent leur pre'tensions quand la demande est forte (1).

Però il Guyot, con le parole surriferite, mostra di non

vedere che in questo aumento degli scioperi parallelo al—

l’aumentare della produzione, non e incluso che la produ-

zione stessa sia in florido stato.

Un aumento di produzione per un'industria non vuol

sempre dire un aumento di profitto; come può segnare

tale aumento, può d’altro canto essere l’ultimo sforzo di

un’industria per sostenere sul mercato la concorrenza.

Che gli scioperi diminuiscano durante la crisi, nulla di

più vero: ma qui pure devesi considerare anzitutto, come

man mano si diminuisca collo scioperare il numero degli

operai impiegati e come quindi mancando via via l'ele-

mento essenziale a produrre il fenomeno, debba logica-

mente diminnire il suo riprodursi.

Resta da ultimo assai dubbio se dato ben anco un an—

mento di produzione, tale aumento dia diritto all'operaio

di chiedere un congruo aumento alla sua mercede.

Scoppiato uno sciopero, l'industria che ne è colpita si

arena, la economia della società. ne risente, la clientela degli

industriali colpiti si rivolge ad altri, e di solito all‘estero.

Ond’è che da uno sciopero se n’avvantaggia la concorrenza

straniera a tutto discapito della ricchezza del paese in cui

si produce il fenomeno. E buono abbastanza quando lo

sciopero di una classe d’operai non forzi il licenziamento

d‘altri operai d’industrie affini o dalla prima dipendenti;

che allora il danno si estende via via sino a produrre

certe crisi commerciali ed industriali terribili tanto da

lasciare nella vita economica diun paese tali vestigia, che

la parsimonia e l‘operosità di molti anni non valgano a

cancellare.
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Ciò fanno gli industriali stranieri e le società. socialiste-

anarchiche; i primi provocano lo sciopero sobillando con

compri emissari gli operai per rovinare il rivale e toglier-

gli la clientela; i secondi fomentano e mantengono“ lo

sciopero per ridurre a mal partito i capitalisti e per creare

seri imbarazzi al Governo. Tanto negli scioperi del Biel-

lese, quanto in quello famoso scoppiato negli stabilimenti

del Crenzot in Francia nel 1870, si riconobbe che la con-

correnza estera avea spinto gli operai ad abbandonare il

lavoro e di “ sottomano alimentava la resistenza ,, per

avvantaggiarsene. Gli scioperi di più colla frequenza e

colla gravità con cui si producono oggi hanno per effetto

di spingere il capitale che si da all’industria ad impie-

ghi che riescano meno pericolosi, o spinge l’industria stessa

ad emigrare o ad affidarsi ad operai meno turbolenti.

A questo allude il Leroy—Beaulieu (2): “ Les change-

ments dans les lois, dans les manus, dans l’industrie

sont tels que la situation de l’ouvrier est devenne, vis-

a-vis dn patron, incomparablelnent plus forte qn’autrefois.

On peut craindre meme qui’il en abuse et qu’il nc fi-

nisse per unire sériensement a l‘industrie de l'Europe;

qu'il y prennc garde; le Chinois, les Japonais, les Indiens,

ces sobres et habiles asiatiqnes, et un jour pent-étre aussi

les Africains, se tiennent aux agnets ; dans quinze ou vingt

ans, tout an plus dans cinquanta ans il y aura dans toutes

ces contrées des chemins de fer, des machines, de grandes

usines, et qui sait si le labour opiniàtrc de ces concer-

rents nouveaux, se contentant d’une poignée de riz pour

vivre, ne viendra pas tronbler dans leur victoire nos ou-

vriers transformés en sybarites ! ,,.

E veramente negli Stati uniti d'America, 51. Nuova York,

a Chichago, a S. Francisco, ove gli operai sono già si-

bariti a confronto dei coaliea cinesi, si teme questo non

remoto futuro: meetings e tumulti si fecero dagli operai

americani per ottenere la espulsione e la cessazione della

immigrazione gialla, e immani violenze si commisero da

quei nuovi crociati contro i disgraziati cinesi,i quali ap-

punto accontentandosi d' “ une poignée de riz ,, gioca-

vano una spaventevole concorrenza agli Yankee.

113. Lo sciopero produce inevitabihnente la rovina di

molti industriali, giacchè “ en effet, quoi qu’on ait pu dire

de contraire, les maîtres, pressés par la concurrence accor-

dont en général à leurs onvriers sous la forme de salaire

tout ce que l’état de l'industrie leur permet d’accorder.

La violence mème ne saurait obtenir d’eux rien de plus,

car, ou ils resistcnt obstinémcnt, comune la nécessité mémc

leur commande, ou, s’ils cèdent a la pression, ils soccom—

bent et de toutes manières ils échappent a l'inexécutable

loi qu’on leur impose ,,.

Così, neppure l’operaio s’avvantaggia mai da uno scio-

pero quand’anco, nell’ipotesi più favorevole, ottenga ciò

che desidera col rifiutarsi a lavorare. Anzi tutto, dilapida

tosto, qualora ne abbia, i piccoli suoi risparmi; 'e di ciò

ne è prova la fuga dei capitali depositati in quelle casse

 

(l) Facendo una. statistica degli scioperi che riuscirono fa-

vorevoli all'opéraio e di quelli che invece non riuscirono tali,

si verrebbe a porre in luce una certa fissità, o sistematica ri-

petizione di fenomeni, che potrebbe assumersi a qualita di legge

sulla riuscita degli scioperi: cioè, gli scioperi hanno tanta

maggior probabilita di riuscita se tendono ad un rialzo di

mercede, quanto più e florido lo stato della industria colpita

dal fenomeno, e diciò facilmente si scorgono le cause; e tanto

minore probabilità. quanto minore è la floridezza di tali con-

dizioni; date le condizioni buone dell‘industria., per la richiesta

di un aumento di mereede si può calcolare che, 511100 scioperi

che hanno tale scopo , 45 riescono favorevoli completamente

all’operaio, 32 riescono a vuoto e 23 dànno luogo ad una tran-

Drensro Irnnmuo, Lett. S— ].

 
sazione (‘). Più notevole poi sarebbe lo studio diretto a rica-

vare dalla statistica ed a dimostrare la costanza del prodursi

di questo secondo fatto: gli scioperi che sono provocati per

opporsi ad una riduzione di mereede sono sempre sfavorevoli

all’operaio in questa proporzione: su 100 scioperi 'rieseono fa-

vorevoli all'operaio il; completamente contrari 54; e finiscono

con una transazione 35; da qui una seconda legge; gli scio-

peri occasionati da una riduzione di salario la quale dimostra

poca floridezza dell'industria, non hanno probabilità di riu-

scita. favorevole agli operai, se l‘industria è affetta da acuta

crisi.

(2) La repnrlin'on de la richesse, Paris 1876.

(') Crouzel. Les_conlilions el les gre’ves’, Paris 1887, in idem.

Hevqn :! la Relazione parlamentare italiana 188-1, S. Giuliano.
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postali di risparmio di cui già parlammo, e perde così la

probabilità. di diventare un piccolo capitalista. Fa debiti

coi fornitori delle derrate, anche quando sia sovvenuto

da quelle societa). che furono istituite e riconosciute per

mantenere gli scioperi, giacchè quella. sorta di pensioni

che tali società pagano a ciascuno degli scioperanti toc-

cano, per l'entità. loro, quasi generalmente la mistificazione

ed il ridicolo. Si sprovvede delle poche masserizie di casa,

portandole ai Monti di Pietà o di pegno, i quali in tempo

di sciopero riboccano di utensili ed oggetti famigliari de-

positativi dagli scioperanti.

Il danno più grave per l'operaio, studiato di preferenza

dagli economisti e posto fra i danni economici della vita

industriale, è la perdita della mercede, che si incomincia

appena cessa il lavoro e si inaugura la inazione. Questa

perdita e legata intimamente alla organizzazione econo-

mica della nostra società. ed alla posizione che vi occupa

il lavoro.

Mai come al lavoro e adatto l'aforisma: “ Tout qui passe

est perdu .,; ed il Thornton in proposito scrive: “ Tutte

le altre merci possono essere serbate per un tempo più

o meno lungo, senza perdita nè di qualità, nè di quantità;

ma il lavoro non si mantiene: non può essere lasciato iun—

sato per un solo momento senza perdersi in parte. A meno

d'esser venduto immediatamente, qualche porzione di esso

non potrà. mai essere venduta affatto. Il lavoro di oggi

non può esser venduto dopo oggi, perchè domani avrà ces-

sato di esistere. Un lavoraute non può per qualsiasi tempo,

per quanto breve, posporre la vendita del suo lavoro, senza

perdere l’intero prezzo del lavoro, che egli avrebbe potuto

esercitare durante il periodo del ritardo ,,.

Si opporrà che ciò che il Thornton dice del lavoro è

vero anche pel capitale. Se è vero che anche il capitale

per la sua inazione perde irremissibilmente, devesi perù

calcolare quanto più facile gli sia, in un tempo più o meno

lungo, riparare alle perdite subite, e con successivi gua—

dagni chiudere gli strappi arrecati dalla forzata remora,

di quello che ciò avvenga pel lavoro. L'operaio non può

calcolare di dare per lo avanti l’opera sua a più alta mer—

eede per rifarsi di quello che perdette o di che si adde—

bito durante lo sciopero; che invece il capitalista può

scmpre trovare un impiego a tasso maggiore pel suo ca—

pitale, si da chiudere il suo bilancio con un attivo che

non lasci nulla trapelare delle perdite sostenute.

114. Gli elfetti che produconsi da uno sciopero furono

enumerati da vari autori; tali effetti si ponuo ridurre in

due categorie: effetti economici, che sonoi danni alla ric-

chezza nazionale ed alla vita economica, efi‘etti giuridici

e sociali, che si concretano nelle lesioni di diritto e nella

perturbazione agli ordini della società.; si potrebbe pure

distinguere una terza categoria, quella degli effetti morali,

che misurano il demoralizzamento della classe operaia, ed

il ringagliardirsi de’ vizi di quella, e di questo tratteremo

brevemente più innanzi.

Il Fontanelli fa questa enumerazione:

“ I. Grave perdita di ricchezza per la società.;

“ II. Odii e rancori fra le classi sociali;

“ HI. Completa illusione, che oramai comincia a spa—

rire, sui risultati di uno sciopero organizzato e generale ,,.

Un autore recentissimo (1885) americano, il Ryan, dopo

aver esaminato il fenomeno dello sciopero e d'averlo di-

sapprovato come inutile e dannoso, scrive:

“ Questa. conclusione è giustificata dal seguente sommario:

“ I. Gli scioperi non riescono secondo le domande degli

operai, quantunque sia loro accordato un parziale aumento;

“II. La somma enorme perduta iu salari prova che

essi non hanno alcuna nozione di ciò che sia il valore del

prezzo pagato;  
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- “ III. Il loro effetto demoralizzante, che di solito ir-

rompe iu violenze e spargimenti di sangue, inimica la

pubblica opinione ai giusti reclami del lavoro;

" IV. Le arbitrarie disposizioni con cui creano una ge-

nerale inerzia in un traffico, se l’irritazione e locale, sono

chiaramente ingiuste;

" V. La loro resistenza crea una ingiusta distribuzione

di salari, col ridurli ad un tipo uniforme da applicarsi

tanto all'operaio incapace e negligente quanto a qucllo

intelligente e laborioso ,,.

È questa del Ryan una fra le migliori enumerazioui

degli effetti del fenomeno; giacchè sintetizza riguardo

all’economia politica ed alla società.; ma lascia intatta la

questione giuridica, che a noi interessa più che la eco-

nemica.

115. Tutti gli economisti sono forzati a trovarsi d'ac-

cordo nel riconoscere che gli scioperi i quali ottengono

direttamente l’effetto voluto sono in una proporzione mi-

nima.

In Inghilterra, su 2352 scioperi avvenuti dal 1859 al

1870, troviamo che 189 non raggiunsero affatto lo scopo;

71 lo raggiunsero; 91 finirono con una transazione; 351

cessarono dietro spiegazioni di ambedue le parti; e 2001

non ebbero seguito; e ciò malgrado la influenza dclle

“ Trade’s unions ,,.

Negli Stati Uniti d'America su 481 scioperi avvenuti

nel 1880, 169 ebbero favorevole successo, 227 non n’eb-

bero alcuno; 81 finirono in transazioni.

In Italia nel quinquennio 1879-1883 si ebbero 268 scio-

peri; di cui 119 furono d'esito contrario agli scioperanti;

30 favorevoli; 110 furono tolti da transazioni.

Da queste cifre, quantunque si riferiscano a sole tre

nazioni e comprendano un periodo limitato, si desume

come gli scioperi non riescano che in relativamente pochi

casi favorevoli agli operai; onde, in tesi generale, è vero

per ogni sorta di sciopero ciò che Teodoro Fix dice per

l'Inghilterra: “ La storia degli scioperi e delle coalizioni

in Inghilterra non e che una serie di dolorosi disinganni

per gli operai ,,; e su ciò una esimia scrittrice, Miss Har-

riet Martineau, dimostrò in un suo studio, che gli scio-

peri, tauto se hanno come se non hanno esito favorevole

agli operai, riescono sempre in definitiva ad abbassare le

mercedi, e quindi a danneggiare l’operaio.

_ 116. Quanto alle perdite di ricchezza, sia in mercedi

che in mancata produzione, che può arrecare uno scio-

pero, riporto alcuni dati statistici che ne esprimeranno

l'entità.

Il Bevan ha calcolato che in 110 scioperi avvenuti in

Inghilterra, siensi perduti, in tante giornate di mancato

lavoro, alla media di lire cinque caduna, 111,728,000 lire.

Lo sciopero scoppiato senza valcvole causa negli sta—

bilimenti del Creuzot che impiegavano all’incirca 30,000

operai, portava una perdita giornaliera di 200,000 lire in

mercedi e di 800,000 in danni all'industria del Creuzot.

Uno sciopero del 1877 dei costruttori di navi della

“ Clyde ,, si chiuse con una perdita in mercedi di lire

7,500,000. _

Quello dei minatori del Durham nel 1879 privò gli

operai di oltre 6,000,009 di lire in salari.

Nel 1880 negli Stati Uniti d'America, in 226 scioperi

si perdettero dagli operai in mercedi oltre 3,711,097 dol-

lari; e quelli del 1885-86 degli operai delle ferrovie South-

Western, oltre una spesa di 300,000 dollari, fatta dalle

" Knights of Labour ,, per sostenere lo sciopero, costa-

rono 1,000,000 di dollari in salari perduti; e danneggia-

rono la società ferroviaria per oltre 8,000,000 di dollari.

Gli ultimi e più famosi scioperi del Belgio e delle mi-

niere carbonifere di Francia, senza contare le spese so-
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stenntc direttamente dal Governo per mantenere in as-

setto di guerra la truppa necessaria a tutelare l'ordine

pubblico, costarono alle società. minerarie di Decazcville,

di Montcean-les—Mines, di Firmy, ecc., oltre 45,000,000 in

carbone perduto, in gallerie guastato, in apparecchi di—

strutti; e gli operai minatori vi perdettero ben 26,300,057

lire in tante mercedi. Nel Belgio la sola vetreria Baudonx,

incendiata dagli scioperanti, rappresentava un capitale di

oltre 6,000,000 di lire, compresivi i prodotti vctrari che

andarono distrutti; e gli operai addettivi non percepirono

circa 780,000 lire in mercedi,

La Camera di commercio di Londra ha pubblicato il

settembre 1889 un riassunto di tutti gli scioperi avvenuti

in Inghilterra nel 1888: furono 509, de’ quali 328, esa—

minati cou diligenza, compresero 109,191 operai che per—

dettero complessivamente 2,089,069 giornate di lavoro,

con oltre 9 milioni di lire in salario.

Le industrie francesi, tanto frequentemente colpite da

scioperi, non ponuo oramai, rose da questo tarlo, sostenere

la concorrenza delle germaniche; e la Francia è inondata

di prodotti tedeschi. Il carbone inglese vince sul mercato

quello di Decazcville e di lllontceau—les—Mines. Ed i clienti

esteri delle grandi oflicine meccaniche di Francia si ri-

volgono altrove.

Ricaviamo da una statistica nfliciale:

“ Dal 1866 al 1875 le commissioni di locomotive fatte

dalle società. ferroviarie italiane si distribuitono: 40 in

Inghilterra; 80 in Germania; 263 in Francia e nel Belgio.

Dal 1876 al 1885 in un periodo d’ngual durata, l’Inghil—

terra nc fornì 30; la Francia e il Belgio 7; la Ger—

mania 322 ,,.

Calcolando approssimativamente che negli scioperi dei

contadini di Lombardia e Venezia ripetuti negli anni 1884—

85—86 vi abbiano per incirca un mese partecipato 27,000

contadini, si trova che la giornata media estiva essendo di

lirc 1,85, essi perdettero giornalmente in salari 49,950 lire,

ossia complessivamente L. 1,498,500.

Che se poi osserviamo all'esito che ebbero quegli scio—

peri, troviamo che appena un quarto dei contadini scio—

peranti riuscirono a portare la giornata a lire 2,25 e ciò

per una quindicina di giorni ; sicchè abbiamo un guadagno

di lire 2700 giornalmente; e per il tempo in cui i brac-

cianti furono impiegati colla mereede all’altezza da loro

voluta, lire 40,500; quindi una perdita netta diL. 1.458,000.

117. È quindi certo che collo sciopero non potrà. la

classe operaia migliorare la propria condizione economica.

Se fosse al proprietario, all’industriale tanto facile, man-

tenendo la propria industria in florido stato, accrescere ai

propri operai la mercede, come par facile all'operaio ot-

tenerne l'aumento collo scioperarc,nessnuo deve dubitare

che la mereede sarebbe accresciuta; che e onore, piacere

ed utile del padrone che le persone ch'egli impiega si

trovino nella condizione possibilmente migliore. Ma “ ce

n'est point des manufacturiers que dépend le taux des sa-

laires. Dans les époqnes de dépression les maîtres ne sont,

pour ainsi dire, que le fouet dont s’arme la nécessité, et

qu’ils le veuillent, ou non, il faut qu'ils frappent ,,.

Queste parole acquistano tanta maggior autorità, in

quanto furono espresse dagli operai Samuele Hill e John

Brower, nel 1868 al Congresso operaio di Boston, e mostrano

che via via apprendendosi dagli operai quali sieno vera-

mente le leggi che regolano il fluttuare del mercato del

lavoro, si può farluogo alla speranza che gli scioperi che

si riprodurranno, o si riproducono, nelle future età ed al

tempo nostro, non sieno più a considerare come fenomeni

economici, ma invece come fenomeni politici sui quali

 

deve cadere la penalità, onde sia conservata la odierna

organizzazione sociale.

Gli operai devono imparare che “i salari cui possono

pretendere dipendono dallo stato del commercio e dai

prezzi delle mercanzie ch'essi aiutano a produrre ,, (Mac-

leod). Giacché il salario non può avere probabilità d’an-

mentare che coll'anmentare di tutto il capitale investito

nelle industrie; e questo capitale investito non trova modo

d'anmentarsi se non è favorito dal mercato, dalla pace,

da rapporti costanti e normali: se non esistono queste

condizioni, il capitale si ritira e si asconde

«. Come face le corna la. limaccia »

ed allora. i salari finiscono per abbassare. Se uno sciopero

può riuscire quando gli operai seguano quello che nel 1860

uno dei caporioni dello sciopero di Preston (Inghilterra)

del 1854, parlando della inutilità. dei danni degli scioperi,

diceva: “ Ora teniamo d’occhio i prezzi correnti del com—

mercio; quando essi sono in rialzo, noi richiediamo un an—

mento di salario, ed i nostri padroni riconoscendo la gin—

stizia della domanda ci accordano senz’altro l’aggiunta (1),,;

anche in ciò vi e un limite oltre cui la base del rialzo

delle merci non può servir di pretesto & voler rialzare il

salario de' prezzi correnti. “ V'ha un massimo di limite,

sopra il quale i salari non ponuo elevarsi; ed un minimo al

disotto del quale non ponuo discendere.

“ Il minimo e determinato dal costo del vivere nella

ragione comune adottata dal popolo.

“ I salari non possono a lungo durare al disotto della

meta necessaria per il sostentamento del lavoratore e della

sua famiglia. Dall'altro canto non possono i salari conti—

nuare a lungo cosi elevati da privare il padrone di un

onesto frutto del suo capitale e di una ragionevole rimu—

nerazione per l’impiego del suo tempo e della sua capa—

cità. nella condotta degli afi‘ari. Se i salari oltrepassano

il massimo limite determinato dalla necessità di adem—

piere alle enunciate condizioni, il capitale non starà più

a lnngo avvinto ad intraprese dalle quali non può rica—

vare un adeguato profitto (2) ,,.

Se l’operaio crede d’aver diritto di richiedere al padrone

un salario maggiore nelle condizioni floride dell’industria,

è logico che s’appresti nelle avversità. a rinunciare volon—

tariamente ad una quota di salario riducendolo cosi via via

fino a quel minimo limite oltre il quale il sostentamento

dell'operaio e della sua famiglia riesce impossibile. Ma

l'operaio rifugge da ciò; e spesse volte si fecero scioperi

per non subire quel ribasso di salari che le critiche con-

dizioni dell'industria forzavano l’industriale ad imporre.

Ond'è che le pretese degli operai di veder accresciuto il

proprio salario sul maggior eventuale guadagno del pa-

drone, sono impertinenti e fuor di luogo, se non vogliono

sottostare alla eventualità di vederlo ribassare in caso di

diminuito guadagno.

Assai meglio del meetingaio di Preston eonsigliavano

i già. citati operai Samuel Hill e John Brewer: “ Quant

aux coalitions et aux grèves, il faut bien garder de les

encourager; elles ne produisent que du ma]..... ; évit0ns

donc les coalitions et les grèves à. l'avenir ,,.

Essi cosi stigmatizzavano la tendenza intromettitrice

degli operai a voler sindacare nell'industria ciò che loro

non spetta; e lasciavano impregiudicata la questione del

salario.

118. Ciò non ostante alcuni economisti, e fra gli altri

il Mac—Culloch, pensano che lo sciopero abbia potere di

far rialzarei salari; e consigliano, quasi, l’operaio a va-

lersene, come dell’unico mezzo adatto a migliorare la. sua

condizione.

 

… A questo preposito vedere la noia annessa al n. 112.  (2) Brassey, Work and Wages, London 1882.



SCIOPERO

 

Il Mac—Culloch scrive: “ Non solo una coalizione vo—

lontaria, quando non vi si nuisca. la violenza, è il legit—

timo esercizio del diritto che gli operai hanno di decidere

per se stessi; ma quando essa ha per iscopo d'innalzare

i salari che sono stati indebitamente ridotti, essa (: op—

portuna ed è giusto che si formi. Non si riscontrano cer—

tamente molti padroni che consentano ad aumentare i

salari; vi è troppo. probabilità. che i reclami d’uno o di

alcuni individui non ricevano troppo ascolto fino a che

alcuni dei loro camerati continueranno a lavorare al prezzo

contro cui essi protestano. Solo quindi quando tutti gli

operai o la maggior parte di quelli che appartengono ad

un opificio o ad un’industria si coalizzano fra loro, e si

concertano in qualche modo per riuscire ad una coalizione,

e rifiutano di lavorare se non si aumenti loro il salario,

diventa interesse immediato del padrone di assentire alle

domande fattegli. Da ciò ne risulta evidentemente che

senza una coalizione, sia apertamente formata, sia taci—

tamente mantenuta, gli operai non giungeranno mai coi

soli loro sforzi individuali, ad ottenere un rialzo di sa—

lario, e rimarranno però alla discrezione dei padroni, la

di cui concorrenza fisserà i salari ,,.

Il Mac-Gulloch, fiducioso del buon esito di uno sciopero,

giustifica l'uso della violenza, giacchè riconosce, come il

Luigi Smith, che “ c’est par la contrainte qu’elle inspire ,,

che può riuscire una coalizione d’operai. In siffatta ma-

niera lo scopo servirà. per gli operai a giustificare i mezzi;

e codesta idolatria di un fine, pur tanto dubbio, trae l’il—

lustre economista. a mettersi in contraddizione colla mo-

rale e col diritto; egli, logicamente, non potrà. condannare

quel gruppo d'operai che non potendo in altro modo co-

stringere i loro compagni a cessare dal lavoro sarà. ricorso

a violenze od a minaccie.

In oggi poi tanto meno applicabile sarebbe la teoria

del Mac—Cnlloch, e tanto minore probabilità. di riuscita

avrebbe uno sciopero, condotto pure colle condizioni indi-

cate dal citato autore, per l’aiuto grandissimo che il ca-

pitalista industriale può procacciarsi colle macchine; le

quali via via soppiantano il lavoro manuale dell'uomo e

vi sostituiscono il lavoro meccanico, spesso con immensu-

rabilc vantaggio dello stesso industriale, sia per la mag—

gior perfezione nein oggetti prodotti, che per la maggiore

intensità di produzione.

Per eliminare dal campo economico un fenomeno tanto

dannoso alla produzione, si pensarono dagli economisti

alcuni sistemi, o meglio metodi di retribuzione del lavoro,

i quali, aboliendo il salario, “ tanti mali causa,, dessero

all’operaio una posizione economica più soddisfacente e più

dignitosa.

119. Alcuni, e questi specialmente i comunisti e socia-

listi, seguendo e teorizzando la pratica antica, da tutti

giudicata una tirannia dell'antico regime, e porgendola

come nuova elucubrazione di elette menti, proposero di

attribuire allo stato la fissazione dei salari per ciascuna

industria; salari alti in modo da accontentare le “ giuste ,,

pretese degli operai. Non occorre certo mostrare la erro-

neità di tali dottrine, giacchè assai chiara se ne mostra

la incompatibilità. colle tendenze degli stessi operai, e la

ingiustizia, sia riguardo al merito che alla dignità e li—

bertà d'ognuno.

Altra teoria prettamente comunista e quella che vor-

rebbe, mantenendo tnttavia il salario, che all'operaio, come

retribuzione del lavoro si desse tutt'intiero il prodotto di

esso; dal che nascerebbe che il capitalista e l'industriale

sarebbero privati del diritto a godere nell'oggetto prodotto

tutto ciò che esso raccoglie e rappresenta, cioè la materia

prima, 'la forza meccanica che la trasformò c che coadìnvù

l’operato a produrre; il capitale non avrebbe più alcun  
 

utile e la solerzia c l’intelligenza dcll'indnstrialc sarah.

bero usufruite dall’elemento operaio che rappresenta uni—

camcnte la forza. Per una specie di accessionc la forma

avrebbe il sopravvento sulla materia di ogni oggetto pro—

dotto, e l’operaio, che sembra dare questa forma, godrebbc

allora a pien diritto la materia.

120. Ma togliendoci dal campo utopistico degli pseudo.

economisti, troviamo nella vera scienza economica tre

altre teorie che togliendo di mezzo il salario quale una

forma di schiavitù, ed elevando a modo loro il livello del

lavoro a quello stesso del capitale per un lato, e dando

all’operaio diritti uguali a quelli dell'industrialc capita-

lista per l’altro; oppure unendo sotto le bianche ali della

pace e dell’armonia, il capitale ed il lavoro, od anche con-

servando intatto il sistema odierno di retribuzione del

lavoro, ma limitando i diritti dell’industriale e dell’ope-

raio, si lnsingauo di risparmiare ai nostri nepoti i danni

del tristo fenomeno.

Le teorie sono:

I. Partecipazione del lavoratore agli utili che il ca-

pitalista e l’industriale verificano dall’impiego del loro

capitale o dall’industria.

La partecipazione poi si suddivide in diretta o “ in com-

proprietà,, ed in indiretta o semplice, cioè solamente par-

tecipazione agli utili.

II. Cooperazione: ossia associazioni d’operai, che acqui-

stata con denaro comune la materia prima, e trasforma-

tala negli oggetti singoli commerciabili, dividano gli og-

getti stessi o gli utili equamente tra i cooperanti.

La cooperazione si divide in: cooperative di produzione

e cooperative di consumo, secondochè la società compra,

trasforma e rivende al pubblico gli oggetti prodotti, op-

pure compra all’ingrosso derrate od oggetti di prima con-

sumazione, per rivenderli al minuto tra i soci cooperatistì.

III. Consigli d’arbitramento: il cui compito sarebbe,

non appena è scoppiato o minaccia di scoppiare uno scio-

pero, di avocare a sè la controversia, c deciderla all‘a-

michevole, con reciproco soddisfacimento delle parti in

collisione.

Questi tre sistemi trovarono applicazione in molti Stati

industriali: ma e vero dire, non dettero que' frutti che

i solerti propugnatori eransene immaginati, anzi nel campo

stesso di quelli che doveano esserne giovati, trovarono

accaniti oppositori.

121. Vedemmo che due sono i sistemi di partecipazione.

Il sistema di partecipazione diretta, si disse, deve prO-

durre la comproprietà. dell’operaio al capitale impiegato

nell'industria. Dessa può attenersi, o mediante la volon-

taria devoluzione de’ suoi risparmi, fatta dell'operaio per

la compra. di azioni dello stabilimento o dell'industria a

cui è addetto, oppure per la donazione di azioni o per la

compra forzata ottenuta mediante una ritenuta congrua

sul salario. Tale comproprietà. tendendo a parcggiarc le

condizioni dell'industriale a quelle dell'operaio, nel suo per-

fezionamento, importa l’abolizione del salario, il che vera-

mentc cercano i propugnatori della partecipazione diretta.

Per tal modo però il nuovo sistema economico cadrebbe

nel campo giuridico, fra le società, e si dovrebbe regolarc

colle norme per esse stabilite dal diritto comune, civile

o commerciale, secondo che tale società. si prcfigga di

coltivare, produrre o commerciare.

Ma non e luogo a farsi illusioni sulla riuscita di questa

forma di associazione. Via via che l'operaio s’incammhui

a diventar capitalista, fard lui pure, perchè la società per

vivere e prosperare sarò. costretta di farlo, ciò che oggi

rimprovera all’industrialc—capitalista; comprerà. il lavoro

di altri operai, di quelli che se una evoluzione nel senso

socialista, od una rivoluzione comunque sia avvenisse, non
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mancherebbe di produrre in un così detto “ quinto stato ,,.

Si-dirzì. che la partecipazione ha per iscopo ultimo di abo-

lire il salariato; il che sarebbe possibile qualora tutti i

soci concorrcssero in assoluta uguaglianza alla produzione,

al lavoro proficuo alla associazione; che invece il socio

operaio, ad un momento determinato si troverà, l’associa-

zione permanendo, aver conferito di capitale tanto quanto

il socio puramente capitalista; quindi allora od il socio

operaio presterà gratuitamente per vantaggio del socio

capitalista il suo lavoro, o richiederà che tale lavoro gli

sia pagato; ed allora ritornerà salariato “ sua spontc ,,

o rifiuterà di lavorare, e gli uomini del quinto stato pren-

deranno necessariamente il suo posto. Sicchè i “ parteci-

pazionisti diretti ,, avranno fatto un lavoro di Sisifo.

Questo, sempre nell’ipotesi più benigna della riuscita

completa del sistema.

Che se invece supponiamo che siasi pervenuto all'abo-

lizione del salario e che l’operaio, per pareggiare il suo

capitale in azioni a quello conferito dal capitalista, presti

l’opera sua gratuitamente per l'incremento della associa-

zione, domandiamo comc vivrà. egli nel frattempo in cui

si svolge il ciclo di produzione fino al momento in cui col

dividendo gli verrà data quella quota che figura come

profitto del suo capitale? Con che animo sopporterà. una

crisi che può ridurre al nulla la società, rovinandola c

distruggendone i capitali? Se al vero capitalista, se al-

l‘industriale riesce di superare una crisi, e se una specu-

lazione sbagliata non danneggia che in parte costoro, una

simile eventualità non sarà sopportabile da un operaio par-

tccipante per la sua impotenza economica, per essere egli

una cosa sola col lavoro sul quale soltanto può fare alii-

damento. Se, per ovviare alla impossibilità. dell'operaio di

mantenersi, senza metter mano al futuro guadagno, si

penserà di fargli delle anticipazioni su quello, chi le farà?

La Società? Un qualsiasi capitalista? Gli altri industriali

come non soci? Ma in questo secondo caso l'operaio sarà

roso dall‘usnra per quanto modico il tasso di prestazione

del danaro anticipato, giacchè le poche garanzie che egli

può offrire ad un capitalista impediranno che costui gli

presti danaro se non a tassi onerosi.

Nel primo caso, su cosa si rivarrà l'associazione per

riavere i capitali anticipati, qualora una crisi rovini l'in-

dustria?

Bustcranuo i capitali, dato che ve ne siano all‘infuori

di quelli rappresentati dagli oggetti prodotti, a sopperire

ad anticipazioni fatte a tutti gli operai bisognosi senza

vendere, anche a tenne prezzo, questi oggetti?

Si terranno responsabili gli operai, per sovvenire i quali

si dovette fare la vendita fuori tempo, delle perdite per

essa vendita verificatesi? E, se non si terranno responsa—

bili, si sobbarcberanuo i partecipanti industriali a soppor-

tare queste perdite le quali non hanno causa giuridica,

contrattuale ?

Altre diflicoltà, altre domande congeneri a queste ci

trarrebbero troppo lontano: basti aver dato un abbozzo

degli ostacoli principali che rendono se non impossibile,

difficile la riuscita di una partecipazione in comproprietà.

Di più questo sistema non sarebbe applicabile a tutte

quelle industrie nelle quali il numero degli operai impic—

gati è enorme in confronto dei lucri c dei capitali della

società.

Di questa forma di partecipazione il BGhmert (i) enu-

mera 12 casi i quali tutti finirono al fallimento.

Una forma speciale di partecipazione diretta, però non

in comproprietà, è la mezzeria agraria, praticata quasi

esclusivamente in alcune regioni agricole d’Italia.

 

(1) Die Gewinnbetheilung, Beru 1878.  

Essa otl'rc inconvenienti che ha comuni colla piccola

proprietà. Un enorme imu10bilizzamento di capitali in fab—

bricati sui terreni per poter suddividere la terra in tanti

piccoli lotti. La impossibilità, senza ricorrere ad altre

forme di associazioni, di adottare la grande industria

agricola, coadiuvata dalle macchine, unico modo di lot-

tare oggi colla concorrenza agricola transoceanica e di

sopperire alla sempre crescente domanda di prodotti agri-

coli. Altri inconvenienti ha comuni colla partecipazione

diretta industriale, che già vedemmo; però in questo caso

dell’agricoltura e assai più facile la rovina dell’operaio

partecipante, giacche una meteora, una cpizoozia baste-

ranno per ridurlo.all'accattonaggio. Havvi di più, che il

proprietario che conduce in mezzeria i suoi terreni, lucra

ingiustamente su quel sopra—prodotto, che dipende sol-

tanto dalla maggior quantità di lavoro da parte del mez-

zadro contadino.

L’A. Rossi (2), scrive sulla partecipazione diretta:

“Data la presente organizzazione del lavoro e le con-

dizioni attuali delle classi operaie, il sistema della par-

tecipazione dirctta dell’operaio al capitale ed all'utile del

lavoro è tanto prematura, quanto inefficace al migliora-

mento dcl suo stato, se ne cccettuiamo un numero ristretto

di industrie speciali in cui la sua applicazione può dare,

osservate le necessarie precauzioni, reali vantaggi cosi agli

operai che agli intraprenditori. Una tale conclusione è

anche quella di non pochi rinomati economisti ,,.

Ed aggiunge il Leroy-Beaulieu: “..... le système de la

participation directe des onvriers aux bénéfices des entre—

preneurs, si l‘on vent le considérer comme système uni—

versel de la organisation du travail, est non seulement nue

utopie trompeuse, mais aussi bien dangerense ,,.

Il Prince-Smith e pure uno dei più accaniti avversari

del sistema.

Ond‘è che la partecipazione diretta, con o senza com—

proprietà, sembra inammissibile.

122. Quale contemperamento di questa forma dipar—

tecipazione, si propose la partecipazionc indiretta 0 par-

tecipazione dell‘operaio agli utili del padrone.

Questa forma ha già avuto applicazione, di solito in un

colle casse d'assicurazione e di risparmio obbligatorio, in

parecchi grandi stabilimenti industriali.

Il Bòhmert già citato, ne conta 69 esempi di cui uno

in Italia. È però da osservarsi chein alcune grandi pro—

prietà. del Lombardo-Veneto è praticata da molto tempo,

sotto forma di un’interesseuza. degli agenti campagnoli

e dei bovai ai guadagni realizzati dal proprietario sul

raccolto e sull’i11grassamento del bestiame. In questo modo

il proprietario ottiene un reale vantaggio ed il contadino,

per la speranza del lucro, è spinto a maggior diligenza

e cura, del che viene compensato ben di spesso laut-amente.

Secondo la teoria, la partecipazione agli utili si riduce,

in ultima analisi, ad un accrescimento eventuale ed iude—

finito sul salario comune, mercè una quota dei benefizi

devoluti al capitale nel ciclo della produzione. Sembra

pure, quantunque non ne abbia il nome, una forma di par-

tecipazione agli utili quel soprapiù che certi istituti di

credito dànno, a bilancio finito, ai loro impiegati, sotto la

denominazione di “ gratificazione ,,.

La partecipazione indiretta può essere concepita ed ap—

plicata in due modi principalmente:

o il capitalista industriale chiama il proprio operaio a

partecipare al profitto, ossia al ricavo netto da ogni spesa

di conduzione dell'industria sua, con una quota percen—

tuale;

o il capitalista industriale fissa la rendita che vuole

(2) Questione operaia :: questione sociale, Torino 1877.



ricavare dal proprio capitale impiegato, e sul di più, dc-

dotte le spese tutte, chiama il proprio operaio a dividere

con lui.

Se poi, nel primo caso, la quota e fissa, allora questa

assume, più che di partecipazione, il carattere di regalìa;

l’industriale senza rendere conto de' suoi guadagni all'o-

peraio, crede suo interesse di accattivarscne l’afiezione

con questa foggia di strenua a bilancio finito.

E innegabile che la partecipazione agli utili, quantunque

conservi il salariato, elimini molti degli attriti tra capì—

tale e lavoro, e giovi alla produzione per lo stimolo che

nc risente l‘operaio ad aumentare la produzione: porta

però seco non pochi e non leggieri inconvenienti.

In primo luogo può danneggiare gli interessi dei con—

sumatori; giacchè se l'operaio tende a produr molto, come

sarebbe suo interesse, è difficile perfezioni la produzione;

quindi, anche di fronte ad un buon mercato inaspettato,

il consumatore può essere ingannato dalla trista qualità.

dclla merce; e questo danno, risentito dal consumatore,

si rifietterà tosto sull'industriale, la cui merce si scredi—

terà sul mercato: se invece tende a perfezionare gli og—

getti prodotti, questi dovranno naturalmente crescere di

prczzo, ed allora i consumatori non potendo apprezzare

i perfezionamenti preferiranno, ad oggetti troppo costosi,

gli stessi oggetti non molto inferiori a minor prezzo: e si

ripete il danno per l'industriale qui unito a quello per

l’operaio.

Poi la libertà. d'agire e di commerciare dell’industriale

è menomata, pel fatto che, se non deve essere illusoria

la partecipazione, è necessaria una periodica ricognizione

da parte dell'operaio dei registri di magazzeno, d’entrata

ed uscita tenuti dall'industriale; sindacato questo che di-

viene gravosa schiavitù non compensata dalla possibilità

di un maggior lucro.

Di più, astraendo dal fatto che questa sorta di parte—

cipazione ha per sè il suffragio dell’esperimento, non si

trova in essa alcun fondamento di diritto; e per giusti—

ficarla è inevitabile ricorrere al principio socialistico 0 co-

muuistico del diritto dell'operaio al prodotto del suo lavoro.

L'industriale compra. dall'operaio quel tanto di lavoro

che gli occorre a quella determinata trasformazione della

materia, e paga questo lavoro solamente per questa tra—

sformazione. Dato il lavoro richiesto e pagata la pattuita

mercede, operaio e padrone non sono più legati da al-

cun rapporto. Il loro contratto e finito “ipso jure ,, e la

piena disponibilità. della cosa uscita dalla trasformazione

della materia rimane all'industriale, che vi ha sopra il

diritto assoluto ed esclusivo di proprietà. “ utendi et abn-

tendi ,,.

Ammettendo la partecipazione dell’operaio agli utili che

l'indust-riale, ora rispetto alla materia divenuta prodotto

proprietario assoluto, potrà ricavarne comunque l’usi, si

intrude il rapporto contrattuale, limitato unicamente nel

processo produttivo, alla trasformazione, in una sfera di-

stintissima di diritto a cui è all'atto estraneo l’operaio.

Non altra giustificazione si può trovare a questa forma

di partecipazione, se non ammettendo una comproprietà,

sull’oggetto, dell'operaio con l'industriale; ed anche que—

sto criterio, oltre che essere intimamente comunista, re-

pugna al principio che il lavoro è comprato dall'industriale.

gono gli ostacoli alla attuazione giuridica della teoria;

giacchè questo diritto ‘.‘ utendi et abntendi ,, trovandosi

esistere in due enti si grandemente diversi per indole, per

educazione, tendenze, istruzione, moralità, nella maggior

parte dei casi non può esercitarsi eguale e concorde; ma

(1) De l‘agitation pour la hausse, Jour. des econ., vol. XXI
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e inevitabile una controversia immancntc fra i due utenti

del diritto: controversie vi saranno sul modo, sul tempo,

sulla quantità. della alienazione e delle cose alienate, sul

prezzo contrattato, sul pagamento, sulla detrazione delle

spese, ecc. ecc.

Leroy-Beaulieu si domandava argutamc-nte se era pos—

sibile che il suo cuoco, per ciò solo che gli amrnaniva il

cibo da cui egli ritraeva lena e volontà allo studio, avesse

poi il diritto di chiedergli una parte del lucro ch'ei ri-

traeva dalle opere composte; ognuno risponderà negati-

vamente; or bene quale difierenza corre tra il prodotto

di un'industria, il quale è materia trasformata dal capi—

tale che acquista il lavoro, ed il libro dello scienziato?

Quale differenza fra lo scienziato che compone il libro ed

il capitalista che dà la materia ed i mezzi di trasfor—

maria? Quale differenza fra il cuoco che prepara il cibo

e l'operaio che prepara e trasforma la materia?

Sì lo scienziato che l‘industriale producono fondandosi

sulle energie altrui, le quali sono poste a servizio proprie:

energie che pel cuoco si sviluppano coll’ammanire i cibi,

e nell'operaio coll’agire sulla materia. Si lo scienziato che

l'industriale rimangono proprietari della cosa che e pro-

dotta e ne risentono tutti i vantaggi come ne subiscono

tutti i disastri. Se quindi non esiste pel cuoco alcun di—

ritto sulle opere del padrone, come esisterà. questo diritto

per l’operaio ?

Il Courcclle—Seneuil (1) spostando alcun poco la teorica

della partecipazione indiretta, riscontra un vero diritto

dell'operaio ad accrescere, mediante un aumento percen-

tuale, il proprio salario quando le merci da lui prodotte

e devolute all'industriale subiscano un rialzo; ed a so-

stegno della sua tesi adduce notevoli considerazioni. Ve—

demmo più sopra come questa teoria del rialzo fosse esposta

da un operaio; e cercammo provarne la erroneità da al—

cuni punti.

Ora il CourcclleSeuenil dice: “ un rialzo nel prezzo

delle merci dipende dalla vita sociale, dal bisogno che di

esse ha la società.: quindi l'industriale non influisce su

questo aumento che nel modo stesso con cui vi influisce

l’operaio, perchè amendue sono membri della società, ed

è giusto che l'operaio riceva la ricompensa di tale sua van-

taggiosa influenza ,,.

Ma si risponde: “ allo stesso modo dell’industriale e del-

l'operaio, influiscono sul rialzo delle merci tutti gli altri mem-

bri della società e quindi in tutti sarebbe uguale il diritto

a questa partecipazione; ciò che è semplicemente assurdo.

“ Il rialzo delle merci dipende nel maggior numero dei

casi, è ben vero, dalle condizioni sociali; ma la avvedu-

tezza dell’industriale procura il lucro col vendere o non

vendere le merci a quelle condizioni, a quel prezzo , e sic-

come è solo colla vendita effettiva che si concreta il lucro,

questo compete tutto all’industriale come premio della sua

solerzia; amenochè non si voglia calcolare che l‘industriale

sia sulficieutemente compensato dalla contemplazione pla-

tonica della ben riuscita speculazione.

“ Non fu mai detto che si possa fissare un limite agli

onesti guadagni, tanto più quando essi sono eventuali, di

chi impiega il proprio capitale collo scopo diretto di gua-

dagnare: non è quindi lecito e giusto, a solo titolo di

; beneficare una classe, spogliare un’altra di ciò che legit-

Di più, neppure col supposto della comproprietà, si tol- Î

}

timamente le appartiene.

128. Abbiamo così veduta la insostenibilitd, in diritto,

della partecipazione; la sua causa e la sua ragione di

esistere si può trovare nel processo evolutivo della eco-

nomia sociale verso una trasformazione di tutto l’assetto

economico, industriale specialmente; trasformazione che
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si compirà. guidata dalla tendenza permanente delle

cose verso un assorbimento del tutto per opera delle mer-

cedi (1) ,, tendenza tanto più pericolosa in quanto cheil

più delle volte con questa partecipazione si danno grossi

salari senza che questi siensi guadagnati.

Riguardo agli operai, la partecipazione non fa che an-

1nentare in essi la diffidenza verso i propri padroni; li

spinge, alla lunga, a credere un loro diritto e ad avere

quindi analoghe pretese su ciò che non e c non può ri-

manere che una concessione revocabile dell'industriale.

Necessita la permanenza dell'operaio presso lo stesso sta-

bilimento industriale; precludendosi cosi l’adito a cercare

più alto salario presso altri opifici. Aggnaglia ingiusta-

mente i meriti dell'operaio solerte ed intelligente con la

mediocrità del pigro e rozzo.

124. La cooperazione, vista giuridicamente, non ci da

nulla di nuovo; e cade nelle sue singole forme e per le

sue particolari manifestazioni fra le diverse forme di so-

cietà. già praticate nelle civiltà antiche, o fra quelle create

dai bisogni della nostra. società, e tutte contemplate dalle

legislazioni delle nazioni civili.

Come fatto economico non si può negargli una cert'aria

di novità nei benefizi che i propugnatori di essa se ne

ripromettono, novità. che cade però nell'utopia.

Il Cernuschi in un opuscolo, “Illusioni delle coopera-

tive (2) ,, mette sott’occhio appunto le illusioni dorate dei

cooperanti e dei cooperatisti. Ostacoli insormontabili, mo-

rali, economici, sociali si oppongono alla buona riuscita

della cooperazione. Una società di cooperazione, nella

nostra organizzazione economica è come “ un vaso di

terra costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di

ferro ,,; nè per sostenerne la teoria è valido abbastanza

l'idillico esempio dei “ Buoni pionieri di Rochdale ,, e di

altre società. che vivono stentatamente meudicando i favori

del Governo per ottenere esenzioni dalle imposte, o l'au-

silio di private ablazioni. È forza che per esistere le coo-

perative, si trasformino in società industriali che in nulla

si diversificano da quelle finora formatesi nel mondo com-

merciale ed industriale, se ne togli una minor energia di

resistenza alla concorrenza dovuta al tenue capitale ed

una maggior tirannia esercitata in nome della libertà e

della uguaglianza degli operai impiegati.

Le società cooperative potrebbero vigoreggiare qualora

gli operai fossero più istrutti ed educati e Virtuosi che

nol sieno; potranno riuscire allo scopo di emancipare il

lavoro dal capitale altrui, quando le mercedi divenute

alte abbiano perme'sso all'operaio, col risparmio, di diven-

tare capitalista. Ma allora quando la istruzione gli farà

vedere che e nel suo interesse di lavorare a mereede; che

la dignità d'uomo e la libertà. di'cittadino non sono of-

fese dal mercare la propria fatica; quando la energia

morale che un po' di danaro da ad ogni nome lo farà rifug-

gire dall'abdicare ad una parte della propria indipendenza;

ed il timore di perdere in una sbagliata speculazione il ra-

granellato peculio, lo allontaneranno dall’avventurarlo alla

ruota di fortuna; allora l’operaio non sentirà. più il bi-

Ll

ses

sogno della cooperazione, allora sentirà che può vincere

la lotta per l’esistenza sociale anche non “ Viribus unitis ,,;

sicchè non pare fuor di logica l'afi'ermare, che Per ora le

società. cooperative spaziano troppo nei campi dell’ideale e

del sentimentalismo; e pel futuro, quando l'ambiente sem-

brerà più propizio alla loro riuscita, è facilissimo trovino

accaniti oppositori in coloro stessi cui si intese giovare.

125. I “ Consigli d’arbitramcnto (B),, o “ di pace ,, diretti,

conservando il salariato, a togliere il cozze violento di ca-

pitale e lavoro, sussistono, istituitivi per legge, in Inghil-

terra “ Board of conciliation and arbitration ,,; in Francia

e nel Belgio “ Conscils dc prnd'h01nmes ,, ; in Austria “ Ge-

werbe-gerichte ,,; in Germania “ Schied-gerichte ,,; in Nor-

vegia “ Tribunali degli operai ,, e negli Stati Uniti d’A-

merica.

Vissero sotto i governi passati, per imitazione dalla

Francia, in alcune regioni d’Italia, con vario nome e co-

stituzione.

Di questi “ Consigli ,, esistono tre principali modi di

costituzione:

]. Ofliciale o governativo (Francia, Germania, Belgio,

Svizzera, ecc.; in genere l'Europa Continentale); per questo

sistema lo Stato stabilisce il modo di formazione e di funzio-

namento dei Consigli;

2. Indipendente (sistema inglese stabilito dall' atto

1872); per esso operai e padroni eleggono gli arbitri e ad

essi deferiscouo la controversia. A questo sistema, special-

mente dopo il loro riconoscimento ed in questi ultimi anni,

giovarono assai le “ trade ’s unions ,,;

Il Governo da sanzione alle decisioni di siffatti Consigli.

5. Indipendente e senza appoggio alcuno da parte del

Governo. Questo e il sistema americano o pensilvauico;i

Consigli sono costituiti e funzionano come in Inghilterra;

ma lo Stato non dà. esecutorietà. alle loro sentenze, e lascia

libero alle parti di seguirle o non seguirle.

126. Ora questi organismi raggiungono lo scopo per cui

furono costituiti?

Senza parlare più specialmente de’Consigli d'arbitramento

costituiti dallo Stato, che di quelli indipendenti, in tutti si ri-

scontra come fondamento un'abdicazione più o meno volon-

taria ai suoi diritti che si viene ad imporre all'industriale:

nel fine cui devono mirare questi giudici conciliatori degliin-

teressi economici non si e tenuto calcolo della ingiusta scis-

sura del contratto dilavoro perpetrata dall'operaio; scissura

che ledeudo il principio di diritto sanzionato nelle leggi

contrattuali, non dev'essere regolato che dalla legge co-

mune e che impedisce di pien diritto che si possa venire

ad una transazione se prima la parte che rifiuta d'adem-

piere il contratto non "ha risarciti i danni arrecati.

Poi ofi‘rouo difficoltà grandissime nella loro costituzione,

non sapendosi se gli industriali o gli operai debbano avere

parità. di rappresentanti nel Consiglio, e quale dei due cle-

menti debba preponderarvi; ed in ogni caso, sconoscimento

e parificazione di diritti non scusabili.

Vinte queste prime difficoltà, altre se ne presentano nel

loro funzionamento, basandosi la autorità delle loro deci-

 

il) Cairnes, Prin. d‘écon. po…. Biblioteca. dell'econ., III serie,

vol. IV.

(2) Milano l848.

(3) Di fronte alle disposizioni del capo Il, titolo preliminare

del noslro Codice di procedura civile, non crediamo che i rap—

porti tra operaio e principale debbano proprio regolarsi per

via di compromesso arbitrale. con uno speciale istituto quale

sarebbe il « Consiglio d‘arbitramento ».

Ogni controversia, tranne le questioni di stato, quelle di se-

parazione tra coniugi e le altre che, a norma degli art. 3l6

COdice procedura civile e 1113 Codice civile non ponuo ve-

nire transatte, può decidersi all’amichevole per via arbitrale:  
la ampiezza della concessione del nostro Codice circa alle per-

sone che penne compromeltere, & quelle che ponuo essere ar-

bitri ed alla procedura da seguir-si, rende adattabilissirno ai

rapporli nascenti da arbitri tra operai ed industriali, l‘istituto

del compromesso del nostro diritto proceduale; un inciso che

modificasse riguardo al compromesso, che potrebbe dirsi in-

dustriale, l'art. il Codice procedura civile per la forma del-

l'atto di compromesso, e l‘art. 14 per il termine di presenta-

zione ed autorizzare anche la presentazione orale della con-

troversia da parte dei controvertenti, renderebbe la teorica e

la pratica del compromesso civile adattabilissima all'arbitro-

mento industriale.
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sioni sulla arrendevolezza delle parti controvertcnti. Sc lo

Stato non accorda validità e sanzione alle loro dceisioni,

rimanendosi queste allo stato di voti, perdonoitribunali

ogni loro scopo e non e utile conservare un organismo che

incagli lo svolgersi della vita economica del paese. Se in-

vece validità e sanzione sono dallo Stato accordate alle

decisioni arbitrali, esso interviene colla sua azione pertur-

batricc nel campo economico e non può agirvi che disa-

dattamente, dando inoltre un carattere coattivo giudiziario

a corpi che dovrebbero essere unicamente stabiliti per con-

eiliare, per dirimere controversie all'amichevole, consen-

tendo ambedne le parti.

Di più questi tribunali non eliminano lo sciopero; giacchè

si costituiscono nel supposto di una permanente discordia

tra capitale e lavoro e di una minaccia continua, da parte

degli operai, di scioperare: quindi essi cercano soltanto di

evitarne, diminuirne o circoscriverue i tristi effetti. Che

se anche venga deferita a siffatti tribunali 0 Consigli la

controversia, e, nella migliore ipotesi, venga scongiurato

lo sciopero, si colpisce l'efietto e non la causa, la quale non

tarderà. a riprodursi con altre pretesc o da parte degli

operai o da parte degli industriali.

Nel loro funzionamento poi si esercitano due contrarie

influenze; una, qualora il numero dei consiglieri operai

sia preponderante, che finirà per dar sempre ragione e per

favorire anche a torto gli operai, pel principio “ similia

similibus ,,; l’altra, per le stesse cause e collo stesso fine

si eserciterà, se gli industriali od i padroni avranno la

preponderanza. Si dirà che questo pericolo vien tolto qua-

lora i consiglieri operai ed i consiglieri industriali sieno

in pari numero; ma allora si ripeterà troppo di spesso

l‘inconveniente di parità. di voti contrari; e se allora si

porrà a decidere il voto del presidente, rinascerà la qui-

stione del favoritismo di classe, a seconda della condizione

del presidente stesso.

Giuridicamente, i tribunali di conciliazione, comunque

sieno costituiti, ofi'rono in gran parte gli inconvenienti che

rendono molto dubbia la utilità ela opportunità dei tri-

bunali di eoln1nercio (l).

Il già citato Daniele Ityan sostiene a tutta oltranza

questi tribunali, specialmente a sistema pcnsilvanico ; ossia,

secondo il sistema per noi più inutile. Il Luigi Smith ri-

conosce che “ malheureusement il est difficile de faire

passer dans la pratique ce moyen de vider le diiférends;

les chefs d’industrie s’y prètent pas toujours de bon gré;

et souvent les onvriers n’y consentent qu’après avoir fait

greve inutilement (2) ,,: ossia dice francamente che sono

inutili; al che io m'associo “ toto corde ,,.

127. Grande ancora sarebbe il vantaggio arrecato dalle

coalizioni e dagli scioperi di operai, se le perdite enormi

di ricchezza, se le ire eccitate e gli odii ed i rancori ac-

cresciuti tra lavoro e capitale avessero giovato alla felicità.,

alla libertà ed al miglioramento delle classi laboriose.

Ma pur troppo, in tanto male non si ritrovano che

danni aggiunti a danni.

Nati col cadere di tutte le tirannie, lo sciopero e la

coalizione di operai divennero ben tosto tirannia essi stessi:

il medioevo economico, scomparso nella forma delle cor-

porazioni e delle maestranze di mestiere, ripnllulò sotto

forma di unioni, di associazioni operaie; e l‘oppressione

cessata dal Governo sulle classi inferiori divenne violenza

ed odio dei lavoratori tra loro.

La storia di tutte le associazioni operaie, ed in ispecie

delle troppo lodate “ Trade‘s unions ,,, non è che un tes-

suto di violenze e di violazione della libertà… di lavoro e

del lavoratore. Il Thorton nella sua aurea Opera ci de-

… Aboliti in Nalin con legge 12 aprile 1888.  
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scrive come si comportino i Tradeung‘onisti per eccitare e

sostenere uno sciopero. Non v'è intimazione, non v’è con-

culcamento di dignità d’uomo e di cittadino, non v'è af-

fetto e riguardo cui non abbiano leso e manomesso e deriso

cotali Società per trarre a buon fine la dissennata guerra

che mossero al capitale. Padri di famiglia massacrati;

spose violentate, case di pacifici operai distrutte, assassinii

tentati, prigionie arbitrarie, avvelenamento e bastonature,

tutto, tutto un caos di delitti accompagna le “ Trade ‘s

unions ,, nella loro formazione, nel loro incremento, nella

loro attività, anche dopo che furono ammesse a vita le-

gittima.

Il Fawcett, autore non avverso alle associazioni operaie,

mostra che le “Trade 's unions ,, in molti luoghi ritarda-

rono od impedirono la introduzione delle macchine; aggua-

gliarono i salari; sentinarono e fomentarono la difiidenzn

fra padrone ed operaio.

Il Briggs, noto propugnatore della partecipazione da lui

stesso tentata in un suo opificio in Inghilterra, scrive:

“ Le “ Trade 's unions ,, danneggiano il mondo industriale

come gli eserciti stanziali ,,.

“ Les coalitions, scrive l’0‘ Connel, demagogo comu-

nista, ont etabli un despotisme incroyable sur l‘ensemble

des onvriers. Il n’ en est pas de plus dur et de plus dé-

gradant que celui exercé par une partie des onvriers sur

l‘autre. Ancun gouvernement absoln ne fournit pas l’e-

xemple d‘une pareille sujétion. Si le tzar Pierre on lc

sultau Mahmoud avaient ainsi abusé de leur puissance ils

auraient été détrònés ,,.

Ed un altro autore, di cui mi sfugge il nome, ram-

menta che gli operai, quando scioperano sono “ victimes

resignées; ils faut qu'ils marchent, qu'ils sonffrent, jusqu’ à

ce que leurs chefs déconragés eun-mémes leurs disent

“ c'est assez ,,! ,,.

Ma quando questa parola d’arresa, di dedizione arriva,

e spesso troppo tardi; e l'operaio rovinato, privo di mezzi,

demoralizzato, si tramuta in un arnese pericoloso alla so-

cietà, nelle mani di arruiiapopoli poco scrupolosi, o di

Società che vogliono servirsi degli operai per raggiungere

l‘avveramento di ideali, di cui le vittime primamente dc-

signate sono gli stessi operai.

128. Abbiamo veduto, svolgendo la legislazione de' varii

Stati che furono oggetto del nostro studio, eome contem-

poraneamente alle considerazioni di cui era oggetto il

fenomeno dello seiopero, nascesse una costante preoccu-

pazione per lo scopo politico che le Società. segrete e le

sette che fomentavano e sostenevano gli scioperi tentavano

di raggiungere valendosi degli operai.

Il ministro inglese, Roberto Peel, interrogato in propo-

sito alle rivoluzioni che potevano essere fatte dagli operai,

rispose, nel 1848, che l’Inghilterra in allora non aveva luogo

a temere, perchè i suoi operai conoscevano abbastanza bene

l’economia politica. E, per vero, il problema economico è

tanto connesso, nella costruzione sociale odierna, col pro-

blema politico, che sono scusate le classi infime, se, perla

ignoranza delle leggi che governano la evoluzione econo-

mica, nei tentativi di una rapida modificazione delle proprie

condizioni, invadono tanto facilmente il campo della po-

litica. Economia e politica sono nnite da strettissimi vin-

coli, non solo nella organizzazione della nostra società.

ma anche nella organizzazione delle società. che le odierne

hanno preceduto; e le associazioni operaie che vogliono

infeudàre il potere politico alla classe operaia, hanno troppo

perfettamente compresa la immanenza del lcgame per non

prefiggersi a scopo una, anche violenta, rimutazione del-

l'assetto economico attuale.

 

(2) Les coalilions et les grèt'es, Paris 1886.
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Tali sono gli seopi della famosa “ Internazionale ,, che

nelle Americhe, nell'Europa, nell’Australia, dovunque il

piede d'Europei segna la via della civiltà., tiene le classi

lavoratrici in lotta permanente colla società. e celle forme

di governo che la reggono, siano queste lo Tzarismo o la

Repubblica.

129. Tullio Martello (1) così si esprime riguardo alle

tendenze economico-politiche della “ Internazionale ,: —

“ Volendo riassumere le idee fondamentali dell’internazio-

nale — che implicano il suo programma d'azione,— scien-

tifieamente si risolvono nella questione della equivalenza

delle funzioni, ch’essa ammette come risolta a priori, e da

cui fa derivare la sua teoria del socialismo mutualista e

della federazione politico-eeonomiea-industriale-agrieola.

Queste formale non hanno senso esplicito e si prestano a

tutte le interpretazioni di tutte le scuole comuniste e so-

cialiste, antiche e moderne ,.

La “ Associazione Internazionale dei lavoratori ,, è il

comune denominatore di tutte le sétte politiche ed eco-

nomiche tendenti ad una rivoluzione della società, tanto

più che lo scopo della Internazionale, cosi come di tutte

le altre forme minori di associazioni rivoluzioniste, è ap-

punto l‘annientamento della odierna organizzazione della

società. Il “ nihilismo ,, che pare una spontanea produzione

della Russia, e che è ritenuto indipendente da ogni altra

associazione, trova il suo punto di contatto colla “ Inter-

nazionale ,, in questo brano di rapporto delle sezioni in-

ternazionaliste russe al comitato centrale, brano che fu

scoperto intorno al 1871 dalla polizia di Pietroburgo: “ La

rivoluzione che sola può salvare il popolo sarà quella che

rovescierà. dalle fondamenta qualsiasi ordine sociale e che

distruggerti siu la memoria delle tradizioni economiche

della Russia. Perciò lo scopo dell'Associazione Internazio-

nale non e di ottenere riforme sociali per quanto complete

e favorevoli al popolo: il suo scopo è di mantenere l'uomo

nel suo stato di natura in società. Ma questo & còmpito

delle generazioni future, il nostro.è per ora la distruzione

assoluta, intera, spietata. Ed e perciò che noi dobbiamo

stringere in fascio tutti gli elementi vivi della nazione

che non hanno cessato, dalla fondazione del potere mo-

scovita, di protestare, non già. colle parole, ma cogli atti,

contro tutto ciò che si lega direttamente o indiretta-

mente allo Stato; contro la magistratura, contro il clero,

contro la nobiltà, contro le corporazioni, contro tutti coloro

che impongono o si impongono agli altri. Riuniamoci dun-

que alla migliore tra le caste esistenti, ai briganti, ai ban-

diti, che sono i veri,i soli rivoluzionari della Russia. Fare

di questa casta un potere formidabile, invincibile, tale

dev’essere la nostra organizzazione presente, la nostra co-

spirazione, il nostro còmpito supremo ,.

Questo brano e commento a se stesso; e, massimamente

nei passi segnati, da tutta intera la natura, l‘ideale, la

tendenza di quel nume misterioso e possente, che stringe

la santa Russia in un cerchio di delitto.

130. La maggior parte degli economisti e degli statisti

va ora predicando essere morta la " Internazionale ,, e

non doversi più temere l'avveramento per essa di tutto

quel male che formava la parte più originale del suo pro-

gramma.

Ma invece la Internazionale (2) nè è morta, uè gli insuc-

cessi, le persecuzioni delle leggi, il lungo tempo oziosa-

 

mente trascorso hanno allontanato dall'associazione gran

parte di soci. Essa si è unicamente trasformata e suddi-

visa in tutte quelle parziali associazioni operaie che di

solito chiamandosi “ partito operaio socialista democra-

tico ,, o “ anarchico socialista ,,, della “ Internazionale ,,

ritengono e cercano raggiungere gli ideali usando gli stessi

mezzi e conservando lo stesso programma e gli stessi con-

eetti circa la odierna organizzazione sociale. Se la solida-

rietà universale degli operai di tutto il mondo non esiste

più di nome — quantunque oggi colle minaccie di uno

sciopero universale degli operai di tutto il mondo che

sarebbe indetto pel 1° maggio (1890), ripulluli, e di nome

e‘ di fatto, la morta associazione — tra tutti questi partiti

e sette che cercano sovvertire gli ordini sociali, esiste però

in realtà., ed assai più feconda e vigorosa che non apparisse

nella “ Internazionale ,,. Gli operai di tutte le nazioni coi

frequenti indirizzi di simpatia, colle soscrizioni, colle sov-

venzioni raccolte ed inviate agli operai scioperanti o ribelli,

ad ogni sciopero e ad ogni ribellione che seonvolgano la

vita di un paese; colla uniformità, delle tendenze rivolu-

zionarie dimostrano che, nel fatto, la concordia, l‘assenti-

mento più ampio regnano in tutta la classe operaia; e

questa e solidarietà. di ben altra importanza che quella

cui mirava l'internazionalismo.

131. Osservisi ad esempio, come le “ Trade’s unions ,,,

le quali si costituirono e lungamente perdurarono nel

campo economico, caddero via via nel pelago della “ In-

ternazionale ,,. E il tranello usato per adescare quelle

Unioni artigiane fu sottile assai, fu quale poteva idearlo

l'ingegno acuto e freddo del Carlo Marx. Le “ Unions ,,

eransi costituite per attizzare e sostenere la lotta del la-

voro contro il capitale, per spossare, cogli scioperi e colle

crisi che ne derivavano, la energia del capitale e per ri-

durlo a concessioni che colle pacifiche rimostranze diffi-

cilmente sarebbersi ottenute. Per esse lo sciopero era, ed

in parte è ancora, mezzo e fine a se stesso: deve servire

per migliorare direttamente nell‘attuale costituzione eco-

nomica le sorti dell'operaio; esse vogliono rovinare prima

gli industriali ed i capitalisti, sperando che la rovina di

queste classi borghesi sarti necessariamente seguita da

quella di tutte l‘altre classi, cioè della società. intera. Per

affrettare codesta totale rovina e necessario precipitare

la rovina parziale degli industriali e dei capitalisti; ed è

col despotismo sulla classe operaia per eostringerla a questa

lotta incessante ed affinata d’annientameuto chele “Unions,,

raggiungono, o sperano raggiungere, il loro scopo. L’In-

ternazionale che rivolgeva il suo canto di sirena alle classi

operaie, trovandosi di fronte, in quella immensa fucina,

in quel brulichio d’operai che e l’Inghilterra, queste po-

tenti associazioni che stringevano con mano di ferro in

una forzata solidarietà tutta la classe lavoratrice, pensò

trarne profitto nel tempo stesso che dovea cercarne il dis-

solvimento. Epperò si mostrò essa pure tenera dello scio-

pero, lo consigliò in molti casi, sovvenne in altri gli scio-

peranti, e, sempre con suoi emissari, seppe sviare gli operai

dalla pratica delle “ Unions ,, e irretirli nelle sue file.

Ma la “ Internazionale ,, calcolava di trarre dallo sciopero

e dalla coalizione d'operai un vantaggio assai diverso per

la sua causa. Anzitutto la “ Internazionale ,, non vede,

come invece s'illudono su ciò le “ Unions ,,, nello sciopero

il mezzo per ottenere effettivi e duraturi miglioramenti

 

(1) Storia della internazionale, Pad0va 1875.

(2) Il Colajanni ( Il Socialismo, pag. 86-S7, Catania. Tropea, 1884)

giustifica il nascere della Internazionale de' lavoratori come

una diretta figliazione dalla e internazionale capitalistica, dal

cosmopolitismo finanziarie, il primo a proclamare non solo,

ma a realizzare, l‘abolizione dei contini tra paese e paese »,

Questo autore socialista volendo in simil guisa giustificare la.

DIGESTO ITALIANO, Lett. S. — I.

 Internazionale dei lavoratori e l'opera sua, ha tenuto in nessun

conto un semplicissimo fatto: e cioè, che non furono le cause

del costituirsi della potente organizzazione che causarono

tanto danno alla società ed anche alla classe Operaia, ma i

mezzi che usava per raggiungere il suo scopo, e la natura

particolare di esso.
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alla classe operaia. I delegati del congresso di Saint-Imer

in Svizzera (1872) riconoscevano “lo sciopero come un

mezzo prezioso di lotta, benchè non si facciano veruna

illusione sui suoi risultati economici. Vi intravvcdono una

preparazione alla gran lotta rivoluzionaria e definitiva che

distruggendo ogni privilegio ed ogni distinzione di classe,

darà all‘operaio il diritto di godere l‘intiero prodotto del

suo lavoro, e con ciò il mezzo di sviluppare tutta la

sua forza intellettuale, morale, materiale ,,. Al congresso

di Bruxelles (1868)1a “ Internazionale ,, formulava que-

sta decisione :' “ Il congresso riconosce la legittimità. e la

necessità dello sciopero nella situazione attuale di lotta

tra il capitale ed il lavoro; dichiara che si deve sotto-

metterlo a certe regole, a condizioni di opportunità. e di

organizzazione ,. Sentenziava: “ Lo sciopero emana neces-

sariamente da un‘organizzazione sociale ingiusta che con-

serva in esso il germe dell'ingiustizia ,,. Dichiarava per

gli operai: “ Noi non siamo partigiani dello sciopero, con-

flitto che deploriamo altamente; ma siccome èla sola arma

di cui possiamo disporre pel momento, cerchiamo di ser-

vircene pel nostro meglio ,,. Accettava quindi lo sciopero

come un mezzo transitorio per raggiungere i suoi ideali;

non lo consigliava, ma riconosceva che per l'interesse degli

operai doveva essere sottoposto “ a certe regole, a con-

dizioni di opportunità e di organizzazione ,,; accettava

insomma l'azione delle “ Unions ,, le accarezzava, fingeva.

di riconoscerne e appoggiamo l’importanza.

132. Però, quando queste potenti unioni caddero una

alla volta nell'agguato che l’ “ Internazionale ,, avea loro

teso, e quando essa le vide avviate ad accettare il prin-

cipio esposto a tergo della cedola di affiliazione “ l’eman-

cipazione economica dei lavoratori e conseguentemente il

grande scopo al quale ogni movimento politico dev'essere

subordinato come mezzo ,,, non si peritò più di esporre

apertamente le proprie idee circa la missione della classe

operaia organizzata in società. di resistenza e di sciopero.

Allora il signor De Paepe, celebre internazionalista, di-

chiarò che “ la greve doit cesser d’étre un combat de tra-

vailleurs, une guerre au hasard; mais doit étrc bien or-

ganisée, dùment méditée d'avance et préparée de longue

main ,,; e il Dupont, uno dei delegati più autorevoli al

congresso di Bruxelles dichiarò“: “Noi consideriamo lo

sciopero come il mezzo migliore per preparare ed orga-

nizzare le forze delle classi indigenti ,,. Così le “ Unions ,,

che aderirono alla Internazionale si trovarono costrette ad

adottarne il programma politico-economico compendiato

nell’articolo IX del p1ogramma definitivo (Londra 1871)

. . . . . . nello stato militante della classe operaia il suo

movimento economico e la sua azione politica sono indis-

solubilmente uniti ,,. In questi ultimi anni le “ Trade‘s

Unions ,, tutta la attività che prima esercitavano nel

campo economico, la riversuono nel campo politico, mo-

strandosi avverse al Governo, e dichiarandosi solidali anche

coi socialisti democratici tedeschi. Tennero parecchi con--

gressi, ed in quello di Nottingham (10-15 settembre 1883)

decretarono la formazione di un “ partito operaio politico

co’ suoi candidati e la sua politica indipendente ,,. Come

prodotto di questa attività. politica suscitatavi dalla “ In-

ternazionale ,, le “ Trade's Unions ,, fondarono la “ Laud-

11atio_ualisatiou Society ,, che sostiene la rivoluzione irlan-

dese e tende a demagogizzare la costituzione economica

e politica del Regno Unito.

133. Ritornando alla specialità. del nostro tema, l’azione

della “ Internazionale ,, riguardo agli scioperi fu sempre

rivolta a falsarne gli scopi ed a precipitare le classi ope-

raie in una lotta incessante e terribile con ogni forma di

governo, con ogni sorta di autorità; come sulle “ Tradc's

Unions ,, essa seppe ottenere il vantaggio di una equa im-  

posizione di disciplina (: d‘autorità dei capi del partito

sui semplici affiliati, contrapponendo cosi un principio di

anarchia alla minuziosa ed osservante tirannide delle

unioni, così seppe via via, accarezzando le diverse pas-

sioni degli operai, penetrare co‘ suoi principii dissolventi

nelle più salde loro società.

La “ Internazionale ,, fu l‘anima e l'agente provocatore

di tutti i grandi scioperi, che dalla sua costituzione (1862)

in poi straziarono la vita economica d‘Europa edegli Stati

Uniti d‘America. Perchè i suoi affiliati sentissero assai più

i vantaggi della società. esteslssima che avevano costituito,

e perchè avessero esempi di ciò che anche i piccoli risparmi

individuali di una gran massa di persone stimolate da un

alto interesse, avrebbero potuto ottenere, e per alimentare

anche i sensi di abnegazione e di reciprocità necessarie

perchè gli operai di tutto il mondo potessero, associati, sop-

primere tutto il mondo, quando uno sciopero scoppiava, la

“ Associazione Internazionale ,, soccorreva gli scioperanti,

anche in questo differenziandosi dalle “ Trade 's Unions ,, ,

che soccorrevano soltanto quegli scioperanti il cui sciopero

fosseavvenuto per dichiarazione della “Unione ,, , od almeno

da essa fosse stato riconosciuto; ed usava il prelevamento

di una somma di denaro dalle casse della società. se tratta-

vasi di uno sciopero che costituisse un “.caso grave ,,; se

invece lo sciopero non era, 0 per la quantità. degli sciope-

ranti, o per la estensione del movimento operaio, o_ per la

qualità della industria colpita, o per le condizioni in cui si

svolgeva lo sciopero, un “ caso grave ,,, allora si ricorreva al

sentimento di solidarietà. e di fratellanza degli altri operai,

si emettevano obbligazioni senza interesse o rimborso, ad

una lira caduna, ed i denari che si ricavavano venivano

devoluti agli scioperanti. Alle volte si ricorse allo stesso

sistema di sottoscrizioni trattandosi di “ casi non gravi ,,;

però la sottoscrizione era limitata agli amici coi quali i

membri incaricati della colletta avevano quotidiane rela-

zioni. ' Così la “ Internazionale ,, ad esempio, sovveuue nel

1872, 40,000 lire ai conciatori di pelli che a Parigi ave-

vano scioperato.

Per questo sistema di favoreggiamento agli scioperi, la

“ Internazionale ,, venne centuplicando in pochi anni i suoi

affiliati e le sue forze; ed innegabilmente nel periodo del

suo maggiore rigoglio, era tale il timore che esercitava

sugli industriali la possibilità. di trovarsi di fronte, in uno

sciopero, ad affiliati alla potente associazione, che capito-

lavano e subivano le condizioni dettate dagli operai. Al-

lora l‘ “Internazionale,, potè vantarsi di non essere ella

che andava agli operai e che li eccitava agli scioperi, ma

che erano gli stessi operai scioperanti che si gettavano

nelle sue braccia; ed al congresso di Londra nel 1869i11

settembre, i delegati francesi e tedeschi si vantarono di

avere suscitati gli scioperi scoppiati in Isvizzcra nel marzo

dello stesso anno; e nelle discussioni sull‘ordine del giorno

fu detto che “ a Lione non fu l’Internazionale che gettò

gli operai nello sciopera; ma fu lo sciopero che gettò gli

operai nell‘Internazionale...... come a Roano uno sciopero

solo ci valse 10,000 membri di più ,,.

Al congresso di Basilea pure nel 1869, il procuratore gc-

nerale della federazione, affiliato alla “ Internazionale,,

pronunziò un discorso programma violentissimo, col quale

incoraggiò la formaziqne delle società. operaie di resistenza

e fece l’apologia dello sciopero come mezzo per affran-

carsi dalla oppressione del capitale. In questo congresso

nel tempo stesso che si eonsigliavano le società. operaie.

si inoculava nelle società. stesse il germe della loro di-

struzione; si predicò, cioè, l'anarchia eome il più potente

mezzo per signoreggiare le società, consigliando l'aboli-

zione della presidenza nelle società operaie, nella eonsi-

derazione che non era degno “ d‘una società. operaia ll
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mantenere nel suo seno un principio monarchico ed an-

toritario ,, insegnando contemporaneamcnte agli operai il

disprezzo per ogni ordine cd autorità.

Come cccitatrice di scioperi la “ Internazionale ,, può

contare fra le sue vittorie, se non più gloriose, certamente

più sudate, gli scioperi a cui faticosamente indusse i con.

tadini inglcsi delle contee di Warwickshire, d'0xfordsl1ire,

di Bnchingamshire e di Lincolnshire!

134. Col congresso dell’Haya del 1872 (1), divisasi la

Internazionale in “ federalisti ,, ed “unitari ,, secondo le

tendenze politico-economiche degli nni, o puramente .…..

nomiche degli altri, pullularono in tutti quei paesi che

erano stati intestati da quel primitivo malore dell‘inter-

nazionalismo, le sette ed i partiti contrari alla forma di

governo, od alla organizzazione economica della nazione.

Così in Italia si accentuò di più il movimento operaio in

un senso politico, stante le speciali condizioni economiche

della penisola, forse uniche in Europa., la sobrietà, i pochi

bisogni, e molto anche l'ignoranza delle sue popolazioni.

Nelle città. gli operai mescolarono facilmente le idee di

rivolgimento economico a quelle di rivolgimento politico,

formandosi a sétte anarchiche, seguaci dei dettati del Ba-

kounine: e nelle campagne prevalse il comunismo anar-

chico di cui gli scioperi dei contadini lombardi nella pri-

mavera del 1889 colle violenze di Arluno e Corbetta diedero

cscmpio. In Russia il nihilismo, frutto della “ Internazio-

nale ,, , piombò il paese in unaimmanente rivoluzione po-

litica, chè le condizioni quasi primordiali della proprietà.

fondiaria, retta in parte nella comunanza dell' artel, tol-

sero l‘attccchimento delle diverse forme di socialismo.

In Francia, fucina d’ogni novazione e campo sperimen-

tale di molte assurde teoriche, la politica e l'economia

si uniscono in un ibridismo che rende difficile il scernere

da qual teoria dipendano questi 0 quei rivoluzionisti. In

Ispagna la turbolenza delle popolazioni ha partorito sette

c partiti d'ogni fatta, che volta a volta o scoppiano in

guerre civili od in sommosse terribili ,, o in “ pronuncia-

menti ,, dell'csereito o delle “ cortes ,,; guerre e sommosse

c fellonic in cui si danno la mano anarchici e socialisti,

repubblicani e clericali. L'Inghilterra, e meglio l’Irlanda,

ha dato' al mondo la nuova forma di setta assai nota sotto

il nome di Fenùmism, che si è scissa ultimamente in “fe-

niani ,, e “ invincibili ,,; iprimi residenti in Irlanda e

guerreggianti col governo d’Inghilterra colla violenza, non

spingendo di mai all'assassinio, e col diritto mediante i

rappresentanti delle tendenze irlandesi alla camera dei

Comuni; i secondi, residenti agli Stati Uniti d'America,

con a capo il celebre e mitico “O’ Donovan Rossa,, i

quali colle violenze e coi misfatti vogliono redimere l'Ir-

landa dal giogo inglese; costoro hanno rifiutato ogni soc-

corso e respinta ogni solidarietà… coi “ feniani ,, dacchè

questi non vollero usare la violenza e inelinarono a pat-

teggiarc col Governo. Male più grave opprime la Germania

e l'Austria e si e specialmente mostrato negli scioperi dei

minatori della Vestfalia nella primavera del 1889 e in

quelli, terribili e sanguinosi, dei minatori moravi e degli

operai viennesi nella primavera del 1890; la democrazia

socialista e terribile cagione di dubbio al Governo tedesco

e per la sua estensione e per la qualità. delle per'sone che

vi sono implicate e la qualità dell'intelligenza e del ea-

rattere della razza tedesca e slava: onde la Dieta Austro-

Ungarica ha nell’aprile (24) 1890 respinta a maggioranza

la soppressione delle leggi speciali contro i socialisti.

Se la stessa natura delle teorie socialistiche pure, toglie

che esse possano attuarsi; se la esagerazione del principio

puramente anarchico lo rende ripugnante alla dignità
 

umana ed impossibile alla pratica: la mente fredda, mi-

nuziosa, sistematica, calcolatrice dei tedeschi ha saputo

creare un termine di mezzo tra il socialismo e l’anarchi-

smo, che si presenta sotto una forma tanto 'più pericolosa

e capace di riuscita, in quanto che affascina le popola-

zioni colla mitezza con cui preconizza l‘estremo rivolgi-

mento, dandogli quasi la parvenza di naturale evoluzione,

e rende vane le repressioni governative col mantenersi in

un limite ritenuto legale seeondo l’indole dei Governi par-

lamentari.

In Germania la democrazia sociale lega tutti gli operai

e tutti i malcontenti nel “ Partito operaio democratico

socialista,, cui il Rebel diede il programma, dappoi che,

avvenuta la scissione dell' “ Internazionale ,,, i socialisti

alemanni si resero indipendenti. Il Principe di Bismarck

riconobbe non essere possibile colla sola violenza abbattere

la nuova potente organizzazione; epperò se da un lato

volle ed ottenne, forzando irappresentanti del Reichstag,

le note leggi contro i socialisti per disorganizzare il par-

tito, dall’altro tentò d'attrarre nell’orbita governativa le

energie che miravano a sovvertire la società; sicchè, senza

allontanarsi dalla fermezza del governare, accolse non

poche teorie del Wagner e del Lassalle intorno all’assor-

bimento di buona parte della vita economica nazionale da

parte dello Stato, cercando di attenuare la lotta che il

lavoro sostiene col capitale. Ma se questo “ socialismo di

Stato .. possa rispondere alle esigenze della sociale orga-

nizzazione odierna, e possa accontentare le passionate irc

dei socialisti democratici, è dubbio assai; anzi cotali provve-

dimenti sono avversati dal “ Partito operaio socialista demo-

cratico ,,, idi cui capi vedono nella ingerenza dello Stato

la propria esautorazione e l'olocausto dei proprii ideali.

Della democrazia sociale lo Zacher scrive: “ La demo-

crazia sociale favorisce l’antagonismo delle classi e l'or-

ganizzazione socialista ch’ella sviluppa, promovendo scio-

peri e preparando alla lotta politica le masse ch'ella av-

vezza alla disciplina, aprendo la via allo stato socialista,

con la lotta tra le branche della produzione ,,.

135. Un principio. che attuato travolgerebbe la società.

fu. posto innanzi dall'Internazionale riguardo alla lotta del

lavoro col capitale; questo è “ lo sciopero universale.,

per cui tutti gli operai del mondo avrebbero dovuto si-

multaneamente abbandonare il lavoro, e soltanto csanditi

nelle fatte richieste ritornarvi. Questo principio fu adot-

tato da quasi tutti gli anarchici e comunisti, come inan-

gurazione dell'estrema campagna contro la società; perchè

, da esso sperano non solo la capitolazione degli industriali,

ma il rovesciamento della crescente organizzazione sociale.

ed ora, proclamato da tutti i mestatori e dalle associazioni

operaie per il 1° maggio 1890 per ottenere la fissazione

della durata della giornata internazionale di lavoro in non

più di otto ore, non è riuscito che a mostrare alla classe

operaiai difetti delle sue pretese e della sua organizzazionc.

Uno sciopero simultaneo di tutti gli operai del mondo

non è, per quanto possibile, capace di vere modificazioni

e durature nel campo economico, come non è probabile

nel campo politico una simultanea universale trasforma-

zione delle attuali forme politiche che esistono in presso

che tutte le nazioni d’Europa.

Oggimai anche le classi operaie hanno perdute assai

illusioni intorno all‘efficacia degli scioperi, e non sarà certo

per lo sciopero universale che si incomincicrà, se pure

dovra scoppiare, la guerra che rumoreggia dai bassi fondi

sociali. Se uno sciopero universale roviuerebbe la vita eco-

nomica di tutto il mondo, se esso darebbe l’ultimo crollo

al capitalismo, e inevitabile che i primi a riscutirne i

 

(1) La parte che si riferisce a. questo Congresso fuda noi stessi trattato. nell'opera: Sciopero e coalizione d‘ opeloi, libro IV, 1887.
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funesti e1fetti sarebbero gli operai stessi; e conservando il

terribile fenomeno, nel suo vero campo, eioè, nel eampo

eeonomieo, eorrerebbcro gran pericolo di ricadere negli

orrori del lavoro servile.

Come prineipio di una rivoluzione in tutti gli ordini

sociali, è innegabile che l’inaridimento delle fonti della so-

ciale rieehezza renderebbe più facile il eòmpito ai barbari

novelli; ed allora questa universale eessazione di lavoro

riterrebbe quel carattere che hanno tutte le sue parziali

eongcneri, di mezzo economico a fine politieo e sociale;

carattere che non dovrebbe sfuggire ai legislatori ehe stu-

diano le riforme delle leggi penali, perchè, precisato l’uso

della libertà, del lavoro e dei diritti politici, siano colpiti

di pene efficaci i colpevoli che tanto facilmente prendono

occasione dalla rigidità di una legge economica per creare

incagli alla vita politica della società.

Tutti i partiti operai che vanno pullulando nei vari

Stati, riguardo alle sci0pero mantengono le idee dell'In—

ternazionale; non considerano il fenomeno come capace di

migliorare anche col frequente riprodursi le condizioni delle

classi operaie, anzi riconoscono gli effetti dannosissimi più

agli operai che agli industriali, ma sostengono ed aizzano

allo sciopero, perchè in esso veggono un mezzo potentis—

simo per disfare le presenti organizzazioni sia politiche

che economiche, e per attuare dappoi le loro teorie. Ed è

appunto perchè codeste teorie costituiscono un gravissimo

pericolo per l’attuale assetto della società che rendono in—

conciliabili con l’ordine e l'armonia delle funzioni sociali

i tentativi di una troppo rapida redenzione delle classi in—

feriori. La libertà ripugna a tutto ciò che gli operai met—

tono in opera per ottenere un favorevole esito ai loro mo-

vimenti, essi dànno ogni volta indubbia prova della loro

incapacità. a sapersi governare, e della mancanza assoluta

di un ideale attuabile di riforma politica che non sia una

ripetizione peggiorata delle più assurde chimere dei filo—

sofi metafisici (1).

Non è quindi che l’avversione, che noi mostriamo allo

sciopero, abbia le sue cause unicamente nel considerare

inutile agli stessi operai, per ottenere un miglioramento

economico, l’uso di un mezzo tanto dannoso, che anzi a

tutto rigore la classe lavoratrice ha ricavati non piccoli

vantaggi dallo sciopero, quali ad es., un maggior rispetto

da parte dell'industria per l’operaio, una ragionevole ed

igienica durata e regolamentazione della giornata di la—

voro, una media di salari più elevata e sufficiente; ma è,

che spingendoei eon l‘osservazione in un eampo un po’ più

vasto di quello strettamente economico, non possiamo a

meno di rimanere dolorosamente e sinistralmente impres-

sionati dalle tendenze di questa classe, la quale pure com-

batte tanto pervicacemente in nome della libertà.

Gli è quando dall’economia lo studio riviene alla politica,

che con un illustre filosofo (2): “ bisogna chiedersi con

ansietà se veramente non vi sia pericolo nel concedere

parte di potere politico a persone che si fanno idee tanto

false sul principio che conserva la società, e che lottano

con tanta ostinazione per far trionfare i loro errori. Quando

si abdiehi la propria personale libertà nelle mani di de-

spoti, come quelli che governano le associazioni operaie,

rimarrà. tanto d'indipendenza ancora per l’esercizio dei di-

ritti politici? Quando ciò che sia libertà. è inteso cosi male,

e si immagina che un uomo o un gruppo d’uomini abbia

diritto d’impedire un padrone ed un operaio di obbligarsi

per qualunque contratto che loro piaccia, vi è per vero

la capacità di divenire custode sia' della propria indivi-

duale libertà, che di quella dei propri concittadini? Queste

sono persone che hanno di ciò che sia diritto una nozione

cosi confusa da farsi un dovere d'obbedirc agli ordini ar-

(1) Cfr. Littl‘é, Fragmenls de philos. positive, p. 449,1’a1‘is 1876.
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bitrari di caporioni delle loro assoeiazioni e da abdicare

al diritto ehe ha ognuno di disporre eomc gli convenga

del suo lavoro; che, per obbedire ad un dovere eui sonosi

sobbareati, arrisehiano di far morire di inedia. le loro fa—

miglie, ehe dicono odioso documento una petizione ove Si

chiede semplicemente che padrone ed operaio sieno liberi

di accordarsi tra di loro, che hanno il sentimento di giu—

stizia ottuso cosi da essere sempre pronti a malmenarc,

a privar di lavoro, a lasciar morire di fame ed anehe ad

assassinare quelli della loro classe che si ribellino alla

dittatura e che vogliano difendere il loro diritto di vcn—

dere la propria opera per quel prezzo ed a quella persona

che a loro più convenga; uomini, insomma, pronti indif-

ferentemente a divenire schiavi e tiranni: è ben acces—

sario pensare due volte prima di concedere loro diritti... ,,

Per simil guisa economica e politica intervengono parti

gravemente interessate nella manifestazione del fenomeno,

e per quella stesa intimità che lega le leggi organiche

dell‘economia alle leggi organiche della politica, il feno-

meno stndiato rientra completamente, a scopo della sociale

conservazione, nel campo della scienza che limita ad ognuno

l‘uso dei propri diritti, nella scienza del diritto.

136. Ed ora possiamo riassumere questa parte di eco-

nomia e politica in brevi parole:

" Lo sforzo tendente a far rialzar la mereede è anzitutto

uno sforzo economico generale. Il punto in cui, da econo-

mico esso diviene un fenomeno sociale, è quello, dove la

divisione industriale del lavoro e la concorrenza trale

imprese rendono il lavoro stesso uniforme, e lo costrin-

gono a produrre di continuo, non solo la stessa cosa, ma

tale una particella di cosa che, disgiunta dall‘intiero, ot-

tenere non può prezzo alcuno; dove pertanto vien meno

il requisito, alla libera formazione di capitale non solo,

ma al libero impiego del lavoro in se stesso, al quale il

capitale, dapprima per ragioni d'interesse, indi per ragione

di concorrenza, riduce la mereede al minimo, al necessario

per la sussistenza del lavorante, dove la lotta ferve, dove

la riduzione della mereede toglie, purtroppo di leggieri,

alla medesima la sua forma capitalizzatrice, ivi, il concetto

astratto di lavoro si identifica con quello della classe dei

lavoranti.

“ Propagasi quinci la convinzione che il residuo della

forza eapitalizzatrice del lavoro vada assorbita dal eapi-

tale, e sorgendo allora alcun fatto che induca una ridu-

zione nella mereede, i lavoranti allea-usi allo scopo di

obbligare il eapitale ad alzar la mereede senza riguardo

al pericolo, che da. tale aumento possa derivare al capitale

medesimo all’impresa.

“ I lavoranti che ammettono la ragion d'essere dell’im—

presa, cercar non possono l’aumento della mercede, se non

entro i termini delle pure leggi economiche. Incontrasi

ora, in queste, il principio che se il capitale è requisito

al lavoro ed alla mercede, il lavoro è dal canto suo, re-

quisito alla produzione ed alla produttività del capitale,

e che se lavoro e produzione soggiaeciono, quanto il ca-

pitale, alla legge del valore, il valore del lavoro diminuirà

crescendo l‘offerta. Di ciò persuasa la classe dei lavoranti

crede era di poter impedire la riduzione della mercede,

quando faccia dipendere l’offerta del lavoro dall‘altezza

della mercede. I lavoranti calcolano che il difetto del la-

voro rechi al capitale un danno maggiore che non il pa-

gamento di una maggiore mereede; e poichè questo calcolo

fallirebbe dove il rifiuto del lavoro si limitasse al singolo

lavorante, cercano essi, ora di organizzare quel rifiuto e

convertirlo in istrumento della lotta economica della loro

classe.

“ Per riescirvi deve però, la classe stessa, pagare’al

(2) H. Spencer, Essay of politic, London 1878.
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lavorante la mercede, che, sospendendosi il lavoro, quegli

non si può guadagnare. Ciò richiede ch’essa si ordini, si

tassi, amministri i mezzi raccolti per la lotta, crei iu—

somma in se stessa, un‘autorità, una signoria speciale che

venga nbbidita e sappia farsi ubbidire.

“ Indi e che qui della diversità di capitale e lavoro si

svolge una separazione, pnranco volontaria dei medesimi,

e il lavoro, comunque non senza gravi sagrifizi, si costi-

tuisce anco nell’aspetto indipendente dal capitale. Sente

esso allora il contrasto suo col capitale, sente che il prin-

cipio della discendenza vale anche pei figli dei lavoranti

e che per essi ancora quel principio e impulso e fattore

suo proprio della produzione. Con ciò la classe accoglie il '

concetto non solo, ma la forma di un ordine sociale, ba—

sato sopra durevoli fondamenti economici e dotato di una

funzione durevole nella vita collettiva. Sorge il cosidetto

quarto stato, il quale, rivelandosi quindi un'applicazione

del principio dell'ordine corporativo, nella società. demo-

cratica, conferisce alla lotta circa la mercede, un carattere

tutto speciale, e da una lotta di classi la converte in una

lotta di ordini ed organizzazioni sociali.

" La profonda differenza fra il carattere di tal lotta e

quello della pura lotta di classe spiega l'estendersi della

prima oltre il campo dell’economia nella società… e nello

Stato. Per la lotta dell'organizzazione dei lavoranti contro

il capitale non si nega la ragion d’essere di quest'ultimo.

Qui si e appien convinti che la mereede soggiacea certe

leggi proprie del moto dei beni e che occorre d‘ovviare

alla legge con la legge per conseguire l‘intento. Vuolsi,

dell'organizzazione unitaria, che si da la classe dei lavo-

ranti per ottenere dalla potenza del capitale la mereede

maggiore, fare un mezzo ad uno scopo più alto, quello di

indurre i poteri dello Stato a contrapporre la legge poli-

tica all’economica, onde ottenere colla prima ciò che la se-

conda rifiuta.

“ La classe organizzata dei lavoranti s’adopera tanto

più a favore dcl suffragio universale, perchè con esso lega

la signoria sulla legislazione al numero, ben sapendo, che

il maggior numero sta dal canto suo. Cominciando però il

diritto ad ubbidire al numero che sotto il manto dell'idea

della personalità. astratta copre l’interesse suo speciale,

l'istante non appar più lontano quando la classe dei la— -

votanti, padrona oramai della costituzione politica, conse—

guir:i per mezzo di questa eziandio la signoria sull’am—

ministrazione economica e sociale, il che vai quanto dire

sulla vita dello Stato.

“ Son qnestii fenomeni caratteristici del moto organico

sociale che ha per entità. la formazione della classe cor-

porativa dei lavoranti: quarto stato.

" Quel moto ha le sue leggi. Esse premettono l’organiz-

zazione unitaria della classe dei lavoranti. Il mezzo al-

l’uopo e il libero diritto d'unione, onde la formazione delle

unioni operaie. Configuransi queste ultime lentamente a

sistema, nel quale i singoli còmpiti suggeriti dalla data

condizione sociale dei lavoranti diventano scopi speciali

di speciali unioni d’operai. È da questo che parte la lotta

intorno alla mereede che oggidi commuove l’Europa(l),,.

IV.

LO SCIOPERO NEL DIRITTO POSITIVO

E NEL DIRITTO RAZIONALE.

. 137. Per rivolgere il nostro studio alla ricerca della

[mitezza od illicitezza dello sciopero, dobbiamo anzitutto
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vedere se si possa considerare come reato questo feno-

meno in se, o se poro siansi applicate pene e restrizioni

ad un fatto e all’uso di un diritto che riposano forti sulla

qualità. di cittadino.

Esiste un diritto allo sciopero?

A questa domanda, che è inevitabile farsi considerando

l‘alfannoso agitarsi della classe operaia per ottenere l'a—

brogazione delle pene, che colpivanoe colpiscono tuttavia

in alcune legislazioni, questa morbosa insofferenza degli

obblighi assunti nella stipulazione di un contratto, per

rispondere conviene por mente alla distinzione accennata

ed in parte svolta nel corso di questo scritto.

Si è già. veduto come lo sciopero sia altra cosa che la

coalizione d‘operai, e sembra che anche i più ritrosi deb-

bano esserne convinti (2).

Lo sciopero non sembra avere fondamento in alcun di-

ritto; e l’errore delle legislazioni che modificarono ed abo-

lirono le penalità. che l’antico concetto, alfinatosi colla

francese rivoluzione, di libertà. e di diritto individuale ave-

vangli create, dipende dalla confusione tra la nozione di

sciopero e quella di coalizione operaia, dal travisamento di

un rapporto regolato unicamente dalla legge contrattuale

comune, con un rapporto secondario, eventuale, casuale

nel campo del diritto civile; rapporto di ogni singolo in—

dividuo colla società., o di una momentanea sovrmrganiz-

zazione sociale col gran tutto politico di uno Stato, di una

Nazione.

La domanda, se esista un diritto allo sciopero, corri-

sponde all'altra: se esista un diritto al lavoro; ambedue

trovano il loro comun denominatore nel comunismo 0 nel

socialismo: e della prima si può dire come il Proudhom

diceva della seconda: Concedetemi il diritto al lavoro ed

io vi concederò il diritto alla proprietà.! ,, (3).

Si dirà che non è conciliabile la nozione tipica del reato

di sciopero con la nozione tipica che potrebbesi dare del

reato scaturiente dall’affermazione comunistica del diritto

al lavoro; giacchè il primo reato e, nella sua teoria, reato

d‘inazioue; il secondo sarebbe reato di violenza, di azione.

Ma se non s’unificano nella origine loro, si nuificano in-

dubbiamente nel fine e nei mezzi. Diritto al lavoro e di—

ritto allo sciopero, mirano ambedue per la stessa via di

lesioni alla libera disponibilità. altrui, a sovrapporre la

classe,operaia alle altre classi della società: le violenze

che commette l'operaio che dello sciopero si serve come di

infrangibile arma contro l’industriale ed il capitalista, si

commetterebbero da lui per l’afl‘ermazione del diritto

al lavoro, imperocchè codesto diritto ha per “ estrema

ratio ,, la soppressione e l’elisionc della proprietà indivi-

duale a beneficio della intera società, o di una parte di

essa: e però di questo basti.

138. In tutte le carte costituzionali degli Stati retti a

governo popolare, trovasi sancito il diritto di associazione;

diritto che alcuni posero fra i diritti naturali, e che la

rivoluzione girondina dell‘89 pose fra quelli dell’uomo.

Sarebbe assurdo l‘impuntarsi a sostenere la non legit—

timità di questo diritto; ma è della sua opportunità che

si può discorrere, per la proporzione che devesi conservare

tra la persona cui il diritto si concede e il diritto concesso.

Il fatto dell’associarsi sussiste da che l’uomo si unì in

società, e le parziali aggregazioni cui le dichiarazioni delle

carte costituzionali dell‘età. nostra, intese a dar vita poli—

tica e giuridica, vissero pur sempre sotto forma di collegio,

di confraternite, di consorterie, di fazioni, di compagnon-

Mage, di massoneria, di sette, dalla legge non riconosciute,

 

(1) L. Stein, Die Volkswr'rlschafllahre, etc., Wien 1872.

(2) Su ciò, per quanto di linlitalissimo valore, si può altin-

g'ere notizia anche allo studio « Il reato di sciopero 'o, da noi

già citato, del signor Carlo Cannetta nel periodico giuridico  « Il Filangeri .». Numeri di novembre e dicembre 1889 e gen-

naio 1890.

(3) Sur la difoit au grava“.

J. Garnier, 1848.

— Comp! renda des séancn', etc.
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anzi severamente colpite quali manifestazioni contrarie | un’associazione di malfattori opporre alla legge pcnale che

alla sicurezza dello Stato.

Il diritto d’associazione, quindi, e una norma distribu—

tiva e proporzionata che si dirige alla sintesi di tutte

quelle manifestazioni sociative, che hanno la loro ragione

d’essere nella stessa vita sociale, e che solo per uno scopo

politico venivano proibite.

La coalizione d’operai, nei riguardi politici, non dovrebbe

assumere un carattere particolare, )iù di quello che lo

abbiano le associazioni di ogni altro ceto di cittadini; ed

a questo diritto bastano le garanzie statutarie (1).

E ciò quanto all'esercizio del diritto generico d'associa-

zione, di cui si intravvide una lesione nelle leggi penali

che colpivano lo sciopero e la coalizione d'operai diretta

al fine di danneggiare gli altrui interessi; le quali leggi

penali colpivano appunto i concerti d’operai e quelli dei

padroni, qualora mirassero a ledere in qualche modo il

diritto d'altri alla libertà. ed al suo esercizio.

Nel campo economico tali coalizioni, non consideran-

dole lesioni al principio assoluto di libertà. economica, non

ponuo costituire che una forma speciale della legge di con-

correnza, ritenuta la sola che regoli il mercato, e risponde

al concetto da tutti intuito e dallo Smith Adamo espresso

in questo modo: " Gli interessidelle due parti sono con-

trari. Chi fa eseguire un'opera cerca pagarla il meno pos—

sibile; chi la presta, farsela pagare il meglio che può:

iprimi sono inclinati a far lega per rinvilire i salari, gli

altri per rincararli ,,. Coalizioni quindi se ne incontrano

tanto fra i capitalisti ed industriali come fra gli operai;

solo che i primi sono in una " coalizione permanente ,,

quasi naturale; i secondi si inducono a coalizzarsi fitti-

ziamente dietro lo stimolo di un ostacolo, a superare il

quale non basterebbero le singole forze degli individui.

E veramente, dalla storia. interna ed esterna della “ Trade's

Unions ,, si può ricavare che la pratica costante di que-

sta società. per vincere la resistenza degli industriali, e

l‘attuazione del dettato “ divide et impera ,,; isolare gli

industriali, scindere la loro coalizione permanente, e co-

stringerli a cedere uno per uno.

139. Non.sembra esatta la definizione che del diritto

di coalizione da lo Schitfi‘le (2): " La libertà di coalizione

è la facoltà degli operai, e quindi dei padroni, di sospen-

dere di comune accordo il lavoro (strike, sciopero), e di

darne quindi disdetta per conseguire cosi qualche van-

taggio nel contratto di salario ,,. Qui lo Sehfiifle confonde

il' diritto astratto di unirsi, di coalizzarsi, prima collo scio-

pero, poi con l'uso legittimo del diritto stesso.

Il sospendere di comune accordo il lavoro, non dà. l’idea

dolla coalizione e molto meno quella di sciopero.

Tale sospensione si avvera “ ipso iure ,, pel mutuo con-

senso, nè è quindi illegittima; anzi è uno dei modi auto-

rizzati dalla legge per la scissione dei contratti.

La sospensione di comune accordo e la coalizione costi-

tuiscono l'antecedente di un nuovo contratto, che le parti

cercano di concludere “ per conseguire qualche vantaggio ,,

nel contratto stesso, sia riguardo al salario che alle con-

dizioni secondo cui si presta il lavoro.

Nel campo giuridico sociale, e riguardo ai rapporti civili

e riguardo alle sanzioni penali, le associazioni, le coalizioni

d’operai si presentano sotto un aspetto di lecito e sotto

un aspetto di illecito: il diritto d’associarsi non include

l’esercizio di tale diritto anche in forma contraria all'or—

dine pubblico, alla legge positiva; non perchè le carte

costituzionali proclamano il diritto di associarsi, potrà.

(1) Per l‘Italia tale garanzia è stabilita nell'art. 32 dello Statuto.

(2) Struttura e vila del corpo sociale, Bibl. dell‘Econ., … serie,

vol. Vil.  

' la colpisce, l'articolo dello Statuto, nè, in base a questo

stesso diritto, una società commerciale c civile, qualunque

ne sia lo scopo, potrà. chiedere riconoscimento giuridico,

quando in lei la legge commerciale o civilc non riscontri

la osservanza di quelle formalità, la presenza di tutti quci

requisiti richiesti per garanzia del pubblico e dei soci stessi,

per evitare che la società non sia un tranello per la buona

fede delle persone.

140. Ma poichè l’argomento nostro versa più che altro

sulla libertà. d'associazione, conviensi assai nettamente di—

stinguere le societa che hanno uno scopo politico, da quelle

‘che tale scopo non hanno; le prime, qualora sieno con—

trarie, qualora si facciano propugnatrici di principii total-

mente avversi alla forma politica di governo che regge

una nazione, è dubbio assai che possano ricorrere all'azione

tutrice dell'esercizio del diritto di associazione; le sccondc

più facilmente vi potranno trovare la loro ragion d‘essere;

ma esse pure quando coltivino ideali che nella loro at-

tuazione importino una mutazione del politico ordinamento,

cadono nella cerchia delle illecite associazioni, le quali a

loro sostegno non penne invocare il diritto in discorso.

Scrive il Bluntschli (3): “ Le associazioni che confes-

sano un principio politico contrario alla attuale organiz-

zazione di uno Stato, come ad esempio le associazioni

repubblicane in una monarchia, le monarchiche in una

repubblica, quelle tendenti al comunismo nella società. mo-

derna, sono nemici che si organizzano sotto una bandiera

per rovesciare l'ordinamento dello Stato ,,.

Ed uu altro illustre autore, il Wolsey (4), aggiunge : “ Lo

immenso potere che le persone acquistano col combinarsi c

l'estensione della quale l'azione associata è capace, se è

lasciata affatto libera di sè, ne fanno un oggetto di giusto

paura, ch‘essa possa invadere le funzioni del Governo e

persino i poteri dello Stato.

“ Le leggi devono difenderlo dal sospetto cui va incontro

sotto questo rispetto; e lo Stato deve avere qualche sin—

dacato sopra di esso, perchè non diventi un imperium in

imperio. Esso può invadere altresì i diritti individuali ed

opprimere i suoi competitori più deboli ,,.

Ed assai meglio s'attàgliano le altre parole dello stesso

Wolsey al nostro tema.: “ È evidente;. ..... . che i terrori, cbc

le “ Trade's Unions ,, ineutono agli operai i quali riensano

di associarvisi, sono tutt’altro che una preparazione per

una vita di libertà. politica e morale: e che i clubs poli-

tiei possono essere ancora più tirannici. Le associazioni

richiedono quindi, oltre la protezione, il freno della legge

pubblica...… ,,

Una società. a fine politico, una unione qualunquc, un club,

un meeting si costituisconoe si uniscono temporariamcnte

oggidi in seno alla grande unità. dello Stato, soltanto perchè.

la legge fondamentale dello Stato da loro la facoltà. generica

di costituirsi; ora il fatto d’ essersi costituita per forza

del diritto stesso non chiama con sè il diritto di esistere

e di agire; tale diritto è una concessione postuma al fatto

stesso e particolarissima al Governo che può darla o nic-

garla, secondo che il nuovo eutc esorbita dalla vita poli-

tica comune, in modo da costitnirsene minaccia, pericolo;

o cerca invece di essergli di sostegno e di sviluppare nella-

società stessa il rispetto alle forme di governo. Qui tutto

e compreso quel disforme amalgama di fatti per cui si

lascia in uno stcsso governo sussistere una associazione

e se ne scioglie un’altra simile; ed in un governo monar-

chico si tollera l’esistenzadi associazioni repubblicane e

(3) Allgemeine 8laalxrachl, Ilex-lin l872.

(Ii) Polilical xcùmce of Ille Slam, London 1876.
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non si permettono associazioni monarchiche coll'ideale della

monarchia assoluta, come lesive del principio costituzio-

nale: non hanno le une più che le altre diritto ad esistere:

ma le uno e lc altre non dovrebbero tollerarsi. La forza

dello Stato per conservare la propria forma di governo

deve sorgere dalla sua compagine e dalla forma di governo;

nè quindi deve fare affidamento sopra le associazioni che

si costituiscono per conservarlo, nè permettere eccessiva

libertà. a quelle, il cui scopo e di minare le istituzioni e di

abbuiare presso i men canti cittadini il concetto di quale

debba :‘essere il loro dovere ed il rispetto alle istituzioni.

E nella essenza stessa dello Stato il diritto di non per-

mettere afforzamenti di cittadini in subcentriche sovraor-

ganizzazioni politiche e di sperdere ogni ostacolo che si

opponga al suo cammino.

Altre associazioni, che essendo essenzialmente a base

economica, non dovrebbero essere colpite da leggi speciali,

le troviamo nelle società comunarde, socialiste ecc.; ma in

esse,!che il più delle volte veug0no sciolte come minaccie

all‘ordine politico, si riscontra in realtà un gravissimo pc-

ricolo alla vita politica dello Stato, pel fatto che l’assetto

economico è la causa dell’assetto politico; è una refiessione

necessaria ed inevitabile; cosicchè non sarà. possibile mu-

tare permanentemente l’odierno organismo economico, se

prima non si abbattono le forme politiche di reggimento,

cdanche se direttamente non si atterra una forma di go-

verno ne viene la necessità della innovazione, in quanto

che rimarrebbe essa ostacolo alla saldezza del mutato si-

stema economico.

Per questa verità. troppo bene compresa da socialisti e

comunisti ne deriva un assorbimento delle società. stesse,

che starebbero unicamente come attuazione di economiche

utopie, dal campo politico; assorbimento che in Germania,

ad esempio, ha partorite le leggi del 1878.

141. Un'altra fonte di assurdi e. di errori riguardo al

diritto universalmente detto di associazione e la interpre-

tazione chc si da a questo stesso diritto. Nelle varie co—

stituzioni d'Europa la legge fondamentale dello Stato parla

sempre di diritti di associazione; ma d' altro canto ac-

cenna ad una distinzione, o meglio divisione, di questo di-

ritto in un vero e proprio diritto di associazione e in un

altro del primo non meno importante, il diritto di riunione.

Lo statuto Belga ad esempio dice all‘articolo 19: “ I Belgi

hanno diritto di riunirsi pacificamente e seuz'armi confor-

mandosi alle leggi che regolano l'esercizio di questo di-

ritto e “senza d'uopo di ottenere una anticipata autorizza-

zione ,. E all'articolo 20 soggiunge: “ I Belgi hanno diritto

di associarsi: questo diritto non va sottoposto ad alcuna

misura preventiva ,,. Dunque noi scorgiamo fatta, anche

in riguardo al diritto d'associarsi degli operai, una divi-

sione feconda di variissime conteguenze. Il nostro Statuto

non distingue più nettamente, il diritto d‘associazioue e

il diritto di riunione; e dice'l'articolo 32: “ E ricono-

sciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz' armi,

Uniformandosi alle leggi che possono regolarne l‘esercizio,

nell‘interesse della cosa pubblica. Questa. disposizione non

è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici ed aperti

al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle

leggi di polizia ,,. Lo Statuto Belga, per marcare ancor

più la distinzione, aggiunse all'articolo 19 questo capo-

verso: “ Questa disposizione non è applicabile alle riunioni

all'aria aperta; queste sono pienamente sottoposte ai re-

golamenti di polizia ,,. Dunque anche le carte costituzionali

degli Stati non dànno assolutamente diritto “ alle riunioni

all'aria aperta ,, che possano riuscire dannose alla libertà

de’ cittadini.  

Applicando al caso nostro le disposizioni e la teoria degli

Statuti,distingniamo il diritto di associarsi, di cui si vale

l'opcraio quando si coalizza ed organizza in associazioni

permanenti, dal diritto di riunirsi di cui vorrebbe va-

lersi l'operaio quando si concerta per scioperare o scio-

pero: allora le associazioni operaie si manifestano real-

mente nell'orbita delle garanzie assolute statutarie, e per

questo non ponuo essere considerate illegittime, quando

non cozzino contro il diritto comune per lo scopo al cui

raggiungimento operano; ma le riunioni operaie, di operai

scioperanti, non hanno assolutamente alcuna autorizzazione,

neppure remota, nello Statuto, e non vi e lesione di legge

fondamentale di libertà. nel fatto della proibizione, da parte

dell’autorità governativa, di simili assembramenti. E non

solo per lo spirito e la lettera dello Statuto e conservata

ai Governi la facoltà. di scioglimento su tali riunioni, ma

è giustificata ed autorizzata la facoltà di prevenzione

esercitata con la assoluta proibizione di tali adunanze:

è anzi un obbligo del Governo per prevenire una facile

delinquenza. Concludendo, lo sciopero riguardo al diritto

politico entra soltanto, e di straforo, nella teoria del di-

ritto di riunione; la coalizione e la organizzazione della

classe entrano invece nella ampia teorica del diritto d'as-

sociazione.

1512. È ora necessario passare alla discussione dei rapporti

giuridici cui porta lesione lo sciopero , e della necessità

che non si disconosce un principio di stretto diritto, verso

il quale certo non si può opporre la saviezza dell'aforisma

“ Sttmmum jus summa infuria ,,.

Ognuno sa che in quasi tutte le moderne legislazioni

civili in riportato per intero il concetto romano della

“ locatio-conductio oper-aram et operis ,, riguardo alla pre-

stazione dell'opera propria e di un qualunque servizio a

vantaggio di un terzo, e fu adattato più specialmente alla

locazione — conduzione d'opera e prestazione di servizio,

che si verifica quando un operaio lavora per vantaggio

di un industriale o di un imprenditore a pattuita mercede.

Ed ognuno sa come in questi ultimi 25 anni, per influenza

delle scuole socialiste sulla scienza e la legislazione ri-.

guardo alle classi meno favorite, si cominciò a muovere

dubbi ed in Germania ed in Italia ed in Francia, se questo

disposizioni della sapienza romana fossero le più adattc a

regolare nell’odierna civiltà., tanto diversa dalla latina,

un rapporto di tale entità pel fatto della condizione del-

l'operaio, al tutto propria delle nostre società..

Si parlò, si scrisse, si discusse, si fecero voti perchè

si creasse una forma speciale di contratto retta da norme

speciali, il “ Contratto di lavoro ,, , in cui si riconoscesse la

dignità. dell’operaio e gli si dessero speciali garantie contro

il padrone ; si spinsero via via la giurisprudenza e la legisla-

zione a formulare principii giuridici e leggi per protezione

delle donne, dei fanciulli, degli operai adulti contro la ra—

pacità. e l'egoismo degli industriali; si caricarono di respon-

sabilità. estesa fino alla “ culpa lentissima in abstracto ,,

alla colpa extracontrattuale, l'industriale e I'intraprendi-

tore riguardo all'operaio colpito da infortuni sul lavoro;

e per trovare una giustificazione, anche apparente, di tali

teorie, si disse che i danni derivanti da infortunio “ i quali,

non potendo dalla preveggenza umana venire evitati, è

più equo che frai due contendenti gravine sul padrone

piuttosto che sull'operaio (1) ,,; esemplificando poi sullo

scoppio di un polverificio, nonostante tutte le precauzioni,

avvenuto per lacaduta d'un fulmine. Non entra nel còm-

pito nostro ma discussione sull' “ equità. ,, di cui si parla

dall'autore citato, e però non ci dilnngbiamo su una materia

che ha pochissima intimità coll'argomcnto che si tratta.

 

(1) G. Fusinato, Gli infortuni sul laroroe il diritto ol'1'ile. — Roma 1887.



872

 

Il nostro Codice civile dispone al " Titolo IX ,, “ Del

contratto di locazione ,, al “ Capo III ,, “ Della locazione

delle opere ,,:

«. .—\nr. 1627. Vi sono tre principali specie di locazione d'opera

e d'industria:

« 1. Quella per cui le persone obbligano la propria opera .‘

all'altrui servizio;

«ll...........

« III. Quella degli imprenditori d‘operc ad appalto od a

cottimo.

« .au-r. [625. Nessuno può obbligare la propria opera all’altrui

servizio che a tempo o per una determinata impresa '».

L’articolo 162“! nei tre suoi capoversi corrisponde al-

l’art. 1779 del Codice civile francese:

«. .-\nr. 1779. Il y a trois espéces priucipales de louage d‘ou-

vrage et d'industvie:

«. I. Le louage de gens de travail qui s‘engagent au service

de quelqu‘un.

«. Il. . . . . . . .

« …. Colui des entrepreneurs d‘ouvrage par suite du devis

on marcires .».

L'articolo 1780 dispone, come il nostro 1628, perchè

nessuno debba loeare il proprio servizio per un tempo o

per un’opera indeterminati. Inutile dire che quest‘ultimo

articolo 1628 (1780 Cod civ. fracese) fu motivato dalla

ragione che non dovesse nessuno, sia per il proprio che

pel vantaggio della società e per salvaguardare la dignità.

d'uomo e di cittadino, abdicare in certo modo alla propria

libertà con la indeterminatezza del tempo per cui la ob-

bligazione di lavorare dovesse sostenersi, e rinunziare al

proprio‘possibile miglioramento coll'obbligarsi ad una troppo

lunga permanenza presso un determinato padrone.

Circa l‘obbligarsi per una determinata impresa od opera

credo debbasi ricercare la causa di questa disposizione

nella intenzione del legislatore diretta a far si che alcune

non si obbligasse, all'infuori della propria capacità, per la

indeterminatezza dell'opera da eseguirsi: giacchè, altri-

menti intendendo la disposizione di legge, vi sarebbe una

industria, l'industria'agricola, in cui non sarebbe più fat-

tibile il contratto di locazione d'opera, pel fatto che chi ac-

corda un contadino, chi lo assume a lavorare sul suo podere,

lo assume pel generico lavoro che si richiede dalla colti-

vazione del suolo, e, solo alcune volte, partitamente, per

una speciale modalità della coltivazione stessa, come sa-

rebbe il caso della mietitura; laddove nelle grandi industrie

manifatturiere, pel lavoro specializzato che vi si intro-

dusse, essendo ogni operaio capace soltanto di eseguire

quella determinata parte di trasformazione della materia,

il principio dell‘articolo 1628 trova costante e giusta ap-

plicazione.

Queste disposizioni giuridiche sono tolte di sana pianta

dal Diritto Romano, pel quale più veramente non erano ri-

volte agli “ operarî ,,; ma soltanto agli impresari, i quali

appunto appartenevano ad una gente nuova ai libertini,

e nella imposizione della determinatezza del tempo tro—

vevano una sicurezza ed una garanzia contro una possibile

ricaduta in ischiavitù.

Il capoverso 1 dell'art. 1779 del Codice civile francese

sembra più dimostrativo ed esplicito del nostro 1627 per

quello che concerne alla sua applicabilità al caso pratico.

Il dir5i in esso “gens de travail (1) ,,, che si traduce

assai giustamente “ operai, lavoranti ,,, toglie assai di quella

amfibologia che crea invece nello stesso capoverso dell'ar-

 

(l) Gens ser-t à designer certaines classes de personnes, cer-

taines professions ...... Gens de guerre: les militaires.

Laonde ne viene: Gens de travail: les lrnvailleurs. Travai-

leur: un ouvrier, un homme de travail (par opposition un cd-

pitalisle). Litlré, Diet. (le la lang. francaise.
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l ticolo 1627 Codice italiano la dizione “ persone che ob—

bligano la propria opera ,,.

Questa dicitura concede, è vero, una maggiore com-

prensività alla legge, ma cagiona una esagerata estensione

di un principio di diritto a cose ed a persone che certa—

mente non era intenzione del legislatore di toccare, e non

É ha la incisiva applicabilità. agli operai quale è data dalla

dizione francese. In questa la mente ricorre testo a chi

s'occupa di lavori pressochè. manuali esclusivamente, quali

gli operai, i lavoratori, a cui l'introduzione ed il perfe—

zionamento dellc macchine industriali ed il loro progres-

sivo adattamento a tutti i bisogni dell‘industria e ad ogni

fatta d'industria, sembra riservare un ufficio sempre meno

intellettuale, limitandosi l'opera dell'uomo di più in più

alla mera azione d’aprire l'uscita, di provocare l'esplica-

zione di forze a lui ignote, raccolte e prodotte negli in-

gegnosi meccanismi, poi funzionanti per se stessi, senza

bisogno ulteriore di estranea azione intelligente. Invece

nella dizione “ persone che obbligano la propria opera ,, non

sono compresi soltanto gli operai, i quali più propriamente

sembrano venderlo, ma anche, e meglio, tutte quelle persone

le quali appunto prestano l'opera propria in servizio altrui;

ma un'opera più intellettuale che materiale, o quanto meno

un'opera in cui le energie intellettuali vi hanno più campo

chele manuali, le muscolari; come pei commessi di negozio,

gli scrivani, ecc., o vi ha un'assoluta preponderanza intel-

lettuale, come nell‘opera dei medici, degli avvocati ; occupa-

zioni tutte queste che pei Francesi dànno agli agenti loro

la denominazione di “ employés (2) ,, senza per questo esclu-

dere dalla comprensività. del termine la qualità d‘operaio.

Lasciamo impregiudicata la questione se la denomina-

zione di “ locatore ,, sia meglio applicata a chi da l’opera

che all'industriale od intraprenditore chela assume, e se

quella di “ conduttore ,, abbia essa pure una logica ap-

plicazione ; questione che si dibatte lungamente, e si dibatte

tuttavia, fra i giuristi, per l'equivoco che ingenerano le

due parole e per il concorso che alle volte si riscontra

delle due qualità. in uno stesso individuo, sicchè le due

denominazioni sembrino facilmente controvertibili.

143. Ma venendo alla nostra questione, l'operaio quando

stringe coll‘industriale il contratto per cui si obbliga a

lavorare per un dato prezzo, mette a disposizione dell’in-

dustriale stesso tutta l'energia che è in lui atta a dare

quel determinato risultato, per cui appunto l'industriale

dovette richiedere il suo concorso. Di tutta questa energia

l’operaio non si priva, nè essa si esaurisce nel ciclo della

produzione di un dato oggetto; la energia rimane presso

di lui intatta; egli non l'ha che momentaneamente messa

al servizio dell’industriale, presso il quale rimane, sotto la

forma di lavoro di materia trasformata in oggetto idoneo

ad appagare un desiderio od un bisogno, la cstrinsecazione

parziale di quella energia, sia che l’oggetto sia stato pro-

dotto dall’operaio coadiuvato dalle macchine, sia che tale

aiuto non vi abbia partecipato.

Ecco quindi come il contratto, con cui l'operaio assume

di fare un determinato lavoro e si obbliga per un tempo

determinato ad agire in un dato modo sulla materia pro—

curata dall’industriale o dal proprietario, è una locazione

d’opera ossia una temporanea devoluzione delle proprie

forze fatta a beneficio proprio, per la mercede, ed a bc-

neficio dell'industriale per la produzione dell’oggetto, per

qnell'nso determinato per cui egli ne lo richiese.

_,— 

t2) Emplové — Homme employé dans une administration.

dans un bureau.

Terme «l‘économie politique — Celui qui cede son travail à

celui qui le demande, & l'employeur. l.ittré, ibidem. 
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L'operaio sta all’industriale come il proprietario di un

terreno al locatario di esso; in un caso abbiamo una cosa

sensibile, concreta su cui cade il contratto; la cosa è il

terrcno, il proprietario ue cede al locatario l'uso e questi

gli paga sotto forma di affitto un indennizzo, un premio

pcr la cessione; nell'altro caso non v’è cosa concreta su

cui cade. il contratto; ma l'operaio mette a disposizione

dell‘industriale la sua forza, e questi paga colla mereede

la temporanea disponibilità di quella. Sicchè, tanto l'ope-

raio che il proprietario del fondo non cercano che di es—

sere pagati, indennizzati, premiati per la cessione fatta,

poco importando loro del resto a quali usi destinino, l'in—

dustriale od il conduttore del fondo,i prodotti del fondo

o gli oggetti trasformati quando sieno osservate le con-

dizioni di contratto. Ed il conduttore del fondo, come l'in—

dustriale, pagato l'uno il fitto e l'altro la pattuita mer—

cede, intendono di non essere verso l'operaio eil proprietario

del fondo obbligati se non perciò che la legge contrattuale

impone a tutti i contraenti in ogni singola forma di con-

tratto.

144. Alcuni, volendo ad ogni modo legittimare lo scio-

pero, lo confondono cogli antecedenti necessari alla rinuo-

vazione, ed anche colla rinnovazione del contratto di lo-

cazione d’opera, quando un contratto precedente sia scaduto

per il compimento dell'opera da eseguirsi, per la scadenza

del tempo per cui erasi locato il proprio lavoro o per il

verificarsi di una qualunque dclle condizioni che doveano

legittimarne la rescissione, e gli operai non vogliono più

riaccettare se non a nuove condizioni la obbligazione di

lavoro. Sostengono poi anche costoro che, sempre quando

l‘operaio creda opportuno di abbandonare il lavoro per il

quale veune assunto dell'industriale, usa con tutta lici-

tezza di un diritto comune a tutti, non essendovi nessuna

norma che fissi il tempo per cui debba durare questo con-

tratto di lavoro, ne può quindi essere compreso l’atto suo

di rifiuto, nei casi contemplati dalla legge contrattuale.

Ma è facile rispondere: prima, il rifiutarsi, scaduto il ter-

mine fissato per la scissione di un contratto, di rilocarc

la propria opera al prezzo ed alle condizioni di prima non

è sciopero; non v’è sconoscimento di un diritto nè infra-

zione di obbligazioni assunte; questo è auzi consentaneo

alla variabilità. delle condizioni del mercato, ed è utile

all’industria ed al commercio, oltre che essere dalla legge

riconosciuto. Il sostenere il proprio lavoro a quel più alto

prezzo che sia possibile prima di concludere il contratto

per cui lo si cede ad altri, e nel diritto dell'operaio comc

cittadino libero e giuridicamente uguale agli altri, nello

stesso modo chc e pure nel diritto dell’industriale dicer-

car d'ottenere il lavoro al prczzo più basso; qui corre

giusta la massima “ qui jure suo utitur neminem laedet ,,;

e reca meraviglia come si possa chiamare sciopero il le-

gittimo esercizio di un diritto dalle leggi garantito.

Quanto poi al dire che non vi è mai la determinazione

di un'epoca, di un periodo più o meno lungo per cui debba

durare il contratto, sicchè quando esso venga scisso lo

sia sempre di pien diritto; gli è come sostenere chc uon

esiste alcun contratto; che la legge, cioè, che fissa un

nome, degli estremi, degli elementi e delle sanzioni per

un contratto, è legge oziosa, è un lusso chc si permise il

legislatore senza avere uno scopo.

145. Se è vero che la legge giuridica contrattuale non

disse nulla riguardo alla durata del contratto di locazione

d'0981'a, non per questo e al fattispecie opportuna l'ap-

plicazione dell'aforisma “ quod legislator voluit, dixit;

quod uoluit, tacuit ,,. Anzi tutto, riguardo alla locazionc

d’Opera non si dettero principii diversi da quelli che reg-

gono molti altri contratti; il fissare il tempo per cui il

contratto deve durare è lasciato, entro il limite massimo

Dicasro ITALIANO, Lett. S— 1.

 

della determinata epoca, in balia de' contraenti, e la legge

soltanto interviene a che, fatto il contratto e fissatene

tutte le condizioni, queste sieno scrupolosamente dai con-

traenti osservate; ed è pure fra le condizioni di un con-

tratto, anzi fra le principali, la fissazione del tempo per

cui deve il contratto durare; che se i contraenti per nc-

gligenza o tacito accordo omisero di contemplare questa

condizione, è massima giuridica doversi seguire le consue-

tudini analoghe al contratto; senza poi contare che il di-

vieto dalla legge fatto di locate per un tempo indeter-

minato la propria opera, obbliga a ritenere sempre stabilita

la durata più in uso nelle consuetudini di quella determi-

nata industria.

Nel contratto di locazione d'opera rarissimamente si

stipula, tra l’operaio e l'industriale o il proprietario cou-

traeuti, un atto scritto; tutto il contratto è verbale; la-

materia su cui verte ha massima attiueuza col commercio

in cui la consuetudine ha grandissimo valore; epperò anche

in questa parte del diritto civile si devono avere in alta

considerazione e la consuetudine, e gli usi locali generali,

e quelli speciali a ciascuna fatta d'industria.

Una concorde giurisprudenza pratica nascente da nn-

merose sentenze delle Alte Corti di giustizia d'Italia e

fuori, afferma che riguardo alle scissioni di simili cont-ratti

debbasi seguire, mancando applicabilità. alla legge scritta

generale, la. consuetudine vigente per ciascuna industria.

Onde e, che i civilisti della scuola nuova opinano doversi

iscrivere nei vigenti codici di diritto civile, conservando

alla cessione del proprio lavoro quella forma di contratto

che oggidi lo regge, il tempo e il modo della scissione

del contratto; dcrivando da ciò non spregievole vantaggio

cd all'industriale ed all’operaio.

146. Come principio generale che regola ogni rapporto

tra i cittadini retti da una medesima legge, si richiede

la libertà. e la capacità. dei contraenti, che vengano ad

un contratto. La libertà nei contratti dev’essere unica-

mente quella che da agli individui il libero assenso; e tale

libertà s’intende diminuita od adatto annullata dai vizi

di violenza, dolo ed errore; se alcuno di taLi vizi aifetti

il contratto, desse non acquista quella piena forza di legge

che è richiesta alla validita sua; non esiste, e nessuno

dei contraenti, molto meno poi chi fu coatto o ingannato

od erroneamente couchiuse il contratto, e tenuto ad os-

servarne le fissate condizioni.

Ma tali vizi non esistendo, nasce ipsa jure la validità

del contratto; e le sanzioni di legge sono comminabili nl

contraente che mancherà. alla stipulata contrattazione.

Riguardo ai contratti il nostro codice civile dispone:

«. ART. 1123. I contratti legalmente formati hanno forza di

legge per coloro che li hanno fatti.

« Non possono essere rivocati che per mutuo consenso delle

parti o per cause autorizzate dalla legge ».

Le parti sono adunque tenute ad osservare scrupolosa-

mente le condizioni del contratto; esso non si iuteude

scisso che per reciproco consenso delle parti o per l'inter—

venienza di una di quelle cause cui la legge da forza rc—

scissoria speciale.

Queste “ cause autorizzate dalla legge ,, si riducono tutte

alla inosservanza delle condizioni imposte dalla legge per

la validità dei contratti stessi. Però per codesta rescis—

sione non si estingue di pien diritto la. forza obbligatoria

del contratto medesimo.

La parte in colpa, la parte per la negligenza o la ma—

lafede della quale il contratto non potè aver libero il corso,

non ha giovamento alcuno dalla disposizione dell'articolo

1123 capoverso 11. Se per questo suo fatto l'altro contraente

i'isenta un danno dispone l'articolo 1151:

« ART. 1151. Qualunque fatto dell‘uomo che arreca, danno ad

110
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altri. obbliga quello per colpa del quale è avvenuto & risar-

cire il danno ».

Questa disposizione generale trova la sua applicazione

speciale ai contratti nell'articolo 1218:

«. ART. 1218. Chi ha contratta un‘obbligazione e tenuto ad

adempia-la esattamente e in mancanza al risarcimento dei

danni ».

Questo risarcimento di danni ha la sua logica nello spi-

rito dell’articolo 1227:

« ART. 1227. I danni sono in genere dovuti al creditore per

la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato . . . . .».

Il carattere generale di questa obbligazione fa si che

per creditore intendasi chiunque si trovi in un rapporto

di avere con altra persona, qualunque sia la cosa cui si

riferisce il diritto suo di avere, di ricevere. Al caso no-

stro l'obbligazione è chiaramente di dare “ do utfacias ,,;

e il “ fare,, per parte dell'operaio costituisce in carattere

di creditore l'industriale.

Operaio ed industriale ambedue capaci di libero con-

senso, essendo assenti i vizi di dolo, violenza, errore, danno

vita ad un contratto valido ; e per questa validità. ognuno

di essi-e tenuto ad adempiere esattamente l’obbligazione

sua, che per l'operaio è il compimento dell'opera, e per

l'industriale e il pagamento della pattuita mercede. La

rescissione legittima del contratto, tanto per l'uno che

per l'altro dei contraenti, non può dipendere che dal mutuo

consenso negativo, o mutuo dissenso, valido sempre anche

se interviene a troncare prima della sua perfezione il de-

corso della obbligazione contrattuale.

147. Ora cosa avviene per lo sciopero, come lo consi-

deriamo noi?

Avviene un’inginsta scissione del contratto per “parte

dell'operaio; e quindi giustizia vuole che si applichino

all'operaio le disposizioni degli articoli 1151, 1218,1227;

e ciò per la ragione stessa che _nel caso analogo le fareb-

bero applicare all'industriale. E poi da osservare, cosa

con lieve e che anzi aggiunge materia di punibilità per

l'operaio, che la scissione, di cui egli va facendosi un'abi-

tudine, e sempre “ lucri faciendi gratia ,, essendo lo scopo

dello sciopero di ottenere con l'intimidazione un aumento

sulla mereede; onde perfettamente si applica a favore

dell'industriale il principio “ nemo locupletari debet cam

alterius jaciuru ,, (1).

Il Laurent nei “ Principes da droit civil ,, parlando di

questa illegittima scissione e delle senso che vi si cercano

d’adattare, dice:

“ Tantòt les conseils de prud'hommcs allùgueut le défaut

de liberté de l’ouvrier et la pression de la misere; tantòt

ils invoquent l‘ordre public qui veut que les onvriers

pnisscnt vivre eu travaillant, et ils ue peuvent vivre avec

un salaire qui ne leur permet pas de satisfaire aux plus

strictes uécessités de la vie.

“ C’est la guerre du travail contre le capital trausportée

(1) La legge sull'abolizione dell'arresto personale per debiti,

6 dicembre 1877, stabilisce che l'arresto personale per debiti

sara sempre pronunziato anche dai giudici civili, quando il

debito sia sinto contratto per un delitto od un quasi delitto.

Ora il Codice civile considera quasi delitto la rescissione ille-

gittima di un contratto , stantechè chi manca alle contratte

obbligazioni cada nella colpa nascente dal «damnum injurìa

datum >; quindi l'operaio che sciopera, e rifiuta. cosi di adem-

p1re ingiustamente alle condizioni del contratto commettendo

un quasi delitto, cadrà sotto la sanzione della legge 6 dicem-

bre 1877, per il risarcimento dei danni arrecati all‘industriale

col fatto proprio? A mente dell'art. 1156 Codice civile potranno

essere per la stessa ragione colpiti d‘arresto tutti gli operai

che si concertarono per cessare dal lavoro, in riguardo al

danno arrecato e di cui sono responsabili in solido?

Alla voce Angus-ro rnnsoimi.a, in questa stessa Raccolta, ab-  
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dans l’administration de la justice; elle ne peut pas plus

se vider par des arrèts que par le combat des rues; la

justice ne peut pas s'associer aux exigeuces de la classe

ouvrière. Les conventions tiennent lien de lui a eux qui

les ont faites; il n'est pas permis au juge de les rompre

ni de les modifier sauf pour les causes prévues par la loi;

or, la lésiou ne vicie pas le consentement; et l’ordre public

est hors de cause, puisqne légalement l'ouvrier est libre de

refuser son consentement si le salaire qu'on lui offre est in-

snflisaut ,,.

148. Ora si domanda: Come farà. l'operaio ad ottempe-

rare alle disposizioni degli articoli 1151, 1218, 1227? Con

che risarcirà i danni che la sua malafede ha arrecati all'in-

dustriale e che sono per la loro natura specialmente com-

putabili in danaro, si che la misura del risarcimento e data

dalle perdite cagionate all'industriale dalla cessazione for-

zata del lavoro?

A chi nulla tiene nulla si può togliere; nè oggi al certo si

ammetterebbe, per la diversità con cui si concepisce il

danno che provoca pena pubblica, da quello che provoca

soltanto risarcimento al leso, una metatizzazione del man-

cato risarcimento in una pena pubblica che diflicilmente

potrebbe mancare (2): ond’è che le disposizioni dei tre arti-

coli citati sono irrise e deluso e il fine propostosi dal legisla-

tore ; quindi la legge assume il carattere di una tassa spe-

cialissima diretta contro l'abbiente, non tanto perchè abbia

leso la legge, ma quanto e solo perchè ha i mezzi di soddis-

fare alle sanzioni di essa: il ricco cosi diventa nella società

l'unico fedcle osservatore della legge, perchè vi è coatto.

Il Seydoux,ricco industriale, rappresentante del popolo

alla Camera (8), quando si discusse la riforma per la legis—

lazione degli scioperi, opinava che si dovesse distinguere

tra scioperanti precedentcmente disoccupati ed operai che,

essendo occupati, scioperassero: pei primi proponeva si le-

gittimasse la coalizione, sciopero non potendovene essere;

pei secondi invece si intervenisse con una pena pubblica

adeguata, a punirli della infrazione delle assunte obbliga-

zioni, non potendo essi rispondere in linea civile dei danni

arrecati.

La legge inglese del 1859- considerava penalmente puni-

bile la ingiusta scissione del contratto di lavoro portata da

uno sciopero, e in occasione degli scioperi del 1° maggio 1890,

nell' Impero germanico, il Bundesrath ha fissato, che sia

comminata la pena della multa contro gli operai che

scindono scioperando contratti di lavoro preesistenti (4).

Ne è, per il risarcimento dei danni arrecati (lall'iuosser-

vanza delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operaio,

il caso di ricorrere all'oppignoramcnto delle masserizie,

degLi utensili, degli attrezzi e arnesi da lavoro dell‘operaio

fedifrago. Senza contare, che il più delle volte il valore rap-

presentato da quegli oggetti non coprirebbe che una mi-

nima parte dei danni arrecati, le disposizioni degli articoli

1151, 1218 sono inesorabilmente limitate, e rispetto all‘ope-

 

biaruo trattato ampiamente la. estensione e comprensività. della

legge 6 dicembre 1877; ma non ci venne toccata. questa parte:

onde qui aggiungiamo che e nella pratica e nella teoria del

diritto civile per ciò che concerne il risarcimento dei danni.

ed il mezzo d'ottenere tali risarcimenti, le disposizioni della

legge 6 dicembre 1877 poste in relazione con gli art. 1151 e 1156.

si applicano perfettamente anche agli operai scioperanti. Non

si può intendere esclusa dalle disposizioni della legge tutlîl

intera. una classe numerosa di cittadini, né alla efficacia teo-

rica di una legge non porta certo nocumento la difficoltà. ed

inanitù. di una pratica applicazione e un troppo gran numero

di insolvibili colpevoli.

(2) Vedi nota al numero precedente.

(3) ". Ilfonileur, 1861, 29 aprile.

(4) Vedi Reicltsanzeiger del 2 maggio 1890; Resoconti delle

sedute del Consiglio dell‘Impero.
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raio. si possono ben dire abrogate dalle disposizioni dell’ar-

ticolo 585 del codice di procedura civile :

« Anr. 585. Non possono essere pignorati:

« l. Il letto del debitore, del suo coniuge, e quello dei con-

giunti ed affini che seco lui convivano;

«. 2. Gli abiti elle servano all‘uso quotidiano;

« 3. Gli utensili necessari a preparare il cibo;

Sicchè unico fort1mato si può ritenere quell‘indnstriale

il quale, istituendo presso di sè una cassa di risparmio

obbligatoria pe' suoi operai, o chiamandoli & partecipare

al profitto, potrà sempre farsi aggiudicare dal tribunale

i risparmi fatti, o le quote di partecipazione per risarcirsi

dei danni sofferti. Lo stesso dicasi di quell’ industriale e

proprietario che', avendo in uso di pagare gli'operai a lunga

scadenza, potrà. sempre rifarsi sulle mercedi non pagate.

Data la. speciale posizione dell'operaio, per ifavori ac-

cordati dalla legge al null‘ahbiente, data la legge che e

generale ed uguale per tutti i cittadini, cosa si produce

quando si proclama la legittimità delle sciopcro?

Ognuno può rispondervi agevolmente: si proclama giusto;

onorevole. legittimo il mancare alle proprie obbligazioni

l'cludere la legge, il dauueggiare ingiustamente chi pur

dianzi offriva all'operaio il modo di provvedere ai bisogni

della vita.

“ Facitejustitia el. diliqite panperea ,,; santo dettato

questo, ma che si deve accettare con cautela per non sco-

noscere l‘ imperio della legge: non si deve dimenticare

troppo spesso la prima parte dell‘ aforisma e fare della

condizione di povertà un privilegio per distruggere un

fatto, la ricchezza, che. pure concesso sia un privilegio,

è pur sempre la base di tutto il nostro patrimonio giu-

ridico.

149. Un'ultima quest-ione fu questa parte di diritto ci-

vile: e noto a tutti come parecchie associazioni operaie,

e le inglesi “ Trade 's Unions ., in particolar modo. si prc-

figgano di provocare gli scioperi, e, questi avvenuti anche

indipcndentemente da tale provocazione, di sostenere gli

scioperanti. Ora, perchè non chiamare tutte queste società,

le quali pure vivono alla luce del sole. per quel determi-

nato scopo di arrecare danni. a risarcire, siccome socie

solidali. i danni arrecati dain operai, che infine non figu-

rano che come loro-strumenti?

L‘Inghilterra. saggiamente, colla legge del 1875, ritenne

responsabili dei danni civili le “ Trade 's Unions ,,, che

avendo provocato uno sciopero, essendo ancora in vigore

un contratto di lavoro. avessero danneggiato un industriale.

Ora, perchè non si adotta espressamente una legislazione,

che sarebbe pur tanto loglca?

Si dice: lo sciopero e come la guerra: il diritto sparisce

o la violenza ne nsurpa il seggio: chi va a capo rotto non

ha che a dolersene seco stesso.

una guerra lo sciopero per i danni che arreca alle

industrie, alla vita economica di tutta una nazione; ma

la guerra, lo stato anormale della vita sociale si ferma

qui: non si estende, né lo può, alle obbligazioni che i belli-

zernnti hanno, come cittadini sottoposti ad una stessalegge ;

al disopra del conflagrare degli astii e della accanirsi della

lotta impera pur sempre serena e possente la. legge: essa

deve applicarsi sempre quando siavi alcunchè di concreto, di

(1) È notevole, per la singolarità della causa che ne ha de-

terminato lo scoppiare. lo sciopero dichiarato dagli operai

dello stabilimento industriale Savio di Alessandria (Piemonte)

nei primi giorni di giugno del 1890. Gli operai di questo stabi-

limento, che con lo sciopero del 1° maggio antecedente aveano

ottenuta. la riduzione della giornata di lavoro ad 8 ore, inten-

dono ora, che sia loro accordato di lavorare 10 ore al giorno,

non potendo con una giornata più breve guadagnare nn sa-  
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materiale su cui le sue sanzioni possano estrinsecarsi. Come

si ritiene sovrastare a tanta rovina la legge penale che

colpisce chi si fa reo di un crimine, cosi deve regnare la

legge civile a suprema tutela de’ diritti d’ogni cittadino.

Nè certo, per ciò che concerne la solidarietà delle as-

sociazioni operaie coin scioperanti, vale la scusa che da

una obbligazione illecita, da un quasi delitto, quantunque

nasca solidarietà secondo l’art. 1156 Cod. civile, tuttavia

ognuno debba rispondere del fatto proprio; per tal modo

l’azione iniqua gioverebbe a chi la commette, e l’istigatore

al male sarebbe assolutamente esente da colpa quando pure

tutto il danno dipese da lui.

La complicità. qui è appariscente; la punibilità è indn-

bitabile; la solidarietà pel risarcimento di danni e logi-

cissima.

Se si fosse severamente applicato il principio che noi

qui propugniamo ed applicato più particolarmente al caso

studiato, forse tante associazioni non sarebbersi formate

allo scopo di provocare e sostenere scioperi più per odio

contro gli industriali che per benefizio della classe ope-

raia, tant-i danni si sarebbero risparmiati, nè sarebbersi

forse verificate enormità. come quelle di cui dette esempio

il Municipio di Lione, che nel 1879 elargi 50,000 lire,

tratte dalle tasse comunali, ai muratori e tessitori della

città postisi in isciopero: e non si sarebbe avuto lo spet-

tacolo di deputati ai Parlamenti, clic chiesero, come al

Parlamento francese nel novembre 1889, il favore che lo

Stato sovvenisse operai scioperanti per risarcirli dei danni

sofferti per durare nello sciopero (1).

Se si pensasse ad esempio agli scioperi di Charleroi c

di Mons del 1886; e alla vetreria Bondoux, cite vi fu

iniquamcnte distrutta, spezzando una fiorente industria e

disperdendo immensi capitali raggranellati con sacrifici

laboriosi e studio; considerato pure che i feroci incendiari

furono o potevano essere colpiti da severissime pene, si

vedrebbe se è giusto che la miseria procacciatagli dalle

mene delle società di resistenza e dalla protervia dell’o-

peraio desoli il tetto di un' onesta persona. benemerita

della nazione e dell’industria.

' Cesare Cantù (2) disse saviamente: “ Operai, quando

tra molti vi accordate per cessare di lavorare, voi fate un

delitto morale e causate una perdita sociale…. . Nessuno

può rinunziare agli atti di cui si fece un dovere ,,. Queste

parole dovrebbero essere meditate e profondamente medi-

tate, non solo dagli operai, ma anche. e più, da quelli che

servonsi degli operai per tener viva la guerra contro la

organizzazione economica e politica della società nostra.

150. Alcuni giuristi, come abbiamo det-to più su, si la-

mentano della inidoneità del “ contratto di locazione-cou-

d112i011e d'opera,. a regolare i rapporti nuovissimi che

nascono tra operaio ed industriale nel nostro assetto eco-

nomico. Ora, quantunque i fautori di tale novita non ab-

biano eoneretate le loro idee in alcuna nuova forma di

contratto, ma ne abbiano dato solamente un titolo “ Il

contratto di lavoro ,. e ne abbiano vagamente disegnatii

trat-ti principali, pencolando fra l’idea di mandato e quella

di società.; non sarà inutile addentrarsi un poco in questa

materia.

Si lasciò intravedere come tipo della nuova creazione il

mandato; e testo, scorte le obbiezioni che si sarebbero

 

lario come vorrebbero. Questi operai lavorano a cottimo ed è

quindi palese la ragione del richiesto aumento della giornata.

Ma la crisi industriale per la sovrabbondanza di produzione

non permette all'industriale di accordare agli scioperanti una

maggior durata di lavoro — (Alessandria. Giornale «. L'Osser

valore », 3 giugno 1890).

(2) Buon smsc e bun. cuore, Milano, 'Z‘ edizione, 1870.
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immancabilmente sollevate c dagli economisti e dai giu-

risti, si cercò di confutarle in anticipazione, dicendo non

cssere essenziale al mandato che il mandatario rappresenti

il mandante; non essere vero che il mandato sia sempre

gratuito o tale, di solito, si presuma, perchè il mandato

commerciale è sempre lucrativo, e tale la legge lo pre

sume; non essere vero che nel caso nostro il mandatario,

chc sarebbe l'operaio, rappresenti solo se stesso, il proprio

interesse; ma che necessariamente, essendo questo suo in-

teresse“ intimamente legato con quello dell’industriale, che

sarebbe il mandante, rappresenta questo pure: esser vero,

per converso, che l'industriale (mandante) deleghi all’ope-

raio la propria rappresentanza, essendo anche in questo

caso affatto inscindibile l’interesse dell’operaio da quello

dell‘industriale, ecc. ecc.

Sembra a noi che l’opera di questi novatori sia opera di

Sisifo: il distruggere una forma giuridica di contratto,

come antiquata, come figlia di una sapienza incapace di

servire ai bisogni della nuova società, per creare delle

forme così dette nuove, le quali sono soltanto altre forme

giuridiche di contratto tramandateci ugualmente dalla

sapienza romana, non valeva la pena di tanto sottilizzare ;

per ridarci la stessa cosa sotto nuove spoglie, meglio era

economizzare l‘ingegno e lasciarne godere la cosa sotto

quell‘aspetto che accontentava la maggior parte, financo

gli stessi economisti tedeschi, tanto schizzinosi, dei quali

uno, lo Schiifiie (1), scrive: “ La locazione di servigi (lo-

catio conductio operarum et operis) come contratto libero,

come forma giuridica d’un mercato particolare del lavoro,

è, di solito, il risultato di un progresso d’economia in-

tensiva e sostituisce gli antichi servigi di schiavi, di vas-

salli, di servi della gleba:.… ,,; e parlando delle riforme

proposte per rendere meno precaria questa forma di lo-

cazione nell’interesse dell'operaio e dell‘industriale, ag-

giunge: " l‘esperienza dimostra che un mercato regolare

del lavoro, qual è nell‘interesse degli operai e dei con-

duttori, richiede la mobilità anche delle sue merci ,,. Se-

condariamente è “ essenziale,, o meglio “ naturale,, (2)

del mandato civile la gratuità, mentre è essenziale nel

rapporto, qualunque sia la denominazione, dell‘operaio col-.

l’industriale il pagamento della mercede.

Elemento costitutivo del mandato commerciale cosi come

del civile è la rappresentanza del mandante pel manda-

tario. Non si può, e questo deve mostrarsi apodittica-

mente ad ognuno, sostenere, con lusinga di tenersi nella

logica del diritto, che l’operaio possa essere il mandatario

dell’industriale; questo modo di vedere non ha per sè il

sufi'ragio della pratica, giacchè essendovi negli opifici di

qualche importanza le persone (capi-fabbrica, maestri, di-

rettori tecnici, soprastanti, ecc.) specialmente incaricate

di rappresentare l’industriale non solo rispetto ai terzi nei

loro rapporti coll’opificio, ma anche rispetto agli operai

nei loro rapporti coll'industriale come capo e direttore

supremo del proprio stabilimento, questi capi-fabbrica,

maestri, direttori tecnici, ecc., secondo le loro funzioni e

secondo i gradi della loro gerarchia, sono necessariamente

i mandatari, i rappresentanti, quasi i soci, del principale,

essendo di solito chiamati a partecipare in una quota per—

centuale su quel maggior profitto che la loro intclligenza

e la loro oculatezza apportino all‘industriale. L’ammettere

il carattere di mandatario in ogni operaio per quella ine-

vitabile condizione di certo amichevole accordo tra man-

dante e mandatario, toglierebbe affatto l'antagonismo che

csiste tra capitale e lavoro, tra operaio ed industriale;

antagonismo necessario al progresso della società. sulla.

via in cui la misero le sue naturali tendenze, e che na—

(1) Struttura e uita del corpo sociale, Bìl). Economisti, vol. VII.  
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turalmente nacque con essa e la seguirà nelle sue futuro

evoluzioni. Sarebbe assurdo che i fautori di questa teoria

del mandato, come contratto di lavoro, sostenessero una

“ questione operaia,, non che una “ questione sociale ,,;

ammettendo la possibilità di tale forma giuridica con—

trattuale nei rapporti economici tra i due essenziali fat-

tori della produzione, abdicano ad ogni ulteriore discus-

sione intorno a questo spettro che atterrisce tanti ingcgui,

e sciolgono il nodo gordiano senza usare il ferro.

151. Quanto poi alla pretesa di trovare un elemento di

mandato nel fatto che l‘operaio è tenuto ad eseguire l’o-

pera di cui è stato incaricato, essa equivale all’altra pre-

tesa che alcuno potrebbe avanzare, di riscontrare ele-

menti di mandato in ogni contratto ove siavi un’obbliga-

zione che uno dei due contraenti si assume di adempirc

:\ favore dell‘altro, in tutti quei contratti che sono retti

dalla formola generale " da ut facias ,, nella quale ognun

vede come siavi compreso il contratto di locazione d’o-

pera. Altri validi argomenti potrebbersi addurre per com-

battere una tesi che ha più dello speeioso che del vero,

più del paradossale che del logico; ma questo uscirebbe

troppo dall'indole dell‘argomento nostro.

152. Da altri che non furono lusingati dalle fallacie

del mandato, si tentò di trascinare il lavoratore ad un

contratto di società. coll‘industriale; qui si potrebbero ri-

petere, sia giuridicamente che economicamente, molte delle

argomentazioni esposte nella parte economica sulla par-

tecipazione, e qui sopra riguardo al mandato; richiedendosi

pure, oltre la identità. dello scopo dei consociati, la quale

i propugnatori di questa metamorfosi economico-giuridica

riscontrerebbero nel fatto materiale della produzione a cui

intendono e capitalista ed operaio, confondendo un sem-

plice fatto, qual è quello di produrre per l‘operaio, con un

elemento intellettuale-morale qual è quello di tendere alla

produzione e di volerla per l‘industriale, anche una certa

omogeneità. e concordanza di interessi, non intendendosi

cooperazione dove s’incontra antagonismo.

La forma di società che sarebbe la prescelta riprodur-

rebbe la " sacz'etas luer-aram omnium ., della scienza ro-

mana; in essa, conferendo uno dei soci il suo.lavoro, e

l’altro il suo capitale, si dividerebbero i guadagni. Di

questa teoria si ripromettcrebbe buoni frutti anche il

prof. Cognetti De Martiis. .

Anzi tutto si ravvisa che in essa, tranne la forma che

riuscirebbe prettamente giuridica, si riscontrano gli estremi

tutti della partecipazione agli utili; quindi rimandiamo

al terzo capo di questa monografia, ove si esamina questa

panacea dell’assetto economico. Qui però, siccome e forza

sostituire la nuova forma di retribuzione, all’antico sala—

riato, sembrami che la partecipazione che più s’assomiglia

al nuovo contratto sia quella diretta ed in comproprietà.

L‘operaio, logicamente, riceverebbe la retribuzione del pro-

prio lavoro quando si realizzassero guadagni; inversa-

mente, non realizzandosi che una fallita, una catastrofe

industriale, cosa riceverebbe?

Come si regoleranno i rapporti di questi soci, che con-

feriscono eosc tanto difi'ereuti, tra loro e rispetto al pub-

blico? Come si regalerà la divisione dei guadagni tra i

conferenti un capitale ed i conferenti la loro sola indu-

stria?

Le comuni usanze, i principii generali di diritto sng—

geriscono un assegnamento di guadagni proporzionato a

quanto ciascuno ha conferito alla società; e per colui che

la sua sola industria ha conferito “ la sua parte è rego-

lata come la parte di colui che nella società ha conferito

la somma o porzione minore,, (Cod. civ., art. 1717).

(2) Pacifici-Mazzoni, Corso teorico-pratico di diritto civile.
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Sicchè poco si favorirebbe l’operaio con questa innova-

zione. Ogni convenzione che importasse la esenzione delle

cose conferito da qualsiasi socio, da qualunque contributo

nelle perdite e nulla (art. 1719); quindi anche l’operaio

sottostarà. alle perdite, ossia potra) accaderin di aver

lavorato senza conseguire alcun vantaggio. Di più l'ope-

raio non-potrebbe certamente più, essendosi obbligato a

impiegare per la società. la propria industria, ricercare

guadagni all’infuori di essa società, eon quella industria

che o oggetto di conferimento (art. 1711), nè, avendo per

tal modo eventualmente danneggiata la società, potrebbe

compensare i danni cogli utili procacciati colla sua indu-

stria in altri affari (art. 1714). Se questa applicazione della

forma di società. universale dei guadagni può essere tentata

in alcune industrie, in cui i soci conferenti capitali sono o

poco numerosi in confronto dei soci conferenti la loro indu-

stria, o i capitali conferiti da numerosi soci sono minimi,

ed il rischio che può correre la industria per crisi è di poco

momento, come sarebbe ad esempio in una società di fornai

in cui 'alcnni soci conferissero farine, sale, legna, utensili,

forno, e gli altri unicamente il loro lavoro, crediamo fer-

mamente che nelle grandi industrie in cui si richiedono

immensi capitali, innumeri operai; in eni le crisi sono

frequenti e terribili; in eui il guadagno non si realizza

che a periodi di tempo molto“ estesi, sia impossibile in-

trodurre questo nuovo contratto tra il lavoro e il capitale.

153. Altri ancora, fra cui il prof. Emanuele Garelli

Della Morea, desiderano che il futuro contratto di lavoro

sia un contratto sui generis; ed in questi indefinibilide-

siderii concorrono parecchi economisti e giuristi di Ger-

mania. Essi tutti partono dalla considerazione del lavoro

come una merce sui generis; per il che non potendo va-

lere per essa le forme comuni di compra-vendita, di lo-

cazione-conduzione, e d‘ogni altro contratto, è necessario

che questo rapporto, che essi ritengono inevitabile, anzi

necessario alla conservazione della società, sia da. un con-

tratto speciale governato; perb nessuno delinea neppure

il sui generis del nuovo contratto.

154. Per ritrovare elementi di punibilità. alla tensione

dei rapporti tra capitale e lavoro, è necessario dividere,

per seguire la legislazione più comune, la coalizione d'o-

perai, sia essa diretta a provocare lo sciopero, o a soste-

nere, cessato il lavoro, la lotta contro il capitale mediante

lo sciopero; ovvero convien studiarla e come effetto e come

causa dello sciopero: e studiando in tal modo la questione,

la punibilità. se ne presenta sotto tre aspetti:

I. Riguardo ai rapporti che si creano momentaneamente

tra il nucleo degli scioperanti e lo Stato, come rappre-

sentante di tutti i cittadini, ossia nell‘ordine pubblicoin-

tcrno — sa?as reipublz'eae sapienza lex;

II. Riguardo ai rapporti tra ognuno degli scioperanti,

come tali e come possibili soggetti attivi primari di reato,

ed i singoli cittadini, e l'industriale, come tale, colpito

dallo sciopero, e gli altri operai forzati a scioperare; ossia

secondo il diritto comune — neminem laederc;

III. Riguardo ai danni che s‘arrecano indubbiamente da

tale fatto a tutta la società, tanto come società. politica

che come società civile, seuza avvautaggiare gli sciope-

ranti, in contrarietà al dettato — quail tibi proilcsi et

alteri non noce! facile coneedenrlum. '

Sotto questi tre aspetti della coalizione come causa e

Come effetto dello sciopero, può dirsi res ipsai'n se dolmn

habet.

1.55 Intorno al primo aspetto vedemmo come la coa-

lizione sia legata al principio della libertà. d’associazione,

@ comepossa essere infrenata dallo Stato per la_poca ga-

'… In—Dalloz,Rapport du22 avril 1864.

(2 Citato da Lombroso. Archie, di Psichiatria, ecc., vol. V,
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ranzia che i soggetti attivi della coalizione offrono di

mantenersi nella legge, di rispettare i diritti di tutti e la

forma politica di governo.

Riguardo all’ordine pubblico interno ognuuo avrà. veduto

in che modo si conducano gli scioperanti operai, dopo che,

per l‘avvenuta cessazione di lavoro, sono forzati all’ozio.

Quest’ozio, quest'inazione, agisce su quelle masse igno-

ranti e viziose come uu’esca; accende e fa scoppiare pre-

potenza, violenza, noncuranza dei propri doveri di citta-

dini, e.del rispetto dovuto agli altri, produeendo uno

svolgersi anormale della vita pubblica. ed un danno ain

interessi universali.

È singolare come alcuni autori per giustificare, oltre

che nella loro formazione, anche nello svolgersi materiale

della loro vita le coalizioni d’operai, abbiano cercata la

dimostrazione della licitezza degli assembramenti tumul-

tuosi di operai scioperanti per le pubbliche vie e piazze, con

l’estendere il diritto individuale di fermarsi a beneplacito

proprio in un qualunque luogo pubblico, ad una massa di

individui, facendolo cosi diventare un diritto collettivo a

codesta permanenza.

Il Bastiat dice: “ Se un atto non è punibile in un solo

individuo non può nemmeno esserlo se posto in essere da

più individui ,,; e l‘Ollivier (1), riferendosi più reciso.—

mente al caso della accennata stabilità, aggiunge: “ Sta-

tionner seul dans la rue est licite; aussi stationner plu-

sieurs n’est pas coupable ,,.

La deduzione che il Bastiat tenta dalla legittimità. di

un atto isolato alla legittimità. dello stesso atto contem-

poraneamente compiuto da più persone, pecca di logica e

di validità.. Un atto acquista tanto maggior energia e tanto

maggior probabilità. di raggiungere lo scopo che move

l‘agente, quanto è maggiore l'energia dell’agente stesso:

vi è una ben grande difi'erenza sia riguardo alla punibilità.

che riguardo all' allarme sociale, vero fondamento al

punire, tra un atto individuale e uno collettivo. Se, ad

esempio, alcuno esce sulla pubblica via e si pone a correre

sfrenatamente, certo niuno vorrà. dire ch’ei commetta un

atto illecito, che se in luogo di un solo si raccolgono 100,

1000 individui e si danno unitamente, per la stessa.

via, nello stesso luogo, nella stessa direzione, a quell’in-

noccute esercizio; nasce tosto la illecitezza del fatto

che pur commesso da un solo individuo non l’avea; e

nasce per ciò, che quell'individuo porta seco un minimo

di probabilità di ostacolare in altri il diritto uguale di

moversi, di fermarsi, di usare dell’area pubblica.; laddove

una turba di simili corridori confiscando a solo suo agio

l’uso dell'area pubblica, da la certezza… di attraversare i

diritti degli altri e la probabilità. di produrre danni. Lo

stesso è a dirsi dell’atto di fermarsi di una sola persona

in confronto allo stesso atto contemporaneo di parecchi

individui. E necessario distinguere assai bene, il che non

e fatto dal Bastiat, la punibilità. del fatto come contrav-

venzione a leggi di polizia, dalla punibilità. del fatto comc

vero reato. Un’azione che in se può non racchiudere ele-

menti tali da costituire una infrazioue della legge posta.

per la sicurezza generale dei consociati, può benissimo

essere in cazzo con altre disposizioni speciali poste per

il buon andau1euto dell’ordine pubblico, per la sua con-

servazione, si da giustificare la sanzione punitiva.

Il Flaubert (2), che ebbe a studiare moltissimi scioperi,

specialmente nel loro eifettivo tumultnare perle vie, scrive:

“ Questa. riunione di particole umane eterogenee, si trova

così ben cementata dai propri atti da formare una massa

coerente;una folla che prima era solo curiosa, e tra
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partecipa agli atti di chi la circonda senza saperne il per-

chè ,. L’autore dimostra cosi la speciale pericolosità. che

presentano tali assembramenti; nei quali gli individui per-

dono man mano la coscienza definita ed individuale dei

loro atti per assumere una coscienza collettiva di atti i

quali, come che individualmente commessi, tuttavia non

hanno più la loro causa motrice nell’azione libera e determi-

nata liberamente, nè nella coscienza dell’individuo agente.

156. Alla proposizione dell’Ohivier, ed a quella del Ba-

stiat più direttamente fa. riscontro, nel campo della filo-

sofia, questa del Kant: “ Volete giudicare della legittimità

di un’azione? Ebbene; guardate se generalizzando l’atto

che state per fare, voi potete considerarlo come una legge

dell’ordine generale di cui voi fate parte ,,.

Ma questo principio generale, come è di tutti i prin-

cipii simili, e poi adattato ai difi'erenti casi ed ai diversi

bisogni della società, da altre disposizioni particolari, che

poi diventano principii speciali ad ogni singolo fatto od

azione e che danno iveri limiti del vivere sociale. Dalla

proposizione di Kant e forza argomentare, che se si da

opera ad un’azione, la quale ha parvenza di perfetta le-

gittimità. commessa da un solo individuo, perchè questo

individuo può avere in sè freno sufficiente a contenersi

tuttavia nel limite del lecito ed a non trascendere in lesioni

di altrui diritti, o non può avere energia idonea a pro-

durre un male grave; non è logico il credere che la stessa

azione possa contenersi nel limite della legittimità se da

più individui commessa.

Chi non vede che il fermarsi di una sola persona in

una pubblica via non è fatto lesivo al diritto di tutti

d’aver libero il passo? e chi non vede altresi, quanto

diverso sia il caso di tale permanenza se fatta da cen-

tinaia d’individui, e se oltre al numero vi s’aggiunga il

tumultuare?

La legittimità. di quell’azione individuale, che si riscontra

integra in ogni individuo, s’afiievolisce, si dilegua afi'atto,

quando parecchi individui facciano la stessa cosa; non è

più valevole il dire che il diritto d’ognuno si conserva e

che il diritto di quella collettività. corrisponde alla somma

dei simili diritti singoli: esso, più veramente, è per la

collettività tanto né più esteso di quello che lo sia per

l’individuo; ed in luogo di moltiplicarsi, di sommarsi, si

divide, perdendo tanto d’intensità. quanto acquista di esten-

sione, fino a ridursi ad un’espressione meramente ideale, se

la collettività. e assai numerosa, ed a non offrire più resi-

stenza legittima all’intervento della autorità, della repres-

sione, della pena. Parrebbe da ciò che se la pena esiste,

siccome colpisce l'abuso del diritto individuale, cosi se il

diritto si perde nella collettività, dovrebbe ugual sorte

subire la pena. Ognuno vede come non si avveri questo

parallelismo; la pena non colpisce l'esercizio del diritto

se non quando esso diviene abusivo , illegittimo. Ora

l’abuso e la illegittimità si afforzano pel numero di coloro

che abusano del loro diritto individuale; quindi la possi-

bilità. di una pena e la sua quantità “diventano parallele

alla possibilità dell'abuso ed alla quantità. del danno

recato dall'abuso stesso.

Il Le-Play (1) che pure e tanto benigno per gli operai,

non può a meno di scrivere: “ La paix sociale doit etre

garantie contre les attaques que pourrait amener l’imper-

fection originelle des individus; et à cet eifet ceux-ci

sont rigourensement terms de connaître et de pratiquer

la loi morale ,,.

L’autore citato parla dell‘obbligo degli operai di rispet-

tare, per la legge morale, i diritti di tutti manomessi in-

vece coi loro tumulti. Ora sappiamo tutti, che la legge

(i) Les.oucriers européens, Paris.

(2) Lom-é, Droit pena! francais, Paris 1865.  

morale, oltre essere poco conosciuta e male applicata sem—

pre da persone che non abbiano sentimento elevato dei

diritti e dei doveri reciproci e della dignità. dei membri

della associazione umana, perde ogni suo impero sull’a—

nimo dell’individuo quando esso è agitato da una forte

passione. Gli operai, come tutte le classi inferiori delle

età. passate, non ponno certamente conoscere e praticare

strenuamente la legge morale, difficilmente essendo in

grado di conoscere e di praticare bene la legge positiva

comune.

Se quindi la pace sociale dev’essere garantita contro

individui originalmente imperfetti e, per la educazione

loro, materialmente incapaci di praticare la legge morale,

e se “ la coalition des onvriers, que l’objet en soit juste

on injuste, est de nature a troubler la paix publique et

les intéréts du commerce, par les rassemblements qu’elle

provoque (2).....,, è necessario ed è logico che intervenga

la legge giuridica punitiva a colmare colla sua azione

esteriore coercitiva il vuoto lasciato dalla mancanza di

coazione interiore dovuta alla legge morale, onde s’idem-

pia perfettamente alla conservazione della pace sociale.

Un altro autore scrive: “.… il diritto formante oggetto

del delitto dev’essere quello della sicurezza generale dei

consociati ,, (3).

La sicurezza generale dei consociati pericola indubbia-

mente per tali assembramenti di persone, che, eccitate dalla

passione, non possono avere in se alcun freno; quindi ob-

bligo dello Stato di intervenire per ricacciare tale pericolo

a togliere il quale i privati sono impotenti da sè ; quindi

illegittimità della coalizione d’operai e dei costoro assem-

bramenti tumultuosi o no per le vie; quindi punibilità

della coalizione d’operai come minaccia e turbamento al-

l’ordine pubblico.

Si dirà. che ciò tutto può trovare soltanto applicazione

quando vi siano assembramenti e tumulti provocati per

le vie dagli operai scioperati; ma che cessa la punibilità

quando non vi sia assembramento, quando la coalizione

proceda al suo scopo senza tumultuare, quando infine

quest’ordine pubblico, in nome della cui integrità s’invoca

una sanzione penale, non sia intaccato.

Non v'ha dubbio che non cadendo la coalizione in questi

estremi di danno, la pena richiesta dalla tutela della pace

sociale e dell'ordine pubblico sarebbe iniqua ed inoppor-

portuna: allora per ritrovare la punibilità. del fatto con-

vien studiarne lo svolgersi sotto il secondo aspetto che

gli fu assegnato; ma è altresì di gran peso la considera-

zione che una coalizione d’operai per riuscire allo scopo

di indurre o costringere gli operai a scioperare deve nc-

cessariamente ricorrere alla violenza ed alla frode; le

quali violazioni di libertà e di diritto richiamano, scop-

piato lo sciopero, il tumultuare e l'assembrarsi ne’ pub-

blici luoghi. Le coalizioni se ottengono qualche vantaggio

ai coalizzati, lo ottengono perchè usano violenza, perchè

ispirano timore, sicchè la violenza è la energia necessaria

alla loro coesione; ond'è che rarissimi sono i casi di coa-

lizioni d’operai che non perturbiuo l’ordine pubblico e la

pace sociale.

157. Quando un tempo, concedendosi a tutti i citta-

dini le più ampie libertà, si negava all’operaio il diritto

di associarsi, qualunque fosse lo scopo della associazione,

si eccedeva ed inconsultamente si negava ad un’intera

classe di cittadini ciò che pure era concesso alle altre; ma

allora (Chapelier, 1791) si dimostrava la illegalità delle as-

sociazioni e coalizioni Speciali, mettendo di fronte l’indi-

viduo e lo Stato e dicendo che solo l’individuo a sè, e non

in nuclei, deve aggirarsi entro lo Stato, complesso organico

(31 Brusa. Il reato, Candeletfi, Torino 1886.
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di individui. Oggi non è più lecito l‘ammettere tale prin-

cipio perchè taglierebbe alla radice il diritto d’associarsi;

è però lecito pretendere che in favore della maggioranza

dei consociati sia tolta ogni violenza, ogni minaccia, ogni

pericolo alla. integrità… dell’ordine pubblico e della pace

sociale, da parte di un nucieo di consociati; che, se anche

questo nucleo di consociati formi numericamente la mag-

gioranza, non per questo egli acquista il diritto di “ li-

bito far licito in sua lcgge ,,. Il numero non è il diritto;

e trattandosi di una legge di conservazione della società.

nell'organismo suo attuale, più che mai è a rilevarsi la

profondità. di queste parole: “ ...... unicamente la legge è

legittima, se è legge che non dallo empirismo del numero

c dei fatti, ma dalla uguaglianza di trattamento giuridico

sgorga: la forza ed il numero non sono la causa intrinseca

del potere, ma solo ne sono causa occasionale ed estrin-

seca ,, (I). —

È logica, da ciò che si espose finora, la illazione: che -

il perdurare in una coalizione, diretta a turbare la nor-

ma]itù dei rapporti economici, da parte degli scioperanti,

dopo attuato lo sciopero, è delittuoso ed è punibile come

abuso del diritto d'associarsi, come perturbazione della

quiete sociale, come ostacolo all’esercizio de' diritti dei

consociati, come minaccia, anche, all‘organismo politico.

Su quest'ultimo elemento di incriminabilità. si basavano

molte delle abrogate legislazioni che vietavano e punivano

le coalizioni d’operai; esse venivano messe fra i reati che

perturbavano la quiete pubblica e costituivano un atten-

tato alla vita politica dello Stato medesimo. Questo av-

veniva immediatamente dopo la Rivoluzione dell'89, ed era

il risultato della secolare tradizione che vedemmo fingere

in un caso le classi inferiori come perennemente cospi-

ranti contro le classi superiori; e in altro caso come lesivo

al principio astratto della libertà ogni fatto che sembrasse

modificare od inceppare l‘esercizio della libertà. stessa. Il

Carrara (2) il quale, tuttavia riconoscendo il carattere

di reato nollo sciopero, per un sentimento di pietà verso

le classi inferiori dubita che si possa applicarvi una

sanzione penale, scrive: “ Ai delitti contro la pubblica

tranquillità, richiamasi generalmente un fatto che non

in tutti i tempi, nè in tutte le legislazioni fu considerato

degno di politica imputabilitù, ma che qualora voglia

elevarsi al grado di delitto non può trovare gli cle-

menti giuridici della sua sanzione in altro criterio tranne

quello dell'influsso che esercita o vuole esercitare sulla

libertà. umana; questo è il delitto così detto di sciopero

o di coalizione ,,. L'illnstre penalista confonde qui coa-

lizione e sciopero; tale confusione non è punto contraria

al principio da noi sostenuto della indipendenza dell’uno

dall’altro fatto, stante che, pel diritto penale, sembra iui-

possibile dividere un fatto dall'altro, ed è questo forse

l'errore più grave delle riforme sulla penalità. degli scio-

peri; in questa unione forzata l'uno riveste le forme del-

l'altro, però basterebbe, a designare la partc oggetto degli

studi di diritto penale, la parola coalizione. Il Carrara

stesso cifre il suo validissimo appoggio con quest‘altro

passo: “ Il collocamento di questo fatto nella classe dei

reati contro la pubblica tranquillità può essere esatto in

un codice penale che gift abbia risoluto il problema nel

senso che non si debba il fatto stesso punire, tranne quando

per il medesimo siasi (o in ragione dei mezzi o delle ri-

sultanze) compromessa la pubblica tranquillità ,,; e più

avanti aggiunge: “ lo sciopero non è delitto uell'individuo,
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c delitto il concerto. Lo aderire in cuore al delitto altrui

non è complicità. finchè tale adesione senza estrinsecarsi

in atti positivi di materiale coeflìcienza, si limitò alla mera

inazione ,,. E poi: “ Il fatto si risolve in una inazione

nelle sue conseguenze; ma il substrato criminoso del me-

desimo, il precedente che solo può dare diritto alla anto-

rità a portarvi sopra le sue considerazioni è l'atto posi-

tivo; cioè una serie d’azioni esteriori con le quali siasi

indotto altri ad accettare la determinazione di scioperare

o di astenersi poi dall’agire per obbedienza di quella ,,.

Oggi è più che mai sentito il ricadere della coalizione

d'operai fra. i reati contro la pubblica tranquillità, fra gli

attentati alla forma di governo; oggi è quasi forzata una

coalizione d'operai a precipitare in eccessi contro la forma

di governo, stantechè i ceti inferiori chiamati essi pure

a partecipare al reggimento politico dello Stato veggono

nei loro danni la insufficienza del Governo a migliorare la

condizione della loro classe.

Naturale e positivo e il diritto di tutti alla conserva-

zione della società e della forma di governo contro gli

attacchi de' loro nemici; in oggi “gli scioperi e le agi-

tazioni delle classi inferiori manifestano un male latente

ed acuto della società, di cui importa prevenire la crisi

per evitare i pericoli che minacciano l‘avvenire (3) ,,; e

siccome la prevenzione in quest'ordine di fatti riesce estre-

mamente difficile, cosi e forza ricorrere alla pena, modi-

ficandola in modo da poterla spingcre alla comprensività

di questo delitto, che potrebbesi per la sua incidenza cilia-

mare “ delitto politico (4) ,,.

158, Una parte alquanto più difficile ci si appresenta

nello studio dei rapporti che si creano anteriormente e

posteriormente allo sciopero per la coalizione e continua-

zione di essa, da parte degli scioperati operai, in quanto

concerne la libertà. dei singoli ed il diritto loro di agire

indipendentemente e spontaneamente, comunque sia, purchè

non in opposizione alla legge.

E noto a tutti che l’abbandono del lavoro da parte degli

operai non avviene quasi mai spontaneamente per parte

degli operai stessi, ma è sempre imposto da un gruppo,

o da una società, o da mandatari per conto di società

così dette di resistenza; costoro sono agenti provocatori;

e con minaccie, vie di fatto, lusinghe, denari elargiti a

tempo, costringono i timidi e traggono, loro malgrado, gli.

arditi a subire la volontà del più forte. Sono noti ugual-

mente i mezzi specialissimi di cui servonsi le “ Trade 's

Unions ,, per provocare e mantenere uno sciopero. Di questi

priucipalissimi sono: il “ rattening ,,, che è il furto di un

accessorio di macchina, tolto il qualeè affatto impossibile

continuare il lavoro; il “ picketing ,,, che e l‘appost-amento

di gruppi d'operai ne' pressi degli opifici coll’ìncarico lli

osservare e rapportare all‘Unione quali operai vadano o

si stolgauo dal lavoro, e di usare tutta la loro influenza

per impedire che gli operai accettino di lavorare.

La illegittimità di questi mezzi, la lesione e lo scono-

scimento del diritto di proprietà, nel primo caso, e del di-

ritto di libertà, nel secondo, sono più che evidenti; eppure

la legislazione inglese concede la facoltà d’usare del “pi—

cket-ing ,,; tolse nel 1882 le penalità che lo colpivano, e

pose fra i semplici reati contro la proprietà. non avente

altra causa che la “ lucri faciendi gratia ,, il " ratteuing ,,.

Qui l'azione illegittima, il fatto delittuosa, non solo è au-

teriore allo sciopero, giacchè è mezzo ad ottenerlo, ma è

anche, e qui cresce la incriminabilità, posteriore, giacchè

 

(I) Brusa. op. cit.

(2) Programma di diritto penale, Lucca. 1877.

(3) T. Martello, Storia dell'internazionule, Padova 1875.

(4) Il prof. Lombroso ha riconosciuto e scritto in proposito

“ linnesta nuova forma di delitto, che egli dice ell'ctto della legge

di inerzia che regola. il moto della società umana, e che si con-

creta nel misoneismo, alcuni articoli in varie Riviste scienti-

fiche straniere e sull'Archù-io di psichiatria, 1889, e un volume

‘ Il delitto palilicu, Bocca 1890.



880

lo scopo della forzata cessazione di lavoro sarebbe fru-

strato se, dopo indettala, gli operai potcssero liberamente

ritornai-sene al lavoro: così si avrebbc una figura di reato

continuato. È, pcr qncsto, meraviglioso il considerare :\

quali principii di diritto possano essersi attenuti quei le-

gislatori, che partirono dalla nozione di questo stato di

violcnza, per climiuare dai codici e per riformare le pene

che la colpivano. Nelle leggi anteriori alla innovazione,

partita, come vedcmmo, d’Inghiltcrra, si colpivano le coa-

lizioni d‘operai considerandole contrarie al principio della

libertà; ed i reati che potevano essere commessi dai coa-

lizzati operai in occasione di quelle, erano ritenuti come

aventi causa dalle coalizioni stesse, e perciò venivano puniti

con pene speciali.

159. Sviluppatesi poi le nuove teorie di diritto, si evitò

ogni discussione ed ogni dichiarazione sulla natura dei di-

ritti che fossero lesi dalle coalizioni d‘operai determinanti

gli scioperi, e si pose, come principio nuovo di diritto, che

i reati aventi origine da un concerto d‘operai per iscio-

perarc ricadessero sotto la penalità comune sancita per

gli altri reati della stessa figura; che le violenze c le frodi

usate dalla coalizione d'operai per ridurre i renitenti la-

voratori allo sciopero, e le manomissioni di cose e persone

avveratesi nella durata della coalizione a danno della so-

cietà o degli industriali, si imputassero unicamente al ma-

teriale agente dclla azione dalla legge punita; che mai

non fosse lecito vedere ma violenza se non nel fatto ma-

teriale st-esso della violenza, senza dare peso alcuno allc

violenze morali, che invece nelle coalizioni operaie più di

spesso si usano, trasformandosi alle volte in coazione al

delinquere come ritorcimento di un attentato alla libertà

di cittadino.

Si abbandonò, insomma, un sistema preventivo di pena-

lità e di polizia per affidarsi interamente ad un sistema

repressivo; si fece quasi un delitto della resistenza alle

violenze ed alle pressioni de' più famigerati, da, parte degli

onesti operai; la forza trasse di seggio il diritto.

Certo se la educazione delle classi inferiori fosse tale

da permettere loro una giusta distinzione tra quello che

è legittimo e ciò che non lo e; se ogni individuo avesse

in sè tanta energia morale da frenarsi anche quando la

passione lo arrovella; se il rispetto che ognuno deve avere

per l'altrui diritto e per la legge potesse spingersi nella

sua pratica umana fino alle astrazioni degli ideali filoso—

fici, non sarebbe che lodevole ed avrebbe non difficile giu-

stificazione un sistema di penalità unicamente e fortemente

repressivo, come quello che non menoma la libertà. nè in-

tacca la dignità. dell'individuo, del cittadino, se non negli

estremi casi, che sarebbero altresì rarissimi, quando egli

coscientemente s’è messo in aperta ribellione alla legge.

Se tutta questa perfezione fosse possibile, se la umana

società. potesse moversi e progredire senza i necessari im-

pacci del diritto e della pena, e se il sistema propugnato

da siifatti novatori valesse a civilizzare fino a tal punto

la socictà. tutta, niuno si rifiuterebbe ad ammettere simili

premature innovazioni (1).

Ma invece la legge dovrebbe. per principii di moralità

e di convenienza, per quella vera e sana filantropia che

all’aspetto d‘oppressione molce intimamente le piaghe della
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nostra società, usare piuttosto un rigore, che diminuendo

la libertà di qualche grado, agisca come freno che la

tratteuga dal cadere in gravi eccessi, dovuti a fallaci in-

terpretazioni del diritto, onde evitarc con un lieve un

maggior danno.

Si dice adunque: se gli operai scioperati conuuetteranno

violenze a danno delle proprietà e delle persone, allora la

sanzione penale colpirà. severissima i rei; vi hanno ne'co-

dici non uno ma moltissimi articoli portanti una pena, i

quali si potranno ben giustamente applicare ad ogni fat-

tispecie: accertato un delitto e riconosciutone l'autore, la

giustizia sarà. inesorabile; il delitto fu commesso; il pctchù

ed il come ed il quando non importano; il reo fu ricono-

sciuto; chi sia, perchè siasi reso delinquente, come, sono

cose secondarie; alla legge non occorre altro che d'essere

applicata.

Si disse: perchè volete dare nome di concerto tra operai,

di coalizione, di sciopero alle violenze, alle lesioni perso-

nali cl1e cittadini, in una determinata condizione, hanno

recate ad altri cittadini? Come mai potete dare nome di

sciopero o di concerto d’operai ad un omicidio commesso,

sia pure durante lo imperversare di uno sciopero; a furti

di cui uno o più operai si ponuo essere resi colpevoli dn-

raute una sospensione volontaria di lavoro‘? Omicidio, furto

hanno nome e titolo e pene speciali a quei gravi reati ch’ei

sono; e non si potrà dire ad un operaio che uccise, dopo

aver abbandonato il lavoro, il proprio principale: voi avete

scioperato od avete fatto coalizione. Dunque la coalizione

e l' abbandono consecutivo del lavoro, non possono essere

puniti come reati che hanno ben altro nome e figura; ed è

già molto se, per speciali considerazioni, questi fatti si

pnniscano col titolo generico di violenze.

Allora noi diciamo: certo non è sciopero il bastonare,

l’ucciderc, il rubare, l'incendiare, per quanto si verifichino

durante uno sciopero o per forza di coalizione operaia;

ma non e neppure violenza; ed a punire i fatti lesivi,

i reati perpetrati da operai scioperati è inutile creare

titoli o capi speciali di legislazione penale; bastano le

pene sancite contro la violenza, comunque essa sia eser-

citata; e queste pene siano anzi applicate senza nessuna

considerazione del momento in cui la violenza si usò.

Però l’applicare una pena ad alcuno pel commesso delitto

non è cosa facile tanto come a prima vista può sembrare.

Perchè non tener conto affatto delle circostanze in cui fu

commesso il delitto, delle cause che ponuo aver spinto

quell’individuo a delinquere?

Le cause, le circostanze che si riscontrano sempre in ogni

delitto, per quanto il fatto sia isolate, per quanto manchino

i precedenti, servono 0 per attenuare o per aggravare la

pena. Quindi in un dclitto commesso da un operaio, da

una turba d’operai, nella esasperazione prodotta dalla in-

cumbente miseria sotto lo stimolo della “malesnada fames …

nella sureccitazione che accieca ogni individuo, special-

mente i meno educati, i più ignoranti, in una sommossa,

in un tumulto, allo spettacolo dclla forza brutale, che pa-

ralizza momentaneamente la strapoteuza della legge ed in-

nebria chi si trova ad essa in opposizione; si dovrà, oppur

no, tener conto di tutte queste circostanze, giudicando il

delitto, per la forza di esse, commesso da un operaio? e

 

(1) Un illustre autore e giurista inglese, intorno alla. prefe-

ribilità. di una legislazione preventiva in confronto della le-

gislazione solo repressiva. cosi si esprime:

« Noi siamo ora giunti al ..... mezzi di prevenire la perpetra-

zione di reati e delitti; ed è questo realmente un singolare me-

rino quasi proprio alla. sola legislazione inglese, che contiene

su ciò un titolo speciale. La giustizia preventiva e, secondo

ogni principio di ragione, di umanità e di arte politica, pre-

fefihile alla giustizia puuilivu… la di cui necessaria esecuzione  cagiona nelle sue conseguenze non poco dolore allo Stato, ed

è sempre attuata con molto danno e in dolorose circostanze.

« Questa. giustizia preventiva. consiste nell‘infrenare quelle

persone verso le quali è lecito un sospetto fondato di futura

delinquenza.onde garantire e tutelare la sicurezza del pubblico

che, risaputo di una tale offesa, non può considerare questa

giustizia che un pegno di sicurezza per mantenere la pace (l‘or-

dine), e per obbligare quelle persone ad una buona condotta ».

Stephen, Laws of England,!ib. VI, chap. XIII. vol. 1V, pag“- 370-
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tenendone conto, si dovranno considerare attenuanti od

aggravanti? e dando loro sia l'una che l'altra qualità, comc

pretendere che cause a delinquere di tanta importanza, come

quelle occasionatc da coalizione d’operai, siano in tutto

dalla legge neglette? Main una coalizione d‘operai, ammessa

come causa o circostanza di un delitto, v'è racchiusa si

sterminata quantità e tanta variata qualità di canse.ve-

ramente minoranti, scusanti od aggravanti, che forzata-

mente riducono la coalizione stessa a vero e particolare

delitto, non a sola causa, a circostanza di eventuali cri-

mini, della quale il giudice potrà tenere quel eonto che

meglio parrà afl‘arsi al caso speciale.

La lesione della libertà altrui, che assume una forma

tanto particolare quanto è perpetrata da opcrai coalizzati

a danno di altri operai o di industriali, non può non es-

sere un delitto; financo il buon senso si rifiuta anon ri-

tcnerla tale.

160. Le lcgislazioni hanno legalizzata la coalizione e

concerto d‘operai diretti a provocare e sostenere uno scio-

pero; od hanno tolta ogni penalità speciale pei delitti

commessi in causa di essa; od hanno colpite unicamente

la frode c la violenza usate nella coalizione stessa.

Ora, quelle che s’attennero al primo sistema, oltrechè

incorrere in quegli errori che più su accennammo, ne com-

misero altri assai più gravi.

Esse trovansi a questo bivio: successo uno sciopero, for-

matasi una tumultuosa associazione d’operai, commessosi

un delitto qualunque da alcuno degli scioperanti, per se-

guire i principii nuovi su cui basano la loro teorica o di pn-

nire il reo senza tener conto alcuno delle circostanze in

cui il delitto fu commesso; e questo già vedemmo: oppure

colpire tutti gli altri i quali non parteciparono al delitto,

e ciò pure avverrebbe senza opposizione della teoria;

giacchè si tratterebbe unicamente di un‘esagerazione di

complicità.

Nel primo caso e forza riconoscere che le nuove legisla-

zioni hanno teso un tranello agli operai; giacchè l‘operaio

delinquente s‘è reso tale soltanto perchè quelle circostanze

specialissime in cui si trovò e che lo spinsero a delinquere, si

trovano in opposizione collo stesso principio sancito di non

considerare i delitti commessi nelle coalizioni se non come

delitti comuni; giacchè per ogni e qualunque delitto si

ricercano e si vagliano accuratamente le circostanze e le

cause che gli dettero motivo o che lo accompagnarono. Che

se poi si desse alla coalizione una qualità. sempre scusante,

si cadrebbe in un grave inconveniente-, cioè si darebbe, ad

ogni operaio primieramente e ad ogni birba di poi, il

mezzo e la facilità di commettere qualunque delitto anche

senza alcuna attinenza collo sciopero o colla coalizione,

perchè di esso subirà pena minore, valendo sempre le

circostanze attenuanti che il legislatore credeva aver cou-

cesse al solo opcraio scioperante.

Lo svantaggio che all‘operaio ed alle coalizioni sue ne

deriverebbe se circostanza aggravante la coalizione stessa

fosse ritenuta, sarebbe enorme. Ripugna, anzitutto , che

debba aggravare il delitto la causa per cui il delitto stesso

fu commesso, quando si assicura che la coalizione d’operai

è modo d‘esercitare il diritto d’associazione, quando questo

esercizio è dalla legge concesso e tutelato. Dando questa

qualità alla coalizione si negherebbe ciò che prima si af-

fermò e che è fondamento, e pietra angolare di tutto il

nuovo edificio penale. Si sarebbe ingannato l‘operaio colla

lusinga d'avergli concessa una maggior libertà, qnaudo

invece non gli si sarebbe aperta che una nuova via ade-

linquere, con una massima sicurezza, da parte della giu-

stizia, di cogliere e colpire i rei.

(1) Dante, Inf., Xl.
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161. Le legislazioni poi che colpiscono la violcnza e la

frode usate nella coalizione, comc sistemi per raccogliere

un maggior numero di satelliti, o di raggiungere più presto

la capitolazione di questo o quello industriale, quantunque

migliori delle prime, pure non paiono informate alla pra-

ticità, allo svolgersi materiale delle coalizioni stesse; e

qualora siano di ciò conscie paiono illogicbe nell‘ammet-

tere la pena per la coalizione nel caso di violenza e frode;

giacchè allora non sarebbe possibilc che alcuna fra le in-

numerevoli coalizioni specifiche d'operai evitasse la san-

zione penale.

Ora, e si ammette una forma speciale di violenza o

frode che, afl'ettando la coalizione, la renda, soltanto in

quei casi speciali, contraria alla legge; cd allora conve-

niva dichiarare esplicitamente qnalc fosse questa forma

speciale; o per violenzae frodc si intendono quelle forme

comuni di tali lcsioni di diritto, ed allora, rìpcto, non v‘è

coalizione chc in se stessa e nei suoi mezzi c nei suoi

fini, possa sfuggire alla pena.

Dice Proudhon, autore non sospetto di odio allc classi

operaie : “ la coalizione è l‘associazione della violenza contro

la libertà sociale, ed equivale alla soppressione della ga-

ranzia economica ,,.

Un illustre economista e giureconsulto francese, il Re-

nouard, scrive: “Le travaillenr est sans droit pour im-

poser ses services et pour en déterminer seul les conditions

et le salaire; les preneurs des services sont sans droit

pour les exiger par force ou pour s'arroger par de stipu-

latious leonines la fixation de leurs conditions ct dc

leur prix.

“ L'oppression n’est excusable d‘aucnne des deux parts ,,.

Altri dicono: “ La libertà e la giustizia sono la spada

e lo scudo dell’economia politica ,,.

Lo Cherbuliez propugna che " l'économic politique si-

gnale comme un mal absoln toute perturbation sociale,

toute intervention de la force brutale dans le développe-

ment du droit, quelque avantage qu‘il en soit resulté au

premier moment pour les intéréts économiqnes de la so-

ciété, parce que plus la sphere d’activité des forces pro-

ductives s'élargit, plus les mobiles qui leur donnent l'im-

pulsion doivent etre puissants et continus ,,.

Altri afferma che: “ On ne doit tolérer les coalitions

que à la condition qu’elles soient tout it fait volontaires ,,.

Il Carey scrive: “ i lavoranti hanno indubbiameutc

il diritto di combinarsi perchè le loro mercedi si alzino,

e, se si limitano a. pretendere di riuscire in questo in-

tento nessuno potrà loro muovere obbiezione ,,.

Sicchè da questi autori, di scuole e scienze differenti,

si riconosce più o meno esplicitamente che violenza c

frode sono il male comune e necessario di quasi tutte le

coalizioni dirette ad ottenere la desistenza dal lavoro, dopo

e prima che si ottenga lo sc0po.

Violenza e il “ picketing ,, come e violenza, e gravis-

sima, il costringere alcuno ad abbandonare il lavoro, colla

scusa che la mereede che ne percepisce è irrisoria; vio-

lenza e il minacciare di escludere un operaio dalla società

a cui è ascritto se non sciopererà; il minacciargli una multa,

il minacciarlo d'escluderlo dall’amicizia e dal commercio

degli altri suoi compagni.

Ogni violenza è lesione di un diritto che dal leso poteva

essere esercitato in qualunque maniera consona alla legge

che regola il diritto stesso; è un danno morale e matcriale

iniqnamente recato; è vero delitto, perchè

D'ogni violenza ch’odio in cielo acquista

Ingiuria. (! il fine; e ogni fin cotale

0 con forza o con frode altrui centrista“).
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È frode il “ rattening (1) ,, oltre che essere un reato co-

mune contro la proprietà, più che pel fine di lucro, che e

molto dubbio esista in questo delitto, pella privazione mate-

riale di cosa sua inflitta a torto, come è frode l'assicurare up

individuo, per indurlo a cose che altrimenti non farebbe,

che questa o quella societa]. sosterrà lui scioperante,

che gli risarcirà. i danni ch'egli è per risentire dal ces-

sato lavoro, che la legge si mostrerà favorevole allo scio-

perante, quando 0 la società. sovvenitrice manca ai suoi

impcgni o neppure esiste; come è frode l’assicnrare che

collo sciopero ottcrrà certamente un aumento di salario

od una qualsiasi modificazione nelle condizioni di lavoro.

Quindi frode e violenza si uniscono per recare immerita-

mente un danno all‘operaio per costringerlo ad abdicare

alla propria libertà, all‘esercizio legittimo di essa. Ecco di

qui come la coalizione sia punibile in se per l’inevitabile

condizione di violenza e frode in cui e forza si svolga.

162. Si dice, come vedemmo riguardo alle fattispecie

accennate intorno alla frode, che esse ponno tutte cadere

sotto le speciali sanzioni di legge titolate di “Frodi

contro la fede pubblica,, o meglio, di “Frodi al com-

mercio ,, secondo la loro natura.

Ma per trovare che un fatto è falso occorre la mate-

rialità. dello stesso fatto vero; occorre il confronto tra

l'autenticitxi dei due fatti, di cui uno deve imprescindi-

bilmente esistere nella società., ed esistere manii‘estandosi

sempre alla stessa maniera. Non si può concepire falsa

una cosa se non esiste la stessa cosa vera, in quelle con-

dizioni cioè, od in quella forma sotto cui ognuno è av-

vezzo a vederla ed almeno a sentirla rammentare.

Chi narrasse ad operai che le mercedi ch’essi percepiscono

sono bassissime, ehe collo scioperare, col coalizzarsi ponuo

ottenere che si aumentino, che esistono delle società. che

sovvengono gli scioperanti, non asserirebbe un fatto falso;

per quanto rari i casi in cui uno sciopero può provocare

un rialzo di mercedi, questi si danno, e il provocatore

esemplificherà. con quei casi; le mercedi non sono basse

relativamente alle condizioni economiche dell’industria e del

paese, ma chi si prefigge di suscitare uno sciopero le con-

fronterà. colle mercedi altissime che nella stessa industria

gli operai percepiscono in altri paesi. Quindi il falso, la

frode sfuggono alle sanzioni penali contro chi inganna

altri spargendo notizie di fatti falsi; quindi un danno ar-

recato scientemente rimarrebbe senza risarcimento. Di qui

nasce la necessità. di una speciale sanzione per le coali-

zioni 0 concerti d’operai, e per il come si inducono gli

operai a coalizzarsi ed a scioperare; di qui scaturisce

l'elemento di punibilità. per la coalizione in se stessa, anche

riguardo alla frode usata per trarre in inganno gli operai

titubanti.

Qualora il legislatore con una casuistica spietata col-

pisca tutti questi casi di violenzae di frode, avrà. più che

mai danneggiati gli interessi del lavoratore, ed avrà resa

più difficile la costui condizione di fronte alle pene. Giacché

l'operaio credendo, per le ottenute modificazioni alla legge,

leeitissimo ogni atto che egli abbia commesso per raggiun-

gere lo scopo della coalizione , si troverà decepito in questa

sua opinione dal fatto, che la legge lo colpirà in tutti

quei singoli atti in cui vorra riscontrare la frode o la

violenza se il legislatore si trattenne dalla casuistica; o

se in quella si mise, non vi sarà atto anche lontanamente

intinto di frode e violenza che la legge non colpisca;
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sicchè l'operaio sarai qui pure caduto in una mala pania.

È vero che il legislatore adottando il sistema casuistico

potr»). sempre, come riguardo al “ picketing “ il legislatore

inglese, concedere anche fatti per sè altamente illegittimi,

o dichiarare legittimi atti che non ponuo avere tale natura,

come si fece nella relazione Di San Giuliano, sugli scioperi.

In essa si dice: “Non sarà perciò reato il raccogliere

e distribuire danari per sovvenire agli scioperanti, l‘in-

durli allo sciopero con declamatorie od artifiziose esposi-

zioni di erronee teorie economiche, l‘iutimare a nome di

una società. o comitato, purchè senza violenze e minaccie

di reati, l’abbandono di un opificio, l‘avvertire i dissen-

zienti che saranno schivati nei pubblici ritrovi o che si

rifiuterà. loro la propria cooperazione nel lavoro, e cosi di

seguito ,,.

A questo singolare concetto della violenza, risponde il

Carrara: “ Quando l’individuo non limitandosi ad cmet-

tere una determinazione relativa all‘esercizio delle proprie

forze, alla disposizione delle cose sue; oltre a ciò esercita

una influenza sulla volontà altrui e sulle altrui cose, in-

ducendo anche altri che si trovano in pari sua condizione

ad accettare anche in quanto alle forze loro ed alle loro

cose la determinazione da lui presa, pone in essere un

concerto, il quale, venendo a costituire nella civile società

un’associazione privata diretta ad un fine contrario al

pubblico bene, può presentare termini assai diversi da

quelli che presenta il mero esercizio della individuale li-

bertà e far nascere il dubbio della sua punibilità ,,. Qui

il Carrara appoggia la tesi da noi sostenuta più addietro

contro le citate proposizioni del Bastiat e dell‘Ollivier. E

più avanti lo stesso autore aggiunge: “Ognuno ha alla

sua volta il diritto di agire liberamente, secondo il pia-

cere suo, nelle proprie speculazioni. Questa libertà. viene

menomata quando la.volontà di molti si accordi ad eser-

citare sulla medesima una pressione, quantunque semplice

violenza morale.

“ Se può ammettersi la imputabilitù politica dello scio-

pero e la legittimità. della sua punizione, essa non può

trovarsi in altro concetto tranne in codesta pressione mo-

rale che deliberatamente si vuole esercitare e si esercita

sulla altrui libertà. ,,.

163. Nella relazione parlamentare sul progetto di legge

22 aprile 1884, sono notevoli le studiate dimenticanze sulla

maggiore entità. che, in argomento di tal fatta, ha la mo-

rale in confronto della materiale violenza; che si usi una

pressione, una costrizione materiale minacciando la vita

se si farà. o non si farà quella determinata azione, sarà.

sempre possibile al leso di difendersi o ricorrendo diret-

tamente alle tutele di legge, o respingendo la violenza

colla violenza.

Ma quando si usa la minaccia di un male a cui la legge

non può portare riparo, contro cui non ha presa la vio-

lenza, quando la lotta che il leso deve sostenere controi

prepotenti è una lotta sorda che via via tende ad isolarlo,

a ehiudergli l’adito a tutti quei benefizi morali, a tutte

quelle soddisfazioni delle più nobili e più umane tendenze

del cittadino, a renderlo forzatamente anacoreta fra il

brulichio della vita sociale; la violenza è assai più grave,

la tutela della legge, se è inefficace a salvare un individuo

da quella lenta soppressione dei suoi diritti di uomo e di

cittadino, deve però cercare un rimedio a questo segreto

male; e qui veramente non sarà mai alcuno che imprechi

 

(i) Pickcting è l’appostarsi di gruppi, di picchetti di operai

nelle adiacenze di uno stabilimento industriale contro cui le

società di resistenza o le «. Trade‘s Unions » abbiano dichiarata

la astensione degli operai dal lavoro per impedire ai più vo-

lenterosi, bisognevoli o meno timidi di recarsi al lavoro.

 Ra:tening è la. sottrazione di un arnese, meccanismo, uten-

sile di macchina. senza cui una macchina ed un congegno non

può funzionare, per rallenere nella impossibilità di esercitare

l‘industria sua un padrone (l‘Opificio che non s’arrenda. alle

ingiunzioni degli scioperanti.
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contro la tirannia della legge, se priva d‘ogni altro mezzo

a raggiungere il suo fine, vieterà l'esercizio di un diritto

che reca troppo gravi danni all’unità. sociale.

Nè vale, a mio dire, la scusa che anche colle maggiori

pene, non potrebbe la legge eliminare dai rapporti sociali,

e più specialmente dai rapporti tra operai scioperanti ed

operai nou scioperanti, questa forma di subdola violenza, ‘

e che di ciò sono prova le concertate violazioni delle in-

dividuali libertà perpetrate dalle unioni artigiane d’ In-

ghilterra per stringere ad uno scopo il numero più grande

possibile d’operai; violazioni che pur erano colpite da se-

verissime leggi.

Questa scusa prova la straordinaria pervicacia della

classe operaia, ma non autorizza l’opinione che le pene

abbiano perduta ogni loro efficacia, si da rendersi dan-

nose agli interessi della civile convivenza. Quando una

legge esiste, quando essa e applicata a quelli che la of-

fendono, esereita tuttavia, anche in epoche di immensa

rilassatezza di morale e di costumi, una benefica influenza

sui possibili delinquenti; li rende più titubanti nell’agire

e nel tempo stesso dà. maggior energia di resistenza da

un canto pei futuri rei, ai lenocini del delitto, e dall’altro

alle future vittime contro le minaccie degli oppressori,

si che compensandosi e eontemperandosi l’una coll’altra

queste due energie di resistenza, i delitti risultano minori.

164. Altro grave inconveniente creano le legislazioni che

basate sul principio della uguaglianza di tutti i cittadini

hanno tolta la penalità speciale per le coalizioni d‘operai.

Col rimandare alle comuni disposizioni dei codici penalii

delitti commessi dagli operai scioperanti, o dalle coalizioni

si amplia l‘arbitrio del giudice nell'applicazione delle pene,

peggiorando cosi la legge stessa; che in tutti i tempi fu

“ buona quella legge che concede al giudice minore ar-

bitrio possibile,, (Bacone), trovandosi per essa garantita

la società per l’esatta e logica applicazione delle pene, ed

il reo per la sicurezza di ricevere del suo delitto quella

giusta. retribuzione punitiva che si reputa sufiicientea ri-

pristanare il turbato ordine sociale.

Se poi si osserva come si svolge e come opera la coa-

lizione d’operai posteriormente allo sciopero, se si consi-

dera, come tutto un complesso di vizi e di passioni sgretola

poco per volta quel rispetto che ognuno deve avere per

gli altri membri della società; come l’alcool a cui si de-

dicano sfrenatamente, massime nei tempi (l‘ozio, le classi

inferiori le rende quasi forzatamente propensc al delitto;

come lo stesso principio d’antegonismo tra capitale e la-

voro. che indusse la coalizione degli operai a provocare

lo sciopero, unite alla coscienza della impossibilità a vin-

cere la resistenza del capitale; si vede quanto sia minac-

ciata la individuale sicurezza dei cittadini, e la integrità

delle cose. Eii‘ettivamentc pochissimi sono gli scioperi e le

coalizioni che non siano macchiate da qualche delitto; ed

a questo titolo è tristemente famoso lo sciopero di Deca-

zcville, per l‘assassinio dell‘ingegnere Watrin, e quello di

Mons per l’incendio della vetreria Boudoux. Le Zola stu-

pendamente descrive nello Germinal. lo svolgersi dello

sciopero nella miniera di carbon fossile, ed i feroci delitti

che gli operai, fino ai fanciulli, vi commisero. Ivi si scol-

pisce con mano maestra quali passioni agitino l’animo

degli operai tumultnantì, e quali sieno gli ideali ch‘essi

propongonsi di raggiungere; e dinanzi a siffatto crude ve-

rità ognuno sento il bisogno che non si giunga incautamente

ad una riforma legislativa più dannosa agli operai che a

tutto lo altre classi sociali.

L'orrore delle moderne legislazioni, che le,<,_,n'ttimano la

coalizione d'operai a scopo di sciopero, consiste nel fatto,

che esse considerano la pressione morale esercitata dal-

l'operaio sul suo compagno, o sul proprio padrone, come
 

883

una conseguenza necessaria dell‘esercizio legittimo della

attività umana e della libertà., nù ravvisa il delitto nello

sciopero e nella coalizione, che quando questi sieno pro-

curati con mezzi criminosi in se stessi, e che tali sareb—

bero comunque alcuno si provasse a metterli in azione.

Cosi e per questa stessa errata opinione che si rifiuta di

dare alle leggi che puniscono la coalizione d‘operai un ca-

rattere eminentemente preventivo e che egualmente si

rifiuta di punirla come reato a se; aspettando ch'essa pro-

duca altri reati comuni, per colpire poi questi al tutto

diversamente da ciò che richiederebbesi dai suoi efficienti,

colle pene speciali comminate contro ciascuna forma di

reato, lasciando così intatto il principio della libera as-

sociazione anche se rivolta a male.

165. Ma a parte tutte queste considerazioni, hanno al-

meno i criteri giuridici della legislazione innovatrice se-

gnata una via nuova?

Si sono essi veramente allontanati di tanto dai criteri

pnnitivi delle preesistenti leggi da aver giovato all’operaio

col concedergli un qualunque uso del diritto di associarsi,

una qualunque maggiore ampiezza nell‘esercizio del diritto

stesso?

Anche alla lettera della legge appare subitamcnte che

le innovazioni si sono arrecate più idealmente che nella.

realtà del fatto. _

Le leggi preesistenti, come ognuno può vedere dalla

esposizione che ne abbiamo fatta nel capo di legislazione

positiva comparata, punivano i concerti d’operai, qualora

essi tendessero a far rialzare abusivamente il prezzo del

lavoro ed a modificare ingiustamente le condizioni del la-

voro. Con queste disposizioni non si commetteva un errore,

nè riguardo alla pena, nè riguardo alla applicazione sua,

nè riguardo agli estremi richiesti per tale applicazione.

Ossia: non si puniva il tentativo e lo sforzo fatto dal lavo-

ratore per migliorare la propria condizione, se non quando

questo tentativo era ingiusto od abusivo, se non quando lo

sforzo ledeva. i diritti altrui. Cio era consono al dettato

“ nemo locupletari debet cum alterius jactura ,.

Si mirava a dare efiicaci:i al contratto di locazione di

opera, che sarebbe, come vedemmo, rimasto sempre senza

garanzia e senza-sanzione nel caso di iniqua inesccuziono

da. parte dell’operaio.

Ora, a questo ottenere, si punivano i raggiri frodolenti,

messi in opera per trascinare altri a porsi in opposizione

alla legge, come reati speciali, con pene analoghe, per to-

gliere una applicazione erronea di pene aflini.

Le innovazioni apportate, come si vide più sopra, mi

abolirono in tutto la penalità, rimandando la punizione

dei reati commessi per una coalizione d’operai allo pene

comminate nei codici pei singoli reati; o si tolsero, con-

servando nel resto la penalità. antica. le parole “ raggiri

fraudolenti ,, (mancenvrcs franduleuses), negli articoli che

si riferiscono alla coalizione, sostituendovi l’aperta frodo

e la violenza por quel nuovo concetto della violenza e

della frode che vedemmo delineato dalla relazione del Di

San Giuliano. Quindi la penalità è conservata integra c

pci casi stessi; solo, come dicemmo, si mise l‘operaio nella

condizione di trovarsi in contrasto colla legge senza vo-

lerlo o senza saperlo, ed il giudice, che deve applicato la

legge, nella contingenza di arbitrare.

Le leggi antiche, fatte in un tempo in cui il concetto

e l'apprezzamento della libertà era assai più semplicc e

corretto che oggi, miravano a conservare in ogni individuo

la libertà, integra più che si potesse e scevra da ogni

contaminazione di violenza e di frode; da ciò la dizione

" raggiri fraudolonti ,, che comprendeva tutto lo forme

di lesione fatte alla libertà-. Tale dizione non pregiudicava

la violenza e la frode che si fossero usate in forme più

.
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spiccate, non essendo le disposizioni di legge, che le pu-

niscono più severamente, rese inapplicabili al caso in cui

violenza e frodc in forme comuni si riscontrassero nella

coalizione d’operai.

Si comminavano pene speciali per quella maggiore in-

sidia che si riscontra nel tumultuare di molti per raggiun-

gere uno stesso scopo; per quella minore possibilità di

difendersi da parte de’ consociati difronte alla superante

forza data dal nulnoro.

Riguardo poi alla inefficacia della legge a togliere il

coalizzarsi da parte degli operai, aggiungiamo alle già

esposte alcune considerazioni.

166. Si dice dagli innovatori che la legge repressiva era

tanto bene riconosciuta come ingiusta dai giudici stessi,

chiamati ad applicarla, che le condanne che ne doveano

risultare non si verificavano che in esiguo numero. Ma

questa mancata applicazione della leggepuò interpretarsi

in altro modo.

Se la legge non veniva usata con la richiesta severità,

ciò vuol dire che le coalizioni, per la giusta tema che in—

cuteva la legge stessa, riuscivano poco violente; che il

giudice, applicando la pena, sapeva equamente usare della

saviezza dell'aforisma " facite jnstitiam ct diligito pau-

peres ,; il che equivale a dire che la legge frenava lo

irrompere delle passioni; cra applicata “ umanamente ,;

giovava alla società e lasciava compiersi la evoluzione cco-

nemica; la legge insomma raggiungeva perfettamente lo

scopo suo. Cosa nacque invece all’applicazione delle nuove

leggi? Appena applicate produssero nn infittire della de-

linquenza speciale alle coalizioni d’ operai; la violenza e

la frode, volute dalla nuova legge, si riscontrarono quasi

sempre e si punirono severamcnte; le crisi industriali,

procurate dagli scioperi, divennero più frequenti e più

disastrose. Cosi si ebbe un accrescimento di delinquenza,

un danno permanente alla ricchezza nazionale, senza che

lo classi operaie si avvantaggias5ero; il che è provato dal

ripetersi delle coalizioni e dagli scioperi, e dalla delin-

quenza che ogni volta più li conquista. Tutto ciò può es-

sere frutto di quella riforma- che si volle imporre alle

legislazioni, in luogo di lasciar loro compiere quella evo-

luzione ben equilibrata, che move tutte le sociali crea-

zioni.

Nei paesi ove già la innovazione è antica, come nell’In-

ghilterra (1824), dopo un principio, un tentativo di rivo-

luzione economica che si estese fino al 1864 circa, senza

fruttificare altro che danni e discordie, gli operai s‘avvi-

dero della vacuità dello ricercate concessioni, e per altri

mezzi, come arbitramenti, cooperazioni, ecc. si cercò di

afforzare la condizione dell’operaio di fronte allo indu-

striale, abbandonando i disastrosi scioperi e le oppressivo

coalizioni. In Francia, ove leggi innovato sono più recenti,

scioperi ne succedono tuttavia, e ferocissimi; ed i tribunali

sono occupati a giudicare di violenze commesse oggi cosi

negli scioperi, come antecedentemente alle leggi del 1864.

In Italia invece, ove la legge e appena mutata. e non ha

ancora avuta applicazione (1), scioperi e coalizioni d’operai

poche ne succedono, e di lieve entità; i più gravi, poli-

ticamente più che economicamente, furono quelli degli

anni 1884, 85, 86 della Lombardia e della Venezia frai

contadini, e quelli dei coloni del Milanese nella prima—

vera 1889 furono manipolati da sètte anarchiche e socia—

liste, e gravi violenze, specialmente nei recenti del Monzese,

si commisero a danno della proprietà; e la giustizia si

mostrò coi rei forse troppo clemente.

Tuttavia è a notarsi che la nuova legge penale contro

gli scioperi ebbe una applicazione parziale in occasione

del famoso sciopero generale tentato il primo maggio 1890:

i tumultuanti che vennero arrestati e gravati della im—

putazione di associazione a delinquere in numero superiore

ai cinque se armati, ai dieci se disarmati, ebbero apro-

vare i nuovi rigori del codice penale: e veramente pene

esagerate furono applicate dai tribunali ai rei dei tumulti

e degli scioperi, tanto che la condizione che il codice

nuovo fa agli operai e divenuta più grave di quella che

la diretta penalità contro i concerti d’operai stabiliva nel

codice abrogato, al tempo stesso in cui si dimostra la nnl-

lità delle fatte riforme penali e la inapplicabilità delle

pene particolari, sancite contro il reato di sciopero, nella

nuova denominazione di “ lesione ,, datain dal legislatore.

167. Come ripartizione di pene sopra i vari soggetti

primari attivi del rcato, fn sconosciuto da pressochè tutte

le legislazioni riformate il principio che porta la punizione

maggiore od una punizione speciale degli eccitatori allo

sciopero ed alla coalizione, dei sobillatori degli operai

acchè abbandonino il lavoro e s’associno a questa piut—

tosto che a quella coalizione.

Se in tutte le altre figure di reato si sdoppia, nell’ ef—

fettività stessa dell’azione delittuosa, il fatto di chi agisce

materialmente sul soggetto passivo del reato, dal fatto di

chi agisce direttamente su qnell’agente materiale, ed in-

direttamente sulia confezione del reato stesso, perchè non

riconoscere una responsabilità diversa nell’eccitatore allo

sciopero da quella che si impnti all‘operaio scioperante o

stretto a coalizione?

Si dirà. che non si poteva punire chi eccitasse ad un

fatto che la legge cessò dal considerare delitto, non cs-

sendovi più in quella sua azione gli elementi che la legge

ricercava per assnmerla al carattere di reato (2).

 

(l) Il nuovo Codice penale data dal 1° gennaio 1890.

(2) Tra gli art. 157 e 158 del Progetto ministeriale pel nuovo

Codice penale nei rilevavamo altrove un simile errore e scri-

vevamo:

« ...... L'art. 157 che nel Codice futuro colpisce le cessazioni

e le sospensioni di lavoro, dice che saranno puniti coloro che

la. cessazione o la sospensione del lavoro con violenza o mi-

naccia produrranno o manterranno. Notisi quindi che si col-

piscono tanto i promotori, che sono quelli che producono la

cessazione o la sospensione. quanto gli operai, chiamiamoli,

per intenderci, con un vocabolo vieto, scioperanti, i quali per-

manendo nella sospensione o nella cessazione, sono quelli che

mantengono simili fatti; e nessuno vorrà, certo, sostenere che

i mantenitori di un delitto d‘inazione sieno quelli che provo-

carono, agendo sugli operai, lo scoppiare del delitto stesso-

Dunque, chi produce lo sciopero sieno promotori e vada l‘ar-

ticolo 157; chi per-severa nello sciopero sieno operai e però

sono essi che intendonsi colpiti dallo stesso art. 157, quando

usino violenze o minaccie. Veniamo alle consegnenuze più di-

rette di queste logiche deduzioni.  
 

« L’articolo in disamina crea di questo delitto di cessazione

o sospensione di lavoro un delitto a sé di non molta gravità,

perchè poi sancisce pene non gravi, specialmente perché ha.

abolito il minimum della pena da applicarsi, e perchè contem-

pla il caso di diversa imputazione fatta agli scioperanti od ai

promotori, quando il fatto da loro perpetrato costituisca un

delitto più grave. Ergo, si punisce ancora, mutato nomine, lo

stesso reato che punivano le cessate legislazioni, e il Codice

penale per il regno d'Italia (1859) agli articoli tanto combat-

tuti, 386, 387, 388; unica differenza tra le due legislazioni sta

il fatto che l'antica cercava colpire il fenomeno prevenendoue

lo scoppiare, la nuova. ne stuzzica l’evento con la proclamata

sua licitezza e poi lo colpisce; sostanziale differenza quindi

nessuna: l‘operaio non può pretendere, questo è il succo della

legge, sia per la legislazione moritnra, sia per quella testè

nata, aumento di salario e patti diversi da quelli precedente-

mente consentiti. La legge antica era logica più assai di

quello che sia la presente; ivi il reato era specillco, era di una

ligure. decisa, e non richiamava altre ligure perchè non si de-

veva confondere un reato per sé stante con reati pure a sè
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Questa ragione è innegabilmente valida e consona sempre

al concetto che della coalizione hanno i propugnatori del-

l’abolizione della pena; ma allora conviene supporre che

una coalizione d'operai non possa mai, assolutamente, tro-

varsi in opposizione colla logge che punisce la coalizione

qualora essa si avvii ad aperte violenze contro l’organiz-

zazione sociale. Allora non essendovi, secondo la legge,

reato, è logico che gli eccitatori, gli agenti provocatori

della coalizione e dello sciopero non siano colpiti da pena.

168. Ma, lasciando intatta la questione se sia giusto

non punire chi sostituisce forzatamente una energia este-

riore alla individuale spontaneità. per indurre parecchie

persone a fare o non fare una cosa, e se si possa attri-

buire lo stesso carattere, quantunque il nome, lo scopo,

in evoluzione ne siano identiche, ad uno sciopero ocoali-

zione che dipese da un volontario agglomeramento dovuto

allo stimolo di uno stesso bisogno, ed agli stessi fatti che

invece originano da un principio di violazione al libero

esercizio di un diritto eminentemente individuale, qual è

quello della libertà; come adattare il criterio della impu-

nibilità. dei provocatori al caso di uno sciopero, di una

coalizione, che per le usate violenze caddero sotto la san-

zione della legge?

Allora abbiamo un vero reato, perchè vi è per esso la

pena; allora allo speciale criterio subentra il principio ge-

nerale della complicità.; ma allora non è possibile appli-

care questo principio, perchè le speciali disposizioni della

legge non parlano di eccitatori e di pene maggiori per

essi, la deve pure colpiscono un reato. Sicchè, come ae-

ccnnai altra volta, l’operaio che commise un delitto unica-

mente perchè si trovò nella triste contingenza di una

coalizione che trascese a violenze ed a reati, rimarrà. solo

a sostenere tutto il pendo della pena, quando giustamente

può dire che, se non lo si avesse indotto a far parte della

coalizione, ad abbandonare il lavoro, egli mai avrebbe quel

reato commesso.

L’istigatore “ qui causa praebuit ,, al delinquere sfugge

alla pena; riceve anzi un indiretto incoraggiamento al

misfarc, giacchè vi ha sempre il capro espiatorio che verrà

oiferto in olocausto alla legge, carico delle sue e delle altrui

colpe.

Alcune poi dice a scusa della discussa ommissioue del

legislatore, ed a lode della legislazione riformata, che è

difficilissimo qui più che in ogni altro evento criminoso,

lo scoprire i complici ed i provocatori, a meno di non

empire le carceri cd i bagni penali di una turba di scm-

plici creduti o sospettati rei; che le disposizioni di legge

che avessero punito i provocatori e gli eccitatori sarebbero

state un ostacolo al formarsi e al progedirc dimoltissime

società operaie, le quali, più o meno direttamente, si costi-

tuiscono allo scopo di provocare e sostenere coalizioni di-

rette a scioperi; & questo ostacolo avrebbe resa più difficile

la legiferazione riguardo la costituzione ed il riconosci-

mento giuridico delle società d’operai.

Quanto alla prima obbiezione è facile rispondere che

l‘operaio, macchiato di un delitto e tratto dinnanzi ai tri-

bunali, avrebbe egli stesso denunciato coloro che lo tras-

sero a coalizzarsi, o che lo spinsero al delitto; quindi la

prima difl‘icoltrt non può sussistere, al modo stesso che una

identica cadrebbe qualora la si sollevasse per impugnare

il principio della complicità. in ogni altro reato.

Nè è valido ripetere la solita argomentazione che i reati

eventuali commessi durante uno sciopero e per una cea-

lizione d’operai devono essere soggetti alla legge comune

e quindi a tutte le sue modalità. penali. Il reo sia colpito

pel suo reato colle pene che la legge commina singolar-

mente per ogni figura di reato; ma l'eccitatore allo scio-

pero non può a buon diritto essere ritenuto complice o

provocatore al reato speciale; la sua colpa risale al fatto

primitivo, originale; egli è reo d‘aver posto, scientemente,

l’operaio nelle condizioni di delinquere, d‘averlo spinto a

trovarsi in un ambiente nel quale era facilissimo preci-

pitare per la china del delitto. Questa e, sembra a noi,

la imputabilità dell’eccitatore; e di questo male pensò il

legislatore a non tener conto.

Per la seconda obbiezione non vedo perchè le societa

operaie, anche costituitesi a scopo di provocare e mante-

nere scioperi e coalizioni, potrebbero ricevere nocumento

da una disposizione punitiva come quella accennata. Ole

dette società per avvenuto reato colpito da pena, sono a

tenersi, come eccitatrici allo sciopero, responsabili ed al—

lora la pena colpisce soltanto la società rea e giustamente

in quella misura dal legislatore fissata; ma il fatto ri-

mane isolato nè può danneggiare un principio generale,

come sarebbe quello de’ criteri per il giuridico riconosci—

mento delle società.. 0 reati non ne avvennero, ed allora

l’azione delle società essendo legittima non costituisce

titolo di reato per le società stesse.

 

consistenti; la legislazione nuova, sotto un titolo di valore ben

diverso da quello che si volle assegnargli, non ha che cellu-

larizzato in una incidenza di lieve momento, la cstrinsecazione

della minaccia o della violenza, dandole nome di speciale de-

litto. Ora è a. sapere quando queste generiche minaccie e vie-

lenze, di chi promuove o mantiene la cessazione o la sospen-

sione di lavoro, potranno costituire un delitto a sè, cioè quello

dell'articolo 157, capo VI, ed un delitto qualsiasi, purchè più

grave.

v. Le forme della minaccia e violenza con cui si può provocare

un fatto ed ostacolarne un altro sono infinite, sia soggettiva-

mente, cioé riguardo a colui che se ne rende reo, che oggetti-

vamente. riguardo, cioè, aclri neè vittima. Ed estendousi pur

anco immensurabili di fronte alla condizione di tempo, di luogo

in cui vengono esercitate. Ora, ripetiamo, quale èquesta violenza.

quale è questa minaccia di cui parla il Codice nuovo nel capo

ed articoli citati? Dovrà la estrinsecata violenza costituire il de-

litto di cui ivi si parla, anche se non raggiunse lo scopo della

cessazione a sospensione del lavoro? E se cosi è, come chiamare

delitto contro la libertà di lavoro una violenza ed una mi-

naccia che non raggiunse, sia per la poca impressionabilìtà

° lìel' la resistenza della vittima, sia per la tenuitît o incapa-

cità della minaccia. della violenza o dell’agente, il fine pro-

postosi e voluto? Oppure il delitto sarà costituito dal l'atto

della cessazione e sospensione ottenuta? Badate: questa vio-

lenza e minaccia, di cui non fu delineata precisamente la il-  

gnra, assume totalmente Hear-attere capziose delle mana:ui;re$

frauduieuses, che gnastavano la legge penale francese su questo

argomento; si potrà sempre. per vero, trovare minaccia o vio-

lenza da quel giudice che sia chiamato a giudicare ed appli-

care l‘art. 157; e ciò tanto più in quanto che egli dovrà tenersi

alle violenze e minaccie più lievi, per l‘inciso dello stesso ar-

ticolo che allontana dai delitti contro la libertà di lavoro quei

fatti che costituiscono un delitto più grave, senza poi dire

quando un delitto commesso in simile contingenza sarà. più

grave di altro delitto di minaccia e violenza. Implicitamente,

se la violenza e la minaccia non raggiunsero la cessazione o

la sospensione del lavoro, a meno di non pensare ad una ligure.

subordinata di delitto cioè ad una specie di tentativo di vie-

lenza o minaccia ed anche a violenza e minaccia mancate,

ipotesi ambedue assurde. non sussistendo il reato dell‘art. 157.

per punire il delinquente o si dovrà. ricorrere ad altri titoli di

reato, e si dovrà abbandonare l‘imputabilitù. Ma allora, nel

caso di abbandonato procedimento penale, chi in minacciato

o violentato perché cessasse dal lavoro e ciò nullameno egli

non si cur-vò al prepotente, non avrà. modo di veder punito il

sopraffatta-e. Che se si ricorrerà ad altre pene sancite contro

la violenza o la minaccia, dovendosi pure aver riguardo al

fine propostosi dal reo, e non potendosi applicare la pena perl’et-

tamente idonea dell‘art. 157 questo sarà evidentemente inutile..w.

Appunti al nuovo (Jodice penale : Sulla penalità per gli scie-

pari, pag. 121 e seg. —— Torino, Bocca, 1889, 2° edizione.
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Qui però, come in ogni altra parte delle penalità sau-

cite contro le coalizioni d'operai, come capaci di prove-

care scioperi, si doveva seguire la convenienza sociale più

che lo stretto diritto; una giusta severitrt non avrebbe

nocinto alla causa degli operai eli avrebbe, specialmente

riguardo alla eccitazione, salvaguardati dalle mene dei

politicanti piazzaiuoli, eliminando dal campo economico

la consueta violenza che non manca mai di seeondare ogni

sciopero ed ogni coalizione d’operai e di precipitare nel

campo politico e quindi contro una severa penalità-, le

masse laboriose, creando grave pericolo per la saldezza

delle istituzioni.

169. Il terzo punto che abbiamo fissato come cardine

ad altra forma di punibilità, è quello della lesione e del

danno che la coalizione d’operai ed anche lo sciopero ar-

recano alla società. tutt-a ed alla ricchezza nazionale, si

che dell’uso del diritto d’associazione per parte degli operai

sotto forma di coalizione tendente a produrre una ces-

sazione di lavoro ed a mantenerla, si possa, per questi

svantaggi di cui è gravido, dubitare dell’applicaziouc del-

l’aforisma “ quod tibi prodest et alteri non nocet facile

concedendum ,.

Vero è che partendo da questo punto di vista dell‘in-

teresse della società, come mouopolizzatrice delle indivi-

duali energie a che le sia conservato il benessere e la

prosperitd che porge la ricchezza, producentesi e tramu-

tantesi nella pace, si addossa ad una sola classe, quella

dei lavoratori ed in parte agli industriali, il dovere di

essere sempre ed assolutamente virtuosi, laboriosi, disin-

teressati, tramutando, per le altre classi della società,

questo dovere in un diritto ch'esse hanno facoltà. di eser-

citare, punientlo al caso qnesti indefessi produttori di

beni, qualora s'arrcstiuo nel compito della produzione.

Diuuanzi a tanto problema che tutta include la que-

stione sociale, è d‘uopo rispondere con un concetto gran-

demente utilitarie e stringente, specie in bisogna di tal

natura " Salus reipublicac suprema lex esto ,.

La conservazione della società e dello Stato le richie-

dono; ed il diritto su cui s’appoggia tale richiesta della

umana aggregazione corrisponde ad un altissimo dovere

che ogni individuo s'addossa fin dalla nascita, quello cioè

di portare il suo contributo alla conservazione ed al per-

fezionamento della nniversa società umana e delle sue

parziali concentrazioni, gli Stati. La maggioranza, nume-

rica ad un tempo e fondata sul diritto, vuole fra gli uo—

mini la conservazione della società; la vuole e ad ogni

costo deve ottenerla; deriva da questa strapotente ener—

gia di volere e di raggiungere il fine voluto, che legit-

timi sono tutti quei mezzi con cui rafl’rena le minoranze

che muovono guerra alla sua costituzione e le maggio-

rauzc, puramente numeriche, che sotto lo stimolo di certi

bisogni sentiti veramente o creduti, si rivoltano contro

le ferree catene di cui le avvince una inesorabile legge

dell‘universo: e per questo ha diritto la societa e di for—

zare gli ostacoli che si oppongono al suo cammino, e di

costringcrc tutti i membri che la compongono a non frap-

porle ostacoli, a non indngiarla per via.

Il criterio di punire le coalizioni come ledenti la libertà

dell’industriale e del commercio, come minorazioni dcl-

l‘esercizio della libertà da parte anche degli operai, e

nuovo com’è nuovo il concetto della libertà e della egua-

glianza di tutti i cittadini; ed è nuovo tanto riguardo

all‘operaio che riguardo all‘industriale.

170. La proibizione alla coalizione dell’industrialc coli—

siderai-o a sè, si può far risalire ai primissimi giorni delle

schiudersi di una vita potente, commerciale ed industriale

nell’Impero romano; ed allora si titolo il reato di frode,

o di danno alla industria ed al commercio; titolazione  
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che si conservò in quasi tutte le legislazioni anche poste-

riormente alla grande rivoluzione di Francia; ui: allem

estendevansì le disposizioni penali alla classe de’ lavO-

ratori manuali, di quelli che detti “ operarii ,, corrispon—

dono, sotto certi aspetti, all’odierno operaio.

Non ci accordiamo in questo con coloro, che, avvisando

dalla penalità. comminata nei codici dell’era nostra contro

la coalizione dei commercianti e degli intraprenditori,

egualmente e sotto lo stesso titolo ed alle volte in una

unica disposizione, colle penalitrt comminate, per questo

stesso fatto, contro gli operai, vorrebbero farne risalire

tutto il concetto alle leggi del diritto latino conosciute

colla denominazione di " De monopoliis ,,.

Il legislatore non poteva alloro. riferirsi a rapporti che

non esistevano, quali sono i rapporti generati dal libero

lavoro. Allora lo Stato assorbiva in si: anche gran parte

dell'individuo ed una legge che punisse la incetta dei vi-

veri, e la negazione dell’opera propria, quando le consue-

tudini oil diritto portassero che questa opera venisse

prestata, non avevano il carattere che in oggi si potrebbe

a questi fatti attribuire. La pena era, invece, provocata

dalla infrazione di una legge universale non sancita (la

tavole, da senatnsconsulti o da imperiali rescritti, ma

potentissima pur tuttavia, la legge dello Stato, dell‘im-

peratore, per cui appunto questo ente si faceva arbitro

e correggitore anche di rapporti eminentemente privati.

La stessa voce “ monopolium ,, per la sua greca deriva-

zione, include un’idca che non è adatto comunicabilc al-

l‘odierno concetto della coalizione d’operai; quantunque

lo scopo dell’operaio sia quello di costringere appunto

l’industriale o chi ha bisogno di una quota di lavoro a

comprarlo solo a quel prezzo determinato. Ma la diversa

natura della merce lavoro che vedemmo assolutamente

non conservabile; la destinazione nella società. della classe

operaia al lavoro; il fine che si propongono gli operai coa-

lizzandosi e scioperando e che, per certe leggi dell'eco-

nomia, di rado raggiungono, danno un carattere ben di-

verso alla coalizione d’operai, da quello che le si cerca

d'adattare, cacciandola a forza fra la teoria dei " Mo-

nopolia ,.

Il commerciante che vuol egli solo monopolizzare un

ramo di vendita, l’industriale che vuol egli solo portare

al mercato una qualità. di prodotti, ammassano nel loro

magazzino 0 nella loro officina tutte quelle mcrci e tutta

quella materia prima trasformabile, che varranno a trarre

nelle mani loro un numero grandissimo di clienti cui essi

imporranuo, padroni del campo, un prezzo più o meno ele-

vato. Questa è la teoria dell'antico monopolio.

171. Ma l'operaio, gli operai coalizzati non ponuo imma-

gazzinare il loro lavoro, non penne ridurre nelle loro mani

tutte le energie t-rasformatrici che nn industriale può avere

a sua disposizione, segnatamente in oggi le macchine, non

ponuo via via comprare, comprare, come fa il commerciante

speculatorc delle merci, tutto il lavoro, per poi offrirne

ai richicdcnti una quantità maggiore o miuorc a norma

dei bisogni loro, imponendo dipiù il prezzo. Ammctt-eudo

la reciprocità o la individualità di questa locazione d‘o-

pera monopolizzata, non si può eliminare la violcuza, il

che fa assumere alla coalizione d‘operai un caratterc assai

diverso da quello che si possa attribuire alla coalizione

di commercianti o di industriali. Ciò che costoro oggi

monopolizzano, lo comprarono legittimamente; speculuuo

sulle probabilità. che hanno i consumatori di rivolgersi

altrove per ottenere quelle cose incettatc, c sulla resi-

stenza di questi stcssi consumatori allo stimolo del bisogno

di queste cose.

Ciò che vorrebbero monopolizzare gli operai non e com-

prato da loro; e tolto violentemente l’esercizio di un
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diritto ad altri, e, quando non vi sia violenza ma buon ac-

cordo nella coalizione, si può dire che l‘operaio monopo-

lizzi se stesso: la speculazione si volge più alla possibi-

lità di resistenza dc‘monopolizzatori al bisogno che a

quella dei richiedenti lavoro alla mancanza di questo.

Gli “ artifices ,, di cui parlano appunto le leggi degli

imperatori bizantini Leone e Zenone, sono gli imprendi—

tori, appaltatori di lavori pubblici, speculatori come ancora ‘

vigoreggiano all‘epoca nostra, i quali poi servivansi del-

l’opera manuale di schiavi e de’ pochi liberi lavoratori,

avviliti dall’ignoranza e dalla tirannide, per compire le

opere assunte. E costoro veramente incettavauo il lavoro,

ossia gli schiavi, come una merce qualsiasi, per costrin-

gere chi ne abbisognasse a rivolgersi a loro (1) ed a ri-

cevere quell’opera ad un prezzo che l’appaltatore stesso

poteva agevolmente fissare. Forse anche ai pochi liberi

lavoratori, piccoli industriali, potrebbe adattarsi la legge

“ de monopoliis ,, considerandoli però come “ artifices ,,;

ma costoro,.si sa, erano costituiti in “ collegia ,, auto-

rizzati, imposti, sorvegliati e tutelati direttamente dalla

legge. La legge dell‘imperatore Zenone dove parla ap-

punto di “ monopoliuin ,, allude ad imprenditori di lavori

pubblici o privati, pari ai nostri appaltatori; in quella

legge si parla sempre di “ opus ,, intrapreso ed iniqua-

mentc abbandonato dall‘imprenditore: mai si parla di

“ operae ,, che nel concetto romano corrispondono a quel

minuto e particolare lavoro compito dagli operai, per mer-

cede, nel nostro assetto economico. “ Opus ,, secondo la

legge imperiale, e appunto un lavoro speciale al cui com-

pimeuto abbisoguavano capitali e braccia, e che era as-

sunto a scopo di guadagno da persone doviziose e sma-

niose di arricchirsi, per lo più libertini.

La specie poi di monopolio, che è nelle dette leggi degli

imperatori Zenone e Leone, acccunata riguardo ai com-

mercianti, riceve una speciale applicazione nella “ Lex

Julia de armena (2) ,,.

Il Damhouder parla pure del " detestabile crimen. ......

quod monopolium voeatur ,, nella " Praxis criminalis ,,

e riporta il concetto romano.

172. Quelle moderne legislazioni che posero il reato di

sciopero e coalizioni d’operai sotto il titolo di frode al

 

(1) si sa di Catone Censore che afilltava schiavi a. chi ne le

richiedesse.

(2) Cfr. per questa parte il «- Corpus juris . dell’edizione set-

tima tedesca dell‘Otto Iiruegel.

(3) Vedi e cfr. in quesla monografia la parte di legislazione

comparata che riguarda l‘Italia. — Una sentenza di Cassazione

scrive su ciò: « Tre condizioni sono necessarie per costituire

il reale prevednto dall’art. 386 del Codice penale, cioè, che un

concerto tendente a. rincarare i lavori sia seguito fra gli im-

putati; che questo concerto non fosse determinato da regione-

voli cause, ed in line che il medesimo avesse avuto principio

di esecuzione (Cass. Torino, 17 dicembre 1879. Mon. dai Trib..

xxx, 130).

(il Il Luzzalti scrive, intorno alla ragionevole causa come

estremo necessario a costituire il reato di sciopero: «. Alcuni'

(scioperi) acquistarono proporzioni terribili, come a Torino e,

Milano nel 1872. A Torino 2000 muratori nel luglio del 1872 si

misero in isciopero per ragioni di salario e trassero seco loro

gli altri operai, con esempio tremendo di solidarietà fra tutti

quelli che vivono di mereede giornaliera. — Cosi avvenne a

Milano nell‘agosto dello stesso anno; e furono, insieme cogli

sci0pcri del Biellese organizzati a. maniera degli inglesi, le

più panrose rivelazioni delle malattie del lavoro italiano. Le

quali non si domarono nè colla. mitezza nè col rigor-e delle

pene, come si trae dalle seguenti cifre che parlano senza uopo

di commenti. Imperocchè nel periodo che ora si esamina, ed

eccettuande gli scioperi del lliellesc, 511450 sospensioni di la-

…… di diversa specie se ne denunziarono 306 all'aulorrtir giu-  
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| commercio ed all’industria ecc. svisarouo in parte il con-

i cetto romano del monopolio di commercianti ed intrapren—

ditori (industriali); ed oltre che punire la frode come de-

litto a sè, pensarono. sempre intenti al concetto della

libertà di lavoro e dell‘esercizio di essa non inceppato da

ostacolo che non fosse legittimo, di punire sciopero e

coalizione operaia anche per i danni che arrecano alla

nazionale ricchezza, alla sociale economia.

Il Pessina colloca fra i reati lesivi agli interessi della

società umana “ la lesione della libera concorrenza sotto

forma di coalizione industriale ,, (d’operai e d’industriali)

avvicinandosi al concetto romano del monopolio. .La breve

esposizione che abbiamo dato nella parte economica di

questo studio, dei danni che arreca o può arrecare uno scio-

pero prodotto, o no, da una coalizione d’operai; la cousi—

dcrazione più volte fatta della inettitudine della coalizione

operaia e dello sciopero a far alzare durevolmente il

prezzo del salario, ed il bisogno assoluto della economia

di svolgersi in un ambiente di pace prosperosa; aggiun-

gendosi a tutti i pericoli che per l’esorbitare delle masse .

operaie organizzate derivano a tutta la compagine sociale,

pericoli che noi tentammo di indicare sommariamente e

nel diritto privato e nel diritto pubblico, crediamo ci

autorizzino a concludere che il diritto razionale richiede

che sia conservata una penalità particolare e sufficiente-

mente grave per la coalizione d‘operai tendente a provo-

care od a sostenere scioperi; o quanto meno a trar fuori

una nuova figura di reato con estremi decisi e speciali,

per la quale si possa ostacolare con efficace peualità al

pericolo di che tali sommovimenti della classe operaia im-

mensa e strapotente, minacciano la vita degli Stati e

l’organismo della società.

***

173. Perchè il concerto d'operai potesse costituire il

delitto contro cui l‘articolo 386 del cessato codice penale

sanciva una pena fino a tre mesi di carcere, erano neces-

sari tre estremi (a); I. Che vi fosse concerto; II. Che

mancasse la causa ragionevole alla cessazione, sospensione

o rincarimento del lavoro (4): III. Che il concerto avesse

avuto un principio d‘esecuzione. Dal cd’ntesto dell‘art. 338,

che riguarda gli operai di campagna, contadini, e gli agri-

 

diziaria, o su per giù. Sono i veri casi di Sciopero, cioè ql«ci.'l'

in cui ti fu coali:ione d‘operai intesa senza ragionevoli molivio

sospendere, impedire o rincarare i lavori con un principio d'ese-

cuzione. Su 306 denunzie si pronunziarono 75 condanne; 503

operai si condannarono e {()-2 si salvarono coll‘amnistia. Le

pene furono lievi; ammende. qualche giorno di carcere, e le

massime pene non ollrepassarono, e furono rarissime, i sei

mesi di prigionia. Il che esprime un gravissimo fatto ed è che

i più degli operai condannati erano innocenti. Caali:zali od

istigatori di coalizioni sen.-,a ragionon causa — tale era il loro

fallo. Ma poiché la scienza penale ed economica oggidi misero

fuor di dubbio che non appartiene al giudice l‘indagine della

causa ragionevole la quale sospinga allo sciopero . e che gli

Operai sono liberi di dibattere il loro salario, di cessar dal

lavoro per accordi comuni se cosi a loro piaccia. e che non é

punibile se non la violenza e l'offesa della altrui libertà, è

chiaro che nei casi sovra allegati, l‘accusa contro gli operai

scioperanti. come lo attesta la qualità della pena, non ha quasi

mai implicati atti di violenza. Quei cinquecento e più inquieti

:: non ribelli furono condannati senza ragionevole motivo, sol-

tanto perchè la legge del loro paese era ancora macchiata da

un grave errore; . . .: (Nuova Antologia, vol. XXX. pag. 635.

Le rivelazioni della previdenza alla Esposi:iong di Milano. Nuova.

Antologia. Fascicoli 21, 22, 24, pag. 3, 203, 681 — 1° novembre,

15 novembre, 15 dicembre 1881).

Noi non aggiungiamo commenti alle considerazioni che nel

passe succitato e nella sua monografia, svolge l’illustre eco-

nomista intorno al lavoro, al diritto ed al dovere dell‘operaio;
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coltori, sembra esulato il terzo estremo; cioè per essi

basta che vi sia un concerto; che esso tenda ad anmen-

tarc, per ciò che riguarda gli operai, le mercedi senza

giusto motivo. La legge cosi si mostrava più severa verso

il campagunolo che non verso l'operaio urbano: esempio

simile vedemmo anche nella legislazione industriale ger-

manica, e cercammo di giustificare tale disparità di trat-

tamento con argomentazioni che sarebbe ozioso ripetere.

Tuttavia, notiamo che le coalizioni dell'operaio urbano

sono permesse anche se tendono a modificare le condi-

zioni del lavoro senza giusto motivo, purchè non tentino

d‘attuare le modificazioni credute necessarie; mentre le

coalizioni del contadino non sono lecite, abbiano o no

avuto un principio d’esecuzione, se mirano a far aumentare

il prezzo delle giornate di lavoro senza giusto motivo. Di

più in tre modi può per l'operaio urbano manifestarsi la

illicitezza del concerto che non abbia giusto motivo;cioù

col sospendere, coll'impedire o col rincararc il lavoro;

invece al contadino sembra che l‘articolo 388 non vieti

che i concerti che senza giusto motivo mirano a far au—

ment-are il prezzo delle giornate di lavoro. Di fronte a

questa grave differenza che si riscontra nelle disposizioni

del codice penale 1359 sorgono spontanee alcune domande:

la sospensione e l'impedimento di cui parla l’articolo 386

sono a considerarsi mezzi per ottenere il rincarimeuto

dei lavori, o sono invece mezzo a se stessi? Si comprende

un rincarimeuto di lavoro senza che siasi dagli operai

usato sospensione ed impedimento per ottenerlo? Una so-

spensione od un impedimento opposti al libero svolgersi

del lavoro panno aver per fine cosa diversa del rincari—

meuto del lavoro, come ad esempio il licenziamento di un

capo di fabbrica, una diminuzione delle ore di lavoro,

fatti questi che nulla hanno di comune col riucarimento

del lavoro: ma l'altro prezzo del proprio lavoro l'operaio

non può ottenerlo che mediante il rifiuto di lavorare 0 di

lasciar lavorare, per la costrizione che infligge all’indu-

striale. Dunque la sospensione e l’impedimento al lavoro

per l’articolo 386 messo in relazione con la effettività. e

la pratica degli scioperi, saranno puniti e come reati aventi

fine in sè, e come reati aventi fine nel rincarimeuto della

mercede, cioè come mezzi. Ora può darsi che un concerto

si formi tra operai non per rincarare il lavoro, ma per

sospenderlo fino a che l‘industriale licenzi, ad esempio, un

inviso capofabbrica; anche qui deve concorrere il giusto

motivo e il principio d‘esecuzione: il giusto motivo, ogunu

lo vede, può essere tanto la scarsezza assoluta della mer-

cede, quanto la vera e provata eccessiva severità. di un

capofabbrica; e giustamente una sentenza di Cassazione

su ciò osservava: “ La legge non determina nè limita i

fatti nei quali consiste quella ragionevole causa il cui

concorso esclude, giusta il citato articolo (336), il reato

di sciopero; e quindi la sua sussistenza dev'essere esa-

 

abbiamo di ciò più che ampiamente trattato per ritenerci an-

torizzati a non ripelerci oziosamente. Tuttavia. rhum-chiamo

che il Luzzatti invalida tallo il suo sistema defensionate della

condizione dell'operaio di fronte alta tegge giuridica, quando,

riconoscendo atl’operaio it diritto di dibattere it suo satario

liberamente, dice che deve esservi un comune accordo: giacché

questo comune accordo. per aver forza di legittima sospensione

di lavoro, deve essere intervenuto tra chi dit e chi acquista il

lavoro in forza delle intervenute contrattazioni; mancando.

per la unilateralitù della cessazione del contratto, la legalità

stessa della cessazione, vien meno la possibilità di non colpire

il fatto illecito dell'operaio, il quale. però, non è più quel tale

innocente che il Luzzani vuol far credere. Di poi le pene ap-

plicate in forza degli articoli 386 e seguenti non richiedevano

la specie violenta. dell‘atto illegittimo; quindi nessun valore

ha la considerazione. che il Luzzani sottotinen, che l‘accusa

contro gli operai scioperanti non ha quasi mai implicata la  

soropnno

minata dal giudice senza limitazione alcuna cd in rap-

porto alla specialità dei casi ed alle condizioni econoiniclic

di tempo e di luogo ,, (1). Quindi la mancanza o la pre-

senza del giusto motivo constatata e decisa dal giudice

da o toglie il carattere di reato alla sospensione di la—

voro, che, in questo caso, non sarebbe più fine a se stessa,

ma mezzo ad ottenere l'appagamento di un desiderio

basato su motivo giusto o irragionevole. Allora se il mo-

tivo è giusto la sospensione non è reato; se il motivo (:

irragionevole e si applica una pena per la sospensione,

questa pena non è più compresa nello spirito dell‘art. 386.

Per l'articolo 388 invece non si potrebbero punire afi'atto

i concerti d'operai campagnuoli, avessero o no avuto prin-

cipio di esecuzione, i quali sia con sospensione di lavoro

o con impedimento o con altra lesione o fatto contro la

libertà di lavoro, mirassero ad. ottenere il licenziamento

di un preposto a lavori campestri il quale per qualunque

ragione non aggradisse ai suoi inferiori.

174. La ragionevole causa o il giusto motivo di cui

parlano i due articoli 386 e 333, sembrano alludere nni-

camente al rincarimeuto della mercede, anzi nell’articolo

338 non è possibile riconoscere allusione diversa. La legge

non fa differenza riguardo alla forma della utercede; cioè

non distingue la mercede a giornata dal pagamento ala-

voro compiuto, solo però riguardo agli operai dell'art. 336

ed una sentenza di Cassazione (2) confermava che “ l'es—

sere gli operai retribuiti a merito di lavoro, anzichè a

mercede fissa, non esclude la possibilità del reato di scio-

pero previsto dall'art. 386 del Codice penale ,,; invece per

gli operai agricoli non si parla che di prezzo delle gior-

nate di lavoro, quindi si escludono, almeno nella lettera

della legge, dalla penalità. tutti i concerti diretti a far

rincarire lo stabilito prezzo per un lavoro a cottimo ed a

misma; ed è veramente deplorevole che tale antinomia si

riscontri tra due articoli di legge diretti a regolare una

istessa materia. Però noi crediamo, e negli scioperi dei

contadini del Veneto negli anni 1885-36-37, pei processi

che ne originarono, troviamo la conferma della nostra

opinione, che lo spirito della legge essendo diretto onni-

namente a prevenire e punire ogni e qualunque concerto

lesivo alla prestazione dcl lavoro, debbasi inteudcre col-

pita quella qualunque coalizione sia d‘operai urbani sia

di agricoli, che ha per iscopo un abusivo rincarimeuto od

una ingiusta modificazione del prezzo del lavoro o dellc

condizioni secondo le quali il lavoro era da. prestarsi.

175. Quando e come si riconoscerà essere giusta o ra-

gionevole la causa del formarsi del concerto diretto agli

scopi degli articoli 336 e 383 ? Può una causa da prin-

cipio ragionevole perdere per fatto stesso degli operai la

sua ragionevolezza, e quindi da lecito tramutare in ille-

cito e punibile il formatosi e attivo concerto d’operai?

La legge esige la permanenza della causa. ragionevole o

violenza; come pure e ozioso il dire che i cinquecento e più

condannati in base agli articoli 386e seguenti del Codice 1859,

furono condannati perchè esisteva una legge penale che quel

'fatti colpiva; l‘autore in disamina doveva ben rammentarsi

l‘apot'tegma nullum. delictum sine pragnia lege penali ed allora

avrebbe trovato che non era ad esprimere i‘ affermazione

« che i più degli operai condannati erano innocenti >, e che

il giusto motivo della condanna, che egli non vede, stava per

t'appunto in quella legge che colpiva quel determinato reato.

Ciò sempre con criteri giuridici o positivi ragionando; giacchè

troppo spesso in argomenti presenti e che richiedono attuali

soluzioni. il molto lllosofare nulla rileva. Questa critica pui?

essere opposta anche alle simili elegie economiche del Purianl

nel volume Du! sistema zconomico borghese in l‘apporto alla ci-

viltà, Bologna. Zanichelli. 1833.

(i) Cass. Palermo, 22 maggio 1882.

(2) Cass. Patermo, 22 maggio 1382.
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del giusto motivo; quindi in qualunque momento dello

svolgersi dello sciopero, o meglio ancora del concerto, ciò

che rendeva ragionevole la causa sparisca od intervenga

evento tale da distruggere la ragionevolezza ed al giusto

motivo venga a mancare la base, il concerto dalecito si

muta in illecito per assenza o disparizione del secondo

estremo richiesto dalla legge penale. “ Sono colpevoli del

reato previsto all'art. 386 del Codice penale, come man-

canti di una causa ragionevole, gli operai che di concerto

si danno allo sciopero senza attendere il risultato diuna

adunanza stabilita per trattare ed intendersi snl chiesto

aumento delle mercedi ,, (1). Quindi nel fattispecie trat-

tato dalla Cassazione torinese, gli operai i quali avevano

giri ottenuto, per la presenza di un giusto motivo, la scar-

sezza delle mercedi, che gli industriali, riconosciuti giusti

i reclami, pensassero ad anmentarla, ricacciano il motivo

giusto scioperando e concertandosi quando si provvedeva

ad accondiscendere alle loro domande, e stava per esulare

il giusto motivo del concertarsi.

La mancanza della ragionevole causa e data dalla im-

pazienza stessa dcgli operai che non vogliono attendere

l'esito dell'adunanza dei loro principali e cosi si pongono

in conflitto con la legge. Non è che la bassezza delle

mercedi che costituiva la causa giusta dei reclami avan-

zati agli industriali cessi di essere tale; ma è che la causa

giusta manca al concerto degli operai perchè all'aumento

di mercede si provvedeva dagli adnnati fabbricanti.

176. Il giudice deve riconoscere e stabilire la ragione-

volezza della causa del concerto, da tutti quei dati di

fatto che si presentano nel fattispecie e particolarmente

dal confronto della mercede col prezzo dei viveri; cal-

colando che questa deve servire avanti tutto all'acquisto

di quelli. Così se “ il caro dei viveri non e sufficiente

causa che legittimi la interruzione violenta dei lavori ,, (2),

quando a tale alto prezzo corrisponda la altezza della.

mercede, però il caro dei viveri diviene causa efiiciente

per la richiesta d'anmeuto nella mercede, quando qne-

st‘nltima non sia più proporzionata a quel prezzo degli

oggetti di prima consumo. Può altresì avvenire che la

ragionevolezza della causa risulti da una forma di pro-

vocazione da parte degli industriali. Se costoro, ad esempio,

riconosciuta la lamentata scarsezza della mercede, rifin-

tano di aumentar-la, l’operaio, messo alle strette (3), può,

con molta probabilità. di ottenere ciò che vuole senza in-

correre in illecito concerto, rifiutare il concorso della pro-

pria opera alla industria ed esercitare coazione economica

sull‘industriale. Ma qui è necessario che l'abuso sia per-

petrato da parte degli industriali col rifiuto ingiustificabile

ed egoistico grettameute, di accrescere la mercede; e

così pure una diminuzione ingiusta ed abusiva di salario

'concertata dagli industriali, crea un giusto motivo di

Concerto per impedire tale diminuzione da parte degli

operai; però se la proposta diminuzione sia forzata da

difficili condizioni dell‘industria o da crisi sul mercato a

cui resistere non ha altre spediente l'industriale, non si

potrà considerare tale diminuzione come giusto motivo di

concerto secondo l’art. 366. Lo stesso dicasi dell’art. 386.

Secondo un dettato di Cassazione italiana (4), la causa

ragionevole di un eoncerto d'operai diretto ad opporsi ad

un ribasso di mercedc esisterebbe sempre anche quando

il ribasso 'non fosse nè ingiusto nè abusivo; non si com-

prende come quell‘alta Corte di giustizia possa essere

venuta a questa conclusione se non supponendo in lei una

falsa interpretazione ed una esagerata comprensività data

al disposto dell'art. 365 circa le coalizioni degli indu-

striali o di coloro che danno lavoro agli operai; convien

cioè supporre che quegli egregi magistrati abbiano ritorto

in vantaggio degli operai la diminuzione di salario, per

qualunque ragione, proposta dagli industriali, creando da

quella la causa ragionevole dell‘art. 366: il che a noi

sembra assurdo.

Altre cause giuste e ragionevoli, altri giusti motivi di

concerto per sciopero si riscontrerebbero nel fatto chela

mercede non fosse proporzionata ai meriti personali, alla

attività, alla più o meno solerte intelligenza dei singoli

operai, alla natura ed alla intensità del lavoro che pre-

stano; qualora essa non seguisse il progressivo aumento

a seconda delle svariate circostanze dei luoghi, dei tempi

e delle persone che deve essere alla mercede naturale;

cosi almeno viene stabilito da una giurisprudenza che

abbiamo già citata (5). Ma sembra a noi che a troppe

difficoltà si moverebbe uscita, nella determinazione gin-

ridica di tutti questi elementi di proporzione e di rela-

zione tra la mercede ed il lavoratore, perchè possa ri-

manere speranza di cogliere il momento in cui la causa

od il motivo da giusti e ragionevoli si mutassero in abu-

sivi ed ingiusti; quindi si dovrebbe, a parer nostro, anche

in omaggio a quelle leggi economiche che governano il

rapporto tra mereede e lavoro, tra operaio ed industriale

e capitalista, considerare sempre osservate tutte le pro-

porzioni e relazioni, di cui parla il motivo dell’acceuuata

sentenza.

177. Riguardo ai motori 0 istigatori di cui si parla

all‘articolo 367 crediamo di dover fare un'argomentazioue

quanto al principio d’esecuzione del concerto. In tesi ge-

nerale, questi motori od istigatori potranno essere perse-

guitati per reato, se il concerto formatosi non ebbe prin-

cipio d'esecnzione? Evidentemente uo; giacchè il solo fatto

di concertarsi non è colpito dall‘articolo 366, a cui l‘ar-

ticolo 367 si rifcris-c : ma può d‘altro canto darsi che

questi ruotati sfuggauo ad una pena che avrebbero me-

ritata pel fatto che essi non abbiano spinto a istigato gli

operai concertati a dar principio d‘esecuzione allo stesso

concerto, il quale essi avevano persuaso od istigato a for-

marsi. Ma crediamo che lo spirito del legislatore abbia

voluto rcndere imputabili i motori od istigatori, tanto

canse remote che canse prossime del formarsi e del

mettere ad esecuzione il concerto ritenuto illegittimo.

178. Non abbiamo trovato giurisprudenza italiana (6)

sul momento in cui debba intendersi aver luogo il prin-

cipio dell'esecnzione del concerto. Anche qui però sembra.

a noi che la questione non possa risolversi che ad ogni

fattispecie, traendo dalla considerazione delle circostanze

che dettero luogo al formarsi del concerto e del modo con

 

(i) Cass. Torino, 23 dicembre 1861 (Giurispr. pen., Torino, Il, 53;

Legge, XXII, 2, 65).

?.) V. Appello Milano, 2 luglio 1679 (Mom!. Trib., XX, 923).

(3) Ciò viene riconosciuto da una. sentenza d‘appello: «. La

causa ragionevole alla quale allude l’art. 336 del Codice pe-

nale consiste in questo, che gli operai siano messi in tale con-

dizione da dover necessariamente , per vedersi preclusa coi

mezzi legali la via a conseguire l‘aumento delle loro mercedi,

porsi in isciopero chiarendo per tal modo con un concerto o

col fatto la resistenza comune alle contrarie ingiustificate ed

Dncasro tramano, Lett. S — i.

 
abusive pretese di coloro che forniscono lavoro (App. Milano,

2 luglio 1379, Jllonil., xx, 023).

(i) Cassazione di Palermo, 22 maggio 1882.

(5) Appello di Milano, 2 luglio 1379 (Monti., XX, 923).

(6) La giurisprudenza francese su questo punto ha accettate

le conclusioni del Chanvean et llélie nella Théorie da C. pena:.-

:Il tentativo o comincimnento di esecuzione riguardo ai cou-

certi d‘operai non esiste se non quando si traduca per atti

esterni, diserzione degli opifici, abbandono del lavoro, disor-

dini che accompagnino o seguano tale abbandono -» (Jom-ua!

du Palais — Réporloire, Ill vol., pag. 561,1, 1841).
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cui si procedette per incominciare a produrre gli effetti

che erano scopo degli operai concertati, norma e decisione

intorno al momento in cui si dovea ritenere intrapreso o

cominciato ad eseguirsi il fatto, oggetto del concerto.

Come principio generale su ciò, sembra potersi stabilire

che la materialità. degli atti, non la minaccia di passarc

a questi atti, debba essere ritenuta come inizio d'esecu-

zione; e questa materialità. riscontrercbbesi, ad esempio,

nell'abbandono simultaneo e concertato da parte di tutti

gli operai di un opificio del consueto lavoro, per non ac-

cordato aumento di mercede o per non ottenuta modifi-

cazione uelle modalità del lavoro da prestare.

***

179. Il Capo VI del terzo tit-olo, libro II del nuovo

Codice penale pel Regno d‘Italia (1) (1 gennaio 1890) pn-

nisce le violenze e minaccie che abbiano per iscopo di

produrre e di far perdurare una cessazione o sospensione

di lavoro per imporre, sia ad operai che a padroni od

imprenditori, diminuzione od aumento di salario patti di-

versi da quelli precedentemente consentiti. Le violenze e

le minaccie che abbiano gli scopi di cui agli articoli 165,

166 del nuovo Codice penale, costituiscono delitti contro

la libertà del lavoro. Non vogliamo risollevare critiche, che

in altra parte di questo scritto hanno già avuto occasione

d'essere svolte; epperò sorvoliamo ai difetti di queste

nuove disposizioni, non senza però osservare che sostan-

zialmente il legislatore ha in questa riforma resa più forte

la singolarizzazione del delitto, conosciuto col nome di

sciopero, di quello che fosse per le disposizioni del Codice

penale cessato; e di questo aumento nella quantità spe-

cifica del reato, le prove sperimentali si fanno nelle pene

gravissime, per quanto opportune, applicate a molti degli

scioperanti tumultuosi in occasione del 1° maggio 1690. Di-

fatto un sol capo comprendeva nel Codice penale 1859 diverse

disposizioni concernenti le “frodi relative al commercio,

alle manifatture ed alle arti ,,; e di questo capo quattro soli

articoli regolavano ciò che oggi e regolato in apposito capo

“ Dei delitti contro la libertà. del lavoro ,,; inoltre il nuovo

delitto, il quale non è che una specie della violenza e della

minaceia, è punito con una pena enormemente superiore a

quella irrogata dalli art. 385, 366, 367, 368: giaeehè questa

pena, ehe era di un maximum di tre mesi per i rei dei-

l‘art. 386, diventa di un maximum di 20 mesi di detenzione

per l‘art. 166; il mese di earcere dell‘art. 365 e la multa

da lire 100 a lire 3000 diventano detenzione fino a 20 mesi

e multa da lire 100 a 3000 nell’art. 165; i mesi sei di

carcere dell'articolo 387 diventano detenzione non minore

di 3 mesi estensibile fino a tre anni e multa da lire 500

a lire 5000 per l‘art. 167: notisi poi che l‘unico vantaggio

dei futuri rei per la pena della detenzione in confronto

della anteriore pan del carcere consiste nella graduazione

discendente; che cioè pel carcere non scendeva oltre i 6

giorni, mentre scende fino a giorni 3 la detenzione: e tali

SCIOPERO

pene, gravi troppo, sono connninate contro le forme più

semplici della violenza e della minaccia; giacchè, se la

Commissione senatoria tolse dai due articoli 156, 157 del

progetto ministeriale, rimutaudoli nei due 165, 166 del

progetto definitivo, l'inciso “ quando il fatto non costituisca

reato più grave ,,, non per questo si intende, e nella stessa

Relazione della Commissione lo si dice, colpito con quelle

pene ogni e qualunque reato commesso per ledere l'altrui

libertà di industria, di commercio, di lavoro; violenze più

gravi, minaccie più efficaci, reati più temibili esulano dal

Capo VI, titolo III, libro II, e si collocano nei capi sin-

goli e sotto i titoli dei reati contro la proprietà.o contro

le persone. Sicchè la legislazione è rincrndita contro gli

antichi rei del Capo Il, libro Il, titolo V del Codice pe-

nale 1659; e questo rincrndimento delinea più netta la

figura speciale di un reato che era nei voti del legisla-

tore fosse tolto, e di noine e di fatto, dalla nuova legis-

lazione. _

180. Le disposizioni degli articoli 165, 166, 167 Go-

dice penale 1° gennaio 1690 non hanno sollevato che

lodi da parte dei commentatori (2); ma nessuno si è fer-

mato, fino ad ora, ad elevare quegli articoli ad una fredda

ed imparziale critica: noi, senza presumere di portare la

luce della scienza critica giuridica su questo punto, in

mancanza di commentatori, della cui antoritd valcrci, cer-

cheremo tratteggiare quali saranno, per la esperienza del

passato, gli effetti della applicazione delle nuove disposizioni

c come si potranno esse applicare.

181. Il criterio da cui è partito il legislatore degli ar-

ticoli 165, 166, 167 è il criterio che già era stato seguito

dal legislatore toscano (3) nella redazione degli arti-

coli 201-204; cioè parità di trattamento tra industriali ed

operai che tentassero violare o violassero la libertà. altrui;

e il Codice toscano, considerando superiore ad ogni altra

la considerazione della conservazione dell‘ordine pubblico,

aveva collocate le figure di sciopero e coalizione d’operai

fra i delitti contro l'ordine pubblico. Non ripetiamo quello

che abbiamo rilevato eome difettoso nel Codice penale

toscano; rimarchiamo tuttavia ehe avremmo preferito che

il nostro legislatore avesse seguito il Codiee toseano anehe

nella titolazione di questi delitti: tanto più che chiama

delitto contro la liberta del lavoro la violenza o la mi-

naccia dirette a restringere od impedire in qualsiasi modo

la libertà del eommereio (art. 165).

L’art. 166 eomprende tanto lo seiopero, ehe è la cessa-

zione o la sospensione di lavoro da parte degli operai,

quanto quelle cessazioni o sospensioni provocate da indn-

striali o padroni, le quali non hanno un nome nella nostra

lingua che, all‘infuori di “ serrate d'api/ici … corrisponda

alla voce lock-out inglese, la quale si riferisce tanto ai

simili fatti dell’industria che a quelli dell‘agricoltura. .

182. Gli estremi, che per la nuova legislazione si ri-

chiedono alla illcgittimità dell‘azione sono: la violenzae

la minaccia: la sospensione o la cessazione di lavoro ot-

 

(1) Vedi e cfr. la parte nella. legislazione comparata che in

questa monografia riguarda l'Italia.

Inoltre è a ricordarsi la disposizione del regolamento pel

servizio territoriale della truppa in servizio di pubblica sicu-

rezza. l.‘art. 1 « Casi nei quali la truppa può essere impiegata

in servizio di pubblica sicurezza > al 5 2° 11. 1° stabilisce:

«. Quando essendo insufficienti i carabinieri reali, le guardie

di pubblica sicurezza e gli altri ordinari agenti della forza

pubblica, occorra l‘intervento della forza armata. per tutelare

o ristabilire colla forza l‘ordine pubblico, sia esso minacciato

o turban da malfattori oppure da scioperi, dimostrazioni,

sommosse, ribellioni e simili, oppure occorra in conseguenza

di pubbliche sciagure.  
In tali circostanze la truppa potrà essere impiegata in ser—

vizio armato per custodire, sorvegliare, proteggere, reprimere,

inseguire ed arrestare :.

(2) L. Pincherli, Il Codice penale italiano mmolalo, pag. 246-49.

Torino, Bocca 1890. — E. Pessina, Il nuovo Codice pen. italiano.

pag. 192, Hoepli, 1890. — Impallomeni, Il Codice penale italiano

illustrato, Firenze, Civelli 1890. —- Puglia, Annotazioni al Co-

dice penale italiano, Napoli 1890. — Mel, I., Il Codice penale

comm., Roma 1890.

(3) Vedi, nella legislazione comparatanella partecbc riguarda

l‘Italia, la legislazione toscana.
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tenuta. con violenza o minaccia: aumento o diminuzione

di salario o modificazioni nci patti prima consentiti otte-

nuti rcalmente. Nell‘ultimo di questi estremi, che sarebbe

l‘estremo fine, l'azione dell‘operaio e quella dcll‘impren-

ditore o padrone si diversificano per lo antagonismo dei

loro interessi; easi l‘aumento del salario sarà chiesto solo

e sempre dall’operaio; la diminuzione solo e sempre dal-

l‘imprcnditore o padrone; le modificazioni da ambedue,

ma dall‘operaio eontrarie all’interesse dell’industriale, da

questi eontrarie all’interesse dell’operaio.

183. Violenza potrà riseontrarsi nelle azioni dei rei per

l‘art. 166, unita o divisa. dalla minaccia; eiò non ha effi-

cienza riguardo alla pena, giacchè questo articolo, come

l‘art. 165, accoglie indifferent-emente l’uno e l’altro, o l‘uno

el’altro reato; le violenze sieno esercitate ed accresciute

con minaccie, o le minaccie accompagnate da violenze, l‘a]-

tcrnativa che si potrebbe riscontrare nel contesto dei due

articoli 165 e 166 non può esserc presa in considerazione.

La violenza e la minaccia per poter essere colpite con

le pene degli articoli in disamina, occorrerà abbiano rag-

giunto l’effetto desiderato dal reo? Dovrà, cioè, essersi

provocata o fatta perdurare la sospensione o la cessazione

di lavoro? Dovrà questo primo effetto della minaccia o

violenza, aver raggiunto lo scopo dell’aumento o diminu-

«zione di salario o delle modificazioni ai patti prima con-

sentiti?

Ciò che caratterizza il delitto dei due articoli 165. 166

e il fine ultimo ottenuto, e, cioè, il terzo estremo da noi

segnato; se le violenze e minaccie, quantunque abbiano

ottenuta la sospensione o la cessazione del lavoro, non

hanno raggiunto quell’estremo necessario, il reato sarà a

considerarsi come tentato o mancato, secondo chela sua non

confezione dipese dall’agente, o dal soggetto passivo, o da

cause indipendenti dall’uno e dall’altro; che se poi le vio-

lenze e minaccie non furono eflicaci tanto da produrre al-

meno il secondo estremo, siccome esse, per la stessa dizione

dei due articoli in esame, non ponuo assumere figura di

tentativo o di reato imperfetto, così sarà ad esse inap-

plicabile la pena propria dei singoli articoli, ma si dovr:

ricorrere alle .pene per le violenze e minaccie generiche,

cioè, all'articolo 154 che sta sotto il Capo III, titolo II,

libro II “ Dei delitti contro la libertà. individuale ,,.

184. L’alternativa e pienamente applicabile al secondo

ed al terzo estremo. Le violenze o minaccie, che hanno

cagionata la sospensione o cessazione di lavoro, costitui-

scono girl il delitto contro la libertà di lavoro, anche se

non perdura il fatto ottenuto. Il reato vero e caratteri-

stico o la cessazione o la sospensione di lavoro, non e il

perdurare nel reato stesso; questa continuazione può ag-

gravare il reo, ma non costituisce una nuova e caratte-

ristica figura di reato; ma qui è grave il dubbio circa la

considerazione in cui dovrà essere tenuta la cessazione o

sospensione di lavoro cagionata, ma non fatta perdurare:

cagionata, ma frustrata nei suoi particolari scopi o in quelli

a. norma della legge penale. È certo che tale fatto ritrova

la sua propria pena in questo VI capo; ma non e chiaro se

vi sarà da punire un reato proprio, o il tentativo del per-

fetto delitto contro tale libertà. di lavoro, o il mancato de-

litto contro la libertà. L‘art. 386 del cessato Codice penale

puniva evidentemente nella tendenza del concerto d’operai

il reato mancato; e noi crediamo che ”il principio d‘ese-

cuzione che abbiamo veduto essere un estremo necessario

nel reato dell‘articolo 366, qualora non avesse raggiunto

la sospensione, impedimento, rincarimeuto del lavoro, il

che costituiva lo scopo del reato, avrebbe dovuto essere

considerato come tentativo.

Qui noi opiniamo, che debba considerarsi come reato

maneato la sospensione e cessazione del lavoro agli scopi  
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dcll’annrento o diminuzione dcl salario, o modificazione sui

patti, quando, oltre non avcr raggiunto il vero e proprio

scopo, non perdurò neppure, sicchè, ad es., gli operai eo-

stretti all’abbandono del lavoro dalle minaccie o violenze

altrui, siano ritornati, eessata l‘imminenza di quelle, al

lavoro usato senza pretensioni; che invece siavi tenta-

tivo di reato, quando tutto assecondò i desiderii degli

agenti all‘infuori dello scopo ultimo della cessazione 0 so-

spensione, eioè, non fu ottenuto nò aumento, nè diminn-

zione di salario, nò. modifieazione alcuna sui patti prima

consentiti.

Di molto maggior conto è il fatto del costringere a per-

durare la cessazione o sospensione di lavoro; in quanto

che non e con lo sforzo repentino dell’abbandono del la-

voro che uno sciopero raggiunge lo scopo degli sciope-

ranti; ma è appunto con la durata dell'abbandono, con la

continuità. della sospensione del lavoro che si ledono gli

interessi dell‘imprenditore, dell'operaio o del padrone, per

il danno emergente e crescente dalla continuazione del

fatto che è la causa del danno stesso; ciò che doma l’ope-

raio, o il padrone, o l‘imprenditore, non e il prezzo di una

giornata di lavoro perduta, o il mancato guadagno diun

giorno di inazione industriale od agricola, ma è, in ambedue

le condizioni, la durata di questi danni che regola le pro-

babilità maggiori per la vittoria dei combattenti.

Per questo era forse desiderabile che per chi fa per-

durare la sospensione ola cessazione si stabilisse dal

legislatore un minimum di pena.

185. Il terzo estremo che abbiamo distinto e che perfe-

ziona, caratterizza e riveste di propria figura il reato del-

l’articolo 166, è che siasi ottenuto aumento o diminuzione

di salari. o patti diversi da quelli precedentemente con-

sentiti. Si domanda: come deve essere provato che si

subirono dai soggetti passivi di questo reato le dichiarate

imposizioni? Se, cioè, non si ottenne che la promessa di

tali variazioni nel salario o nei patti del lavoro, il reato

esisterà perfetto? Sara tale anche se, strappata. la pro-

messa, questa non fu poi mantenuta?

Scopo della pena non è tanto la materialità dei van-

taggi a cui ottenere delinquono i roi dell’articolo 166,

quanto, più e la violenza usata e le minaccie fatte; quindi,

siccome anche la promessa prova l’efficacia degli agenti,

basta questa sola perchè, mantenuta o no, il delitto contro

la libertà del lavoro esista completo e nessuna attenuante

sorga pel reo. Il riparo, che col mancare alla estortagli

promessa, la vittima dell‘articolo 166 oppone, in proseguo,

alla perversitzi del suo opuressore non giova che alla ma-

terialità degli interessi della stessa vittima, ma non toglie

che il reato rimanga tale.

186. Neppure potrà giovare ai rei, per la nuova legis-

lazione, ciò cbe veniva a loro discolpa nel Codice cessato,

cioè, nè ragionevole causa, nè giusto motivo, nè provoca-

zione per abusive modificazioni a patti preesistenti circa

la prestazione di lavoro, panno togliere carattere e pnni-

bilità. al delitto dell‘articolo 166. Ivi non si considerano

più gli antecedenti del reato, ma si considera unicamente

questo a se; onde deriva che non si ammettono ne pro-

vocazioni dalle attuali vittime, nè ritorsione di malefizio

negli attuali rei. Cosi, se una diminuzione ingiustificabile

nel salario, ottenuta ad imposta senza violenze o minaccie

dagli imprenditori o padroni a danno degli operai, pro-

voca da parte di questi uno sciopero condotto con violenze

o minaccie per ottenere un aumento corrispondente alla

fatta diminuzione, questo fatto, che pure rientra nella teo-

rica della ritorsione di malefizio, non trova grazia appo

il legislatore del nuovo Codice, mentre tuttavia le provo-

cazioni gravi e leggiere stanno nella teorica del nuovo

Codice penale.
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Questo concetto rigido e severo del rispetto alla libertà

epersona altrui, ed alla libertà. specifiea del laVoro, e una

applicazione del “ s1uumum jus ,, che diventa una “ summa

injiiria ,, eontro l'articolo 166, se si ricorra a considerazioni

proprie ad altri reati; contro il reo se si rimanga legati

strettamente alla disposizione di questo articolo. Forse

nella pratiea applieazione del nuovo diritto si farà. largo

eampo alle eause attenuanti e si eorreggerà. eosi la so-

verehia rigidità di eerte formule penali.

187. A1 eapi e promotori del reato dell’articolo 166

provvede l'artieolo 167. Non si potrà. mai perseguitare una

persona ritenuta eapo o promotore del reato in disamina,

se questo non ha almeno toeeati i primi due estremi ne-

ecssari alla sua ereazione. Se le violenze e minaecic non

avranno ottenuto neppure il raggiungimento del seeondo

estremo, non si può più parlare di eapi o di promotori,

ma semplicemente di rei, perchè nell’articolo 154 ehe rae-

coglie il primo estremo del reato di seiopero, non si parla

di eapi o promotori delle violenza o minaceie. Il legisla-

tore, perchè la pena di questi eapi o promotori sia sempre

superiore a quella degli altri rei, ha nell‘articolo 167 sta-

bilito in mesi tre il “ minimum ,, della detenzione, ed in

lire 500 quello della multa.; e, di più, ha stabilita la eon-

temporanea e parallela applicazione delle due pene.

188. Quali saranno a ritenersi eapi o promotori fra i

partecipi al reato dell‘articolo 166? Quando si eonstaterà.

ehe vi furono eapi e ehe questi furono realmente le per-

sone indieate per tali? Certamente,i eriteri per aggravare

della condizione dell’artieolo 167 aleuni dei rci dell‘arti-

eolo 166 si desumeranno a fatti eompiuti, e sarà tale

sempre la persona ehe più si agitò, per quanto in diversi

modi, ad ottenere l’evento delittuoso; la sua responsabilità

penale per l’artieolo 167 uaseerà, quando il reato avrà rag-

giunto almeno il seeondo estremo, e sarà eompleta sebbene

il delitto eontro la libertà. del lavoro non abbia ottenuto

aumento o diminuzione di mereede, o variazioni nei patti

previamente eonsentiti. Il reato dei capi o promotori è

quello di aver spinto gli altri ad usare violenza o minaccia

per cessare o sospendere un lavoro onde ritrarne maggiori

salari o questi diminuire, o le condizioni del lavoro variare;

se poi tale intento non fu raggiunto ma non per la minore

intcnsità del reato di cui parla l'articolo 166, si diminuisce

la responsabilità sancita all‘articolo 167 del nuovo Codice

penale.
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SUOLI — SCOMMESSA

SCOLI. — Gli scoli derivanti dall’altrui fondo possono

costituire una servitù attiva a. favore del fondo, che li

riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.

Questa servitù può aequistarsi anche colla prescrizione,

ma questa non si avrà. per incominciata se non dal giorno

in cui il proprietario del fondo dominante abbia fatto sul

fondo servente opere visibili e permanenti, destinate a

raecogliere e eondurre i detti seoli a proprio vantaggio,

oppure dal giorno in cui il proprietario del fondo domi-

nante abbia cominciato o eontinuato a goderli, non ostante

un atto formale di opposizione per parte del proprietario

del fondo servente (art. 637 Cod. civile).

Seopo di questa disposizione della legge si è d‘impe-

dire la diversione delle acque in danno del proprietario

del fondo inferiore, ehe le utilizza e che ha acquistato

il diritto di servirsene in forza di un titolo o della pre-

scrizione. Perciò il proprietario dell’acqua non può de-

viarla quando sta per uscire dal suo fondo per impedire

che definisca a. vantaggio del vicino, che se ne vale per

i suoi fondi, anzi per l’art. 654 Cod. civ. non può nep-

pure deviarne una parte qualunque sotto pretesto di avere

introdotta una quantità maggiore d'acqua viva od un

diverso corpo, ma, se è obbligato alla restituzione degli

scoli o degli avanzi d’acqua, deve lasciarli nella totalità.

discendere a favore del fondo dominante.

Vedi Acque — Servitù.

SCOMMESSA. — 1. Sponsio in diritto romano, dif-

ferisce dal giuoco interessato in ciò, che il giuoco e l'atto

di esercizio 0 di forza con cui in confronto di un avver-

sario si tenta di conseguire un guadagno; la scommessa

invece non opera, ma sta in aspettazione di un evento,

sul quale non influisce nò punto nò, poco, come un’obbli-

gazione che dipende da condizione casuale (1).

La legge mette a paro il giuoco colla scommessa, e

l’art. 1602 Cod. civile rifiuta qualunque azione pel paga-

mento di un debito di giuoco o di scommessa.

A giustificare questa disposizione della legge osserva il

Ricci (2) che il giuoco e la scommessa possono eonside-

rarsi da un doppio punto di vista, come un onesto pas-

satempo, cioè, 0 come una viziosa abitudine. Nel primo

caso il giuoco avendo I,er iscopo il riereamcnto ed il sol-

lievo dello spirito, è lecito e morale, ma, soggiunge, quan-

tunque lecito e morale, non è cosa seria, non è un afi’arc,

bensì un divertimento, una pura ricreazione di famiglia,

che sfugge all’azione del legislatore, il quale deve rego-

lare i rapporti giuridici derivanti dagli atti della vita

civile e non occuparsi anche dei passatempi.

Quando invece il giuoco costituisce una viziosa abitu-

dine e movente del medesimo e la speculazione o il sn-

bito guadagno non procacciato col lavoro, non si merita

la protezione della legge, epperciò viene negata ogni

azione pei debiti derivanti dal giuoco e dalla scommessa,

ehe hanno per movente il guadagno e non la ricreazione,

perchè né l’uno né l’altra costituiseono un eontratto ei-

vile. Questa disposizione ehe nega. l'azione peri debiti di

giuoco e di seommessa è eonsiderata come d'ordine pub-

blieo e deve applicarsi dal magistrato anehe se non op-

posta dalla parte eontro la quale viene proposta la do-

manda.

2. Come eonsegnenza logiea di questa disposizione di
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legge si ritiene che il debito di giuoco o di scommessa

non ammette novazione; e fu deciso che il debito con-

tratto fra il creditore ed il debitore a titolo di giuoco,

mediante sostituzione di una falsa eausa legittima nel

nuovo debito, è nullo (3), che essendo nulla la seommessa,

qnalunqne posteriore conferma o esecuzione dei relativi

contratti non vale a produrre alcun effetto (4),cl1e 0 am-

messibile il giuramento deeisorio per provare che un bi-

glietto ad ordine per valuta merei ebbe per vera causale

una scommessa (5); ehe le sempliei seommesse sul calo

o sull’aumento dei fondi pubbliei non eonferiseono azione

in giudizio (6). Così pure nulla si eonsidera la fideiussione

prestata per un debito di giuoco o derivante da scom-

messa pel noto prineipio che essendo nulla l’obbligazione

principale cade anche l’accessoria (art. 1899 Cod. eiv.).

3. La legge ammette un’eccezione per i giuochi che

conferiscono all'esercizio del corpo, come sono qnelli che

addestrano al maneggio delle armi, alle corse a piedi o

a_cavallo, a quelle dei carri, al giuoco del pallone ed altri

di tal natura (art. 1803 Cod. civile). Nondimeno l’autorità

giudiziaria può rigettare la domanda quando la somma

impegnata nel giuoco o nella scommessa. sia eccessiva.

Si è sollevata questione se questa eccezione riguardi

soltanto i giuocatori, oppure anche gli estranei al giuoco,

che scommettono. Il Ricci al 5 177 esprime l‘avviso che

sia applicabile anche a coloro che non prendono parte al

giuoco, avvertendo che le scommesse di costoro servono

ad animare i giuocatori in quelli esercizi del corpo che

la leggc favorisce perchè rinvigoriscono, che e appunto

la ragione ed il motivo dell’eccezione. Ma se anche per-

messe e tutelate dalla legge le scommessein queste specie

di giuochi devono però sempre essere moderatee non as-

sumere il carattere di tentativo di guadagno smodato,

perchè in tal caso si incapperebbe tosto nel correttivo

sopra accennato, che cioè l‘autorità giudiziaria rigetti le

istanze del vincitore per l‘eccessìvittt della scommessa.

4. Il perdente non può in verun caso ripetere quanto

avesse volontariamente pagato, purchè. per parte del vin-

citore non siavi stata frode o dolo, e purchè. il perdente

non sia minore di età, interdetto o inabilitato (art. 1604

Cod. civile).

Il perdente che paga la fatta scommessa. adempie ad

una obbligazione naturale, cui non può civilmente essere

astretto, ma non può ripetere la restituzione del pagato

giusta il disposto dall’art. 1237 capoverso del Cod. civile.

Perchè il pagamento sia valido e non sia ripetibile oc-

corre sia volontario, cioè spontaneo e fatto da chi sapeva

che poteva esimersi dall’eseguirlo, e di più non siavi stato

dolo o frode da parte del vincitore. Se il perdente fosse

stato ingannato e gli si fosse fatta pagare la scommessa

con raggiri, o facendogli credere di pagare o anticipare

danaro per altra causa, potrebbe sempre ripetere la somma

erogata. E cosi pure quando venisse a scoprire ehe il vin-

citore avesse agito con dolo o frode sia nel provocare la

seommessa, sia nel far apparire la sua vincita.

Superfluo sarebbe indicare le ragioni per cui i minori

d’età, gl‘interdetti e gl’inabilitati non possono eostringersi

a pagare debiti per seommesse fatte, non potendo queste

persone validamente obbligarsi.

Vedi Giuoco — Giuochi di borsa — Contratti

a. termine — Contratti di sorte.

 

(1) Borsari, Codice civile, art. 1802-1863. Un. Tip. Ed. Torinese,

vol. IV, parte II.

(2) Ricci, vol. 1x, 5 171, Codice civile.

(3) Appello Genova, 18 febbraio 1870 (Bettini, vol. XXII, parte

seconda, pag. 146, C. Beccaria-Brigante).  (4) Appello Napoli, 10 marzo 1671 (Ga…-zena di Napoli, .\'XIV,

pag. 37, C. Cagnozzi-Bisceglia).

(5) Appello Napoli, 22 luglio 1670 (Gau. Proc., V, pag. 405,

C. Beni-De Angelis).

(6) Appello Napoli, 1 giugno 1870 (Gazz.

C. Ciliberti-Ilerbault).

Proc., V, pag. 235,
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SCONTO. — Lo sconto ha per oggetto effetti di eom-

mercio girabili ehe dànno diritto ad una. eerta somma di

denaro e la cui scadenza non siasi ancora verifieata; e si

può definire eome il pagamento di tali titoli di eredito

prima. della scadenza per opera di altra persona elio non

sia il debitore di essi, sotto detrazione dell’interesse per

il tempo che ancora manca alla scadenza.

Sconto chiamasi pure l’interesse dctratto dal titolo e

trattcnuto da colui che compera il titolo stesso.

Giuridieamente lo sconto si risolve nella girata e ad esso

sono generalmente applicabili le regole portato dal Codice

di commercio per la girata.
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CAPO I.

CONCETTO DELLO SCONTO.

CARATTERE ECONOMICO E GIURIDICO DELLO SCONTO.

1. Concetto dello sconto. — 2. Riscouto. — 3. Di altre forme che

può assumere lo sconto nei titoli di credito a lunga sca-

denza.. — Il. Con quali titoli di credito si fa l'operazione

di sconto. — 5. Carattere giuridico dello sconto. Lo sconto

non e un‘anticipazione. — 6. Lo sconto non è una ces-

sione. — 7. Lo sconto non è un mutuo. —- 8. Che cosa è

lo sconto. —— 9. Allo sconto sono applicabili le regole della

girata. —- 10. Altri titoli fiduciari che formano materia

di sconto. — 11. A quali altre diverse operazioni si dà.

ancora il nome di sconto. — 12. Significato della parola.

sconto nelle operazioni di borsa. — 13. si dà il nome di

sconto alle deduzioni che il compratore :\ credito fa su—

bire al prezzo quando aulicipa il pagamento. — 14. Si-

gnificato della parola sconto nel contratto di anticresi.

1. Vi è il cittadino A, abilissimo costruttore di mac-

chine, onesto, intraprendente, laborioso. Nella sua officina

ha inventato nuove macchine e perfezionato quelle già.

note; alla sua arte dedica. tutta la sua intelligenza, tutta

la sua attività.. Soltanto i suoi mezzi pecuniari sono pint-  

tosto searsi e non sempre ha pronti i denari per acquistare

il ferro in verghe, la ghisa e le altre materie ehe sono

necessarie per dare il desiderato sviluppo al suo stabili—

mento, per approntare tante maeehine da mettere sul mer-

eato. — Vi e B, negoziante in ferro e ghisa. Egli conosce

il eostrnttore A e lo sa uomo onesto, probo, scrupoloso

nel mantenimento degli assunti impegni. Volenticri egli

darebbe a credito ad A il ferro, ln. ghisa e le altre ma—

terie che gli abbisognano per spingere con maggiore solle-

citudine e successo la sua industria; ma egli pure ha bi-

sogno urgente di denaro, sia per eseguire pagamenti per

merci già, somministrategli dai suoi fornitori, sia. per ri-

fornire il suo negozio di nuove merci che rimpiazzing

quelle che stanno per uscire e che deve sempre tener

pronte per appagare le possibili richieste della sua clien-

tela. Abbiamo qui due brave ed oncste persone, una delle

quali non può dare, malgrado la sua abilità e la sua ope-

rosità, tutto il desiderabile sviluppo ai suoi affari, non

avendo tutti i capitali che le occorrono; cd un altro che

volentieri lo soccorrcrchbe, ma non lo può fare senza di—

sagio, senza sacrifizi. Un mezzo tuttavia vi ha per av-

vicinare queste due persone e far loro concludere l’affare

che ricercano. B dice ad A: rilasciatemi un segno matc-

riale, certo e sicuro col quale riconoscetc il debito che

incontrate con me per fatto della somministrazione del

ferro e della ghisa, e che vi obbligate di pagarlo in un

dato termine, ed io vi do’ quella. ghisa e quel ferro che

vi abbisognano. A acconsente, scrive nelle forme dovute

il segno del suo debito. La cosa e fatta. A riceve gli og—

getti da B, e questi riceve in cambio il segno che constata

il suo credito verso quegli. B conosce a sua volta (7, ricco

capitalista che tiene nelle sue casse grandi capitali oziosi,

ai quali cerca. trovare un impiego pronto, canto e sicuro.

A lui si rivolge e lo invita a fargli un prestito di un ca-

pitale uguale alla somma del debito chc A ha incontrato.

O’ che conosce benissimo B quale un commerciante attivo,

puntuale nel soddisfacimento degli impegni assunti — e

conosce magari anche A, e di A l’attività. la. probità —

sulla presentazione del titolo, e dopo esame di questo titolo,

fa a B la sovvenzione. La facendo. qui può avvenire in due

modi: o il capitalista presta la somma desiderata, persuaso

dalla presentazione di quel titolo che B potrà pagare,

perchè ha venduto le sue mercanzie; oppure. ciò che più

spesso avviene, ordina a B di girare a suo favorc il ti-

tolo di credito, diventando così creditore di B e di A

deducendo dalla somma, che sul titolo paga a B, gli in-

teressi che gli spettano.

Di questa ultima operazione, per cui il possessore di

un titolo di credito può ottenerne il pagamento da un terzo

prima della scadenza, dello sconto dei titoli di credito,

noi intendiamo appunto qui di parlare.

Quale è la ragione economico. dello sconto? Lo si ca-

pisce facilmente da quello che ora abbiamo detto. La ragione

economica dello sconto consiste tutta nel bisogno o nel desi-

dcrio d’avere presto disponibile la somma di denaroportata

dal titolo che si presenta allo sconto, e la quale senza di

questo non si potrebbe riscuotere se non alla scadenza (1).

Che fa allora. questa persona? Si reca ad una banca o adnn

banchiere e domanda che le si sconti la cambiale, se questo

e il titolo presentato. La banca, per mezzo di un proprio

organo, il comitato di sconto. od il banchiere esamina il

titolo con molta cura per vedere se le firme che esso porta

siano tali da garantire il pagamento per la scadenza, 0

se, per contrario, non sia che una cambiale di comodo 0

di favore. Se il titolo contiene tutti gli elementi richiesti

(i) Vidari, Corso di;diritta commerciale, 3‘ ediz., vol. II, tit. IV, cap. III, sez. I, n. 1606.
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di validità., di sicurezza, viene scontato. Il presentatore

del titolo allo sconto ha. raggiunto il suo intento, che era

quello di realizzare subito la somma portata nel titolo,

per impiegarla. nei suoi affari; lo seontatore ha. trovato

un mezzo sicuro, lucroso di collocare i suoi capitali che

teneva nelle sue casse infruttuose e li ha. collocati su di

un titolo presentante tutte le garanzie desiderabili. “ Il

bisogno dello sconto, come dice il Wagner (1), delle cam-

biali deriva. dal moderno foggiaauento, fondato sulla eco—

nomia del credito, del processo di produzione e di smercio,

quale si ha in una estesa divisione del lavoro, nella quale

le vendite sono per ordinario fatte a credito,.e solo me—

diante lo sconto delle cambiali tratte pel prezzo dei pro—

dotti venduti può il capitale, che altrimenti rimarrebbe per

un certo tempo sottratto alla disponibilità. dell’intrapren-

ditore, essere subito reso, in forma di moneta, nuovamente

disponibile ,,.

2. Tutto il vantaggio che ha lo seontatore per l’opera—

zione che ha fatto, non si limita alla deduzione anticipata

della. somma degli interessi per il tempo che decorre

dal giorno in cui lo sconto del titoloèavvenuto sino alla

sua scadenza — ed il lucro qui è evidente, perchè la banca,

ed è presso di essa quasi sempre, di rado presso i pri-

vati, che tale operazione si fa, sconta ad un interesse

maggiore di quello che paga ai suoi clienti. Ma lo scon-

tatore subentrando in tutti i diritti inerenti al titolo di

credito a lui pervenuto, ha il diritto a sua volta di

riscontarlo. È questo appunto altro dei grandi vantaggi

inerenti allo sconto di cambiali — di altri verremo man

mano parlando — la facoltà, cioè, nello seontatore di ri-

scontarlo a sua volta, quando per avventura debba fare

fronte a forti domande di contanti. Ed il lucro della banca

in questa operazione di risconto è ancora evidente, perchè

ha. sempre modo di fare l‘operazione pagando una somma

per interessi minore di quella ch’egli ebbe a ricevere dal

suo primo portatore del titolo allo sconto. Per una banca

quei titoli, che essa. ha scontati, sono isuoi fondi di com-

mercio. Essa. li riceve ad un certo prezzo dal cliente eli

risconta all’accettante, appunto come un negoziante di

calze le compera dal fabbricante e le vende agli avven-

tori (2).

3. Talvolta, come osserva il Vidari (3), lo sconto assume

un'altra forma.

Quando il titolo che si presenta allo sconto sia di lunga.

scadenza, è facile intendere che se lo seontatore potesse

detrarre dalla somma capitale tutti gli intercssisiuo alla

scadenza, chi presenta il titolo vedrebbe di assai diminuita

la somma da riscuntere; anzi, la detrazione potrebbe ginn-

gere persino ad assorbire gran parte della somma capitale

portata dal titolo.

Che si fa allora fra lo seontatore e chi presenta il ti-

tolo allo sconto? Si conviene, benchè soltanto nei riguardi

loro (e, senza quindi, che tale convenzione modifichi la

condizione giuridica degli altri soscrittori della cambiale);

si conviene, diciamo, di dare alla cambiale una scadenza

più breve, per cosi fare minore la somma da. detrarre a

titolo di interessi. Quindi, giunta questa seconda scadenza:

— o lo seontatore negozia ancora per girata la cambiale a

chi gliela presentò per lo sconto, e questo (pagandolo si

intende) si trova ricostituito nel godimento di tutti i di-

ritti di possessore come era prima dello sconto, epuò ne-

goziare ad altri ancora la cambiale come un possessore

qualunque, e può aspettare la lunga scadenza per cui quella.

fu emessa; o fra seontatore e scontato si rinnova l'affare,

cioè, si conchiude nn nuovo sconto sulla medesima cam-

biale, e, giunta la scadenza pur di questo nuovo termine,

 

(‘l) Wagner, Del credito e delle banche, nel Manuale di com'/a-

mia politic/l dello Scliònberg. Biblioteca dell’economista, terza

serie, volume Xl, Il, 5 45, pag. 499.

(2) Alle rotte, nella pratica, si da il nome di risconto ad una

operazione che propriamente non è tale. Si sa che le antici-

pazioni fatte dalle banche ai clienti possono rivestire la du-

plice forma di anticipazione semplice, ossia somministrazione

di una somma fatta tutta. in una volta, e da restituirsì ad una

scadenza determinata. oppure di anlicipa:iana in canta car-

i'enis; l‘una e l'altra forma possono,fornire speciali vantaggi

ai clienti che le preferiscono e ciò che sta per i prestiti seni-

plici ed in conto corrente, sta anche per questi, i quali se ne

distinguono soltanto rispetto alla natura della garanzia offerta

dal cliente alla banca. « Giova a questo proposito, osserva il

Garelli (Biblioteca dell'Economista, terza serie, vol. VI, Credito

e banche, parte prima, titolo II, cap. III, 11. 241, pag. 993-996),

accennare ad un uso generalmente invalso in Italia relativa-

mente alle anticipazioni in conto corrente su deposito di cam-

biali. La banca apre a favore del cliente un conto corrente

per una somma determinata, il quale deve essere coperto con

altrettante cambiali al meno, che la banca riceve all‘incasso.

Il cliente può disporre immediatamente delle somme di cui è

per tal modo accreditato, salve a regolare i conti colla banca

alla scadenza del tempo per cui il credito fu aperto, o nel caso

in cui alcuna delle cambiali non sia soddisfatta debitamente

alla scadenza.

Nel fare lali anticipazioni le banche possono ancora seguire

due vie diverse. Anzitutto esse possono restringersi a far sot-

toscrivere al cliente una ricognizione del debito ed aprire

senz’altro un conto corrente sui loro registri per la somma

concessa. In questo caso ordinariamente si fa risultare dell‘o-

perazione da due titoli diversi. l‘uno (detto polizza di deposito

o dichiarazione di consenso) rimane presso la banca, e l‘altro

(che è chiamato ricevuta o distinta di deposito) èconsegnato al

deponente.

La polizza di deposito contiene il nome ed il domicilio del

deponente, la designazione dei titoli dati in garanzia della

somma anticipala, e la dichiarazione che i titoli potranno es-  

sere venduti dalla banca per conto del cliente, quando il de-

bito non venga estinto alla scadenza. Nella ricevuta e distinta

dei titoti depositati si indica ugualmente ta quantità dell‘an-

ticipazione fatta, la natura ed il numero dei titoli acquistati,

e vi si aggiunge la dichiarazione che i medesimi saranno re-

stituiti al deponente. dopo il pagamento del debito e la resti-

tuzione della ricevuta stessa. Questa ricevuta è suscettibile di

girata a termini della giurisprudenza invalsa.

Ma le banche per solito non sono paghe di ciò; esse richie-

dono dal cliente la consegna di uno o più biglietti all‘ordine

per la somma dell‘anticipazione fatta, a scadenza determinata

con o senza avallo. La ragione di ciò è’ la stessa che quella

che da luogo alla pratica medesima per le banche di prestito,

quella cioè di poter profittare del risconto loro, nel caso in cui

torni loro opportuno. Questi biglietti vengono ordinariamente

scontati dalle banche a cui il cliente li consegna; essi potreb-

bero però non esserlo, serbandoli la banca nel suo portafoglio

solo per valersene nel caso in cui trovi utile di ottenerne il

risconto, oppure per agire contro il debitore moroso, ove non

preferisca vendere i titoli e questi siano insnfi‘ìcienti.

checchè ne sia però in tal caso, l'operazione non cessa di

essere un‘anticipazione, per diventare uno sconto di titoli.

poiché (come già fu osservato altrove parlando delle banche

di sconto) lo sconto propriamente detto consiste in una com-

pera di titoli, dove invece l‘anticipazione , sia o non accom-

pagnata dal rilascio di biglietti all'ordine tratti dal cliente,

e' sempre null‘altro che un mutuo.

Ciò essendo, si e poco propriamente che si chiama risconia

l’atto con cui la. banca ottiene per mezzo di un’altra la riflu-

zione in contante di questi biglietti, poiché essi si scontano,

ossia si comperano allora per la prima volta soltanto. Egli è

soltanto dal punto di vista del modo con cui la banca eom-

puta il profitto che essa fa nell‘auticipazione accordata , che

questa espressione diventa esatta, perchè anche qui esso con-

siste nel dedurre l‘interesse della somma rappresentata dal

biglietti, all'atto stesso della loro creazione.

(3) Virlari, op. cit., n. 1607.
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i contraenti si trovano nella medesima condizione econo-

mica e giuridica di cui abbiamo detto dinanzi (1).

Tale è lo spediente pensato dei commercianti per sn-

perare le gravi difficoltà. delle cambiali a lunga scadenza

e che pur si vogliono scontare.

4. Abbiamo detto che lo sconto è il pagamento di un

titolo di credito prima della scadenza, e per parte, non

già. del debitore, ma di quegli a cui l’attuale possessore

trasmette il titolo in proprietà.

Si capisce dunque come questa operazione non sia pos-

sibile che per quei titoli di credito,iquali, danno diritto

ad una certa somma di denaro, non ad una certa quan-

tita di merci (2). Lo sconto dunque si effettuerà. su le

cambiali, sn i biglietti all'ordine, sn le note di pegno dei

magazzini generali, su gli atti di prestito a cambio ma-

rittimo, ecc.(5). Non potrà invece effettuarsi su gli ordini

in derrate, su gli ordini in merci, su le lettere di pegno

emesse dai monti di pietà o da qualunque altra persona

od istituto che faccia. prestiti sopra pegno, insomma sui

titoli che danno diritto ad_uua determinata quantità e

qualità di merci, perchè il valore rappresentato da una

somma di denaro non può variare che insensibilmente fra

il giorno dello sconto e quello della scadenza, mentre quello

rappresentato da una quantità. di mercio derrate può va-

riare notevolmente. E, allora, come si potrebbe determi-
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nare la misura, cioè, il saggio dello sconto, ossia, quel

tanto che lo seontatore trattiene sul prezzo del titolo, e

che rappresenta gli interessi del giorno dello sconto 11

quello della scadenza?

5. Diciamo del carattere giuridico dello sconto.

Il Rota scrive: “ Il volgo crede di vedere nelle opera—

zioni di sconto una compra—vendita di cambiali, ciò che

non è. Il banchiere non compera la cambiale, anticipa sol-

tanto al portatore della cambiale la somma alla quale ha

diritto. Il portatore ha fatto un prestito al traente della

cambiale, il banchiere si sostituisce nei diritti di lui,su—

bentra nel prestito ,, (4). Secondo il Rota, dunque, lo sconto

è una anticipazione. La stessa opinione esprime il Boc—

cardo (5). Non è esatto. Anticipare significa pagar prima

ciò che sarà. dovuto in un tempo futuro, mentre lo scon-

tatore nulla deve a quegli per cui sconta (6).

E quando lo sconto fosse eseguito dallo stesso debitore

del titolo si potrebbe allora dire pure un’anticipazione?

Può presentarsi il caso in cui il pagamento di un titolo

prima della scadenza sia eseguito dallo stesso debitore.

Allora, però, a rigore di termini, non si dovrebbe più par-

lare di sconto propriamente detto, ma piuttosto di anti-

cipazione. Cosi, di regola, e fuori il caso di espressa con-

venzione, il debitore che — per suo comodo, e per qualunque

altra ragione — pagasse il titolo prima della scadenza,

 

(1) La Corte di cassazione di Torino accolse queste massime:

Col concetto dello sconto ordinario (che è la cessione di una

cambiale non ancora scaduta per averne anzi tempo a dispo-

sizione l‘importo) non è inconciliabile quello che detta cessione

di titoli cambiari a luuga scadenza, e che sarebbero infrut-

tuosi nelle casse del possessore, venga fatta ascadenza abbre-

viata e fatta sotto tali modalità che gli diano agio di ricupe-

rarli col versare a chi li acquistò la somma ricevuta come

prezzo.

Non viola alcun principio di diritto la sentenza che, tenendo

conto delle circostanze di fatto e della volontà delle parti, ri-

tiene doversi ravvisare che una data stipulazione non é. un

contratto di pegno, ma uno sconto a scadenza abbreviata od

un contratto riconosciuto analogo allo sconto ordinario.

Non ripugna al concetto di sconto il vocabolo anticipazione

usato in una quietanza di cassa. Tanto pel Codice di commer-

cio cessato quanto per quello ora vigente, il possesso di una

cambiale per effetto di una girata in bianco fatta da chi ap-

pariva ultimo giratario della medesima o procuratore del gi-

rante precedente, il ( nale dimostri di aver versato al suo im-

mediato giratario il prezzo della cambiale stessa non può

(Corte di cassazione di Torino, 18 marzo 1888; Manu. dei Trib.,

1888, 265).

(2) Vidari, op. cit., n. 1604.

(3) Quantunque ordinariamente lo sconto non si eseguisca che

su cambiali, lo si eseguisce, come fu infatti eseguito in Francia

quando imperversò su quel paese la terribile crisi del 1848,

su biglietti all‘ordine garantiti da note di pegno dei magaz-

zini generali. si capisce subito l’utilità di tale operazione. Vi

e un individuo che possiede una quantità. di prodotti, ma che

non trova da vendere se non con grave perdita. Egli ha biso-

gno di denaro. Che cosa fa allora quel commerciante? Pe1-eri-

tare la vendita deposita la merce, e la, nota di pegno relativa,

presso la banca, la quale. mercè tale garanzia. gli anticipa la

somma che gli è necessaria. Nel frattempo egli cerca un com-

pratore, gli vende la merce, ed ha modo di pagare il suo de-

bito senza soffrire alcun danno. Questa necessità si manifesta

sopratutto nei tempi di crisi , in cui gli altari si arrestano, i

magazzini riboccano di merci che non trovano compratori,

mentre i loro proprietari non hanno denaro per pagare i de-

biti che scadono. «In tali frangenti, dice il Garelli, vendere

la merce vuol dire sacrificare una buona parte dcl suo valore,

ed il sacrificio e tanto più duro, pei-che cessata. la bufera, i

prezzi torneranno a rialzarsi [tuo a raggiungere forse l'antica

misura. Or come non si posseggono cambiali da fare scontare,

perché le merci, che potrebbero darvi origine se fossero ven-

dute,'giaceiono in magazzino, e d‘altra parte il credito mera-  

mente personale in tali circostanze e molto scarso, cosi non

rimane che dare le merci in pegno, ed ottenere sulle mede-

sime un'anticipazione. E ciò che si è fatto ne11848 in Francia,

e che ha giovato assai ad attenuare i danni della crisi che

allora imperversava. La rivoluzione di febbraio aveva arre-

stato gli affari, e come era impossibile lo sconto delle cam-

biali, che difettavano per la cessazione delle vendite, il com-

mercio si trovava a due passi dal più grave dei disastri. Per

evitarlo il Governo aveva ordinato la creazione in Parigi e

nelle altre città. ove ne fosse sentito il bisogno, di magazzini

generali posti sotto la vigilanza dello Stato, e dove negoziante

e fabbricante potessero depositare le loro merci, ricevendone in

cambio delle note di peguo. Contemporaneamente istituiva una

banca di sconto e delle cosidette sotto-banche di sconto (Sous-

comptoir d‘escompto), incaricate di fare al commercio prestiti

sopra pegno. Ogni commerciante poteva recare allo sconto

presso uno di questi istituti un biglietto all‘ordine garantito

da note di pegno. La sotto-banca gli anticipava cosi ta somma,

e, facendo riscontare il titolo dalla banca, rientrava in pos-

sesso dei fondi necessari per continuare le sue operazioni. È

così che parecchie decine di milioni vennero concesse a com-

mercianti nell‘imbarazzo , e la calma ha potuto ristabilirsi.

evitando danni che sarebbero stati di gran lunga maggiori

(Garelli, op. cit., n. 25-i, pag. 997-908).

(4) Rota, Principii di scienza bancaria, cap. V, 11. 2, pag. 71;

Corte di cassazione di Torino, 16 maggio 1874 (Mann. dci Trib.,

nm, 521).

(5) Boccardo, Economia politica, vol. II, lib. Iti, cap. It. s 4.

pag. 360.

(6) Anche la Corte d‘appello di Casale, 0 settembre 1875, giu-

dico che sono operazioni fra loro distinte e separate quella di

anticipazione o prestito e l‘altra di sconto. « Non è bisogno di

fermarsi, diceva. la Corte, a dimostrare che l’operazione di

sconto non può pareggia 'si con quella di anticipazione su de-

posito, senza confondere due operazioni che, avuto riguardo

alle loro rispettive conseguenze giuridiche, voglionsi ritenere

spiccatamente distinte e separate; avvegnacchè è elementare

che un effetto scontabile costituisce un valore, una merce de-

stinata a dare moto e vita al commercio mediante una pronta

trasmissione, operata con semplice girata, da l‘una all'altra

Persona, da un mercato all’altro; un'anticipazione sn deposito

invece circoscrive la sua azione, come quello di qualunque

contratto civile, fra le sole persone che figurano nella polizza

da cui è affermata; e quest’azione ristretta non può estendersi

ad altre persone se non con atto di cessione, pet quale vogliono

essere osservate le molteplici formalità dalla legge prescritte,

(Monit. on Trib., 1375, om).
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non avrebbe diritto di trattenere alcuna cosa sulla somma

portata dal titolo stesso.

Nè si dica — osserva il Vidari(l) — essere giusto che

il creditore ricevendo il pagamento prima della scadenza,

cpotcndo quindi avvantaggiarsi dell’interesse che decorre

da quel giorno alla scadenza, di questo maggior profitto

egli non goda affatto gratuitamente. Intanto, non è per

opera sua, 0 non per opera sua soltanto, che le cose av-

vengono così, ma per piacere anche del debitore. Poi, bene

può darsi che alla somma ricevuta prima il creditore non

sappia trovare alcun pronto od utile impiego, e quindi

che nessun profitto possa egli anche trarre da quel paga-

mento anticipato. Se non fosse così, il debitore a cui im-

portasse di tosto sbrigarsi della somma che dovrà. pagare

a certa scadenza e che fosse costretto a tenerla giacente

nella propria cassa per non sapere come impiegarla util-

mente, non avrebbe che a pagarla anticipatamente per

guadagnare l’interesse da quel giorno alla scadenza (2).

Conforme a questa dottrina sono anche le disposizioni

delle nostre leggi. Il Codice civile, infatti, dice che non

si può ripetere ciò che si e pagato anticipatamente, an-

corchè il debitore ignorasse il termine (3); ed il Codice di

commercio, che chi paga una cambiale prima della sca-

denza è responsabile della validità. del pagamento (4). Egli

sarebbe solo nel caso che il pagamento anticipato si fosse

ottenuto per frode del creditore, oppure che nella somma

portata dal t-itolo si fossero già computati gli interessi

fino alla scadenza, egli sarebbe solo in questo ed in altri

simili casi, che il debitore potrebbe chiedere la restitu-

zione dell'ammontare degli interessi decorsi dal giorno del

pagamento anticipato sino alla scadenza (5).

6. Si afferma ancora e dalla dottrina e dalla giurispru-

denza che lo sconto non è che una cessione. Cosi il Lyon-

Caen scrive: “ Scoutare effetto di commercio vuol dire

rendersi cesaianarz' prima della scadenza, ecc. ,, (6). Ed il

Garelli: “ quando il titolo scontato e una cambiale, o

un biglietto all'ordine offerto alla banca non dal traente,

ma dal prenditore o giratario, l’operazione è una umidita

o cessione del credito di un individuo sopra un altro, salvo,

quando ha luogo, la mallevaria del venditore pel caso di

mancato pagamento ,, (7).

Questo carattere di compra e vendita, che è inerente

alle sconto, è contestato da alcuni pubblicisti. " Chi sconta

non compera punto il credito di cui consente ad anticipare

il denaro a chi vi ha diritto, dice il signor Horn. Se

lo comperasse gli apparterrebbe appieno; su lui solo ca-

drebbero in tutti i casi irischi e pericoli della cosa acqui-

stata (B). Ma è un errore; è quello stesso errore che

commettono i partigiani del monopolio delle banche nel

dire che la girata basta a rendere la cambiale di natura

diversa del biglietto di banca.. Una banca può contentarsi

della garanzia porta dalle firme del traente, del trattario,

dei girautì o avallanti che già si trovano sulla cambiale

e liberarne interamente il poss'essore, ed in questo caso

non vi può essere il menomo dubbio ehe non si tratti di

compra, non potendosi dire prestata una somma che non

dovrà. mai più essere restituita. Ora, come mai il semplice

rendere il cedente garante del pagamento della cambiale

alla scadenza basterà a cangiare la compera. in prestito,

ed il venditore in mutuatario ?. Trattandosi della vendita

o cessione di un credito in genere, il venditore non e re-

sponsabile della solvenza del debitore, ma egli può assu-

merne l'obbligo senza che la vendita cambi di natura (9),

e lo sconto è la compra di un credito anch'esso. La verità.

si e che non vi ha altra differenza tra la prima e seconda

operazione se non questa: la banca, grazie all’obbliga-

zione del cedente, acquista una garanzia maggiore pel

pagamento; essa avra azione anche contro di lui, se il

principale obbligato viene a mancare al debito assunto ,..

E la Corte di cassazione di Torino, 14 giugno 1875,

"accolse queste massime: " Il contratto pel quale alcuno si

obbliga verso un altro di scontare asuo rischio epericolo

ad una data epoca diversi effetti, se è accettata da ambe

le parti, deve ritenersi bilaterale, e perciò, mentre l’una

è obbligata di scontare gli effetti, l‘altra parte è. obbligata

di presentarli allo sconto nell’epoca fissata.

“ Lo sconto può nei suoi effetti equipararsi alla cessione

dei crediti di cui parla l'art. 1538 del Codice civile. In-

fatti anche per mezzo dello sconto la proprietà degli cf-

fetti scontati passa dal portatore allo scontante.

“ Lo sconto può effettuarsi anche mediante cessione.

“ È valida. l‘obbligazione di scontare cambiali non an-

cora create (Codice civile, art. 1118).

“ Se nel contratto, pel quale una delle parti si obbligava

a scontare effetti a tutto suo rischio e pericolo, fu sta-

bilito un compenso nel caso che la persona obbligata a

presentare gli effetti dello sconto manchi alla sua obbli-

gazione, non è dovuto per indennizzo dei danni tutta la

somma promessa a titolo di impiego. La sentenza che ag-

giudica tale somma erra in diritto (Codice civ., art. 1218

e 1228) ,, (10).

La suprema Corte così ragionava: “ Attesochè la Corte

d’appello passando a ricercare quale fosse l’indole del con-

tratto bilaterale, che riconobbe intervenuto fra le parti,

si convinse essersi pattuito un vero contratto di sconto

di tratte, il quale per i suoi effetti si potesse equiparare

alla cessione di crediti di cui parla l'art. 1588 del Codice

civile (11). Per mezzo dello sconto, infatti, la proprietà. degli

efl‘etti scontati, passa dal portatore allo scontante, non

altrimenti che la proprietà. del credito ceduto passa dal

cedente al cessionario al momento in cui si è convenuto

sul credito a cedersi e sul prezzo a pagarsi. Ben e vero

che per l'ordinario altro è la forma che si usa negli sconti,

potendosi questi operare quasi sempre per mezzo della

girata. Ma la forma non muta la sostanza, e nessuna legge

ha fissato il modo in cui lo sconto debba eseguirsi. Deve

quindi essere lecito alle parti la forma che più loro ag-

grada, e tanto lo doveva essere nella specie, in cui tutti

i titoli non essendo ancora creati, la forma della girata.

era materialmente impossibile. Vanameute si obbietto che

 

(1) Vidari, op. cit., n. 1614, pag. 686-687.

(2) Massé, Le droit commercial dans ses rapport: area le droit

des gens et le droit civil, n. 1868.

(3) Codice civile, art. 1174.

(4) Codice di commercio, art. 294, alin. 2. — E la Corte di

cassazione di Roma, 17 febbraio 1581, giudicò pure che che lo

seontatore di un effetto cambiario. il quale non siasi accertato

dell‘identità. del presentatore con la persona. dell'ultimo gira-

tario, non rimane liberato qualora si venga poi a scoprire che

l‘effetto era stato sottratto o smarrito di conformità. agli arti-

coli 707, 708 e 709 del Codice civile.

(5) Vidari, op. cit., n. 1614, pag. 038; Massé, op. cit., n. 1865

e 1866.
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(6) Lyon-Caen e Renault, Prdc1's da droit commer., vol. I. n. 1375.

(7) Garelli, op. cit., n. 226, pag. 983.

(s) Horn, La libertà dus banques, cap. IH, 5 13.

(9) Codice civile, art. 1543.

(10) Corte di cassazione di Torino, 14 gennaio 1875 (Giur. it.,

1875, I, aos; Alonil. dei Trib.. 1875, 210).

(11) Dispone questo articolo: «. La vendita o cessione di un

credito, di un diritto o di un‘azione è perfetta, e la proprietà

se ne acquista di diritto dal compratore o cessionario al mo-

mento che si e' convenuto sul credito e sul prezzo, quantunque

non ne sia trasferito il possesso (1062, 1448, 1466). Il possesso si

trasferisce mediante la consegna nel documento che prova il

credito o diritto ceduto ».
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al tempo del 'contrattoi titoli da scontarsi non esistessero

ancora, anzi non esistesse neppure la causa per la quale

avrebbero dovuto essere formati, giacchè le somministranze

per l'importo di L..... non erano ancora tutte eseguite,

quindi non potesse operarsi fin d’allora la trasmissione

della proprietà. dei titoli come sarebbe necessario, a ter-

mini dell‘art. 1598, per poter caratterizzare quale cessione

di crediti il contratto in questione.

“ Ma è da ritenersi che oltre le norme speciali pei con-

tratti di compra e vendita altre ve ne sono che regolano

i contratti in genere, e queste sono applicabili anche ai

contratti in ispecie, se non trovasi per essi contratti una

disposizione in contrario. Ora, l’art. 1108 dispone che le

cose future possono formare oggetto di contratto, e l’ar-

ticolo 1172 permette npporsi un termine alle obbligazioni,

dichiarando che il termine differisce dalla condizione, in

quanto non sospende l’obbligazione, ma ne ritarda soltanto

l’esecuzione. Non avendosi nel titolo del contratto di compra

e vendita alcun articolo che proibisca l’applicazione al me-

desimo delle disposizioni sovra riferite, ovvia deriva la

conseguenza che era valida l’obbligazione del M... di far

scontare nel giorno da lui stabilito le tratte che per le

somministranze fatte e da farsi alla ditta L... fondatamente

sperava poter possedere ,,.

E la stessa Corte di cassazione torinese, &. proposito

dello sconto, antecedentemente aveva detto: “ Attesochè

il dire che anche le operazioni di sconto si risolvano in

una anticipazione di fondi e un errore troppo volgare, e

sarebbe certamente un linguaggio abusivo. Chi riceve allo

sconto non fa un’anticipazione che abbia per conseguenza

necessaria il rimborso, come l’obbligo della restituzione è

l’effetto del mutuo ricevuto, ma paga definitivamente ciò

che gli viene definitivamente ceduto, salvo il regresso

eventuale dipendente dalla garanzia che il cedente pro-

mette ,, (1).

Noi crediamo errata l’opinione di coloro che nell’opera-

zione di sconto vedono una cessione pura e semplice.

Certo, quando l’operazione di sconto si effettuasse sopra

titoli nominativi, si potrebbe dire ch’essa sia una. cessione

pura e semplice; perchè i titoli nominativi, quelli cioè

emessi al nome di una determinata persona, singola o

collettiva, non possono da essa essere trasferiti in pro-

prietà ad altri che per mezzo di cessione risultante da

annotazione fatta sopra certo registro o da atto separato.

Ma questi titoli di rado offrono materia allo sconto, il

quale si effettua quasi esclusivamente sopra titoli all’or-

dine. E per questo crediamo non si possa sostenere che

lo sconto sia una pura e semplice cessione. Ed ecco le

ragioni validissime che ne da il Vidari (2).

Per il Codice nostro civile (3) la vendita o la cessione

'di un credito è perfetta, e la proprietà. se ne acquista di

diritto dal compratore o cessionario al momento che si è

convenuto sul credito e sul diritto da cedersi e sul prezzo,

quantunque non ne sia trasferito il possesso, il qual tra-

sferimento appunto si effettua mediante la consegna del

documento che prova il credito ed il diritto ceduto. Se

questi sono i caratteri della cessione, diciamo che lo sconto

non è una cessione; perchè, pcr contrario, e proprio dei

titoli cambiari di non conferire diritto alcuno di proprietà,

se non quando si abbia l’effettivo, materiale possesso. Or

bene, poichè lo sconto dei titoli all‘ordine si effettua per

mezzo della girata, conseguenza della quale è di far pas-

sare la proprietà del titolo dal girante al giratario, è na,-

tnrale che girata non vi sia, che la proprietà. non passi

allo scontatore e che lo sconto non sia perfetto, se non

quando il possesso elfettivo e reale del titolo che si in.

tende scontare sia passato appunto nelle mani dello scon—

tatore. Da cui si vede che, attesa la natura giuridica dei

titoli all’ordine, non si può dire che lo sconto loro si compia

appena le parti siansi messe d‘accordo intorno al credito

ed al diritto da crearsi ed al prezzo; le quali condizioni

pur bastano a far perfetta la cessione ordinaria secondo

il Codice civile. Insomma, la girata non e che contratto

consensuale, non reale; epperò se essa è cosa diversa dalla

cessione, anche lo sconto non può essere una cessione.

Che se ciò appare evidente, considerato lo sconto in se

stesso, risulta del pari evidente, se lo si consideri nci

suoi effetti. E di vero, per il Codice civile (4), il cessio-

nario non ha alcun diritto verso i terzi, se non dopo fatta

l’intimazione al debitore della seguita cessione, ovvero se

non quando il debitore abbia accettata la cessione con atto

autentico. Non cosi per lo sconto. Imperocchè lo sconta—

tore, cioè il possessore dell'efi'etto scontato, si trova nella

pienezza del godimento dei proprii diritti, appena la gi-

rata sia compiuta di conformità. alle discipline del Codice

di commercio, nè egli ha da far intimare a chicchessia la

seguita cessione, nè ha da aspettare che il debitore, cioè

il sottoscrittore del titolo o l’accettante suo, abbia accet-

tata la cessione con atto autentico. Tutto ciò è fuori del

diritto di cambio. Per il Codice civile (5) il debitore e va-

lidamente liberato, se ha pagato al cedente prima che

questo od il cessionario gli abbia notificata la cessione.

Non cosi per lo sconto.

Imperocchè, se il debitore di un titolo all’ordine pa-

gasse prima della scadenza, pagherebbe a tutto suo rischio

e pericolo, ed il pagamento fatto potrebbe essere rifiutato

dal creditore; di più, il pagamento che il debitore ese-

guisce, dopo lo sconto, nelle mani del girante, non var-

rebbe mai a liberare il debitore. Per il Codice civile (6)

la cessione non accettata dal debitore, ma statagli noti—

ficata, non impedisce la compensazione, fuorchè dei cre-

diti posteriori alla notificazione. Per contrario, trattandosi

di sconto, come non è necessaria la notificazione della

cessione al debitore e la sua accettazione, cosi in nessun

caso può il debitore opporre allo scontatore (giratario)

quell’eccezione di compensazione che avrebbe potuto op-

porre validamente al girante, se questi, anzichè trasmet-

terlo ad altri, avesse tenuto per sè il titolo. Per il Codice

civile (7) il cedente non è responsabile della solvenza dcl

debitore, se non quando ne abbia accettato l’ obbligo, e

fino a concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso dal

credito ceduto. Per contrario, il girante che fa scontare

un titolo dell’ordine e sempre responsabile solidalmentc

verso lo scontatore di tutte le somme da quello portate,

senza che occorra per ciò alcuna speciale dichiarazione.

Per il Codice civile (8) il eedente risponde della solvenza

del debitore per lo spazio di un anno, a datare dal giorno

della scadenza del credito. Invece, trattandosi di sconto,

il girante è responsabile per un tempo tutt’afi'atto diverso,

secondo che lo scontatore adempie o no a tutti quei doveri

che la legge gl’impone per eonservarsi integra l‘azione di

regresso.

Dunque, lo seonto di un titolo all’ordine per mezzo di

girata è eosa intieramente diversa dalla eessione del Co-

 

(1) Corte di cassazione di Torino, 16 maggio 1874 (Menù. dei

Trib., 1874, 521).

(2) Vidari, op. cit., n. 1611.

(3) Art. 1533.

(4) Art. 1530.  (5) Art. 1540.

(e) Art. 1291.

(7) Art. 1543.

(3) Art. 1544.
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diee eivile (1). Che se l'una e l‘altra producono lo stesso

cffctto di trasferire la proprietà. del eredito dal girante

al giratario, o dal eedente al eessionario, imezzi per cui

si conseguono tali elfetti sono molto diversi, e quindi anehe

diversissime per l’uno e per l’altro easo, come si è visto

testè, le eonscgueuze giuridiehe.

Anzi, lo seonto — prosegue il Vidari — non è una

cessione quand’anehe abbia per oggetto un titolo al por-

tatore (2). In primo luogo perchè lo seonto dei titoli al

portatore si effettua per mezzo di semplice tradizione ma-

nuale, senza che occorra veruna formalità di scrittura. In

secondo luogo perchè quegli che presenta il titolo allo

sconto non assume alcuna responsabilità giuridica verso

lo scontatore, per il caso che il titolo non sia pagato alla

scadenza; sopra di esso non figurando il nome di nessuna

delle persone per le cui mani il titolo passò, ma solo quello

del sottoscrittore di esso. In terzo luogo perchè il debitore

del titolo non può opporre allo scontatore veruna eccezione

che non derivi dalla condizione stessa giuridiea del ti-

tolo.

7. Lo seonto non è neanehe un mutuo, perehè chi rieeve

allo sconto non fa un’anticipazione che abbia per conse-

guenza neeessaria il rimborso, come l’obbligo della restitu-

zione è l’effetto del mutuo; nè la somma ehe l‘autore del-

l’effetto scontato riscuote è identica a quella portata dal

titolo, ma sibbeue il prezzo dell’effetto di eommercio da

lui trasferito. Il qual effetto eostituisce d’altra parte un ente

per sè sufficiente, una meree pubblicamente negoziabile;

talché lo seontista non ha da. attendere un‘epoea deter-

minata per ineassare il suo denaro, ma può eonseguirlo

immediatamente, facendo a sua volta riscontare l’ ef-

fetto (a).

8. Che cos’è dunque lo seonto? È un contratto — scrive

il Vidari — che ha comuni con la vendita e eon la eessione

del diritto civile parecchi atteggiamenti ed efi'etti, ma che

ne ha parecchi anche diversi. È, cioè, una cessione all’or-

dine, che si effettua per mezzo della girata; se all’ordine ap-

punto sia il titolo presentato allo sconto. Quindi, girante è

chi cede la cambiale per lo sconto; giratario chi la sconta;

valore somministrato, la somma ricevuta dal primo e pagata

al secondo. — Economicamente, la ragione che muove allo

sconto può essere diversa da quella che determina la girata,

perchè in corrispettivo di una cambiale ceduta per lo sconto

si riceve sempre una somma di danaro, mentre in corrispet-

 

tivo di una girata si possono ricevere altri valori od estin-

guere certe obbligazioni. Giuridicamcnte, l‘atteggiarsi e gli

effetti dello sconto della girata sono gli stessi.

Ma se il titolo presentato fosse al portatore, lo sconto sa—

rebbe ancora una vendita od una eessione ; ma d’una specie,

qui pure, adatto diversa da quella del diritto comune. Di-

fatti come vendita esso ha carattere reale, e non eonsen-

suale soltanto, perchè non v’è sconto (e non è anche possi-

bile veruna operazione sopra titoli di credito), se non v’è ef-

fettivo, materiale trapasso del titolo da chi lo fa scontare a

chi lo sconta; mentre la vendita, fra le parti almeno, ha ca-

rattere consensuale. Come cessione, esso ha tutti quei ea-

ratteri particolari che più sopra abbiamo rieordati, e ehe

tanto lo distinguono dalla cessione del diritto eomnne.

Piaecia o non piaccia, eonclude il Vidari, anehe lo sconto

è un eontratto sui _q0ncris innominato; e lo diciamo tale

perchè esso non si adagia perfettamente in nessuna delle

categorie dei contratti, di cui la dottrina e le leggi die—

dero fin qui un esame particolare (4).

9. Poichè l‘operazione di seonto sifa ordinariamente sulle

cambiali, diciamo che a questa operazione sono applicabili

le regole dettate dal Codice di commercio per la girata

della. cambiale (5).

Vediamo anzitutto quali siano il concetto della girata,

il sno ufi‘icio economico, il suo carattere giuridico ed i suoi

effetti giuridici. Sono, lo diciamo subito, quelli stessi che

abbiamo ora detto parlando in generale dello sconto.

La trasmissibilità della lettera di cambio è inerente

alla natura del titolo destinato a compiere il suo ufficio

eeonomieo, eircolando liberamente sui mercati, ciò ehe si

ottiene colla girata.

Essa, trasferendo la proprietà. della cambiale e tutti i

diritti ad essa inerenti, permette di compiere, eon una

sola cambiale, un numero infinito di contratti, tanti quanti

sono le girate, ciascuna delle quali rappresenta un con-

tratto cambiario distinto ed indipendente; e più è mag-

giore il numero delle girate, maggior credito aequista il

titolo cambiario, ciascuno dei firmatari rimanendo respon-

sabile del pagamento.

L’ niiicio eeonomico della girata ne spiega il eoneetto

giuridico, quantunque questo non possa confondersi con

quello. Giuridicamente è un contratto cambiario che viene

posto in essere mediante il trasferimento del credito. Il

contenuto del contratto consiste in una delegazione pcll’e-

 

(1) Triaca, Elumsnli di diritto civile e cummerciale, II, Parla

commerciale, libro Il, cap. 11, pag. 79.

(2) Vidari, op. cit.. n. 1612.

(3) Triaca, pag. 80. —- Cosi sentenziò la Corte d’appello di

Casale, 9 settembre 1875: e Sono operazioni fra loro distinte e

separate quella di anticipazione o prestito e l‘altra di sconto »

(Mon. Trib., 1875, 940). La stessa Corte, nella medesima sentenza,

aggiunse pure che « perciò la facoltà accordata ad un istituto

di credito di vendere senza. alcuna autorizzazione di giudice

il pegno ricevuto a. garanzia di un'anticipazione, non può es-

sere _estesa al pegno dato in garanzia di una operazione di

sconto ». — E la Corte di cassazione di Torino, 8 maggio 1875:

«' Se un banco da una somma ad un terzo, ricevendone l’equi-

valente in tanti biglietti all'ordine da costui rilasciatiadi lui

favore e liberamente girahili, ed oltre a questi biglietti riceve

anche altri valori in garanzia del soddisfacimento dei biglietti

alla loro scadenza; esso non fa un’anticipazione sovra depo-

sito o pegno, ma una vera operazione di sconto- Quindi nel

caso di mancato pagamento dei biglietti alla loro scadenza,

la banca. non può far vendere i valori depositati in garanzia,

senza l’osservanza delle norme comuni » (Mani., dei Trib.,

1875, 739).

(4) Vidari, op. cit., n. 1613.

(5) Eccole:
 

Art. 256. La girata trasferisce la proprietà. della cambiale

e tutti i diritti a questa inerenti.

I girauti sono solo solidariamente responsabili dell'accet-

tazione e del pagamento della cambiale alla scadenza.

Art. 257. Se il traente, l‘emittente od il girante ha vietato

il trasferimento della cambiale per mezzo di girata colla clau-

sola « non all’ordine > od altra equivalente, le girate fatte mal—

grado il divieto producono soltanto , rispetto a colui che ap-

pose la clausola, gli estremi di una cessione.

Art. 258. La girata. deve essere scritta sulla cambiale,

datata e sottoscritta dal girante. Essa è valida ancorchè il gi-

rante scriva soltanto il suo nome e cognome, o la sua ditta,

a tergo della cambiale.

Ogni possessore ha diritto di riempire le girate in bianco.

Art. 259. La girata con la clausola « per procura: —« per

incasso .» — «. per mandato .» - « valuta in garanzia » od altra

equivalente non trasferisce la proprietà. della cambiale, ma

autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in

giudizio ed anche a girarla per procura.

Se alla girata. fu aggiunta la clausola « senza garantia »

od altra equivalente, il girante non contrae obbligazione cam-

biaria.

Art. 260. La girata di una cambiale già. scaduta produce

soltanto gli effetti di una cessione.
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mittente o trattario di pagare al possessore della cambiale

la somma da essa portata (1).

Gli effetti giuridici della girata. si ricavano dall'art. 256

del Codice di commercio. Si riassumono in primo luogo nel

trasferimento della proprietà. della cambiale e dei diritti

ad essa inerenti. Ond’ è che il giratario, come proprietario

della cambiale, non solo ha diritto di csigerne l’accetta-

zione ed il pagamento, ed in mancanza, di agire in re-

gresso contro i coobbligati cambiari, ma ben anche quello

di girare ad altri la lettera di cambio. In secondo luogo

il girante, avendo appunto il proprio nome sulla cambiale,

diventa per ciò solo garante in solido cd in via cambiaria,

con tutti gli altri firmatari, dell’accettazìonc e del paga-

mento della cambiale stessa (2).

L'art. 155 del Codice di commercio dichiara che insieme

alla cambiale la girata trasferisce tutti i diritti ad essa

inerenti. Quid juris della ipoteca costituita a garanzia

della cambiale? La girata ne opererà il trasferimento nel

giratario?

Accettiamo pienamente l’opinione del Supino (3) e cre-

diamo che l’art. 256 risolva affermativanente la questione.

L’ipoteca che garantisce una cambiale non può non essere

compresa fra idiritti ad essa inerenti, che la legge dichiara

trasferiti per efi'etto della girata. Cosi come risolvono la

questione esplicitamente la legge tedesca (4) ed il Codice

svizzero (5). Certo, il significato delle parole usate dal le-

gislatore è dubbio; supponiamo quindi che la frase: tutti

£ diritti ad essa inerenti, adoperata dall’art. 256, si rife-

risca veramente al diritto di esigere, girare la cambiale,

agire in regresso, ecc., e che il legislatore abbia inteso

lasciare impregiudicata la questione degli effetti della gi—

rata pell’ipoteca che garantisce il credito cambiario, e ve—

diamo come dovrebbe risolversi la questione.

La girata è, come si sa, un contratto cambiario eonte-

nente il trasferimento di un credito. L’art. 1541 del Co-

dice civile, che nel silenzio del Codice di commercio non

può non ritenersi applicato anche in materia commerciale,

dichiara che la vendita o la cessione di un credito com-

prende gli accessori del credito stesso, come sarebbero le

cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Adunque l’ipoteca che

garantisce una cambiale essendo manifestamente un ae-

cessorie del credito cambiario, si deve intendere trasferita

colla cessione del credito stesso. Il Massé (6) obbietta che

la girata stabilita per la trasmissione dei diritti personali

e mobiliari, quali sono quelli derivanti dalla cambiale, non

può essere estesa alla trasmissione dei diritti reali ed im-

mobiliari, quali sono quelli che risultano da ipoteca, la

quale nella cambiale non si può considerare come un ac-

cessorio della stessa natura del credito principale, in modo

che la trasmissione di questo importi come conseguenza

quella dell’accessorio medesimo. Che la girata sia una

forma di trasmissione propria dei diritti mobiliari è giusto,

ma non è giusto che con essa non si possa anche trasfe—

rire l’ipoteca, allorquando questa non è più ne meno che

un accessorio dei diritti stessi. Non si capisce dove il

Massé fondi la sua osservazione che l’accessorio, cioè l’i-

poteca che garantisce la cambiale, debba, per intendersi

trasmessa colla girata, essere della stessa natura del cre-

dito cambiarie. L’accessorio, abbia pure natura giuridica

diversa dal principale, deve necessariamente seguirne le

 

(1) Supino, Il Cani. di comm. commentato, vol. III, La cambiale,

n. 77; — Marghieri, La cambiata, pag. 34; — Corte di cassazione

di Torino, marzo, 12 luglio 1871 (Manti. dei Trib., 1871, 273 e 722).

(2) Supino, n. 78.

(3) Op. cit., n. 79 e seg.

(4) Art. 10.

(5) Art. 728.  

sorti. Come si potrebbe concepirc l’ipoteca separata dal

credito che garantisce? E come potrebbe il creditore a

cui l'ipoteca fu concessa esercitare un diritto ipotecario

per garanzia di un crcdito che più non gli appartiene?

Si obbietta ancora che il trasferimento dell‘ipoteca cam-

biaria pcr mezzo dclla girata è incompatibile coll’istituto

della purgazione degli immobili,pcrchè il terzo acquirente

non potrebbe farc ai creditori le notificazioni volute dalla

lcgge (7), potcndo la rapida circolazione della cambiale aver

trasferita l‘ipoteca ad un creditore a lui ignoto; onde riu-

scircbbe impossibile la purgazione dell’immobile.

Si può rispondere che l’acquirente, il quale vuole pur-

gare l’immobile dalle ipoteche, deve bensi notificare i cre-

ditori, ma solo nel domicilio che essi hanno eletto nelle

loro iscrizioni, come è stabilito dalla legge appunto per

il caso in cui il terzo acquirente non conoscesse con cer—

tezza l’attuale possessore del credito. Ond’ è che per tal

modo ciascun cessionario () avvertito dalla legge che, ove

non adempia alle formalità. da essa indicate, eleggendo

anche il domicilio (8), le notificazioni saranno sempre fatte

al domicilio eletto anteriormente dal suo cedente o da

altri.

Si dice ancora che il terzo acquirente non potrebbe li-

berare l’immobile dall‘ipoteca prima della scadenza della

cambiale, ignorandone il possessore, ed anche ove non lo

conosca, potendo questi rifiutare un pagamento antici-

pato (9). Si può rispondcre che il terzo acquirente può

ignorare l’attuale possessore della cambiale; ma questi,

facendosi luogo al giudizio di graduazione, deve presen-

tarsi per ottenere collocazione del credito insieme agli

altri creditori (10).

Così dunque, anche indipendentemente dal disposto del-

l’art. 256 del Codice di commercio, si deve ritenere che

la girata della cambiale trasferisce insieme alla proprietà.

della medesima la garanzia ipotecaria ad essa inerente.

Il Vidari fa una distinzione e sostiene che la girata.

della cambiale trasferisce anche l’ipoteca, ma solo nel caso

che essa risultasse dal titolo girato. Osserva, in appoggio

alla sua tesi: che il carattere formale della lettera di

cambio vuole che essa contenga in sè tutte le condizioni

della sua esistenza; che è err0neo sostenere che l’ipoteca

deve seguire la girata, come l’accessorio il principale,

perchè col nuovo sistema ogni obbligazione cambi-aria è

distinta ed indipendente dalle altre; tanto è vero clic e

valido l’avallo anche quando sia nulla l'obbligazione prin-

cipale che esso garantisce; che finalmente, se dell’ipotcca

non risultasse dalla cambiale, il giratario potrebbe igno—

rarne l’esistenza, e quindi verrebbe ad acquistare dei di-

ritti senza saperlo (11).

Il Supino risponde che questi argomenti non appoggiano

validamente una distinzione che il più delle volte renderebbe

impossibile il trasferimento della ipoteca cambiaria. Il ca-

rattere formale della lettera di cambio in questo consiste

che la obbligazione si sostanza nel titolo, il quale deve

contenere in se tutte le condizioni della sua esistenza; ma

fra le condizioni di questa esistenza non è certamente la

garanzia ipotecaria, la quale può quindi essere trasferita

anche ove non risulti dalla cambiale. Altrimenti, per neces-

sità. logica, bisognerebbe arrivare alla conseguenza che non

è possibile consentire una ipoteca ed una garanzia della

 

(G) Massé, Le droit commercial dona sas rapports avec le droit

civil et les tiro:”! das gens, vol. IV, n. 2996.

(7) Codice civile, art. 2043.

(8) Codice civile, art. 199-1.

(0) Cod. di commercio, art. 291.

(10) Cod. civile, art. 2040.

(11) Vidari, nella, Rassegna di diritto commerciale, ], 57.
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cambiale se non sulla cambiale stessa, ciò che è impossi-

bile. È vano ancora obbiettare che se dell’ipoteca non ri-

sultasse dalla cambiale, il giratario acquisterebbe la ipo-

teca ignorandone la esistenza. Aparte infatti che il girante

renderebbe edotto il giratario della garanzia ipotecaria,

è evidente che questa si trasmette e si acquista in merito

del principio che l’accessorio segue il principale c nella

contcmporanea sussistenza della volontà. tanto nel cedente,

che avrebbe dovuto stipulare il contrario, ed in quella.

pure tacita del cessionario di volere il credito con tutte

quanto le sue garanzie.

Ritenuto dunque che la girata della. cambiale trasferisce

la ipoteca che la garantisce anche quando questa non ri-

sulta dal titolo, il giratario se vorrai. approfittarne dovrà

adempiere alle formalità chieste dalla legge ipotecaria (1).

10. Se la cambiale è il titolo fiduciario che più di tutti

offre materia all’operazione di sconto, altri titoli fiduciari

formano oggetto di tale operazione, ma anchc essi hanno

molta affinità. colla cambiale (2).

Uno di questi e il biglietto all‘ordine, che si può definire

una cambiale fittizia, perchè il biglietto all‘ordine di solito

non è emesso per un affare fatto, ma per un affare da

farsi o pel consumo, e quindi non ha una base commerciale.

È da sconsigliarsi quindi lo sconto di tale titolo per le

stesse ragioni che sconsigliano, come più innanzi vedremo,

lo sconto delle cambiali fittizie.

I buoni del tesoro vanno pure classificati fra le cambiali

fittizie, perchè il Governo non emette buoni che per il

consumo, che sarà. più o meno utile e produttivo, ma che

è sempre consumo. Sono le banche più specialmente, per

non dire esclusivamente, che fanno operazioni di sconto.

I governi sono vecchi clienti delle banche, e queste non

cbbero mai a lodarsi di essi per troppa puntualità nei pa-

gamenti, e tutta la storia bancaria dimostra quanto siano

facili i governi a violare i loro impegni.

11. La parola sconto ha l’inconveniente di presentare

parecchi significati, l’uno assai diverso dall’altro (3). Senza

contarc qucllo che riceve per le operazioni fatte su cam-

biali, e che forma oggetto del nostro studio, essa ne riceve

un altro perigiuochi di borsa; essa serve a designare la

somma che la banca ritiene sopra un titolo a termine che

paga a contanti; l’operazione del comprare titoli a termini

sotto tale deduzione; quella del prestare su rilascio di

un titolo ugualmente a termine, in cui l’interesse e com-

putato sulla somma mutuata unita all’interesse stesso ed

è ritcnuta dalla banca all’atto del prestito; quello del fare

un’anticipazione su deposito di titoli o merci con rilascio

di un titolo analogo al precedente.

12. Alla borsa si negoziano i titoli di credito c come

sui mercati talvolta l’uno dei contraenti consegna subito

la merce e l’altro da subito il denaro, e talvolta i due

contraenti stipulano che lo scambio del denaro e della merce

debbano avvenire in un’epoca futura e determinata, per

esempio, un mese, due mesi dopo; così pure alla borsa ta-

lora i titoli si negoziano a contanti e talora a termine.

Diconsi a contanti quelle vendite nelle quali avviene su-

bito lo scambio del titolo e del denaro, quelle nelle quali

il pagamento del prezzo e la consegna dei titoli tengono

dietro al contratto immediatamente, od in uno spazio di

tempo brevissimo, cioè, da una borsa all’altra, in due o

tre giorni, o nel tempo necessario perchè i titoli giungano  da una piazza estera, o se ne eseguisca il tramutamento.

Nelle vendite a termine invece ititoli ed il prezzo si de- ',

vono consegnare ad un dato tempo più o meno lontano :

dal giorno della conclusione del contratto, che per la fa-

eilità. della liquidazione e per la quantità. disponibile dei |

(1) Cod. civile, art. 1989, 1901. (2) Rota, op. cit., pag. 93-94.

titoli si suol fissare alla fine del mese. Difatto essendo a

questa scadenza la maggior parte degli speculatori gli uni

verso gli altri creditori o debitori di efl'etti o di denaro,

si fa luogo a reciproche compensazioni o delegazioni-

Quest’cpoca si dice appunto liquidazione; sicchè vendere

in liquidazione significa vendere per la fine del mese. La

sola diffcrenza fra la borsa ed i mercati e questa: che,

mentre nei mercati non è stabilita l'epoca dei contrattia

termine, nella borsa l’epoca è stabilita ed e generale per

tutti i contratti a termine. Quest’epoca è la fine del mese.

Le due categorie di contratti danno origine adue sorta

di prezzi. Il prezzo stipulato oggi in un contratto a con-

tanti diflicilmente è eguale a quello stipulato pure oggi

in un contratto a termine, perciò nel listino della borsa

si trovano segnati due prezzi: il contante ed il fine mese.

Il primo è la media dei prezzi dei contratti a contanti

conclusi nella giornata, l’altro è la media dei prezzi nei

contratti a termine. Negli ultimi giorni del mese si inco-

minciano a fare contratti anche per la fine prossimo mese,

ed allora appaiono nel listino tre prezzi: il contante, il fine

mese, il fine prossima.

Due sono le specie di contrattia termine, che sono più

usati in commercio: i contratti o le comprc—vendite fermi

e quelli liberi.“ od a premio. Nella compra-vendita ferma

restano obbligate strettamente all’adempimento entrambe

le parti contraenti; e quella che manca al proprio impegno

deve risarcire il danno all’altra. L’una deve per la fine

del mese consegnare i titoli venduti, e l’altra dare il prezzo

convenuto.

Nei contratti o nelle compre-vendite a premio, l’una o

l’altra parte si riserva il diritto di rinunziare al contratto;

il quale diritto pel compratore si risolve nella facoltà di

ricevere e non ricevere i titoli, pel venditore nella facoltà.

di consegnarli o non consegnarli. Quegli che stipula la

opzione ha il vantaggio di non soffrire pregiudizio per la

difierenza di corso a lui sfavorevole e di approfittare della

favorevole. Infatti se l’opzione spetta al compratore ed i

titoli aumentano di prezzo, ue esigerìt la consegna; la ri-

fiuterà, se abbasseranno. Per contro,se l’opzione spetta al

venditore ed il valore dei titoli aumenta, rinunzierd al

contratto; ribassa, si affretterà. ad eseguirlo.

Ma appunto perchè in siffatta combinazione chi ha l’op-

zione non è esposto a pregiudizio, e l’altra parte non può

giammai sperare un profitto, si rende necessario di equi-

librare le partite; e quindi la parte favorita si riconoscc

debitrice verso l’altra di una somma detta premio, e più

precisamente premio a riceva-e, se il pagamento incombe

al compratore; premio a dare se ne è onorato il venditore.

Il premio dovrebbe consistere nella difl'erenza trail prezzo

dei titoli del giorno del contratto e quello del giorno della

consegna; ma per limitare la perdita dell’uno ed assicu—

rare un certo vantaggio all’altro, suolsi dai contraenti

stabilire in una misura .fissa. Viene pagato all’atto della

conclusione del contratto, oppure viene aggiunto al prezzo

dei titoli per essere pagato in liquidazione coll’cspressionc

dont, di cui; per esempio, acquistate fr. 2000 rendita 5

per cento a 81,15, dont cent. 30 f. in.

L’ultimo giorno del mese, in, cui è aperta la borsa, i

compratori a premio fanno conoscere ai venditori se in-

tendono di levare i titoli e pagare il premio, se scelgono

il primo partito, la vendita. si riduce fermo.

Alla borsa di Parigi il compratore può richiedere la

consegna dei titoli anche innanzi la scadenza del termine.

È una condizione che di regola torna molto favorevole

agli aumentisti , perchè il venditore che ha operato allo

scoperto è obbligato a comperare ititoli nell’epoca scelta

(3) Garelli, op. cit., pag. 936.
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dal compratore, e la sua domauda eontribuisec, suo mal-

grado, ad elevarne lo seonto.

L’uso di questa faeoltù del compratore si dice sconto.

13. Si intende ancora per scouto la deduzione ehe un

eompratorc a eredito fa subire al prezzo quando antieipa

il pagamento. Si diee allora che esso ha seontato per pronto

pagamento.

La vendita può essere di diverse speeie(l).

È pura e semplice quando la sua esecuzione, da parte

almeno del creditore, può tener dietro immediatamente

alla sua conclusione.

E sotto condizione, quando la stessa perfezione del con-

tratto o la sua risoluzione è subordinata al verificarsi di

un avvenimento futuro ed incerto.

È a termine so la simultanea esecuzione del contratto

avviene un certo tempo dopo la sua conclusione; sicchè

i contraenti, quantunque obbligati a vendere e comperare

fino da principio, non sono tuttavia tenuti, l’uno a dare

effettivamente la cosa, e l’altro a pagare il prezzo, se non

alla scadenza convenuta.

Da un altro punto di vista, le compere e vendite pos-

sono essere: a pronti, ed a credito.

Sono a pronti, quando il creditore ha la cosa, ed il com—

pratore, simultaneamente ed immediatamente dopo, paga

il prezzo, comunque sia questo costituite. Sono a credito,

od a fido, quando il venditore è obbligato a consegnare la

cosa venduta al compratore, sebbene questo non sia obbli-

gato, a sua volta, a pagarglieue il prezzo che alla scadenza

pattuita, e sebbene intanto egli possa essere tenuto, di con-

formità al contratto, ed accettarc una cambiale tratta su

lui dal venditore od a rilasciargliene fino a concorrenza

del prezzo dovuto ed in garanzia dell’effettivo pagamento

di questo alla scadenza.

Le vendite commerciali sono assai di frequente sotto-

poste a modalità diverse e, particolarmente, a delle con—

dizioni, mentre le vendite civili sono pure semplici, rara—

mente souo a tcrmine (2).

Fra le vendite sotto condizione si trovano specialmente

vendite di mercanzie a corpo, a peso, amisura, vendite a

saggio con condizione di degustazione, vendite in dispo-

nibile, ecc.; fra le vendite a termine, vendite a consegnare,

a credito, par filière, ecc.

La principale, e quella che noi esaminiamo per la nostra

trattazione, è la vendita a credito. Le vendite con termine

per il pagamento sono chiamate vendite a credito in con-

trapposizione delle vendite in contanti. Le venditc a cre-

dito possono dar luogo a sconto. Quando un venditore fa

credito al suo compratore, esige un prezzo superiore a

quello che avrebbe stipulato in caso di vendita a contanti.

Questa differenza non è necessariamente uguale al tasso

dell’interesse del prezzo durante il termine accordato al

compratore. Più spesso il venditore deve tener conto molto

di ciò che corre rischi per la insolvibilità. del compratore.

Il compratore avendo il diritto di liberarsi avanti il ter—-

miue, ottiene, quando vi si libera, una riduzione sul prezzo,

è ciò che si chiama anche sconto.

14. La parola sconto ricorre pure nel contratto di an-

ticresi. L’anticresi è un contratto, mercè il quale il cre—

ditore acquista il diritto di fare suoi i frutti dell’immo-

bile del suo debitore, coll‘obbligo di imputarli annualmente

a scomputo totale o parziale degli interessi, se gli sono

dovuti e quindi del capitale (3). Questa computazione fatta

dal creditore si chiama appunto scomputo o sconto.
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15. L’operazione dello sconto fatta da un privato. — 16. Con

quali altre operazioni si può congiungere quella dello

sconto. In che il credito allo scoperto diflerisce dallo

sconto. — 17. Apertura di credito con rilascio di cambiali.

Anticipazione e sconto. —— 18. Credito garantito. Conto

corrente garantito. — 19. Apertura di credito e sconto.

A proposito della. sentenza della Corte d‘appello di Mi-

lano, 19 febbraio 1889. —— 20. Libertà. lasciata alle parti

di scegliere la. forma per operare lo sconto. Esempi. —

21. Ancora delle difl‘erenze fra l‘operazione di anticipa-

zione o prestito e quella di sconto. Pegno dato a garanzia

di una operazione di sconto. —— 22. L’operazione aritme-

tica dello sconto. Computo o regola dello sconto. I due

metodi. — 23. Lo sconto semplice convenzionale. — 24. Lo

sconto semplice razionale. — 25. Lo sconto composto con—

tinuo. — 20. Distinta di sconto. — 27. Distinta di sconto

con tassi di sconto diversi. — 28. Diritto di commissione

e di cambio. 20. L’operazione dello scontare è antichis-

sima. — 30. Sviluppo delle banche di sconto in Francia, in

Inghilterra, in Italia. - 31. Quali siano veramente le ban-

che di sconto. —— 32. Vantaggi dello sconto per le banche.

— 33. Precauzioni da osservarsi nell’operare lo sconto.

15. Quando è un privato che vuole ricorrere allo sconto

di titoli di credito, l’operazione avviene in modo sempli-

cissimo. La persona che detiene quei titoli e che ha bi-

sogno di avere subito disponibile la somma di denaro

portata da essi, si reca presso una banca o un banchiere

ed uno scoutista e domanda che le si scontino i titoli

stessi, le cambiali. La banca od il banchiere o lo scon-

tista esamina il titolo con cura per vedere ed assicurarsi

se le firme che porta sono tali da garantirne il pagamento

per la scadenza. Ed assicuratosi, paga al portatore la

somma rappresentata dal titolo, trattenendosi l’interesse

per il tempo che ancora manca alla scadenza del titolo,

e talora un’altra piccola somma per provvigione e pcr

spese. _

16. Ma trattandosi di ditte commerciali che hanno im

largo giro di afiari c che possono avere in dati momenti

numer05i e forti titoli di credito in portafoglio e che, da

altra parte, hanno bisogno di procurarsi fondi per com-

piere i loro affari, le cose passano in modo diverso e l’o-

perazione di sconto si collega per essi con altre operazioni.

L’operazione dello sconto di titoli di credito si collega.

per quelle ditte con altra importantissima operazione:

quella d’apertura di credito. Per apertura di credito in-

tendiamo quel rapporto economico che il Supino così do—

linea: “ Un commerciante, generalmente banchiere, si ob-

bliga a fornire ad una determinata persona del denaro, fino

a concorrenza di una data somma, le apre cioè un credito

al quale la persona stessa potrà. ricorrere quando voglia,

purchè. s’intenda entro il periodo stabilito, ed in quella

misura che le occorrerà fino a raggiungere la somma fis-

sata. Dal momento che colui al quale il credito è aperto

comincia ad approfittarne, si apre fra le parti un conto

di dare ed avere che è ben distinto dal conto corrente,, (4).

E il Foà egregiamente: “ Allorché una persona, general-

mente un commerciante, vuol essere certo che in date 00-

casioni egli potrà. avere a sua disposizione una determi-

nata somma per soddisfare ai suoi impegni, conviene con

un’altra persona, e più particolarmente con un banchiere,

che questi somministrerà a lui, a sua richiesta, in varie

riprese, le somme necessarie ai suoi affari; egli d’altro

 

(1) Vidari, op. cit., vol. III, pag. 368, n. 2125 a 21%.

(2) Lyon Caen e L. Renault, Précis da droit commercial, vol. I,

n. 1374.  (3) cod. civ., art. 1891, 1895.

(4) Supino, Det conto corrente, nell‘Archivio giuridico XIX,

num. 25.
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lato si obbliga alla restituzione delle somme ricevute a

credito più al pagamento di certi diritti ed interessi a

favore dell’accreditante. In tal modo fra il commerciante

ed il banchiere si è stipulata un’apertura di credito ,, (1).

Vi ha così una spiccatissimo, essenziale differenza fra con-

tratto di apertura di credito e contratto di conto cor-

rente (2), differenza che da parecchi scrittori non e netta-

mente precisata, giacchè quest’ultimo contratto, come si

esprime magistralmente la suprema Corte torinese: “ e ne-

cessario che abbia per oggetto una reciproca concessione

di credito in guisa da stabilire reciproci rapporti di dare

e di avere. Quindi non può parlarsi di contratto di conto

corrente quando fra le due parti esiste un conto di dare

e avere dipendente da rimesse fatte soltanto da una parte

all’altra ,, (3). Ed il Foà cosi delinea il contratto di conto

corrente: Due persone che sono fra di loro in rapporti di

affari stabiliscono di voler considerare le operazioni che

interverranno nel corso delle loro relazioni non indivi-

dualmente e separatamente, ma tutte insieme nel loro

complesso. Ogni qualvolta ha luogo tra loro una opera-

zione, anzichè liquidarla e saldarla mediante il pagamento

dell’importo fatto dal debitore al creditore, la si fa en-

trare nel conto corrente, il debitore si addebita di questo

importo, il creditore se ne accredita. Nel periodo di du-

rata del contratto, stabilito o da stabilirsi, ognuno dei due

correntisti ora si addebita, ora si accredita di una certa

somma; per la qual cosa allo spirare del rapporto si li-

quida l’operazione, compensando fra loro l’importo degli

accreditamenti e quello degli addebitamenti, comprenden-

dovi anche gli interessi e facendo risultare quale dei due

sia creditore e quale debitore (4).

Il patto di apertura di credito può essere concluso fra

le parti, con condizioni e modalità diverse; cosi e pos-

sibile un’apertura di credito senza alcun limite nè di

somma nè di tempo e senza alcuna garanzia.
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Quando l’apertura di credito è fatta senza chiedere

alcuna garanzia che l’accompagui, si hanno i così detti

crediti allo scoperto (crédit à découvert, open credit). È la

febbre acuta della concorrenza che ha fatto sorgere il si—

stema azzardoso di codesti crediti senza garanzia, che

sono molto più pericolosi del sistema comune di sconto,

perchè in questo ultimo caso vi sono sempre almeno due

firme che garantiscono il creditore. Quando una banca accetta

dei depositi ad interesse, e la somma dei depositi si fa gran-

dissima per mancanza di mezzi di investimento migliore,

poichè deve corrispondere su di essi un interesse, sia pure

basso, si apre una nuova carriera, si mette in grado di intra-

prendere quello che non avrebbe potuto fare, limitandosi

per tutto spediente all’emissione dei proprii biglietti, cerca

di collocare con profitto i capitali che ad essa afliuiscouo.

Le banche che sono entrate nel sistema dei depositi cd

interessi hanno anche adottato l’uso di aprire ai nego-

zianti crediti allo scoperto. Questa operazione se rasso-

miglia allo sconto, in quanto, a dir vero, non è che un

altro mezzo per venire in aiuto al commercio, e di som-

ministrargli dei capitali, e una maniera differentissima in

quanto al fondo. In caso di sconto vi e sempre una ope-

razione commerciale anteriore, certificata dalla creazione

di un effetto di commercio, nella quale la banca non fa

che intervenire secondariamente, mentre, nel caso dei cre-

diti allo scoperto, questa operazione anteriore non esiste.

Nello sconto la banca riceve un effetto di commercio e ne

dà. in cambio il suo; nei crediti allo scoperto essa da mo-

neta 0 biglietti, e non riceve nulla. Nel primo caso l’o-

perazione è garantita almeno da due firme; mentre nel

secondo caso non vi è che la guarentigia pura e semplice

del negoziante accreditato (5).

17. Però, nella maggior parte dei casi, non solo si sta-

bilisce un limite massimo di somma fino al quale possa

giungere il credito concesso ed un limite di tempo, entro

 

(i) Foà,, Apertura di credito e conto corrente, nel Filangieri,

XI, fasc. 1. genn. 1890; — Calucci, Det conto corrente, nel Com-

mento al Cod. di commercio, Verona, pag. 16; — Lyon Caen

et Renault, op. cit., I, n. 1386 e segg.; — Gareis, Das deutsche

Handelsrechts, 1888, pag. 414; —— Cusack, Lettrbuch des Handels-

rec/tts, 1888, pag. ‘:24; — Cassazione di Torino, 5 luglio 1867,

23 settembre 1885 e 21 luglio 1887 (Annali, 1867, 411 ; Legge, 1884,

I, 227); — Corte d’appello d’Ancona, 27 luglio 1887 (Sinossi,

fasc. 12, art. 75); — Corte d‘appello di Casale, 30 aprile 1888

(Diritto comm., 1888, 837).

(2) Foà,, Apertura di credito e sconto, nel Diritto commerciale,

vol. VI], fasc. V, pag. 694; — Cassazione di Torino, 23 novem—

bre 1883 (!.eyge, 1884, I, 227), e 21 luglio 1587 (Legge, 1357, II, 445),

—— Corte d’appello di Milano, 14 settembre 1886 (Mont't. tiri Trib.,

1886, 963) e 10 febbraio rese (Foro, roso, I, 715).

(a) Cassazione di Torino, 25 aprile 1881 (Monit. dei Trib., 1881,

pag. 565).

(4) Foà, Apertura di credito e conto corrente.

(5) Coquelin, Det credito e dei banchi, nella. Biblioteca dell‘E-

conom., serie Il, vol. VI, pag. 89-90. — si vede cosi come questa.

ultima. maniera di venire in aiuto al commercio sia , in so-

stanza e considerata in se medesima, più delicata epericolosa

della prima, e come per conseguenza debba essere praticata

con riguardi ancora, più grandi. Il Coquelin osserva su questo

proposito come non sia cosa buona che una banca s’ingerisca.

di fare anticipazioni al commercio, non essendo sua tale in-

combenza, e come non vi adempia nè utilmente pel pubblico nè

con vantaggio e sicurezza per se medesima. In massima, i cre-

diti allo scoperto devono essere condannati. Tuttavia possono

essere impiegati in certe imprese. È d’uso presso tutti gli uo—

mini che si dedicano al commercio di tenere constanteruente

presso di sé, nella propria. cassa, una certa somma. pei biso-

gni imprevisti. Nessun negoziante si dispenda dall‘avere una

tale riserva e la prudenza più volgare non gli permette di di-

spensarsene. Ma per lui èuna disgustosa obbligazione, perchè

lo priva. costantemente di una parte dei suoi mezzi ed e nello  

 

stesso tempo una perdita per il paese in generale, perché un

capitale forte rimane inattivo. A questo un banco può util-

mente provvedere per mezzo dei crediti allo scoperto; esso può

far sparire senza pericolo questo inconveniente. Esso apre a

ciascun negoziante, da lui riconosciuto solvibile, un credito

per mezzo del quale può disporre del banco fino alla concor-

renza di una certa somma. Credito non abbastanza elevato per

permettergli di nulla. intraprendere coll‘aiuto suo, ma sudi-

ciente per corrispondere ai suoi bisogni imprevisti. Cosi il ne-

goziante si trova dispensato dall’avere una riserva nella sua

cassa e può rendere utile abitualmente tutto il suo capitale

fino all’ultimo soldo. Ma il banco deve evitare con molta cura

di lasciare a. ciascuno dei crediti un margine troppo grande.

Esso deve farsi una regola. inviolabile di mantenere i crediti

entro limiti ristrettissimi, come pure di limitare rigorosamente

la durata. di cotali sborsi e di fissare termini cortissimi per il

rimborso. In generale, ripetiamo, questi crediti non devono

servire che a riparare i bisogni accidentali ed impreveduti.

In nessun caso il banco deve soffrire che gli accreditati ne

facciano la. base stessa. delle loro operazioni. — Ed il Garelli

(op. cit., pag. 975): « L’operazione (quella. del credito alle sco-

perto), consista essa in un prestito semplice o vesta la forma

di un conto corrente non è certamente contraria alla natura

delle banche e del credito in generale; essa, come tutte le ai-

tre, e la. consegna di un valore presente mercè la promessa,

in cui si ha fiducia, di un valore assente o futuro. Però egli

è del pari evidente come un istituto di credito debba andare

molto a. rilento nel concedere i proprii fondi sotto questa for-

ma che è tra tutte la più pericolosa. Ilcommerciante che chiese

un prestito allo scoperto non offre alcuna guarentigia che

spenderà il denaro nell’acquisto di merci destinate alla. pro-

duzione ed atte cosi a somministrargli i mezzi di rimborsare

alla scadenza il suo debito, piuttostochè consumarlo impro-

duttivamente, e, dato pure che lo impieghi a produrre, se la

sua intrapresa fallisce, ed egli non si trova in grado di sod-

disfare all‘assunlo impegno con altri mezzi, la banca non avrà.
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il quale soltanto il rapporto debba durare, ma, per quanto

grande sia la personale fiducia che una persona. può avere

in un’altra, essendo sempre un grave rischio l’afiidare ri-

levanti somme ad un terzo senza che questi dia solide

garanzie per la restituzione, così generalmente si stabi-

lisce un’ipoteca a favore della bauca che apre un credito,

oppure il cliente da in pegno all’accreditante delle merci o

dei valori, in modo da renderlo sicuro del ricupero del suo

avere. Non solo, ma non volendo spesso la banca che con-

cede un’apertura di credito tenere immobilizzati i suoi

capitali, egli in molti casi richiede dal cliente che questi,

pur costituendo il pegno o l’ipoteca, gli rilasci ad ogni

anticipazione una cambiale a scadenza determinata, con

o senza avallo, per il valore relativo (l). La ragione di

ciò è quella di poter profittare del suo risconto nel caso

in cui alla banca torni opportuno. I titoli sono ordinaria-

mente scont-ati dalla banca a cui il cliente li consegna;

essi potrebbero anche non esserlo, serbandoli la banca nel

suo portafoglio solo per valersene nel caso in cui trovi utile

di ottenerne il risconto, oppure per agire contro il debitore

moroso, ove non potesse vendere i titoli o questi siano

insufficienti. Checché ne sia però, in tal caso l’operazione

non cessa di essere un’anticipazione per diventare uno

sconto di titoli, poichè lo sconto propriamente detto con-

siste in una compera di titoli, dove invece l’anticipazione,

sia o non sia accompagnata da rilascio di biglietti all‘or-

dine tratti dal cliente, è sempre null’altro che un mutuo (2).

18. Abbiamo detto più sopra del conto corrente. Se il

credito allo scoperto e pericoloso, vi è però altro mezzo

per soccorrere il commercio: il credito sopra garanzia

personale, o più brevemente credito garantito per distin-

guerlo dal primo con cui va ordinariamente confuso. In

entrambi i casi l’operazione riposa sul credito personale

dei debitori; ma, ovc nel credito scoperto il debitore e un

solo, e tutta l’operazione dipende dalla sua futura sol-

venza; in quello garantito, invece, una o più sicnrtà. ga-

rantiscono la restituzione della somma, così che l’uno

mancando l’altro sottentra e la banca si trova ugualmente

soddisfatta. Il credito garantito può, al pari di quello sco-

perto, consistere in un semplice prestito od in un conto

corrente. Il conto corrente garantito, o più brevemente il

conto garantito, consiste in un conto corrente aperto a

favore di un cliente per una somma determinata sulla

garanzia di una o più persone. Esso corrisponde al cash

credit delle banche scozzesi, e di esso il cliente può va-

lersi come farebbe di uno che gli fosse aperto mediante

il versamento di una somma o lo sconto di titoli (current

account o drawing account). Tutta la dificrenza tra i due

casi sta in ciò, che nel primo, essendo la banca che som-

ministra i fondi, e il cliente che paga un interesse, mentre

nel secondo questi essendo versati od almeno lasciati

presso la medesima dal cliente, è dosso che talora ne ot-

tiene uuo. Il conto garantito presenta parecchi vantaggi,

tanto al cliente come alla banca.

Al cliente, perchè dovendo ogni commerciante tenere in

cassa una somma pei suoi bisogni imprevedibili, per sod-

disfare le scadenze dei debiti, per pagare i salari e le

spese giornaliere; e questa essendo una parte dei suoi

capitali che deve stornare dal commercio e tenerla ino-

modo di riacquistare la somma accordata. Spinte dalla con-

correnza, che le consiglia a cercare sempre nuovi clienti, le

banche (e sopratutto quelle di deposito. che possono disporre

di fondi senza misura più colossali che le altre, e si trovano

perciò più facilmente impacciate ad impiegarli tutti) si lasciano

talvolta adescare da questo facile mezzo di aumentare i loro

ati-ari; ma esse vi trovano spesso una perdita anziché un gua-

dagno ».  

perosa, col conto garantito evita tale danno, la banca

aprendogliene uno per la somma necessaria a tale scopo,

e potendo egli valerseue col trarre assegni sopra di esso

.o ritirare biglietti per la somma a volta a volta a lnioc-

corrente. Alla banca che adopera il conto garantito, perchè

vi trova un impiego proficuo e sicu-ro. L’interesse pagato

da coloro che lo ricevono è più alto,_in Scozia per esempio,

che non la ragione dello sconto. E vero che esso ha il

vantaggio di uou pagarsi che sul debito giornaliero, dove

lo sconto è immediatamente dedotto per tutta intera la

somma accordata; ma se questa è lasciata in conto cor-

rente, la banca suole concedere un interesse che vuole perciò

essere dedotto dallo sconto medesimo. A fianco di tale van-

taggio va collocato un inconveniente. La banca collo sconto

riceve un titolo che è libera di conservare nel suo por-

tafoglio, ma che può altresì realizzare mediante il ri-

sconto, ossia facendosclo a sua volt-a scontare da un altro

istituto di credito. Con tal mezzo rifornisce la propria ri-

serva metallica, ove le circostanze lo richieggauo, e può

sempre in ogni caso valersene con profitto perchè, muniti

della sua firma quei titoli diventano più solidi e sono

perciò riscontati ad un aggio meno elevato di quello che

ha esatto. Ciò non le è possibile col conto garantito, perchè

di esso non risulta che dai suoi registri. L’inconvenientc

però non è sensibile se non quando l’operazione assorba

tanta parte dei mezzi della banca che una quantità ragio-

nevole di sconto le sia impedita, ed avrebbe sempre modo

di provvedere a ciò col risconto delle cambiali già. posse-

dute. Inoltre, la banca ha un mezzo semplice per prov-

vedere a qucsto bisogno e vincolare il debitore sotto il ri-

gore cambiario, e consiste nel far sottoscrivere al corren-

tista uno o più biglietti per la totalità. della somma con-

cessagli, o per quella parte almeno di cui va man mano

disponendo, muniti della firma di garanzia.

La banca, poi, può serbarc presso di se tali titoli, clic

non le servono a nulla, salvo nel caso in cui le sia d’uopo

ricorrere al loro sconto (3).

19. Ritornando alla apertura di crcdito ed ai modi con

cui l’operazione di sconto può combinarsi con essa, la banca

ed il cliente possono anche convenire che invece di cam-

biali emesse dall’accreditato, questi presenterà. allo sconto.

sempre dipendentemente dall’ apertura di credito, delle

cambiali emesse in suo favore, e che egli tiene in por-

tafoglio.

Una questione interessantissima si sollevò a questo pro-

posito, e sulla quale la Corte d’appello di Milano, con

sentenza 19 febbraio 1889 (4), fu chiamato. a giudicare.

La banca che ha aperto un credito a tali condizioni può

rifiutare lo sconto di cambiali, quando le firme che si tro-

vano in esse non le sembrino serie e non le inspirino fi-

ducia? La Corte d’appello di Milano, influenzata dai

principî che regolano lo sconto puro, e facendosi un con-

cetto limitato dell’apertura di crcdito, in modo da ren-

derla un semplice affidamento di sconto, decise che pO-

teva la banca rifiutare lo sconto.

La questione era posta così alla Corte di Milano.

Una ditta aveva aperto ad un suo cliente ciò che in

termini bancari si chiama un conto corrente ipotecario, da

alimentarsi però con sconti di cambiali. Il cliente aveva

(1) Foà, Apertura di credito e conto corrente; — Garelli, op.

cit., pag. 996.

(2) Garelli, op. cit., pag. 996.

(3) Garelli, op. cit., pag. 973-070.

(il Corte d'appello di Milano, 19 febbraio 1889(nirnm comm.,

1889, 419; Foro ital., 1889, I, 716; Temi genovese, 1389, 331; Mal….

dei Trib., 1880, 238).
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presentato alla banca una prima serie di cambiali, le qua li

furono da essa scontate: alla scadenza però quasi tutte

caddero in protesto, e fu d’uopo ritirarlo dalla circolazione

per ordine dello stesso cliente. Questi di nuovo, dopo un

certo lasso di tempo, presentò altri effetti allo sconto;

ma anch’essi non inspirando fiducia, la banca si rifiutò di

aderire alla richiesta. Di qui la controversie, che fu ri-

solta dalla sentenza in senso favorevole all’operato della

ditta bancaria.

Ecco la sentenza della Corte di Milano (Bearzi contro

Casanova, Airoldi e C.):

“ L‘apertura di un credito che un banchiere concede ad

un commerciante, il quale non sia alla sua volta banchiere,

non è un vero e proprio contratto di conto corrente quale

e definito dagli articoli 345 e seguenti Cod. di comm.;

imperocchè, mentre questo prcsuppone la rimessa rcciproca

di valori allo scopo di compensarli e di fissare il debito

dell’uno o dell‘altro contraente all'epoca e sulle basi del

bilancio, col contratto d'apertura di credito invece è so1-

tanto uno dei contraenti che rimette valori all'altro, ossia

al banchiere, il quale dal canto suo non ricambia colla ri-

messione di altri valori, ma eseguisce senza altro degli ef-

fettivi pagamenti in denaro, che non sono a confondersi

coi valori quali sono intesi dagli articoli succitati. Solo al-

loro l’apertura di credito assumerebbe la figura giuridica

del contratto di conto correntc quando intervenisse fra due

banchicri residenti in piazze diversc, perchè in questo caso

entrambi i contraenti si troverebbero nella stessa condi-

zione di ricevere e scontare effetti cambiai-ii dall‘uno al-

l‘altro reciprocameutc rimessi.

"‘ Fra un banchiere invece ed un privato o un commer-

ciante che non sia banchiere, l'apertura di credito accenna

piuttosto, e più spiccatamente, alla concessione di un fido,

con un conseguente rapporto, se si vuole, di conto corrente;

inail quale non risponde all’idea di un vero contratto di

conto corrente, per ciò che vi manca l’estremo della reci-

procità. della remissione di valori.

“ Si tratterebbe adunque di un contratto sui generis, di cui

non e parola nella legge, ed il quale pertanto vuole essere

disciplinato, oltrechè dalle norme generali per ogni con-

tratto, anche dagli usi commerciali.

“ Ora negli usi commerciali è notorio, epperò vien meno

il bisogno di ricorrere alla prova all’uopo in subordine

proposta dalla ditta Casanova, Airoldi e C., che il ban-

chiere il quale promette l’apertura di un credito ad un.

commerciante che non sia banchiere, non fa altro, se la

convenzione non reca patti speciali, che obbligarsi ad

aprire i proprii sportelli per lo sconto di effetti cambiari

a firme di terzi che il commerciante gli presenta, stando

l’essenza di un simile contratto in ciò che da una parte

il banchiere lucra sulle provvigioni che gli spettano, in

conseguenza delle anticipazioni che egli fa al correntista,

e, dall’altra, costui rinviene il suo corrispettivo nella sicu-

rezza di poter far fronte con quelle anticipazioni ai proprii

impegni, senza attendere la scadenza degli efi'etti cambiari

che i terzi hanno emesso a suo favore.

“Tale però essendo la natura del contratto di apertura

di credito fra banchiere e commerciante che non sia alla

sua volta banchiere, non vi può esser dubbio che il ban-

chiere abbia tutto il diritto di sindacare la serietà. o meno

degli efi”etti cambiari che gli vengono presentati per lo

sconto, e di rifiutare quelli fra essi che egli non crede me-

ritevoli di fiducia, perchè diversamente rischierebbe di ri-

manere allo scoperto, pagando al correntista delle somme,

mentre è già. sicuro che non potrà poi conseguire col rea-

lizzo degli effetti scontati l’equivalente dei proprii sborsi.

“ Se al banchiere fosse tolto codesto diritto di controllo,

o dovesse irremissibilmente scontare tutti gli effetti cam-
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biari che al correntista piacesse di presentare comunque

firmati, fossero pure i firmatari persone immaginarie o no-

toriamente insolvibili, egli verrebbe ad essere posto alla di-

screzione dell’altro contraente, il quale si erigerebbe così

ad arbitro dello stipulato, con manifesta violazione di quella

perfetta reciprocità… ed eguaglianza di diritti e di obblighi

che deve sempre sussistere fra i contraenti. Imperocchè non

bisogna dimenticare che l’operazione bancaria dello sconto

di effetti cambiari ha per sostrato l'ipotesi che l’effetto cam-

biarlo rappresenti un titolo serio, non effimero e senza va-

lore, e che il banchiere solo intanto eseguisce l’operazione

dello sconto, in quanto sa di poter farc assegnamento, al-

meno in via ordinaria, sul realizzo dell'effetto, che farà rien-

trare nella sua cassa, in un tempo più o meno prossimo, ma

certo, il denaro anticipato. Ove ciò non fosse, il banchiere

non funzionerebbe più come tale, non farebbe cioè una di

quclle operazioni finanziare che sono della natura del suo

commercio; ma verrebbe a mettere la propria cassa a dispo-

sizione altrui, senza adeguato corrispettivo e con pericolo

anzi di perdite; il che è contrario ai più elementari prin-

cipii della scienza bancaria, la quale insegna che il ban-

chiere non può tenere immobilizzati i suoi capitali, ma deve

prefiggersene il più rapido movimento possibile, perchè è in

codesto rapido avvicendarsi dei capitali ch’egli rinviene la

fonte precipua de' suoi guadagni.

“ Nè la cosa mnterebbe anche se, come è avvenuto in con-

crcto, il correntista avesse dato una garanzia ipotecaria o

mobiliare al banchiere per l’esecuzione del contratto. Im-

perocchè la garanzia, come accessorio, non può avere virtù

di snaturarc la sostanza delcontratt-o, la quale rimane iuveco

immutata; e se per questo il banchiere ha diritto di non ac-

cettare allo sconto effetti che non presentino carattere di se-

rietà, e di non pagare somme allo scoperto, questo diritto

non gli può essere menomato dal fatto che per l’esecuzione

del contratto il correntista ha prestato una garanzia.

“ Questa per verità. vien data per cautelare il banchiere

delle sue eventuali esposizioni verso il correntista, non per

far si che il banchiere debba ad occhi chiusi versar denaro

al correntista, o sopra di costui semplice richiesta, o contro

presentazione di effetti di terzi di equivoca solvibilità…

" Il banchiere che riceve una garanzia per le sue even-

tuali esposizioni, conseguenti all’apertura del credito che

egli ha accordato, non rinunzia per questo i diritti deri-

vatiin dall’indole dell’affare che ha concluso, a quello prin-

cipalmente di curare che il denaro che egli anticipa al cor-

rentista ritorni nelle proprie casse alla scadenza degli ef-

fetti scontati.

“ La garanzia è un di più che non deve però arrestare o

incagliare il movimento dei capitali; e come questo movi-

mento e il principale obbiettivo delle speculazioni bancarie,

cosi non può ammettersi che il banchiere lo voglia sacrifi-

care alla prospettiva di un’ ipoteca la quale, in definitiva,

non'è destinata che a garantirlo dei frutti d’una speciale

operazione. _

“ Se l'apertura di un credito dovesse, per solo effetto

della prestata garanzia, aver la portata di obbligare il ban-

chiere a non aver più criterio proprio, fino all’ammontare

del credito aperto al cliente, per conoscere della solvibilità

delle persone firmate alle cambiali presentate per lo sconto,

egli, come rettamente ebbero ad osservare i primi giudici,

non avrebbe a fare altro che aprire un credito in conto cor-

rente contro la garanzia ipotecaria, per tosto vedersi con-

vertiti i proprii capitali circolanti in capitali fissi, e subire

la metamorfosi della immobilizzazione dei proprii averi,

salvo a trovarsi poi ingolfato nel ginepraio di una espro-

priazione per sforzarsi e realizzare nuovamente le sue ri-

sorse commerciali: ma non è così che deve comportarsi un

oculato banchiere, il quale deve anzitutto curare la libera
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e pronta circolazione del suo denaro, lasciando in seconda

linea l'àucora di salvezza della garanzia ipotecaria.

“ Ora, applicando gli esposti principii al caso concreto,

la Corte non esita a ritenere che la ditta Casanova-Airoldi,

giustamente preoccupata del fatto che la prima serie di

cambiali ad essa presentate per lo sconto e realmente

scontate, cadde quasi tutta in protesto, e fu d’uopo riti-

rarla dalla circolazione per ordine dello stesso Bearzi, a

risparmio di spese di protesto e di ritorno, fosse nel suo

buon diritto di rifiutare il versamento allo scoperto della

somma di L. 2000, richiestele in ultimo dal Bearzi, e lo

sconto di altri effetti che, al pari di quelli della prima serie,

non ispiravano fiducia dal momento in cui la convenzione,

fra le parti interceduta, non recava alcun patto speciale

che potesse dar fondamento alla pretesa esorbitante del

Bearzi.

“ Dire poi, come afferma il Bearzi, che la ditta Casanova-

Airoldi, agendo a quel modo, siasi fatta giustizia da sè,

mentre, si aggiunge, avrebbe invece dovuto provocare dal—

l’autorità. giudiziaria la risoluzione del contratto, è dire

cosa che non regge al paragone dei fatti, imperoccbè sia

manifesto che, se qualcuno fra i contraenti e venuto meno

alla legge del contratto, costui non fu certamente la ditta

Casanova-Airoldi, bensì il Bearzi, che avrebbe voluto co-

stringerla a fare con di lei pregiudizio più di quanto la

legge del contratto le imponeva di fare. La ditta Casanova-

Airoldi ha giustificato il proprio contegno; e come ebbe

a dichiarare in primo giudizio, cosi ripete anche in questa

sede, che dessa e ognora disposta ad eseguire il contratto,

a scontare cioè gli effetti che al Bearzi piacesse di pre-

sentare, ben inteso sempre quando si tratti di eifetti serii,

non fittizi e senza valore.

“ A torto quindi il Bearzi si è lagnato della sentenza dei

primi giudici, la quale invece, per essersi ispirata ad una

retta interpretazione del contratto, anzichè censura me-

rita lode, e deve essere confermata ,,.

La sentenza della Corte di Milano fu vivamente censu-

rata (i). Poichè la questione e altamente interessante, e

può ripresentarsi altre volte al giudizio dei nostri tribu-

nali, ci piace richiamare quanto il Foà. scrisse intorno alla

detta sentenza (2). Il Foà, dopo aver notato come la Corte

di Milano faccia una giustissima distinzione fra contratto

d‘apertura di credito e contratto di conto corrente, riscon-

trando nella fattispecie un contratto d'apertura di credito

con garanzia ipotecaria (diti'erenza già. fatta ed applicata

altre volte, come giri abbiamo osservato) osserva che l’aper-

tura di credito può esser fatta anche in conto corrente, ed

allora, montre coll’apertura di credito l‘ accreditato deve

rimborsare tutta la somma ricevuta con un solo pagamento

al termine fissato, e, allorchè abbia raggiunto il massimo,

non può chiedere novelle rimesse; — invece quando l‘aper-

tura di credito è in conto corrente, l‘accreditato può fare

rimborsi parziali e richiedere nuove rimesse, se per mezzo

dei rimborsi si sia restato al disotto del maximum. Secondo

la Corte di Milano, prosegue il Foà, l’apertura di credito

non consisterebbe gia in tale rapporto, unanimemente ri—

conosciuto dalla giurisprudenza e dagli autori, ma in altro,

nel quale “ è soltanto uno dei contraenti che rimette valori

all’altro, ossia al banchiere, il quale dal canto suo non ri-

cambia. colla rimessione di altri valori, ma eseguisce senza

altro degli eifettivi pagamenti in deuaro ,, in cui in so-

stanza, come egregiamente nota il Foro Italiano, non si

avrebbe invece che un semplice afiidamento di sconto.

(1) Grillo, nella Temi genorese,1889, 351; — Foro it., 1889.716.

(2) Foà, Apertura. di credito e sconto, nel Diritto comm., 1889,

pag. 693.

(3) Cassazione di Roma, 21 aprile 1880 (Manif. dei Trib., 1830,

1073) e 6 luglio 1883 (Foro ital., 1884, I, 140; Mann. du' Trib.,  

“ Sta bene, come decise la Cassazione di Roma (3), che

l’obbligo assunto da un istituto bancario di ammettere

allo sconto, fino a concorrenza di determinata somma,

delle cambiali costituisca una apertura di credito, ma non

e vera l’inversa, che l’apertura di credito sia costituita

soltanto da sconti. Perchè l’affidamento di sconto divenga

una vera apertura di credito, occorre, appunto come si

espresse la Suprema Corte di Roma, l'obbligo di fare

sconto, quell’obbligo precisamente che nel nostro caso fu

disconosciuto dalla Corte del merito di Milano.

“ Dall‘efiettivo movimento degli affari, e dalle conse-

guenze chc ne derivano, appare evidente come chi apre

un credito da potersi effettuare con sconto di cambiali

non abbia facoltà di rifiutarsi allo sconto stesso.

“ Supponiamo il caso più semplice: il banchiere concede

senz’altro al cliente un credito aperto con garanzia ipo-

tecaria: che cosa avviene? ogniqualvolta il cliente ha

bisogno di denaro, spicca un check sul suo banchiere per

la somma che gli è necessaria, purchè naturalmente non

sia superiore al massimo del conto aperto; il banchiere,

se il check e regolare, è obbligato a pagarlo, giacchè l'e-

sistenza del conto corrente aperto lo obbliga come una

tacita accettazione di tutti i chechn tratti entro i limiti

di quello.

“ Quale cambiamento si reca in questo rapporto allorchè

vi si faccia entrare una cambiale da scontare? Il cliente

dice al banchiere: invece di trarre sopra di voi un sem-

plice check, vi giro questa cambiale che ho in portafoglio

e voi me ne “versate l’importo, detratti i diritti di sconto,

annotandolo nel mio conto corrente: io mi libero di un

efi'etto che non potrei esigere che al termine stabilito, voi,

oltre la garanzia reale che io vi ho già. data, avete la

garanzia maggiore derivante dalle firme che si trovano

nella cambiale, e avete inoltre un titolo circolabilo e che

potete quindi riscontare. Giunge la scadenza della cam-

biale: se questa viene regolarmente ritirata, è come so

colui che ha ottenuto credito facesse un parziale paga-

mento. Se la cambiale non è ritirata o cade in protesto,

il banchiere la pagherà. e lascierà a debito del correntista

il suo ammontare, giri annotatovi all'epoca dello sconto,

aggiungendovi le spese derivate dal protesto e dal conto

di ritorno. Quale pregiudizio gli può derivare da tutto

ciò se egli è garantito dell’ipoteca? Del resto lo stesso

accadrebbe se l'ipoteca non fosse stata costituita. È vero

che il banchiere eorrerebbo un rischio, ma il rischio de-

riverebbe dall’apertura di credito, non dallo sconto di

quella particolare cambiale; sarebbe esistito ugualmente

se il correntista, invece di presentare una cambiale allo

sconto, avesse semplicemente spiccato un check; anzi sa-

rebbe stato maggiore (non essendo il credito allora basato

che sulla fiducia personale del correntista), mentre nel

caso dello sconto si basava per di più sulle firme conte-

nute nel titolo scontato. Come ottimamente scrive l’avvo-

cato Grillo, sieno pure codeste firme non bancabili, dal

momento che sono un di più non possono togliere all’ac-

creditato il diritto che gli spetterebbe sopra la sua firma.

“ Certo che se l‘accordo, o espresso 0 tacito, di portare

nel conto corrente delle cambiali a scontare non fosse

precedentemente avvenuto, il banchiere potrebbe rifiutarsi

a tale operazione. Essa sarebbe ad esempio impossibile a

certe Banche d’emissione, alle quali è prescritto il check

per le aperture di crcdito; e del resto questo contratto

non porta di sua natura lo sconto di cambiali, ma una

 

1884, 109) che decise appunto che l’obbligo assunto da un_isti-

tuto bancario di ammettere allo Sconto, sino alla concorrenza

di determinata somma, cambiali accettate da una ditta a fa-

vore di commercianti e da costoro girate all‘istituto suddetto:

costituisce una apertura di credilo-
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semplice concessione di credito in contanti. Ma quando

l’accordo vi sia, come nel caso attuale, l‘obbligo uc viene

di conseguenza.

“ Nello stesso modo i contraenti, d‘altra partc, possono

stabilire che solo con sconto di cambiali si può far agirc

il conto corrente; e allora non basta la semplice richiesta,

anche a mezzo di check. E perciò che non si può dire,

senza conoscere la convenzione stipulata, se nel caso no—

stro la Corte di Milano abbia a ragione o a torto giudi-

cato che la. banca poteva rifiutarsi ad afiidare dietro sem-

plice richicsta 2000 lire al cliente; ciò però sarà soltanto

giusto, quando sia stato incluso nel contratto.

“ Lo sconto è certo una delle operazioni di banca più

importanti, tanto da giustificare Napoleone primo, il quale

diceva che in fatto di banche non intendeva che lo sconto;

ma pei pericoli che presenta ha bisogno di molte cautele,

quali le Commissioni di sconto, i castelletti e gli agenti di

collocamento, e richiede che si badi, prima di accordarlo,

a varie circostanze, mirabilmente descritte dal Wagner, e

fra le quali sono principali: esaminare attentamente la

qualita). delle cambiali; badare a non scontare cambiali

false, o non serie (Kellerwechsel, come espressivamente

le chiamano i tedeschi), di comodo o di favore; richiedere

un certo numero di firme.

“ Ma tutte queste cautele non hanno a che vedere c non

sono applicabili al nostro caso. Si pensi all’esistenza an-

tecedente dell'apertura di credito : prima di stipulare tale

convenzionc il banchiere avrà avuto cura di prendere tutte

quelle cautele che saranno state del caso per garantire il

suo avere, principale un’ipotcca; ma le provvisioni diven-

gono inutili e non possibili ad ogni singolo sconto di cam-

biali, il quale, come ogni altra. rimessa, e garantito dalle

primitive cautele. Sc l’accreditante non reputa abbastanza

seria la cambiale per poterla riscontare, la tenga in por-

tafoglio come avrebbe fatto qualora si fosse trattato di

un semplice check ; o, al più, se gli è necessario riscon-

tare e vuol maggiormente cautelarsi, faccia esprimere dal

cliente nella girata che l‘operazione avviene in dipendenza

dell’apertura di credito; eviterà. così contestazioni inutili

che potrebbero divenir dannose.

“ Ne si obbietti, come fa la Corte di Milano, e come dalla

sua decisione appare abbiano fatto i primi giudici, che in

tal modo il banchiere " non avrebbe a far altro che aprire

un credito in conto corrente contro garanzia ipotecaria,

per tosto vedersi convertiti i proprii capitali circolanti in

capitoli fissi, e subire la metamorfosi della immobilizza-

zione dei proprii averi, salvo a trovarsi poi ingolfato in

un ginepraio di una espropriazione per sforzarsi a rea-

lizzare le sue risorse commerciali ,.

“ Se tale obbiezione appare di un certo peso per la gra-

vità evidente di ciò cui sarebbe tenuto il banchiere, cade

però di per sè quando si tenga presente il concetto del-

l’operazione quale è avvenuta. È certo ed esattamente

vero che “ cosi non deve comportarsi un oculato banchiere,

il quale deve anzitutto curare la libera e pronta circola-

zione del suo denaro ,. Ma a ciò il banchiere deve pensare

prima di aprire dei conti correnti ipotecari; badi egli a

concederne solo quel numero che è comportato dalla entità

dei suoi capitali circolanti e dalla regolarità. delle ope-

razioni: ma quando egli ha aperto il crcdito,uon può op—

porsi a fare i singoli sborsi, giacchè a ciò egli si è espres-

samente obbligato ; che se qualche danno glie ne può de-

rivare, doveva egli cautelarsi &. suo tempo, e non spetta

al magistrato porvi riparo ,,.

20. Del resto alle parti è lasciata la più ampia libertà.

di scegliere la forma che più loro aggrada per operare lo  

sconto (1). Ricscirebbc affatto impossibilc coglicrle tutte

nel movimento vario e crescente dcgli affari mercantili.

Un esempio fra i tanti ci e dato da nn giudicato della

Cassazione torinese nella causa Muston contro la ditta Dc-

benedctti, Segre e 0. Da lettere seambiatesi fra le parti

e richiamate nella sentenza risultava che quelle della ditta

Debenedetti, Segre e C. contenevano l’obbligazione di essa

ditta verso il Huston di scontare a suo rischio e pericolo

alla fine di maggio 1882 lire centomila di tratte che la

ditta Rubattino e C. avrebbe rilasciato in dipendenza della

somministrazione di carbone che le faceva lo stesso Huston,

con facoltà. ad essa ditta Debenedetti, Segre e C. di ri-

tenersi L. 9333,33 a titolo di intcresse e provvigioni; e

che quelle del Huston accettavano l’obbligazione della ditta,

dichiaravano di far passare le tratte direttamente all'ordine

della medesima senza firma c responsabilita). di esso Mu-

ston ed assentivano alla ritenuta della somma summenzio-

nata. E la Corte prosegue: “ Attesocbè la citata sentenza

(quella della Corte di Genova 23 dicembre 1872, contro

cui si ricorreva alla Cassazione torinese) dal vedere la-

sciata a rischio e pericolo della ditta Debenedetti, Segre

e C. la riscossione delle tratte; dalla promessa del Mn-

ston di far passare direttamente all’ordine della ditta le

tratte medesime; dal consenso dello stesso Huston che la

ditta ritenesse per provvigioni ed interessi la somma avanti

designata, consenso che nello sconto equivalesse a pro-

messa di pagarlo; e dal non trovare stabilito verun cor-

rispettivo alla ditta per la provvista del denaro occorrente

allo sconto, qualora il Huston si fosse rifiutato di presen-

tare le tratte al tempo fissato per essere scontatc, avendo

dedotto la conseguenza giuridica che si trattasse non di

un semplice contratto unilaterale obbligatorio soltanto per

la ditta, in forza del quale esso fosse bensi tenuto a scon-

tare i titoli, senza avere il diritto di obbligare il Huston

a presentarli allo sconto, ma bensì di un vero contratto

bilaterale obbligatorio per ambedue le parti, con azione

alla ditta di costringere il Muston a fare a tempo debito

la presentazione degli stessi titoli, sotto pena dei danni,

emise un giudizio.... giusto e legale.... attesochè la Corte

d’appello passando a ricercare quale fosse l’indole del

contratto bilaterale che riconobbe intervenuto fra le parti,

si convinse essersi pattuito un vero sconto di tratte...,,.

La stessa Corte ritenne poi che l'obbligazione di far scon-

tare cambiali può avere per oggetto anche cambiali non

ancora create, ma di cui la parte che si obbliga ha fon-

data speranza di trovarsi in possesso nell’epoca stabilita

(art. 1103, 1118 e 1172 Cod. Civ.) “ e a ritenersi che oltre

le norme speciali per i contratti di compra e vendita, altre

ve ne sono che regolano i contratti in genere, e queste

sono applicabili anche ai contratti in ispecie, se non tro-

vasi per ogni contratto una disposizione in contrario. Ora

l’art. 1118 del Cod. civ. dispone che le cose future pos-

sono formare oggetto di contratto, e l’art. 1172 permette

apporsi un termine alle obbligazioni, osservando che il

termine differisce dalla condizione, in quanto che non so—

spende l’obbligazionc, ma ne ritarda soltanto l’esecuzione.

Non vedendosi nel titolo del contratto di compra e ven-

dita alcun articolo che proibisca l'applicazione al medc-

simo delle disposizioni sovrarifcrite, ne deriva la conse-

guenza che era valida l'obbligazione del Huston di far

scontare nel giorno da lui stabilito le tratto che per le

somministrazioni fatte e da farsi alla ditta Rubattino fon—

datamente sperava di poter possedere. Diversa sarebbe la

cosa se il Muston avesse pattuito colla ditta Debenedetti,

Segre @ C. di tenergli aperto un conto corrente per una

determinata somma per il caso che ne avesse di bisogno,

 

(i) Cassazione di Torino, 14 gennaio 1875 j(Mom't. dei Trib., 1875, 240).
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mediante corrispondenza degli interessi e di una provvi-

gione, ma con facoltà di non valersi della somma ove il

bisogno fosse cessato; nel qual caso si fosse obbligato a

pagare un tanto per cento a titolo di penale. In simile

caso non vi sarebbe dubbio che il Huston avrebbe la

scelta o di eseguire il contratto o di pagare le spese. Ma

nella specie il contratto e assoluto ed incondizionato, e se

il Huston si ricusa di eseguirlo, deve sottostare ai danni ,,.

21. Abbiamo già, detto e dimostrato come siano opera-

zioni fra loro distinte e separate quella di anticipazione

o prestito e l’altra di sconto. Praticamente questa distin—

zione ha molta importanza, e porta a notevoli risultati.

Facciamo un esempio. Tanto la legge civile come la legge

commerciale accordano al creditore il mezzo di garantire

il proprio credito mediante un pegno(l), che conferisce

al creditore il diritto di farsi pagare, con privilegio sulla

cosa data in pegno (2). È, però, protetto ad un tempo il

debitore che fornisce il pegno col vietare che questo possa,

sia pure per espressa volontà delle parti, ritenersi come

passato in proprietà. del creditore, ove il debitore nel prc-

fisso termine non paghi il suo debito; e infatti sancito

dal Codice civile che questo tramutameuto del contratto

di pegno in quello di vendita non possa verificarsi se non

per ordine dell’autorità. giudiziaria. Anzi è nullo qualunque

patto il quale autorizza il creditore ad appropriarsi il

pegno od a disporne senza quelle formalità (3). Ed il 00—

dice di commercio dispone pure, che in mancanza di pa—

gamento alla scadenza, ed ove non esistano patti speciali

per un modo diverso di vendita, il creditore debba proce-

dere alla vendita della cosa avuta in pegno (4), ma seguendo

certe formalitt’t, e precisamente deve il creditore far noti-

ficare giudizialmente al debitore suo la nota delle somme

che gli sono dovute, con intimazione di farne pagamento

entro tre giorni e coll’avvertimento che in difetto si pro-

cederà alla vendita delle cose date in pegno, trascorso il

qual termine il creditore può, senz’altra formalità, far

vendere le cose suddette (5), e la vendita viene fatta al

pubblico incanto, col mezzo di un pubblico ufficiale auto—

rizzato a tale specie di atti (G). Tanto il Codice civile

che quello di commercio statuiscono inoltre chele disposi-

zioni concernenti il contratto" di pegno non derogano alle

leggi speciali ed ai regolamenti riguardanti le banche e

gli altri istituti autorizzati a fare anticipazioni e prestiti

sopra pegni(7); ma queste leggi e questi regolamenti vo—

gliono essere intesi ed applicati strettamente, e stando

alla loro parola, al fine che l’eccezione ammessa, per un

caso particolare, non trasmodi ed offenda la regola decre—

tata pcr uno scopo di ordine pubblico (8).

Ciò premesso diamo qui un caso risolto dalla patria

giurisprudenza (9).

Certo Faldella depositava presso il Banco di sconto e

di sete di Torino 1244 azioni del banco stesso in ga—

ranzia di otto pagherò avallati, dell’importo totale di

L. 150,000, titoli da restituirsi soltanto, secondo la dichia—

ziouc fatta dal Banco al Faldclla, dopo il pagamcnto degli

accennati cfl'etti; 1nentrc a sua volta il Faldclla rilasciava

dichiarazione al Banco di sottomettersi al disposto dcll’ar—

ticolo 15 degli statuti dcl Banco stesso, il quale perciò

poteva far vendere per conto suo quei titoli quando gli

cffetti scontati non venissero estinti alla scadenza. E l’ar—

ticolo 15 degli statuti del banco disponeva appunto che

“ quando il deponente abbia nella scheda di deposito od

altrimenti, espresso il formale suo consenso alla vendita

delle merci o di altri valori depositati in pegno od in

consegnazioue, nel caso di non effettuato rimborso delle

anticipazioni alla loro scadenza, la Società potrà. 15 giorni

dopo la stessa scadenza, senza che occorra veruna costi-

tuzione in mora, far vendere per mezzo di mediatori ap-

provati, gli oggetti depositati ,,. Più tardi il Banco diffi-

dava il Faldella a voler liquidare le partite, avvertendolo

che ove non fosse addivenuto ad una definitiva transazione

avrebbe, senz’altro avviso, proceduto alla vendita dei suoi

titoli depositati, a termini delle facoltà. accordate dal-

l’articolo 15 degli statuti; ciò che difatti faceva, malgrado

le opposizioni del Faldclla, dicendosi che nel caso presente,

trattandosi non di una operazione di sconto, ma di sem-

plice operazione di anticipazione e prestito, poteva far ven-

dere le azioni date dal Faldella a garanzia dell’operazione.

Il Tribunale di commercio di Torino accoglieva le istanze

del Faldclla; ma la Corte d’appello, con sentenza & lu-

glio 1873, dava ragione al banco ritenendo che l’operazione

pas'sata tra il banco ed il Faldclla fosse davvero di an-

ticipazione o mutuo. Portata la questione dinanzi la Cas-

sazione di Torino, questa, nella sua sentenza 8 maggio

1875, da prima, contro l’affermazione della Corte d’appello

secondo cui l’operazione non rivestiva il carattere di una vera

operazione di sconto, perchè “ questa suppone sempre la

cessione o girata che il portatore di una lettera di cambio

o di biglietto all’ordine, passato ed accettato da un terzo,

fa al giratario o cessionario dclla proprietà. dell’effetto

stesso, contro il pagamento del prezzo prima della sua

scadenza, mediante il corrispettivo basato sul tempo che

ancora resta a trascorrere ,,; mentre nel caso concreto i

biglietti ritirati dal Banco erano stati dal Faldella passati

all'ordine del Banco corrispondenti alla somma che da

questo gli era contemporanearnente sborsata, per cui vcni—

vano ad appalesarsi “ i veri caratteri di un mutuo od antici—

pazione ,,, osservava: “ Attesochè la Corte d’appello, col-

l‘afi'ermare che i biglietti all’ordine spediti dal Faldella

non avevano potuto fornire materia di una operazione di

sconto col Banco, ma avevano invece dato vita ad un con-

tratto di mutuo od anticipazione, ha confuso i biglietti

all’ordine colle semplici obbligazioni ordinarie, ne ha sco—

nosciuta la diversa natura ed i diversi cfi'etti giuridici,

ed ha falsamente interpretato lo spirito e la portata degli

statuti del Banco.

“ E per verità, l’obbligazione ordinaria si civile che com-

merciale, quale nasce dal contratto di mutuo, non da vita

che a semplici rapporti contrattuali fra l’obbligato ed il

suo creditore, e soggetti a tutte qnelle modificazioni, che

circostanze affatto estranee al contratto, da cui nacque l'ob-

bligazione, possono recare nella rispettiva condizione gin-

ridica delle parti.

“ Per contro il biglietto all’ordine, che riveste il carat—

tere di un vero effetto di commercio, costituiscc un entc

per sè sussistente, una merce pubblicamente negoziabile;

i rapporti giuridici che ne nascono non rimangono circo-

scritti fra la persona che rilasciò il biglictto e quella a

cui l’ordine fu originariamcntc rilasciato, ma si estendono

a chiunque pcr legittimo acquisto ne diventa possessorc,

 

(1) Cod.

(2) Cod.

(3) Cod.

(4) Cod.

(5) Cod.

(6) Cod.

(7) Cod.

civ., art. 1878; Cod. di commercio, art. 454.

civ., art. 1879; Cod. di commercio, art. 456.

civ., art. 1884; Cod. di commercio, art. 459.

di commercio, art. 458.

di commercio, art. 363.

di commercio, art. 63. '

civ., art. 1890; Cod. di commercio, art. 460.  (S) Corte d’appello di Casale, 9 settembre 1875 (Manu. dei Trib.,

1875, 941).

(o) Corte di cassazione di Torino. 8 maggio 1875 (Menù. dei

Trib., 1875, 730) e Corte d’appello di Casale , 9 settembre 1875

(Manif. dai Trib., 1875, 941); Gorle di cassazione di Torino,

16 maggio 1874 (Monit. dei Trib., 1374, 521)c5 febbraio 1875(LG

Giurisprudenza, 1875, n. il).
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al quale competc diritto ed azione di rivolgersi quale cre-

ditore unico e diretto verso chi cmisc l'effetto mcdesimo

per esigerne l’importo, senza che questo possa opporgli le

eccezioni chc per avventura potrebbero competcrgliverso

la persona al cui ordine dapprincipio era stato rilasciato.

“ È quindi grave errore il credere che tra il possessore

di un biglietto all’ordine e colui che l’ha rilasciato sorge

un contratto di mutuo.

“ Né la cosa cangia d'aspetto secondo che il biglicttc

sia già. coperto di girata, ovvero si trovi a mani del pos—

sessore per acquisto fattorie dircttamentc da colni chele

ha creato. La natura di effetto commerciale e insita nel

biglietto all’ordine, indipendcntcmente dalla girata che se

ne sia fatta, e tanto nell'un caso come nell’altro l’oggetto

della convenzionc non è già. una semplicc obbligazione,

ma un vero valore negoziabile, di cui viene ad avere la

proprietà e la libera disponibilità. chi se ne rende acqui-

sitorc, non importa se direttamente da colui che lo ha

creato, 0 da altra persona che ne fosse posseditricc; come

per altra parte il denaro, a tale scopo sborsato, non può,

giuridicamente parlando, dirsi una somma mutuata di cui

si debba attendere la restituzione all'epoca convenuta,

ma costituisce il prezzo del valore acquistato e ricupera-

bile quandocchessia mediante rivendite, ossia, in altri ter-

mini, mediautc ricsconto dell’effetto di commercio ,,.

Coucludeva la suprema Corte che separate e distinto

sono le operazioni di sconto e di anticipazione o mutuo,

e che solo a riguardo di queste ultime si ammette una

deroga al principio generale scritto negli articoli 1884

del Codice civile e 459 del Codice di commercio, chc si

permette, cioè, che fra una banca ed un altro istituto

autorizzato a fare anticipazioni su pegni e fra il debitore

si possa efficacemente stipulare il pactu.m commissarium.

in pignore, per cui non ottenendo alla precisa scadenza

restituzione del mutuo, possa il Banco senza formalità

giudiziarie far vendere'il pegno, e sul prezzo ricuperare

i suoi averi. Ma uguale ragione, per contrario, non vi è di

estendere questa eccezionale disposizione anche agli cg-

gctti depositati a garanzia di effetto di cui il Banco abbia

fatto acquisto.

Anche la Corte d'appello di Casale, cui la Corte su-

prema di Torino aveva rinviata la causa Faldclla — Banco

Sconto 0 Sete, accolse i principi era cnuuciati, colla sua

scutenza 9 settembre 1875. Eccoli:

“ Iregolameuti degli istituti di credito, Per i qnali è data

facoltà. all'amministrazione di vendere, senza precedente

autorizzazione di giudice, il pegno, siccome costituenti

una eccezione al diritto comune, vogliono essere applicati

strettamente pel caso da essi prevednto.

“ Sono operazioni fra loro distinte e separate, quella di

anticipazione e prestito el’altra di sconto. Per ciò la fa-

coltà accordata ad un istituto di credito di vender senza

alcuna. autorizzazione di giudice il pegno ricevuto a ga-

ranzia di un'anticipazione, non può essere esteso al pegno

dato a garanzia di una operazione di sconto ,,.

22. Abbiamo girl. detto come si chiami sconto anche

quella deduzione che si fa sullo ammontare d’una somma la

quale viene pagata prima della sua scadenza; sconto, cioè,

c il compenso che si concede a chi fornisce un capitale

prima del tempo dovuto, cioè, avanti l'epoca (scadenza)

in cui dovrebbesi fare il relativo pagamento. Lo sconto

viene dedotto sulla somma che si dovrebbe pagare dopo

le varie unità. di tempo che corrono fra l'atto di paga-
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mento e la scadenza del capitale, c, dopo tale detrazione

si ha la somma chc esprime il valore attuale (al momento

dcl pagamento) del capitale da anticiparsi. Lo sconto, in

questo significato, consiste dunque nella riduzione consen-

tita su di un capitale pagato prima del dovuto, da colui

che riceve a colni che paga, e si risolve naturalmente in

un utile per qucst'nltimo, e conseguente perdita per il

primo. Somma. a scontarsi dicesi, cosi, il capitale che non e

ancora scaduto; somma scontata quella che si paga subito (1).

Che colui che sconta un titolo di credito, per la somma

che paga, per il denaro che versa a colui che lo prcsenta

alle sconto, abbia diritto ad un compenso, ad un interessc,

è di tntta evidenza. Uno dei diritti più certi ed evidenti

che derivano dalla proprietà del dcnaro è quello di pcr—

cepirne i frutti, cioè gli intercssi. Se per lo passato si

potè aspramente disputare sulla legittimità dell'interesse

del dcuaro, perchè si riteneva che questo non avesse altra

funzione che di essere strumento degli scambi, ma che

non potesse mai produrre alcnn frutto; se il diritto ca-

nonico inventò un delitto nuovo “ l’usura ,,; questi errori

sono ormai del tutto spazzati via dalla scienza economica,

che ci insegna come il denaro, al pari di tutte le altre

merci, sia capace di frutti, e che i frutti cosi ottenuti

siano lcgittimi. Ammesso indiscutibilmeute la legittimità.

dell’interesse del denaro, ogni ufficio economico a cui il

denaro può essere destinato deve produrre di questi frutti.

Quando qualcuno, per qualsivoglia titolo, si spoglia della

proprietà _di una somma di denaro per darla ad altri, il

quale si obbliga a restituire altrettanto ad una certa sca-

denza, si capisce subito come quel primo debba godere

dell’interesse, di nn profitto, quando si tenga conto, in

primo luogo, del profitto che egli stesso potrebbe cavare

dal proprio denaro, ove, anzichè cederlo in propriet-.). ad

altri, lo facesse fruttificare egli, adoperandolo in qual-

sivoglia industria; ed, in secondo lnogo, del rischio che

egli corre di perdere tutto od in parte il denaro prestato,

o, pur non perdendolo, di non ottenerne la restituzione alla

scadenza fissata, sicchè gli occorrono tempo c spese per

gli atti giudiziari. Questi elementi determinano anche la

misura, il saggio dell'interesse del denaro.

Se un capitale o produce in un dato tempo un frutto

f, che aggiunto al capitale dia un montante m, l'equità.

vuole che inversamente questo capitale m riscuotibilc dopo

quel dato tempo, sc fosse riscosso subito dia come somma

scontata il capitale primitivo c e perciò pcr sconto lo stesso

interesse precedente f. Da che si vede che lo sconto non

e la stessa cosa dell'interesse, ma deve invece ritenersi

come il frutto della somma scontata e non di quella da

scontarsi.

Lo sconto considerato in tal modo e conosciuto sotto la

denominazione di sconto in dentro, od anche intrinseco,

teorico, reale, razionale o giusto. Per esso, se 100 lire im-

piegate ora, dopo un anno ammontano a L. 106, inversa-

mente L. 106 pagabili fra un anno, ora valgono solo 100;

quindi, dicendosi, ad esempio, sconto del 6 010 si intende

sconto di L. 6 per ogni 100 lire a riceversi, ossia di L. li

per ogni 100 lire del capitale a scontarsi.

Nel commercio, invece, usasi generalmente di calcolare

lo sconto come se fosse l'interesse del capitale a scontarsi.

Questo sconto dicesi, per dilferenziarlo dal prccedentc,in

fuori, od anche convenzionale, estrinseca, pratico, commer—

ciale. Per esso se L. 100 impiegate ora, dànno dopo un

anno L. 106, ritirate ora danno per sconto l'interesse di

 

(1) Gagliardi, Interesse e sconto (Manuali Hoepli), p. 20 e seg.;

— Gorini, L’interesse e lo sconto semplici e composti, Mantova,

p. 10 e seg.; —— Massa, Trattato di aritmetica applicata, Milano,

p. 110 e seg.; — Tosetti, Aritmetica commerciale :: bancaria, Ca-  tania, p. 52 e seg.; — Burton, Eternenti di aritmetica, trad. di

villa, pag. 384 e seg.; — Courcclle—Senenlli, Traité Huion'qun et

pratique da: opérations da banque, Paris, pag. 92 e 523.
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L. 106 al 6 010, ossia L. 6,36, e pertanto la somma a ri-

tirarsi è di L. 99,64: quindi dicendosi, ad esempio, che lo

sconto e del 6 010 si intende scouto di L. 6 per ogni100

lire di capitale a scontarsi, ossia per ogni 94 lire a ri-

ceversi (1).

Un esempio fa capire la differenza pratica dei due si-

stemi: un titolo di L. 6000 è scontate per 1 anno al 6 010:

qual è lo sconto?

Sconto in dentro:

100:6:: 6000:m= . . . . Lire 360—

Scouto in fuori:

106:6::600023=..… ,, 39262

Differenza L. 20 38

Il metodo adottato in commercio per il calcolo dello

sconto può pure in alcuni casi dare origine a risultati

assurdi.

Per comprendere bene come ciò possa avvenire diamo

questo esempio : Tizio ha un credito di L. 40,000 esigibile

fra 16 anni e 3 mesi: si domanda qual è il valore del suo

credito al giorno d’oggi, tenendo calcolo dello sconto in

ragione del 6 010 all‘anno.

Collo sconto commerciale si ha:

100 : 6 :: 40,000 : cc.

a:=°400 sconto per un anno.

2400 X 16 = 33,400 sconto per 16 anni.

2400 _

Î )( B = 1600 sconto per 8 mest.

33,400 + 1600 = 40,000 sconto totale.

40,000 — 40,000 =0 valore del credito.

Come si vede, in tale caso, lo sconto eguagliail capitale

e il valore del credito vien ridotto cosi a L. 0. Questo

risultato è evidentemente assurdo poichè non e possibile

che valga nulla un ercdito di L. 40,000, solamente perchè.

è esigibile fra 16 anni e 8 mesi.

Se il tempo era maggiore di anni 16 e 3 mesi, lo sconto

sarebbe stato maggiore del capitale e quindi Tizio, non

solo non avrebbe ricevuto nulla dalla cessione del suo

credito, ma avrebbe dovuto ancora pagare qualche somma

a colui che acquistava da lui il credito suddette.

Risolvendo invece col metodo razionale il suddetto pro-

blema si ragionerebbe nel modo seguente:

L. 100 in 16 anni fruttane al 6 p. cento L. 96

3 mesi ,,

 

” ” ” 4

Il frutto di L. 100 in 16 anni e 3 mesi è perciò di L. 100

il che vuol dire, che 100 lire impiegate per 16 anni e 8

mesi producono, fra capitale e interessi, la somma di L. 200,

e quindi 100 lire esprimono al giorno d'oggi il valore di

un credito di L. 200 esigibile fra 16 anni e 8 mesi; da

ciò nasce la seguente proporzione: Se un credito di L. 200

esigibile fra 16 anni e 8 mesi vale al giorno d'oggi L. 100,

un credito di L. 40,000 esigibile pure fra 16 anni e 8 mesi,

qnale valore avrà. al giorno d'oggi?

200 : 100 :: 40,000 : a:

100 )( 40,000

“" 200

Il credito di Tizio vale quindi al giorno d'oggi L. 20,000,

e infatti: se Tizio prende oggi L. 20,000 e le impiega

per 16 anni e 3 mesi al 6 p. cento alla fine di tale tempo

ritirerà. fra. capitale e interessi L. 40,000 come risulta dal

calcolo seguente:

20,000xs

100 = L'

"I 11 ‘"

= L. 20,000

1200 Interesse per 1 anno

SCONTO

1200)( 16 = L. 19200 Interesse per 16 anni

1200 )( B

12 _

19200+ 800: L. 20000 Interesse totale

20000+20000= L. 40000 Somma prodotta fra ca-

pitale e interessi da L. 20000 impiegate per 16 anni c

8 mesi al 6 per cento (2).

Da quanto si è detto intorno a questi due metodi e fa-

cile dare un giudizio comparativo su di essi. Il solo sconto

intrinseco corrisponde, da una parte alla natura stessa dello

sconto e dall'altra all’equità. della contrattazione. Se io

oggi prende a prestito L. 100 e mi obbligo a rimborsarue

106 fra un anno, ed invece poi nello stesso giorno al mio

creditore o per mezzo di un intermediario rimborso subito

quelle L. 106 pagabili fra un anno, debbo dare L. 100;

così vuole l'equità, date condizioni eguali di tasso, e non

si potrebbe spiegare il perchè dovessi pagare di meno ed

avere un guadagno.

I commercianti per giustificare il metodo da essi sc-

guito, adducono: la facilità. dei calcoli, la tenuità. dell'er-

rore, il patto contrattuale.

Nello sconto commerciale si ha la tassa per ogni lira o

per ogni 100 lire, mentre invece nella sconto teorico si ha

la tassa per ogni lira o per ogni 100 lire aumentate della

stessa tassa. Nel primo, per es., lo sconto è di L. 5 per

ogni 100, e nel secondo di L. 5 per ogni 105. Certo è più

facile il calcolo col primo prezzo che col secondo. Ma, posto

pure la facilità del calcolo, può essa giustificare un cal-

colo erroneo che arreca danno ad una delle due parti

contraenti?

Pure l'argomento della tennità. delle differenze fra i due

risultati non resiste alla. critica. In sostanza, nello sconto

commerciale, oltre al ritenersi lo sconto questo si ritiene

anche l’interesse dello sconto, e la differenza è tutt'altro

che insignificante specie quando il tempo fosse di di-

versi anni.

Finalmente si dice che essendo lo sconto commerciale

nelle consuetudini generali, chi fa scontare sa già cheil

calcolo viene fatto con quel tale procedimento e quindi

l'ha già accettato, per modo che il maggior sconto è pa-

gate volontariamente. Ma perchè usare di un processo

falso anche se ciò si sapesse? Perchè se lo sconto è del

5 114 dire che è del 5 016? A questa stregua l'aritmetica

si riduce ad una serie di espressioni convenzionali con

significato diverso di quello che letteralmente hanno.

Il vero è piuttosto che lo sconto commerciale è favore-

vole a chi sconta e questi non vuole rinunziare ad nua

pratica falsa, perchè. rinunziaudovi ne verrebbe un danno,

L. 800 Interesse per 8 mesi

mentre chi fa scontare o non sa dell‘errore, o conoscen-

dolo, peril bisogno che ha di capitali, si adatta alla

pretesa dei capitalisti (a).

23. Indicando con 0 la somma da scontare, con T il

tempo dell'anticipazione, con f la misura. unitaria od il

tasso di sconto, cioè la deduzione che viene accordata su

ogni unità. della somma da scontare per ogni unità. del

tempo di anticipazione, con S lo sconto 0 la deduzione

totale sulla. somma C pel tempo T e dietro la misura.

unitaria f di sconto, con D la difi'ercnza fra la somma 0

da scontare e lo sconto totale S per essa operato, cioè la.

somma scontata che il debitore pagherà. cflettivarueute ed

anticipatamente al creditore; per i calcoli sullo sconto

commerciale si hanno le seguenti formole (4):

(z) c=i (a) T=î(1) S:OTf 77. 0f

 

(1) Massa, op. cit., pag. 110—111.

(2) Tosetti, op. cit., pag. 56-57.  (3) Massa, op. cit., pag. ut.

(4) Gorini, op. cit.. pag. 11.
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°(4) f=%. (5) D=C t1—Tf)

_ D _(S11—Tf) _£Ti

Diamo qui alcuni esempi in applicazione alle formole:

Quesito I. — Qual e lo sconto semplice convenzio-

nale da trattenere su una somma di L. 3560, per l’anti-

cipazione di 1 anno e giorni 195 al pagamento, in ra-

gione del 6 p. 010 all’anno?

Applicando la formola (l), ponendovi:

195

0=3560;f=0,6; T=1+3—; = 1 ,5343;

5

ottengo:

S= 3560 )( 1,5343 )( 0,6 = L. 327,73.

Quesito II. — Qual è la somma la quale, scontata per

anni 2, giorni 210, al 5 p. 010 all'anno, darebbe lo sconto

semplice convenzionale di L. 1452,17?

Applicando la formola (2), ponendovi:

210
S=1452,17;f= 0,05; T: 2 .|. 36—5= 2,5754;

ottengo:

1452,17

C= f—Tr= L. 11487,66.

2,5754 )( 0,05

Quesito III. — Qualè il tempo per cui sarà. stata

scontata una somma di L. 17849,80, al 4 p. 010 all’anno,

se essa produsse lo sconto semplice convenzionale di

L. 414,74?

Applicando la farmela (3), ponendovi:

5: 414,74 ;f== 0,04; C= 17849,80;

ottengo:

, 414,74 , , ,
I =_— : Anni 0,58088 = giorni 212.

17849,80 )( 0,04

Quesito [ V. — Qual è la tassa secondo cui fu seon-

tata la somma di L. 8940, se essa produsse in giorni 316

lo sconto semplice convenzionale di L. 425,73?

Applicando la for-mola (4), ponendovi:

316

S= 425,73; 0 = 6940; T= &; = 0,86584;

ottengo:

425 73 .

f=——'—‘èao,e55
3940 )( 0,86584 ;-

Quest'to V. —- Qual è la somma on a che dovremo

pagare invece di una somma da scontare di L. 3560,

avendo noi accondisceso ad anticipare il pagamento di

1 anno e giorni 195, ed essendoci stato accordato lo sconto

semplice convenzionale del 6 p. 010 all'anno?

Applicando la formola (5), ponendovi:

195
C= 3560; T=1+BÎ5 = 1,5848;f=0,06;

ottengo: ‘

D = 3560 (1 — 1,5343 )( 0,06) = L. 3232,27.

Quesito VI. — Quale sarà. stata la somma scritta in

una cambiale, per la quale si riscossero L. 10035,69, due

anni e 210 giorni prima della sua scadenza, essendosi

calcolato lo sconto semplice convenzionale del 5 p. 010

all’anno?

Applicando la formola (6), ponendovi:

210
D = 10085,69; T: 2 + &; =2,5754;f= 0,05;

ottengo :

10095 69
0 =_—'— = L. 11487,66.

1 — 2,5754 )( 0,05 .

Quesito VII — Quale somma si dovrà. oggi pagare ad

estinzione di una data cambiale, scadente di qui a 212

giorni, se lo sconto semplice convenzionale, calcolato al  

4 p. 010 all'anno sulla cifra in essa inscritta, risultò di

L. 414,74?

Applicando la formola (7), ponendovi:

212

= S414,74; T=% = 0,58088;f= 0,04;

ottengo:

D _ 414,74 (1 — 0,58088 )( 0,04)

_ 0,56066)< 0,04

Quesito VIII. — Quale sarà lo sconto totale che si

sarà praticato su una data cambiale, se a saldo di essa

si esigettero L. 8514,27 per l‘ avuta anticipazione di

giorni 316, ed essendosi calcolato lo sconto semplice con-

venzionale del 5,5 p. 010 all'anno?

Applicando la farmela (B), ponendovi:

= L. 17435,06.

316

D = 3514,27; T:? = 0,86584;f = 0,055;
0

ottengo:

S= 3514,27 )( 0,86584 )( 0,055 : 11.425.73-

] — 0,86584 )( 0,055

Lo sconto commerciale ammette anche l‘uso dei divisori

fissi particolarmente utili quando si tratta di parecchie

somme dovute ad una medesima persona o da una mede-

sima persona, ognuna in capo ad un certo numero di

giorni, le quali somme si voglia scontare secondo uno

stesso tasso per esigerle e pagarle unite ed innanzi la

loro rispettiva scadenza. Ecco esempio di questa appli-

cazione: _

Quesito IX. — Quale sarà. la complessiva deduzione,

ossia lo sconto totale da trattenersi sull'immediato paga-

mento delle tre seguenti somme aventi le sotto indicate

scadenze, quando si calcoli per tutte lo sconto semplice

convenzionale del 5 p. 010 all'anno: L. 7390 scadenti in

capo a giorni 269, L. 9547 in capo a giorni 314, L. 10639

in capo a giorni 291?

Soluzione: — Moltiplico ogni somma. da scontare peri

corrispondenti giorni di anticipazione, addiziono i tre pro-

dotti, ed ottengo:

1987910 + 2997758 + 3095949 = 8081617.

Moltiplico questa somma per il moltiplicatore fisso del

5 010, corrispondente all’anno di 365 giorni, oppure la di-

vido pel relativo divisore fisso, ed ottengo lo sconto com-

plessivo cercato:

8081617 )( 0,000137 = 
8081617

= L. 1107,13.
3 0

Quesito X. —— Il 15 aprile si sono presentati alle sconto

i seguenti efietti: cambiale di L. 1200 al 27 maggio; altra

di L. 2400 al 30 giugno; altra di L. 600 al 25 luglio.

La tassa è dcl 6 010 oltre ad 112 010 di provvigione sui

capitali; il tempo viene calcolato in base all'anno com-

merciale, ritenendo ogni mese di 30 giorni. Determinare

lo sconto ed il netto prodotto.

 

Capitali 1200 ,, Giorni 42 Numeri 504

,, 2400 ,, ,, 75 ,, 1300

,, 600 ,, ,, 100 ,, 600

Capitali 4200 ,, Interessi sul N. 2904 L. 48,40

Provvig. su L. 200 ,, 21—

69,40 Sconto 6 provvig. L. 69,40

 

Netto prodotto L. 4130,60

Quesito XI. — Qualè il capitale di una cambiale che,

scontata al 5 010 per giorni 45 (anno commerciale), diede

L. 683,70 di netto ricavo?

683,70 663,70

— = _— = 688
1—0,00625 0,999575

ed anche coi divisori fissi:

 
Capitale =



912

663,70 )( 7200 _ 663,70 )( 7200

7200 — 45 7155

24. Abbiamo detto quale danno porta a chi fa scontare

l‘applicazione dello sconto commerciale, potendo persino

darsi che la deduzione prelevata dallo scoutatore assorba

la massima parte, e perfino tutta la somma da scontarsi.

Nello sconto razionale la somma da scontarsi è il mon-

tante; la somma scontata e il capitale e lo sconto e il

frutto delle ordinarie questioni d'interesse.

In questa specie di sconto la misura ordinaria da de-

dursi non si riferisce già ad un’unità della somma pro-

posta da scontare, ma sibbeue ad un’unità. della risultante

somma scontata. Quindi lo sconto totale è qui in ragione

composta diretta della somma scontata, e non già di quella

da scontare, del tempo di anticipazione e della misura

unitaria o tasso di sconto. Per tal modo una deduzione

totale doppia, tripla,. quadrupla corrisponderà ad una somma

scontata, e non da scontarsi, doppia, tripla, quadrupla, se

resteranno eguali il tempo dell'auticipazione e la misura

unitaria 0 tasso di sconto. Oppure corrisponderà ad un

tempo di anticipazione doppio, triplo, quadruplo, se reste-

ranno eguali la somma scontata ed il tasso; 0 finalmente

ad una tassa doppia, tripla, quadrupla, se resteranno eguali

la somma scontata ed il tempo d'anticipazione.

Le questioni relative alle sconto razionale possono risol-

versi seguendo diversi procedimenti, e cioè col metodo or-

dinario; col metodo delle formole; col metodo dei divisori

fissi; colle tavole prontuario.

Diciamo, per non dilnngarci soverchiamente, dciprimi due.

Secondo il metodo ordinario, se il tempo è diun anno,

si stabilisce la proporzione:

100 + tasso : tasso = capitale : sconto;

e da essa si possono risolvere le due questioni:

Trovare lo sconto in funzione del capitale.

Trovare il capitale in funzione dello sconto.

Ovvero si stabilisce la proporzione:

100 + tasso : 100 = capit. nomin. : suo valore attuale;

da cui si possono risolvere le altre due:

Trovare il valore attuale di un capitale pagabile fra

un anno (od anche trovare la somma scontata in funzione

della somma da scontarsi).

Trovare il valore fra un anno di un capitale pagabile

subìto (od anche trovare la somma da scontarsi in fun-

zione della somma scontata).

Per avere il tasso basta ricordare che lo sconto è l’in-

teresse della somma scontata.

Per avere il tempo si terrà pure conto che lo sconto e

l'interesse della somma scontata.

Esempi numerici. — Qual .è il valore attuale di L. 2000

pagabili fra un anno, se lo sconto e del 5 010?

105: 100=2000: )( )( 1904,76.

Qualè lo sconto di L. 2000 al 5 010 per un anno?

105 : 5 = 2000: )( = 95,24.

Un credito pagabile fra un anno fu acquistato collo

sconto del 6 010 per L. 5000. A quanto ammontò?

106 : 100 = )( : 5000 L. = 5300.

A qual tasso fn calcolato lo sconto se un credito di

L. 10000, pagabile fra un anno, fu ceduto per L. 9000?

Lo sconto è di I]. 10000 — 9000= 1000. Il problema

riducesi pertanto a trovare il tasso, sapendosi che L. 9000

fruttarouo L. 1000:

100 : )( = 9000:1000 =11,11010.

A quanto ammonta lo sconto di L. 7630 al 6 010 per

giorni 146 ‘?

L’interessc di L. 100 al 6 010 per giorni 146 è dato da:

365 : 6 = 156 : )( =2,40.

 Capitale = 633.
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Quindi si ha:

102,40 : 2,40 = 7680: )( = 180. '

Qual è il valore attuale di L. 7630 pagabile fra 146 giorni,

se lo sconto è del 6 010 ?

Come sopra fu trovato che in 146 giorni l’interesse di

L. 100 è di L. 2,40, si ha:

102,40: 100 = 70802 )( = 7500.

Una cambiale scadente fra 219 giorni al 7 010 diede

L. 105 di sconto. Quale era il capitale?

L‘interesse di L. 100 al 7 010 per giorni 219 è di L. 4,20.

Quindi:

104,20 : 4,20 = 105 da cui )( = 2605.

Una cambiale di L. 2605 scontata al 7 010 fu ceduta

per L. 2500. Quale ne era la scadenza?

Sconto = 2605 — 2500 = 105 = interesse diL. 2500;

Interesse annuo di L. 2500 = 25 )( 7 = 175;

175 : 365 = 105: x = 219 giorni (1).

Metodo delle formale. — 0011 M indichiamo la somma

da scontare, con C la somma scontata, con T il tempo

di anticipazione, con F la deduzione o lo sconto totale da

praticarsi e con f la misura ordinaria 0 tasso di sconto

(cioè la deduzione che si deve fare per un’unità. di tempo

di anticipazione su una quantità 1+fdella somma pro-

posta da scontare, onde ottenere appunto un’unità della

somma scontata).

Le formole sono queste otto:

(1) F=0Tf (2) C=F (3) T: I (4)f= F

 

 

Tf Cf T

(5) M=C(lXTf) (6) C= M

IXTf

(7) M=F(1XTf) (B) F=MTf (2).

Tf 1)(Tf

Facciamoue l'applicazione agli stessi quesiti del munera

precedente, onde si vegga la differenza fra i due generi

di sconto nei diversi risultati.

Quesito I. —— Qual è lo sconto semplice razionale da

trattenersi su una somma di L. 3560 per l'anticipazione

di un anno e giorni 195 al pagamento, in ragione del 6 010

all'anno?

Applicando la formola (8), ponendovi:

190

lll: 3500;f= 0,06;T=1+ &T5=1,5343;

ottengo:

3560 )( 1,5343 )( 0,06

1 + 1,5343 )( 0,06

Quesito II. —— Qual‘è la somma la quale. scontandola

per anni 2, giorni 210, al 5 010 all'anno, darebbelo sconto

semplice razionale di L. 1452,17?

Applicando la forrnola (7), mettendovi:

= L. 300,10.

210
F=1452,17;f=0,05; T=2 )( % = 2,5754;

ottengo:

M= 1452,17 (1 + 2,5754 )( 0352

2.57.54 )( 0,05)

Quesito III. —— Qual‘è il tempo per cui sarà. stata scoll-

tata una cambiale di L. 17849,80 al 4 010 all'anno, se

essa produsse lo sconto semplice razionale di L. 414,74?

Applicando la formola (3), ponendovi:

F= 414,74 ;f = 0,04; C= 17849,30—414,74 = 17435,06;

ottengo:

= 12750,05;

———414'74 '0 "9469 ' '217= = un… .) ="lOl‘lll .

17435,06X0,04 ’ °

Quesito IV. — Qual'è la tassa secondo cui fu scontata

 

(1) Massa, op. cit., pag. 115.  (2) Gorini, op. cit, pag. 14.
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la somma di L. 8940, se essa produsse in giorni 316 lo

sconto semplice razionale di L. 425,73?

Applicando la formola (4), ponendovi:

316
F= 425,73; T=—-_ =0,86584; C= 8940—425 73=

360

= 8514,27;

ottengo:

425,73

f=—_——= 0,05775.
8014,27 )( 0,86584

Quesito V. — Qual‘è la somma scontata che dovremo

pagare invece diuna somma da scontare di L. 3560, avendo

nei accondisceso all’anticipazione di 1 anno e giorni 195

al pagamento, ed essendoci stato accordato lo sconto sem-

plice razionale del 6 010 all‘anno?

Applicando la formola (6), ponendovi:

195

M=3560;T=1+$5=1,5343;f=0,06;

ottengo:

3560

_ 1 + 1,5343 )( 0,06

Quesito VI. —— Quale sarà stata la somma scritta in

una cambiale, per la quale si riscossero L. 10036,69, due

anni e 210 giorni prima della sua scadenza, essendosi cal-

colato lo sconto semplice razionale del 5 010 all’anno?

Applicando la formola (5), ponendovi:

C = L. 3259,90.

219
C= 10035,99; T2 + 5 = 2,5754 ;f= 0,05.

0

ottengo:

M= 10035,69 (1 + 2,5754 )( 0,05) = L. 11327,96.

Quesito VII. —— Quale somma si dovrà oggi pagare ad

estinzione di una data cambiale, scadente di qua a 212

all’anno sulla cifra in essa scritta fu di L. 414,74?

Applicando la formola (2), ponendovi:

212

F=414,74; T= —_ = 0,58088;f=0,04;

360

ottengo:

414,74

' 0,58088 )( 0,04

Quesito VIII. —— Quale sarà lo sconto totale che si sarà

praticato su una data cambiale, se a saldo di essa si esi-

gettero L. 8514,27 per l’avete anticipazione di giorni 316

al pagamento, essendosi calcolato lo sconto semplice ra-

zionale del 5,5 010 all’anno?

Applicando la formola (1), ponendovi:

: L. 17649,65.

316
C = 8514,27; T = 3_63 = 0,36584;f= 0,055;

ottengo:

F = 6514,27 + 0,86584 )( 0,055 = L. 405,46.

Nello sconto razionale la trattenuta che si fa è una.

prededuzione dalla somma da scontarsi dell'interesse della

somma scontata pel tempo dell'auticipazione. Ne consegue

che se si reimpiega questa somma scontata per un tempo

eguale a quello dell'avvenuta. anticipazione, e colla stessa

tassa su cui si regolò lo sconto si otterrà come montante

la somma che era stata data da scontare, e come frutto la

trattenuta, che $i praticò su questa. Così se prendiamo

la somma scontata risultante tanto dal primo quanto dal

quinto dei quesiti qui sopra sciolti, che è di L. 3560 —

300,10 = L. 3259,90, 6 la impieghiamo per un anno e

giorni 195, all‘ interesse semplice del 6 010 all’ anno, ot-

terremo il frutto totale di L. 3259,90 X 1,5343 )( 0,06

=L. 300,10, e quindi il montante di L. 3560, che erano

( 
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appunto lo sconto che si trattenne e la somma. stata data

da scontare.

Questa. coincidenza non si ottiene se si rirupiega la somma

scontata che risulta dal metodo convenzionale di fare lo

sconto. Infatti, se si fosse reimpiegata la somma scontata

di L. 3560 —— 327,83 = L. 3.232,27, che si ebbe col sistema

convenzionale dalla stessa somma di L. 3560 stata data

da scontare, come emerge dai quesiti 1 e 5 del capitolo II,

si sarebbe ottenuto, essendo eguali il tempo e la tassa,

il frutto totale di L. 3232,27 )( 1,5343 )( 0,06 = L. 297,56,

e quindi il montante di L. 3529,83, mentre lo sconto to-

tale fu di L. 327,83, e la somma da scontare di L. 3560.

Nello sconto semplice razionale non sarcbbero utilmente

applicabili i moltiplicatori ed i divisori fissi, se non in

una serie di quesiti analoghi all’ottavo, nei quali cioè

fossero date le somme già scontate e non quelle da scon-

tare, e si volesse determinare lo sconto complessivo che

subirono tutte quelle somme. Ma è questa una ricerca che

non si presenta frequeutcmente nella pratica commerciale.

25. Quando la deduzione da praticarsi sur un crcdito,

per riscuotcrlo prima della scadenza, si conteggiasse colle

norme dcll'interesse composto continuo, anzichè. con quelle

dell'interesse semplice, si avrcbbc lo sconto composto

continua o giornaliero. Esso, come lo sconto semplice,

può farsi in due modi: o considerando la somma data da

scontare come un capitale che si vuole diminuire dei frutti

composti continui che esso stesso darebbe in un tempo

uguale a quello dell‘auticipazione; o considerandola come

‘ un montante da cui si vuole separare gli interessi com-

posti continui del capitale in esso contenuto. Il primo di

. questi sconti sarebbe proporzionale alla somma data da

scontare; il secondo, alla risultante somma scontata; ma

. . _ . { né l’uno nè l’altro sarebbero proporzionali al tempo del-

giorni, se lo sconto semplice razionale calcolato al 4 010 ;

 

l’anticipazione ed al tasso di sconto.

Il primo dei due anzidetti sconti composti si potrebbe

chiamare pure convenzionale, ed il secondo razionale, per

tenere le stesse denominazioni che furono adottate nello

sconto semplice. '

Indicando con C la somma data da scontare, con T il

tempo dell'auticipazione, con F la misura unitaria od il

tasso di sconto (cioè, la trattenuta da praticarsi sulle unità

della somma da scontare per l’anticipazione di una unità

di tempo), con S lo sconto totale sulla somma C pel tempo T

e con D: 0— F la. somma. scontata da pagarsi antici-

patamente ed effettivamente al creditore, ecco le formole

da applicarsi:

_ __S_(1)S—C[(1+F)fll—ll (2)0—(1_,_1,.,T_1

__ _log.(C+S)—log.0

(3)1+F=<CÉ—S)T ("') T——log.(1+F)

(5) D=C[2—(1+F)Tl (6) C=m

_ 2—(1+F)T _ (1+F)—1(1)
(7)D_.s(———I_H,.,T_1 <B)S—DmF—)r

Se non che questo sconto composto continuo convenzio-

nale avrebbe gli stessi inconvenienti che già. crìtìcammo

nello sconto semplice convenzionale, anzi li avrebbe in più

forte scala, perchè condurebbe ancor più rapidamente a

risultati assurdi, volta che l’anticipazione del pagamento

fosse domandata per un numero rilevante d’anni. Non pos-

siamo quindi consigliarne l’adozione, nè ci fermeremo più

oltre su di esso.

Lo sconto composto continuo razionale e il solo che si

possa adottare, e dovrebbesi anzi sostituire allo sconto

semplice razionale per le stesse ragioni che militano in

 

(i) Gorini, op. cit., pag. 26.
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favore dell'interesse composto continuo a petto dell‘inte-

resse semplice.

Le formole applicabili alle sconto composto continuo

razionale sono le prime quattro ora date e queste quattro

che ora diamo, purchè con C si intenda la somma scon-

tata, con M la somma data da scontare, e con S lo sconto

totale:

(5) M=C(1+F)T (e) C=…_LF)T

, (1+F)T _ (1+F)T—l
(7)111=1r(1+_î,,),__.î (3) F…11_(1+F,T

Ne faremo l'applicazione agli stessi quesiti che risol-

vemmo al numero 23 collo sconto semplice.

Quesito I. — Qual è lo sconto composto continuo ra-

zionale da trattenersi su una somma di L. 3560 per l'an-

ticipazione di 1 anno e giorni 195 al pagamento, in ragione

del 6 per cento l’anno?

Applieo la formola (B), ponendovi:

M=3560; F=O,;OB T= 1%=1,5343;

ed ottengo:

106115343 _, 1

S: 3560 )( W;,— = L. 334,458.

Quesito II. —— Qual‘è la somma la quale, seontaudola

per anni 2, giorni 210, al.":oper cento l’anno, darebbe lo.

sconto composto continuo razionale di L. 1452,17?

Applieo la formola (7), ponendovi.

210 -

S= 1452,1;7 F=0,05; T=236—5= 2,5754;

ed ottengo:

] 0- 215154

M = 1.452,17 X1,05—’-157Ù

Quesito III. — Qual è il tempo per cui sarà stata seon-

tata una cambiale di L. 17849,80, al 4 per cento l’anno,

se essa produsse lo sconto composto continuo razionale di

L. 414,74?

Applieo la formola (4), ponendovi:

S = 414,74; C+ S = 17349,30; F = 0,04;

ed ottengo:

log.]7849,80— log.l7435,06

= L. 12305,6.

8: log. 1104 =ann10,59999=

=giorni219.

Quesito IV. — Qual‘è la tassa secondo cui fu scontata

una cambiale di L. 8940, se essa produsse, per l'antici-

pazione di giorni 316, lo sconto composto continuo razio-

nale di L. 425,73?

Applico la formola (3), ponendovi:

1

S=425,73; C+S= 8940; T=%=0,86584;

ed ottengo:

, = 3949

1 +11 (351427

Quesito V. — Qual‘è la somma scontata che dovremo

pagare invece di una somma da scontare di L. 3560, avendo

noi accondisceso alla anticipazione di 1 anno e giorni 195

al pagamento, ed essendoci stato accordato lo sconto com-

posto continuo razionale del 6 per cento l’anno?

Applieo la formola (6), ponendovi:

1

casse _ , .

)‘ ’ =],05769;q1und1F=0,05769.

M=3560,f=0,0;6 T=l £—2=1,5343

ed ottengo:

3560

C: Wguî: L. 3225,542.  

Quesito VI. —— Quale sarà. stata la somma scritta in

una cambiale, per la quale si riscossero L. 10035,69,

2 anni e 210 giorni prima della sua scadenza, essendosi

calcolato lo sconto composto continuo razionale del 5 per

cento l’anno ?

Applico la formola (5), ponendovi:

210

C= 10035,69 ;f= 0,05 ; T: 2 % =2,5754;

cd ottengo:

M= 10035,69 )( 1,05 ”‘"“ = L. 11379,36.

Quesito VII. — Quale somma si dovrà oggi pagare ad

estinzione di una data cambiale, scadente di qui a 212

giorni, se lo sconto composto continuo razionale, calcolato

al 4 per cento l‘anno sulla somma in essa scritta, risultò

di L. 414,74?

Applieo la formola (2), ponendovi:

2 2

T: 414,74; F=0,04; T=È=o,5eoee;

cd ottengo:

414 74

C= 1045——1

Quesito VIII. -— Quale sarà. lo sconto totale che si sarà

praticato su una data cambiale, se a saldo di essa si esi-

gettero L. €514,27, per la ottenuta anticipazione di giorni

316 al pagamento, ed essendosi calcolato lo sconto eom-

posto continuo razionale del 5,5 per cento all‘anno?

Applieo la formola (1), ponendovi:

= L. 17997,74.

C= 3514,27; 11”: 0,055; T:%= 0,86584-

ed ottengo:

S= €514,27 ( 1,055 W… - 1) = L. 322,23.

26. Per comprovare le condizioni dell‘operazione di

sconto si compila ordinariamente uno scritto speciale, detto

distinta di sconto. Questo scritto assume il nome di lista

di negoziazione quando gli effetti scadono fuori piazza e lo

seontante li calcola con una perdita. di piazza o ad un

cambio generalmente sotto la pari.

Tale distinta deve contenere: Il nome dello seontante

o giratario ed il nome dello scontatario o girante; la data

dello sconto; i valori degli effetti; le scadenze; il tasso di

sconto; lo sconto; la provvigione se è richiesta ed il ricavo

netto.

Dati diversi effetti, dei quali si voglia determinare lo

sconto complessivo, basta moltiplicare ciascuna somma per

isuoi giorni (l'anticipazione ed ottenerei numeri, poi

sommare questi numeri e dividere il totale per il divisore

fisso corrispondente alla tassa. Dedncendo poi lo sconto

dal valore degli effetti si ottiene il ricavo netto (I).

27. Ma, ove per le scadenze, gli effetti venissero scon-

tati in base a tassi diversi, c ciò pel concetto più sopra

esposto, e da vedersi come si dovrebbe procedere nella

compilazione della distinta, onde risparmiare i computi

di determinare lo sconto su ogni effetto?

Come si pratica da alcuno dei nostri stabilimenti ban-

cari, basterebbc riunire gli eifetti in gruppi a seconda.

della rispettiva tassa speciale di sconto, e compilare cosi

tante distinte.

Del resto, volendo redigere anche una sola distinta,

basta usare la formola 3;00

stante e 36000, ed i numeri sono il p1odotto dei tre fat-

tori e, i, 2, cioè: capitale, tassa e giorni.

Ma per chiarire maggiormente i due metodi suesposti,

si espone la doppia soluzione del seguente tema:

—0, colla quale il divisore eo-

 

(1) Mondini, L'amministrazu'ono e la. contabilità bancario. Como, pag“. 25-26.
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La Banca F. di Milano sconta il 12 marzo 1888 a Paolo

Vergani i sottoindicati effetti alle tasse annue del 4'/._.

per cento per gli effetti a scadenza non maggiore di un

mese, del 4 per cento per gli effetti a scadenza da un

mese a tre mesi, del 5 per cento per gli effetti a scadenza

maggiore di tre mesi.

]. Accettazione Cola di Brescia, scadenza al fine di marzo

di . . L. 6500

2. Pagherò Dc-iii-ami di Verona, scadente il 5

aprile. ,, 6000

3. Accettazione Venturi di Padova, scadenza 11

15 maggio . ,, 4600

4. Pagherò Ronchettidi Vicenza, scadenza alla

fine maggio. . ,, 2700

5. Accettazione Gatti di Venezia, scadente l’8

giugno. ,, 4800

6. Pagherò Lorenzi di Mantova, scadenza alla

fine giugno. ,, 2600

7. Accettazione Giobbi di Rovigo, scadenza il

14 luglio . . . . . . . ,, 3400

1° Metodo Banca F. di Milano

Scontato al signor Paolo Vergani i sottaindioati efi‘etta'.

il 12 marzo 1890.

 

 

 

 

 

 

 

   
         

 

Capitali Accettanti _ “Ei

o_ _ Piazze Scadenze "5 Numeri

1... sottoscrittori 5

6500i00 Cola Brescia 31 Marzo 20 130000

6000,00 De-Marzi Verona. 5 Aprile 25 150000,

| 1°50000 280000

280000 —

— 35 00 s onto ——

,_._ _ ° 9000

12165\00 Ricavo

460000 Venturi Padova 15 Maggio 65 299000

2700'ca Ronchetti Vicenza. 31 Maggio 81 818700

|

480000 Gatti Venezia 8 Giugno 89 427200

12100:00 1541900

. 171—1900

-10098 Sconto

_._ _ 9000

11909\02 Ricavo

2600i00 Lorenzi Mantova 30 Giugno 111 288600

_3100'00 Giobbi Rovigo 14 Luglio 195 425000

| .——__

|

6000|00 713600

713000

— 9011— ,_ Sconto 7200

5000|80 Ricavo

Riassunto:

1° Ricavo . . . . . . L.12.16500

2° » . . . . . . » 11,000 02

3° : . . . . . . » 5,000 80

L. 30,364 91

 

'… Mondini, op. cit.. pag. 27 a 20.  

 

Banca F. di Milano2° Metodo

 

Scontato al signor Paolo Vergani i sottoindicati qfi'etti.

il 12 marzo 1890.

 

 

 
 

 

  

 

Capitali Accettanti E linaeri

o. _ Piazze Scadenze ; l‘uso y_

L. Sottoscr1ttorr “&; (CX1Xt)

6500 80 Cola Brescia 31,Marzo 20 4112 585000

1

6000 Dc.-Marzi Verona. 5%1prile 25 “|? 075000

4600 Venturi Padova 15|.\111gg10 65 4 1190000

2700 Ronchetti Vicenza 31| , 81 4 ……

4800 Gatti Venezia B|Giugno 80 4 {705300

2600 Lorenzi Mantova 30, -» m 5 1443000

310000 010001 Rovigo 14 Luglio 125 ° 2125000

30600 80 8607600

23” 09 Scout 8607600

° _ ° 33000

30364 91 Ricavo netto            
È da osservarsi finalmente che molte banche si valgono

di prontuari che danno già gli interessi e gli sconti;

quindi, in tal caso, si compilano lc distinte mettendovi

distintamente lo sconto di ogui effetto (1).

28. Del resto la deduzione, di cui sinora abbiamo par-

lato, non è la sola che ordinariamente le banche fanno

quando scontano dei titoli, ma su di essi si ritengono

ancora una certa piccola somma, sia per diritto di com-

missione (quasi sempre di 1/2 per cento), sia per il cambio,

quando si tratta di cfi'etti pagabili su luogo diverso in

cui i titoli stessi furono scontati. Ed anche queste ultime

deduzioni sono lecitissime.

29. L’operazione dello scontare fu praticata sino dai

tempi più antichi, se esatte sono le notizie a noi perve-

nute. Questa operazione pare fosse nota ai trapezitae (ban-

chieri) greci. Cosi scrive il Macleod : “ a quanto ci risulta

furono essi i primi che usarono sottrarre lo sconto dalle

somme date ad imprestito, cioè, diritenersi il profitto al

tempo stesso in cui facevano il prestito e Plutarco ci

dice, che cosi appunto solevano fare. Nella sua violenta

tirata sul pigliar moneta a prestito, egli si scaglia parti-

colarmente contro il metodo di scontare. " Si dice che le

lepri allevino e nutriscano la loro prole nel tempo stesso

in cui concepiscono di nuovo; ma i crediti di questi bric-

coni e selvaggi producono prima di concepire! Imperocchè

essi danno e ridomandano immediatamente, e ritirano la

loro moneta. nel tempo stesso che l‘impiegano, e pongono

ad interesse ciò che ricevono come interesse. I Messeni

hanno un proverbio che cosi suona: " V‘ha un Pylos prima

di Pylos, ed un altro Pylos ancora ,,. Ma si può dire

degli usurai: " V‘ha un profitto prima di un profitto, e

v‘ha un altro profitto ancora ,,. E ciò malgrado si suol

ridere dei fisici filosofi che ci dicono che dal nulla può

venire nulla ,, (2).

30. Ma non troviamo delle banche, che facciano dello

sconto dei titoli fiduciari la principale loro operazione,

che in tempi relativamente moderni, quando, cioè, il cre-

dito 0 assai sviluppato, poggiandosi l’operazione stessa sul

credito.

È la. Francia che ci presenta questi istituti meglio fog-

giati e disciplinati. Sino dal 1776 troviamo un primo isti-

 

(2) Macleod, op. cit., pag. 229.
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tuto di credito che si chiama Caisse d’Escompte. Di esso

così parlano il Leonce de Lavcrgnc ed il Rota: “ Le dure

prove, alle quali l‘opera sciagurata di Giovanni Law aveva

sottoposta la Francia furono causa chc per lungo tempo

si guardassero con orrore le banche e gli altri istituti

di credito. Quanto grande era stato prima l'entusiasmo

pci biglictti di banca e pci titoli di credito, altrettanto

grande fu poi l’avversione per essi. Perciò dal 1720 al

1776 non è più parola di banche pubbliche in Francia, e

solo nel 1776 viene' progettata ed istituita una banca di

emissione sotto il titolo modesto di Caisse d'Escompte.

“ Un banchiere ginevrino, certo Pauchaud, fu il crea-

tore della Caisse d‘Escompte, e Turgot, il celebre ministro

fisiocratico, giovò coll’opera sua alla costituzione di essa.

Il decreto che approva la costituzione della Caisse d'Escompte

venne pubblicato il 24 maggio 1770, ed in esso decreto

non è fatto cenno di alcun privilegio per l'emissione dei

biglietti concesso alla banca. Le operazioni della banca

erano limitate dal decreto alle seguenti: sconto ad un

' tasso non superiore al 4 per cento, commercio delle ma-

terie d‘oro e d'argento, pagamenti e riscossioni per conto

dei privati. La banca doveva avere un capitale di 15 mi-

lioni, divisi in 5000 azioni, dei quali 10 dovevano essere

prestati al Governo. Fu questa ultima clausola, che im-

pedi che l’impresa trovasse favore; troppo poca fiducia

godeva il Governo perchè il pubblico concorresse alla sotto-

scrizione di un capitale, del quale due terzi dovevano

essere prestati ad esso. Perciò la sottoscrizione andò len-

tissima e fu bisogno il 22 settembre 1776 di un nuovo

decreto, col quale la clausola del prestito al Governo fu

cassata ed il capitale ridotto a 12 milioni. Dopo questo

decreto le azioni si sottoscrissero rapidamente e la banca

potè incominciare gli affari.

Subito dopo la sua costituzione la banca godette di

alcuni_anni di prosperità, i suoi affari andarono esten-

dendosi, gli azionisti ebbero dei buoni dividendi e la

circolazione della banca era nel 1783 di quarantatrc mi-

lioni. Questa prosperità. però non ebbe lunga durata, la

banca fece nel 1733 un prestito al Governo di 6 milioni,

e sparsasi questa notizia nel pubblico, fu un correre ge-

nerale alla banca a domandare il cambio dei biglietti. La

piccola riserva metallica della banca fu prestamente esausta,

onde il Governo, con decreto del 27 settembre 1783, diede

corso forzato ai biglietti. Durò il corso forzato per soli

due mesi e la saggia amministrazione della banca, in

questo intervallo, le diede modo di poter riprenderei pa-

gamenti in denaro al 10 dicembre 1733.

Superata la crisi, gli statuti della banca vennero rifor-

mati, il capitale, compreso il fondo di riserva, fu elevato

a 17 milioni e mezzo e fu stabilito che la banca dovesse

tenere sempre in cassa in denaro almeno il quarto della

circolazione.

Con una saggia e prudente condotta la banca si acquistò

a poco a poco la fiducia del pubblico, e nel 1736 aveva

una circolazione di 60 milioni.

Lo Stato dibattcvasi allora dolorosamente sotto il peso

di un debito enorme, frutto di secoli di dissipazioni, di

guerre e di dispotismo. Ogni risorsa veniva meno, nè si

vedeva via di scampo. Calonne, ministro delle finanze, si

rivolse di nuovo alla banca. Per una convenzione stipu-

lata fra gli azionisti ed il ministro, il capitale della banca

fu elevato a 100 milioni, dei quali 70 furono dati in pre-

stito al Governo. Questo atto inconsnlto diede luogo ad

un nuovo ma sulla banca, ed il ma ebbe per conseguenza

il corso forzato, decretato il 18 agosto 1733. Intanto i

bisogni del govcruo aumentavano c Necker, seguendo

l’esempio dei suoi antecessori, continuava atrarre dcnaro

dalla banca, perciò il credito della banca verso il Governo

cresceva ed al 14 novembre 1789 era di 155 milioni. Di-

versi tentativi vennero fatti per restituire alla banca. i

suoi capitali o togliere il corso forzato; ma inutilmente.

Incominciava allora l’innondazione degli assegnati, ed il

Governo che non voleva in circolazione titoli di credito

che facessero concorrenza ai suoi assegnati, soppresse nel

1793 la cassa di sconto. Agli azionisti non furono resti-

tuiti i loro capitali che sotto l’impero (I).

Fu nel 1343 che sorse il Comptoir d'Esoompte. La ri-

voluzione politica sopravvenuta nell'ultimo periodo della

crisi commerciale incominciata nel settembre del 1347,

aveva portato al credito i più fieri colpi. Negli ultimi

giorni di febbraio del 1343, la maggior parte dei banchieri

di Parigi avevano dichiarato ai propri corrispondenti dci

dipartimenti che si mettevano in qualche modo in liqui-

dazione e che sospendevano tutte le loro operazioni. Mai

vi era stata una transazione cosi brusca fra uno stato di

credito tanto esagerato ed uno stato di sfiducia assoluta,

universale (2). La determinazione dei banchieri di Parigi

buttava a terra tutti i calcoli, tutte le previsioni del com-

mercio. Gli avvenimenti dimostrarono poi che il commercio

francese ed i banchieri avevano una vitalità. più grande

di quello che si era supposto. Checchè sia, il commercio,

allora, invece di mettersi all‘opera per rimpiazzare coloro

che abbandonano le loro funzioni, getta gli occhi, comc

al solito, sul Governo. Restavano la Banca di Francia ed

il Tesoro, ed il panico minacciava di travolgerli, perchè

tutti reclamavano i depositi, e si esigeva il cambio dei

biglietti in valuta. La lacuna lasciata dai banchieri che

avevano sospeso i pagamenti e che bisognava colmare era

enorme. Basti dire che nel portafoglio di due fra essi

era passato nel 1347 più di un miliardo.

Il 7 marzo il Governo decretò di fondare dei Comptoz'ra

d'escompte.

" Considérant, diceva egli, qu’un des devoirs essenticls

de l'Etat est d'interveuir dans une juste mesure, quand

les citoyens sentent eun-mémes le besoin de se re’unir pour

créer entre eux une sorte d'assurance mutuellc,

" Décrète:

" Art. 1. Dans les villes industrielles et commercialcs,

il sera créè uu comptoir national d’escomptc.

“ Art. 2. Ce capital sera formé dans les proportions

suivantes: 1. un tiers en argent par les associés souscrip-

tours; 2. un tiers en obligations par les villes; 3. un tiers

en bons du Trésor par l'Etat ,.

L’indomani un altro decreto stabiliva le basi del Com-

ptoi-r de Paris, fondato col capitale di garanzia di 20 mi-

lioni. Il decreto diceva:

" Art. 3. Les bénéfices du comptoir d’escompte appar-

tiendront esclusivement aux actionnaircs, l’Etat et la ville

nc voulant tircr aucun profit de leur intervention.

" Art. 4. Le capital a fournir par l’Etat et la ville de

Paris garantire jusqu‘à due concurrenco les portes qui

pourraient résultcr des opérations du comptoir ,.

Vi era certamente qualche cosa d’insolito in questa as-

sociazionc dello Stato , della città. e del commercio per

fondare una banca, lo Stato e la città, accettando le per-

dite ed abbandonando tutti gli utili agli azionisti. Qui,

l’iniziativa partiva però dal commercio, cui il Governo ri-

spondeva di prendere coraggio e prestava ciò che ancora

gli restava di credito. Se la misura non era strettamente

conforme ai principi della libertà commerciale, provvedeva

 

(1) Léonce de Laver‘gne, Les economistes francais du dim-hui-

tième siècle,- —_Rota, Storia delle banche, pag. 311-313.   (2) Courcclle-Seneuil, op. cit., pag. 137—104.
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perù fino ad un cert-o punto ai bisogni immediati ed ilu-

pcgnava poco l’avvenire, poichè la durata del Camploir

era limitata a tre anni.

Il capitale necessario perchè il Comploir di Parigi en-

trasse in funzione fu realizzato in dieci giorni, ma con

fatica, e fu di 2 milioni e mezzo.

Gli art. 7 ed 8 definiscono le operazioni dello stabili-

mcnto.

" Art. 7. Les operations du comptoir consistent dans

l’escomptc des effets de commerce payablcs à. Paris on

dans les départemcnts. Toutes autres operations lui sont

interditcs.

" Art. 8. Le comptoir n‘admcttra a l’escomptc que (les

efi'ets dc commerce revétus de deux signatures au moins,

ct dont l'échéance ne pourra excédcr cent cinq jours pour

le papìer payable à. Paris, et soizante pour le papier paya-

ble dans les départements. Pour les eifets sur les dépar-

tcmcuts, l‘éehéanee pourra étre «Etendue à. qzmtre-uingt-dù:

jours, mais seulement à. l‘égard des effets payables par

les places où il existera, soit une banque locale, soit un

comptoir de la Banque de France. Il ne sera admis à

l’escomptc aucun effet d’un échéance de moins de cinq

jours ,.

Dapprima il Comptoir non sconta che valori su Parigi;

poi sconta titoli a 30 giorni sulle principali città di Francia.

Dopo sei giorni fu tolta l’interdizione portata dall‘arti-

colo 7 c per la quale il Camptoir non poteva fare altre

operazioni fuorchè lo sconto degli effetti di commercio.

Furono istituiti i sous-comptoirs de garantie e fu aggiunto

il " prét sur nautissemeut a l'escomptc des effets de com-

merce ,.

Gli affari del Comptoir prosperarono. Nel 1352 aveva

un capitale di 10 milioni, e la legge del 10 giugno 1852

lo fece uscire dalla sua situazione eccezionale in cui l‘a-

veva posto la costituzione primitiva del suo capitale. Così

pure dicasi dei piccoli stabilimenti del medesimo genere

fondati nei dipartimenti. Ecco il testo dei due primi ar-

ticoli di questa legge:

" Art. 1. Les comptoirs et les sous-comptoirs d'escompte

pourront étre établis ou prorogés avec les droits enoncés

dans les articles 9 et 10 dn décret du 14 mars et dans

l’alinéa denxième de l’art. 2 du décret du 28 aoùt 1343,

mais sans aucun concours ni aucune garantie (le la parte de

l'Etat, des dc‘partements au. des communes.

" Art. 2. Des décrets impériaux, rendns sur la proposi-

tion du ministre des finances, le Conseil d'Etat entendu,

statueront sur l’établissement et la prorogatiou des com—

ptoirs et sous-comptoirs d‘escompte, et sur la modification

de leurs statuts. Le ministre des finances, avant de pro-

poser l'établissement ou la prorogation d’un comptoir on '

sons-comptoir (l'escomptc, prendre. l'avis: 1. dela chambre

de commerce; 2. da conseil municipal de la ville dans

laquelle le comptoir ou sons-comptoir devra etre établi

on prorogé ,.

Poco a poco il meccanismo dei sous-comptoirs fu sop-

presso ed i rapporti del comptoir col Governo furono snc—

cessivamente ridotti, di modo da dare a questo istituto

una costituzione più normale. Esso modificò i suoi statuti

e prorogò la durata della Società per 30 anni a datare dal

1357. Cosi ne uscì una banca potente, la cui costituzione

non si allontana punto dal diritto comune. Le operazioni

libere e le relazioni coi dipartimenti e coll‘estero presero

nelle operazioni del comptoir uno sviluppo rapido e gli

fornirono utili abbondanti. Il capitale, in seguito, fu per-

tato a 30 milioni, cui si deve aggiungere una riserva di

20 milioni.  

Le operazioni del Comptoir furono estese dai nuovi sta-

tuti e eosì definite dagli art. 9 e 10:

“ Art. 9. Les operations dn comptoir consistent:

“ 1. A cscomptcr les effets dc commerce payablcs a

Paris, dans les départcmeuts et a l‘etranger; les engage-

ments souscrits a l’ordre des sous-comptoirs de garantic

créés auprès de lui; les billets a son ordrc accompagués

dc récépissés de dépòts de marchandises dans les maga-

sins généraux agrees par l’Etat: et, en général, toutes

sortes d‘engagements al. ordrc ou a échéance fixe, résultant

des trausactions commerciales ou industrielles.

“ 2. A faire des avanccs sur rentes francaises, actions

ou obligations d’entreprises industrielles ou de credit, con-

stituées en sociétés anonymes francaises, mais seulement

jusqu’à coneurrence des deux tiers de la valeur an cours

de ecs rentes on actions, et a la eondition que ecs avanees

ne seraient faites que pour 90 jours au plus , et n’exed-

dcraient jamais dans leur ensemble le cinquièmc dn ca—

pital réalisé et la moitié de la réserve.

“ 3. A se charger de tous payemeuts et recouvrcments

a Paris, dans les départements et al. l’étrauger; a fournir

et a accepter tous mandats, traites ct lettres de change

dont la couverture aurait été préalablement faite, soit en

marchandises déposcs dans les magasins généraux, soit en

cspèces, soit en valeurs agréées par le conscii d‘escompte;

a se charger du recouvrcment de tous arrùrages de rentes

ou intéréts et dividendes d‘aetions , de l‘aehat on de la

vente, pour le compte de tiers ct moycnuant commission

convenne, de toutes espèces de fonds publics ct valeurs

industrielles.

“ 4. A ouvrir toutes souscriptions à. des cmprnnts pu-

blics ou autres et pour la réalisation de toutes sociétés

anonymes, mais toujours pour le compte de tiers et moyen-

nant commission convenne, sous cette reserve qu’ancnue

souseriptiou pour des cn1prnuts sur fonds étrangers ou

pour la réalisation de sociétés étrangères ne ponrra avoir

lieu sans l‘autorisation dn ministre des fiuauces.

“ 5. A recevoir en compte conrant, et jusqu'à concur-

rence d'une fois et demie le capital réalisé, les fonds qui

lui seraient verses, a un tanx d'iutérèt determine parle

conscii d’administration, le soldo an credit de ces comptes

conrants ne pouvant jamais dépasser la limite fixée.

“ 6. Enfin, à. recevoir en dépòt, moyenuant un droit dc

garde, toutes espòces de titres et valeurs.

“ Toutes autres opérations sont interdites.

“ Art. 10. Le comptoir u'admettra à… l'escomptc que des

efi'ets de commerce revétns de deux signatures au moins,

ct dont l’échéance ne ponrra excéder cent cinq jours pour

, le papier payable à. Paris, et soixantc-quinze jours pour

le papier payable dans les départements.

" Pour les effets sur les départements, l’échéancc ponrra

ètre étendno a quatre-vingt-dix jours, mais seulement a

l’égard des eft‘ets payables sur les places où il existera

une succursale de la Banque de France.

" Il ne sera admis itl'eseompte aucun effet d’une èchéanco

de moins de cinq jours ,,.

Questa la storia, questa la costituzione del Comptoir

d'esconzpte, diventato una delle banche più potenti di

Francia. Disgraziatamente si buttò ad operazioni azzar-

dose, tanto che lo scorso anno venne a rovina.

I sous-comptoirs ebbero anche per funzione di regolare

nel commercio l'uso del pegno (l). Il prestito su pegno

di mercanzie ha preso nel commercio diverse forme, ed

ha dato luogo alla creazione di diversi titoli negoziabili.

In Inghilterra, i warrants rilasciati delle Compagnie dei

docks sono spesso depositati in garanzia di anticipazioni

 

(i) Courcclle-Seneuil, pag. 92.
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di cui il negoziante ha bisogno. In Francia, un decreto

dell‘11 marzo 1848 stabilì dei magazzini generali i cui

certificati hanno lo stesso carattere di quelli dei docks

inglesi: essi trasferiscono la proprietà. delle mercanzie e

sono negoziabili per girata. Il decreto 21 marzo 1848 che

autorizza i sous-comptoir d'escompte destinati appunto a

regolare nel commercio l’uso del pegno, porta:

“ Art. 4. Les operations des sons-comptoirs consisteront

a procnrer aux commerqants, industriels et agriculteurs,

soit par engagement direct, soit par aval, soit par endos-

scment, l‘escomptc de leurs titres et effets de commerce

anprès du comptoir principal, moyennant des sùretés don-

nées aux sous-comptoirs par voie de nantissement sur

marchandises, récépissé des magasins de dépòts, titres et

autres valeurs.

“ Art. 9. Par dérogation aux dispositions du Code civil,

relatives à. l’exécutiou et aux efiets dn nantissement, les

sous-comptoirs sont autorisés, huitaine après une simple

mise en demeure, sans qu’il soit besoin d’ancnne autori-

satiou de justice, a faire procéder à. la vente publique

des marchandises données en nantisseurent, par les offi-

cicrs ministériels compéteuts ,,.

Questi prestiti e questo sconto, che hanno reso grandi

servigi in tempo di crisi, possono però diventare dannosi

Irollo stato normale (1).

Anche in Inghilterra esistono speciali banche di sconto.

A Londra ve ne sono tre che hanno tale officio: National'

discount; General credit; United discount.

In Italia l’operazione di sconto viene esercitata da. tutti

gl‘istituti di credito, e specialmente dagli istituti di emis-

sione; codesto si comprende facilmente, giacchè l’opera-

zione d’emissione e quella di sconto sono intimamente le-

gate fra di loro. Istituti speciali organizzati come il Com-

ptoir in Francia, che avessero la funzione essenziale dello

sconto, da noi non ebbero fortuna, ed anche ultimamente

abbiamo assistito alla rovina di uno di essi: il Banco

sconto di Torino.

31. Quali sono veramente banche di sconto? Qual‘è. l‘es-

senza, la natura caratteristica. di esse? Il Garelli, a questo

proposito, insegna che per determinare se una banca faccia

o no un’operazione di sconto, non conviene avere tanto ri-

guardo al modo con cui essa computa il profitto che intende

ricavarne, quanto alla. intrinseca natura dell‘operazione

stessa. E dopo aver notato come la parola sconto abbia

l’inconveniente di presentare parecchi significati — cosi

quello che riceve nei giuochi di borsa, cosi la somma che

si riticnc.sopra mr titolo a termine che si paga in con-

tanti, cosi l'operazione del comprare titoli a termine fatta

tale deduzione — egli prende la parola sconto per designare

la compera in genere di titoli a breve scadenza fatta alle

banche, e prosegue: “ Si è in questo ultimo senso che

nei prendiamo l’espressione banche di sconto. _Una banca

può dedurre il cosidetto sconto tanto quando compra, come

quando presta; ma ciò non toglie che le due operazioni

non siano diversissime fra loro, e che la banca non sia

di sconto se non la prima. Viceversa essa e banca di sconto

anche quando non compnta il profitto che essa spera, de-

ducendolo tosto dalla somma totale recata dal titolo, seb-

bene lo attende. alla scadenza in aggiunta alla somma dal

titolo stesso rappresentata. Volgarmeute, ingannati da

un’espressione che si presta all’equivoco, non si fanno

queste distinzioni, che pure sono indispensabili per bene

afferrare il soggetto, e forse questo titolo banche di sconto,

poco appropriato all’idea che con esso si vuole indicare,

si potrebbe abbandonare con vantaggio. Esso è troppo pe-

 

(1) Cour-celle-Seneuil, pag. 93.

(2) Garelli, op. cit., pag. 984.  

netrato nelle abitudini del commercio, perchè ciò sia pos-

sibile; ma ad ogni modo conviene tenere bene a mente

le avvertenze fatte per non cadere in pericolosi errori ,, (2).

32. Lo sconto dei titoli commerciali e certamente uno

degli impieghi migliori, per sicurezza e lucro, che una

banca possa fare, specialmente se essa è di circolazione.

Obbligata, come e, a rimborsare a vista. biglietti ed as-

segni, obbligata talora a rimborsare a vista. anche i de-

positi, essa deve curare che i suoi fondi siano impiegati

e collocati in guisa tale che li possa facilmente riavere

in caso di bisogno. Ora, le cambiali si prestano per ec-

cellenza a questa bisogna. Le persone che figurano nei

titoli essendo obbligate solidalmente al pagamento dei titoli

stessi, quando più ne figurano (ele banche esigono al mo-

mento che la scontano che più persone abbiano già. firmato

la cambiale, così: traente, trattario, girante, avallaute)

garanzia vi ha che saranno soddisfatti. Di pii11a loro

scadenza è fissa e la banca. può fare assegnameuto sulle

somme chele saranno pagate il giorno della scadenza

medesima. E questa, ordinariamente, è prossima: di tre

mesi quasi sempre, al più di sei. I frequenti ritorni

della moneta che dalla operazione derivano pongono la

banca in grado di moderare e regolare i suoi impieghi, a

seconda delle eircostànze. E in vista di questi grandi van-

taggi presentati dallo sconto che Napoleone potè esclamare :

“ in fatto di banche non comprende che lo sconto …: ed il

suo ministro Mollien aggiungeva: “ per non mai finire una

banca dev’essere sempre presti a finire ,,. Esagerazioni

queste, se vogliamo, ma e certo che la sicurezza di un

. istituto di credito sottoposto ad improvvise e grandi do-

mande di rimborso, vuole che una delle forme principali

dei suoi impieghi sia appunto questa dello sconto.

Qualora, dunque, una banca potesse avere una quantità.

abbondante di buone cambiali, esse presentano il migliore

investimento. Scontando la cambiale la banca la acquista

ed ottiene tuttii diritti che il precedente possessore aveva

in riguardo ad essa, quale quello di promuovere azione

contro tutti i firmatari. Altro vantaggio inerente alla sconto

di cambiali per la banca è quello di rivendere i titoli,

cioè di riscontarli, rifornendo cosi facilmente la propria

riserva, trovando cosi modo di far fronte a forti domande

di contanti.

M_a altro, e massimo vantaggio, è questo, che lo sconto

reca un profitto maggiore che l’interesse, a parità di ra-

gione, perché esso si calcola non sulla somma effettiva-

mente sborsato. dalla banca, ma su questa unita alle sconto

che ne è poi dedotto. Se la banca impresta 100 lire al

5 per cento di interesse, paga 100 lire per l’acquisto di

un debito di 105, pagabili alla fine dell’anno. Le 5 lire

rappresentano l‘interesse. Ma se la banca sconta una carn-

biale di lire 100 al 5 per cento, essa non da al suo cliente

che lire 95, e ne ritiene 5 al momento dell’operazione, e.

titolo di profitto. In realtà paga 95 lire per l‘acquisto di

un debito di lire 100 pagabile ad un anno di data; e le

lire 5, cioè, la differenza fra il prezzo del debito ed il

suo ammontare, costituisce lo sconto, il profitto della banca.

La banca in questo ultimo caso non corre più alcun pc-

rieolo di perdere quel profitto, e può tosto reimpiegarlo in

nuove speculazioni(3). .

Il Maelcod fa osservare: “ questa specie di operazioni

(quella di scontare) è più proficua dell’interesse, ed il

profitto tanto più rapidamente cresce quanto più elevato

e lo sconto. Una semplicissima osservazione basterà. a

dimostrare ciò. Suppongasi che taluno impresti moneta ad

un terzo al 50 per cento di interesse. Egli gli darebbe

 

(3) Macleod, pag. 44 e 701; Garelli, pag. 93%; Nota, Principii

di scienza bancaria, pag. 73 e seg.
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100 sterline, ed alla fine dell’anno riceverebbe le sue 100

sterline, più 50 altre. Il suo profitto sarebbe quindi del

50 per cento. Ma snppongasi che egli sconti al 50 per

cento una cambiale di 100 sterline. Egli anticiperebbe di

fatto solo 50 sterline, ed alla fine dell’anno ne riceverebbe

100, ottenendo quindi un profitto di 100 per 100.

Se chi addivenne all’imprestito, l’avesse fatto all'inte-

resse del 100 per 100, egli avrebbe anticipato 100 sterline,
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e ne riceverebbe 200 alla fine dell‘anno. Se avesse scon-

tato una cambiale al 100 per 100 avrebbe anticipato nulla,

e riceverebbe 100 sterline al finire dell’anno, e cosi il suo

profitto sarebbe stato infinito.

Senza ingombrarci la mente di formole matematiche,

possiamo dare uno specchio che dimostra la differenza dei

, profitti fra l‘interesse e lo sconto.

 

 

$$$, Sconto ,Î£Stsee' Sconto ggèg; Sconto

|

1 1,010101 3112 3,626943 i 6 6,382968

1112] 1,52285?. 4 4,166666 | 6112 6,951871

2 2,040816 4112 4,701570 Î 7 7,526881

2112 2,564102 5 5,263157 | 7112 8,108108

3 3,092733 5 112 5,320105 ; s 8,695652

Inte- Inbe- Inie-

 
 

resse Sconto resse Sconto resse Sconto

8 112 9,311475 20 25,000000 60 150,000000

9 9,890109 ,… 42,857142 70 233,000000

9112 10,496132 66,666666 80 400,000000

10 11,111111 40 100,000000 90 900,000000

15 18,823529 50 100 infinito (1)

 

33. Ma, se l’operazione di sconto e

spesse volte pericoli.

Perchè questi siano scansati occorre prima di tutto che

la banca esamini se il titolo non è fraudolento.

Poi la banca deve studiare il credito che può meritare

il cliente che le chiede lo sconto, ed infine deve tener

conto delle garanzie sussidiarie che il titolo presenta.

È necessario che la banca faccia bene attenzione che

i crediti che compera siano reali e non fittizii. Così, quando

le si presentano cambiali allo sconto deve essere capace

di congetturare intorno al corso delle operazioni tra i con-

traenti da cui trasse origine la cambiale. Le cambiali,

come osserva il Macleod, non solo devono essere fatte fra

commercianti, ma ancora seguire in certo modo la corrente

del commercio (2). I crediti reali possono sorgere in mol-

tissimi modi diversi. Primieramente fra commercianti dello

stesso genere; in secondo luogo fra commercianti in ge-

neri diversi, ma per merce o lavoro somministrato. Pren-

dendo il caso di merci manifatturate od importatel esse

ugualmente passano per tre stadii diversi: 1° Dal fabbri-

cante o dall‘importatore al negoziante all’ingrosso; 2° Dal

negoziante all'ingrosso al venditore al minuto; 3° Da questi

al consumatore. Ciascuna trasmissione di proprietà. può

dare origine ad una cambiale. Tuttavia di queste, le due

prime sono di gran lunga preferibili, e sono pure le più

convenienti ad essere acquistate da una banca; mentre

le cambiali originate dalla terza specie di trasmissione di

proprietà dovrebbero essere comperate colla massima cau-

tela e solo raramente.

Si danno pure altri casi di buone cambiali commerciali,

quando una data professione richiegga prodotti di diversa

natura: così il costruttore abbisogna di legno, di tegole, di

mattoni e di altri materiali. Quindi una cambiale dal com-

merciante di legnami tratta sul costruttore avrebbe tutta

l’apparenza di una vera. cambiale di affari. Possono sor-

gere cambiali ancora fra commercianti di generi affatto

dissimili, ma pure originate da somministrazioni: così nel

caso in cui un costruttore arredi la bottega del negoziante.

Tutte queste cambiali seguono il corso naturale del com-

mercio.

Ma la banca deve mettersi in sospetto subito che veda

cambiali tratte contro la corrente naturale del commercio:

cosi quella tratta da un negoziante all'ingrosso su di fab-

bricantel o da un venditore al minuto su di un altro al-

l’ingrosso; quella tratta da. un costruttore su di nn ne-

goziante in legno; quella di un negoziante all’ingrosso su

di un altro. Queste cambiali non seguono il corso naturale

lucrosa, nasconde del commercio; fra quelle persone non vi ha alcuna opc-

razione usuale.

La cambiale insomma deve rappresentare un affare com-

merciale. A di Milano ha spedito a B di Bergamo un ca-

rico di cotone che questi vuol far filare nel suo stabili-

mento. B non ha pronto il danaro, ma potrà pagare fra

tre mesi, quando, compiuta l‘operazione della filatura, avrà

venduto i filati. A tira una cambiale su E per la sommi-

nistrazione. Essa rappresenta un' operazione commerciale,

ed il banchiere che la sconta fa. un affare sicuro, perchè

l’operazione che ha causato l‘emissione della cambiale e

tale, che darà, secondo il naturale corso delle cose, i mezzi

di pagamento. È così che buona è la cambiale che fu

emessa in causa di un’operazione commerciale, che rappre-

senta la vendita a credito di merci che devono essere im-

piegate nella produzione (3).

Nella pratica commerciale occorre molte volte d'incon-

trarsi in cambiali che non hanno a base alcun affare, al-

cuno scambio di merci. Queste cambiali si chiamano fit-

tizie, o di comodo, o allo scoperto (accomodatation bill,

efiets de circulation). Sono create alcune volte per scopi

di consumo, altre volte per vista di speculazione.

A avendo bisogno di danaro, prega B di consentirgli

di trarre sopra di lui una cambiale per la somma occor-

rentel promettendo di fornirgli i fondi onde pagarla alla

scadenza. B accetta e la cambiale viene poi presentata

alla banca, che la sconta. Ecco una cambiale di comodo.

Nessun trapasso di creditiservi di base ad essa. La banca

può essere ingannata. A può impiegare produttivamente la

somma e trovarsi in grado di adempiere ai suoi impegni.

Ma può anche sprecarla, e se A e B non hanno altri

mezzi di fortuna, la banca perderà. il suo denaro. Ancora:

A crede di poter fare una buona Speculazi0ne comperando

grani; ma non ha denari. Nello stesso caso trovasi B.

Essi si accordano di creare cambiali, colle quali procurarsi

denaro. Quelle cambiali non presentano sicurezza di paga-

mento, la speculazione in cui si impiegò il denaro ottenuto

collo sconto potendo fallire (4).

Le cambiali di comodo sono spesso cagione di gravissime

perdite nel commercio, e contribuiscono in larga misura

a provocare ed aggravare le crisi. Quando le banche se

ne accorgono si rifiutano di scontarle: importa alle banche

di respingerle dallo sconto ed importa all’economia na-

zionale, essendo utile, essendo necessario che il credito

serva a dar vita alle industrie ed ai commerci produttivi,

non ad alimentare la speculazione ed il consumo.

Però, sein massima le cambiali allo scoperto sono

 

(i) Macleod, pag. 702.

(2) Macleod, pag. 703.

(3) Nota, Principii di scienza bancaria, png. 73.

(4) Garelli, pag. 985; Rota, pag. 73. 
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da coudanuarsi, alle volte avviene che per se stesse non

siano essenzialmente cattive. Se A prega B di pagare una

somma per suo conto fra un certo tempo, e fa risultare

tale sua obbligazione nella forma di una cambiale, perchè

sempre una banca non dovrà… concedere fiducia a questa pro-

messa di pagare e scontare il titolo, se Q e B hanno mezzi

di procurarsi i fondi alla scadenza? Il caso non è iden-

tico, in fondo, a quello diun prestito garantito? E non è

risaputo che le banche in ispecie si valgono di queste

cambiali, talora in vaste proporzioni, per operare la com-

pensazione tra paese e paese, con piena sicurezza e con

grande vantaggio? Ciò però che non deve esser lecito si

e di fingere che la cambiale abbia servito ad una opera-

zione reale di commercio, che non esiste e non esisterà,

per estorcere capitali ad una banca, la quale, se cono-

scesse il vero, se ne guarderebbe bene. Se uno specula-

tore che vuole fare una operazione azzardosa e non ha

denari si rivolge ad una banca esponendogli il suo stato,

la banca gli risponde picche. Ma egli tace ogni cosa e

tenta cambiali fittizie. Non essendovi differenza visibile

fra queste e le altre, la banca sconta ed egli si lancia.

nell‘impresa. Se arriva. la scadenza prima che l’operazione

sia compiuta, paga le prime tratte col crearne di nuove di

ugual genere, finchè arriva la catastrofe e la banca ri-

mette tutto il denaro prestato (1).

Ma, eome praticamente si possono conoscere le cambiali

buone dalle cattive, le reali dalle fittizie? Oriterii sicnri,

assoluti non esistono, perchè chi vuol ingannare procura

di dare alla cambiale tutti i colori di un affare reale. Ma

l’occhio vigile, accorto e prudente delle banche riesce

spesso a discernere la frode. Esponiamo i principi generali

che la scienza suggerisce per regolarsi in questa materia.

Il Gilbart riassumeva, in proposito, la sua lunga ed in-

telligente pratica di banchicre con queste parole: “ Le

cambiali fittizie sono generalmente trattc per il più lungo

termine per il quale la banca sconta e sono presentate

allo sconto appena emesse, le parti sono generalmente

conoscenti od amici che non hanno occasione di commercio

fra di loro ,. Con qncste parole Gilbart ha chiaramcnte

indicato i punti sui quali la banca deve specialmente

portare le sue osservazioni per riconoscere lo cambiali

fittizie (2): 1° Il termine di scadenza delle cambiali;

2° le relazioni fra. gli individui firmati nella cambiale.

Il termino recato da queste cambiali e un criterio però

un po’ vago. È vero tuttavia che lo speculatore cerca il

credito alla scadenza più lunga possibile, perchè nulla ha

di sicuro quando intraprende la sua speculazione, non sa

se potrà e quando potrà pagare, e cerca perciò di tener

lontana più che può l‘epoca del pagamento. Il commer-

ciante invece cerca il credito appena per l’epoca neces-

saria alla produzione, e sa che per quell'epoca avrà pro-

dotto e venduto, e capisce che un credito più lungo non

sarebbe di vantaggio, ma piuttosto di danno. Alle volte

si possono conoscere con sicurezza i termini regolari delle

cambiali commerciali; il banchiere esperto li conosce, e

quando trova una cambiale tratta a scadenza più lunga,

e messo sull'avviso e diffida dallo scontarla. La banca, se

opera anche su depositi disponibili, deve mantenersi un

portafoglio facilmente liquidabile e le cambiali a lunga

scadenza non rispondono a questo bisogno. E poi, le in-

dustrie ed i commerci, per i quali sono emesse cambiali

a hmga scadenza, possono, nell’intervallo di tempo, subire

vicende fortunose ed anche fallire, toglicndo i mezzi al

pagamento delle cambiali (3).

Occorre ancora, per scoprire le cambiali fittizie, osser-

vare e cercare le relazioni che passano fra le persone che

emisero il titolo. È produttore l’uno e l’altro commerciante?

È produttore della materia prima l’uno e l’altro il maui—

fattnriere che trasforma quella materia prima? Allora si

è quasi certi che la cambiale sia reale. Ma se gli affari

di quelle persone non sono tali da dar luogo a rapporti

connnereiali fra di loro; se fra le parti, invece di rela—

zioni commerciali, eorrono solo relazioni di amicizia, di

vicinato o di parentela, si può esser certi chela cambiale

sarà fittizia e la banca dovrà chiarir bene le ragioni che

indnssero il richiedente a fare una operazione che si scosta

dalle sue ordinarie.

Non è neppure snperfino notare che le cambiali di co-

modo sono natnralmente in cifre rotonde, mentre raro è

il caso che un negozio reale dia luogo ad una cifra ro-

tonda. Ma i più esperti fabbricatori di cambiali di comodo

sanno che la banca diflida delle cifre rotonde e sanno fa-

cilmente rimediarvi.

La banca deve ancora conoscere il credito che si me-

rita chi desidera lo sconto. Deve cosi studiare con cura

la moralità, l‘abilità, la condizione economica. Una simile

vigilanza non dovrebbe mai essere rilassata in alcuna

circostanza.

La banca tiene in primo luogo conto della rispettabilità

del suo cliente che è il girante della cambiale più che di

qnella dell’emittente o del trattario. Certo è contrario ad

ogni sano principio bancario il ricevere delle cambiali

nnicamente sulla presunta rispettabilità. del cliente. Ma è

una pratica troppo comune anche quella di guardare solo

al conto del cliente. I clienti cominciano ad acquistare

nome di rispettabilità. Dapprima portano cambiali buone,

tengono buoni conti e pagano puntualmente le loro cam-

biali. Questa regolarità e puntualità. tende a far si che

il banchiere non stia più in guardia; egli ritiene che il

suo cliente sia persona rispettabilissima, che faccia buoni

affari, e poco a poco gli accresce il limite degli sconti.

Le cambiali sono sempre pagate. Ma arriva il giorno in

cui la banca crede prudente di restringere le sue opera-

zioni, di limitare gli sconti del cliente, ed allora fa la

scoperta che non vi sono accettanti e che essa ha sommini—

strato i fondi per pagare tutte queste cambiali. — La banca

deve ancora guardare sempre con sospetto qualunque

cliente che non sia disposto e pronto a dare informazioni

intorno ai suoi affari. Se egli non fa conoscere questo

stato dei suoi affari, come può attendersi soccorsi nei

giorni di bisogno? Alcuni clienti si sdegnano se la banca

non sconta le cambiali sulla bontà della loro semplice

firma, senza riguardo all‘accettante. Ma pcrchè tale pra-

tica e contraria alle sane regole bancarie, egli è meglio

che le banche rompano le relazioni con essi, che a lungo

andare recheranno loro più perdite che guadagni.

Ancora la banca deve tenere conto della abilità, dcl-

l‘attività che il cliente porta nell‘esercizio dei suoi affari,

della sua industria. Da. questi elementi importantissimi

può facilmente dedurre lo stato economico, la puntualità

nell‘adempimento degli impegni, la scelta. delle persone

colle quali il cliente contratta.

Abbiamo detto delle cambiali reali e di quelle fittizia

Un affare anche buono, anche serio può, per circostanze

straordinarie, fallire; una cambiale commerciale firmata

da persone oneste, abili, attive può non venire soddisfatta

alla scadenza; le persone firmate nella cambiale vorrcb-

bero bene pagare, ma non hanno i mezzi. Altra conside-

razione necessaria, quindi, prima di fare lo sconto, è

quella delle condizioni economiche delle persone firmato

 

(i) Garelli, pag. 986.

(2) Gilbart, citato dal Rota a pag. 74.  (3) Garelli, pag. 087; Nota, pag. 75.
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nella cambiale. Le banche prudenti, accorte usano perciò

compilare una lista nella quale viene notato il massimo

credito che si può accordare a ciascun cliente, tenuto

calcolo dello stato economico di esso. Un cliente domanda

un credito maggiore, lo si rifiuta; perchè chi cerca un

credito non proporzionato ai proprii altari ed alle proprie

forze, da a divedere che sta per tentare ed ha già ten-

tato operazioni arrischiate, imprese azzardose, che pos-

sono bene riuscire fruttuose, ma possono anche fallire, e

sono sempre, ad ogni modo, pericolose.

Concludendo su questo punto, diciamo che la banca deve

studiare la moralità, l’abilità, l'attività, lo stato economico

del cliente; deve seguire attentamente l'andamento dei

suoi affari e chiedere informazioni su quelli che le paiono

sospetti; deve vedere con quali persone il cliente abbia

usuali relazioni di commercio; se i debitori suoi siano

puntuali nei pagamenti; se egli si dedica ad operazioni

serie o ad imprese arrischiate; se tiene con cura i suoi

conti di modo da avere sempre presente lo specchio dei

suoi affari, ecc. Sua cura deve essere quella di respingere

il cliente contro cui tale richiesta non sia riuscita favo-

revole (1).

Infine la banca deve tener conto delle garanzie sussi-

diarie offerte dal titolo, garanzie che possono essere per-

sonali () reali, consistere cioè nelle firme apposte dalle

varie persone che figurano nel titolo, o uell’aggiungere

alla garanzia personale dei sottoscrittori del titolo qualche

garanzia reale, come nn deposito di rendita pubblica, ecc.

Quando un titolo viene reca-to allo sconto, contiene al-

meno due firme, quella dell’emittente e qnella del garante.

Alenne banche non s’accontentano di due firme, ne esi-

gono almeno tre. Alcune volte questa terza firma rappre-

senta un affare commerciale compinto che serve di garanzia

alla cambiale e ne aumenta la base reale; alle volte e

l'assicurazione data da un estraneo che il titolo merita

davvero credito. Alcuni trovano eccessivo che si esigano

tre firme all‘atto dello sconto, dicendo che non è dal nn-

mero ma dalla qualità di esse che la cambiale acquista

solidità, e che cosi molte volte la banca si sottrae ottima

materia scontabile, danneggiando se stessa ed il commercio

che è costretto a ricorrere ad espedienti od a scontisti

privati che esigono un tasso superiore. Certo, quando le

due prime firme fossero buone, sarebbe proprio inutile

esigerne una terza, e, più che eon criteri assoluti ed infles—

sibili, bisogna, in questa materia, lasciarsi guidare caso

per caso, distinguendo fra cliente e cliente. La Banca

d‘Inghilterra segue il sistema di variare la ragione dello

sconto a seconda della diversa solidità. dei titoli. Quelli

che partono da case solide offrono tutta la garanzia anche

con due firme, ed esigerne una terza sarebbe imporre

una formalità. inutile e costosa; quelli che lasciano alcun

dubbio devono essere rivestite di una terza firma, oppure

la banca cerca di compensarsi del rischio maggiore im—

ponendo uno sconto più elevato. Così la ragione dello

sconto da questa banca pubblicata non rappresenta che il

minimum ch‘essa impone (2). ‘

Si capisce, dunque, quale delicata e difficilissima ope-

razione sia quella dello sconto, esigendo essa conoscenze

e relazioni estesissime, una pratica di affari assai grande

e svariata. Essa non può venir affidata ad un solo uomo.

Perciò le banche pubbliche hanno un'apposita commissione

di sconto, alla quale è affidato il giudizio inappellabile

sopra tutte le domande di sconto che vengono presentate

alla banca. La Commissione diventa così la colonna alla

quale si appoggia tutto l’ordinamento della banca. Se la
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Commissione è troppo facile ad ammettere cambiali poco

sicure, conduce la banca a rovina; se troppo severa o

diffidente, sottrae alla banca ottimi affari e danneggia il

commercio.

Riguardo a questa Commissione di sconto, due questioni

si presentano. Da chi deve essere nominata? Di quali

persone deve essere composta per rispondere meglio a

qnesto delicato ufficio? Cattivissimo costume e quello di

alcuni Istituti di credito di lasciare la scelta di alcuni

membri della Commissione od al governo o ad altri enti

morali, perchè in tal modo si viene a riporre in mani

straniere l’avvenire, l'esistenza della Banca. Non è buono

sistema neanche quello di affidare la nomina della Com-

missione all'assemblea generale degli azionisti, perchè con-

trario a quel canone di scienza dell’amministrazione per

eni la responsabilità non deve mai essere divisa. Il Con-

siglio d’amministrazione, responsabile di fronte agli azio-

nisti del buono o cattivo andamento degli affari della

banca, deve avere tutta questa responsabilità., tutta ed

intera, e perciò ad esse dovrebbe spettare la scelta della

Commissione di sconto, non potendo così più riversare parte

della colpa, ove gli affari vadano a male, su una Commis-

sione ehe non fn da esso nominata e che gli fu imposta.

La Commissione di sconto deve essere composta di azio—

nisti della banca di specchiata onestà, di provata impar-

zialità, di molta esperienza, di estese relazioni e di molta

autorità fra i commercianti ed industriali, oscludendo cosi

assolutamente quelli che, dedicandosi essi pure ad ope—

razioni di credito, hanno interessi spesso opposti a quelli

della banca. Deve ancora essere composta in modo chei

principali rami d'industria e commercio della piazza vi

siano rappresentati.

Di un'ultima istituzione ci resta a dire, a proposito

dello sconto, istitnzione che agevola l‘opera della Com-

missione di sconto, cioè del castelletto. È questo un re-

pertorio ove sono registrati i nomi di tutti coloro cui la

banca crede di poter consentire crediti e la somma che

ritiene di poter loro afiidare. Il sistema del castelletto

fu introdotto dalla Banca Nazionale Toscana; è un'isti-

tuzione eccellente che rese alla banca grandi servigi. Il

castelletto viene compilato con grande cura e prudenza,

seguendo una procedura aecorta e severa. Basta in pro-

posito consultare gli statuti della Banca Nazionale To-

scana (3). Si distingue in classi principali, suddivise cia-

scuna in altre subalterne, ove successivamente si collocano

iclienti a seconda della loro presunta solvenza. Si fa

tanto per l'estero che per l'interno, e si rettifica ad ogni

quattro mesi. Il più inviolabile segreto copre il castel-

letto, che è gelosamente custodito dal direttore e non si

rende ostensibile se non in direzione ed ai censori.

Fn. Corrannnm.
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(i) Garelli, pag. 987.

(2) Garelli, pag. 988.
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strumenti necessarii alla coltivazione del fondo. — 8. Di-

vieto di pignoramento delle scorte. Quali sono le scorte

che non possono essere pignorate. Quid se le scorte non

furono introdotte nel fondo dal proprietario, ma dall'af-

ilttavolot — 9. Privilegi sulle scorte. A chi competono e

per quali crediti. Rinvio.

1. Per una buona ed utile coltivazione dei fondi rustici

si richiede bestiame, concimi, attrezzi e una quantità di

oggetti secondo la natura e qualità dei fondi.

Tutte queste cose generalmente si trovano nelle tenute

di qualche importanza e si chiamano scorte, e si distin-

guono in vive e morte. Scorte vive sono gli animali addetti

alla coltivazione; scorte morte gli oggetti inanimati, come

il fieno, il concime, gli attrezzi, i vasi vinari, ecc.

2. Le scorte hanno molta importanza e per sè e per

l’utilità e il conseguente maggior valore che recano al

fondo a cui appartengono e del quale si considerano come

accessori.

Accade infatti che le scorte di un tenimento rappresen—

tano somme ingenti, ed in qnesti casi ognuno vede come

in caso di vendita il compratore abbia sommo interesse a

che siano conservate al fondo. Tornando esse utili e spesso

indispensabili alla bnoua coltivazione dei terreni, sono pure

di grande momento nei contratti di locazione, e per queste

loro attitudini e qualità. sono pnre oggetto di speciali di-

sposizioni nel caso di esecnzione forzata, sia contro il pro-

prietario del fondo, qnando le scorte siano di sna spet-

tanza, sia contro l’aflittavolo quando siano state a lni

cednte nel contratto di locazione, od altrimenti, da ini

somministrate.

Esamineremo brevemente le scorte sotto qnesti tre di-

versi aspetti, e quindi toccheremo del privilegio a eni sono

affetti a norma dell’art. 1958, n. 3 del Codice civile, ri-

mandando il lettore per un più ampio svolgimento della

materia alle voci: Vendita, Locazione, Privilegi, Esecu-

zione.

3. Vendita. Per l‘art. 1471 del Cod. civ. ital. l’obbligo

di consegnare la cosa. venduta comprende quello di con-

segnare i suoi accessori e tutto ciò che fu destinato al

perpetuo uso di essa.

Venduto un fondo rustico, quali oggetti si dovranno

ritenere compresi nella vendita? Troplong nel Tratùzto

della uendiM, & 323, n. 8, dice che la vendita di un teni-

mento comprende tutto ciò che il proprietario ha collocato

in quella tenuta per il servizio e la coltivazione di essa,

e fa una enumerazione di questi oggetti comprendendovi

gli animali destinati alla coltivazione, gli attrezzi aratori,

le sementi'fornite ai colono, i torchi, i lambicchi, bottie

tini, la paglia e i concimi, i pali delle vigne, e conchinde

che la vendita comprende in generale tutti gli oggetti

qualsiansi, anche mobili, purchè il proprietario li abbia

destinati al fondo a perpetua dimora.

Il Borsari nel suo Commento al Codice civile italiano,

art. 1471, 5 3516, critica questa opinione del Troplong.

Riportandosi alle precise e dettagliate disposizioni del di-

ritto romano il Borsari dice, che bisogna distinguere ciò

che si è portato nel fondo per il servizio di esso, da ciò

che si è portato o lasciato al perpetuo uso, e giustamente

osserva, che soltanto ciò che risnlta ammesso o assegnato

al fondo in modo definitivo e perpetno, si può ritenere

compreso nella vendita.

La destinazione del proprietario, scrive il chiarissimo

autore, può avere senza dubbio un’inflnenza anco decisiva

nella questione del contenuto della vendita. Ma ciò av-

viene in relazione allo scopo della destinazione. Non bi-

sogna confondere quella che riguarda l'unità sostanziale

della cosa o del fondo con quella afferente al servigio e

alla coltivazione che viene dalla legge considerata nello

 

 

aspetto della immobilizzazione di cui conosciamo gli spe-

ciali e propri effetti.

La destinazione del proprietario influisce senza dubbio

anche sul rapporto della cosa che viene ad essere l‘og—

getto diuna vendita con altre famulative e secondarie

che si stimano formare nn tutto con quella. Mala destina-

zione del padre di famiglia, che per ordinato di legge,

produce il fenomeno giuridico che si chiama immobilizza-

zione ha tutt‘altro carattere da quello per cui va a pro—

dnrsi l'effetto della complessità. della vendita. La prima

opera sopra una qualità di cose che certe conseguenze

identifica con altre di qualità diverse, cose mobili con cose

immobili; la seconda non ha alcnna influenza di qnalità,

riunendo cose immobili con altre immobili, e cose mobili

con altre mobili; la prima vi rimane entro la cerchia

dell’uso e dell’esercizio del diritto patronale e può cessare

a volontà. del proprietario se gli piaccia cangiar la moda-

lità. della sua amministrazione; la seconda invece ha l’ef-

fetto di imporre i suoi risultati al proprietario medesimo

che non escludendo nominativamente le tali e tali cose,

dovrà ritenerle vendute insieme alla principale per essere

state pure da lui e col fatto suo caratterizzate come ac-

cessorio di qnello.

A tutto ciò si aggiunge un altro riflesso che i rapporti

natnrali e materiali di cosa a cosa si considerano anche

prescindendo e fuori del concetto di una destinazione.

Ne segne, continua il Borsari, che nella prima specie

il proprietario non risente verun pregindizio di sostanza,

non essendo che questione di metodo, di azione e di forma:

e nella specie di cui trattiamo egli si mette nella condi-

zione di non poter più disporre degli accessorii, alienata

che abbia la cosa principale. Qnindi è che assai più estesa

e la comprensione in fatto d’immobilizzazione e molto più

ristretta in fatto d’accessorietà.

Conchinde qnindi l‘ illustre autore, che non si possono

ritenere compresi nella vendita quegli oggetti senza una

espressa dichiarazione. -',f';

La questione raramente si presenta in pratica, perchè

d'ordinario il compratore, quando si tratti di acquisti im-

portanti, ed il venditore dal suo lato, stipulano patti pre-

cisi in proposito. Ma se ciò non avviene, la questione pre-

senta una certa gravità.

Infatti essendo il venditore tenuto a consegnare il fondo

coi suoi accessorii e con tutto ciò che fu destinato al per—

petuo nso di esso, come si potrà sostenere che il bestiame

destinato alla coltivazione, il fieno, la paglia, il concime,

gli aratri, i tini, le botti, i torclii non siano compresi nella

vendita., quando risnltino necessarii al servizio del fondo

per la sua qualità e coltura? Certamente non bisogna esa-

gerare, e qnando si parla di animali destinati alla colti-

vazione non si potranno comprendere gli armenti o mandre

che si tengono piuttosto per la riproduzione o per lafab-

bricazione di burro 0 di formaggi, industrie speciali che

il proprietario pnò avere interesse di continuare, ma che

son cose diverse c distinte dalla coltivazione del fondo.

Così pure quando il fondo è composto in gran parte di

vigne, come si potrà ammettere che siano stati esclusi

dalla vendita i tini, le botti, i torchi, indispensabili per

la manipolazione e conservazione dei prodotti?

Il Laurent, vol. XXIV, @ 183, dopo riferito l’art. 1615

del Codice francese, chiede ciò che si deve intendere per

accessorio della cosa, e riporta le dichiarazioni del Grenier,

oratore del Tribunato, il quale dichiarò che la legge non

era entrata in particolari, perchè il titolo del Codice in-

titolato della distinzione dei beni, spiegava qnali .sono le

cose considerate come accessorie e quelle ritenute come

destinate all'uso perpetuo della cosa principale; che qual-

siasi cmunerazioue sarebbe riuscita incompleta ; e perciò

':._;
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pericolosa, che sarebbe stato parimenti inutile ricorrere

al diritto romano per attingervi esempi in una materia,

in eui lc eonsnetndini hanno la prevalenza.

In sostanza, secondo Laurent e Grenier, per determi-

nare quali eose si devono comprendere fra gli accessorii

nella vendita di un immobile devesi ricorrere alla enume-

razione ehe ne fa il Codiee francese agli art. 524 e 525,

e scguendo questa teoria noi dovremmo attenerci alla enn-

merazione che il uostro Codice fa negli art. 413 e 414.

Il Ricci, vol. VII, & 141, segue questa opinione,e dopo

accennato all‘obbligo del compratore di consegnare la cosa

con gli accessorii, agginnge: Quali siano le cose che si

reputano accessorie di nn’altra ritenuta principale, e qnali

quelle destinate al perpetuo uso di un‘altra, noi abbiamo

veduto, trattando nel volume 2° di quest’opera dei beni,

e rinviamo quindi il lettore, a scanso d’inutili ripetizioni,

a quanto ivi si è esposto.

Le scorte, rientrando nel novero delle cose accessorie di

un fondo rustico, si trovano perciò virtualmente comprese

nella vendita, sempre quando, con un patto espresso, che

è in facoltà. delle parti di stipulare, non siano state escluse.

4. Locazione. Se l‘affittnario di un fondo rustico non

lo fornisce del bestiame e degli strumenti necessarii alla

coltivazione, il locatore può, secondo le circostanze, fare

sciogliere l'aflitto (art. 1615 Cod. civ.).

Si è. chiesto se questa disposizione ha per iscopo di

cautelare il proprietario verso l'affittavolo, aumentando le

garanzie pel pagamento del fitto, oppure se ha per oggetto

unicamente di provvedere a che il fondo venga lodevol-

mente coltivato, al qual fine sono indispensabili il bestiame

e gli strumenti di cui l’afiittavolo deve fornire il fondo.

Fu ritenuto assai tempo che obbietto di questa prescri-

zione della legge fosse unicamente di provvedere alla buona

ed utile coltivazione del fondo, anzichè alla garanzia dei

fitti, i quali già si troverebbero cautelati dai frutti del

fondo stesso; in seguito si ammise l’opinione che l’obbligo

dell’affittuario di fornire il fondo di bestiame e di stru—

menti abbia il duplice scopo di assicurare tanto la co]—

tivazionc quanto l'adempimento degli altri obblighi di esso

verso il locatore (1).

5. Altre disposizioni riflettenti le scorte si rinvengono

negli articoli 1625 e 1626 del Codice.

Col primo si fa obbligo al nuovo afi‘ittnario di lasciare

a quello che cessa gli opportuni fabbricati e gli altri co—

modi occorrenti pel consumo dei foraggi e per le raccolte

che restano a farsi, osservando in ciò le consuetudini dei

lnoghi.

Pel secondo l’afi‘ittnario che cessa deve lasciare la paglia,

lo strame ed il concime dell'annata, se li ha ricevuti al

principio dell'aflìtto; se non li ha ricevuti il locatore può

ritenerli secondo la stima.

L'alfittuario cessante ha dunque il diritto di mante-

nersi in possesso dei locali necessarii alla conservazione

dei foraggi ed al ricovero degli animali, che devono con—

sumarli. Non v’ha dubbio poi che a lui spetti anche di

avere a disposizione parte dei locali di abitazione per la

sorveglianza del bestiame, risultando ciò apertamente

dalle stesse parole della legge, la quale parlando di fab-

bricati opportuni, comprende anche quelli necessarii al-

l’abitazione del sorvegliante del bestiame, e ciò essendo

richiesto dalla necessità della vita dello stesso afiittavolo.

È obbligo dell‘aflittuario cessante di lasciare la paglia,

lo strame e il concime, se li ha ricevuti al principio del-

l'affitto. La locuzione della legge e assoluta, non fa di-

stinzioni. Ora, supposto che l’afiittavolo abbia ricevuto di

questo scorte per un quantitativo di dieci, se uscendo ne

… Borsari. Common!o}att‘arl. 1615, 5 3209 b.

 

lascia trenta o quaranta. avrà diritto a compenso ‘? Rite-

niamo che allorquando si procedette all’inventario ed

estimo delle scorte lasciate dal proprietario all‘afiittavolo,

abbia questi il diritto di essere compensato dell‘eccedcnza

ehe trovasi all’epoca in cui cessa la locazione; ma se

nessun inventario fu fatto al principio dell’affittamento,

ei pare ehe si debba ritenere che le parti abbiano voluto

correre il rischio del più o del meno, che secondo l’even-

tualità delle armate si poteva avere di paglia e di letame.

Si è anche proposto altro quesito: — Se l’affittavolo che

non ricevette nè paglia, nè concime al principio della

locazione e nell'nltima annata, mentre poteVa conservarlo

accumulato per farselo pagare dal proprietario o dal nuovo

afiittavolo, lo ha invece sparso nei debiti tempi nel fondo

per fecondarlo, avrà ancora diritto al compenso riserva-

togli dall’art. 1626? È per noi questione di buona fede.

L'affittavolo concimando il fondo, mentre non vi era tenuto,

compie un'operazione che va tutta a vantaggio del pro-

prietario o del nuovo aflittavolo. Se questi avrebbero do-

vnto pagargli il concime, quando si fosse trovato nella

fossa, perchè non dovranno indennizzare l’aflittavolo che

lo sparse nel fondo? È bensi vero che l‘art. 1626 non

impone al locatore l’obbligo di ritenere e pagare il con-

cime e la paglia, ma lascia a lui la scelta di ritenerli o

permetterne l'esportazione, ma dacchè il concime andò a_

fccondare il suo fondo ed egli ne trarrà vantaggio, l'e-

quità non consente che l’affittavolo, che glielo ha procu-

rato, rimanga privo di ogni correspettivo.

6. L'art. 1650 vieta al mezzaiuolo di vendere fieno,

paglia o concime senza il consenso del locatore. Questa

disposizione è giustificata dall’interesse di mantenere il

fondo in buone condizioni, al che còntribuiscono eflicace-

mente i concimi animali. E siccome queste scorte sono

indispensabili per il mantenimento del bestiame, così fu

tradotta in legge questa prescrizione d’uso comune nei

contratti di mezzadria.

7. Il mezzadro deve pure, a norma dell'art. 1655 prov-

vedere il bestiame occorrente per coltivare e concimare

il fondo, il capitale dell'inveruata e gli strumenti neces-

sari alla coltivazione del fondo stesso.

Le sementi invece si forniscono in comune dal locatore

e dal mezzaiuolo, art. 1656.

8. Pignoramento. Non possono essere pignorati i mobili

materialmente annessi ad un immobile e dalla legge ripu-

tati immobili (art. 585 n. 5, Cod. proc. civile).

Fra i mobili, che la legge considera come immobili per

destinazione, abbiamo già visto essere comprese le scorte

vive e morte, che trovansi enumerate nell'art. 413 del

Codice civile, e cioè:

Gli animali addetti alla coltura;

Gli strumenti rurali;

Il fieno e le sementi somministrate agli aflittuarii od

ai mezzaiuoli:

La paglia, lo strame ed il concime;

I piccioni delle colombaie;

I conigli delle conigliere;

Gli alveari ;

I pesci delle peschiere;

I torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini @ le botti;

Gli utensili necessarii a fucine, cantine, mulini ed altre

fabbriche.

Sono parimenti immobili tutte le altre cose dal pro-

prietario consegnate all‘affittuario od al mezzaiuolo per

il servizio del fondo.

Gli animali consegnati dal proprietario all’afl‘ittuario od

al mezzaiuolo per la coltivazione, ancorchè siano stati
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stimati, si annoverano fra i beni immobili sino a che in

forza della convenzione restano addetti al fondo. Invece

gli animali che il proprietario consegna a soccio o soccida

ad altri fuorchè all’afiittuario ed al mezzaiuolo si repu-

tano beni mobili.

Però questo art. 413 nella sua prima parte dice che

“ sono beni immobili per destinazione le cose, che il pro-

prietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la col-

tivazione del medcsimo ,,.

Da ciò deriva che se le cose non furono poste dal pro—

prietario, nè da questo consegnate all’affittuario ed al

mezzaiuolo, come è detto nell’cnumerazione sovra riferita,

ma furono invece introdottc nel fondo da questi, si potrà.

procedere al pignoramento. Spetterà sempre al proprie-

tario il privilegio, del quale parleremo più avanti (V. N. 9),

ma non si potrà… impedire che i creditori dell'aflittavolo

o del mezzadro proccdano all'esecuzione su quegli oggetti.

La ragione di questa disposizione di legge, che vieta

il pignoramento di tali oggetti, è bensi l'interesse della

coltivazione, che è d‘ordine generale e superiore a quello

privato dei creditori, ma intanto potrà. essa venire appli—

cata, come deroga al principio generale che i bcni del

debitore sono la garanzia comune dei creditori, in quanto

ricorrano le condizioni volute dalla legge stessa. E fra

le condizioni annoverandosi quella che tali oggetti siano

stati posti dal proprietario per il servizio e la coltiva—

zione del fondo, o da esso consegnati all‘affittavolo o al

mezzaiuolo, se questa condizione non si verifica, cessa

l’eccezione e la' cosa non può più essere considerata come

immobile, onde va soggetta al pato di qualsiasi altro

oggetto mobile all‘azione dei creditori e così al sequestro

ed al pignoramento.

9. Privilegi. In forza dell’art. 1958 hanno privilegio

speciale:

N. 3. I crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili

sopra i frutti raccolti nell’anno, sopra le derrate che si

trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi ru-

stici e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò

che serve a coltivare il fondo affittato ed a fornire il fondo

medesimo 0 la casa appigionata.

N. 4. I crediti dipendenti dal contratto di masseria,

mezzadria o colonia parziaria, tanto in favore dei locatori

quanto dei coloni, sulla parte rispettiva dei frutti e sui

mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessa in

masseria.

Questo privilegio è preceduto da quelli generali stabi—

liti dagli articoli 1956 e 1957 del Codice civile, non che :

da quelli riconosciuti nell'art. 1960 per i crediti derivanti

dalle spese fatte:

1° Per la raccolta;

2° Per la coltivazione;

3° Per le sementi;

4“ Per i canoni sopra i frutti del fondo enfitcutico;

5° Per la conservazione ed il miglioramento dei uio—

bili conservati e migliorati, se questi si trovano ancora

presso chi ha fatto le relative spese.

Vedi Vendita, Locazione, Privilegi, Esecuzione,

Beni mobili ed immobili. B. C.

SCRITTI OLTRAGG-IOSI. — L'art. 393 del Co—

dice penale vigente considera come un aggravante del

reato di diffamazione e di ingiuria la circostanza che sia

commesso in atto pubblico o con scritti e disegni divul—

gati od esposti al pubblico, ed aumenta la pena portau—

dola, da tre a trenta mesi di reclusione quale è stabilita

per lo stesso reato commesso senza l'uso di scrittura o  

disegno,ad un anno sino a cinque; accresce inoltrc la

multa, che non può essere inferiore a lire mille.

L'art. 395 aggrava altresì la pena. dell‘ingiuria se fatta

con scritti infliggendo al colpevole la detenzione da uno

a sei mesi e la multa da L. 309 a 3000.

Il Codice penale sardo agli art. 571 e 572 conteneva

pure delle sanzioni più gravi per i reati di diffamazione

e di ingiuria commessi mediante scritti e disegni, ed il

R. Editto 26 marzo 1348 sulla stampa, art. 28, commi—

nava la pena del carccre estensibile a sei mesi e della

multa da L. 100 a L. 1000 per la difi'amazione commessa

con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1° dello stesso

editto, cioè mediante stampati, incisioni, litografie, oggetti

di plastica e simili.

La ragione di questo rincrudimento della pena consiste

nella maggiore diffondibilitù. dell’imputazione quando vicne

fatta a mezzo di scritti, nel consegucntc maggior danno

che ne deriva all‘offeso.

Il rclatorc del progetto dcl nuovo Codice penale, ono-

revole Villa, al 5 CCXXVII della relazione presentata

alla Camera dei deputati scriveva: all’art. 273 (1), prima

parte, la Commissione ritiene che debba aggiungersi la

parola scritti, onde togliere ogni dubbio sulla punibilità.

dell’ingiuria per mezzo di lettera privata. Nè si potrebbe

dire che tale modalità. di offesa all’onore venga contemplata

già nel capoverso dell’art. 372 (divenuto nel testo defini-

tivo l’art. 393), poichè ivi si tratta unicamente di scritti

divulgati ed esposti al pubblico.

L‘art. 398 Cod. penale, come già il Codice sardo all'ar-

ticolo 580, non ammette azione penale per le ofl'ese con-

tenute negli scritti presentati e nei discorsi pronunziati

dalle parti o dai loro procuratori in causa innanzi all’au-

torità giudiziaria concernenti la controversia, ma lascia

al giudice facoltà. di ordinare la soppressione in tutto od

in parte delle scritture offensive, e sull'istanza dell’atteso,

di assegnargli anche una riparazione pecuniaria.

Nel caso di condanna il giudice ordina la confisca e

soppressione degli scritti, disegni o altri mezzi coi quali

fu commesso il reato di diffamazione od ingiuria, ed ove

si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi

è fatta sulle medesime annotazione della sentenza (arti-

colo 399 Cod. penale).

Non si procede per questi delitti, anche se commessi

mediante scritti, se non a querela di parte.

Per un più ampio svolgimento della materia rimandiamo

i lettori alle voci: Difi‘amazione, Ingiuria, Stampa.

B. C.
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PARTIZIONE DELL’ARGOMENTO.

Le scritture vanno riguardate nel sistema del diritto come

proprietà. o come accessioni; ma, più spesso, come mezzo di

prove. E, sotto questo rispetto , possono essere considerate in

due modi; cioè in se stesse, ovvero in correlazione con le altre

specie di prove giuridiche. Pertanto la esposizione delle norme

appartenenti alle scritture si divide naturalmente in due parti;

nella prima delle quali, dopo avere brevemente trattato delle

origini della scrittura, del diritto di proprietà o di accessione

relativo ad essa, si esamina la forza probante della medesima

in modo assoluto e indipendente da quella di ogni altra prova.

Nella seconda parte tutti i mezzi di prova, compresa tra essi

la scrittura, vanno dimostrati ed esposti coordinandoli secondo

le relazioni loro reciproche.

PARTE PRIMA.

La scrittura. per se stessa, nel sistema del diritto.

Carnor.o I.

Nozrou1 PRELIMINARI

coucnnusurr LE onrcim DELLA scrurruna.

1. Definizione della scrittura in genere. — 2. Definizione delle

scritture giuridiche in ispecie. —- 3. Cenni generali circa

le origini storiche dei linguaggi. — 4. Origini storiche

della scrittura. — 5. Origine filologica della voce scri-

plura. —— 6. Forma primitiva. della scriptura pei numeri,

poi convertiti in lettere dell’alfabeto latino. — 7. Altri

esempi di numeri converti1i in lettere. — 8. Uso che i

Germani facevano delle lacche o taglie. — 9. I Germani

non ritrassero dalle tacche o taglie nessuna. forma. di

scrittura. — 10. L‘alfabeto latino comunicato nel IV se-

colo alle popolazioni germaniche. -- 11. Le ordall'e del

procedimento germanico abolite, per essersi ammessa

nella istruzione dei giudizii la prova per iscritto. — 12.1n-

certezza della origine etimologica della. voce scrittura.

,,1 Per sua natura essenzialmente socievole, ha l‘uomo

necessità. di comunicare affetti e pensieri ai suoi simili.

Egli si vale a tal uopo del gesto o della parola tra i pre-

senti. Ma se coloro, ai quali egli vuole manifestare il suo

animo , sono distanti o di spazio o di tempo, e mestieri

esprimere le sue intenzioni con segni sensibili più dure-

voli della voce e più permanenti, intelligibili per arte o

per uso a coloro ai quali sono dimostrati. Questi segui

appunto, prendendo forma di numeri e lettere, costitui-

scono la scrittura nella più larga significazione di questa

voce.

2. Come avvenne di quasi ogni altra cosa nell’umano

consorzio, anche la scrittura, introdotta da prima per ne-

cessità, valse poi per utilità. e diletto nelle belle lettere

e nella eloquenza, sia sciolta, sia legata. nel verso. Ma

qui si conviene trattare singolarmente delle scritture giu-

ridiche ; cioè di quelle che possono essere usate a fine di

provare obbligazioni esistenti, o liberazionì di debitori.

Le quali scritture sono, riguardate in se stesse, una pro—

prietà. che si annovera per ordinario tra i beni mobili.

Appunto come proprietà possono le stesse scritture trovar

luogo altresi tra le accessioni.

3. Ma è chiaro che nè accessioni o proprietà. di scrit—

ture, uè prove per iscritto erano possibili prima che l’arte

di scrivere fosse inventata e venuta in uso. Molte poi

sono le opinioni dei dotti circa le origini delle lingue e

delle scritture. Ma, certamente, ogni lingua ebbe ad es-  

sere parlata prima che scritta; e prima parlata e scritta

presso una gente che presso un'altra, secondo il diverso

grado di civ=ilta o di barbarie. Anzi pure, poichè suole

avvenire che, in una medesima gente, le popolazioni si

vadano distinguendo in tre ordini; l'uno della moltitu—

dine ossia del volgo, l’altro dei pochi e più eletti, l’altro

dei sommi che a tutti sovrastiuo; avendo le moltitudini,

più che altri, occasioni e necessità frequentissime di tras—

mettere a persone lontane l‘espressione permanente dei

proprii pensieri, la lingua parlata e la scrittura fu ini-

ziata dal volgo, e però bene ogni lingua nuova si disse

volgare. Dai dialetti del volgo raccogliendo voci e modi

parati meno imperfetti, si compose un linguaggio più ne—

bile e gentile. Un perfezionamento ulteriore generò poi

quella terza maniera di linguaggio che si disse lingua

cortigiana ed aulica.

E questa triplice generazione dei linguaggi fu già. vista

dall’autore della scienza nuova, secondo la opinione del

quale ciascun linguaggio va distinto in tre lingue: una

degli Dei (aulica), un’altra degli Eroi (nobile e cortigiana),

l’altra degli uomini (di volgari dialetti).

La lingua delle plebi divenne, per gradi di perfezione,

signorile e sovrana, usata da coloro che solevano da prima

esprimersi per gesti muti, e tutto governare ad mitum.

4. Similmente: la scrittura, iniziata anch’essa dalle

plebi, crebbe ascendendo. Lo scritto volgare e di sensi

piani e proprii, escluse gradatamente dall‘uso le espres—

sioni simboliche, dellc quali si valevano in antico i ma—

gnati ponendo invece di parole corpi reali e veri, o si—

mulacri scolpiti e dipinti, 0 colori che poi furono detti

blasonici.

5. Ma ciò che più importa, quanto al presente argo—

mento delle scritture giuridiche, come in quel movimento,

per cosi dire, ascendente, la parola parlata, ch'ebbe gia

senso singolare e specialissimo, acquistava successivamente

una significazione più generale e più ampia; cosi ancora

i segni primitivi dello scritto necessariamente usati in

origine presso le prime popolazioni antiche e selvagge a

rappresentare cifre numeriche nei loro computi agrarii,

furono di poi adoperati ad altri usi più estesi, acquistando

valore di lettere nella invenzione dell'alfabeto e nella

composizione compiuta di ogni scrittura. Per la qual cosa

la stessa. voce scrittura", la quale oggi ha così largo si-

gnificato nelle materie del diritto, presso l'antichità. nost-ra.

più vetusta non ebbe altra significazione giuridica, tranne

quella speciale e angustissima del pagamento dovuto dai

pastori ai pubblicani, secondo il numero del bestiame in-

trodotto nei pascoli pubblici, e la durata. della pastura.

Dottamente trattò il Burmauno della scriptura, riguar-

dandola non altrimenti che come contribuzione pubblica,

vectrlqal (1)

6. Sembra poi non soltanto verosimile, ma pure evidente

che i computi di quella scriptura, essendo ancora ignorata

l’arte di scrivero, si fossero significati tra il pubblicano

ed il pastore con quelle medesime tacche e taglio di con—

trasseguo, delle quali l’art. 1332 del Codice civile tuttora

ci conserva la tradizione. L'articolo stesso, collocato sotto

la rubrica Della Prova per iscritto, mostra che tali taglie

e tacche vanno tuttavia reputate come segni di scrittura

probante. Nc ciò è senza ragione. Perciocchè ciascuno può

riconoscere nelle più consuete segnature delle tacche (I,

V, K, L, C, D, M.) le forme notissime dei numeri romani,

convcrt-iti più tardi in lettere dell'alfabeto latino. si ve-

nivano ampliando in tal modo la significazione della voce

scriptura, e l’uso delle tacche o taglie che ponevano la

voce stessa in certa. forma di espressione scritta..

 

(1) P. Burmanni, Da uectignlibus populi Romani, cap. IV.



7. Anche in altre lingue i segni delle tacche si con—

vcrtivano in lettere: così nella lingua. greca i segni I, A,

H, X, H. E fu riflesso delle menti greche l'esprimere, per

converso, i numeri con lettere dell‘alfabeto. Intanto i po—

poli germanici. gli statuti dei quali nel medio evo tal-

mente s‘impressero in molte parti del nostro diritto, che

ancora ne rimane qualche vestigio nelle leggi in vigore,

usarono anch‘essi delle taglie e tacche anzidette; ma con

altro intendimento. Nelle loro scritture odierne segnano

tuttavia i numeri con cifre latine od arabiehe.

8. Le tribù germaniche ineidevano le tacche in pezznoli

di legno per farne quasi dadi da trarre le sorti. Auspicia

sortcsquc, ut qui maxime observant. Sortium consuetudo

simplex: virgam fingi/crac arboris decisam, in surculos

amputant, eosquc Noris QUIBUSDAM discretos super canili.

dan; vestem temere a_c fortuito, sparqunt. Mox, si pubblice

consuletur, sacerdos civitatis; sin privatim, ipse paterfa-

miliae, precatus Dcos, cwlumque auspiciena, ter singulos

tollit: sublatos sncounim 111ruessmu ANTE NOTARE 1ursa-

Paernuruu (1).

Così le tacche germaniche valevano per i sortilegi, non

come origini di scrittura.

9. Ai tempi di Tacito, e per altri secoli successivi, le

tribù germaniche secreta litterarum ignorabant (2). Non

ostante l’uso continuo delle tacche, non ritrassero dai segni

di esse nessuna forma di scrittura. Si giovavano di sim-

boli realì o rappresentativi come segni visibili del loro

linguaggio. Erano guerrieri e pastori i Germani; ma i

greggi, gli armenti, i pascoli, tutto possedevano in comu-

nione solidale, senza pascoli pubblici, senza pubblicani,

scuza computi di scriptina. I consigli negati dalla tardità.

delle menti erano dati dalla sorte per ministerio di quelle

tacche, le quali non potevano avere presso di loro signi—

ficazione alcuna di numeri e lettere.

10. Il secreto delle lettere fu comunicato ad essi, i

Germani, nel iv secolo dalla religione di un vescovo dei

Goti. Ulfila o Vulfila recò loro l‘alfabeto latino irto quasi

di tacche, le quali meglio rappresentassero l'asprezza degli

accenti tedeschi.

11. Introdotta poi la scrittura come mezzo di prova

più certo nella istruzione dei giudizii, si abolivano sue—

cessivamente altre prove più proprie del processo germa-

nico: in molti casi il giuramento, i sortilegi, gli speri—

menti dell‘acqua e del fuoco, il duello giudiziario, e

generalmente quelle che chiamarono con singolare deno-

minazione ordalie ovvero purgazionz' volgari. Per cosi fatte

abolizioni, il sistema delle prove giudiziali si riduceva

gradatamente nella forma data ad esso dai Codici odierni.

12. Sarebbe poi vana ed inutile cura il ricercare anche

l’origine etimologica della voce scriptura, imitata per

omonimia dal nome Schrift nel linguaggio tedesco. Dap-

poichè, se anche l’etimologia fosse vera, sempre sarebbe

reputata incerta.

Car1rono [I.

LA scurrrtm.a come raormsr.\.

13. Il diritto di proprietà. delle scritture secondo le sanzioni

del Codice penale. — 14. Lo stesso diritto secondo le di—

sposizioni del Codice civile. — 15. Distinzione tra la pro-

prietà. delle scritture giuridiche e la proprietà letleraria.

— 16. La spesa delle scritture come parte del loro valore

economico. — 17. Le scritture come beni mobili e come

universalità di mobili. — 18. Se mai le scritture possono

essere immobili per destinazione. — 19. Quali atti pub-

blici sono di pubblico dominio, e quali atti e scritture

sono di proprietà privata. Esempi di libri e manoscritti

lasciali a titolo di legato, diversi dagli atti e dalle scrit—

SCRITTURA

ture giuridiche. — 20. Altri esempi derivati dalla L. 52

Dig. Dc Legatis III. — 21. Leg-ati di liberazioni o di cre-

diti e domande giudiziali dei rispettivi titoli. — 22. Altri

casi di domande dei titoli. — 23. Azione personale ad ot-,

tenere titoli e documenti. — 24. Azione reale.

13. Visto come siasi originata la scrittura e quale essa

sia, si conviene definire se la medesima possa costituire

oggetto di proprietà. e dominio, e per quali ragioni. E

poichè chiunque sottrae o sopprime atti o documenti cu-

stoditi in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufi‘iciale,

per l'art. 202 del Codice penale va punito come colpevole

di delitto contro la pubblica amministrazione, non già

come reo di furto o di altro delitto contro la proprietà;

potrebbe taluno argomentarne che, dunque, gli atti e do-

cumenti suddetti non sono riguardati come oggetto di

proprietà. e dominio. Potrebbe soggiungerc che, se l'arti-

colo 403 dello stesso Codice penale, al numero 1, punisce

il furto commesso sopra cose custodite in nfficii, archivii

o stabilimenti pubblici, e con pena diversa da quella ch'è

sanzionata nel citato art. 202; queste istesse cose che

possono diventare furtive come proprietà di quello a cui

danno il furto si è commesso, niente hanno di comune

con gli atti e i documenti dei quali e fatta menzione

nel ripetuto art. 202. Affermerebbe non già. questi, ma

quelle altre cose anzidette avere la legge voluto consi-

derare come capaci di dominio, di proprietà…, di possesso;

per ciò appunto che sono capaci di furto. Ma, evidente-

mente, questa conclusione riesce del tutto erronea; per-

ciocchè non si potrebbe per essa intendere il modo e la

ragione per la quale i documenti e gli atti conservati in

ofiicine, archivii e stabilimenti privati, ed in privato do-

micilio, ovvero, comunque, presso persone private, sieno

di proprietà privata, quando di pari gli atti e i documenti

posseduti e custoditi per conto dell’amministrazione pub-

blica da ufficiali o da nl’fieii pubblici non fossero di do-

minio pubblico. Se non vuol dirsi che gli atti pubblici e

le scritture private non si appartengono ad alcuno, la

sottrazione e soppressione dolosa di tali cose commessa

in danno dell'amministraziono pubblica e furto anch'essa;

ed il Codice penale colloca questa specie di furto sotto

altra rubrica soltanto per aggravarne la pena; aggrava

la pena, poichè al furto si aggiunge la custodia pubblica

delle carte ordinata dalla legge e violata del delitto

commesso.

14. Certamente, si appartengano pure all‘amministra-

zione pubbliea le scritture, ovvero a persone private;

negli atti e nei documenti concorrono i coefficienti della

proprietà. e del dominio, quali sono il valore e l’interesse

giuridico ed economico e, talvolta, l’interesse isterico. E

però gli atti pubblici e le scritture di forma privata, rc-

lativamente alle persone a cui appartengono, sono beni e

proprietà. di dominio pubblico o privato, distinguibili a

norma degli art. 425 e seguenti del Codice civile, quanto

all'acquisto, all’alienazione ed all’uso. Secondo gli art. 426

e 423, se si appartengono allo Stato vanno compresi tra

i suoi beni patrimoniali. Se il diritto di accessionc può

aver luogo soltanto tra proprietà. diverse; sono dunque

proprietà. le scritture, potendo in esse trovar luogo il di-

ritto suddetto di accessionc. Gli atti e le scritture, come

beni patrimoniali, si acquistano e si trasmettono, anche

per successione ereditaria; e possono essere oggetto di

azioni e domande giudiziarie o stragiudiziali.

15. Altra è la proprietà. della quale si tratta, consistente

nelle scritture formate sopra carte, come avviene per or-

dinario, o su materia diversa; ed altra è la proprietà

letteraria da cui nasce quel diritto di autore che l’arti-

_/,
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colo 487 del Codice civile sottopone alle norme delle leggi

speciali. La proprietà degli atti pubblici e delle scritture

private, moderata dalle norme comuni, è costituita in

cosa rcalc, qualunque sia la sostanza in cui lo scritto si

trovi delineato a tratti d‘inchiostro, scolpito, inciso, di—

pinto, stampato od altrimenti impresso; ed è pur nota la

grande varietà. delle materie usate un tempo nella for—

mazione delle scritture giuridiche o puramente letterarie,

valendosi della carta, del legno, di tabelle ocrate, di

papiri, di membrane, di bronzi e di marmi (1). Sono poi

scritture giuridiche quelle che possono valere come prova

delle obbligazioni o delle liberazioni dei debitori, nei sensi

dell‘art. 1312 del Codice civile. A seconda dell’art. 1 della

legge in vigore sulle tasse di bollo, queste tasse sono

dovute “ su tutte indistintamente le carte destinate per

gli atti civili c commerciali , stragiudiziali e giudiziali,

e su gli scritti, stampe e registri designati dalla stessa

legge, come soggetti al bollo fin dalla loro origine, op—

pure in ragione dell‘uso, e per i quali si ammette la carta

libera, ma con obbligo di pagare la. tassa in certi casi ,.

Si legge poi nel capoverso ultimo dello stesso articolo 1,

che “ per l‘applicazione della tassa di bollo sotto la de-

nominazione di carta s‘intende compresa qualunque ma-

teria atta alla riproduzione di scritti o disegni che pos-

sano valere come atti o documenti ,. E s'intende che la

materia debba essere simultaneamente atta a ricevere e

ritenere i segni apposti dal bollo fiscale.

16. Parte del valore economico degli atti pubblici e

delle scritture private, oltre al valore della obbligazione

o della sua estinzione, èla spesa fiscale o privata neces-

saria alla formazione della scrittura o dell’atto, ed alla

sua convalidazione. La obbligazione di prestare codesta =

spesa può dirsi accessoria della principale obbligazione

del debitore. Si trova perciò disposto nell'articolo 1250

del Codice civile, che le spese del pagamento sono a ca-

rico di lui: il documento della sua liberazione, ovvero la

quietanza, va quindi formata a sue spese. Per una ra-

giouc analoga, le spese degli atti di una lite vanno a

peso del soccombente riguardato come debitore, e sono

accessorie della condanna (art. 370 Cod. proc. civile).

Se il creditore prepara scritture ed atti a sue spese,

queste devono da ultimo prestarsi dal suo debitore. Le

spese delle scritture bilaterali vanno contribuite dai con-

traenti a proporzione delle obbligazioni contratte. Ma que-

ste regole si osservano dove il consenso delle parti non

sia diverso, per quanto le spese siano di privato interesse;

e salvo l'eiietto dei giudicati. In ogni caso: benchè, per

ordinario, le spese degli atti e delle scritture ricadano

sul debitore; delle sole scritture di liberazione la pro-

prietà. si appartiene a lui medesimo sin dal momento in

cui esse sono formate. La scrittura della obbligazione può,

nondimeno, diventare propria dcl debitore, quando essa

si converte in prova della liberazione come nella ipotesi

dell‘articolo 1279 del Codice civile; ossia, se la scrittura

stessa è di forma privata e il creditore ne restituisce vo-

lontariamente l'originale al debitore.

17. Riguardando come proprietà gli atti e le scritture

di obbligazioni o liberazioni, una collezione di atti e do-

cumenti, una scheda notarile, un archivio pubblico o pri-

vato di scritture giuridiche deve reputarsi come univer-

salità di beni mobili, nei sensi dell‘articolo 707 del Codice

civile. I corpi delle scritture singole, mobili per loro ne.-

tura, qualunque sia la materia loro e la forma, vanno

compresi tra i beni mobili, gli efi”etti mobili e le sostanze

mobili, secondo le espressioni segnalate nell'articolo 421

del Codice suddetto. Sono esclusi dalle altre locuzioni quivi  

usate dalla legge negli articoli 422-423 e 424 di mobili,

di mobilia o mobiliare, di casa mobiliata, ovvero di casa

con tutto quello che vi si trova,- sia che tali locuzioni si

trovino nella disposizione della legge o dell‘uomo. E per-)

l’articolo 872 del Codice di procedura civile, nei suoi uu-

meri 9, 10, 11 e 12 distingue dai mobili di una eredità,

gli atti e le carte inventariate appartenenti alla mede—

sima.

18. Certamente, le iscrizioni lapidarie affisse ed annesse

agli immobili in tavole di marmo, di bronzo e di altra

materia duratura in perpetuo, sono da reputare immobili

per destinazione del proprietario a norma dell‘articolo 414

del nostro Codice civile; quantunque le tavole stesso,

prima. di tale destinazione abbiano avuta qualità. di beni

mobili per natura. Secondo la destinazione loro, possono

fare documento dello stato delle persone menzionate in

esse, forse anche dei diritti di proprietà o di credito, delle

successioni ereditarie, ovvero di fatti e avvenimenti degni

di storia; ma, senza il concorso delle prove legali am-

messibili e dei mezzi d‘istruzione riconosciuti dalla legge,

non pare che abbiano forza provante maggiore di quella.

dei semplici indizi. E sono in questo comparabili ai libri

di storie narrate da scrittori privati, se mancano altri

documenti e prove che ne confermino il contenuto.

19. Sono manifestamente di pubblico dominio gli atti

pubblici che per legge devono essere conservati in per-

petuo e custoditi in pubblici uffici deputati a rilasciarue

copie od estratti legalmente richicsti. Sono poi, senza dub-

bio, di proprietà privata questi estratti e queste copie,

e così pure le scritture private e gli atti che si trasmet-

tono per successione dal defunto all’erede, e che vanno

descritti nell'inventario della eredità, per osservanza del-

l’articolo 872 del Codice di procedura civile pur ora ci-

tato qui sopra.. Si comprendono poi tra i mobili ereditari

i libri, i manoscritti e gli autografi non aventi qualità.

di titoli e documenti giuridici. È chiaro che di questa

proprietà privata degli autografi, dei manoscritti, dei libri

a stampa non aventi valore giuridico, degli atti pubblici

e delle scritture giuridiche, possa disporre in forma di

legato il testatore capace a favore del legatario capace.

Quanto ai legati di manoscritti e scritture non giuridici,

reca esempi cospicui la L. 52, Dig. de Legatis III; sia

il legato indeterminato, sia esso determinato per nmnero

0 specie, sia per quanto il legato in sè comprende, sia

per le cose alle quali esso si estende. Deve in ogni caso

prevalere la volontà del testatore, quando’essa è chiara.,

come apparisce dalla medesima legge. Se la volontà e

oscura od ambigua, la stessa legge suddetta presta il

modo d'interpretarla. In vero; ivi dice Ulpiano, rispetto

al legato indeterminato: Libro-rum appellalz'onc continentur

omnia volumina, sive in ehm-ta, sive in membrana sint,

sive in quavis alia materia. Sed et si in. philyra, aut in

tilia (ut nommlli conficiunt), aut in qua alia corio, idem

erit dicendum. Quod si in codicibus sint membraneis, vel

chartaceis, vel etiam ebm-eia, vel alterius mater-ine, nel in

ceratis codicillis; an debeantur, videamus? Et Gaius Cas-

sius scribit, deberi et membranas, libris Iegatis: comequenter

igitur caetera quoque debebuntur, si non adversatur vo-

luntae lestatoris. Lo stesso giureconsulto passa poi a dire

come s‘interpreti il legato determinato per numero o spe-

cie, a questo modo: % 1. Si cui centam libri sint legati,

centum volumina ei debemus: non cenlum, quae quis in-

genio suo melitus est, cui ad libri scripturam sufiìcerent:

ut pula, cum haberet Home-mm totum. in una volumine, non

quadraginta acta libros computamus, sed unum Homeri

volumen pro libro accipienclurn est. Nell‘altra caso; cioè
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dell'essere determinata la specie del legato, egli dico:

5 2. Si Homeri corpus sit legalum, et non sil plenum;

quantaecumque partes hodie invenianlur, debenlur. Il le-

gato indeterminato come sopra comprende ad un tempo

la materia dei libri e lo scritto; determinato per numero,

comprende piuttosto la materia che lo scritto; determi-

nato per la specie, comprende piuttosto lo scritto che la

materia.

20.1] medesimo giureconsulto propone poi l’esempio

del legato determinato, che non si estende agli scaffali

della biblioteca, e soggiunge: g 3. Libris autem legatis,

bibliolhccas non contincrì Sabinus scripsil. Idem ct Cas-

sius: ait enim, membranas, quae scriplac sinl, conlineri ;

deinde adiecit, neque armaria, neque scrinia, neque cac/era,

in quibus libri condunlur, deberi. Nei due seguenti esempi

il legato, e non si estende alle carte scritte, e non si

estende alle carte da scrivere: 5 4. Quod [amen Cassius

dc mcmbranis paris scripsit, verum est; nam nec chartac

purae debenlur libris legatis; nec charlis le_qatis libri de-

bebunlur, nisi forte cltartas sic reliqueriz : cuaurus MEAS

UNIVERSAS, qui nihil aliud, quam libros babcbal, sludiosus

studioso. Nemo cnim dubifabit libros deberi, nam cl in. usa

plerique libros cuan’rns appellanl. Quid cr_qo si quis char-

tas legava-il puras ? Membranac non confinebuntur, neque

caeterae ad scribcndum materiac, sed nec coepli scribi libri.

Lo stesso Ulpiano reca in seguito l‘altro esempio del

legato non estensibile ai libri che non fossero ancora

scritti per intero: 5 5. Unde non male quaeritnr (egli

dice) si libri legali sinl, da conllncantur nondum perscri-

pli ? Et non puto coulineri : non magis quam uestis ap-

pellalione nondum dclczta conlinctur. Sed perscripli libri

nondum malleali nel ornati continebunlur. Proinde el non-

dum conglulinali, nel emendali continebunlur; sed el mem-

branac nondum consutae conlinebunlur. Altra forma di

legato non si estendeva alle carte da scrivere in istato

di lavorazione: @ 6. Chartis legalis, neque papyrum ad

cliartas paralum, neque cltartae nondum perfectae contine-

bunlur. Dimostra da ultimo il giureconsulto, se e quando

il legato si estenda ai libri di una biblioteca, dicendo:

& 7. Sed si bibliothecam legavcrit, ulrum armarium solum,

vel arma-ria conlinebunlur, un nero libri quoque conti-

neantur, quaerilur? El eleganler Nerva ail, interesse id,

quod teslalor senserit; nam el locum significari bibliotke-

cam, eo alias armarium (siculi dicimus, EBOREAM BIBLIO-

runc.usr nnrr), alias libros (siculi dicimus, nrnnroruacrrr

mussa). Quod igitur scribil Sabinus, libros bibliotltecam.

non segui, non per omnia verum est; nam interdum ar-

maria quoque debcnlur, quae plerique nmr.roruaean ap-

pellanl. Plane ai mihi proponas adhaercnlia case membro

armario, vel adfixa, sine dubia non debcbunlur, cum aedi-

ficio portio sint. In tal guisa il giureconsulto propone e

risolve tutti i casi possibili dei legati di una biblioteca

consistente negli armadi e nel loro contenuto, in carte e

libri scritti per intero o cominciati a scrivere, in carte non

ancora scritte, ovvero imperfette e tuttora in istato di

preparazione. Definisce quando talune di cosi fatte cose

s'intenda esclusa dal legato, se non pare che altro. sia

stata la volontà, del testatore.

21. Ma questi, dei quali tratta. Ulpiano, non sono le-

gati di crediti 0 liberazioni, per i quali può il legatario

ripetere contro l’erede la consegna degli atti pubblici o

delle private scritture correlativo. A quest’altra specie

di legati tanto diversa, e nella quale si vede come le

scritture giuridiche sono proprietà che si trasmettono, da

norma l‘articolo 844 del Codicc'civile, disponendo che " il

legato di un credito o liberazi0ne di un debito ha effetto

per la sola parte che sussiste al tempo della morte del

testatore. L’erede è soltanto tenuto a rimettere al lega-  

tario i titoli del credito legato che si trovavano presso

il testatore ,. Così pure se sono legati diritti di dominio

dipendenti da titoli; o se il credito legato consiste in ti-

t01i di azioni sociali o partecipazioni, in titoli al porta,-

tore, in titoli di rendita sul debito pubblico e simili.

22. In altre ipotesi poste nel testo della legge sono

parimenti ammessibili le domande giudiziali aventi ad

oggetto la consegna diun titolo. Così, per l’articolo 1568

del Codice civile, ogni ventinove anni il concedente può

chiedere un atto di ricognizione del proprio titolo agendo

contro il possessore del fondo enfiteutico. Così pure, per

l'articolo 2156 dello stesso Codice, il debitore di una

rendita o di qualunque prestazione annua duratura per.

più che trent'anni, deve, richiesto dal creditore, sommi-

nistrargli a proprie spese un documento nuovo dopo ven-

totto anni dalla data dell’ultimo documento.

23. L’azione data al legatario, al concedente delle en-

fiteusi, al creditore di rendita o prestazione annua nel

detto modo, a ripetere documenti 0 titoli nuovi, ed atti

di ricognizione, e personale; cioè competente a persone

certe contro persone ugualmente certe.

24. Ma in altri casi un'azione somigliante può dirsi

reale, come quella che si appartiene a chiunque contro

persone incerte che si trovino eventualmente in ufiicii

pubblici determinati. Tale e l'azione data a qualsivoglia

persona dall'articolo 2066 del Codice civile per ottenere

dal conservatore delle ipoteche la copia delle trascrizioni,

delle iscrizioni e delle annotazioni, o per avere certificati

della inesistenza di esse. E similmente reale, nella mas—

sima parte dei casi, è l’azione conceduta dagli articoli 918

e seguenti del Codice di procedura civile collocati sotto

la rubrica Del motlo di otlencre le copie e la collazione

degli alti pubblici.

Poichè gli atti pubblici e le scritture private si acqui-

stano, si trasmettono, si possono domandare in giudizio,

essi si annoverano tra le proprietà.. Si è visto come sono

tra i beni patrimoniali anche appartenendo allo Stato. Ha

luogo in essi, come in altre proprietà., il diritto di acces-

szone.

CAPITOLO III.

LA semrrnnn cona Aecnssroun.

23. Accessioue tra i caratteri di una scrittura e la. carta ed

altra materia su cui si è scritto. — 26. Opinione antica

per la quale i caratteri accedevano alle carte ed alle

pergamene. -- 27. Opinione contraria prevalsa più tardi

e ritorno verso la opinione antica, quanto all'aeeessione

delle pitture. — 23. Opinione anch‘essa. contraria rispetto

all'accessione della scrittura. —- 29. Casi di accessionc

delle scritture non preveduti dal Codice civile. — 30. Ac-

cessioni di annotazioni nella ipotesi dell‘art. 1331 dello

stesso Codice. — 31. Come l'art. 466 del medesimo Codice

non comprende tutte le ipotesi di accessionc delle scrit-

ture. — 32. Sanzioni stanziate nell‘art. 475 del Codice ci-

vile, e conseguenze di esse.

25. Il diritto di accessionc prende di necessità due di-

stinte figure: l'una dove sia unica la proprietà. ed appar-

tenente ad un solo, ovvero indivisa tra partecipanti; l’altra

dove le proprietà. sono due, appartenendosi ciascuna di

esse ad un proprietario singolo od in comune a più soci.

Nella. prima di codeste figure l'accessione consiste nei pro-

dotti della proprietà. unica, naturali o civili, sia essa mo-

bile od immobile; come nelle ipotesi degli articoli 444

e 445 del Codice civile. Nella seconda sua figura l’acces-

sione pur essa e naturale e civile, ovverosia industriale,

e non consiste nei prodotti o nei frutti, ma piuttosto nella

sostanza e nei corpi stessi delle proprietà che si compon-

gono sotto un solo dominio a titolo di proprietà esclusiva
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di comunione. Anche in questa seconda figura l’accessione

si riferisce a proprietà immobili (art 447 ss.) ovvero mo-

bili (art. 463 ss.). Dove, adunque, non esiste una proprietà

unica o molteplice, non è possibile l’accessione. E poichè

una delle accessioni delle quali maggiormente fn dispn-

tato, anche presso gli antichi, e, senza dubbio, quella che

può seguire tra i caratteri di una scrittura e la materia

su cui la stessa si scrive; chiaramente apparisce che co—

loro i quali si proponevano di risolvere iquesiti correla-

tivi a tale accessione, dovevano riguardare nella medesima

due proprietà e due proprietari diversi; l’uno della ma-

teria preparata. a potervi scrivere, l'altro proprietario del

solo scritto che egli delineò sopra cosi fatta materia: cosi

appunto come si potrcbbe distinguere la proprietà. della

carta dalla proprietà. delle lettere che taluno vi segna.

Per il concorso appunto delle due proprietà., quella della

scrittura si appartiene alla seconda delle anzidette figure

di accessionc. È civile, o industriale che voglia dirsi, non

già. naturale; ed ordinariamente ha effetto tra cose mo-

bili, riducendo ad una sola le due proprietà..

26. Ma chi poi avrà. il dominio della proprietà in tal

guisa unificata? — Forse il proprietario che fu della carta,

ovvero il proprietario dello scritto apposto? Ed a seconda

dei principii del diritto peri quali si affermava aedificium

solo cedere, quasi che la carta ed altra materia opportuna

fosse come suolo dello scritto, fu prima opinione in antico

accedere lo scritto alla materia ed appartenersi al proprie-

tario di essa il dominio unificato della intera scrittura.

E notissimo l’insegnamento di Gaio: quod et de charlis

cl pergamenis, si in alienis scribal, licet aureis, nel ar-

genteis litteris, similiter eius est scriptura, cujus charla,

aut pergamena fuerit (l). Poco importava essere preziose

le lettere per la stessa loro materia o per la forma e per

l'arte; poichè anche l’edificio, sia pur esso quanto si voglia

nobilissimo, accede in ogni caso al suolo tanto minore

nella comparazione del valore. Ciò stesso è riconosciuto

e sanzionato in più modi anche dalle leggi odierne (ar-

ticolo 448 ss. Cod. civ.).

Il suolo, come la pergamena o la carta, preesisteva e

poteva sussistere senza lo scritto e senza l’edificio; così

era similmente chiaro che la scrittura non potesse sussi-

stere senza la materia in cui fu scritto, uè l’edificio senza

il suolo. Evidentemente: il suolo stesso e la materia sud-

detta erauo stato proprietà principali; accessorie, e però

anche accessioni, le proprietà. posteriormente sovrapposte.

0 forse il poeta che scolpisce, o dipinge, od altrimenti

unisce ed incorpora un suo epigramma nella parete d’una

villa, o nel marmo di un edificio, senza il consenso del

proprietario; per il pregio, forse inestimabile, dei suoi

versi diventerà propriet-ario dell’edificio e della villa, esso,

il poeta? Certo: la proprietà dello scritto si aggiungeva

come accensione alla proprietà dell’edificio, secondo i prin-

cipii puri del diritto. ,

27. Ma in seguito questa dottrina del diritto antico si

mutava in contrario e poi ritornava in vigore; quando la

ragione dell’utilità prevaleva sul principio del diritto e

della giustizia, o viceversa.

E, per quanto allo scritto fosse comparabile il dipinto,

lo stesso Gaio nei suoi libri Aureorum et rerum. cottidia-

narum ricordava come già. si professasse nei suoi tempi,

cioè nel periodo imperiale, l’opinione che il pittore diven-

tasse proprietario dell’altrui tavola da lui dipinta: tabulam

Picturae cedere. Ma Giulio Paolo ritornava nell’antica sen-

tenza.: picturam tabulae cedere (2).

Più tardi piacque a Giustiniano l’opinione nuova (3);

ma da capo i suoi successori, Basilio il Macedone, Leone

il Saggio e Costantino Porfirogenito sanzionarono la dot-

trina anteriore (4). Con vece alterna la giustizia deviata

dall’utilità. si riponeva in onore.

28. Sopravvenue il Medio-Evo. Gli statuti germanici,

fondati nel principio della forza più che in quello del di-

ritto, naturalmente favoreggiavano la ragione che più dal

diritto fosse lontana; cioè quella dell’ utilità. Di queste

dottrine utilitarie sono tuttora visibili segni nei moderni

studii giuridici e nel testo delle leggi odierne. Propugna-

tore sagace ed assiduo delle dottrine germaniche fu sopra

gli altri il Tomasio, il quale sostenne essere era proprietà

principale, ora per contrario accessione la carta o lo scritto,

secondo che l’uno o l’altra fosse di prezzo maggiore, ve-

nale o di afiezione. Conchiuse: ridiculum esse mcditaliones,

oralioncs, carmina et obligationes, res saepe magni momenti,

aut cerle in quas cadil prelium adfcclionis, cedere deberc

cltarlae vilissimae (ò).

Similmente lo scettico Democrito avrebbe deriso l’opi-

nione di Gaio e di Paolo. L’articolo 466, ponendo a cri-

terio dell’accessionc il pregio od il prezzo comparativo

delle due proprietà, si conforma alla dottrina del To-

masio. Del rimanente, prima del Tomasio aveva sorriso

al modo stesso Triboniano; ma per l'accessionc della pit-

tura soltanto, non già per quella della scrittura (6). Se-

nonchè Tribouiano, quanto alla scrittura, proponeva l’ipo-

tesi di poema, 0 storia, o prose oratorie scritte sopra

carte o membrane aliene senza il consenso del proprietario;

mentre il Tomasio parlava benanche di scritture giuri-

diche (obligationes). Inoltre: nè dalla teoria di quest’ ul-

timo, nè dalla disposizione del citato articolo 466 che la

seconda, procedono nel modo stesso l’azione ad exhibendum

data in antico al proprietario della cosa principale, per

ottenere contro il possessore di buona fede la separazione

della cosa unita e poi la rivendicazione della cosa sua

propria; ovvero, contro il possessore di mala fede, l’azione

penale di furto o l’azione civile detta condictia furtiva.

Per il ripetuto articolo 466 basta che l'accessione sia se-

guita senza l’assentimento del proprietario della cosa unita

e più preziosa, perchè questi abbia la scelta di appropriarsi

il tutto pagando il valore della cosa principale, ovvero di

chiedere la separazione della cosa unita, benchè l'altra ne

rimanga deteriorata.

29. Ma volendo applicare all'accessione della scrittura

codesta regola, restano indietro alcuni casi non preveduti.

Ed invero lo scritto non si potrebbe separare talmente

dalla carta per cancellazione, rasnra od altro modo, che

la carta medesima non perda in parte o interamente il

suo valore. Questa perdita dovrebbe forse tollerarsi senza

indennità, qualora inscientemente e per mera negligenza

taluno abbia scritto, credendo la carta essere sua propria?

Certamente in questo caso cesserebbe la scelta data al

proprietario della cosa aggiunta e stimata. più preziosa,

potendo egli soltanto appropriarsi la scrittura e pagare

il valore della carta non sua. In altro caso una tale ap-

propriazione non si concordcrcbbe con i principii del di-

ritto. Cosi qualora ad una scrittura appartenente ad altri

taluno aggiunga nelle pagine scritte altro scritto relativo

a quello che già. vi si trova, 0 del tutto estraneo. Può

anche avvenire che lo scritto aggiunto sia una scrittura

giuridica: un testamento forse, una convenzione, ovvero

una dichiarazione o confessione. Poco importa a qualunque

dei due proprietarii appropriarsi la scrittura nella quale

 

(I) Lib. 2, tit. 1, De rebus, s 4; Inst., s 33, De rar. divisione.

(2) L. 23, Dig., De Rai uindicet.

(3) Instit., 5 34, De Rer. di‘t‘is.

(4) Basilici, L. XV, tit. I.

Drousro Immune, Lett. S. — I.

 (5) Dissert., De prelio ndfoctionis in rem fimgibr'tem non cadente,

5 65-66.

(6) Inst., 5 33-34, De Rerum divisione.
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solamente l’altro abbia interesse come creditore o debi-

tore; poco ancora, che il valore comparativo delle due

scritture sia sussistente per l’uno di essi e inutile in tutto

per l'altro; mentre giova ad entrambi che le due scritture

ugualmente si conservino. Sarà comune ad essi l‘intero, o

la controversia andrà. risolnta nel risarcimento del danno ?

Ma questi casi non preveduti sono intanto reputati possi-

bili dalla legge, la quale nell’articolo 463 del Cod. civile

richiede ch’ essi sieno definiti secondo i principii dell’e-

quità naturale.

30. Sono prevednte nel capoverso dell’ art. 1331 dello

stesso Codice civile le annotazioni poste dal creditore nel

dorso, in margine od in calce di un documento che si

trovi presso il debitore. Evidentemente tutto il documento

annotato è proprietà. di quest’ultimo, la quale in sè eom-

prende, per diritto di accessione, la proprietà. delle anno—

tazioni suddette, si che possa il debitore valersene anche

a provare lu. sua liberazione dal debito.

31. In questa figura di aeeessione delle annotazioni non

si ricerca se sia dovuta indennità, nè dovuto un prezzo,

nè possibile la separazione dello scritto dalla materia alla

quale si è unito, nè se lo scritto stesso sia più prezioso

della materia. Dove si fa quest'ultima ricerca, cioè nella

ipotesi del citato articolo 466, non sempre può darsi luogo

a pagare il valore dello scritto unito, e ciò si e detto

poco più sopra. E però, volendo pure riguardare lo scritto

come cosa che non può separarsi dalla carta senza nota-

bile detrimeuto di essa, ed anzi senza pure distruggere

ad un tempo materialmente lo stesso scritto; è chiaro che

le accessioni delle scritture, nella massima parte dei casi,

non rientrano nell’ipotesi dell‘ultimo inciso dell’art. 464,

per il quale le due proprietà. unite inseparabilmente si

appartengono al proprietario di quella che e principale

tra esse, con obbligo di pagare il valore della cosa unita.

Piuttosto nella maggior parte dei casi va osservato il di-

sposto poco innanzi ricordato dell‘articolo 463, risolvendo

con i principii dell’equità. naturale le accessioni delle scrit-

ture giuridiche o di altro genere.

32. Perchè poi questi principii di equità non si riman—

gano privi di efficacia per difetto di legale sanzione, prov—

vidamente l’art. 475 del Codice civile dispone che chi

nelle accessioni di cose mobili adopera materie senza l’as-

seutimento dei proprietarii può essere altresì condannato

al risarcimento dei danni, salvo, in caso di reato, l’esercizio

dell’azione penale. Quindi si è visto poco più sopra (n° 17)

soggiacere a talune di codeste sanzioni i casi non espres-

samente preveduti dalla legge. Quindi ancora si ritrae

che le accessioni, mancando in esse l'assentimento dei

proprietarii, si operano di diritto, cioè tacitamente e per

solo effetto di quasi contratto legittimo. Se fosse altri-

menti e vi concorrosse l' assentimento delle parti, cesse-

rebbe il diritto di accessioue ed avrebbe vigore in sua

vece la convenzione legalmente formata. E questa, ch' e

ragione comune a tutte le accessioni concernenti le cose

mobili, si applica di pari alle accessioni suddette delle

scritture. Le norme applicabili alle iscrizioni poste come

accessioni di un immobile sono raccolte negli articoli 449

e seguenti del Codice civile.

CAPITOLO IV.

LA scnrrrunn cone mazzo in nuove crumnrcnn.

Sezione I. — Forza probante delle scritture non impugnate.

33. Mezzi di prove giudiziali e ragione della prevalenza del-

l‘uno di essi rispetto all'altro. — 31. Prova per iscritto e

come la sua prevalenza si argomenta dalla finalità delle

prove giudiziali. — 35. Prevalenza della. confessione delle  

parti. — 36. Come la prova per iscritto possa essere sup-

plita in qualche sua parte direttiva. — 37. Gradazione

delle prove legali in ragione della loro prevalenza ridu-

cibile alla forza comparata delle presunzioni, e come la

prova sia opportuna o frustranea. -— 38. Ufficio proprio

delle prove giuridiche. — 39. Tassazione ed animessibilità

delle prove rispondente alla diversa materia dei giudizii.

— 40. Quale tra le parti in giudizio deve sostenere il peso

della prova. — 41. Requisiti della prova per iscritto. —

42. Elfetto della prova fornita. rispondente alla logica le-

gale ed al sillogismo giudiziario. — 43. Distinzione della

prova per iscritto necessaria dalla. prova eventuale. —

44. Casi nei quali e necessaria come solennità la forma

scritta della prova. — 45. Casi nei quali enecessariao facol-

tativa nella prova per iscritto la forma di atto pubblico,

ovvero la forma di scrittura privata. — 46. Antinomia tra

l‘art. 1314 e l’art. 1932 del Cod. civ. e come la stessa si con-

cilia.— 47. Quando l’antinomia suddetta è apparente e non

sussistente. — AS. Se la nullità proveniente dalla man—

canza della. forma. scritta richiesta ad snlummlalem si possa

opporre di ufl’icio. — 40. Regione per la quale nelle ipo-

tesi dell‘art. 1314 non si comprende il principio di prova

per iscritto. — 50. A quali scritture si riferisca il n. 8 del-

l‘articolo 1314. — 51. Se e quando possa essere valida ed

etficace la promessa di obbligarsi per iscritto. — 52. Delle

forme incompiute di scrittura e comprese per legge nel

sistema delle prove. — 53. Occasioni nelle quali si forma

legalmente la prova per iscritto. — 54. Le scritture au-

tenticate poste quasi come gradazione intermedia tra le

forme della scrittura privata e quelle degli atti pubblici.

— 55. Dell‘atto pubblico in quanto esso sia titolo esecu-

tivo. — 56. Definizione dell‘atto pubblico imperfetta nel

testo della legge. — 57. 13: parte del potere esecutivo la

potestà di dare autenticità, pubblicità e forza esecutiva

alle scritture. — 58. La forza. probante dell‘atto pubblico

è determinata dalla legge. —— 59. Come l'atto pubblico fa

piena fede. —— 60. Delle parti dell'atto pubblico enuncia-

tive e dispositive e della loro forza probante. — 61. Con-

versione dell‘una nell'altra forma di prova scritta. —-

62. Solennità dell‘atto pubblico nelle donazioni e nei con-

tratti nuziali. —- 63. Definizione dell’uffiziale pubblico ri-

spetto agli atti autentici. — 64. Effetti delle controdicliia-

razioni. — 65. La scrittura privata a riguardo dei terzi.

— 66. Del principio di prova per iscritto. -- 67. Requisiti

del detto principio di prova. — 88. Del semplice indizio

e differenza tra lo stesso ed il principio di prova per

iscritto. — 69. Delle annotazioni scritte del creditore. —-

70. Del bianco segno. — 71. Delle tacche o taglie di con-

trassegno. — 72. Della copie di atti e scritture e della loro

forza probante. — 73. Dei documenti rinnovati o ricono-

sciuti in altre scritture. — 74. Presunzione della verilà

e validità. delle scritture e degli atti.

33. Che sieno proprietà. le scritture, od anche acces-

sioni, e chiaro abbastanza per le cose dette qui sopra.

Ma di molto maggiore importanza e il considerare nello

scritture la loro forza probante, per la quale sono esse

annoverate tra i principali mezzi di prove legali. Per-

ciocchò, secondo le leggi in vigore, sono tra questi mezzi,

in primo luogo, la prova per iscritto e la prova per testi-

moni. Si aggiungono ad essi eventualmente le presun—

zioni e le confessioni delle parti. E con queste quattro

forme di prova si coordina talvolta il giuramento. Ma,

quando il sistema probatorio dei giudizi era più libero e

non limitato da tassazioni e ragioni d’inammessibilitti,lt

argomentazioni della logica legale, ovverossia, della to-

pica (1), siccome dicevano, ebbero dai giureconsulti nome

di prove artificiali od artificiose, ed erano sostanzialmente

presunzioni preparate e prodotte dall’arte di ragionare.

Gli altri mezzi suddetti erano riguardati come prove non

artificiose e non elaborate per solo raziocinio; ma qua51

gift stanti nel fatto per se medesimo. Ora, il sistema. delle

 

(I) Cicero, Tapica ad C. Trebalium.
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prove e alquanto mutato. L’articolo 1341 del codice civile

dichiara non ammessibile contro il contenuto in atti scritti

la prova testimoniale. Il capoverso dell’articolo 1364 vieta

di dcferire il giuramento decisorio coutro un atto auten-

tico, ovvero, sopra una convenzione che la legge richiede

provarsi per iscritto. Per l'articolo 1354, quelle presun-

zioni che non sono stabilite dalla legge, non trovano luogo

dove non si può ammettere la prova testimoniale. E questa

uon ammettendosi contro lo scritto, come sopra; uè dove

la legge richiede la prova per iscritto (art. 1341); è chiaro

che la forza probante delle scritture di necessità riesce

prevalente sopra quella. delle presunzioni semplici, del giu—

ramento decisorio e della prova per mezzo di testimoni,

nei modi determinati dalla legge in vigore.

34. Questa prevalenza data sopra la prova testimoniale

alla prova per iscritto non si originava dal diritto anti-

chissimo, ed era stanziata nei Libri Basilici, dai quali

Cuiacio ritrasse la regola: contra scriptum testimonium,

non scriptum testimonium non fertur (1). E la ragione di

cotesta regola, sanzionata benanche dalle leggi odierne,

sembra consistere nella finalità delle prove giuridiche tutte

intese a stabilire e confermare nell’animo dei giudici, se

non la verità delle cose e dei fatti, la quale assai raramente

si perviene a conoscere, almeno la certezza. È poi eviden—

temente assai maggiore la certezza proveniente dallo scritto

non variabile, che quella la quale può derivarsi dai detti,

dalla fede e dalla memoria mutabile dei testimoni, ovvero,

dagli altri mezzi di prova qui sopra indicati, iquali pos-

sono ammettersi dove lo scritto non è richiesto dalla legge

come formalità. solenne della prova e sotto pena di nn]-

lità. (art. 1341).

35. Solo un mezzo di prova può prevalere sullo scritto,

cioè, la confessione delle parti, nella ipotesi dell’art. 1356

e della parte prima dell’articolo 1858 del codice civile.

Perciocchè allora quasi un c0nseuso nuovo muta, rispetto

alle parti, le loro relazioni giuridiche anteriori, o vieppiù

lc rafferma; dando sempre il massimo grado di certezza

alle obbligazioni ed alle liber-azioni provenienti dal nuovo

consenso, raffernnatc o navate. E però fu detto essere la

confessione regina delle prove.

36. Talvolta, se la prova per iscritto e difettiva in

qualche sua parte, e la legge non richiede ad aolemnitatem

la scrittura, e se questa può valere soltanto ad probatio-

nem; altri mezzi di prova possono supplire a quel difetto

parziale della prova scritta. Tra i quali mezzi non è sol-

tanto la confessione delle parti, ma sono pure il giura-

mento suppletorio, la prova per testimoni e le presunzioni

fatte ammessibili da questa prova. Dappoichè, quando il

difetto anzidetto non conduce a pena di nullità, la scrit—

tura difettiva, come principio di prova per iscritto, può

aprire l’adito agli altri mezzi suddetti (art. 1847).

37. Nel sistema odierno delle prove legali apparisce,

adunque, una gradazione di certezze, ciascuna delle quali

è superata e vinta da quella che abbia maggiore forza

probante, ossia, gradi maggiori di probabilità. Dando alla

voce presunzione senso più ampio di quello ch’essa riceve

nello stesso sistema delle prove, può dirsi che queste altre

non sieno in fondo, se non già presunzioni di verità in

. se stesse, a quel modo che la certezza si estima essere

presunzione del vero a riguardo di altre presunzioni com-

parativamente, essendo diversi i gradi rispettivi di pro-

babilità. Così presumiamo, fuori di ogni comparazione, che

Sia. vero il contenuto della prova per iscritto, vera la de—

posizione dei testimoni, vera la confessioneevero il giura-

mento snppletorio, sino a prova contraria. La prova deve

D0i essere più probabile della opposta presunzione, com-

(1) L. |,»COd. dc Tush'bns; Cujac., L. 13, Obsuru., cap. 38.
 

parata l’una all‘altra. Ed i maggiori gradi di probabilità

consistenti nella prova costituiscono la certezza della prova

stessa e della cosa provata. Questa certezza si reputa

verità legale. Sono similmente certe e si estimano verità

legali le presunzioni non distrutte da prova, e quelle che

nessuna prova può distruggere. Da questi principii proce—

dono tre conseguenze: l‘una che le presunzioni della legge

stanno generalmente in vece di prova; l'altra, che quelle

tra esse contro le quali è ammessa la prova contraria (le

presunzionijuris tantum), sono vincibili da presunzioni

aventi maggior forza probante, ossia, quei gradi maggiori

di probabilità nei quali consiste la certezza; l'altra, da

ultimo, che le presunzioni di legge assolute e non remo-

vibili per qual si voglia forza di prove (le presunzioni

juris et de jure), sono esse stesse da riguardare come prove

più possenti a comparazione di ogni altra, e costituenti

in massimo grado la legale certezza. Le qnali tre conse—

guenze si possono raccogliere in un solo concetto, cioè,

che ogni prova e frustranea, se manca una presunzione

a cui essa si possa validamente contrapporre, concetto che

spesso si esprime con le note parole: frustra probatur,

quod probatum non relevat. In tal guisa ogni prova, scritta

o non scritta, è sempre frustranea contro le presunzioni

juris et de jure; dove queste, per alcune circostanze di

fatto, non si convertono in semplici presunzioni jurz'e.

38. Inoltre, ogni prova giuridica non può avere altro

ufficio che quello di accertare un’obbligazione contro la

presunzione della libertà, 0 di accertare una liberazione

dal debito di dare o fare, contro la prova, 0 presunzione

che voglia dirsi "della obbligazione accertata. La qual cosa

può affermarsi generalmente, come di ogni altra prova,

così anche della prova per iscritto. Per quanto poi si ap-

partiene alla nomenclatura giuridica, da questi principii

le scritture private contenenti la prova di obbligazioni

presero in antico la denominazione di chirografi, denomi-

naudo apache le altre che provassero la liberazione del

debitore. Fu dato altresì nome di antapocke alle scritture

private abili a confermare in tutto od in parte una ob-

bligazione principale od accessoria, provando ad un tempo

la. liberazione del debitore per l’altra parte della obbliga-

zione nou confermata ed estinta (2).

39. Si deve anche notare che, secondo il nostro diritto

antico, le prove giudiziali non erano punto tassate si che

l‘una e non l'altra fosse ammessibile, e, tra le due aur-

messibili, l'una dovesse prevalere sull’altra ed escluderla;

ma tutte insieme le prove, senza queste limitazioni. do—

vevano estimarsi nell’animo del giudicepro ueritatefacti.

Ed è famoso circa tale argomento il rescritto di Adriano

riferito da Callistrato nella 1. 3, 5 2, Dig. de Tes!ibas.

il quale si conchinde nelle parole: hoc ergo solum tibi

rcscribere possum summatim, non utz'qu.e ad unam proba-

tiam's speciem cognitionmi statim alligari debere,‘ sed m:

sen/entri: animi tui te aestimare opartere, quid aut credas,

aut param probatum tibi opinaris. La tassazione delle

prove contrarie a questi liberi principii del diritto romano

fu introdotta in seguito, ad esempio degli statuti germa-

nici, nel sistema del diritto. e stanziata siuanche nelle

leggi odierne. Secondo il diritto presentemente in vigore.

il sistema probatorio è più ampio e meno tassativo nelle

materie commerciali, che nelle materie civili (articolo 44

Codice “commerciale). Anche più largo e libero che nelle

materie commerciali è il sistema delle prove generiche e

specifiche nei giudizi penali. Dnrissima era nei processi

penali dei tempi passati la tassazione delle prove, e, quasi

per compensamento, era poi arbitraria l’applicazione delle

pene. Ora, per ordine invertito, le pene sono tassate, la

 

(2) V. L. 19. l… 20, Cod. de Fida instrumenlornm. .
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prova pcuale e libera, massimamente nei giudizi per gin-

rati e verdetti. Pare nondimeno, che il nuovo Codice pe-

nale, dando alle pene temporanee la durata estendibile

ncll’applicazione da pochi giorni 0 mesi a molti anni,

faccia ritorno in qualche modo ai principi del diritto germa-

nico, e così pure nella frequenza delle sanzioni pecuniarie.

La prova per iscritto, che non e tassativa nel processo

penale, e tassata intanto nelle materie civili dove la legge

la richiede ad solemnitatem ; ed alquanto meno tassata nel

procedimento commerciale dove può essere ammessa più

largamente, a prudenza del giudice, la prova per testi—

moni, e quindi ancora permessa ogni presunzione non de-

terminata dalla legge (art. 1354).

40. Dalla finalità. delle prove qui sopra indicata, cioè,

dall’esser esse rivolte contro le opposte presunzioni, pro-

cede la regola che le affermazioni avverse a coloro che

hanno presunzioni a loro difesa rimovibili per mezzo di

prove, devono essere provate. Cosi colui che agisce contro

il possessore, il quale si può difendere con la presunzione

che nasce dal possesso, deve provare la obbligazione del

convenuto di rendergli la cosa posseduta. Se manca questa

prova, non può essere il possessore astretto a restituire

la stessa cosa controversa, benchè non abbia egli a suo

favore alcun titolo; valendo per lui la detta presunzione

ancorchè la cosa sia immobile, e sebbene tale presunzione

non avesse l’effetto stesso del titolo come rispetto ai beni

mobili (art. 707 Codice civile). E però fu detto: res alienas

possidena, licet justam tenendl.‘ ca1wam nullum habeat, non

nisi suam intentionern implenti, restitnere cogitur (1). Così

pure, se il possessore avesse titolo a ritenere la cosa, ma

fosse convenuto & fine di restituirla per altro titolo, do-

vrebbe l’attore, non meno che il possessore, fornire la prova.

contraria alla presunzione proveniente dal titolo rispet-

tivo. Rescrissero quindi gli imperatori: cogi possessorem

ab eo, qui' empetit, titulum. suae possessionis dicere, incivile

est, praeter eum scilicet, qui dicere cogitm-, utrum pro pos-

sessore, an pro herede possideat (2). Più generalmente, l’at-

tore deve provare la obbligazione del convenuto contro

la presunzione juris della liberta di quest’ultimo. Il con—

venuto che afferma la sua liberazione contro l’obbligazione

provata dall’attore, deve a sua volta provare. Mancando

la prova della obbligazione, il convenuto si assolve; e si

condanna, se manca la prova della liberazione. Queste

appunto sono le ragioni teoretiche delle regole empiriche

notissime: actore non probante reus absolnitur; rms, in ez-

cipienda, fit actor (3). Le quali regole si trovano poi san—

zionate dalla legge (art. 1375, capoverso Codice civile),

ed han vigore, senza dubbio, anche trattandosi di prova

per iscritto.

41. Ma questa prova per iscritto non soltanto vuol es—

sere fornita da chi deve prestarla, non frustranea ed am-

messibile secondo la qualità. della presunzione opposta. È

altresì necessario che in essa concorrano quattro altri rc-

qnisiti, ossieno:

1. Che la mente della scrittura sia chiara, intelligi-

bile per se stessa, non oscura od ambigua;

2. Che la scrittura sia vera, non simulata o falsa;

3. Che lo scritto sia compiuto, non imperfetto qnanto

alla forma;

4. Che la scrittura medesima prodotta come prova

provenga da colui a cui favore sussiste la presunzione

contraria, o dalla persona rappresentata da lui.

Invero, se altra fosse la provenienza. della scrittura, se

questa fosse difettiva nella sua forma, se apparisse falsa,

simulata o non intelligibile; non produrrebbe l’effetto della

prova piena, ch’a). quello di condurre l’intelletto da una

certezza minore, quale e quella della presunzione preesi-

stente, ad una certezza maggiore e contraria nella quale

è riposta la finalità. ultima. della prova.

Se la scrittura fosse tale, che nessuna interpretazione

legale potesse farla intelligibile ritraendone il concetto

preciso di una obbligazione o di una liberazione; se, mau.

cando dei requisiti legali dell‘atto pubblico non avc5sc

neanche la forma di scrittura privata; o non avrebbe in

nessun modo forza probante, od avrebbe soltanto valore

di principio di prova, 0 d’indizio. Nemmeno d’indizio var—

rebbe la scrittura non proveniente dalla parte avversa o

dal suo autore, se non in quanto l‘atto pubblico possa es-

sere efiicace inverso le persone terze, od acquisti questa

efficacia la scrittura privata per consenso dei terzi altri—

menti provato. Ma se la scrittura e impugnata come in-

concludente, inutile o nulla per difetto degli indicati re—

quisiti, la legge porge i modi di esaminarla, consistenti,

come sarà detto in seguito, nella interpretazione, nei gin-

dizi di verificazione, di simulazione o di falso, nell’am—

messibilitù di prove supplementari, secondo la diversità

delle controversie. E tutti questi modi mettono capo alla

risoluzione 0 definizione di uno stesso quesito, cioè, sela

scrittura impugnata abbia, o non abbia, qualità. e forza

di prova per iscritto, piena o non piena.

42. La certezza legale ottenuta mediante la prova trae

il fatto della controVersia dall’una all’altra ipotesi della

legge, ossia, dalla ipotesi della presunzione distrutta alla

ipotesi della prova fornita, ch'è quanto a dire dalla ipo—

tesi della libertà 0 della liberazione alla ipotesi della

obbligazioneI se la prova è stata fatta dall‘attore, e vi-

ceversa, se la prova è stata prodotta dal convenuto. E

poichè altro non sono le ipotesi della legge che figure di

fatti preveduti come futuri, ne seguita che l’argomento

di ogni prova e sempre questione della identitàoconfor-

mità del fatto controverso e della ipotesi suddetta. È

questione di fatto piuttosto che di diritto, imperoccbò

sempre si presume nota e obbligatoria la legge promul—

gata; e non meno nelle sue sanzioni e disposizioni, che

nelle rispettive ipotesi, e le questioni non possono rica-

dere altrove che sull’ignoto. Nè questo principio di diritto

è contraddetto dalla l. 5, Dig. de Probatz'onibus, nella quale

Giulio Paolo insegna: ab ea parte, quae dicit, adversarium

suum. ab aliqua jure prohibitnrn esse, specialiler Lege, nel

Constitutiane, id probari oportere. Poichè chiaramente si

intende che qui tratta il giureconsulto della prova da

farsi in giudizio di un fatto vietato e già. commesso dal-

l’avversario; non intendendosi poco nè punto come potesse

richiedersi una sentenza che proibisse fatti futuri già vic-

tati dalla legge. Può dirsi questione di fatto quella della

esistenza di una legge straniera, e che quindi non si pre-

sume nota dove non è promulgata. Ma le questioni alle

quali da. lnogo la interpretazione della legge, sia straniera

o nostrale, sono sempre di diritto.

Secondo la logica legale, la risoluzione di queste e delle

questioni di fatto appartenenti alle prove, tiene ad ultimo

scopo la formazione del sillogismo giudiziario, qual e la

sentenza del giudice. La proposizione maggiore eprima di

questo sillogisin deve in se comprendere la intero. legge ap-

plicabile, distinta nelle sue tre parti, quali sono la ipotesi,

la disposizione e la sanzione, chiara per se stessa, o chiarita

per interpetrazione risolvendo questioni di puro diritto-

La seconda proposizione del sillogismo giudiziario deve

contenere il fatto accertato dalle prove, adegnato alla

suddetta ipotesi della legge risolvendo questioni di fatto.

 

(1) L. ult., Cod. de Rei nindiealione.

(2) I.. ii, Cod. (le Petitione heredlatis.  (3) V. anche L. 2, Dig. de Probationibus ez pragsumptiom'bnfi

L. 19, Dig. cod.
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La terza proposizione, in cui più particolarmente consiste

il pronunziato proprio del giudice, reca la disposizione e

la sanzione proposte nella prima proposizione ed applicate

al fatto espresso nella proposizione seconda ed accertato

dallc prove. Quindi le funzioni, se così può dirsi, delle

prove giudiziali in genere, e della prova per iscritto in

i5pccic, non si esercitano nella proposizione prima, e non

nclla terza ch’è la conseguenza del sillogismo giudiziario,

ma si esercitano sibbeue nella seconda delle due propo—

sizioni premesse, cioè, nella proposizione minore del detto

sillogismo, nella qnale si trova definito il fatto soggetto

all’applicazione della legge.

43. Finalmente, la prova per iscritto talvoltaè solenne

e formale, cioè, richiesta dalla legge per necessità di forma

e sotto pena di nullità.; e talvolta, non essendo richiesta,

eventualmente viene prodotta in vece di altre prove am-

messibili, come se taluno si facesse a provare per iscritto

una obbligazione di somma 0 valore minore di lire 500,

che può essere provata per testimonianze a norma del—

l’articolo 1341 del Codice civile. Della prova formale per

iscritto, in diversi casi la legge stessa determina le for-

malità, sia quando essa si forma per atto pubblico, sia

quando lia forma necessaria di scrittura privata, come

nelle cambiali ed in altri titoli trasferibili per girata, o

pagabili al portatore e che sono spesso agguagliati dalla

legge agli atti pubblici (art. 284 Codice penale). Negli

altri casi, le scritture private richieste a pena di nullità.

possono formarsi senza formalità determinate, e sono va-

lide se vi concorrono i requisiti sostanziali della prova

per iscritto qui sopra ricordati (n. 41).

44. Dette queste cose in generale circa la prova per

iscritto, si vogliono esporre più specialmente le norme

particolari a cui la prova medesima va sottoposta dalle

leggi in vigore. Al quale uopo si conviene, da prima, ri-

cordare i casi nei quali la stessa prova e richiesta per

necessità. di forma, si che nessuna altra specie di prova

possa prodursi come equivalente alla stessa prova scritta.

Tutti comprende cotesti casi l’articolo 1314 del Codice

civile, il quale indica distintamente gli atti ei contratti

che sarebbero nulli se non fossero formati per iscritto.

Poco importa se lo scritto abbia forma di atto pubblico

o di scrittura privata, poichè, nell’uno come nell’altro

modo, farebbero egualmente piena prova delle obbligazioni

o delle liberazioni (art. 1313 Codice civile). Perciocchè,

se si eccettuano i casi nei quali espressamente richiede

la forma dell'atto pubblico e ricusa come nulla e non pro-

bantc la forma della scrittura privata, la solennità. dell’una

o dell’altra forma si riferisce meno alla forza probante,

che ai modi legittimi d’impugnarla per sospendere o di-

struggere in tutto la sua eflicacia. Invero, questi modi,

per quanto si appartiene alle forme delle quali si tratta,

danno luogo ai tre giudizi di verificazione, di simulazione

e di falso, ma disegnalmente. Perciocehè, l‘atto pubblico

non va soggetto a verificazione giudiziale (articolo 1322

Codice civile). Ancorchè impugnato di simulazione o di

falso, conserva intera la sua forza probante, salvo le di-

sposizioni del Codice civile contenute nel capoverso del-

l’articolo 1317. Avviene altrimenti della scrittura di forma

privata, come sarà. visto in seguito.

45. L’articolo 1314 del Codice civile comprende nelle

sue ipotesi gli atti e i contratti che sarebbero nulli se

non fossero posti in iscritto, data la facoltà di eleggere

per essi la forma della scrittura privata o quella dell‘atto

pubblico; ed anche la facoltà. di valersi in ogni altro

caso, o non valersi della forma scritta. E la cennata nul-

 

lità. e tale, che nessuna altra maniera di prova sarebbe

ammessibile per accertare l‘esistenza legale delle conven-

zioni e degli atti nulli, e convalidarli, quando non fos-

sero rifatti da capo nella forma richiesta. Solamente in

casi determinati, dei quali si farà. menzione più innanzi

(n. 50), e necessaria la forma dell’atto pubblico, e nulla

la forma di scrittura privata; vietandosi dalla legge ogni

altra scelta. Così pure dove la legge richiede per contrario,

non già. l’atto pubblico, ma la scrittura privata di forma

speciale contenente formalità determinate. Va considerato

altresì che la legge non potrebbe, senza incorrere in con—

traddizione manifesta, dichiarare come sopra e sanzionare

la nullità nella mancanza di prova scritta, e permettere

simultaneamente l‘uso degli altri mezzi di prova diversi

dallo scritto per gli stessi atti e contratti nulli.E questo

principio chiaramente si trova osservato e riconosciuto,

quanto al giuramento decisorio, nel capoverso dell’arti-

colo 1364, che vieta il deferire codesto giuramento sopra

una convenzione per la cui validità. la legge esige un

atto scritto. A seconda del principio medesimo, rettamente

si è giudicato essere inutile la confessione di una servitù

prediale non sostenuta da prova per iscritto (1). Invero,

le convenzioni che costituiscono o modificano servitù pre-

diali sono nulle, per il n. 2 del citato articolo 1314, se

manca uno scritto che ne fornisca la prova. Per contrario,

non rettamente, anzi a. ritroso del mentovate principio si

era giudicato essere prova per iscritto, nei sensi dello

stesso articolo 1314, e formata per atto pubblico la con-

fessione relativa a trasferimento d’immobili fatta nel pro-

cesso verbale d’interrogatorio delle parti(2).

Chi pone &. raffronto il medesimo articolo 1314 e l'ar-

ticolo 1932 del Codice civile, chiaramente scorge che la

formalità della scrittura è richiesta dal primo di codesti

articoli, perchè l’altro articolo richiede, nell’interesse dei

terzi, la trascrizione del documento. Se il ripetuto arti-

colo 1314 concede alle parti la scelta della scrittura privata

o quella dell’atto pubblico, ciò segue naturalmente, poichè

la trascrizione per l‘articolo 1935 del Codice civile può

farsi egualmente in forza di atto pubblico o di scrittura

privata. E ciò avviene, senza dubbio, perchè il medesimo

articolo 1314, nuovo del tutto nel nostro Codice e senza

precedenti nei Codici anteriori, fn deliberato dalla Com-

missione di riordinamento del Codice civile, e formolato

da uno dei chiari suoi componenti, per determinare " lc

" convenzioni che debbono farsi per atto pubblico o pcr

“ scrittura privata in relazione agli atti che vanno soggetti

“ alla formalità della trascrizione, aggiungendovi quelle

“ altre eoaveuzioni per le quali la necessità. della prova

" scritta fu specialmente introdotta ,, (3).

46. Ma, quando si formolava l’articolo nuovo, già si

trovava formolato nel progetto del Codice l’altro articolo

concernente le trascrizioni. E però facilmente i due arti-

coli sono venuti in qualche antinomia tra essi. Dove l’ar-

ticolo 1314 richiede sotto pena di nullità la prova. per

iscritto, con evidente antinomia il n. 8 dell’articolo 1932

dichiara obbligatoria, per gli eifetti di legge, la trascri-

zione delle sentenze dichiaranti l’esistenza di convenzioni

verbali della natura di quelle medesime che sarebbero

nulle come sopra se non fossero poste in iscritto. No sembra

potersi altrimenti conciliare una tale antinomia, che ri—

guardando come passata in cosa giudicata la sentenza,

quantunque contraria alla legge. Laonde è chiaro che le

nullità. sanzionate nel detto articolo 1314 non sono altri-

menti sanabili che per effetto di cosa giudicata. Se non

è sanata in tal guisa la nullità, la convenzione verbale è

 

(i) Cassazione di Torino, 2 settembre 1874, Minelli-Garigliano

(Giurisp. T., X], 633).

i
|

l
(2) Corte d‘appello di Catania,10 febbraio 1874 (Giorn., III, 03).

(3) Processo verbale n. 34, in fine.
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nulla por i contraenti c per i terzi, come quella che non

e legalmente formata (art. 1123 Codice civile);pcr i terzi

nel senso dell’articolo 1130 del Codice civile. L’inadempi-

mento o la esecuzione volontaria di essa non può essere

accertata per qualsivoglia mezzo di prova. Una Corte di

cassazione definiva che la esecuzione volontaria della ven-

dita verbale di un immobile sanasse la nullità dipendente

dalla mancanza dell’atto scritto(l), ma e più vera e co—

stante la giurisprudenza contraria (2).

47. Del rimanente, la cosa giudicata puù sanare la nul-

lità suddetta, se questa sussiste; cioè, nei soli casi deter-

minati dall’articolo 1314. In altri casi, la nullità. istesso. non

sussistendo, non accadrà. di sanarla. Cosi qualora la c0n-

venzione verbale sia seguita al tempo di leggi anteriori

che la permettevano, ovvero, si trattasse della conferma,

ratifica ed esecuzione volontaria di una donazione o dispo-

sizione testamentaria, nella ipotesi eccettuata dall‘arti-

colo 1311 del Codice civile. Perciocchè allora la rinunzia

alla eccezione di nullità per vizio di forma e presunta di

diritto in modo assoluto, e respinta ogni prova contraria.

E bene, la presunzione juris et de jure va posta in vece

della prova per iscritto, sopra la quale in ogni caso ne-

cessariamente prevale.

Parimenti non vi è antinomia tra l’articolo 1314 ed il

n. 7 dell’articolo 1932, nel quale si tratta di convenzioni

verbali valide riferite in atti o sentenze che poi si hanno

a trascrivere.

Dove poi s’incontra l’antinomia come sopra, più che con—

ciliarla, era opportuno cessarla, meglio formolando in ogni

sua parte il nuovo art. 1314, per la sua correlazione verso

l’articolo suddetto 1932.

48. Ma può essere opposta di ufiicio la nullità sanzio-

nata nell’articolo 1314, se non e dedotta ad istanza di

parte? E, poichè la nullità medesima non tocca soltanto

l’interesse delle parti, ma si estende altresi all’interesse

dei terzi dove si richiede la trascrizione dei titoli, pare

che la nullità. stessa sia di ordine pubblico, e possa es-

sere per tanto elevata di uflicio: quia lune judert, ne se

fonde! in acta nullo, potest et debet proprio ofiicio sup—

plere; ne frustra litigari cmtingat (3).

49. L’articolo 1314 richiede l’atto pubblico o la scrit-

tura privata nella sua forma compiuta c non come sem-

plice principio di prova per iscritto. Invero, il suo disposto

si riferisce, come si è visto, alla trascrizione dei titoli

con la. quale il principio di prom niente ha di comune.

Le scritture volute dal detto articolo 1314 devono essere

cosi formate che si possano utilmente trascrivere. Nondi-

meno, sarà. utile la trascrizione di qnell’atto scritto che

per difetto di forma non può valere come atto pubblico,

se, a norma del susseguente articolo 1316, vale come

scrittura privata. La qual cosa non può sempre intervenire,

poichè, in casi determinati, per necessità. di diritto e senza

facoltà di scegliere, 0 deve usarsi la scrittura privata

rivestita di formalità speciali, o non e valida la scrittura

se non e formata con tutti i solenni dell‘atto pubblico.

50. Ma il n. 8 dell‘ articolo 1314 da luogo ad altre

considerazioni, richiedendo la forma scritta per altri atti

specialmente indicati in altri luoghi della legge. Perciocchè

questi atti vanno distinti in tre diverse categorie, che

sono quelle appunto alle quali pur ora si è accennato: la

prima o di quelli per i quali e valida non meno l’una

che l‘altra. forma di scrittura, secondo la norma prefissa

nel principio dello stesso articolo 1314. Ed e chiaro che

questa sola prima categoria costituisca tutta intera l’ipo-

 

(1) Cassazione di Firenze, 29 luglio 1867, Biglierini-Maracini,

Borse… (Racc., XXII, 2, MB).  

tesi del citato il. B sottoposta a questa istessapornm co.

mune. Ne rimarrebbero quindi escluse le altre due catc-

gorie, che la legge medesima pone altrove sotto norme

più speciali: l’una degli atti che sono nulli, se la scrit—

tura non ha forma di atto pubblico; l’altra degli atti che

sarebbero nulli anch’essi, se non si facessero in forma pri-

vata di scrittura con particolari formalità. espressamente

designate dalla legge.

Mentre pare che il ripetuto articolo 1314 abbia voluto

comprendere nelle sue varie ipotesi tutti gli atti di ogni

genere che devono farsi per iscritto sotto pena di nullità,

gli atti appartenenti a queste due speciali categorie ne

andrebbero eliminati contro l’intenzione del legislatore.

Quindi apparisce il ripetuto n. 8 essere difettivo c mouco,

e doversi per ciò aggiungere ad esso, mediante una ne-

eessaria interpetrazione, alcuna cosa che ricordi l‘esistenza

di quelle due categorie che non vi sono menzionate e che

soggiaciono ad altre norme diverse. Volendo adunque cou-

servarc intatto il dettato dello stesso n. 8 qual esso si

vede nel testo, si conveniva soggiungervi in un inciso

qualche breve locuzione che facesse salvo il disposto della

legge per quei casi nei quali, non per elezione, ma per

necessita va data all‘ atto forma di atto pubblico e non

già. forma di scrittura privata; e cosi per contrario. La

quale soggiunzione non può farsi a nessuno degli altri

numeri precedenti dell’anzidetto articolo 1314; poiché cia-

scuno di essi tratta esclusivamente di convenzioni, atti e

contratti determinati, e non riceve interpetrazioni esten-

sive o suppletive.

Vanno nella categoria delle convenzioni da formarsi per

atto pubblico le donazioni ed i contratti nuziali a norma

degli articoli 1056 e 1382 del Codice civile. Sono poi ne-

cessariamente autentici gli atti dello stato civile, i re-

gistri dei conservatori delle ipoteche, le copie da essi

estratte delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annota-

zioni, i corrispondenti certificati negativi e simili. Per l’ar-

ticolo 87 capoverso del Codice di commercio, le societàiu

accomandita per azioni e le società anonime devono costi-

tuirsi per atto pubblico. Per l’articolo 522 dello stesso

Codice di commercio prende forma di atto autentico

il contratto di arruolamento.

Appartengono, d’altra parte, alla categoria delle scrit-

ture che sono essenzialmente private e di forma speciale:

nelle materie civili quel buono ed approvato di cui si

trat-ta negli articoli 1325 e 1326 del Codice civile; nellc

materie commerciali un grande novero di atti e contratti,

quali sono le lettere di cambio, le lettere di vettura, le

polizze di carico e, generalmente, i titoli al portatore o

trasmessibili per girata. Questi titoli, e le cambiali e i

testamenti olografi, benchè siano scritture private di forma

speciale, sono pareggiati agli atti pubblici per gli edotti

determinati dall’articolo 284 del Codice penale.

Il testamento si annovera nella prima categoria, cioè

tra gli atti ai quali può darsi a scelta la forma di atto

pubblico, ovvero quella di scrittura privata. Si aggiunge

una terza forma, cioè quella del testamento segre’o (ar-

ticoli 774 e 776 Cod. civ.). Ma ciascuna di questc tre

forme di testamento va. fornita di formalità speciali, sotto

pena di nullità (art. 804 Cod. civ.).

Alla stessa prima categoria si aggiungono tutti gli atti

riferibili ad obbligazioni civili eccedenti la somma od il

valore di lire cinquecento e che devono essere formato

per iscritto; per atto pubblico se piace, o per privata

scrittura (arg. art. 1341 Cod. civ.).

 

(2) Cassazione di Torino, 7 giugno 1867, Varano di Camerino-

Ponetti (Racc., XIX, 1, 427).

(3) Vantins, De nuttttetibm, cap. IV, 11. io e 57.
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51. Dove alle parti è conceduta per legge la scelta di

valersi o non valersi della scrittura, e di usare nella scrit-

tura la forma privata, ovvero quella dell‘ atto pubblico,

possono pure le parti stesse rinunziare a questa facoltà

di loro privato interesse, obbligandosi a rivestire le loro

convenzioni piuttosto dell‘una forma che dell‘altra.

In cotal caso il patto avrà l’effetto medesimo della

legge, e la convenzione non avrai vigore alcuno prima di

essere posta in iscritto nella forma voluta di consenso,

qualora l’inadempiente non si sia volontariamente sotto-

posto ad una penale che valga quasi come sanzione del-

l’inadempimento. Pereiocehè nessuna sanzione si trove-

rebbe altrimenti nella legge; ed il patto stesso mancante

di clausola penale non avrebbe forza propria di un’obbli-

gazione di fare, nè altra significazione che quella di una

condizione sospensiva di quegli effetti giuridici che avreb-

bero cominciamento dalla formazione della scrittura pro-

messa. Nè gioverebbe l’avere a questa istessa formazione

prefisso un termine certo di tempo, senza obbligarsi espres-

samente a risarcire il danno.

52. Ma indipendcntcmente dal disposto della legge o

dai patti convenuti, talvolta la formazione delle scritture

torna impossibile per la natura stessa delle cose, talvolta

lo scritto avente qualche valore di prova giuridica prende

per necessità figure iniziali riconosciute dalla legge. Tale

è il segno-croce compreso tra le ipotesi dell’ articolo 284

del Codice di procedura civile; e tali sono benanche le

tacche o taglie di contrassegno (art. 1332 Cod. civ.).

Altro e il principio di prova per iscritto, il quale, per

la sua forma incompiuta, non basta ad accertare l’obbliga-

zione o la liberazione, come farebbe la prova scritturale

pieno.; ma vale. nondimeno a farla verosimile (art. 1347

Cod. civ.).

Il bianco-segno, ovvero il foglio firmato in bianco posto

nell’ipotesi dell’art. 418 del Cod. penale può essere com-

parato ad un principio di prova. Ma corre tra l’una e

l’altra scrittura iniziale questo grave divario: cioè cheil

possessore legittimo del foglie in bianco, per tacito con-

senso di chi lo affidava a lui, ha facolta di aggiungervi

quanto basta a convertirlo in forma compiuta di scrittura.

privata, che abbia forza di piena prova, purchè il foglio

siain stato aflidato per farne appunto quest’nso. L‘abuso

del foglio. in bianco e punibile come appropriazione in-

debita.

Più che principio di prova per iscritto di una libera-

zione, han forza di piena prova a liberare il debitore le

annotazioni appostc dal creditore nei casi dell’art. 1331

del Cod. civile. E la forza di codesta prova consiste nieno

nella forma scritta delle annotazioni che nella presunzione

della legge.

Dicasi lo stesso quanto alla forza probantc dei registri

e delle carte domestiche, sia per le liberazioni e sia per

le obbligazioni di colui che le ha scritte (articolo 1330

Cod. civ.).

La prova delle obbligazioni nascente dai libri dei com-

mercianti è meno piena contro i non commercianti, mentre

la prova delle liberazioni ha forza eguale verso tutti, se-

condo le disposizioni dcgli articoli 1328 e 1329 del Co-

dice civile confermate con qualche variante nell’ art. 44

e negli articoli 48 e seguenti del Codice di commercio.

E questi sono correlativi agli altri articoli 21 e 28 del

medesimo Codice, nei quali si tratta generalmente dei

libri dei commercianti e della formazione, conservazione

ed esibizione dei libri medesimi.

L’art. 45 dello stesso Codice di commercio determina

le condizioni, secondo le quali i telegrammi acquistano

forza probantc pari a quella delle scritture private. Il

susseguente articolo 47 concede che la sottoscrizione del

telegramma possa essere autenticata.

È poi chiaro che il telegramma possa talvolta valere

come principio di prova, cioè quando le sue parole fac-

ciano verosimile l’obbligazione o la liberazione, ma non

pervengono a pienamente accertarla.

53. Per le cose dette sinora si può eonehiudere che

le prove per iscritto vanno formate in occasioni diverse,

ossieno:

1° Come richieste per necessità di diritto e sotto pena

di nullità.;

2° Come volute per patto e senza necessità di diritto;

3° Come avvenute per necessità. di fatto nei casi di

seguo-croce o di contrassegno;

4° Come eventuali negli altri casi di principii di

prova per iscritto e di annotazioni in registri 0 carte

commerciali o domestiche.

Le scritture giuridiche provenute da queste origini ue-

cessarie, consensuali ad eventuali, sempre hanno forma di

atto pubblico o di scrittura privata, secondo le definizioni

della legge, o sono comparabili all’una od all’altra forma.

La stampa, la litografia e simili, possono acquistare anche

esse forza probante, ad esempio delle scritture. Ed av-

verrà. forse il medesimo per ogni altro modo nuovo di

fare permanenti e sensibili i segni delle idee e degli

umani consensi (1).

Finalmente la legge positiva provvede anche ai casi

nei quali la prova per iscritto non suole o non può for-

marsi (art. 1348 Cod. civ.).

54. Le scritture giuridiche di privato interesse sono,

quanto alla forma, talune puramente private, ossia formate

dalle parti senza qualità 0 concorso di ufliziali pubblici;

altre qualificate come atti pubblici, formate con l’inter-

vento continuo dell’uffiziale pubblico in tutto il contenuto

dell’intero atto; altre, infine,-fatte da persone private,

sono autenticate soltanto da un pubblico ut’tiziale e ten-

gono, per cosi dire, un luogo intermedio tra la semplice

scrittura privata non autenticata e l’atto pubblico. Questa

gradazione delle scritture produce efl'etti di legge diversi,

dei quali sarà fatta parola in seguito (sez. II); non quanto

alla prova ed alla sua intensità ed estensione, ma quanto

alle relazioni tra essa ed i modi legittimi d’impngnarla.

55. Gli atti pubblici contrattuali ricevuti da notaio od

altro nfliziale pubblico autorizzato a riceverli sono tit-oli

esecutivi a norma dell‘art. 554 n. 3 del Codice di proce-

dura civile, e possono andar posti ad esecuzione secondo

il disposto del susseguente art. 555.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili

nè agli atti di ultima volontà, se pure abbiano forma di

atto pubblico (art. 776 Cod. civ.), nè alle scritture pri-

vate, quantunque forse autenticate. Alla cambiale sol-

tanto, benchè la stessa non sia un atto pubblico, sono

dati dall’art. 323 del Codice di commercio gli effetti di

titolo esecutivo, secondo le disposizioni del citato art. 554;

anche (siccome pare) senza la formola esecutiva richiesta

dall’altro citato articolo 555. Dappoichè non si può inten-

dere che uno stesso nfi‘iziale imponesse a se medesimo il

comando di eseguire e recasse ad atto in un tempo istesso

l’esecuzione. ‘

Laonde la cambiale è comparabile, in questa parte, agli

atti per i quali si procede ad esecuzione senza la detta

 

(1) Le condizioni litogrnllche nell‘intestazione delle fatture

costituiscono un vincolo obbligatorio tra le parti, quando consti

dell‘aecettazione pura e semplice delle fatture stesse: Corte  d‘appello di Bologna, 4 agosto 4873, Anglade-Malpepi (Lega-.’,

.\'1v, i, 216). '
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formola esecutiva e che sono preveduti negli articoli 245,

267, 288, 321, 323, 377 e 379 del suddetto Codice di pro-

cedura.

56. L’articolo 1315 del Codice civile reca una defini-

zione dell’atto pnbblico, la quale riceve qualche compi-

mento e chiarezza dagli altri due articoli che lo seguono,

1316 e 1317; ma, come pare, senza diventare perfetta.

Perciocchè veramente l’atto pubblico va riguardato, come

fanno codesti tre articoli, sotto il rispctto della qualità

pubblica dell’nflizinle che lo riceve e delle sue attribuzioni

quanto alla capacità di ricevere l’atto stesso, e del terri-

torio entroi cui limiti egli eserciti le attribuzioni medesime

e le rispettive funzioni. Va riguardato benanche per le

formalità. dell’atto medesimo necessarie alla sua validità

e per la prova autentica, sia dei fatti seguiti alla pre-

senza di esso l’ uttiziale pubblico, sia delle convenzioni

couchiuse davanti a lui tra le parti intervenute. Tutto

ciò basterebbe a distinguere gli atti pubblici tra vivi

dagli atti di ultima volontà..

Nondimeno la definizione data in tal modo dalla legge

comprende sibbeue gli atti ricevuti dall‘ufi‘iziale pubblico;

ma non si estende agli atti non ricevuti a richiesta di

parti e formati od emessi di ufficio. Bene si è quindi giu-

dicato che sono anche atti pubblici quelli che emanano da

un’autorità, sia giudiziaria entro i limiti della sua giu-

risdizione, sia amministrativa nella sfera delle sue attri-

buzioni; essendo evidentemente pubblici anche gli atti

legislativi.

Laonde per qualificare come pubblico un atto non basta

ricorrere alla disposizione dell’art. 1315 del Cod. civ. (1).

Per la qual cosa o atto pubblico ed autentico un decreto

prefettizio che prouuneia l’espropriazione di uno stabile

per causa di pubblica utilità.. E generalmente si annove-

rano tra gli atti pubblici anche i pubblici registri formati

di uttizio per disposizione di legge o di regolamenti le-

gislativi, non ad istanza o richiesta di parte; e dai quali

registri si possono estrarre copie 0 certificati autentici.

Ogni atto pubblico va per ordinario conservato, custo-

dendone il primo esemplare presso l'ufiiziale o l’autorità.

che lo formava, o nell’archivio del pubblico ui’tizio;si che

poi se ne possano avere copie autentiche, talvolta esecu-

tive (2). Se non che di taluni atti autentici non si fa de-

posito nè copia; e le private scritture, benchè depositate

in ufiizio pubblico per atto autentico rimangono tuttavia

private quali esse sono, e non si convertono in atti pub-

blici (3); come, per opposto, l’atto pubblico si può con-

vertire in privata scrittura (art. 1316 Cod. eiv.).

La definizione dell'atto pubblico posta nel testo è dunque

deficiente, e raramente o non mai avvicue che sieno per-'

fette le definizioni dottrinali date dalla legge.

57. Ne a persone private, nè a pubblici istituti e dato

di fare autentiche lc proprie scritture d’ interesse patri-

moniale. E però non sono reputati autentici o pubblici

gli atti di aggiudicazione d’ interesse di un‘ amministra.-

zione pubblica e relativi al suo patrimonio (4). Ne acqui-

stano autenticità per l’ approvazione governativa, che li

conferma nello stato stesso in cui essi si trovano. Invero:

la facoltà di designare coloro che possono fare atti pnb-

blici ed autentici, od autenticare scritture private si ap-

partiene talmentc al potere esecutivo, che le leggi stesse,

nonchè altro, senza tale designazione non avrebbero an-

tenticitit e qualità di atti pubblici, secondo iprincipii del

diritto.

Laonde e chiaro che l’autenticità. e pubblicità. degli atti,

non meno che l’esecuzione coattiva dei medesimi, si ori-

gina unicamente dal potere suddetto.

58. Ma non e parte di esecuzione degli atti pubblici

la loro forza probante, non ostante la locuzione usata nel

capoverso dell’art. 1317 del God. civ.: cioè che “ nel caso

di querela di falso in via penale, 1’ esecuzione dell’ atto

(pubblico) impugnato viene sospesa col mandato di cat-

tura: sino a che non sia rilasciato il mandato di cattura

o, nel caso di querela di falso in via civile, 1’ autorità

giudiziaria può, a norma delle circostanze, sospendere

temporaneamente l’esecuzione dell’atto ,. Rifercndo queste

parole dell’art. 1317 al principio dello stesso articolo, si

fa chiaro che la voce " esecuzione ,, ha in tutto l'articolo

due significati diversi: l’uno di forza probante nel prin-

cipio; l’altro di forza esecutiva nel capoverso. Perciocchù

nel principio dell’articolo si vede posta in luogo della voce

suddetta, esecuzione, la locuzione “ piena fede ,, non rife-

ribile alla esecuzione dell'atto pubblico, ma sibbeue alla

prova; e, per converso, non è riferibile alla prova, ma

piuttosto alla forza esecutiva dell’atto pubblico la stessa

voce esecuzione due volte espressa nel capoverso del rue-

desimo articolo 1317. E pnre il capoverso ed il principio

stanno indubitabilmcnte in correlazione tra loro, la quale

consiste in quell‘ordine d’idee per cui precede la, legge,

ed è susseguita dalla sua esecuzione. La legge, e non il

potere esecutivo, determina la forza probante degli atti

e l’ammessibilitrt delle prove. Se dunque la forza probante

dell’atto è sospesa in seguito della querela di falso, ne

rimane conseguentemente sospesa l'esecuzione; e non è

gia che l'esecuzione sospesa tragga seco la sospensione

della prova che si sospende per la querela.

Come l’esecuzione non è prova, cosi la prova non èin

nessun modo esecuzione o funzione dipendente dal potere

esecutivo. E pare, pertanto, che l'ipotesi della legge nel

citato principio dell'articolo 1317 è della prova dell’atto

pubblico non impugnata di falso; nel capoverso c della

stessa prova, ma querelata e quindi sospesa talmente che

anche l’esecuzione dell'atto se ne sospende, benchè questa

non sia impugnata. L‘esecuzione dipende dalla verità. pre-

sunta dell'atto e trova impedimento nella presunzione me-

desima scemato. dalla querela di falso in istato d’istruzione“

e non ancora definita.

59. Mentre la forza probante è mantenuta nell’atto

pubblico, non sospesa per legge o per provvedimento del-

l’autorità giudiziaria, l’atto pubblico istesso fa piena fede,

come dichiara il ripetuto art. 1317; cioè piena prova. Esso

prova pienamente i fatti seguiti alla presenza dell’ uffi-

ziale pubblico narrati e descritti nell'atto medesimo. Se

l’atto è convenzionale prova di pari la convenzione che

vi si trova espressa. Evidentemente: la scrittura priva-ttt

fa prova piena pur essa, ma solamente per quanto le parti

abbiano dichiarato e consentito, e soltanto nelle relazioni

tra le parti medesime c i loro eredi o aventi causa (ar-

ticoli 1127, 1130, 1318 Cod. civ.). Per opposto gli atti

pubblici, quanto alle cose autenticamente affermate in essi

dall’nfliziale pubblico circa i fatti seguiti in sua presenza

fanno prova benanche a riguardo dei terzi, sia per la data

certa dell’atto, sia per l’identità delle parti e delle loro

 

(1) Sotto la denominazione di atti pubblici vengono per co-

stante giurisprudenza compresi i registri delle pubbliche am-

ministrazioni, e tutte generalmente le scritture compilate in

fox-rua legale dai pubblici nlllciall nell'esercizio delle loro fun-

zioni. autorizzati ad attribuire ad esse la pubblica fede. Cas-

sazione di Torino, 8 gennaio 1870,13arbi-D‘Aste (Ric. B., 4, 55).  (2) Il notaio allora solo può rilasciare certificato della esi-

stenza e del tenore di un atto, quando se ne sia fatto deposito

presso di lui. Cassazione di Napoli, 22 marzo 1870, Capitolo di

Amalfi-Demanio di Basilicata (Gazz. proc., V, 127).

(3) Corte d’app. di Brescia, 7 maggio 1867 (Monti. M., IX. 151)-

(&) Corte d'app.diGenova, Hnlaggioi$66(Gau.G.,XVIII,1,GDB)-
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sottoscrizioni nei casi d’iscrizioni, trascrizioni e simili. E

le affermazioni e dichiarazioni autentiche fatte in tal guisa

nell'atto dall'uffizialc pubblico appartengono propriamente

al genere della prova per iscritto; mentre le simili dichia-

razioni fatte dalle parti nella scrittura privata ed estra-

nee rispetto ai capi dispositivi e pattizii non sempre ap-

partengono al medesimo genere, potendo valere in più

casi come confessioni stragiudiziali (articolo 1357 Codicc

civile).

60. Si ritraevano spesso interpretazioni controverse da

due insegnamenti di Scevola (1) c da una costituzione di

Giustiniano (2), concernenti le scritture private e le di-

chiarazioni disgiunte dai capi dispositivi contenute nelle

scritture medesime, rispetto alla forza delle prove. Si af-

fermava che tali dichiarazioni, o niente provavano o va-

levano come confessioni di parte stragiudiziali, o come

principio di prova per iscritto. Eliminava ogni controversia

da questo punto di diritto l’art. 1320 del Codice francesc

riprodotto nell'art. 1318 del nostro Codice civile. Questo

articolo distingue negli atti pubblici e nelle scritture pri-

vate le enunciative dalle disposizioni; e le stesse enun-

ciative connesse con le disposizioni dalle enunciative estra-

nee enon aventi relazione diretta con le disposizioni

medesime. Le disposizioni e le enunciative connesse hanno,

secondo lo stesso articolo, una medesima. forza di prova

piena. Le enunciative estranee non hanno altro valore che

quello di un principio di prova: e si deve intendere di

un principio di prova per iscritto se vi concorrono i re-

quisiti dell’articolo 1347 del Codice nostro, che fanno am-

messibile la prova testimoniale a compimento della prova

piena pure in quei casi nei quali la prova per testimoni

non sarebbe stata ammessibile (3).

Se la enunciative fosse obbligatoria sarebbe piuttosto

altra dispositiva separata e indipendente da quella che

costituisce l‘oggetto principale della scrittura. Non sarebbe

soltanto un principio di prova secondo l'ipotesi del citato

articolo 1318. Rientrando come confessione stragiudiziale

nell‘ipotesi dell'articolo 1358 avrebbe forza., ora di piena

prova, ora di semplice indizio (4).

61. Quando l’atto sia sottoscritto dalle parti e sia nullo

come atto pubblico nell’ipotesi nel citato articolo 1316,

vale nondimeno come scrittura. privata, siccome si e ri-

cordato poco più sopra (n. 56). E, per contrario, la scrittura

privata inserita nell' atto pubblico, e sostanzialmente in

esso integrata, si converte pur essa in atto pubblico (5).

L'inversione della forma fa invertire di pari la. forza pro-

bante dell’atto; poichè nell’un caso l’atto pubblico diven-

tato scrittura privata perde l’ autenticità. della prova;

nell’ altro caso la scrittura convertita in atto pubblico

acquista la forza, che prima non ebbe, di prova autentica.

L’autenticità. e sempre data alle prove per iscritto dal

competente ufficiale pubblico: essa si estende, per gli

atti pubblici, atutto il contenuto: alle enunciative, al

dispositivo ed alle sottoscrizioni nelle quali gli atti stessi

si compiono e si conchiudono.

Alle sole sottoscrizioni si limita l‘autenticità delle pri—

vate scritture autenticate.

A norma del citato articolo 1318 la, forza probante delle

scritture private e sempre pari a quella degli atti pub—

blici: sia essa originaria, sia essa invertita come sopra,

quando non è impugnata. L’ autenticità dell’intero atto

pubblico e quella delle sottoscrizioni autenticate delle pri-

vate scritture, o la mancanza in queste di qualunque an-

tentica, determinano i modi d'impugnare l’auzidetta forza

probante e gli efi'etti giuridici che ne procedono, come

sarà. detto in seguito (sez. II).

62. In casi determinati dalla legge, come nelle dona-

zioni c nei contratti nuziali, si richiede la forma dell’atto

pubblico. La scrittura privata sarebbe nulla; e l’atto pub-

blico inteso a confermarla varrebbe piuttosto come sti-

pulazione nuova, se fosse valido, che come conversione

dell’una nell‘altra forma di scrittura. Imperocchè l’atto

nullo in origine non può essere convalidato per conversione,

ovvero altrimenti.

63. Non si può intendere che sia pubblico un atto non

formato da nfiiziale pubblico. È pubblico ufl'iziale chiunque

esercita un pubblico ufficio, a lui conferito secondo i re-

golamenti c le leggi dello Stato (art. 1315 Cod. civ.); e

però non soltanto i notai sono ufliziali pubblici.

A tutti i pubblici ufliziali ?: comune la facolta). di for-

mare atti pubblici di loro uffizio; ma non a tutti e dato,

come ai notai e ad altri specialmente designati dalla legge,

la potestà. di autenticare atti e scritture (arg. art. 1315,

1317 Cod. civ.). Quindi gli atti pubblici si distinguono in

due categorie: l’ una degli atti semplicemente pubblici,

l’altra degli atti pubblici insieme ed autentici. Sono cer-

tamente pubblici ed autentici gli atti dello stato civile

formati dall’ ulfiziale designato dalla legge (art. 350 ss.

Cod. civ.). Ein ha potestà di autenticare tali atti, quan-

tunque sia forse elettivo il suo ufiizio, c non governative;

se il corpo elettorale per la sua costituzione politica @

partecipe del potere esecutivo nella nomina degli nfiiziali

pubblici. In questo caso poco importa che la nomina sia

fatta nei modi legittimi dagli elettori, o dal capo del

mentovato potere, o da un altro nfliziale delegato all’uopo

da quest’ultimo.

64. Dal disposto dell’articolo 1319 si argomenta chele

controdichiarazioni fatte per atto pubblico possono aver

effetto eziandio verso coloro che sono persone terzo ed

estranee rispetto alle parti contraenti ed ai costoro suc-

cessori a titolo universale. Poco più sopra si è fatto cenno

a questo medesimo principio di diritto (n. 59). Ma l‘effetto

delle indicate contredichiarazioni per atto pubblico verso

i terzi non può essere illimitato, nò maggiore di quello

che avrebbe inverso i medesimi la cosa giudicata o la

transazione fatta inter alias.

Giù. di tale effetto le dottrine antiche avevano nitida-

mente delineato i limiti più precisi (6). Non poteva esso

tornare a danno dei terzi nuocendo alle azioni ed alle ec-

cezioni competenti ad essi i terzi medesimi. Potrebbero

presentemente costoro trarne vantaggio nei sensi dell’ar-

ticolo 1128 capoverso del Cod. civ.; cioè quando la con-

trodichiarazione per atto pubblico in sè contenesse stipu-

lazioni favorevoli al terzo, che poi dichiarasse la volontà

di profittarne. In queste ipotesi l'atto pubblico di contro-

dichiarazione avrebbe forza probante anche rispetto ai

terzi. Nessuna forza e nessun effetto avrebbe, a riguardo

dei terzi, la controdichiarazione fatta per privata scrit-

tura.. E questa disposizione stanziata nel citato art. 1319

restringe l’ altra pur ora mentovata dell’ art. 1128; per

 

“) V. L. 26, 5 2, Dig. depositi vel contra; L. 88, S 10, Dig. de

Legatis, n.

(2) L— M, Cod. (le Controllando el commit/anda stipulalione.

(3) È regola. canonica., connessa all'altra che in anliqzn's

"“mf-‘iall'va pmbant, che le fondazioni possano provarsi con

atluipollenza e congetture. Cassazione di Palermo, 3 febb. 1875.

Finanze-Arcivescovo di Catania (Legge, XV, 1, 534).

(4) Diversa è la ipotesi di una vera enunciative. non obbli-

Dronero Iramnuo, Lett. S. — I.

 galeria, della quale è proposito nella L. ult., Dig. da Probatio-

nibu.s ui praesumptiom'ùus che afferma: « commemorationem in

chirograplw pecuniarum, quae ex alia causa debere dicuntur,

factam, vim obligationis non haber-e ».

(5) Cassaz. di Torino, 12 luglio 1866, Priora-Priora (Legge, VI,

i, 1134).

(6) V. L. 3, Dig. da Transactiombus; L. 63, Dig. da Re indicata.
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modo che inutilmente la persona terza dichiarerebbe di

volersi giovare di una qualunque stipulazione fatta a suo

favore nella controdichiarazioue di forma privata.

65. Non meno la facoltà data dal ripetuto art. 1128

che la proibizione fatta al terzo dall‘altro art. 1319 di-

mostra che, anche a riguardo di persone terze, possono

talvolta prestare uso ed uflicio di prova le scritture pri-

vate, a similitudine degli atti pubblici. Dappoichù il do-

cumento, come carta e come scrittura o titolo giuridico,

può essere mio 0 tuo per diritto di proprietà. o di comu—

nione; ma quella prova che nasce dal documento è logi-

camente comnne a tutti: agli attori in giudizio, ai cou-

vcuuti ed ai terzi, salve le limitazioni poste dalla legge.

Imperocchè altro non è sostanzialmente la prova che cer-

tezza o presunzione di verità; ovverosia funzione intel-

lettiva possibile ad ogni mente umana ragionevole, e che

naturalmente non può vietarsi agli altri per farla eserci—

tare soltanto da un solo o da pochi, quasi per privilegio.

Ogni prova ammessibile per legge è quindi comune anche

ai terzi; sia ch‘essa si derivi da scritture perfette di

forma pubblica o privata, o da principio di prova per

iscritto, o da semplice indizio consistente in una scrittura,

o da qualunque altra fonte di prove giuridiche. L’interesse

di queste prove tutto consiste nell’accerlare se l’obbliga-

zione di cui si tratti sia sussistente, ovvero già esistente

ed estinta. Chiunque abbia questo interesse potrà far uso

della prova, benchè rimasto terzo ed estraneo verso chi

la formava; salve sempre le limitazioni prefisso dalla

legge, tra le quali si annovera quella ch’è posta nel citato

articolo 1319. ‘

66. Gli art. 1325 e seguenti del Codice civile danno

speciali norme circa la forma di talune scritture private

e la rispettiva forza probante. La inosservanza di cosi

fatte norme convertirebbc tali scritture in principii di

prova per iscritto, ovvero in semplici indizii, nei casi de—

terminati dalla legge. Si legge poi nel capoverso dell’ar-

ticolo 1347 che il principio di prova. per iscritto “ risulta

da qualunque scritto che provenga da colui contro il quale

si propone la domanda, o da quello che egli rappresenta-,

e che renda verosimile il fatto allegato ,. La voce qua-

lunque usata qui dalla legge indica visibilmente non meno

la forma privata dello scritto, che quella della scrittura

per atto pubblico; sia che la forma valga soltanto ad pro-

bationem; sia che la medesima si richiegga pure ad so-

lemnitatem e con formalità. comuni o speciali; sia, final-

mente, che la stessa si riguardi nei documenti originali

o nelle copie. Ma questa regola trova una limitazione do-

vunque la legge qualifica siccome semplice indizio quello

stesso che altrimenti sarebbe principio di prova per iscritto

(art. 1338 Cod. civ.). Questo principio di prova farebbe

ammessibile la prova testimonialc, mentre l’indizio non

produce il medesimo effetto; anzi non può essere ammesso,

se non già. dopo l’ammes'sionc seguita di altre prove e

come aggiunto alle medesime in supplemento.

67. Ma quali sono i requisiti legittimi del principio di

prova? Ed il citato art. 1347 vuole ch‘essa proceda da

colui contro il quale si propone la domanda, o dall’autore

di lui.

Dovendo cosi procedere da parte del convenuto, non già.

dall‘attore, sant, dunque, principio di prova scritta della

obbligazione, non giù della liberazione. Ma gli art. 1338

e 1339 non escludono dalle prove della liberazione il prin-

cipio di prova per iscritto. E si può, quindi, affermare

che l’anzidctto art. 1347 sotto il nome di domanda com-

prende insieme l’azione e la eccezione, secondo quella rc-

gola per la quale nella eccezione diventa attore il con-

venuto.

Altro requisito del principio di prova si e ch'esso faccia

verosimile il fatto da provarsi. Dista dal verosimile il vero

presunto accertato dalla prova piena; ed, a fine di accer-

tare codesto vero, e paruto necessario supplire al difetto

dello stesso principio di prova per iscritto ammettendo, a

compimento di esso e della prova intera, la prova per

testimoni.

68. La distinzione tra il principio di prova ed i sem-

plici indizii e chiaramente_scolpita nell‘art. 1338 del Co-

dice civile. Si è ben anche detta qualche parola poco più

sopra, circa la differenza che corre tra questi due mezzi

di prova (n. 66). Si può soggiungere, che gl’indizii pos—

sono derivarsi altresi da un principio di prova. Si possono

parimenti ritrarre da segui comparabili a principii di prova

per iscritto, quali sono i suggelli, le impronte, i bolli e

simili, dei quali fanno menzione gli art. 266 a 274 del

Codice penale sotto le rubriche dei reati di falso. Come

il principio di prova per iscritto e comparabile a questi

segni quasi di scrittura; cosi parimenti gl‘indizii derivati

da scritto possono compararsi a quelle presunzioni hominis

alle quali da norma l’art. 1354 del Codice civile. Se non

che, può dirsi che gl‘indizii sono, in vero, presunzioni di

codesto genere; ma di forma speciale, riconosciute e per-

messe dalla legge, non già. stabilite imperativamente dalla

medesima (1).

69. Anche il principio di prova per iscritto prende spe-

ciale figura nella ipotesi dell‘art. 1331 del Codice civile.

Ivi si tratta di annotazioni apposte dal creditore a docn-

meuti suoi propri o del debitore, ancorchè l‘annotazione

non sia datata 0 sottoscritta. Posto tale principio, la prova

si compie mediante la presunzione che la legge stessa ritrae

dal fatto dell‘essere il documento annotato rimasto presso

il creditore sempre, 0 ritcmrto tuttora dal debitore (2).

La quale presunzione ha doppia radice nella prova di una

di queste circostanze e nell'annotazione istessa. Quindi è

chiaro trattarsi di una liberazione presunta. Ma non sembra

tale la presunzione, che non possa essere reSpinta o di-

strutta da prova contraria.

70. Il bianco segno altresi può valere come speciale

principio di prova per iscritto, ed aprire adito alla prova

testimoniale ed alle presunzioni hominis efficaci ad accer-

tare la obbligazione o la liberazione (3). La scritturazione

fatta di poi sul bianco segno compie in esso la prova

piena per iscritto, se non vi è apposta per frode od abuso

punibile a norma dell’art. 418 del Cod. penale.

Può, il bianco segno, contenere anche solo. una firma,

senz’altro, segnata su foglio bianco; e questo è, per cosi

dire, la sua forma normale. Può contenere, oltre alla firma,

una data, una elezione o designazione di domicilio, un

approvato con determinazione di somma 0 valore. Può

aver forma di accettazione su carta cambiaria in bianco;

 

(1) Niente valgono gl’indizii se non concorrono a comporre

la prova con altri indizii ed elementi di prove legali. Quindi

si «! giudicato che quando un documento considerato in se

stesso e senza valore per costituire una prova, non toglie che

esso insieme ad altri possa avere un valore collettivo. Cassaz.

di l\‘apoli, 24 luglio 1369, Sardella-Sardella (Legge, IX, 1, 967).

(2) Poco importa che l‘annotazione sia o non sia sottoscritta

dal creditore, e datata 0 mancante di data. \’. chlmriae, s 753,  ed ivi Aubry e Rau. Cassazione di Torino, 10 giugno 1S7’1.

Zucchi-Gagliardi (Legga, X1\', 1, 700).

(3) Se non sia contestata la verità della firma rilasciata su

bianco foglio, ma. s’impugni la obbligazione sopra scrittori.

tale tinha può servire di principio I“ p7'ol:tl scritta. Corte d’ap-

pello di Catanzaro, 30 dicem. 1371, Mousolini-Crìserir (Ga-::. G-.

XXIV. 1, 139). E questa sentenza sembra. più vera della opinione

contraria.
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avere, insomma, qualunque figura di scritto iniziato eda

continuarsi sul bianco per mano aliena, esprimendovi lo-

cuzioni che abbiano forza. di piena prova giuridica (1).

Colui al quale si rilascia il bianco segno può scegliere

tra due partiti: l‘uno, di giovarsenc come principio ap-

punto di prova per iscritto, a fine di essere ammesso a

produrre testimonianze e titoli per compimento della

prova; l‘altro, di aggiungere, o fare che altri aggiunga,

nuovo scritto al bianco segno, perchè lo stesso apparisca

in forma di scrittura privata che faccia piena prova della

obbligazione o della liberazione. Ma, in questo caso, lo

scritto aggiunto, per argomento dell’art. 1347 capoverso,

deve affermare un fatto verosimile. Sarai sempre verosi—

mile il fatto, se si conforma a ciò che, nel silenzio delle

parti, è disposto dalla legge. Così, ad esempio, che le spese

debbann pagarsi dal debitore; che sulle somme di denaro

liquid- ed esigibili sieno dovuti gl’interessi legali; che,

nell... esistenza di due o più debiti, la somma pagata in

conto s’imputi come per legge; che l‘azione personale

si proponga davanti al giudice “del domicilio. Manca

tale verosimiglianza, quando si richiede per diritto un

consenso ed un patto espresso e speciale tra creditore e

debitore; come appunto negli opposti esempii di un do—

micilio elettivo aggiunto al bianco segno per farne uso

contro il debitore insciente; di una imputazione illegale

del pagamento; d‘interessi convenzionali non promessi

nell’approccio ; di spese poste a carico del creditore, e

simili. Neppure è verosimile lo scritto aggiunto il quale

suaturi manifestamente il bianco segno, convertendo in

qual si voglia modo la obbligazione in liberazione, o-vice—

versa. Del rimanente lo scritto aggiunto, sia per esso o

non sia verosimile nella sua connessione con lo scritto pree-

sistente nel bianco segno, può in ogni caso essere confer—

mato o contradetto da prove opposte; e principalmente

per mezzo di prova testimoniale, sempre ammessibile prima

e dopo l‘aggiunzìone dello scritto controverso; essendo il

bianco segno un principio di prova per iscritto (art. 1347

Cod. civ.). E ciò salvo il procedimento penale, in caso di

rcato (art. 418 Cod. pen.).

71. Tengouo altresì luogo di scrittura privata le tacche

o taglie di contrassegno; sebbene mostrino, in voce di

scritturazione compiuta, segnature e cifre convenzionali

esprimenti obbligazioni, e già forse similmente usate nei

secoli primitivi. Corre poi qualche analogia tra queste

taglie di contrassegno e il bianco segno suddetto; ma

con questo divario: cioè, che il bianco segno può ricevere

scritturazioui ulteriori, e le taglie non ricevono altre se-

gnature; le taglie fanno fede soltanto tra persone che so-

gliono farne uso ahituale per comprovare tra esse debiti

di speciale natura determinata dalla legge (art. 1332 Go-

dice civ.), mentre il bianco segno è principio di prova per

iscritto, qualunque sia la natura e causa del debito, e la

qualità e condizione del debitore obbligato o liberato. Per

questo divario appunto, le tacche a_riscontrn, o taglie,

che vogliano dirsi, di contrassegno, furono comparate da

taluni alle tesseraefrumentariae, delle quali si trova men-

zione nel nostro diritto antico (2). Ma le tessere frumen-

tarie e di tante altre specie. e le spherae missiles, di le-

gno, di vetro, o di metallo, erano date generalmente a

(1) Chi rilascia l‘accettazione in bianco su di un titolo cani-

biario deve subirne le conseguenze, salvo se somministri la

prova della mala fede del terzo possessore. Corte d‘app. di Na-

poli. 26 giugno 1869, Gisolfl-Banca del Popolo di Firenze (Ga::.

G., XXI, -1, 709). l?; sarebbe ammessibile la prova per testimoni,

sia per il fatto della mala fede, sia perchè l‘accettazione in

bianco può reputarsi principio di prova scritta, non ostante l‘au-

torita'» della opinione contraria sostenuta da Zacliarine, 5 756.

(2. v. L. 49. s 1; L. 87, Dig. d.; Legali-? II; I.. 52, s ], Dig- dc

Judictis; l.. '2, God. de I-‘rum. Alexand.  

sorte ed a titolo gratuito: le tacche o taglie, delle quali

tratta la legge in vigore, si formano per consenso tra con—

traenti e sempre a titolo oneroso. La comparazione non

si potrebbe estendere di la dalle cifre ordinariamente uu—

merichc segnate in luogo di parole; come nelle tessere,

così anche nelle taglie. E queste ultime sono piuttosto

comparabili ai tagliandi (coupons) dei registri detti a ma—

trice, o di certa forma speciale di titoli creditorii.

72. Ma può dirsi generalmente che delle taglie e tac-

che, del bianco segno, delle annotazioni apposte ai docu—

menti dal creditore, e di ogni principio di prova per iscritto,

non sia possibile, o non sia solito, averne copia che abbia

forza probante; se si eccettua quel principio di prova, il

quale s’incontra eventualmente negli originali degli atti

pubblici e delle scritture private, e così pure nelle rispet-

tive copie, e che ha forza probante a norma della legge

(art. 1318, 1338 e 1339 Cod. civ.). Negli art. 1333 e se—

guenti sono chiaramente distinti i casi nei quali si varie,,

per le copie delle scritture, la forza probante; la quale,

ora è pari a quella di una prova piena, ora discende e.

grado di un principio di prova per iscritto, ed ora si ri-

duce a quella. di un semplice indizio. Nè accade di do—

verne dire più oltre in questo luogo: poichè di queste

differenti forze probauti riguardate nelle ragioni loro com—

parative si e fatta. parola poco più indietro (n. 68). Altro

era il diritto antico (3).

73. Dove un documento primitivo si trova riconosciuto

nel tempo successivo, 0 rinnovato una o più volte in altre

scritture; l‘art. 1340 del Cod. civ. determina la forza pro-

bante di queste scritture ripetute. Ed è chiaro, che se la

nuova scrittura non e diversa dalla originaria, e non muta

poco nò punto la obbligazione o la liberazione espressa

nel documento primitivo, questo e la scrittura posteriore

originata dal medesimo saranno pari tra loro nella forza

probante. Se il documento primitivo è smarrito o distrutto

o per altra cagione non si produce; può avvenire che sia

esibita in vece di esso una sola scrittura che lo riconosca

o rinnovi, od una pluralità di così fatte scritture. Se la

nuova scrittura è unica e tutte le scritture esibite sono

esattamente conformi tra esse, sarà sempre identica la

forza probante che procede da. tutte insieme o da ciascuna.

Tra molti atti di rinnovazione o ricognizione diversi

tra loro, non potendo prevalere in forza probante il do-

cumento primordiale che manca, prevale quello di data

posteriore quasi per certa maniera di novazione. Ma se

non apparisce in nessun modo quale degli atti esibiti o

delle scritture nuove sia posteriore di data, e tutte Seul—

brauo siucronc e simultanee quantunque differenti tra loro

quanto alla obbligazione alla quale si riferiscono; nel si-

lenzio della legge, tutte eliminate quelle che si stimas-

sero viziate per eccesso od errore , avrà. forza probante

quella soltanto che rimane, reputata più conforme alla

volontà. delle parti: quella sopra tutto, alla quale più si

approssimassc il contenuto di una massima parte delle

cennate scritture viziose ed escluse. Se neanche per tal

modo si accertasse la volontà delle parti, sarebbe neces-

sità. l‘accertarla per mezzo di altro genere di prove estrin-

seche ed ammessihtli per legge (4). ‘

Il citato art. 1340 dichiarando che l‘atto di ricognizione

(3) Era per ordinario data forza probante al documento ori-

ginale, non alla copia. V. L. 2. Dig. |le Fide instrum. ; L. 1, s 7,

Dig. (le Honor-um possessione, secundum tabulas; L. ult., Dig.

Tosi-zm. quem. oper. inspic.; nrg. nov. 1117, cap. 3.

(i) Soltanto gli atti originali avevano forza di prova, come

si è detto nella nota precedente. Niente per ciò provavano,

senza il documento primitivo, gli alti di ricognizione. E ciò

anche secondo la regola :"efefens sine relalo non pv‘obal, ritratto

dalla L. ult., Dig. da Probclionibus, e dalla citata Nov. 119, e. 3.
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o rinnovazione fa fede contro il debitore, mostra essere

ufiicio e finalità. di tale atto provare la obbligazione piut-

tosto a pro del creditore, che la liberazione del debitore

medesimo. E rispondono a questo generale concetto le di-

sposizioni speciali degli art. 1563 e 2136 del Cod. civile

concernenti l'obbligazione dell‘eufiteuta e l‘atto di ricogni-

zione del relativo titolo, e l'atto di rinnovazione del ti-

tolo contro il debitore di annua rendita o prestazione.

Per opposto, le copie delle scritture possono far prova,

non soltanto delle obbligazioni; ma pure delle liberazioni.

Hanno quindi forza probante di documenti legittimi le

copie e i duplicati delle quietanze.

74. Le svariate forme di atti pubblici e di scritture, delle

quali sinora si (: ragionato per indicarne la forza pro-

bante, conservano codesta forza sino a quando la legge

le presume valide e vere. Le presume tali finchè non sono

impugnate. Per quali modi ccon quali effetti s‘impugnino

sarà. brevemente visto nella sezione seguente.

Sezione II. — Jliodi nei quali la forza probante

delle scritture si sospende o si estingue.

75. Vizii e difetti degli atti pubblici e delle scritture private. —

76. Come i modi d‘impagnare gli atti e le scritture tutti

consistono nel produrre una prova contraria alla pre-

sunzione della. loro verità @ validità. -— 77. Concetti ge-

nerali circa ciascuno dei modi suddetti, e più partico-

larmente circa la. interpretazione delle scritture. — 73. Col-

lazione delle scritture. — 79. Verilleazione giudiziale delle

scritture private. — SD. Nullità. degli atti e delle scritture.

— 51. Querele di falso. — 82. Conte la forza probante degli

atti pubblici e delle scritture private si sospenda. o si

eslingua, secondo la diversità dei modi d‘impugnarle. —

83. Sanzione pnniliva del reato di soppressione o distru-

zione dì atti o scritture.

75. Generalmente si può avere ragione d‘impugnare le

scritture che sieno viziose o difettive come oscure od am-

bigue; o difformi l'una dall‘altra dove la conformità. sia

necessaria, come tra gli originali e le copie, i documenti

primi ed esemplari e gli atti che li confermano o li rin-

novano; o per essere non bene accertata la provenienza

dello scritto, non essendone riconosciuto l’autore; e man-

canti dei requisiti di forma e però nulle le scritture

istesse, o come formate per violenza oper dolo, simulate,

suggestive, captatorie, viziate da errori, falsificato o in-

tcgralmente false, non provenute, insomma, da consenso

libero. Ma, quautunque sieno tali le scritture private o

gli atti pubblici, se non sono legalmente impugnati rimane

in vigore la loro forza probante, per la presunzione sem—

plice posta a loro difesa dalla legge.

76. Rispondono poi ai vizi suddetti degli atti pubblici

e delle scritture private, i modi legali d‘irnpugnarle; nè

in altro consistono questi modi, che nelle prove contrarie

alla indicata presunzione. Cinque sono, per tanto, coai

fatti modi; ossieno:

1° La interpretazione legale che chiarisce e semplifica

lo scritto ambiguo od oscuro;

2° La collazione che rettifica ed emenda la diffor-

mità. delle scritture;

3° La verificazione delle scritture private intesa ad

accertarne l’autore;

40 Le azioni di nullità;

5“ I giudizi di falso.

77. Di ciascuno di questi modi si è trattato più spe.

cialmente altrove (1). Qui non nuoce qualche rapida men—

zione dei relativi principî di diritto più generali. E, quanto

alla interpetrazione delle scritture giuridiche in genere,

e degli atti tra vivi o di ultima volontà in ispecie; alle

regole prefisso negli articoli 3 e 4 delle disposizioni ge-

ucrali premesse al Codice civile e negli articoli 1131 e

seguenti del medesimo codice, fauno seguito e danno com-

pimento le usate regole della ermeneutica. Si annovera

poi la interpetrazione tra i modi d‘impnguare le scritture,

qualora tra le parti in giudizio viene in controversia;

prima, se la scrittura probante debba interpetrarsi; in

seguito, quale delle interpetrazioni diverse debba preva-

lere. Nell'uua e nell‘altra questione la scrittura è impu-

gnata come quella che non determini con chiara precisione

la obbligazione o la liberazione di cui si contende. La

parte che vuole far prevalere la interpetrazione ch'essa

propone, deve dimostrare o provare che questa è conforme

alla volontà. ch‘ebbe l’autore della scrittura; e provare

che dallo scritto polisenso debbano eliminarsi tuttii con-

cetti che vi appariscono, tranne quell‘uuo ch‘egli esserne

nella interpetrazione da lui proposta. E come questa prova

dimostrativa debba essere condotta sino al suo segno fi-

nale, ù detto magistralmente, ad uso non meno dei retori

che dei giuristi, nel libro Il ad Horcnm'um (2). E, circa

la interpretazione delle ambiguità, frequentissima nelle

controversie forensi, ivi si legge: “ se lo scritto è am-

biguo (fa conto, qualora dallo stesso si possano ritrarre

due o più differenti significati), si conviene trattare a

questo modo: primo, risolvere la questione, se lo scritto

sia o non sia veramente ambiguo. Di poi è d‘uopo dimo—

strare come sarebbe stato scritto, se lo scrittore avesse

voluto dettarlo secondo la interpetrazione data dall‘av-

versario. In seguito: mostrare che la nostra interpetra-

zione sia possibile, e possa farsi come onesta, retta, con-

forme alla legge, alla morale, alla natura delle cose, al

principio del bene e dell‘equo; c la interpetrazione av-

versaria doversi escludere per le ragioni a questo con-

trarie. Non essere più oltre ambiguo lo scritto, quando

si pervenga ad intendere quale delle due iuterpetrazioni

sia vera. ,, (3). E ciò basti generalmente circa i modi di

impugnare le scritture, come capaci d‘interpetrazioue. Poco

più sotto si dirà degli effetti giuridici di questi modi di

impugnarle (n. 82).

78. Altro modo d'impuguare le scritture e nell’affer-

mare, che il documento esibito è difforme dal suo esem-

plare originario, e domandarne per ciò la collazione. Lc

norme'di questa domanda sono stanziate negli articoli

1335 del Codice civile, 918 e seguenti del Codice di prO-

cedura civile (4).

79. Per l’articolo 1322 del Codice civile, se la scrit-

tura privata non è riconosciuta da colui contro il quale

si produce in giudizio, se ne ordina la. verificazione giu-

diziale. Al procedimento di questa verificazione e data

norma dagli articoli 282 e seguenti del Codice di proce-

dura civile. La perizia della scrittura da verificare nel

paragone con le scritture di confronto, è mezzo d‘istru-

 

(1) V. nei rispettivi luoghi le voci: Interpetrazione — Colla-

zioue di documenti — Verificazioue di scritture — Nullità di

atti e contratti — Falsità in materia civile — Falsità in ma-

teria. penale. '

(2) Cap. x, XI.

(3) si ambignnm est scriptnm, nt puta quod in duas aut

plui-es sententias 1.1-ahi possit, hoc modo tractandum est. Pri-

uuni , sitne ambiguurn , quaerentlum est. Deinde , quomodo

seriptnm esset, si id, quod adversarii interpretantnr, seriptor  fieri voluisset, ostentlendnm est. Deiude id, quod nos inter-

pretamnr, et fieri posse, et honeste, recte, lege, more, natura.

bono et aequo fieri posse: quod adversarii interpretantnr. &

contrario; nec esse ambigue scriptum, cum intelligatur. utm

sententia vera sit.

(4) La collazione deve eseguirsi a cura di Cili produce il do-

cumento impugnato come difforme dall‘originale. Gorle (l‘-W“

pollo di Brescia, 18 agosto 1869, ’I‘recelli (Racc., xvr, 2. GU)-
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zione priucipalissimo nel giudizio di verificazione : mezzo

che spesso è fallace per vizio di logica, poichè il perito

verificatore deve necessariamente argomentare a questo

modo: la scrittura è verosimile, dunque è vera; oppure,

la. scrittura non è verosimile, dunque è falsa. Il quale ra-

ziocinio si vede essere erroneo; perciocchè molti fatti

verosimili sono falsi; e molti, per contrario, sono veri,

benchè paiano inverosimili.

A differenza della interpetrazione c della collazione,

che possono essere opposte agli atti pubblici ed alle scrit-

ture private, sole queste ultime possono soggiacere a giu-

dizio di verificazione. La qualità pubblica dell’atto sta

in luogo di riconoscimento. E, rispetto al giudizio di ve-

rificazione, conservano la qualità loro di scritture private

anche i testamenti olografi, ed i titoli trasferibili per gi-

rata od al portatore, i quali, rispetto all’applicazione delle

pene, sono comparati agli atti pubblici dall’articolo 284

del Codice penale.

80. Qualunque scrittura giuridica può essere impugnata

di nullità per motivi di diritto o di forma, con azione

temporanea. Le regole principali delle azioni od eccezioni

di nullità. dei contratti sono raccolte negli articoli 1300

e seguenti del Codice civile. Tratta delle nullità di forma

dei testamenti l’articolo 804 del medesimo Codice, e trat-

tano della rivocazione e della ineflicacia. delle disposizioni

testamentarie gli altri articoli 888 e seguenti. Alle cecc-

zionì di nullità. degli atti di rito sono date norme comuni

degli articoli 190 a 192 del Codice di procedura civile.

Se la nullità fosse apparente e rimovibile mediante la

emendazione di un errore meramente materiale, si osser-

verebbe il disposto dell’articolo 473 del medesimo Codice

di procedura, nella ipotesi dello stesso articolo e negli

altri casi analoghi. E sono più specialmente applicabili

alla rettificazione degli atti dello stato civile le disposi-

zioni degli articoli 401 e seguenti del Codice civile.

81. Da ultimo: il procedimento di falso in materia ci-

vile preude norma degli articoli 296 e seguenti del Codice

di procedura civile. Le sanzioni del falso penale in atti,

passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni,

sono statuite negli articoli 275 e 292 del Codice penale,

separatamente delle sanzioni per gli altri delitti contro

la fede pubblica.

82. Queste cose ampiamente esposte sotto le voci rispet—

tive, sono qui ricordate in brevi accenni, a solo fine di

mostrare come la forza probante delle scritture impugnate

si sospenda o si estingue, secondo la diversità. dei modi

anzidetti d’impugnarle.

Evidentemente, la interpretazione controversa delle

scritture nc sospende di necessità. l’efiicacia della forza

probante sino al momento in cui la controversia sarà dc—

finita per deliberazione dell‘autorità giudiziaria.

Sino alla collazione ritualmente compiuta degli atti e

delle scritture, la forza probante della scrittura privata

rimane sospesa; non già. quella dell’atto pubblico, la quale

si continua o si muta nel tempo successivo, secondo l‘e-

vento della collazione medesima. Parimenti è sospesa,

durante il giudizio di verificazione, e può essere anche

distrutta. o rimessa in vigore all’esito di tale giudizio la

forza probante delle scritture private; non già quella degli

atti pubblici e delle attestazioni autentiche, le quali, per

una presunzione assoluta della lcgge, devono aversi come

riconosciute, e però non soggiaciouo giammai a giudizio di

verificazione.
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Similmente: l'azione o la eccezione di nullità sospende

sino al provvedimento definitivo la forza probante dclla

scrittura privata; ma non già. quella dell’attestato auten-

tico o dell'atto pubblico, se la sospensione non è disposta

dall’autorità giudiziaria a norma dell'articolo 1347 capo-

verso dcl Codice civile. Né la querela di falso civile, nè

quella di falso penale sospende le prove autentiche prima

del mandato di cattura; mentre l’una o l’altra querela

immediatamente opera di diritto per la semplice ammes-

sione' della querela medesima, la sospensione della detta

forza probante, quanto alle private scritture querelato di

falso. La sentenza definitiva, secondo che il falso si ac-

certi o si escluda, rivoca la sospensione, od estingue la.

prova. Per tutti i modi qui sopra indicati di impugnare

le scritture, la sentenza definitiva determina se la forza

probante sia mantenuta, variata od estinta, dopo la sua

sospensione legale o giudiziaria (1).

83. Finalmente: si per le scritture impugnate che per

le non impugnate, importa ricordare il disposto dell’arti-

colo 283 Codice penale, e la pena sanzionata nel medesimo

articolo contro chi commette il delitto di soppressione o

distruzione parziale od integrale degli atti originali, o delle

copie che stanno in luogo di originali (art. 1336-1337 Co-

dice civile).

Fatte queste avvcrtenzc circa le scritture giuridiche

riguardate in se stesse e nelle prove che ne procedono,

gioverà esaminare, nella segrente Parte II, queste mede—

sime prove per iscritto in correlazione con le altre parti

dell‘intero sistema delle prove giudiziali.

G. SCALAMANDIIÈ.

PARTE SECONDA.

Della prova. per iscritto

in relazione con gli altri mezzi di prova.

CAPITOLO I.

REGOLE GENERALI DI marrro Pn0n.\TORIO.

81. Certezza - dubbio - probabilità - prove. —- 85. Prove delt‘e-

sistenza del diritto e della violazione di esso. —- su. Chi

allega una posizione giuridica deve provarla. — 81. E-

sempio nella raioindicatio. — 88. Esempi nell’azione cou-

l'essoria e nella negatoria della servitù. -—- 89. Esempi

nella prova. degli usi locali. — 90. Quid per la prova dei

fatti non rivestiti di moralità? — 9l. Quid se il documento

probatorio sia stato illegalmente acquisito? — 92. che si-

gnifichi giudicare secundum allagate et prabatn. — 93. Com‘è

stata definita la prova giudiziale. — Oi. Prova e presun-

zione. — 95. Prova piena e semipiena. — 96. Principio di

prova per iscritto. -- 97. Requisiti del medesimo. -.

95. L‘indizio secondo il Codice civile. — 99. l’retesa (li-

stinzione in prova di diritto e di fatto. — 100. Eccezione

che consiste in negando. — 101. Dottrina dei glossatori

sull‘impossibilitit di provare la negativa. -- 102. Dottrina

contraria di Coccejo, Vinuio ed altri dottori. -- 103. l‘er-

tinenza e rilevanza dei fatti da provare. — un. Ammes-

sibilitù della prova. -— 103. È esame pregiudiziale. --

. 106. Può il giudice ordinare la prova cao a]]iciu ? — 107. Prova

delle leggi e consuetudini straniere.

84. Tutto ciò che persuade l’intelletto di una data ve—

rita chiamasi prova.

Questa definizione del Domat(2), essendo applicabile a

qualsiasi verità, è per ciò stesso generalissima.

La verità consiste in quella cognizione dell‘obbietto cosi

 

(l) La scrittura privata e giudicata vera in giudizio di veri-

ficazione, acquista valore di atto autentico. La sua forza

probante si varia in quanto non può essere ulteriormente im-

pugnata dalle parti e dai loro eredi e aventi causa. che me—  diante querela di falso. V. Bioche e Goujet, voce Verifica:.t'auu

di scrittura, n. 79.

(2) Domat, Le leggi civili seconda l‘ordine naturale. Delle prove,

delle presunzioni e del giuramento — Introduzione.
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completa e piena da fare acqnietarc in essa lo spirito

umano, tanto che il filosofo la disse: aequatio mentis

cum re. '

Tutto ciò che non costituisce evidenza immediata e sog—

getto ad essere dimostrato; la verità. che non sia evidente

per sè stessa dev‘essere provata. Una verità è provata

quando la nostra mente e convinta che nou ne sia altri-

menti. Nelle scienze esatte, l’impossibilità. dell’opposto si

argniscc per dimostrazione, che riesce ad evidenza mediata

della verità. pura, poichè non si ricorre ad argomenti etn-

pirici, e l’intelletto scorge l’impossibilità dell’opposto per

la sola forza del principio di contraddizione.

Nelle verità. empiriche non c l’impossibilità matematica

dell’opposto che persuade l’intelletto ad acqnietarsi nel

vero, ma era è l’evidenza difatto poggiata sulla sensibi-

lità, ora è l’argomentazione, il lavorio della mente, il ra—

gionamento logico che ci mena a quella cognizione, che

stimiamo essere la verità. E, quando l’intelletto ha rag-

giunta la verità, diciamo che trovasi nello stato di cer-

tezza; la quale, appellisi pure fisica, metafisica, morale;

ma in quanto è certezza, nella sua entità. considerata, (:

sempre la medesima, quantunque nelle verità che non siano

pure, talvolta per inesatta osservazione si possa ritenere

per verità. ciò che costituisce un errore.

Quando manchi lo stato di certezza, e si ha l’ignoranza,

o quello stato della mente, in cui, non essendo persuasa

di una data prova, non raggiunge la certezza, e quindi la

verità. Ed allora sorge il dubbio, più o meno grave, se-

condo l’influenza che sulla mente esercitano i mezzi pro-

batori; d‘onde l‘insegnamento dei logici, cioè, che la cer-

tezza llon è suscettiva di gradi; il dubbio si, e mena alla

probabilità. Ciò che è probabile non è certo, perchè, se-

condo la mente che giudica, l’opposto (: possibile.

85. Le verità. morali sono desunte, mercè la. retta ra.-

gione, da tutto ciò che costituisce l’intima. essenza della

natura umana, le leggi immutabili alle quali soggiace. Il

vero giuridico non è che un ramo di quello morale, giusta

lc distinzioni c le relazioni che interccdono tra la morale

ed il diritto.

Il diritto, che e facoltà morale di agire, viene dal po'

tere sociale ridotto in legge positiva.; e la legge e pre-

cetto comune che regola talune posizioni dell’umana attività.

o meglio, tutte quelle posizioni che, nella innumerevole

quantità. di casi, soggiacciono alla stregua di un dato

precetto.

La legge positiva non crea, ma riconosce il diritto; e,

carattcrc distintivo di questo si è di potere venire attuato

mercè la coazione.

La violazione del diritto dà. luogo alla reintegrazione

di esso, e quindi allo svolgimento dell’azione giudiziaria,

al giudizio. Ed e principio di evidente ragione chela per-

sona la quale allega. la violazione del diritto e ne chiede

la reintegrazione, deve provare l‘esistenza del diritto stesso,

la. violazione commessa da colui contro il quale si propone

l‘azione e tutto quanto si riferisce ai requisiti dalla legge

richiesti per l'esercizio dell‘azione.

Onde ne scaturisce il famoso precetto di Paolo: “ ei

incumbit probatio qui dicit, non qui negat ,, (i); e di Mar-

ciano: “ quia. semper necessitas probandi incumbit ilii qui

agit ,, (2). E se il convenuto allega di trovarsi in una data

posizione giuridica, e chiede, alla sua volta, che-tale po-

sizione sia riconosciuta. e dichiarata contro l‘attore, in

linea di semplice eccezione o di riconvcuzionc, per parità

di ragione, deve darne la prova.

86. Questo principio generale viene dalla legge positiva

proclamato in occasione della prova delle obbligazioni.

Il vincolo giuridico non si presume, ma dev’essere pro-

vato; però, una volta provato, non si presume nemmeno

la estinzione del medesimo; e chi allega l’estinzione dcvc

darne la prova.

Il menzionato principio vale per ogni specie di diritti.

Esempi: La libertà dei predii si presume, e chi allega la

servitù o il peso, deve provarli; la buona fede si presumo

e chi allega la mala fede deve darne la prova. Chi allego.

il mutamento della posizione acquistata o presunta deve

provarlo. E desse, diciamo col Demolombe(3), un gran

principio di eguaglianza giuridica, si applica all’attore

come al couvenuto, e quindi ne deriva che “ in exceptio-

nibns dicendnm est roum partibus actoris fnngi opor—

tere, etc. (4) — nam reus in exceptionc actor est ,, (5).

Insomma, " is qui agit ,, è colui il quale allega alcun

che di nuovo, pretendendo di mutare e distruggere le statu.

quo, lo stato in cui le cose si trovano, il complesso dci

fatti o le idee che sono attualmente stabilite, ripetiamo

col Marcadé, o con prova girl fatta,o per riconoscimento

già conscutito, o per l’indole naturale delle cose (6).

87. Potremmo addurre parecchi esempi in applicazione

delle menzionate regole di diritto probatorio. Ne scegliamo

qualcuno per l‘importanza pratica che può presentare.

Chi esercita la reivindicatio deve dare piena e com-

pleta giustificazione del diritto di proprietà. che allega. di

avere sulla cosa che intende di rivendicare, e tale diritto

si giustifica in uno dei modi che la legge civile stabilisco.

Chi sperimenta l‘azione petitoria invoca che sia ricono-

sciuto e dichiarato il suo diritto di proprieta sulla cosa,

ovvero l’esistenza di uno smembramento di tale diritto,

cioè, un diritto reale qualsiasi; ovvero che un dato diritto

reale non esista sopra un dato immobile, come nella uc-

gatoria delle servitù.

Ebbene, di fronte a qualsiasi possessore, o detentore si

trovi il rivendicante, egli non potrà allegare giammai la

impossibilità di dare la prova completa del diritto recla-

mato, addossando sul convenuto l'onere di una prova che

egli, l’attore rivendicante, non può fornire. Il possessore

nulla deve provare, “ non enim possessori incumbit neces-

sitas probandi eas (res) ad se pertinere... ,, (Leg. 2, Cod.

de Probat.). Egli potrà trovarsi di fronte ad un semplice

detentore o possessore sfornito di titolo, ovvero, di frontc

ad un possessore che vanti titolo. Nell'nna e nell’altra

ipotesi la posizione dell‘attore, nel giudizio petitorio non

muta.. Egli deve provare il suo diritto di dominio nei

modi che il Codice stabilisce; deve giustificare il suo nitido

d’acquisto, ed il titolo dev’essere valido nella sostanza e

nella forma..

Quindi, il possessore può impugnare il titolo, eccepen-

doue la nullità, purchè non si tratti di eccezioni relative,

riservate a persone determinate; può impugnare i prece-

denti titoli di trasmissione, finchè non si imbatta nell’esta-

colo della prescrizione, che renda inattaccabile il titolo

travagliato da nullità..

 

(l) Fram. 2, Dig. de probal. at praesumpt. (XXII, 3). Perché

tale regola sia vera. come in ispecie nota il Marcadé, bisogna

ritenere per is qui dic.-it, colui che mette innanzi una preten-

sione, che allega. qualche cosa di nuovo nella discussione,

tanto col negare ciò che sembrava esistere, quanto coll‘atl‘er-

mare ciò che sembrava di non esistere. Viceversa, io qui negat,

quegli che o negando o affermando contradirà, respingerz't la  nuova allegazione, affinchè si restasse nello statu. quo. Vedi

spiegaz. del Cod. Nap. all’art. 1315.

(2) Fram. 21, Dig. Il. (.

(3) Demolombe, Corso di diritto civile, delle prove, n. 187.

(4) Fram. 10, Dig. )t. t.

(5) Fram. i, Dig. de except. ot praaseript. et praejud. (XLIV, l).

(6) Loc. cit.
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Se il possessore opponga, alla sua volta, un titolo a

quello dell’attore, a nulla monta che quel titolo sia infi-

ciabile, perchè l’attore, come bcn nota il Laurent (1), deve

scmpre picnamcntc giustificare il preteso diritto di pro-

prietà, ed al convenuto basta eccepire il possideo quia

possideo. L’attore soccombcrà. di frontc a qualsiasi posses-

sore, perchù contro di lui sta il principio che “ melius est

non habere titulnm quam habere titnlum vitiosnm ,,. Per

noi più non esiste la Pnbliciana e la teorica del diritto

migliore nel rivendicante è contraria alla logica del diritto.

Però, in parità di condizioni, quando i titoli dell’attore

e del convenuto siano egualmente validi, come quando

promanano dalla medesima persona, la poziore trascrizione

del titolo gioverai alla soluzione della controversia.

88. Ne la regola del diritto probatorio muta se trat-

tisi di azioni confessorie di servitù o tendenti a dichia-

rare l’esistenza di pesi sopra un immobile. Si presume la

libertà. dei predii, non l‘assoggettamento a servitù od altri

pesi; e chi voglia scalzare tale presunzione deve darne

laprova. Ma, talvolta par che la situazione possa diven—

tare alquanto dubbia, quando per esempio, dall’attore che

rivendica la servitù si esibisca un titolo anteriore al tren-

tennio. In tal caso possono avverarsi due ipotesi. 0 l’at-

tore sia nell‘esercizio della servitù, ed allora chi voglia

immutate tale posizione giuridica deve darne la prova;

nella specie, la prescrizione del titolo. Ovvero, se tale

possesso non abbia l’attore ed anzi chieda di ottenerlo,

allora egli deve provare cheil titolo non sia prescritto.

Insomma, chi voglia alterare la posizione giuridica che

forma lo statu quo, deve giustificare il mutamento avvenuto.

E molto meno mutano le regole suddette, per identità

di ragione, nell’esercizio dell’azione negatoria della servitù.

Chi propone quest’azione, pone a base della medesima la

presunzione della libertà dei fondi contro l’avversario, il

quale negando tale presunzione, afferma l’esistenza della

servitù o del peso, e quindi deve darne la prova.

89. Gli usi locali non sono che fatti, l‘esistenza dei

quali ben si dice che può provarsi, anzi incombe l’onere

della prova a colui che allega in suo favore l’esistenza di

un uso qualsiasi, al quale sia attribuita. nn’eflicacia giu—

ridica. Nè esimercbbe dalla prova la notorietà. dell‘uso

allegata da una delle parti, malgrado la personale cono-

scenza del giudice, poichè, come nota il Demolomhe, se-

guendo la regola dell’antico diritto, ci sarebbe sempre il

fatto della notorietà da provare (2). E tanto meno si po—

trebbe ricorrere a precedenti giudiziari più o meno antichi, .

atteso il carattere variabile degli usi locali (a).

90. Ma, i fatti che vogliono provarsi, è necessario che

siano rivestiti del carattere di moralità.?

La risposta non può essere che afiermativa, in generale,

salvo a tener conto di alcune limitazioni che la legge può,

in determinate circostanze, apportarvi.

Ed invero, in materia contrattuale, potendo essere il

consenso estorto colla violenza, o carpito con dolo, chi sia

stato vittima di tali illeciti mezzi, ben potrà. provare fatti

anche immorali e delittuosi, coi quali la violenza ed il

dolo si cstrinsecarono. E potendo un atto venire annul-

lato, perchè inficiato da frodo o simulazione, ben possono

provarsi i fatti immorali, all‘ombra dei quali si consuma-

rono. Cosi può provarsi l‘adulterio e tutto ciò che costi-

tuisce ingiuria grave, nel fine di ottenere la separazione

personale (art. 150 Codice civile); mentre non può provarsi

l‘adulterio del marito, se non nelle ipotesi del capoverso

dell‘articolo suddetto. Così le indagini sulla paternità. na-

turale, vietate per regola, sono permesse nei casi di ratto

o stupro violento, quando il tempo di essi risponde a quello

del concepimento (art. 189).

Adunque, il carattere d‘immoralità. che informa i fatti

che vogliono provarsi non e sempre ragione per sottrarli alla

prova, quando ai medesimi sono legate giuridiche eon-

seguenze.

91. Ma, che dire se il documento contenente la prova

difatti immorali sia stato illegalmente acquisito dalla

parte che lo produce in giudizio, e tanto illegalmente da

costituire forse un reato?

La questione si è presentata nella specie seguente:

Tizio scrivendo a Caio una lettera confidenziale ha te-

nuto parola di un debito che tiene a favore di Sempronio.

Questi trova modo di carpire la lettera c la produce in

giudizio, attribuendole la forza probante che alla medesima

si appartiene per legge (art. 1818 eapov. Codice civile).

La Corte d'appello di Napoli negò qualsiasi forza probante

a tale lettera per le seguenti considerazioni:

“ Considerando che costituisce un principio di alta mo-

ralità, cui si sono sempre ispirate le leggi d’ogni tempo

e luogo, che niuno può trarre profitto dalla propria tur-

pitndiue, da una colpevole e delittuosa azione: “ non au-

ditur propriam allegans turpitudinem ,,. Di tal che, in

omaggio di questo principio, e generalmente riconosciuto

che chi pretende l’adempimento di una obbligazione alla

base di un titolo procurato con male arti 0 mezzi delit-

tuosi, non può giuridicamente essere inteso, nou auditur

in. judicio; la sua azione priva di fondamento legittimo,

va recisamente esclusa. La inviolabilità della corrispon-

denza epistolare è garantita dalla legge, essendone punita

dal Codice penale la sua trasgressione. Ora, essendo vie-

tato impossessarsi, aprire o leggere le lettere altrui, ne

segue c'ho non può essere permesso presentarle in gindizio,‘

cercando trar profitto dal loro contenuto, come premio del

perpetrato reato. Tale teoria garantisce una esigenza so-

ciale del segreto della lettera, ed un‘opinione contraria

sarebbe d‘incitamento al reato suddetto, che turba e viola

la pubblica confidenza, il diritto di proprietà ed il rispetto

al regime domestico ,, (4).

E tale decisione è anche suffragata. dall‘autorità. di

qualche grave scrittore (5). .

Non esitiamo a ritenere erronea tale dottrina. L'essere

illegalmente acquistato un documento, anche con un mezzo

che costituisca reato, non e ragione perchè il contenuto

di quel documento debba ritenersi come inesistente sotto

il punto di vista probatorio. Se reato sarà. stato commesso,

verrà. senza dubbio punito dalle leggi penali; ma nessun

plausibile motivo havvi per negare efficacia alle confessioni

contenute in un documento illegalmente procacciato.

92. Ogni diritto prendendo origine da un fatto, sem-

plice o giuridico che sia, provare un diritto equivale a

giustificare il fatto che ne costituisce il sostrato, in coe-

renza alle prescrizioni della legge positiva. Provare la

violazione del diritto, equivale a giustificare un fatto po-

sitivo o negativo che induce la violazione, ovvero la esi-

stenza di un diritto che ne elimina un altro.

Attore e convenuto debbono, colle loro prove, ingenerare

nella mente del giudice la certezza della rispettiva posi-

zione giuridica che assumono nel giudizio. La legge po-

sitiva ha dovuto determinare il sistema probatorio che il

giudice deve seguire senza che possa dipartirsene in ve-

 

… Laurent, Princ. di dir. civ., trad. ital., vol. "II, n. 160.

(2) V. op. cit., n. 184 e Zachariae, s 749.

(3) V. Demolombe, loc. cit. Merlin, Rép., v.notorietò. Zachariae

e Aubry e Rau, tom. ", pag. 322.  (4) Decis. 1 dic. 1830 (Foro ital., 1881, 1, 321).

(5) V. Merlin e Dalloz nei Rép., v. lottare-missive; — Rousseau,

Train! lha'orr'que e! pratique de la currespondancs per le…-.; mis-

sire e: the'légramnws, n. 47. Rioni, S genn. 1840.
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runa maniera. E la ragione è evidente, come nota il Dc-

molombe(l). Al giudice, nelle materie civili, non si domanda

se egli sia convinto di un fatto, come al giurato; ma la

legge stessa determina i imezzi coi quali il decidente deve

formare il proprio convincimento, e non può allontanarsi

dalla cerchia seguatagli.

Segue adunque, che il sistema legale s‘impone, per evi-

dente necessità sociale, alle parti ed al giudice, e che questi

non debba attingere il proprio convincimento da mezzi

probatori diversi da quelli indicati dalla legge per le di-

verse posizioni giuridiche. Egli non può giudicare in base

a convincimento che abbia come privato cittadino: “non

debet sequi propria… conscientiam, sed secundum allegata

et probata ,, disso la scuola seguendo l'insegnamento di

Ulpiano: ‘“ Praeses provinciae id sequatnr quod convenit

emu ex fide eorum, quae probabnntnr seqni ,, (2). Nè l'er-

rore deve arrestarlo dal giudicare, dal dichiarare ciò che

egli reputi la verità: “veritas rerum erroribus gestarmn

non vitiatur ,, (S).

E poichè il giudice deve giudicare “ secundum allegata

et probata ,, segue ancora che egli deve esaurire i mezzi

di prova_coi procedimenti che la legge stabilisce. Cosi, il

giudice che non esegue l‘accesso colle forme determinate

dal Codice di procedura civile, non può giudicare in base

al incdesinio, avendo sottratto alle parti il mezzo di fare

i loro rilievi e le ricnse a cui la legge dit diritto (4); e

non giudicherebbe nemmeno “ secundum allegata et; pro-

bata ,, seinv0casse come prova di un fatto la pubblica

opinione, o una notorietà non giudizialmente stabilita(ò).

Adunque, la certezza alla quale deve aspirare chi giu—

dica non è la certezza morale, mala certezza legale, ultima

meta, scopo finale del giudizio. Il giudicato irrevocabile

si dice che contenga il vero giuridico: res judicala pro

verilate accipitur.

E non poteva dirsi altrimenti, cosi reclamando—un im-

portante principio di diritto sociale.

93. Il dubbio esclude la certezza, e chi lascia il gin-

diee nello stato di dubbio non prova; e, non provando,

soccorube (6).

La prova è la giustificazione di una credenza ragione—

vole e saggia. -

La prova e il mezzo razionale che porta nell’animo la

evidenza dei fatti più lontani e remoti dalla nostra intui—

zione iznmediata; indi, la certezza che è il riposo del nostro

spirito nella pace e nella calma dell‘evidenza (7).

Nel giudizio si corre uno stadio che comincia col dubbio

e suole per lo più arrivare alla certezza legale; onde la

prova è stata definita per la dichiarazione di ciò che è

dubbio, fatta coi mezzi che la legge prescrive: “ rei dubiae
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per testes, vel instrumento. et plerumque iudicis. ct prae—

sumptiones ostcnsio ,,.

Mascardo(8) riporta ed approva tale definizione, che ù

di Goffredo, ma risponde male alla critica ad essa fatta

'da altri dottori, i quali lamentavano che nella indicato.

definizione non si fossero inclusi la confessione ed il gin-

ramento, i quali sono anch‘essi mezzi probatori.

La definizione del Goffredo e più concreta di quella. di

Domat-, pel quale chiainausi prove giudiziali le maniere

stabilite dalla legge per iscoprire e stabilire con certezza

la verità di un fatto(9).

94. Domat (10) e d'Aguessean (11) hanno con molta ra-

gione insegnato che, in materia di prove, tutto consiste

nel fissare il giudizio sulla certezza del fondamento che

ne stabilisce la prova, e sulla connessione che può avere

con questo fondamento il fatto di cui si cerca la prova.

Trattasi quindi del procedimento logico dal noto all‘iguoto,

dalla causa all‘olfetto, dall‘effetto alla causa, onde arri-

vare così alla certezza legale; che se questa manchi, si

avrà la congettura, l‘indizio, e quindi il dubbio.

A prima giunta, par che tutto riducasi a presunzione;

ma Don1atè stato sollecito ad avvertire che la prova

implica sempre un perfetto convincimento, mentre le pre-

sunzioni abbracciano tutte le conseguenze che da diversi

mezzi possono dedursi, le quali coseguenze possono fare

arrivare alla prova perfetta o all'incertezza. Allora soltanto

le due espressioni si confondono quando la legge attri-

buisce alla presunzione la forza di essere ritenuta come

vera prova dal giudice (12).

95. Adunque talvolta non si arriva alla certezza legale

col procedimento dal noto all’ignoto; si arriva invece ad

uno stato di verosimiglianza, o, in altri termini, di dnb-

bio. Potrebbesi stabilire nu’iudefiuita gradazione tra la

mancanza assoluta di prova e quella prova piena che da

la certezza legale; e tale gradazione non rappresenterebbe

che lo stato di probabilità, di verosimiglianza.

La scuola, che è costretta a definire e ad usare un

linguaggio che sia più vicino alla pratica, dice prova se-

mipiena quella che non ingenera. pieno convincimento a

decidere (18). E si classificarono le prove piene e le se-

mipieue. Le prime si dissero costituito dalle testimonianze,

dall’instrnmento, dalla confessione, dall‘evidenza di fatto,

dal giuramento, dalla giusta presunzione, dalla pubblica

fama. Le seconde costituite dal deposto d‘un sol testimone,

dalla scrittura privata impugnata, dalle presunzioni non

gravi (14). Ciascun vede come, per quanto vera la distin-

'zione tra prova piena e semipiena, la classificazione degli

antichi scrittori era indubbiamente arbitraria (15).

96. Il Codice civile in più luoghi indica una data prova

 

“) Loc. cit.

(2) Fram. 6, s i, Dig. da ofl‘. Prnesid. (I, 18).

(3) Fram. cit.

(4) Conf. Toullier, op. cit., n. 39; Bonuier, Delle proce, n. 106;

Demolombe, op. cit., n. 202, e le decisioni ivi citate.

(5) V. le autorità citate nella nota precedente.

(0) Is enim, cosi il :\lascardo, qui probare non potest, nihil

habet, et ubi probatio deficit, pei-iude est ne si illud quod

non probatnr non esset.…; el proburi non posse vel non esse,

et idem sunt. et qui non probat, dicitur iure car-ere. De proba-

tionitms, IV, 19.

(7) Comm. al Cod. sardo di proc. civ., Delle prove, Il. 423.

(8) Op. cit, quaest. II, n. il.

(9) Op. cit., loc. cit., @ 1.

(10) Loc. cit., proem.

(il) D’Aguesseau, arringhe, XX….

(12) Loc. cit. La voce prova, come nota Zachariae, pub assu-

mersi in tre significati, cioè 1. di coin: probnmli, cioè il fatto

della produzione di elementi di convinzione per istabilire la

verità di un’allegazione; 2. di elementi di convinzione consi—  
derati in sè stessi; 3. di risultato della produzione di tali ele-

menti. V. Corso di diritto civile, della prova, 5 749.

(13) Plenanr dicunt, cosi Voet, quae sufilcientem gestorum

[idem facit, sic ut index per eam abuude instruatnr ad sen-

tentiam ferendam. Minus plenam quae sola non satis instruil

iudicem, ul ad definitivam possit sententiam procedere, sive

in se spectata debilior sit, sive per se satis firma, per alia in

contrar-ium addicta labefuctetur; quo sil ut dubium incertum-

que reliuquat animnrn eius. Ad Fund., XXIII, 3. 3. — E Ma-

scardo: l’robatio plena ita definiri solet quod illa sit quae

tantum fidem faciat, quantum ad finiendam controversiam

sufi]cit. Semipleua vero probatio est illa per quam rei gestae

fides aliqua [il iudicii, non tamen tanta, ul iure earn debent

sequi in sententia dicenda. Op. cit., quaest. V, Il. 15 e 17; &

quaest. XIII.

(M) V. Mascardo, loc. cit. V. il paragone che [aquesto scrit-

tore tra il colore più o meno vivido dei fiori e l'impressione

delle prove; quaest. I, n. 22.

(15) Non bisogna confondere la verità colla prava. In tale con-

fusione e caduto il sommo Cniacio, quando insegnò che non
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come piena, e talvolta usa l‘espressione: fa pirata fede,

alludendo alla prova piena.

La prova semipiena .) poi costituita da una prova, la

quale, essendo stata eseguita, o essendo già. precostitnita,

non lascia nell‘animo del giudice quel pieno convincimento

che i‘. necessario alla decisione della controversia.

Il principio di prova per iscritto e nient’altro che la

prova semipiena; ma tale può essere anche una prova

testimoniale che il giudice reputi necessario venga com-

pletata con giuramento snppletorio. — E talvolta la prova

offerta non raggiunge, secondo i criteri della legge posi-

tiva, nemmeno il valore di una prova semipiena, come il

principio di prova per iscritto; ed allora a siffatta prova

si attribuisce il valore di un indizio.

Il legislatore ebbe cura di chiarire gli elementi co-

stitutivi della prova semipiena, che appella principio di

prova per iscritto. Se nel definì l’Ordinanza francese del

1667, il Codice francese e quelli posteriori ne espressero

chiaramente il concetto, sulle orme del Pothier (1). Qua-

lunque scritto che provenga da colui contro il quale si

propone la domanda o da quello ch'egli rappresmta, e che

renda verosimile il fatto allegato (art. 1347). Scritto, ben

s‘intende, che può provenire dall’attore o dal convenuto

e quindi, come nota il Laurent (2), e assai più chiara la

formolla dalla dottrina sostituita a quella della legge, cioè

che lo scritto debba provenire dalla parte alla quale si

oppone a tilolo di principio di prova.

97. In parecchie disposizioni del Codice è contemplato

il principio di prova per iscritto, ed e mestieri si abbia

un concetto esatto di tale elemento probatorio. Diciamo

adunque-: io che lo scritto debbe provenire dalla parte

alla quale si oppone o da quella che essa rappresenta (3);

2° che deve rendere verosimile il fatto allegato. Il primo

di tali requisiti implica una quistione di diritto; e quindi

viola la legge il giudice, il quale attinge il principio di

prova da tutt'altro scritto che non sia proveniente dalla

parte alla quale si oppone (4). Il secondo implica una

quistione di apprezzamento, non soggetto. a censura di

cassazione (5); ma ciò non escludo che il giudice debba

argomentare la verosimiglianza dagli elementi che la scrit-

tura medesima appresta, senza che possa ricorrere ad

induzioni estranee alla medesima (B).

Altrove, in sede più opportuni», cioè occupandoci del-

l‘articolo 1347, avremo occasione di svolgere, sotto il

punto di vista pratico, il concetto del principio di prova

per iscritto; qui reputiamo bastevole la nozione datane.

98. La legge indica talvolta un elemento probatorio

che appella indizio, ma senza che ne determini la forza

probante. Nell‘articolo 1358 del Codice civile l’indizio è

messo in contrapposto alla piena prova, trattandosi della

efiicaeia della confessione stragiudiziale; e nell‘articolo

1388 e messo l'indizio in contrapposto al principio di prova,

in materia di copie di atti pubblici e privati.

Talvolta l‘indizio può esser grave, da assimilarsi ad

una presunzione che rende ammessibile la prova testimo—

niale, come nelle indagini sulla maternità (art. 190, C. e.),

ed in materia di filiazione legittima (art. 174).

Adunque gl‘indizi non sono che presunzioni dell'uomo,

più o meno gravi a seconda delle circostanze, come chiaro

risulta dai citati articoli. Secondo la serietà. che presen—

tano, il giudice potrà ammettere ora la prova testimo—

niale, se la legge non vi si opponga, ed ora potrai deferire

il giuramento d'ufficio (7).

99. Poichè la controversia giudiziaria può cadere sulla

interpretazione della legge ovvero sopra un fatto, e dar

luogo quindi a quistioni di diritto o di fatto, se n’è de-

dotta la distinzione, in ordine alla prova, in prova di

diritto e prova di fatto. A rigore, la prova di diritto non

consisterebbe in altro se non nella interpretazione della

legge positiva in relazione ad un dato fatto per cui si

controverte; o, come ha detto il Tonllier, se il fatto che

da luogo al litigio è certo e viene ammesso, ma che si

dubita se esista una legge che possa applicarsi al

fatto (8).

Noi osserviamo, specialmente col Zachariae (9) e col

Demolombe (10), che, per sua natura, la prova giudiziaria

non ha per oggetto se non l’assicurazione di punti di fatto

suscettivi di essere fermati, e che le regole di diritto non

potrebbero, in generale, formare obbietto di prova pro-

priamente detta. La legge non si prova, nel senso tecnico

della parola, dice Demolombe; la si allega. Se è oscura,

la s‘interpreta, ed allora non si tratta della teoria delle

prove, ma di quella della interpretazione (il).

100. Abbiamo nel 5 2 stabilito il principio che attore

e convenuto debbono provare la posizione giuridica nella

quale allegano di trovarsi; il che significa che se l'attore

deve provare ciò che costituisce il fondamento dell’azione

da lui esperita, il convenuto, d‘altra parte, deve provare

l’eccezione, che è il mezzo di eliminare l'azione. Ciò (:

d’evidente ragione. Ma non sempre l‘eccezione si concreta

in un fatto positivo, il quale provato, porti alle conse-

guenze di paralizzare l’azione. Talvolta l’eccezione consiste

in una negativa pura e semplice; ed allora l’attore deve

fornire la giustificazione, la prova di quanto allega, non

essendo obbligato ad alcuna prova il convenuto che nega;

e se l’attore non potrà fornire la prova, soccomberù. Actor

quod asseverat probare se non posse profitendo reum ne-

cessitate monstrandi contrarium non adstringit: cum per

rerum naturamfactnm negantis probatio nulla sit (12). Tale

decisione della legge romana è conforme alla retta ru-

gione, ma non ha altro significato se non quest’esso: se

l'attore non e in grado di giustificare le sue domande, non

può nemmeno addossare l’onere della prova sul convenuto

che neghi; ciò è in rerum natura.

101. Ma se l'attore o il convenuto intendano di porre

a base delle loro dimande od eccezioni una negativa, sard

 

1>0leudovi essere verità semipieua, non possa esservi prova

semipieua. — Ut veritas, ita probatio scindi non potest. Quae

non est pleno veritas est pleno falsitas, non semiveritas. Sic

quae non est pleno. probatio, plane nulla probatio est. V. in

tit. Cod. ad leg. Jul. Major-I. — Ma, come noto il Tonilier, l'e-

spressione prova semipiena bisogna che s‘intende nel senso

di semi,;ersuasione, la. quale è suscettiva di gradazione. V.

Dei canna…" e dalla Obblia. com,-en:… cap. VI, n. 8. V. Vinnie,

Seleclae iuris quaest., lib. I, cap. 44, n. 2, ov'è magistrevolmente

Chiarito il concetto della prova semipiena.

… Pothier, Oblig., n. SGB.

(2) Laurent, Principi-' di d. c., della prova Last-"m., n. 492.

(3)È mestieri che la legge riconosca tale rappresentanza,

come nell‘erede legittimo o testamentario; non così nel lega-

tario, il quale non rappresentando il testatore, come l'erede,

Dronero ITALIANO, Lett. S. — I.

 
non gli si può opporre lo scritto come principio di prova.

V. Lam-ent. op. cit., n. 515 e seg.

(4) Conf. Cassaz. Torino, 21 lug. 1871 (La giurisp., VIII. 562);

26 lug. 1876 (Ann., X], 1, 91).

(5) Conf. un’importante decisione della Cassaz. di Napoli,

19 dic. 1872 (Gazz. Proc., VIII, 79); Laurent, n. 539 e seg.; Aubry

e Rau, s 764.

' (fi) Cont". Cass. Roma, 10 aprile (877 (Gas:. Proc., X…, 278).

(7) conf. Mar-cade, sull’art. 1335 0. N.; Bonnier, n. 702; Bor-

sari, sull'art. 1338 Cod. civile.

(8) Loc. cit.

(9) Op. cit., della prova, 5 749, n. i.

(10) Op. cit., n. 183.

(il) Loc. cit.

(12) Leg. 23, Cod. da Probal. (IV, 19).
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loro vietata la prova, sol perchè factum negantis probatio

nulla est?

Cosi parve a taluni glossatori, la cui dottrina nel di-

ritto canonico (1) era strenuamente contrastata.

Si distinse la negativa di un diritto, quella di fatto e

di qualit-d. La negativa di fatto si suddistinse in quella

di fatto definito ed indefinito, e chi abbia vaghezza di leg-

gere sìtfatte distinzioni, potrà. consultare la dissertazione

del Coceejo che ha per titolo: De directa probatione ne-

gativa, se non voglia ricorrere al Mascardo (2), ed agli

altri scrittori sulle prove (3). E Coceejo scrive appunto

per stigmatizzare la. dottrina dei glossatori,e per soste-

nere la dottrina contraria, che e quella di Bartolo, e che

si compendìa in queste parole: ubicumque negatio est

causa intentionis alicuius, sive agentis, sive excipientis, ei

qui neth incumbit onus probandi (4).

102. Di una speciale e concisa per quanto logica disa-

mina ne ha fatto obbietto il Vinnio (5); e la dottrina

ivi insegnata crediamo che possa addirittura accettarsi:

1° Attore o convenuto che sia, chi afi‘erma deve provare,

e nulla deve provare chi nega. 2° La semplice negativa

può provarsi, ma la generalità. dei dottori insegna con

ragione essere più attendibile la dichiarazione di un sol

testimone che afi'ermi un fatto senza indicazione di luogo

e di tempo, anzichè quella di cento altri che negano di

essere accaduto lo stesso fatto. Finge, dice il Vinnie, vi-

ginti vel centum (estes dicere se non vidisse mihi numerari

pecuniam, non tamen hoc probatum est: potest enim nihi-

lominus verum esse me pecuniam accepisse (6). 8° Che se

il fatto sia determinato per ragion di luogo, tempo, o di

altre circostanze, può ben provarsi la negativa. Per esem-

pio, provando chc in un dato giorno trovavami a Londra,

con ciò stesso posso giustificare di non avere ricevuto da

Tizio una somma di danaro, che dice di avermi mutuato,

in quel giorno istesso in Parigi. In tale ipotesi la nega-

tiva si prova in conseguenza di aver provato un fatto

positivo; non si prova negando, ma affermando. Le leggi

romane offrono molteplici esempi che il lettore potrà. nelle

citate opere del Vinnie e del Coceejo riscontrare.

Fra gli scrittori odierni il Demolombe ha insistito a

tutt'uomo sul vero valore da attribuirsi alla regola in-

cumbit probatz'o ei qui dicit, non ei qui negat.

Nulla vi sarebbe di più mostrnoso che il ritenere esente

dall'onere della prova colui che allega un fatto negativo.

E doppio motivo, osserva con ragione il citato scrittore,

milita per l’applicazione dei principi generali sulle prove

anche nell'allegazione di un fatto negativo. L'articolo 1312

del Codice civile impone, senz'alcnna eccezione, l'onere

della prova a chi pretende immutare sia la condizione nor-
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male delle cose o quella già provata. Eppoi, la ragione

della legge così impone. Che importa a me convenuto che

la prova della vostra pretesa sia difficile o anche impos-

sibile? Dovrò io per questo trovarmi in peggiore condi-

zione ? Ma, allora otterrebbero maggior merito innanzi alla

giustizia lc pretese appunto più difficili, più impossibili

anche ad essere giustificate (’l).

Concludiamo adunque col Vinnie che dall’inientio, più

che delle parole usate dall’attore, e dal vero scopo cui

tende l‘eccezione, bisogna argnire se si tratti di affermare

o di negare; si può affermare negando e viceversa, come

ne porge esempi il sullodato scrittore.

103. Aftermativa o negativa che voglia provarsi, è ne-

cessario che i fatti dedotti siano coerenti al fine che si

propone l‘attore o il convenuto, insomma che abbiano,

come suol dirsi, pertinenza, quae pertinent ad causam,

che siano conclndenti allo scopo, che esercitino influenza

nella causa.

Snolsi degli scrittori dedurre l’ esempio della legge 2],

Cod. de probat., e se ne potrebbero addurre delle centi-

naia. Ed e per questo che la legge di procedura richiede

che i fatti da provare siano specificatamente dedotti (ar-

ticolo 229 p. e.). Spetta al giudice valutare la pertinenza

e quindi e materia di apprezzamento. Egli non ordinerà

che si fornisca una prova per fatti irrilevanti o che torni

inutile di provare, perchè frustra probatur quod proba-

tum non releuat (B); e la frustraneità della prova può

sopratutto verificarsi quando la legge stabilisce una pre-

sunzione che non ammetta prova contraria, iuris et de iure,

come quelle riguardanti la legittimità; ovvero quando la

presunzione è limitata fra le parti litiganti, come nel giu-

ramento, nella confessione, nella cosa giudicata (9).

In quanto alla rilevanza della. prova poi, è a notarc

che non è necessario che si riferisca alla domanda priu-

cipale, potendosi ben riferire alla domanda subordinata (10);

e che il giudizio sulla pertinenza e rilevanza dei fatti

che debbono provarsi non vieta che, una volta provati, il

giudice li esamini nel loro complesso e li ritenga di mi-

nor valore per la soluzione della controversia (11).

104. Ma, ammessa la pertinenza dei fatti, sorge tosto

l'esame sull'ammessibilità della prova che invocasi. Di-

verse specie di prove stabilisce la legge, come appresso

vedremo, e per ciascuna specie di prova, regole partico-

lari perchè si possa giustificare un dato fatto mercè quella

data prova, e perchè questa si renda ammessibile. Qui non

trattasi di semplice apprezzamento. Viola la legge il gin-

dice, il quale dichiara inammessibile una prova in ipotesi

in cui dovrebbe ammetterla; ovvero autorizza prove che

la legge non ammette, ovvero non ammette una prova nei

 

(1) Cap. 2, X, da Probat. negantis factum per rerum naturam

nulla est directa probatio.

(2) Op. cit., Conclus. 1093.

(3) V. Gabriel, Saggio sulla natura della prova,- — Bonuier, Delle

proce, ecc.

(4) In leg. 8, Dig. da rerb. obligal., u. 5. Conf. Mascardo, con-

elus. 1093, n. 1.

(3) Vinnie, Quaesl. selectaz, lil). Il, cap. 12.

(6) Op. cit. e cap. cit., n. 1.

(7) Op. cit., n. 193. Toullier il quale segue completamente la

dottrina di Bartolo, di Coceejo e di Vinnie e d‘altri dottori di

questa scuola. cosi conchinde: «Proscriviamo adunque dalla

scuola e per sempre la dottrina dei glossa(ori piena. di sotti-

gliezze ed inutile, proscriviamo dal l'oro la falsa e triviale

massima che non si prova una negativa. Atteniamoci invaria-

bilmente al principio fondamentale de(tato dalla ragione, a

quello cioè che spetta a chi stabilisce la sua pretensione sopra.

un’afl‘ermaliva o sopra una negativa, sia come attore o come

convenuto. di provarla ». Op. cit., n. 18. Conf. Zachariae, il

quale insegna la detta dottrina in maniera da non lasciare  
dubbio alcuno, e gli esempi che egli adduce sono molto im-

portanti perchè si tengano in conto. Nell‘azione di dichiara-

zione d’assenza, l'attore è obbligato a provare che il presunto

assente non abbia dato notizie dopo la sua scomparsa; il suc-

cessore irregolare il quale domandi l'immissione in possesso

di una successione, è obbligato a provare che nessun parente

legittimo l‘abbia reclamata. Quegli che reclama un diritto su-

bordinato ad una condizione sospensiva di un fatto negativo

deve provare l‘esistenza di questo fat(o. Ma lo stesso illustre

scrittore conviene che risulta dalla natura stessa delle cose

che il giudice non può, quando trattisi di un fatto negativo.

esigere una. prova cosi rigorosa, come quando trat(isi di un

fatto positivo. Op. cit., 5 749, n. 2. Conf. Bonuier, n. 31 e 36;

Aubry e Rau in Zaclr.; Marcadé sull'art. 1315; Dalloz, Rip--

v. Prova, n. 471.

(B) Leg. 2t, Cod. de Pr'obat.

(9) V. Zaclxariae, s 719, n. 1.

(10) Conf. Ricci, Il, 241; Firenze, 18 dic. 1872(A1171., v1r.2.37)-

(11) Conf. Ricci, Op. cit., n. 7.
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casi e eolie limitazioni che la legge stabilisce (I). Il 00-

dice civile ed il commerciale stabiliscono il sistema delle

prove edi limiti nei quali possono eseguirsi, ed il Codice di

rito civile determina i procedimenti che debbono osservarsi

a tal fine : sistema e procedimenti informati a principii di

ragione naturale e sociale, e che tanto contraddistinguono

l’odierna civiltà giuridica dall'antica. È pur troppo nota la

barbarie medioevale del diritto probatorio, ed il lettore

compatirù. se lo rimandiamo ai libri di storia del diritto.

105. Il giudice non ordinerà una prova qualsiasi se

prima non abbia risoluto le eccezioni pregiudiziali che

oppongonsi all’azione. Cosi, eccepita la prescrizione, bisogna

esaurire tale pregiudiziale, prima che si ordini la esecu-

zione del mezzo istrnttorio (2).

Tra le quistioni pregiudiziali havvi quella che si rife-

risce all’ammessione della’prova. Ninn dubbio che tale

pregiudiziale debb’esserefrisoluta anticipatamente alla ri-

soluzione del merito della controversia, ed e stata savio.

innovazione legislativa quella. di avere reso appellabili, in

generale, le sentenze interlocutorie, —le quali sogliono per

lo più ordinare mezzi istruttorii; ed era strano il permet-

terne l'appellazione unitamente alla sentenza che statuiva

snl merito. Non temiamo quindi di affermare, alla nostra

volta, che il giudice il'quale rinviasse alla decisione del

merito l’esame riguardante l’ammessibilità. della chiesta

prova, violerebbe la legge, e quindi vi sarebbe luogo a

ricorso in cassazione (3).

106. Ma, potrà il giudice ordinare ea: oficio che la parte

provi le proprie dimande od eccezioni se la prova non sia

stata invocata?

Il Ricci ha criticato una decisione della Corte d'ap-

pello di Napoli, nella quale si ritenne il principio che

niuna specie di prova può essere d'nfiizio ordinata, senza

una conclusione espressa e mediante una deduzione spe-

cificatamente fatta e per articoli separati delle posizioni

che vogliono provarsi (4).

Secondo il citato scrittore, questo principio è applicabile

soltanto alla prova per testimoni, agli interrogatorii ed al

giuramento decisorio, poichè per tali mezzi probatorii deve

lasciarsi libera facoltà. alle parti di prevalersene. Ma il

giuramento suppletorio venendo deferito d’ufi‘izio, e po-

tendo il giudice anche d'uffizio ordinare il proprio accesso

per l'ispezione del luogo o della cosa controversa, coll'as-

sistenza anche di periti, da tutto ciò se ne vorrebbe ar-

gomentare che, ea: oficio, possa ordinarsi una di tali prove.

Non esitiamo a rigettare tale distinzione, contraria ad

ogni principio di diritto probatorio e di rito. Actore non

probante, reus absolvitur; tantum judicatum quantum pe-

titum. Armonizziamo questi due canoni di diritto.

Chi non ha. provato è né più né meno come colui che

non ha chiesto di provare, e contro colui che non chiede

di provare qual‘è mai la presunzione ragionevole? Quella.

ch‘egli non intenda provare, perchè non voglia o perchè

non possa. Potrà. forse il giudice supplire al silenzio della

parte? Senza esitare, diciamo che nel possa, nella specie.

Non tratt'erebbesi di chiarire la portata di una domanda

o di una eccezione, d‘indagare ciò che possa esservi d‘im-

plicito e di necessariamente connesso alle medesime. Ora.,

riconoscere che ciò sia vero per talune prove e non per

altro, secondo il nostro modo di vedere, è una contraddi-

mone.

Si vorrà. forse argomentare dai mezzi istruttorii che il

giudice può ordinare d'nfi‘izio ? Ma., bisogna intenderci bene

su questo punto, poichè l’argomento si riduce ad un cir-

colo vizioso. Ordinare d'ufiizio un accesso, anche coll’as-

sistenza di periti, ovvero deferire il giuramento d’ui’fizio,

significa forse ordinare tali mezzi istruttorii, senza che la

parte cui incombe l’onus probandi abbia, almeno in ge-'

nere, chiesto di essere ammesso a provare i fatti alle-

gati da essa e negati dall’altra parte?

Nulla di tutto questo. Se la legge ha ordinato quali

prove possono ordinarsi d’ufficio, ciò è stato per escludere

che le altre possano anche d’uflizio ordinarsi; e per dare

anche una certa ampiezza nella. facoltà del giudicante, il

quale può scegliere una prova anzichè un'altra fra quelle

che può ordinare d’ufi‘izio, p. e. la perizia, l'accesso, il

giuramento snppletivo. Ma, sarebbe proprio un circolo vi-

zioso il ritenere che, perchè può scegliere e disporre ta-

lune prove d’ufiìzio posso. ciò fare senza chela parte abbia

chiesto di provare, in genere, quanto allega.

107. Quando s’invoca l’applicazione di una legge stra-

niera, sorge il bisogno di sapere il modo come la mede-

sima debbe essere provata.

Da una parte, come osserva Schacfi'ner, importa serbarc

la qualità. distributiva del diritto straniero, come diritto;

e dall’altra porre con questa d‘accordo i principii che hanno

valore sulla prova, sulla massima della formazione degli

atti, sulla rinuncia delle partie simigh'ante (5). Allora il

giudice e chiamato a definire se un diritto straniero debba

essere applicate, e quale esso sia, e quindi deve richie-

dere la prova dell’esistenza di questo diritto, in quanto

a lui nella qualità di giudice, sia ignoto (6). E gli scrit-

tori son d'accordo nell'affermare che colui il quale invoca

l'esistenza della legge straniera debba darne la prova,

secondo le regole del diritto probatorio (7).

Per ciò che si riferisce ai mezzi probatorii, bisogna di-

stinguere il diritto scritto dal consuetudinario. Schaeff-

ner (8) segue con ragione l'Heimerl ed il Mittermaier,

secondo i quali deve escludersi la prova testimoniale per

giustificare il diritto scritto straniero. Se ne addurrcbbe

per ragione che in questo caso non si tratti di un ob—

bietto osservato sensibilmente da tutti, ma si del confe-

rimento di una circostanza, per conoscere e giudicato la

quale sono necessarie cognizioni scientifiche di diritto.

Schaefi'ner si accorge della insufficienza di tale argomento

ed appigliasi invece alla ragione addotta anche dallo

Story (5 639), che in questa materia bisogna attenersi

alle migliori prove possibili e quindi alle copie autentiche

delle leggi straniere. Quanto al diritto consuetudinario

straniero si ammette generalmente che esso possa pro-

varsi, con testimoni; quindi dovrà provarsi l'esistenza

della consuetudine da chi l’allega, il valore che essa abbia

nel paese straniero e sotto quali condizioni lo abbia (9).

Inoltre, chi afi'erma l‘esistenza della consuetudine stra-

niere. dovrà. anche dimostrare che siasi formata ed abbia

continuato a sussistere fino a quel tempo (10).

CAPITOLO II.

SISTEMA rnonaronro SECONDO LA LEGGE rosrrrvn.

108. Sistema probatorio secondo la legge positiva. — 109. Con-

tinua. — 110. Prova scritturale nel diritto odierno. —

111. Sostanzialilà. della scrittura nei trasferimenti di do-

minio. —— 112. Atto pubblico e scrittura privata. — 113. Le

presunzioni. — 114. Caratteri speciali delle diverse pre-

 

(1) V. Demolombe, op. cit., n. 198, Ricci, II, n. 3 e le decis.

ivi citate.

(2) Venezia, 27 giugno 1882 (Temi venata, VII, 345).

(3) Conf. Ricci,ll, n.1t eladecis. della Cass. florent. ivicilata.

(i) Decis. 28 marzo 1870(Am1., IV, 2, 529). V. Ricci, II, n. 12.

(5) Schaefi'ner, Esplicax. del dir. prii". intern., s 159.
 (6) Op. cit., I, 5 10.

(7) V. anche Demolombe, Dello prova delle obblig., n.158; Za-

charine, 5 749.

(8) Loc. cit.

(o) Thihaut, p.…d., s 20.

(IO) Schaeiîner, loc. cit. e le autorità ivi citate.
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sunzioni. -- 115. Presunzioni juris el de jure e juris tan-

tum. — 116. Presuuzioni che ammettono prova contraria

quantunque non riservata. — 117. Della confessione e del

giuramento. — 113. Mezzi istruttorii : perizia, accesso giu-

diziale, interrogatorio. -— 119. Regola di diritto probatorio

sul cumulo delle prove. — 120. Altra regola sulla prova

chiesta in principale o in subordinato ed applicazione

della regola al giuramento decisorio. — 121. Altra regola

sull‘esanrimento delle prove.

108. Ed eccoci era al sistema probatorio, quale viene

determinato dalla legge positiva.

Questa ammette:

1. La scrittura (pubblica e privata);

2. La testimonianza orale;

3. Le prestmzioni;

4. La confessione della parte;

5. Il giuramento (decisorio o d‘ufficio).

Così nel capitolo V del titolo IV, libro III del Codice

civile vengono stabilite le diverse specie di prove. Il le-

gislatore ne discorre in occasione della prova delle obbli-

gazioni e di quella della loro estinzione; ma il ridotto

sistema deve ritenersi come applicabile a tutto ciò che

forma materia di giuro e che poi costituisce fonte di ob-

bligazione. Fatti giuridici di ogni specie possono venire

provati col \sistcma probatorio sopra indicato, a cominciare,

per esempio, dai fatti semplici in materia possessoria sino

a quei fatti giuridici per cui richiedesi l’atto pubblico

sotto pena. di nullità….

Ma, non si crede alla preemincnza di una prova sul-

l’altra, dal punto di vista giuridico. Ciascuna prova acqui-

sita, nei limiti e modi dalla legge stabiliti, può dare ori-

gine alla cosa giudicata, ingenerando nell’animo del giudice

il convincimento legale. Ma, dal pnnto di vista morale,

non puossi negare che, per esempio, la confessione della

parte valga più della presunzione, la scrittura più che la

dichiarazione orale del testimone, e del giuramento, il

quale e moralmente attendibile quando prestato da onesto

nome.

Riassumendo il sistema probatorio, quale viene deter-

minato dalla legge positiva, notiamo col Massé (2) che,

a rigore, il giuramento ela confessione non sarebbero che

provc orali, e quindi può dirsi che non slavi che prova

scritta e prova orale, riducendosi alla prima specie anche

quella risultante delle tacche di contrassegno, le quali

non sono che mezzo grafico di provare le somministrazioni

a minuto.

109. Il sistema probatorio stabilito dalla legge commer—

ciale non può essenzialmente difl'erire da quello stabilito

dalla legge civile. La distinzione sta in ciò, che in materia

commerciale la prova scritta si estende anche a taluni

mezzi tutti speciali al commercio, quali sono le note del

mediatori, le fatture accettate, la corrispondenza, i tele-

grammi, i libri commerciali e di bordo; sicché il sistema

probatorio ha una estensione maggiore che in materia ei-

vilc. Inoltre va ancora contraddistinto per l’ammessione

della prova testimonialc, la quale, sc in materia civile

soffre delle limitazioni, in materia commerciale è lasciato

al prudente arbitrio dell‘autorità. giudiziaria l’ammcttcrla,

tranne per le compte vendite d'immebili (art. 44 Codice

commerciale), e quando il Codice commerciale richiede la

 

(1) v. Demolombe. s 131.

(21 Massé, Diritto commerciale, n. 2359.

(3) Ne disputarono Rossi nell'Archivio giuridica, vol. XII. pa-

gina 4-15 e seg.,Reggio, nella Gazz. doi Trib. di Nap… 1872, n. 22.

(4) È stata notata un'antinomia tra l’art. 1314 ed il n. 3 del-

l‘art. 1932, il quale dichiara che debbono essere resi pubbliche col

mezzo della trascrizione le sentenze che dichiarano l’esistenza

di una convenzione verbale della naturadi quelle enunciate nei  
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prova scritta, nel qual caso, la prova tcstimonialc e ani-

messibile a norma del Codice civile (art. 43 Codice com-

merciale). Del resto, non riprodotta nel novello Codice la

disposizione dell’articolo 91 di quello del 1865, la legge

commerciale imperando per tutti i contraenti, quand’anche

l’atto fosse commerciale per una sola delle parti (art. 54

Codice commerciale), la prova va retta dal Codice di com-

mercio anche contro il non commerciante.

110. Se in tempi di scarsa civiltà., ed in cui il leggere

elo scrivcre e dote di pochi, rendesi imprescindibile l’uso

della prova orale, siffatta uccessità. vien meno in tempi

di progredita civiltà.; e, di fronte agli inconvenienti, pur

troppo scri, che offre la prova orale, la legge positiva ri-

chiede la scrittura, come prova di fatti giuridici abbaf

stanza importanti nel civile consorzio.

Il diritto probatorio soggiace anch’esso, e forse più che

ogni altro ramo del diritto, al gran principio dell’oppor-

tunità; e potremmo dire col Romagnosi, “e il più fedele

seguace del tempo ,,. Si è perciò che la prova scritturale

puossi dire che oggidi primeggi su quella orale.

La prova scritturale, come altri osservò, può dirsi la

sola prova precostitnita, (: laddove la legge dichiara, come

nell’articolo 1314 ed altrove, di essere richiesta sotto pena

di nullità la scrittura, e ozioso questionare se essa sia

richiesta “ probationis ,, o “ solemnitatis causa ,,. È solen-

nità della forma, come ha ritenuto la costante nostra gin-

risprudenza, e solo può disputarscne a titolo d’accadcmia,

come notò il Borsari (3). In difetto di scrittura, essendo

questa requisito sostanziale, havvi nullità. in modo asso-

luto per difetto di formalità., e quindi non può parlarsi

di ratifica e conferma (art. 1310) (4).

111. Nel diritto romano la scrittura va quasi sempre

richiesta ad probationem, non ad substantiam. Gaio nel

fram. 4, Dig. de fide instrum. (XXII-4), in occasione della

costituzione d‘ipoteca, esplicitamente dichiara tale prin-

cipio. “ Fiunt enim dc his scripturac — egli dice — ut

quod actum est, per eas facilius probari possit; et sine

his autem valet quod actnm est, si habeat probationcm:

sicut et nuptiae sunt licet testatio sine scriptis habita

est ,,. Ed anche in ordine alle transazioni ed alle dona-

zioni era lasciato tutto a libito dci contraenti (5).

Esaminando l’articolo 1314 del Codice civile, apparisce

il concetto addirittura opposto a quello romano, il prode-

minio della scrittura. sulla prova orale.

Appare predominante il concetto di maggiori cautele

accordate alla proprietà. immobiliarc che non a quella. mo-

biliare; ma questo diverso trattamento è indetto da nc-

cessità di cose anzichè da reminiscenze del passato che

sentono di privilegio.

Basta oggi di enunciare l’ipotesi in cui l'acquisto e la

perdita dei diritti reali immobiliari si potessero provare

altrimenti che con scrittura, per accorgersi tosto dei gra-

vissimi inconvenienti che ai di nostri produrrebbe un tale

sistema.

Toltone l’acquisto per usucapione (chè dell’occupazione

d’immobili e difficile e quasi impossibile oggidi l’effettua-

zione), pcl resto la scrittura è richiesta sotto pena di nnl-

lità; e laddove essa difetti, non può ricorrcrsi ad altra

prova, nemmeno al giuramento decisorio (art. 1564). Trat—

tasi di beni capaci d’ipotecaed i cui trasferimenti debbono

numeri precedenti. Ma none richiesta essenzialmente la scrittura

per le convenzioni di quella natura ‘è Come potrebbero esistere

convenzioni verbali dichiarate poscia nel giudicato?

(5) V. Leg. 17, Cod. da fide instrum. (IV, 2), dove Giustiniano re—

gola l‘ipotesi in cui i contraenti convennero di redigere scrit-

tura privata o pubblica per le vendite, permute, donazioni e

transazioni.
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rendersi di pubblica ragione mediante la. trascrizione per

gli effetti rispetto ai terzi (art. 1932). Come del pari pei

contratti di locaziono d‘immobili o di società che riguar-

dino immobili per oltre i nove anni (articolo citato). E non

e ehi non veda le gravissime ragioni per cui rendesi ue-

cessaria la scrittura negli atti costitutivi delle rendite

perpetue e vitalizie e delle transazioni. Non cosi per le

divisioni, quand’anche ne facciano parte beni immobili,

perché esse sono diehiarative e non traslative di proprietà

(argom. art. 1034 Codice civile), nè havvi speciale dispo-

sizione di legge ehe rìehieda la scrittura, tranne, eome

avverte il Luzzati, quando nella divisione si eontenga

trasferimento di dominio, il che ben si comprende…. Ma,

oltre dei casi previsti dall’art. 1314, altri se ne potrebbero

additare, eontemplati in materie speciali del Codice.

112. Ma non ogni prova scritturale olfre la medesima

cfiicacia. La scrittura privata, non riconosciuta, non fa

prova nè del contenuto, nè delle sottoscrizioni, e chi voglia

farla valore è mestieri che proceda a giudiziale verifica-

zione, nel caso di disconoscimento (art. 1320 e seguenti);

il che non avviene dell'atto pubblico, il quale fa piena

fede della convenzione e dei fatti eseguiti alla presenza

del notaio o d’altro pubblico ufficiale che lo ha ricevuto

(art. 1317), e la cui efiicacia rimane sospesa soltanto nel

caso di querela di falso (cap. cit. art.) Fa piena fede, cioè,

erga. omnes, mentre la scrittura privata riconosciuta, e le-

galmente dichiarata tale, fa fede d'atto pubblico tra quelli

che l'hanno sottoscritta, i loro eredi od aventicausa (ar-

ticolo 1320).

L'atto pubblico implica solennità di forma., e talvolta la

legge l’impone come sostanziale formalità. di un dato atto

giuridico, come nel caso di donazione (art. 1056).

Ma, non sempre la scrittura offre al giudice una prova

piena del fatto allegato; può renderlo verosimile, ma non

provato; ed in tal caso abbiamo il principio di prova per

iscritto, del quale parleremo trattando della prova orale,

poichè con questa si completa e può assumere carattere di

prova piena. _

113. Una delle prove che reclama tutta l'attenzione del

giurista èla presunzione. Essa consiste nelle conseguenze

che la legge o il giudice deducono da un fatto noto per

risalire ad un fatto ignoto (art. 1349).

A rigore, come nota il Domat, in generale, tuttc le prove,

di qualunque specie, hanno questo di comune, che la lor

forza consiste nella conseguenza certa che può ricavarsi

da una vcrità. certa per dedurne la prova della verità. in

questione, o si prende l’argomento dalla causa all‘effetto

o dall'effetto alla causa o dall‘aualogia delle eose(2).

Sono le conseguenze congetturali ricavate dal noto al-

l‘ignoto per mezzo di semplice probabilità. (3). Se la con-

nessione tra il fatto noto e quello ignoto si presenta alla

mente come nccessaria, mcrcè una logica argomentazione,

allora si ha una prova certa, scuza scrittura e senza te-

stimoni, come insegna il Domat istesso. Tali sono le pre-

sunzioni legali stabilite dal Codice civile. Esse sono fou-

date sopra un legamc uccessario tra ciò che ordinariamcntc

suole accadere ed il fatto chc vorrebbe provarsi.

114. Le ccnnate presunzioni debbono risultarc da un

testo di lcgge (art. 1350); e sarebbe stato iucivile l'ab-

bandouarlc al capriccio del giudice. A questo è dato sol-

tanto di valersi di tuttc quclle argomentazioni che non

includono carattere di necessità, ma di vera probabilità,

sempre quando l’argomentazione offra carattere tale che

possa dirsi grave, precisa e concordante, sempre però in

una cerchia assai limitata, nei casi in cui sia ammessibile

la prova testimoniate (art. 1354).

Sou desse le semplici presunzioni, le cosidette presun-

zioni dell‘nomo. Gli indizi, come altrove abbiamo veduto,

non sono che presunzioni dell‘uomo, più o meno gravi, da

rendere ammessibile la prova testimoniale o far deferire

il giuramento di ufi‘icio.

Carattere comune a tutte le presunzioni stabilite dalla

legge si ?: ehe colui in favore del quale esiste una pre-

sunzione, nessuna altra prova deve fornire che dell'esi—

stenza della presunzione istessa. La legge dice che la pre-

sunzione legale dispensa da qualunque prova quello a cui

favore essa ha luogo (art. 1352); ciò include, che chi

allega la presunzione stabilita dalla legge deve giustifi-

carne l'esistenza. Ed nna volta giustificata la presunzione,

spetta a colui che voglia escluderla di darne la prova,

sempreché questa sia dalla lcgge riservata.

Nulla deve provare chi allega in suo favore la posizione

giuridica normale, quale viene riconosciuta dalla legge

positiva; invece la prova incombe'a colui il quale intende

che sia stata alterata siffatta posizione. Esempi: La buona

fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede deve

darne la prova (art. 702 Codice civile). Il possesso in

proprio nome ed a titolo di proprietà si presume, e si pre—

sume ancora che essendosi cominciato a possedere in nome

altrui, abbiasi in tale maniera seguitato a possedere (arti—

colo 687), e ciò perchè tal’è la condizione ordinaria delle

cose. E cosi si presume che ciascuno abbia contrattato

per sè, suoi eredi ed aventi causa (art. 1127); che la. causa

nelle convenzioni si presume (art. 1121).

In questo csimili presunzioni non ravvisiamo altro che

l'applicazione del principio generale del diritto probatorio,

cioè che incombe l'onere dclla prova a colui il quale prc—

teude che altri non si trovi in quella condizione giuridica,

che la legge ritiene eonie normale e tale la dichiara. Ed

allora. è ragionevole il dire che la legge istessa dispensa

dal provare siffatta normale eondizione giuridica, e tal-

volta, come abbiamo veduto, non si ammette che si provi

il contrario, come nelle presunzioni juris et de jure.

115. Adunque, il Codice non riconosce che due sole

specie di presunzioni, cioè, quelle stabilite dalla legge e

quelle abbandonate alla prudenza del giudice. Ma, è stata

forse abbandonata la distinzione che nell‘antico diritto fa-

cevasi tra le presunzioni escludenti la prom contraria, e

che con barbaro linguaggio si chiamarono presunzioni jurt's

et de jure, e quelle che non l’eseludono, appellate juris

tantum?

L’articolo 1353 evidentemente ci mostra che possono

esservi presunzioni legali dell'una e dell‘altra specic. Quando

sul fondamento della presunzione legale si annullano certi

atti o si nega l'azionc in giudizio, la prova contraria è

una eccezione che dalla legge stessa. dev‘essere riservata.

Così è d'ordine assoluto la presunzione stabilita ncll'arti—

colo 773 del Codice civile, riguardo alle persone reputatc

interposte, e chi impugna siffatta liberalità ha in suo fa—

vore una cccezione perentoria (4).

116. Ma, una dottrina fondata sull‘articolo 1353 mal si

reggerebbe, poiché nel Codice istcsso c'imbattiamoin prc-

su.nzioni di leggc, contro le quali nessuna. riserva di prova

contraria è fatta, e nondimeno qncsta non potrebbe nc-

 

“) V. Luzzati, Detta trascri.zionu, n. MO e seg.

(2) Domat, Leggi civili, lib. III, Detta prove, prefaz. Questa.

osservazione e stata ripetuta da Marcadé, op. cit., sull'art. 1349

O. N.. da Bonuier, n. 707, da Larombiére, sull'art. 1340, ecc.

(3) Marcadé, loc. cit.  (4) V. le distinzioni fatte da taluni scrittori tra il caso in

cui la liberalità venga impugnata dal disponente e quello in

cui ciò venga eseguito dagli eredi di lui. Aubry e Rau in Za-

clrariae, loc. cit., nota il; Bonuier, n. 668; Duranton, XII, nu-

mero 415.
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garsi senza urtare ogni principio di diritto. Tal'è la pre-

Sunzione stabilita dall'articolo 1279. Chi vorrebbe negare

al creditore di provare che la consegna del titolo origi-

nale non sia stata fatta con lo scopo di liberare il debi-

tore? Ne convengono i più autorevoli scrittori (1), malgrado

l‘opinione contraria, apertamente erronea, di Janbert nel-

l'Espoaizz'one dei motivi al Tributario. Sicchè. la teorica ve-

ramente logica è quella adottata dallo stesso .Taubert, e

meglio chiarita, specialmente dallo Zachariae. Quando la

legge si limita semplicemente a stabilire una presunzione,

la prova contraria può essere ammessa quantunque la legge

non la riservi, per La ragione che le presunzioni cedono per

loro natura alla prova. Tale regola formulata dal Jaubert

e stata contemperata dallo Zachariae in questo senso:

“ per quanto sia assoluta una presunzione legale, essa non

forma ostacolo all'efficacia della confessione del fatto con-

trario, nè alla delazione di un giuramento decisorio sopra

tal fatto, qualora si tratti di presunzioni, le quali siano

esclusivamente stabilite in un interesse privato e non ri-

guardino materie nelle quali la confessione ed il giura-

mento siano iuammessibili ,, (2). Ma, anche tale tempera-

mento pnò riuscire ad inconvenienti, dovendosi indagare

nelle singole presunzioni lo scopo cui mirano. Il che rivela

quanto sarebbe stato utile di riformare l‘articolo 1353, e

di attribuire alle presunzioni legali il vero carattere che

alle medesime si compete.

117. Massima fra le prove fu dai dottori appellata la

confessione “ confessio omnium probationum maxima est ,,

scrisse Menochio(3); e il diritto romano aveva di già pro-

clamato che “ confessos in jure pro judicatis haberi pla-

cuit ,, (4). Ed il Codice civile dichiara, alla sua volta, che

la confessione giudiziale forma piena prova contro colui

che l'ha fatta (art. 1856); la stragiudiziale fatta alla parte

o a chi la rappresenta forma anch'essa piena prova; fatta

ad un terzo costituisce un indizio (art. 1318).

Fra le definizioni date della confessione, la migliore è

senza dubbio quella dello Zachariae: “ la confessione (hoc

sensu) è la dichiarazione colla quale una persona riconosce

per vero ecome da ritenersi per verificato riguardo a lei

un fatto di natura tale da produrre contro di essa delle

conseguenze giuridiche (5). In tal guisa si distingue la

confessione da ogni altra dichiarazione.

Ma, il citato scrittore ed i suoi annotatori non vorreb-

bero attribuire il carattere di mezzi di prova alla confes-

sione che faccia piena fede ed al giuramento decisorio.

Non alla confessione, perchè essa importando una prestin-

zione legale della verità. del fatto confessato, produco la

conseguenza di dispensare da ogni prova colui che la in-

vochi, e di torre al giudice il potere di esigerne una. Non

al giuramento decisorio, ch'è un mezzo di troncare la lite

senz‘altra prova od istruzione (6).

Farci che si tratti di sottigliezze e niente altro. Solo

perchè la confessione ed il giuramento decisorio dispen-

sano da ogni ulteriore prova, mal si argomenta che non

siano mezzi di prova. Lo stesso potrebbe dirsi delle pre-

sunzioni che non ammettono prova contraria, poiché, come

insegna Ulpiano: “ post rem judicatam vel jure jurando

decisam vel confessionem in jure factam nihil queritur ,, (7).

E se provare, come insegna Zachariae, vale sottoporre al

giudice elementi di convinzione atti a giustificare la ve-

rità di ciò che le parti allegano in giudizio, sottoporre la.

confessione dell'avversario o la sua dichiarazione giurata,,

vale provare, giovarsi di tali mezzi di prova.

118. Tale il sistema probatorio contemplato dal Codice

civile sotto il punto di vista della prova delle obbligazioni

e di quella della loro estinzione.

Noi abbiamo altrove messo in chiaro che tale sistema

probatorio, quantunque dalla legge par che sia stato sta-

bilito a proposito delle obbligazioni, tuttavia per la natura

stessa delle cose, debba ritenersi applicabile alla. prova

di ogni fatto che possa essere produttivo di conseguenze

giuridiche, e che debba essere giustificato in giudizio.

Ma, altri mezzi occorrono per ingenerare nell’animoch

giudice il convincimento relativamente a tali fatti; mezzi,

che in se stessi considerati, non costituiscono una specie

particolare di prova, ma che sono dalla legge indicati

come ausilio, di cui può ben giovarsi il giudice adito per

la soluzione della controversia. Tali sono: l'accesso giu—

diziale, la perizia, l'interrogatorio delle parti.

L'accesso giudiziale tende a che il giudice esamini lo

stato di fatto che da luogo alla controversia, affinchè la

legge sia esattamente applicata. È un esame come ogni

altro: invece di svolgersi sopra gli elementi che appresta

una scrittura od un verbale testimoniale, viene invece

eseguito coll'ispezione dei luoghi.

La perizia e un aiuto che somministra alla giustizia

l'uomo che possiede quelle cognizioni speciali che è dif-

ficile, quasi impossibile, che risiedano in ciascun decidente;

ed è tanto vero che non costituisce per sè stessa una prova

di vero nome, che il giudizio del perito non vincola il con-

vincimento del giudice (art. proc. civ.)

L'interrogatorio poi è un mezzo di ottenere probabil-

mente delle confessioni giudiziali, che sono prove nel vero

senso della parola.

119. Comunque, ed anche ponendo tali mczzi nel novero

delle prove, come fa il Demolombe; ciò che a noi importa

di sistemare si è una prima regola, per cui il giudice non

deve permettere, in generale, il cumulo delle prove ten-

denti alla giustificazione del medesimo fatto.

Questa regola è consona alla logica del diritto; e, se per

poco non venga osservata, ne rimane intralciata l‘ammi-

nistrazione della giustizia. Invece è logico che, esaurita

una prova senza utile risultato per la parte che l’abbia

invocata, questa ne possa reclamare un‘altra, sempreché

sia ammessa. dalla legge. In tale maniera i giudizi proce-

dono con quell'ordine che è necessariamente imprescindibile.

Però, il già. detto non esclude che all'esecuzione d‘una

prova possa concorrervi qualche mezzo istruttorio clic

possa viemmeglio fare riescire allo scopo. Così, alla prova.

per testimoni puossi unire l'esame peritale, il quale può

gettare molta luce sulle deposizioni dei testimoni (B), ed

anche, ove occorra, l'accesso del giudice.

120. L'altra regola si è che un mezzo probatorio può

essere chiesto come principale, ed un altro subordinata-

mente all‘csito del primo.

In questo caso l'autorità giudiziaria deve ammettere il

mezzo principale, se sia ammessibile, e riservare l'altro, se

possa ammettersi. Un esempio potrebbe addursi, che e stato

obbietto di ampia discussione, cioè, se il giuramento de-

cisorio possa venire deferito in linea. subordinata.

Merlin (9) e Tonllicr ritennero la negativa. Quest‘ultimo

scrittore formulò la regola che, allorquando si deferisce

 

(1) Conf. Toullier, op. cit., n. 55; Zachariae. 5 750 ed i suoi

annotatori; Borsari, 5 3330 e 3244.

(2) Loc. cit.

(3) Menoclrio, De praerumpt., lib. ], quaest. 1, n. 37. Vedi la

leg. 13, Cod. da non num. pac. (IV, 30), e tram. 15, Dig. da

pr0ball (XXII, 3). V. Pyrring, in Decret. De confessi's, n. 10.  (4) Leg. unica, Cod. ;de confusi: (VII, 19), e tram. 56, Dig. da

re judie. (XLII, I).

(5) Op. cit., 5 751.

(6) Op. cit.. s 750.

(7) Fram. 56, Dig. da re judic. (XLII, i).

(8) Cont“. Ricci, I, n. 5. Parma, 26 mag. 1871 (Ann., II, 2, 136).

(9) Merlin, Quist. di diritto, v. Juram. e Rép., II, art. 2, n. ‘I.



SCRITTURA

 

il giuramento decisorio, il giudice non deve più occuparsi

delle prove che potrebbe in suo favore invocare chi lo

deferisce; la questione che rimane è quella di sapere se

verrà. o no prestato il giuramento (1).

E la giurisprudenza francese segui questa regola; ma

la maggioranza degli scrittori vi si oppose (2).

Presso noi, la Cassazione torinese ha più volte deciso

per la negativa (3), ed anche il Pescatore vi ha fatto

ecc (4). Ma le Supreme Corti di Napoli (5), di Firenze (6),

varie corti di merito (7), ed in ultimo la Cassazione ro-

mana (8) si sono pronunziate per l'ammessibilìtà. del giu-

ramento decisorio in linea subordinata; ed a questa giu-

risprudenza aderirono anche il Ricci (9) ed il Mattirolo (10).

E noi reputiamo quest‘ultima opinione la sola conforme

alla logica del giura.

Quando io dichiaro — diciamo col Marcadé — di ri-

ferirmi al giudizio del mio avversario, che monta ch’ io

faccia di queste dichiarazioni il mio solo mezzo, ovvero,

ricorra dopo aver tentato tutti gli altri? Che importa che

tale dichiarazione si faccia nell‘esordire del giudizioo alla

fine? Che importa che formi una mia sola conclusione,

ovvero sia soltanto come un estremo espediente dopo una

lunga serie di conclusioni? Nessuna legge il vieta, anzi

la legge da facoltà di deferire il giuramento decisorio in

qualunque stadio del giudizio.

Le considerazioni contenute nella decisione della Cassa-

zione di Roma sono magistrali, e val la pena di riferirle

in nota (11).

Però e mestieri osservare che non deve confondersi l’ipo-

tesi da noi esaminata con quella in cui una parte deferisca

all'altra il giuramento nel senso che le sia deferito dal

magistrato come suppletorio. In tal caso, diciamo col Lau-

rent, il magistrato dovrebbe rispettare una conclusione

contraria alla legge, perchè le parti non hanno diritto di

deferirsi un giuramento suppletorio. La parte non ha di-

ritto di dire al magistrato che cosa debba praticare; il

giudice agisce d’ufficio, dice la legge, e quindi spetta a

lui di prendere l’iniziativa(12).

121. Talvolta un mezzo di prova può invocarsi dalla

parte o ammettersi ecc ufiîcio dal giudice per arrivare ad

una prova completa dei fatti in controversia, ovvero, per

 

(1) Tonllier, Oblig., n. sao.

(2) V. Marcadé, sull‘art. 1360; Bonnier, n. 346; Zachariae e

Massé e Vergé, III, pag. 531 e seg.; Aubry e Rau, VI, pag. 353;

Larombière. sull'art. 1360; Laurent, Princi'pi‘i di dir. civ., trad.

ital., XX, n. 257.

(3) Decis. 24 nov. 1869, 16 genn. 1870, 16 lugl. 1873, 2 sett.1874

(V. nelle ci\ate annate della Giurispr. di Torino, ove sono ri-

portate anche decisioni di Corti di merito).

(4) PeScatore, Sposi:. Comp., !, 249.

(5) Decis. 14 dic. 1872 (Giurisp., 1873, 131); 13 giugno 1383 (Racc.,

1883, 1, 552).

(6) Decis. 15 marzo 1875 (Race., 1875. 1, 683).

(7) Genova, 8 marzo 1869; Catania, 17 sett. 1876; 27 genn. 1372;

Torino, 4 marzo 1873; Casale, 1 marzo 1373 passim.

(8) Decis. 15 ag. 1885 (Race., 1335. 1, 622).

(9) Ricci, op. cit., II, n. 183.

(10) Mattirolo, op. cit., II, n. 417.

(11) «Il giuramento decisorio non è in sostanza che un mezzo

speciale di prova., che solo per taluni effetti si equipara. alla

transazione: tanto è vero che può deferirsi sopra circostanze

decisive di l'atto. ma non mai sopra quistioni di diritto.

Gli efl‘etti analoghi a quelli di una transazione stanno uni—

camente in ciò che, deferito ed accettato il giuramento deci-

sorio sui fatti controversi, il giurarli o no assicura tra le parti

in modo assoluto la verità legale dell'esistenza o inesistenza

di quei fatti. Però, la legge non pone ai contendenti fin dal

principio quest'alternativa: o volete la lite e continuate il gin-

dizio, o volete rimettervi per transazione alla coscienza del-  

togliere, probabilmente, efficacia alla prova già fatta.. Cosi

il giudice può deferire il giuramento ad una delle liarti

in lite; una parte può invocare la prova orale per eom—

pletare il principio di prova per iscritto; può invocare

l’interrogatorio, ed in esito al medesimo, la prova orale,

la perizia, l‘accesso. ‘

Ma, talvolta, esaurita una prova, la legge vieta che si

possa ricorrere per invalidarla ad altra prova. Cosi, poichè

il giuramento decisorio produce gli effetti di una transa-

zione, tanto che può deferirsi rimasta ferma l'iscrizione a

ruolo, la legge vieta che possa provarseue la falsità. (ar-

ticolo 1370).

Parimenti l'atto pubblico facendo piena fede sino a que-

rela di falso, i fatti nel medesimo attestati non possono

mettersi in dubbio e deferire sui medesimi il giuramento

decisorio (art. 1364); e non può nemmeno deferirsi sopra

una convenzione per la cui validità la legge richiede l'atto

scritto (art. cit.). La confessione giudiziale o stragiudiziale

non può revocarsi quando non si provi che fu la cousc-

guenza di un errore di fatto (art. 1360).

Altrove ci occuperemo dell’esame sull’ammessibilità. della

prova orale per arguire di falso il giuramento suppletorio

che siasi di già. prestato (Decis. 18 ag. 1885, est. Auriti.

V. Racc. 1885, I, pag. 622).

Carra-om III.

SULL'EFFICACIA DELLA PROVA NEI GIUDIZII.

122. Esami rispetto all‘efficacia delle prove raccolte. —123. Ef-

ficacia in giudizio civile delle prove raccolte in altro

giudizio civile. —- 124. Continua. — 125. Continua. —

126. Quid se il giudicato contenente la prova sia stato

annullato? — 127. Quid per le prove raccolte in un gin-

dizio perento? — 128. Continua. — 129. Quid se il giudi-

cato sia stato annullato per incompetenza? — 130. Quale

sarà l’efficacia delle prove raccolte in un giudizio penale?

—- 131. Sistema razionale. — 132. Sistema della legge po—

sitiva. —- 133. Continua. — 134. Critica del sistema. --

135. Teoriche diverse. — 136- Teorica del Marcadé. —-

137. Coutraddizione di questo scrittore. — 133. Giurispru-

denza patria; decisione della Corte d‘appello fiorentina.

— 139. Esame degli argomenti. — 140. Opinioni del Po-

 

l'avversario e deferitegli giuramento decisorio. Al contrario

la legge da diritto alle parti di deferire il giuramento deci—

sorio in qualunque stato si trovi la causa (art. 1366 Cod. civ.);

e per quel che riguarda la procedura, anche dopo che sia ri-

masta ferma la causa a ruolo (art.177 proc. civ.). Trattasi adun—

que di un mezzo che non (! pregiudicato da un‘altra difesa qua-

lunque, sia di rito, sia di merito. Oltre di ciò, il Cod. crv. ital.

negando ilgiuramento decisorio per impugnare un fatto che un

atto pubblico attesti seguito nell‘atto stesso davanti l‘ufficiale

pubblico che lo ha ricevuto, lo ammette implicitamente per im-

pugnare i fatti accertati cogli altri mezzi legali di prova non

compresi nella eccezione. Ciò dimostra che secondo la nostra

legge, i mezzi di provafesclusi quelli da non potersi couvellere

che con l'attacco di falso) non danno al magistrato che una cer-

tezza. relativa, da potersi sempre sottoporre, per volontà della

parte, alla controprova di quell‘estremo cimento che sta nel—

l‘adermazione giurata di colui, che nel fatto controverso trova

il fondamento della sua dimanda o della sua eccezione. Laondc

la delazione del giuramento decisorio con conclusione subor-

dinata, nonchè contraddire ad alcuna disposizione di legge,

è anzi connaturale all'indole di questa prova specialissinta,

accordata non per abbreviare o troncare le liti (ottetto codesto

e non causa della concessione di quelle facoltà) ma bensi per

dare soddisfazione ad una legittima esigenza dei contendenti,

di rincontro alla certezza puramente relativa delle ordinarie

prove legali ».

(12) Op. cit., n. 217.
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scalare. —— 111. Decisione della Cassazione di Firenze. —

142. Critica. —— 143.Argonienti dedottidalle leggi romane.

122. Ed eccoci ora a discorrere degli efi'etti delle prove

raccolte. Avendo precedentemente discorso dell‘efficacia

della prova sull‘animo del giudice, della ccrtezza legale

o dclla probabilità ch‘essa può ingenerarvi, qui soltanto

trattiamo del valore giuridico della prova, sotto il punto

di vista, per cosi dire, formale, astrazion facendo dal va-

lore intrinseco, clic alla medesima puossi in una data

specie attribuire.

E sotto questo punto di vista si prescntano al nostro

esame:

a) L’efficacia che può spiegare in un gh1dizio civile

una prova raccolta in altro giudizio civile;

6) L’efficacia che la brova acquisita in un giudizio

penale può spiegare in un giudizio civile e viceversa;

c) L’efficacia. dclla prova raccolta in un giudizio

penale;

d) L’efiicacia della prova raccolta in un giudizio

colpito di nullità per ragione d'incompetenza.

123. L‘esame relativo all’influenza che le prove raccolte

in un giudizio civile possono spiegare in altro giudizio si

traduce in quello relativo alla cosa giudicata.

La. prova è parte integrale del diritto, e costituisce la

base del giudicato, anzi ne forma elemento indissolubile,

tanto che la sentenza debba contenere i motivi sui quali

fondasi la statuizione, cioè, le ragioni che hanno indotto

il giudice a decidere in una maniera anzichè in un‘altra;

il ehe riducesi all‘esame dclla pertinenza del diritto e

quindi delle prove che ne suffragano l‘esistenza e la vio-

lazione di esso, per cui è esperita l’azione giudiziaria.

Adunque, quando parlasi delle prove consacrate in un gin-

dicato, s‘ intende implicitamcnte discorrere del giudicato

medesimo; ed ònoto che questo è “ res inter elios acta ,,

rispetto ai terzi.

L'applicazione rigorosa di questo principio ci meno. alla

conseguenza, che laddove diverso sia l‘obbietto della con-

troversia giudiziaria, 0 diverse le parti contendenti, nessun

clcmento debba trarsi da un giudicato che non possa op-

porsi, perchè “ res inter elios acta ,,. Ritcnere, ciò posto,

che possa da tale giudicato trarsi qualsiasi elemento di

convincimento legale che possa influire nella soluzione della

controversia, parci sia erroneo. Il Ricci crede che non equi-

valga ad attribuire effetti di cosa giudicata ad una sen-

tenza, rispetto ai terzi, traendo dalla medesima un elemento

di convinzione per la decisione della controversia. Il ma-

gistrato che riguardi una precedente sentenza come uno

degli elementi di convinzione, non è già che decida con

quella la controversia o che dichiari non potere nuovamente

giudicare quanto venne altre volte deciso; bensì in forza

della sua convinzione definiscc una causa, la quale sebbene

analoga ad altra gift risoluta, ritiene per altro ben diversa,

e, tale da richiedere una nuova soluzione. Il desumere un

elemento di prova dalla precedente pronunzia ed alla me-

desima attribuire autorità. di cosa giudicata, rapporto alla

questione che si dibatte, sono due cose ben diverse e da

non potersi insieme confondere (1).

‘Noi ci permettiamo di dissentirc dall’opinione dell’il—

lnstrc scrittore. Gli elementi di convinzione, per decidere,

non possono dal giudice essere tratti se non da quelli che

ofi‘re il giudizio relativo alla controversia che si agita;

ogni altro elemento può essere un elemento morale, ma il
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giudice non può tenerne conto, essendo la certezza legale

e non quella morale ch’egli deve conseguire.

Solo parci dover far eccezione perle confessioni gindi-

ziali consacrate nel giudicato, avendo la confessione un

valore tutto proprio e dispensando da altre prove.

124. Adunque, rispetto all‘efficacia che possono spicgarc

in un giudizio civile le prove raccolte in altro giudizio

civile, debbono applicarsi, in generale, le regole che ri—

guardano la cosa giudicata. E quindi bisogna dapprima

distinguere se il secondo giudizio, nel quale si voglio. far

valere qualcuna delle prove acquisite nel primo, si agiti

tra le stesse parti, i loro eredi od aventi causa, ovvero,

tra persone diverse.

Esaminiamo la prima delle dette ipotesi.

Una delle parti non trassc tutte le conseguenze giuri-

dichc che potcva delle prove eseguite nel primo giudizio.

Rifut isuoi passi e con novella istanza propone nuove di-

mandc contro le medesime personc o loro rappresentanti,

in base alle prove raccolte nel precedente giudizio.

Toullier (2) vorrebbe trovare l'analogia tra l’ipotesi in

esame e quella della. perenzione contemplata all‘art. 401

del Codice francese di procedura civile. Secondo il citato

scrittore non havvi che una differenza troppo leggiera,

perchè, nel silcnzio della lcgge si giudichi in differente

maniera, e quindi a somiglianza delle prove del giudizio

perento, quelle acquisite in un primo giudizio non possono

essere opposte in altro posteriore.

125. Checchù voglia dirsi della pretesa analogia riscon-

trata dal Toullier, analogia che non esiste, come in ap—

posita nota ha dimostrato il Dnvergier, la dottrina eon-

traria .) consona alla logica del diritto, alla lettera ed

allo spirito dell‘articolo 341 del nostro Codice di procc-

dura. Alla logica del diritto, perchè le prove raccolte in

un prccedente giudizio cd in base alle quali venne cmcsso

il giudicato, costituiscono un sostrato di verità. cosi inal-

terabilmente costituito come il giudicato medesimo. Sa-

rebbe mostr'uoso che una confessione, un giuramento che

giovarono di base al primo giudicato si dovessero ritenere

come non avvenute, qualora in un posteriore giudizio fra

le stesse persone si evocasscro sifi'attc proVe per dedurre

altre conseguenze giuridiche. Con ciò non si oifendonoì

principii che governano la cosa giudicata, anzi vi si fa

omaggio. Non si suppone che si domandi la stessa cosa,

nò che si proponga domanda fondata sulla medesima causa,

si suppone soltanto che si facciano nuove dimande in

base a prove non dubbie perchè consacrate in un giudi-

cato irrevocabile. Nel silenzio della legge, la data solu-

zione crediamo sia conforme ai principii.

126. Ma che dire se il giudicato sia stato dichiarato

nullo ?

È noto nella scienza del giure come la massima quod

nullum est nullum produci! efi'ectum non debba prendersi

in senso assoluto, poichè un atto giuridico di qualsiasi

specie, che abbia avuto una csistenza di fatto, può pro—

dnrrc clîetti indipendenti dal carattere sotto il cui rap-

porto è stato annullato (3). E quantunque il Zachariae

insegni che l‘effetto giuridico all‘atto nullo dev'essere da

una speciale disposizione di legge attribuito (4), nondi—

meno la giurisprudenza è con ragione andata oltre, quando

per esempio, ha. attribuito cffetti giuridici alle confessioni

contenute nell‘atto annullato (5).

Ed invero, una confessione, un giuramento risultanti da

un giudicato dichiarato nullo, perchè dovrebbero ritenersi

 

(1) Op. cit., II, n. 2 e la decisione della Cassazione fiorentina

ivi citata.

(:?) Op. cit., n. 29.  (3) Conf. Merlin, Rep., v. Nullità, s 4; Aubrye Ran, in chh .

s 37, nota 19.

(4) Op. cit., s 37. (5) v. Sirey, I, 1, 203.
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come non fatti se la nullità non si riferisce specialmente

all’a1nmessibilità di tali mezzi probatorii o al procedi-

mento col quale furono esauriti? Fuori di questi casi non

sapremmo renderci ragione del contrario.

127. In materia di percnzione l‘antica giurisprudenza

francese aveva. fatto omaggio al principio: probata rc-

ma-nmt.

Pothier aveva insegnato che la pcrenzione colpiva sol-

tanto l‘istanza, ma che le prove acquisite nel giudizio

perento conservavano il loro valore giuridico nel poste-

riore giudizio che l’attore avrebbe potuto esperire (1).

Tale dottrina era logica, era strettamente conforme ai

principii di ragione. Essa aveva in suo favore, se vuolsi,

l’autorità delle leggi romane, in un caso analogo deciso

in una costituzione di Giustiniano, che forma la leg. 20,

Cod. dc [fistibns (VI, 20). Gli elementi di prova acquisiti

in un giudizio, colle forme che la legge prescrive, cost-i-

tuiscono, per la giustizia, un sostrato a decidere, che non

devesi più ritenere come non avvenuto sol per effetto di

una pena inflitta alla negligenza dell’attore, quale è la

pereuzione. Ciò si comprenderebbe nel caso di annulla—

mento del mezzo istruttorio, perchè contro legge eseguito;

ma, tranne questo caso, bisogna fare omaggio al principio

logico che ciò che e, è.

128. Invece, il Codice francese di procedura civile sta-

bili un principio addirittura falso, e potremmo dire iniquo:

“la perenzione non estingue l'azione, ma produce sola-

mente estinzione della procedura, senza che si possa in

verun caso, opporre alcun atto del procedimento estinto,

nè prevalcrsene ,, (art. 401).

Quasi tutti gli scrittori di rito civile fecero omaggio

a così tassativa disposizione (2). Solo Carré avrebbe vo-

luto ritenere come stragiudiziali le confessioni consacrate

negli atti del giudizio perento (B).

Il Codice gincv1ino di procedura civile accettò in parte

i dettami dell’antico diritto sulle prove del giudizio pe-

rento. Giusta l’articolo 278, le parti nel novello giudizio

instaurato possono valersi: 1° des aueuz, dc’claratt'ons et

sermenls judiciaires inso'rés dans la feuille d’audience, ou

dont il aurait été dressé procès verbal circonstancic' ,- ?“ des

dépositions des to’moins, décc’dés dès lors, s’il en a été dresse'

aussi procès verbal circonstancz'é.

Dei Codici degli e}: Stati italiani alcuni, come quello

delle Due Sicilie (art. 474), avevano seguito il sistema

francese; altri, come quello piemontese (art. 495 di quello

del 1854 e 466 di quello del 1859), seguirono il sistema

del Codice ginevrino. Fu pregio del Codice italiano l’aver

fatto pieno omaggio ai veri principii, avendo stabilito che

la percnzione non estingue l’azione, nè gli eifetti delle

sentenze pronunziate nè le prove che risultino dagli atti,

ma rende nulla la procedura (art. 341)

129. Ma, quale sarà l’efficacia delle prove raccolte in

un giudizio, poscia. annullato per ragione d'incompetenza?

In una pregevole monografia inserita nel giornale La

Legge e poscia nell'Amruarz'o della Procedura civile (4),

l'avvocato Ettore Pistoni ha ben distinto l'ipotesi della

incompetenza originaria da quella dell’incompetenza so-

praggiunta. Ed ha fermato questa massima: “ verificatasi

l’incompetcnza sopraggiunta-, restano perfettamente validi

tutti gli atti fino a quel momento eseguiti innanzi il ma-

gistrato divenuto solo ea: post facto incompetente, e che

non siano passibili di gravame ordinario ,,

Giusta. quanto abbiamo detto in ordine agli efi"etti delle

prove raccolte nei giudizi dichiarati nulli o perenti, non

parci di dover fare eccezione nel caso che la nullità abbia

luogo per ragione d‘incompctenza. Che importa se ab initio

fosse stato incompetentemente adita una data autorità

giudiziaria, se innanti alla medesima le parti abbiano fatto

delle confessioni o abbiano prestato un giuramento?

Questi fatti hanno un‘esistenza per sè, e che non può

essere menomata dal difetto di potestà a giudicarne, per

cui era incompetente il giudice adito. Senza dubbio, questi

poteva essere incompetente a pronunziare, ad ordinare

p. e. l'interrogatorio ; ma, una volta esperito questo mezzo

istruttorio, e consacrata una confessione in un atto del giu-

dizio, sarebbe contrario ad ogni principio di giustizia di

non tenerne conto.

130. Quale sarà. l’efl‘icacia delle prove raccolte in un

giudizio penale? Petrassi, in base alle medesime, statuire

in giudizio civile, che abbia il medesimo obbietto ?

Ed eccoci di fronte alla tanto agitata quistione riguar-

dante l’iufluenza del giudicato penale sul civile, quistione

della quale non possiamo ea: professa occuparci nel pre-

sente lavoro, ma della quale dobbiamo, per quanto conci-

samente, tenor discorso.

Il carattere di presunzione juris et (le jure attribuito

alla cosa giudicata fa si che la medesima quistione non

possa più risorgere fra le stesse parti od i loro rappre-

sentanti; altrimenti le controversie giudiziarie non avreb-

bero mai termine, con grave danno della quiete delle

famiglie. Ma uno stesso fatto può formare obbietto d‘in-

dagine e di statuizione del giudice penale nel fine diretto

della punizione di chi lo abbia consumato; e può eziandio

costituire obbietto d’indagine e di statuizione del giudice

civile, nel fine di applicare la legge civile.

All‘ accertamento del medesimo obbietto procedendo

il magistrato civile ed il penale, ciascuno vi arriva con

proprio metodo, cioè con sistema probatorio e mezzi pro-

cessuali analoghi all’indolc della controversia ed all'auto-

rità giudiziaria innanzi cui si svolge. Così, nel procedi-

mento penale la prova testimonialeè la prova ordinaria,

mentre nel processo civile viene ammessa in maniera assai

limitata; ed il giuramento che in materia civile è mezzo

ordinario di prova, in materia penale e inammessihile.

131. Ciò premesso, nessuno potrà disconvenirc che ogni

giurisdizione dovrebbe procedere all’accertamento del vero

giuridico con quel sistema probatorio che la legge vi sta-

bilisce; poichè sarebbe strano, illogico che un fatto gin-

ridico pel quale la legge vieta una data prova, 1). e. in

sede civile, possa poi accertarsi con qualsiasi prova in

altro giudizio, cioè nel penale. Astrazion fatta da qua-

lunque legge positiva, a rigor di principio, non dovrebbe

essere altrimenti; ed ogniqualvolta l’identico fatto fosse

oggetto di statuizione penale e civile e fosse messo in

dubbio, dovrebbe essere provata l’esistenza dapprima ai

termini della legge civile, e costituire cosi un esame pre-

giudiziale. Tale sarebbe, a rigore, il sistema consono alla

logica del diritto, ed allora la controversia della quale

ci occupiamo sarebbe per molti riguardi eliminata.

132. Ma tale non è il sistema della legge positiva, la

quale attribuisce potestà alla giurisdizione penale di ac-

certare fatti, pei quali, in linea pregiudiziale, dovrebbe

statuire la giurisdizione civile, col sistema probatorio e

col procedimento cbe le è proprio.

Di regola, insorgendo nel corso di un giudizio ragione-

vole argomento di un reato di azione pubblica, l'art. 31

proc. pen. prescrive che il giudice adito ne informi il pub-

blico ministero per promuovere, ove occorra, l’azione pc-

 

 

… V. Pothier, Trattato de'/rn provati. civ., cap. 4, sez. 4, 5 5

(2) V. Dalloz, Parent, sez. 3, n. i; — Locré, Esprit d‘lf- Gods da

P c.; -— Chanvean in Carré, all’art. 401. ecc.

Dmnsro Iramuxo, Lett. S. — I.

 (3) Carré, op. cit., n. 1451.

che accetti tale opinione.

(4) v. Annuario, diretto dall'avv. Cuzzeri, vol. I, 1883.

Anche Dalloz, loc. cit., n. 2, sembra
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nale, e se la cognizione del reato influirà sulla decisione

della causa civile, questa resterai sospesa-. Sifi'atta dispo-

sizione da luogo naturalmente alla indagine sull’influenza

del giudicato penale sul civile, poichè trae nell’orbita della

giurisdizione penale l’indagine che formava obbietto del

giudizio civile, o che influisce sulla decisione della causa

civile. Ed altre disposizioni di legge attribuiscono alla

giurisdizione penale anche la cognizione di controversie

d’indole civile e che per se stesse sarebbero pregiudiziali.

Cosi l‘art. 33 proc. pen. lascia in facoltà… del giudice

penale di conoscere delle eccezioni di diritto civile con-

cernenti la proprietà o altro diritto reale, le quali se sus-

sistessero escluderebbero il reato; ovvero trovando in esse

qualche apparenza di fondamento, di rimettere la cogni-

zione al giudice competente, fissando un termine all’im-

putato per procurare la risoluzione. Dunque il giudice

penale, sol che il voglia, può conoscere delle pregiudi—

ziali d’indole essenzialmente civili.

133. Ed ancor più. L'articolo 32 dello stesso Codice

prescrive che nei reati di soppressione di stato l’azione

penale non può promuoversi che dopo la sentenza definitiva

del giudice civile sulla quistione di stato. Il che implica

che trattandosi di ogn’altra quistione di stato (che non sia

di soppressione nel senso specifico della parola) il giudice

peuale potrà. conoscerne.

L’articolo 848 proc. pen. stabilisce che ogniqualvolta

per l'accertamento dei reati debba provarsi l’esistenza dei

contratti da cui dipendono, si ammetterà a questo fine,

in un colle altre prove, anche la prova testimoniale, qua-

lora fosse ammessibile a termini delle leggi civili, il che

include competenza nel giudice penale a conoscere della

esistenza dei contratti e della loro validità., colle prove

della legge civile, ma non colle guarentigie che il Codice

di procedura civile stabilisce per l'esaurimento delle prove.

134. Ecco il sistema che ha seguito la legge positiva,

quasi in tutto pedissequa alla legge francese.

Sc qnesto sistema sia o no razionale non ci vuol molto

a ravvisarlo.

A prima giunta si presenta come un sistema che age-

vola la giustizia penale nella celerità. dei suoi movimenti,

ma nella realtà. non riesce se non a. turbare l’organismo

delle giurisdizioni. Prendiamo il sistema tale quale e, e

deduciamone le legittime illazioni.

Un giudicato irrevocabile consacra dei fatti che non

possono più essere messi in dubbio. Da qualsiasi magistrato

e per qualsiasi fatto venga pronunziato, se irrevocabile,

non può fare rivivere la quistione decisa; e, negare tale

attributo ai giudicati penali e lo stesso che sconvolgere

i più elementari principii del giure. Non c'impone l’argo-

mento che manchi forse nel giudizio penale il legittimo

contraddittore, il contendente interessato a contraddire

cd a sostenere le eccezioni anche pregiudiziali d’iudole

civile opposte dall’accusato. Quando di tali eccezioni abbia

giudicato con legittima competenza il magistrato penale,

e base del giudicato, ragion di condanna o di assoluzione

sia stato l’accertamento diun fatto giuridico devoluto

ordinariamente'alla cognizione del giudice civile, il gin-

dicato penale deve necessariamente avere efi‘icacia erga

omnes, poichè, sarebbe mostruoso che tale fosse per l'ac-

certamento del reato o per l’assoluzione, e non per la

constatazione del fatto che forma il sostrato del gi…h.

cato medesimo.

Non c’è via di mezzo ; d’accordo col principio che la cosa

giudicata ravvisar si deve non in co de quo jndez cogno-

vcrit, main co de quo pronuntiawrit (leg. 1, Cod. da ord.

jodie, III, 8), noi diciamo che una volta e data potestà al

giudice penale d’interloqnire sopra pregiudiziali (l’indole

civile, anzi di pronunziare una condanna o un’assoluzione

in base al giudizio sopra tali eccezioni, e necessità. logica,

imprescindibile e che s’impone coll’evidenza d’un principio

logico l’ammettere che il giudicato penale debba avere

unica efficacia per tutto ciò che ne forma obbietto.

135. Son note le dispute alle quali ancora da luogo tra

gli scrittori francesi l'esame dell’influenza del giudicato

penale sul giudizio civile.

L’assoluta indipendenza dei due giudizi fu sostenuta da

Toullier, ma prevalse la dottrina di Merlin, compendiata

nell'aforisma le criminal emporio le civil, ammessa iu Fran-

cia (1) ed in Italia (2).

Si riteneva da alcuni scrittori che la sentenza penale

passata in giudicato dovesse precludere ogni via al gìu-

dizio civile, essendo stata emanata in contraddittorio del

pubblico ministero rappresentante la società. ed i singoli;

e spingevansi sino a dire esservi identità. di causa lad-

dove il fatto medesimo si volesse provare ai fini civili;

ragionamenti, come ogmm vede, di assai dubbio valore c

che porsero al Marcadé armi assai facili a criticarli. E

questo scrittore spiegando il suo solito acume, mentre

accetta la conclnsione di Merlin, Mangio, Durauton ed

altri, pure rigettandone le ragioni, condanna come contrario

a giustizia ed equità. il sistema del Toullier.

Come ammettere, egli esclama, che colui che ha fatto

giudicare col rappresentante della società di non essere

mai avvenuto il fatto di cui era accusato, possa poscia

per quel preteso fatto essere condannato da un tribunale

civile? A ciò si oppongono tuttiiprincipii della giustizia

e dell'equità. '

Come ammettere, al contrario, che colui che è stato se-

lennemente condannato come colpevole di un reato, po-

seiachè fu difeso con tutta libertà e con tutte le garanzie

concesse dalla legge, possa poi innanzi un tribunale civile

sostenere e provare legalmente che il fatto non fu com-

messo 0 che non possa a lui imputarsi? Sarebbe questo

uno scandalo giuridico che ripugna tanto alla volonta del

legislatore che alla ragione (3).

136. Se non che il Mareadé apre una breccia contro il

proprio sistema, che lo rende assai vulnerabile. È neces-

sario, egli dice, che il punto che si pretende provato le-

galmente dalla sentenza sia appunto quello che essa ha

deciso, e che esso sia uno di quei su cui il magistrato

penale era chiamato a pronunziare.

Questa limitazione è esattissima; ma l’applicazione fat-

tane dal Marcadé non poteva essere più infelice. Ein prc-

mette che la missione dei tribunali penali si è quella di

decidere se esiste il fatto che ad alcuno si addebiti, se

l’imputato ne sia l’autore, e se il fatto sia imputabile se-

condo le leggi penali.

Ciò posto, un tribunale giudica, senza costituzione di

parte civile, che il fatto è irreprensibile, e quindi non vi

e luogo nè a pena, nè a danni interessi. Ma siccome, sc-

 

(1) v, Merlin, Quisl. di diritto, ". Falso, s e. si noti che nel

Codice francese d‘istruzione criminale manca una disposizione

del tenore di quella dell’art. 33 proc. pen. it., e l‘opinione in-

termedia che voleva sottrarre la cognizione delle pregiudiziali

civili al giudice penale. adottata nel 1813 dalla Cassazione

francese ed approvata dallo stesso Merlin, per nulla prevalse.

V. Maugin, Act. publ., 11. 40. Però nel Codice forestale del 1527  e nel fluviale del 1820 fu imposto al magistrato penale il rinvio

al giudice competente per le eccezioni riguardanti diritti reali.

(2) Conf. Pisanelli nel Comm.; Borsani, Azione penale; Pesca-

tore, Sposiz. Comp.; Borsani e Casorali, Proc. psn. ; Saluto, Pro-

cedura penale.

(3) Op. cit., sull‘art. 1317.
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guit8. l'autore, i tribunali penali non debbono decidere se

il fatto costituisce un delitto di diritto civile o un quaSi

delitto, l’offeso potrebbe sempre riproporre innanti un ….

bunale civile la quistione sull’esistenza di un delitto di

diritto civile o di un quasi delitto, che dia luogo a danni

interessi, questione cheil tribunale civile non aveva diritto

di decidere, e la cui soluzione negativa si ha per non av-

venuta. “Cosi, seguita, quando la sentenza penale che

non decida. se il fatto esista 0 no, se l’imputato ne sia o

no l’autore, ha dichiarato soltanto, come sempre avviene

nella Corte d’assise. che l’imputato non è colpevole, non

potrebbe impedire che chi si dia offeso provasse nel civile

l'esistenza del fatto, e che l’individuo liberato ne sia l’au-

tore, e che il fatto è un quasi delitto o un delitto pre-

visto dal diritto civile che da luogo ai danni interessi.

Allora è evidente che non vi ha contraddizione fra ciò che

fu stabilito dal magistrato penale e ciò che si vuole pro-

vare innanti il magistrato civile, dappoichè ora si vuol far

giudicare che Pietro abbia commesso un semplice delitto

civile che da luogo all’applicazione delle disposizioni pu-

ramente civili degli articoli 1882 e 1383, mentre era stato

Eiudicatn di non avere esso commesso un reato che dava

luogo all’applicazione delle leggi penali ,,. E cosi l’autore

applica. le regole ai reati d'incendio, di falso, od anche,

all'omicidio involontario, e cita in suo favore una molte-

plicità di decisioni ed autorità. di gravi scrittori, come

.\Iangin, Merlin, Larombière, ecc.

137. Abbiamo voluto esporre il sistema. colle testuali

parole dell’illustre scrittore.perebè meglio rifnlga il con-

cetto. Ma potrà mai esservi contraddizione più flagrante

tra la. regola e l’eccezione che le si vorrebbe apportare?

Ciò che si dice dei reati d'incendio. di falso, di omicidio

involontario. non potrà. dirsi di altri reati, una volta. che

il giudice penale non ha. obbligo di dichiarare che il fatto

costituisca. o un delitto civile o quasi delitto? E non è

mostruoso che Tizio. assolto dall’accusa di appiccato in-

cendio risponda in favore della compagnia assicuratrice

in sede civile? 0 che l’individuo dichiarato non colpevole

di omicidio risponda in sede civile, perchè “ non vi e con-

traddizione tra la sentenza che nega l'imprndenza che co-

stituisce un reato di omicidio involontario. e quella che

afferma l’imprudenza. che costituisce il semplice quasi de-

litto dell’articolo 1383?,, Se manchi in questa specie la

contraddizione, non sapremmo dire ove esista. Noi riteniamo

questo ragionare come una prova che anche i migliori in-

gegni si esauriscono nelle sottigliezze dell'assurdo! (1).

138. La giurisprudenza pratica ha fatto eco ad una

dottrina. la quale. dicasi quel che si voglia. è consona alla.

lettera ed allo spirito della legge, e qualsiasi rimprovero

non può essere diretto che al legislatore.

Una magistrale decisione della Corte d’appello di Fi-

renze, 29 luglio 1880 (23. non può non essere additata per

l’esatta applicazione della dottrina in esame. L’illnstre,

benemerito e compianto presidente Paoli vi ha consacrata

quella chiarezza, quel candore di eloqnio che era dote

della sua penna-.

Trattavasi d’una questione di stato.

Enrico Rochat, nato aFirenze il di 11 aprile 1816, ve-

niva condannato da quel Tribunale correzionale come re-

nitente alla leva militare. In appello dedusse di essere

cittadino svizzero, e la. Corte con decisione 8 luglio 1879

dichiarava di non farsi luogo a procedimento penale contro

l’aecusato, per la considerazione, che appariva evidente

che il ,oiudb'cabz'le, ancorchè nato in Firenze, non doveva

(l) L‘esempio del caso in cui Pietro sia dichiarato non col—

pevole di falso non toglie che in sede civile si possa mostrare

esistere il falso. Quest‘argomento del Mar-cade” a nulla monta,

non essendosi nel giudizio penale portato indagine sul falso
 

essere compreso nella lista di leva, avendo eqliprovalo d’ap-

par/enere ad altro Stato. _

Questa. decisione passò … cosa giudicata.

Più tardi, lo stesso individuo fu chiamato innanti il

Consiglio di leva; ma egli valendosi degli articoli 63 e 64

della legge 1854 sul reclutamento dell’esercito, convenne

il prefetto della provincia innanti il Tribunale civile di

Firenze, e chiese. in base al giudicato penale, di essere

cancellato dalla lista di leva. Il Tribunale interloquì nno-

vamente sulla questione di stato e dichiarò che il Rochat

era nato ed era cittadino italiano e conseguentemente

obbligato al servizio militare nel regno; ma la sua scn-

tenza fu annullata dalla Corte con decisione del 29 ln-

glio 1880.

La Corte d'appello affermò che e erroneo ritenere che

la sentenze penali emesse in contraddittorio dell'aecusato

e del pubblico ministero siano proferite allo stato dl’gll'

atti; sono invece sentenze definitive, le quali passano in

cosa giudicata. per gli effetti civili, quanto ai fatti diehia-

rati e ritenuti costanti, e senza di cui il giudicato penale

non avrebbe avuto esistenza.

139. Fatto il giusto apprezzamento degli articoli 32 e

38 e 848 Procedura penale, due argomenti primeggiano

in quella magistrale decisione, redatta dal presidente

Paoli. Il primo è davvero decisivo. “ Quando in un gin-

dizio criminale viene la necessità. di risolvere una que-

stione di stato per l’effetto gravissimo di stabilire sia la

punibilità del fatto, sia. l’imputabilità dell’agente, sia. la

specie e la quantità della. pena, il giudice criminale che

la risolve e nella pienezza della sua giurisdizione e delle

sue competenze; e quindi ragione non vi e, o almeno, non

può facilmente escogitarsi d’onde possa riferirsene che nel

risolvere una siffatta questione il giudicato criminale debba

avere minore efficacia di quella che avrebbe se fosse pro-

ferito dal giudice civile ,.. Questo argomento sarebbe pe-

rentorio. “ Ma, segue la decisione, un altro argomento che

conferma. questo concetto deriva dal bisogno supremo di

evitare tra le due giurisdizioni conflitti che sarebbero do-

lorosi e talvolta anco scandalosi, dove la contraria. dottrina

prevalesse. Così, esempligrazia, dopo una condanna irre-

vocabile per bigamia. potrebbe avvenire che il giudice ci-

vile dichiarasse la nullità. del primo matrimonio, e quindi

la innocenza del condannato; e potrebbe accadere che dopo

una condanna per parricidio, e quando il parricida avesse,

secondo il disposto del Codice penale sardo. perduto il

capo sul patibolo, venisse il giudice civile a dichiarare che

l’ucciso non era suo padre ,,. .

Questo argomento si presta naturalmente alla solita cri-

tica. contro gli argomenti fondati sopra inconvenienti. Il

lllattirolo invertendo l'ipotesi del Paoli, ci presenta il caso

di un matrimonio dichiarato valido in un giudizio penale

di bigamia, senza il legittimo contraddittorio della moglie,

la quale si vedrebbe impresso irrevocabilmente il marchio

di concubina senza che abbia potuto difendersi. Laonde,

bisogna concludere col citato scrittore, che nell’uno e nel-

l’altro sistema si va incontro a gravi inconvenienti, che e

il miglior sistema, o a dir meglio, l’unico razionale sarebbe

quello che possiamo enunciare colle parole del Pescatore:

“ La giurisdizione penale dovrebbe rinviare al tribunale

competente, come questione pregiudiziale qualunque punto

di diritto meramente civile che si presenta. in forma di

controversia sincera non simulata, e suscettiva nel merito

di essere giudicata in senso opposto da giudici imparziali

ed esperti ,,.

materiale, ma sull’autore; chè, se il documento sarà stato di-

chiarato non falso, sarebbe assurdo il promuovere il giudizio

di falso in sede civile.

(2) Foro ital., 1881, i, 307.
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140. Tutto ciò, però, da jure constituendo, poichè per

diritto vigente attribuire un senso vasto agli articoli 33,

848 procedura penale può dar prova di acume di mente,

come nel sommo Pescatore, ma non e interpretazione che

risponda nè alla lettera, uè allo spirito della legge; ed è

oltremodo curioso, che mentre questo grave scrittore ri-

tiene che la giurisdizione penale debba rinviare alla ei-

vilc la cognizione delle pregiudiziali d'ordine civile, d’altra

parte attribuisce alla sentenza penale autorità di cosa

giudicata anche sulle pregiudiziali medesime, poichè al

principio che nel paragrafo precedente abbiamo enunciato

come logico per diritto costituendo (e cheil Pescatore enuncia

come di diritto costituito), egli fa precedere quest'altro:

“ i giudicati della giurisdizione penale non possono essere

impugnati in giudizio civile e nemmeno sul punto di di-

ritto civile, tolto il quale il giudicato mancherebbe di

base ,,. Ma, se il giudice penale dovesse rinviare (: segno

che non avrebbe potestà a giudicare, e quindi le sue sta-

tuizioni non passerebbcro in cosa giudicata per le pregiu-

diziali che non erano di sua compentenza. L‘illazione, se-

condo il nostro modo di vedere, ci sembrerebbe logica.

141. La decisione della Corte d'appello di Firenze, 29 lu-

glio 1880, fu annullata da quella Cassazione con decisione

3 marzo 1881(1).

La Corte regolatrice non pose in dubbio la massima di

diritto ritenuta dalla Corte di merito, ma invece stabili

che laddove il giudice penale non abbia conosciuto che

incidentemente della questione di diritto civile, tale giu-

dicato non vincola la giurisdizione civile, poichè la cosa

giudicata non si ravvisa in “ eo de quo judex cognoverit ,,

ma in “ eo de quo pronnutiavcrit,, giusta la legge 1',

Cod. de ordin. judic.

Tal’è stato l’argomento addotto dalla Suprema Corte.

Nella specie trattavasi di una vera questione di stato,

dalla soluzione della quale dipese dapprima la condanna

del Rochat, pronunziata dal Tribunale, e poscia l’assolu-

zione prouunziata dalla Corte.

Ma, anche nella dottrina non sono mancati scrittori i

quali per togliere completa efl'icacia al giudicato penale,

hanno insegnato che riguardo alle pregiudiziali di diritto

civile, la giurisdizione penale conosce e giudica sempre

in via incidentale, per quanto è necessario a decidere la que-

stione penale ; e quindi non bisogna attribuire al giudicato

efficacia al di la del fatto che formò argomento dell’impu-

tazione penale, oltrechè poi bisogna tenere in conto che

il giudice penale, in dubbio, assolve, e quindi è ingiusto

cd irragionevole invocare come cosa giudicata una sen-

tenza di assoluzione (2).

142. Esaminando l’argomento addotto dalla Cassazione

di Firenze, appare erroneo anche rispetto al caso deciso.

La Corte di merito non aveva incidentementc deciso ri-

guardo alla questione di stato, quando dalla soluzione

della medesima, cioè, dall'aver ritenuta la qualità di cit-

tadino svizzero nel Rochat, dipese l’assoluzione di esso.

E, senza dubbio, il giudicato della Cassazione e l’ eco di

quella. dottrina che ritiene essere sempre incidentemente

decisa la pregiudiziale civile dal giudice penale. E questa

dottrina non e meno erronea.

Un magistrato ha giurisdizione per conoscere delle prc-

gindiziali (l'indole civile; ciò non si pone in dubbio. Ne

fa oggetto di apposita cognizione, e dichiara, p. e., clic

essendo nullo un primo matrimonio, non esiste il reato di

bigamia, ovvero, che essendo valido, esiste.

“) l\Iattirolo, vol. I, n. 806.

(2) La giurisprudenza delle nostre Corti ha applicato quasi

costantemente il principio ritenuto dalla dottrina. Conf. To-

rino, 21 apr. 1873 (La Gim'ispl'., 1873, 525) ; 19 giugno 1874 (.-lun.,

VIII, 2, 581); ’ Perugia, 16 giugno, 1873 {ibid., VI, 2, 630); Bolo-  

Senza dubbio, egli non sarebbe chiamato a tale cogni-

zione se non si trattasse di valutare un fatto ehe si al.

lega dall’aceusa come reato; e non si disconviene ehe se

conosce della validità 0 nullità del matrimonio, l‘è eome

mezzo al fine di svolgere la giurisdizione penale. Ma, di

grazia, potrassi dire che in tal caso si giudichi incidente-

mente, e che la sentenza possa costituire cosa giudicata

pel fatto riguardante l’imputazione e non per quello che

giova di sostrato necessario al giudicato? Confessiamo di

non comprendere questa maniera di giudicare incidente-

mente. Per noi giudica incidentemcnle un magistrato, anche

di limitata competenza, che p. es., ritiene Tizio in pos-

sesso di uno stato qualsiasi, ed in tale qualità lo oon-

danna. Tale statuizione, e vero, riguardo allo stato, e in-

cidentemcnte emessa, enon passerà in cosa giudicata; ed

anche un tribunale civile pub, noll’idcutica maniera, giu-

dicare incidentemnnte sopra una questione di stato. Ma,

quando la pregiudiziale civile o giuocoforza che sia sot-

toposta al giudice penale, che è competente a conoscerc,

e la soluzione della medesima forma sostrato a condannare

o assolvere, puossi dire allora che si giudica incidenfemente,

e che di conseguenza la pronunzia sulla questione decisa.

non passi in giudicato? Quando la Cassazione statuisce a

questo modo: “Considerando che appare evidente (il che

significa legalmente giustificato) che il giudicabilc ancorchè

nato in Firenze, non doveva essere compreso nella lista

di leva, avendo egli provato di appartenere ad altro stato ,,

e quindi dichiara di non farsi luogo a procedimento contro

l'accusato, diremo che la questione di stato non sia stata

irrevocabilmente decisa? (B).

143. Non si è mancato finalmente di ricorrere al diritto

romano. Si è invocato il Fram. 2, 5 8 e 9, Dig. de agnoscendis

et alendz‘s liberi:: etc. (XXV, 3); ma il Paoli ha risposto, con

ragione, che nel citato frammento di Ulpiano trattavasi di

alimenti, pei quali richiedevansi provvedimenti urgenti, tut-

tochè temporanei, affinchè non venisse a mancare il nutri-

mento a chi ne avesse bisogno; ma ben diversa, sia per gli

efi'etti, come pei metodi di cognizione è la. natura dei gin-

dicati penali in contraddittorio. In questi giudizi la sentenza

statuisce sull’onore, sulla libertà. e talvolta sulla vita dei cit-

tadini, non provvisoriamente, ma in maniera definitiva ed

irrevocabile, e perciò nei medesimi la cognizione non ùo

non deve essere subitanea, nc sommaria, essendo neces-

sarie tutte le indagini che posson menare, alla manifesta-

zione dclla verità. (art. 84 Proc. pen.).

Si è ricorso anche alla legge S', Cod. de ord. judic. ed

alla glossa di Accursio che diceva: “et idea incidcns

(quaestio) determinari videtur, ut si contra eam quis vc-

niat, competat exccptio rei jndicatae ,,; e si è risposto

anche che il testo e la glosse. suppongono che il giudice

penale abbia competenza a conosccrc principalitcr anche

della questione incidente civile o di stato, il che non può

avverarsi presso di noi.

CAPITOLO IV.

LE LEGGI RIGUARDANTI LE PROVE APPLICATE IN RAGIONE

DEL TEMPO E DEL LUOGO.

Sezione I. —— Applicazione del principio

della non retroattività delle leggi in materia di proce.

144. In materia di prove Inmpus regi! comm. — M$. Le forme

di procedimento sono rette dalla legge del tempo in cui

si attua il mezzo probatario.

144. Il principio generale dclla non retroattività della

gna. 2 lug. 1875 (ibid., x, 2, 233); Cass. Nap., rs febb. iS75(ibinì-.

IX, i, 152); 10 genn. l879 (ibid., XIII, i, 191); Lucca., 10 febb. 1880

(Ann, XIV, i, 170).

(3) V. Foro Hal., 1881, i, 273.
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legge trovar deve la strapieno. applieazione in materia di

prove.

Allorquando si origina un diritto, intimamente lcgati al

1nedcsimo s’intendono connessi i mezzi onde eventualmente

farlo valere, ed al bisogno, giustificarlo, cioè l'azione e

la prova.

anla di più logico che provare il diritto invocando la

legge che imperava quando il diritto è nato. E una facoltà

acquisita, sulla qnale dovevano necessariamente fare as-

segnamento i contraenti, e che hanno dovuto tenere in cal-

colo nel momento della coutrattazione.

Laonde è.principìo omai assodato in dottrina e giuris-

prudenza ehe, relativamente all’ammessibilità di una prova

qualsiasi, debbasi seguire la legge vigente nel tempo in

cui ebbe vita la eonvenzione o il fatto produttivo della

obbligazione o l'avvenimento al quale nna data legge at-

tribuisce talune conseguenze giuridiche e ne permetteva

quindi la prova in una data maniera anzichè in un'altra.

La retroattività, in qnesta materia, costituirebbe la più

aperta violazione dei diritti quesiti (1). Ed è stato anche

giudicato che la legge del tempo regola anche l’ammes-

sibilitir della prova nelle quistioni di stato (2).

145. Che se però si trattasse delle forme di proeedi-

mento attinenti alla prova, in tal caso devesi necessaria-

mente seguire la legge imperante nel tempo in cui svol-

gesi il mezzo probatorio. Le leggi di rito sono, in generale,

dettate nel pubblico interesse, in quello della retta am-

ministrazione della giustizia; ed il legislatore potendole

mutare secondo che meglio creda conveniente a tal fine,

ne segue che nessun assegnamento puossi fare sulle me-

desime, e non può esservi di neeessità diritto quesito (3).

Sezione II. — Le prove nel diritto civile internazionale.

116. Presunzione in favore della legge del luogo ove l'atto si

compie. -- 147. Disposizioni del patrio Codice. — 148. La

volontà dei contraenti rispetto alla prova. - MO. Divieto

di prova secondo la legge italiana. — 150. Continua, prove

raccolte alt‘estero. — 151. Applicazione alle indagini sulla

paternità. naturale. — 152. Leggi proibitive italiane. —

153. Continua. — 151. Leggi riguardanti la forma estrin-

seca degli atti. — 155. Continua. -« 156. Continua. —

157. Legge che regola la. prova degli atti di donazione.

— 153. Continua. — 150. Legge che regola. la prova degli

atti del contratto di matrimonio. — 160. Continua. —

16l. Continua. — 162. Legge che regola la prova della

celebrazione delmatrimonio. — 163. Continua. -- 164. Legge

che regola la. prova. degli atti dello stato civile. —

163. Legge che regola la prova del riconoscimento del

figlio naturale. — 166. Legge che regola la. prova degli

atti di ultima volontà.. — 167. Continua. — 168. Continua.

-- 169. Continua. l70. Continua. —- 171. Continua. —

172. Continua. .. 173. Efficacia in Italia delle prove rac-

colte all'estero. — 17-1. Efficacia della cosa giudicata. —

175. Continua. — 176. Continua. — 177. Continua. —

178. Continua..

146. La stipulazione di un atto in un dato luogo fa

presumere che le parti abbiano inteso di riferirsi ai mezzi

di prova che la legge del luogo riconosce. Questa presun-

zione () testualmente espressa nell'art. 10, eapov. lo delle

disposizioni preliminari del Codice civile, ed il principio

C
;

o
.

…
'
l

cra stato già. rieonosciuto nella dottrina. “ Quando il con-

trario non si esprima apertamente, scriveva il Rocco, si

è questa la presunta volontà. dei paciscenti: di che nasce

che le parti, contente a questa spccie di prova, traseurino

ogni altro modo, come un di dimostrare la verità. dell'as-

sunta obbligazionc. Quindi all’estero non potrebbe non

appoggiarsi la dimostrazione del eontratto eonchiuso nel

regno snlla base della prova tcstimoniale, quando fosse

fra noi ammessa silfatta specie di prova, altrimenti il con-

tratto potrebbe rimanere senza prova per manco di altra

di altro genere ,, (4).

147. La mentovate disposizione dell’articolo 10 riguar-

dante i mezzi di prova deve però mettersi in armonia

coll'altra dell’articolo 9 delle predette disposizioni, eioù

che mentre la sostanza e gli effetti delle obbligazioni si

reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti fu-

rono fatti, tuttavia, se i contraenti stranieri appartengono

ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. E salva

in ogni caso la dimoslrazionc di una diversa volontà.

Dall’armonica interpretazione dei due testi di legge, e

tenuto conto che la sostanza e gli efi'etti dell’obbligazione

includono anche i mezzi di prova che vi si riferiscono,

deriva: 1° che la regola generale è locus regit aclum, cioè

ehe i mezzi di prova sono regolati dalla legge del luogo

in eni l'atto fu fatto (art. 10 sopra cit.); 2° che si deroga.

a questa regola qnando i contraenti stranieri apparten-

gono ad una stessa nazione, poichè allora i mezzi proba-

torii s’intendono regolati dalla loro legge nazionale (arti-

colo 9, eapov. ult.); 3° ehe quest'ultima presunzione può

essere distrutta da prova eontraria (art. 9). Tali disposi-

zioni di legge avrebbero potuto formare obbietto di un

apposito artieolo nell‘ordine logico sopra indieato.

Adunque, la regola generale essendo locus regii actum,

bisogna riferirsi alla legge del luogo per indagare l'am-

messibilitd di qualsiasi mezzo di prova, il grado di fede

di un atto compiuto in paese straniero. E quindi, diremo

eoll'illustre professore Fiore, se l’annotazione sui libri di

commereio tenuti in un dato modo possa far fede in giu-

dizio, se l'annotazione sul libro del pnbblico mediatore

valga a provare la vendita‘ se mediante la prova della

polizza di earico possa dirsi costituito il pegno, se le pro-

teste siano validamente fatte in una data forma e simili,

si applicherà sempre il principio locus rcgit aclum. (5).

148. La presunzione che milita pei contraenti stranieri

è desunta da un fatto che suol essere naturali5simo per

quanto costante.

Se due francesi, come sagacemente nota il Borsari, stando

a Tunisi o a. bordo di una nave presso Alessandria 0 presso

Corfù, nel loro passaggio, addivennero ad una convenzione,

non pensarono nè pnnto nè poco a quelle legislazioni, pro-

babilmente ignorate o barbare, ma ebbero fiducia nella

protezione che la loro legge nazionale accordo. al legittimo

esercizio dei diritti (6). Però, è giusto che tale prcsnn-

zione ceda alla dimostrazione di una contraria volontà,

poichè può darsi l’ipotesi opposta a quella fatta dal Bor-

sari, eioè che avendo gli stranieri eontrattato in luogo

ove imperavano leggi tutt’altro che barbare, abbiano vo-

luto che gli effetti delle assunte obbligazioni fossero rego-

lati dalla legge del luogo. In tal caso incombe la prova,

 

(1) Questa dottrina venne principalmente riconosciuta dal

Merlin, Rép., v. Prova, sez. 2, p. 3, art. 1, n. li e fu poscia se-

guita da tutti gli scrittori e costantemente applicata dalla giu-

risprudenza.

(2) Giurisprudenza. conforme. Nella famosa causa Lambertini-

Antonelli venne applicata la regola. della non retroattività con

un dottissimo giudicato del tribunale di Roma, 11 febb. 1878,

riferito nel Filangieri, anno III, pag. 50, ove leggesi una nota

dell'illustre prof. De Filippis, assai importante.  (3) Dottrina e giurispr. conformi. V. Ancona, 20 febb. 1870

(La Leg—Je, XI, 1104); Cass. Torino, 2 maggio 1872 (Gazz. Proc.,

VII, 413); Lucca, 22 dic. 1871 (Ann., X, 2, 173).

(li) Rocco, Diritto civile interna:ionale, lib. III, cap. 10. Conf.

Foelix, numero 125; llefter, s 39; Schaefner, cap. VII; Borsari,

@ 76 e seg.

(5) Fiore, Effetti intarnaz. delle senlenze :; degli «(li', n. 179.

(6) Borsari, Op. cit., s 76 e seg.
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come in gencralc, a. chi intende distruggere la presun-

zione, e tal prova riteniamo che debba sorgere dain ele-

menti chc la convenzione stesso. può apprestare.

Bisogna però non confondere l‘ammessibilità. delle prove

colle forme del procedimento che alle stesse si riferiscono.

Rispetto alle forme processuali, esse sono di diritto pub-

blico e non possono dai privati venir modificate o sosti-

tuite da altre attinto a leggi Straniere. Ammessa una dato.

prova. in base a legge straniera, nel nostro Regno si deb-

bono scguire le forme prescritte dal Codice di preceduta

civile per l‘esaurimento delle prove stesse.

149. Può verificarsi l’ipotesi in cui la prova di un dato

fatto permessa dalla legge straniera sia proibita dalla

legge italiana. Tale sarebbe il caso dichi in Italia inten-

desse di proporre indagini sulla propria paternità natu-

rale, assumendo di essere ivi nato e generato da straniero,

la _cui legge nazionale permette lc dette indagini.

E noto come taluni codici di esteri Stati, come l’au-

striaco (art. 163) ed il prussiano (art. 618) ammettono le

indagini sulla paternità. naturale. Ora, nell‘ipotesi sopra

menzionata, potrebbe il figlio invocare la prova anzidetto,

allegando che lo stato e la capacità. delle persone sono

rette dalla legge nazionale?

Con ragione si è risposto negativamente, perchè la.

legge che vieta le indagini sulla. paternità. è legge proi-

bitiva, poggiata sopra motivi d‘ordine pubblico e di buon

costume, ed alla medesima non può derogarsi da legge

straniera (art. 10 disp. gen.) (1). Ne, a rigore, potrebbe

parlarsi di statuto personale, poichè tranne il caso che

il figlio di padre ignoto sia straniero per ragione della

madre, egli sarà. sempre cittadino italiano se nato in Italia

(art. 7 Cod. civ.), e quindi la legge italiana sarà quello.

che regolcrà. lo stato e la capacità del medesimo, quando

anche egli ambisse di provare di essere stato generato da

straniero. Per tale allegazione non sarebbe mai applicabile

la legge del preteso genitore.

150. Ma, come ben nota il prof. Fiore, il divieto esi-

stente pcr la legge italiana non escluderebbe che all’estero

si possa dall’individuo nato in Italia spiegare l’azione di

riconoscimento contro lo straniero dal quale pretende

essere stato generato, se la legge straniera permetta le

indagini sulla paternità; e la sentenza che contenesse il

riconoscimento forzato, come l‘atto che contenesse il rico-

noscimcuto volontario, dovrebbe avere efficacia in qualsiasi

Stato.

Tale cfiicacia, come il citato scrittore osserva, deve

sempre venire subordinata a quanto dispone l'articolo 12

delle cennate disposizioni generali. Così, se la sentenza

straniera avrà dichiarato taluno figliuolo naturale, ma che

si provi di essere incestuoso o adnlterino, non potrebbe

conseguire, aprendosi una successione regolato. dalle leggi

italiane, se non i soli alimenti, contenendo una legge proi—

bitiva l’art. 767 del Codice civile, ed essendo per gli ar-

ticoli 180 e 193 vietato il riconoscimento di quella. classe

di figliuoli.

151. Ma quid se la straniera, valendosi della sno. legge

nazionale, che' ammette le indagini sulla paternità, in-

tenda esperire contro l‘italiano cd innanti i tribunali ita—

liani, azione di danni interessi per sofferta seduzione, alle-

gando di provare la paternità. in persona del seduttore?

Nol potrebbe, c quantunqnc in Francia la giurispru-

denza abbia fatto buon viso all‘esperimento di un’azione

che tenda a provare indirettamente ciò che non puossi in

maniera diretta, nondimeno imperando sempre la ragione

medesima desunta dall‘articolo 12, dobbiamo ritenere col

Fiore (2) che tranne il caso di ratto o di stupro violento,

quando il tempo di essi rispondo. a quello del concepi-

mento, l‘azione sopra menzionata dovrebbc rcspingcrsi dai

nostri tribunali, quantunque quelli del paese della straniera

possano ammetterlo.. Anzi, una volta ammessa e dichiarata

la paternità. in un giudicato, deve questa conservare la sua

efficacia, potendo anche presso noi la paternità risultarc

da riconoscimcuto volontario, quantunque sempre con le

limitazioni che la legge nostra vi appone pei figliuoli non

riconoscibili.

152. Abbiamo già. veduto come in ordine ai mezzi di

prova imperi la massima locus regi: actum, alla quale si

deroga quando gli stranieri appartengono alla stessa na—

zione, e tale presunzione può venire distrutta da prova

contraria.

Nei paragrafi precedenti abbiamo fatto applicazione del-

l‘articolo 12 delle disposizioni generali in matcria di prove

ammesse da legge straniera, ed abbiamo contemplato ipo—

tesi la cui soluzione correva spedita, poichè trattavasi

di leggi straniere in collisione colle leggi proibitive del

nostro regno riguardanti l‘ordine pubblico ed il buon co—

stume. Ma l’articolo 12 per che riconosca due specie di

leggi proibitive, cioè: lo quelle che concernono le persone,

i beni o gli atti; 2° quelle che riguardano in qualsiasi

modo l‘ordine pubblico od il buon costume.

Però, interpretando nel suo vero senso l‘articolo 12, non

potremmo estenderlo a tutte le leggi proibitive che con—

cernono le persone, i beni e gli atti, se queste leggi non

si riferiscono all‘ordine pubblico od al buon costume. Ove

lo scopo diretto della legge non appaia tale, l’essere di

indole proibitiva la legge non include che debba da essa

venire neutralizzato. la legge straniera.

153. Ogni legge., come tale, come precetto, contiene

implicitamente il divieto che l‘opposto si pratichi. Tal-

volta la proibizione risulta evidente dalla maniera d‘espri—

mersi del legislatore, cioè imperative ?. proibitiva nel

tempo stesso; tal'altra no. Così l’articolo 58 del Codice

civile vieta con espressione proibitiva il matrimonio tra

parenti ed aflìni in linea retta., mentre l‘articolo 570 sta-

bilisce che chi vuol fabbricare una casa o muro di cinta

può farlo sul confine della sua proprietà., il che significa

che non può farlo oltre siifatto confine. Entrambi gli ar-

ticoli hanno la loro sanzione; la difi'erenza sta soltanto in

ciò che talvolta il legislatore prescrive che si opcri in un

modo o che non si operi in un altro, per gravi ragioni

attinenti all’ordine pubblico o al buon costume; ed allora,

qualunque si fosse la maniera d'esprimersi, il comando ?:

assoluto e non vi si può derogare dai privati. Ora, di queste

leggi intende parlare il legislatore nel cennato articolo 12,

sanziouando che esse non possono venire mcnomate da.

leggi, atti e sentenze straniere, né da privatc disposizioni

e convenzioni.

Questa. digressione in campo che è oltre i confini sc—

gnati alla nostra materia, non e stato. senza ragione, poichè

senza la. giusta comprensione dell‘articolo suddetto, anche

nella materia della quale ci occupiamo, potrebbesi cadere

in errore. E valgono le seguenti ipotesi.

154. L’articolo 9 delle predette disposizioni generali

stabilisce che le forme cstrinscchc degli atti tra vivi e di

ultimo. volontà sono determinate dalla legge del luogo in

cui sono fatti. Ebbene, se si ammettesse che ogniqual—

volta la nostra. lcgge richiede p. e. l‘atto autentico, debba

vincerla sulla lcggc straniera, la quale può in un dato

caso prescrivere validamente l‘atto privato, diremmo csatta

tale dottrina? No, anzi diremmo che renderebbe in molti

casi illusorio il disposto del citato articolo 9.

Per noi è tanto erronea la dottrina sostenuta anche dal

 

(1) Conf. Fiore, Diritto im. privato, n. 141.   

(2) Op. cit., n. 142.
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Demolombe (1), cioè che dall’essere differenza di forma

e quindi estrinseca quella tra l’atto pubblico ed il privato,

ne argomenta in ogni caso per la validità dell’atto pri

vato compiuto in omaggio alla regola locus rrgit actmn ,-

quanto la dottrina contraria, la quale ritiene che non sia

difi'erenza di pura forma, ma sostanziale ed intrinseca,

come s'esprime tra’ nostri il Fiore, perchè ha stretta at-

tinenza colla libertà del consenso (2).

155. Che la difi'erenza tra l‘atto pubblico ed il privato

non rifletta che sulla forma estrinseca, parci non argomento

di serio dubbio. L’illustre professorc Fiore, il quale, bi—

sogna confessarlo, nella pregevole opera testè citata si

esprime in termini dubitativi, traendo ragioni di dubitare

dalle strette attinenze che la. forma si ha colla libertà del

consenso; in altro non meno pregevole lavoro era stato

assai più esplicito seguace del principio locus regi: actum,

estendendolo per gli atti in forma pubblica o priva/a ed

anche pei contratti mwbalifatli in un luogo e validi secondn

quella legge senza bisogno di un atto acritlo (3). Ma, sia

pure la. forma pubblica ordinata in omaggio alla libertà.

del consenso, è sempre forma estrinseca, tanto che il le—

gislatore in un medesimo articolo contempla le forme

estrinseche degli atti e la sostanza e gli effetti delle ob—

bligazioni (art. 9 disp. gen.), e ciò senza tema di pleo—

mismo. Adunque perchè si deroghi alla ceunata disposi—

zione dell’art. 9 che sarà di mestieri? — Che la forma

estrinseca stabilita dalla nostra legge poggi sopra ragioni

che si riferiscano direttamente all‘ordine pubblico o al

buon costume, non essendo bastevoli le ragioni ordinarie

di guarentigia della libertà del consenso per derogare alla

massima locus regi! notum.

156. A tale stregua andrà risoluta ogni singola ipotesi,

e sarà. sempre questione d’interpretazione di legge per in—

dagare lo scopo cui è intesa. L‘indole del presente lavoro

ci vieta di entrare nelle svariatissime applicazioni del

principio sopra stabilito. Tuttavia non possiamo trasaudare

di occuparci di talune che sono per se stesse importan—

tissime.

Per quanto semplice il principio sopra. menzionato, al-

trettanto difficile farsene l'applicazione ai casi particolari;

poichè laddove entrano in giuoco l’ordine pubblico ed il

buon costume, è mestieri convenire che può esservi un

modo di vedere speciale a ciascun interprete della legge,

a seconda della severità alla quale egli ispirasi. Laonde

l‘unica fonte alla quale bisogna attingere sono le ragioni

che indussero il legislatore a dettare una data legge.

Così, si è qnestionato se la donazione stipulata all‘estero

senza la forma estrinseca dell‘atto pubblico non richiesto

dalla legge straniera, debba ritenersi valida. in Italia (4).

Risaliamo alle ragioni che militano in favore dell‘arti-

colo 931 del Codice francese, dal quale fu tratto l‘art. 1056

del nostro, che statuisce la forma pubblica degli atti di

donazione, sotto pena di nullità.

157. “ Nelle donazioni tra vivi, cosi Bigot-Préameneu,

si distinguono le formalità da osservarsi negli atti che le

contengono e quelle che possono chiamarsi esteriori.

“ Le formalità da osservarsi in questi atti hanno un doppio

oggetto, quello cioè, di costituire la. prova, e quello di

determinare la natura. Non si riguardano come legalmente

certi gli atti portanti donazione tra vivi, se non quando

sono stipulati innanzi notaio nella forma ordinaria dei con-

tratti. L’originale deve restare nelle mani del notaio, e

 

(i) Op. cit., vol. I, n. 106.

(2) Fiore, Efi'etti internaz. acc., parte prima, n. 153.

(3) Diritto intern. priv., lib. 11, cap. VI, 11. 319.

… Fra gli scrittori francesi ritennero i’alîermativa Zacha-

riae ed Aubry e Rau, 5 31 e note; Merlin, Rip. v. (est., sez. 2,

5 4, art. 1; Demolombe, loc. cit., n. Ifit.
 

non deve essere rilasciato uè al donante, nè al douatario.

La donazione tra vivi e un atto col quale colui che l’ac-

cetta si obbliga di adempierne le condizioni, e non deve

essere in potere nè di una parte, nè dell'altra di annien-

tarla sopprimendo l'atto che ne contiene la prova,, (5).

“ Ogni atto di donazione tra vivi, cOsì Jaubert, sarai

stipulato innanzi notaio; ciò richiedono l’interesse del do—

nante e quello dei terzi ,, (6).

Anzitutto, adunque, c‘imbattiauio ncll‘iuteresse dei terzi,

il quale, sol che si ponga mente che viene garantito colla

trascrizione, resta in giuoco soltanto l‘interesse del donannte

e quello del douatario. Sc, ciò posto, una legge straniera

non richiede essenzialmente l’atto pubblico, diremo che il

legislatore non abbia ben garantito tali interessi, ma non

che quella legge offenda l'ordine pubblico od il buon cn-

stume. Senza dubbio l‘interesse dei terzi è interesse d'or—

dine economico e tocca davvicino quel tale ordine pub-

blico che compendia molteplici e gravi interessi di una

nazione; ma, lo ripetiamo, l’istituto della trascrizione ha

per fine la tutela dell’interesse dei terzi; e chi, in Italia,

voglia opporre al terzo un atto traslativo di dominio o di

quelli che la legge italiana richiede siano trascritti, e

mestieri che ottemperi a quell’istituto, inteso alla tutela

di gravissimi interessi economici, ed al quale non puossi

derogare da qualunque legge straniera. Quindi, se riteniamo

valida la donazione consentita all'estero per scrittura pri-

vata, riteniamo altresì che il conservatore delle ipoteche

non possa trascrivere l‘atto suddetto se vi siano immobili

siti in Italia, senza che siasi adempiuto alle condizioni

che nel titolo della trascrizione stabilisce il Codice civile.

158. Non bisogna confondere colle formalità estrinsechc

ciò che si riferisce alla sostanza ed agli efiettidell‘atto;

e sarebbe errore il ritenere che l‘accettazione della dona—

nione richiesta dall’articolo 1057 (franc. 932) sia requisito

di mera forma.

“ La donazione non obbliga il donante e non produce

effetto se non dal giorno in cui viene accettata ,,. Adunque,

senza accettazione non havvi donazione, secondo la nostra

legge, conforme alla romana; e, riandando la ragione della

legge nelle fonti sopra menzionate, non troviamo altro

plausibile motivo se non quello di essere la donazione un

atto che produce diritti ed obbligazioni reciproche, e da

ciò la necessità. dell’accettazione (7).

Se, nondimeno, ad un atto per noi inesistente (che tal

e la donazione per scrittura privata), una legge straniera

attribuisce validità, diremmo che offende l‘ordine pubblico

od il buon costume? Ripetiamo il già detto: non basta

che una legge sia proibitiva per non potere essere dero-

gata da legge straniera; e mestieri che la proibizione sia

fondata sopra motivi d’ordine pubblico o di buon costume.

Ora, la nullità per difetto di accettazione non poggiando

su tali motivi, se la legge nazionale del disponente, o quella

del luogo non richiedono tale requisito, la donazione deve

ritenersi esistente e la scrittura costituirne la prova (8).

159. Nessuno vorrà. negare che il contratto di matri-

monio abbia la sua ragione d‘essere nella. costituzione della

famiglia, e quindi, il legislatore ha. dettato disposizioni

che non possono venire derogate nè da consuetudini lo—

cali, nè da leggi alle quali non sono le parti sottoposte

(art. 1379 e 1381 Cod. civ.); nè niercè convenzione è lecito

agli sposi derogare ai diritti che nascono pel fatto del

matrimonio, nè alle leggi proibitive (art. 1379).

 

(5) Esposiz. dei motivi, seduta 2 fiorilc, anno XI.

(6) Rapporto al tribunale, seduta. 9 fiorile, anno X1’.

(7) V. la relaz. sopra citata di Bigot e di Jaubert.

(s) Conf. le autorità citata nel paragrafo precedente.



960

Formalità essenziale del cont-ratto matrimoniale si èla

stipulazione per alta pubblico avanti il notaio prima dnl

mah-imonz'o (art. 1382). A siffatta formalità attribuirono

i redattori del Codice francese un‘importanza assai grave.

Il tribuno Siméon, il consigliere Berlicr hanno levato a

cielo tale innovazione, per cui si spuntano le frodi che

dalle private scritture matrimoniali originavano.

“ Se si privano le famiglie, diceva il primo, del van-

taggio di risparmiare le spese di registrazione, alle quali

il fisco aveva egualmente diritto come sugli altri atti che

debbono essere sotto la salvaguardia della fede pubblica,

sono bene indennizzato dalle tante frodi che si prcven—

gono, dalla miglior garanzia che si dà. ai diritti ed al pa-

trimonio degli sposi e dei loro figli ,, (l).

“ Queste disposizioni, diceva il Bcrlier, hanno mirato

ad impedire le frodi verso i terzi, di cui troppi esempi

si avevauo ,, (2).

Non esitava quindi a ritenere come fondate sopra rn-

gioni d’ordine pubblico le disposizioni che il Codice stn-

bilisce, sotto pena di nullità riguardo al contratto (lima-

trimonio.

160. Noi seguiamo la dottrina che parci veramente

logica, cioè, che una unica legge debba regolare il mat-ri-

ntonio e la convenzione che regola gli interessi della fa-

miglia. ll contrario sembraci un assurdo, ed il Fiore

giustamente nota che gli scrittori,i quali sostengono che

la legge del domicilio del marito debba reggere il matri-

monio, alla medesima attribuivano il regolare anche il

contratto matrimoniale (3). Ma, oggidi che lo stato e la

capacità delle persone, ed i rapporti di famiglia sono retti

dalla legge nazionale (art. 6 disp. gen.), sarebbe strano che

la medesima legge non governassc il contratto che det-er-

mina gli interessi della famiglia.

Ma, anche ammesso questo principio, di una evidente

ragionevolezza, dovrà lo stesso venir limitato alla sostanza

ed agli effetti, ovvero estendersi alle formalità. cstrinseche,

le quali per le nostre leggi s‘impougono sotto pena di

nullità?

Si è questiouato: 1. Sulla forza probante del contratto

matrimoniale stipulato all'estero per scrittura privata;

2. Sul contratto suddetto stipulato dopo la celebrazione

del matrimonio.

Per l’affcrinai-iva' della prima questione si citano due

decisioni della Corte di Parigi (4) che dichiarò validi un

contratto di matrimonio stipulato a Monaco, ed un altro

a Londra, entrambi per scrittura privata; ed un altro

della Cassazione, la quale dichiarò valido un altro contratto

matrimoniale stipulato in Costantinopoli (5).

Per l'affermativa della seconda si cita ancora, oltre la

autorità di gravi scrittori (6), una decisione della Cassazione

francese, e due altre delle Corti di Montpellier e d'Agcn,

le quali ritennero la validità. del contratto di matrimonio

consentito dopo la celebrazione del matrimonio, in Ispagna,

ove nessuna legge il vieta (7).

161. Anzitutto, noi riteniamo col Fiore(8), che la di—

sposizione la quale vieta la formazione dei patti nuziali

dopo il matrimonio sia piuttosto riflettente sulla capacità
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anzichè sulla forma; e quindi, il cittadino italiano non

può, all‘estero, avere quella capacità che la legge italiana

gli nega.

Resta a vedere: 1. Se l‘italiano possa far valere in

Italia il contratto matrimoniale stipulato all‘estero per

scrittura privata; 2. Se lo straniero possa far valere in

Italia il contratto suddetto, stipulato per scrittura pri-

vata, in estero territorio, e dopo il matrimonio.

Non esitiamo a risponderenegativamente nell‘uno e l‘altro

caso. Se altrove, in materia di semplice donazione, ab-

biamo trovato l‘interesse dei terzi garantito dalla trascri—

zione, in materia di contratto matrimoniale nessuna ga-

ranzia sapremmo rinvenire per mettere al coperto delle

frodi la pubblica fiducia ed il legittimo interesse dei

contraenti. Chi pot-rebbe assicurarci se un bene qualunque

sia dotale? Se i coniugi sottost-iano al regime dotale o

a quello della comunione, o al parafcrnnle? Sarebbe lo

stesso, insomma, che get-tare il disordine nella società.,

prestare le armi ad ogni specie di frode, e, come nota il

Fiore, sarebbe andare contro lo spirito di tutto il sistema (9).

A ragione quindi invochiamo l'articolo 12 delle disposi—

zioni preliminari, per negare efficacia a private couven-

zioni che offendono le nostre leggi d‘ordine pubblico.

162. Quantunque le forme che la legge stabilisce per

la celebrazione del matrimonio siano d‘ordine pubblico, è

un fatto incontrastabile che tali formalità. da uno Stato

all‘altro, anche nei paesi più civili, profondamente diffe-

riscono. Negarc forza probante, e quindi efficacia ad un

matrimonio contratto in estero territorio, sol perchè venga

celebrato in maniera diversa dalla nostra, sarebbe stata

una flagrante violazione del diritto naturale. Le forme di

celebrazione non consistono che nella dichiarazione del

mutuo consenso di unirsi in società coniugale, ed al di-

ritto positivo deve bastare che tale consenso venga in

modo non dubbio giustificato, astrazion fatta da forme più

o meno solenni alle quali ciascun popolo l‘abbia sottoposto.

La capacità a contrarre matrimonio è retta dalla legge

alla quale appartengono gli sposi; quindi il cittadino itu—

liano che contrae matrimonio all‘estero soggiacerà. agli

impedimenti che determina la sua legge nazionale (arti-

colo 103); ma il difetto degli obblighi imposti dagli arti-

coli 100 capov. e 101 non mena a nullità di matrimonio

(V. Relaz. Senat.). Di conseguenza la prova della celebra-

zione sarai- retta dalla legge del luogo.

163. Ma, la legge parla di matrimonio celebrato secondo

le forme stabilite in un dato paese. Che dire se nessuna

forma sarà ivi stabilita?

Non è mera ipotesi.

La Commun law di New-York non stabilisce alcuna

forma, nè civile, uè religiosa, e la Corte suprema degli Stati

Uniti di Washington ritenne che basti il solo consenso

delle parti (10). Una decisione della Corte di Parigi (11) ed

un‘altra della Cassazione (12) ritennero validi due matrimoni

consentiti in Peusilvania, ove la legge non richiede alcun

atto che constati l‘esistenza del matrimonio, ma reputa suffi-

ciente la coabitazione e la reputazione pubblica di marito e

moglie legittima, il che può provarsi con atto di notorietà.

 

(l) Espos. al Corpo legisl., sed. 20 fior. anno Sli.

(21 Espos. dei motivi, sed. 10 fior. anno XII.

(3) V. le autorità. citate in nota 3.111.327 del Diritto int, prin.

(4) Decis. 11 marzo 1318 (Sir-ey, 17, 2, 10); 22 nov. 1828 (ibid.,

29, 2, 77).

(5) Decis. 24 dic. 1867 (Dalloz, 50, 2, 91).

(6) Merlin. Rép., v. ml.. sez. 2, s 4. art. 1, n. 3; Troplong, Con-

tratto di matr., n. 188-, Demolombe, Malrt'm., n. 116; Dalloz,

Contr. di matr., n. 271.

(7) Cass. 24 dic. 1367 (Pastor… 1868, 303); Agen, 13 marzo 1850

(111111024850, 3, Di); Montpellier, 21 apr. 1854 (Journ . pat., 1815, 2, 26,-.  
(8) Fiere, Dir. int. priv., il. 329,

(9) Fiere, litTetti intern… ecc.n.1S4 e 187. [.‘illnslre professore

aveva. ritenuto l'afl'ermativa nel 1). 1. P. riguardo al contralto

redatto per scrittura privata. (v. 11. 330) ; nella posteriore opera

segui l‘opinione alla. quale facciamo plauso.

(10) Decis. citata da Fiore e riferita nel Jom-‘n. rie droit inter.

privé, 1874, p. 211.

(11) Decis. 20 genn. 1873 (Journ. poi., 1873, p. 721). si riscon-

trino ivi le note del Massé.

(12) Decis. 13 genn. 1857 (Pal., 1857, p. 393).
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Il Fiore, che cita tali decisioni, ritiene che sia bastevole [ militare per lui, poichè nella specie, bisogna convenirnc,

a provare la celebrazione del matrimonio l’atto anzidetto

di notorietà.

Noi ci permettiamo di osservare che in simili casi non

può addirittura parlarsi di celebrazione di matrimonio,

tranne che per essa non si intenda la semplice coabitazione e

la pubblica reputazione. Che non importi l'atto scritto,

sta bene, ma una forma qualsiasi, per quanto rozza e bar-

bara, e mestieri che vi sia; senza di che, mal potrebbesi

determinare da quale giorno abbia avuto esistenza il vin-

colo coniugale, e può dubitarsi sempre se un vincolo sia

esistito, potendosene fingere le apparenze a piacimento. La

stessa nostra legge positiva non suppone assenza assoluta

di forme, poichè presuppone forme stabilite. Laonde noi

respingiamo addirittura il principio ritenuto dalla giuris-

prudenza sopra menzionata, ecrediamo che nessuna forza

probante debba attribuirsi ad un atto di notorietà. della

specie anzidetta. _

164. Ciò che abbiamo detto per la prova della celebra-

zione del matrimonio, valeper tutti gli altri atti dello

stato civile. L'articolo 367 del Codice civile stabilisce che

gli atti dello stato civile, seguiti in paese estero, fanno

fede quando siansi osservate le forme stabilite dalla legge

del luogo. Parla l'articolo suddetto dell'obbligo di rimet-

terne copia al regio agente diplomatico o consolare, od

all'ufficiale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

Laonde e il caso di dire ubi eadem ratio, ibi et eadem de-

cisio esse debet.

165. Il riconoscimento del figlio naturale e stato dal

Codice francese e dal nostro circondato dalle guarentigie

dell’atto pubblico (art. 334 fr. e 181 it.). Tuttavia nessuno

oggidi disconviene che anche nel testamento olografo (che

non e nn atto autentico) possa farsi il riconoscimento, ed

anche nell'atto autentico che per difetto diforma sia ridotto

alla forza probante della scrittura privata. Trattasi di ac-

cogliere benignamente la.-manifestazione di un sentimento

di dovere, e se un codice che seguì agli eccessi di una

grande rivoluzione prescrisse la forma autentica per evi-

tare deplorevoli inconvenienti, la giurisprudenza s'informò

sempre a mite interpretazione.

Ed infatti, riconoscere un figlio vale confessare la pater-

nità del medesimo.

Se il patrio legislatore richiede che tale confessione si con-

tenga in atto autentico, perchè negare forza probante a

quella contenuta in atto privato compiuto da straniero

sotto l‘impero di una legge straniera, che a tale atto at—

tribuisce validità? Nè l'ordine pubblico, nè i buoni costumi

risentono nocumento.

L’origine della disposizione nel Codice francese è dovuta

a soverchio zelo di garentire la conservazione diun atto

così importante. “ Un atto così prezioso, cosi Lahary al

Tribunato, c che servir deve di titolo al figlio naturale ed

agli eredi di suo padre, non poteva essere abbandonato

alla frivola garanzia che nasce da un atto privato ,, (l).

Nemmeno si adduce la guarentigia della spontaneità. del

possesso. Eppoi, se anche la paternità o maternità. dei figli

incestuosi o adulterini può risultare da esplicita dichiara-

zione per iscritto dei genitori (art. 193, n. 3), negheremmo

forza probante al riconoscimento fatto da uno straniero

per atto privato, in base alla legge straniera? Sarebbe

illogico(2). Tuttavia notiamo che lo stato e la capacità.

del cittadino italiano essendo retti dalla legge italiana,

la benigna interpretazione che abbiamo adottata non può-

nou è sola questione di forma ma di capacità.

166. L’art. 9 delle disposizioni generali dichiara che le

forme estrinseche degli atti, anche di ultima volontà., sono

determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti: “ locus

regit actnm ,,. Però la sostanza e gli efi‘etti, cioè, la in-

trinseca validità. delle disposizioni sono regolate dalla legge

nazionale del disponente (art. 8 e 9).

Adunque, la forza probante dell’atto di ultima volontà

deve necessariamente desumersi dalla legge sotto l‘impero

della quale il testamento fu scritto, mentre lo statuto

successorio va retto da unica legge, la nazionale, di “ qna-

lunque natura siano i beni ed in qualunque paese si tro—

vino ,, dice l‘articolo 8 delle citate disposizioni, escludendo

con ciò l‘antica massima “ tot haereditates quot territoria ,,.

La quale massima non tralascia di informare ancora le

legislazioni di taluni popoli civili, e, quel che e più, si ri-

verbcra sulla forma dell'atto d'ultima volonta, come su

quella di tutti gli atti traslativi di dominio sopra cose

immobili.

Cosi negli Stati Uniti d'America e nell’Inghilterra non

ha vigore il principio locus regit actam per la forma degli

atti tra vivi e di ultima, volontà, quando ne siano oggetto

beni immobili ivi situati; in questi casi bisogna che la

forma sia quella che prescrive la lea: rei sitae.

Per noi la situazione dei beni nulla influisce sulla forma

del testamento, come nemmeno su quella degli atti tras-

lativi di proprietà-. Dovunque fatto il testamento, purchè

osservate le forme prescritte dalla legge del luogo, sarà

ritenuto valido in Italia. Con ciò si è fatto omaggio ad

un principio di giure riconosciuto quasi universalmente

nella scienza (3).

167. Ma l'applicazione del principio locus regit actum

escludcrzi che se, 1). e., la forma olografo. sia riconosciuta

dalla legge nazionale del testatore, questi possa giovarsene

testando in luogo ove quella forma non sia riconosciuta?

Checchè ne abbiano detto taluni scrittori, non esitiamo

di affermare che l'olografo debba, anche in tal caso, con-

servare la sua forza probante quando siasi ottemperato ai

requisiti prescritti dalla legge nazionale.

E l’argomento si può desumere dal testo stesso della

legge positiva, la quale non impone in maniera assoluta

la forma stabilita dalla legge del luogo, lasciando in fa-

coltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme della

loro legge nazionale. Ed avendo l’articolo 9 contemplato

le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima. volontà,

qual ragione militerebbe ad escludere l’olografo, privando

il testatore di seguire una forma riconosciuta dalla legge

nazionale?

Si è detto che il testamento olografo non sia spoglio di

forme sostanziali, dovendo essere scritto, datato e sotto-

scritto dal testatore, e sta bene. Ma, da ciò argomentare che

debba necessariamente andar soggetto alla lex loci, parci un

assurdo.

E se il Rocco segui tale opinione (4), è da tener conto che

scriveva in un'epoca quando non esisteva un testo di legge

come l‘articolo 9 delle nostre disposizioni generali, ed al

principio locus regit actmn attribuivasi una esagerata ap—

plicazione. E lo stesso illustre professore Fiore, che nella

sua opera sul “ Diritto internazionale privato ,, aveva

seguito il citato scrittore, nella posteriore opera sugli

“ Effetti internazionali delle sentenze e degli atti ,, parci

d‘avere riconosciuto che per l'articolo sopra menzionato

 

(1) Relaz. al trib. sed. 28 rent. an. Xl.

(2) Conf. Demolombe, op. cit., n. 106; Contro: Fiore, E/relli

iru/.. ecc., 11. 133.

D1nnsro tramano, Lett. S— 1.

 (3) V. Foelix, n. 73; Rocco, parte 21, cap. 23 : Suhaell‘ner, n 141];

Fiere, 11. "105.

(4) Op. cit., parte 3, cap. 23.

121



962

l‘italiano possa anche all’estero testare con la forma olo-

grafa.

168. E se non vi fosse stato un testo di legge positiva,

noi avremmo sempre seguito la dottrina veramente razio-

nale, gii‘t professata dal Bonllinois, dal Bonhier, dal Ricard,

contro l‘antica giurisprudenza francese, cioè, che trattan-

dosi di un atto per cui non e richiesto intervento di pub-

blico ufficiale, com‘è l’olografo, e a ravvisarsi nel medesimo

un beneficio personale che la legge attribuisce al cittadino,

d'imprimervi egli stesso la forma che la legge richiede, uè

hav vi ragione alcuna per privarnelo se venga quell‘atto eom—

pinto ove imperi una legge diversa.

Il Codice francese innovò sulla antica giurisprudenza

quando all’articolo 999 stabili che “ un francese il quale

si trovi in paese straniero potrà. disporre con testamento

olografo, com’è prescritto nell‘articolo 070, o con atto au-

tentico nelle forme praticate nel paese in cui quest‘atto

sarà. ricevuto ,,. Donde il Marcadé traeva la massima che

il diritto di fare un testamento olografo riguarda la ca-

pacità personale, e quindi segue le persone anche in estero

territorio (1).

169. Per noi riteniamo fuori dubbio che, e pei principii

generali e per il testo del cennato_ articolo 9,1’italiano può

testare in forma olografa anche ove la legge non riconosca

tale forma. Ma, che dovrà dirsi del testamento olografo

fatto in Italia da uno straniero, la cui legge nazionale non

riconosce tale forma di testare ?

Farci che Mareadé esageri troppo la massima menzio-

nata nel numero precedente, quando sostiene che nella

ipotesi in esame lo straniero non possa ricorrere alla lex

loci, essendo inesorabilmente seguito dalla legge nazionale

che, regolando la capacità di esso, non gli permetta di

testare in forma olografa (2).

Astrazion facendo dalle legislazioni che han fatto del

diritto di testare uno statuto reale con flagrante violazione

dei veri principii, ai quali s’informa lo statuto successorio,

noi insistiamo sopra una verità. che parci incontrastabile,

cioè, che nella formazione di qualsiasi atto giuridico bi-

sogna tener presente la capacità. ad effettuarlo e la forma

colla quale si deve estrinsecare.

La capacità. di testare è retta dalla legge nazionale per

ciò che riguarda l’ordine di succedere, la misura dei di-

ritti successori e la intrinseca validità. delle disposizioni

(art. 8 disp. gen.); ma tutto ciò non ha che fare colla

forma estrinseca. Pnrchè, secondo la legge nazionale, sia

capace un cittadino di testare, la forma estrinseca deve

essere regolata dalla legge del luogo, se il disponente non

abbia scelto quella vigente nella sua patria; laonde lo

straniero che trovasi in Italia e che abbia capacità. di

testare, validamente potrà scegliere la forma olografa.

170. L’antica dottrina, alla quale fa appello il Marcadé,

rivela come iveri principii del ginre civile internazionale si

intravvedevano da quei giuristi in maniera confusa, attra-

verso la distinzione statutaria e le sottigliezze alle quali

dava luogo. A rigor di principio, non il diritto di testare

in forma olografo. riguarda la capacità, ma il solo diritto

di testare. La forma è determinata dalla lea: loci.

Confessiamo, non pertanto, che questo principio non è

riconosciuto da tutte le odierne legislazioni, in talune delle

quali è esagerato l’impero della sovranità territoriale, come

nella Gran Brettagna e negli Stati Uniti; ma la nostra

legislazione ben si presta all’applicazione rigorosa del prin-

cipio. Si opporrà forse l'inconveniente che all‘estero non

verrà attribuita efficacia al testamento olografo fatto in

Italia dallo straniero? illa tale inconveniente sarà possi-

SCRITTURA

bile anche per le altre forme di testare, inconveniente

che allora soltanto potrà cessare quando il diritto civile

internazionale potrà. essere in maniera diversa dall’attuale

universalmente riconosciuto.

171. Adunque in materia testamentaria non bisogna. con-

fondere la capacità di testare per ciò che riguarda la so-

stanza e gli effetti delle disposizioni e la intrinseca loro

validità, dalla forma di testare in una maniera anzichè

in un’altra.

Per la prima impera: deve la legge nazionale; per In.

seconda, la le.-:: loci. La legge nazionale del disponente non

può trovare altro ostacolo se non nelle leggi proibitive

che riguardano l’ordine pubblico o il buon costume, nel

luogo ove vuol farsi valere il testamento.

Ciò premesso, esaminiamo qual forza probante abbia

in Italia il testamento congiuntivo fatto sotto l‘impero di

una legge straniera che ne riconosca l‘eiiicacia.

L'articolo 761 del nostro Codice ne sanziona la nullità,

come l‘articolo 968 del Codice francese; ed è noto chela

disposizione fu tratta dall’Ordinauza del 1735, la quale,

come dice il Préaméneu, doveva interdire una forma in-

compatibile sia colla buona fede, sia colla natura dei te-

stamenti.

Si questionava se il testamento poteva essere revocato

dal superstite.

“ Permettere di revocarlo, si diceva, è lo stesso che

violare la fede della reciprocità; dichiararlo irrevocabile

(: lo stesso che cangiarc la natura del testamento, il quale

in questo caso non e più realmente un atto di ultima vo-

lontà. ,, (3).

Bisogna però convenire che e stato eccessivo il rigore

dell’Ordinanza, poichè il diritto romano aveva permesso

quella forma di testare, non avendovi ravvisato di neces-

sità elemento di captazione: “ quoniam nee eaptatorinm

dici potest cum duorum fuerit similis affectns et simplex

religio testamenta condentium ,, (4).

172. Se adunque una legge straniera riconosca la forma

congiuntiva di testare, negheremo efficacia alla medesima

in Italia, allegando di applicare l’art. 12 delle disposizioni

generali, in base all‘art. 761?

Marcadé ricorre sempre alla sua dottrina, cioè, che trat-

tasi di una legge personale e che non può applicarsi la

le:; loci. Ma, lo ripetiamo, legge personale è quella che

riguarda la capacità di testare; tutto ciò che riguarda la

forma è soggetto alla legge del luogo, la quale sarcch

altrimenti sempre inapplicabile, seguendo rigorosamente la

dottrina del Marcadé, poichè ciò che egli dice dell’olografo

potrebbe essere applicabile ad ogni altra forma di testare.

Per noi tutto riducesi al giusto apprezzamento dell’ar-

ticolo 761 e 12 delle disposizioni generali. Non tutto ciò

che è proibito dalla patria legge deve ritenersi come inef-

ficace in Italia, se permesso da una legge straniera. Un

testamento congiuntivo che vorrebbe farsi valere in Italia

porterebbe offesa all’ordine pubblico o ai buoni costumi?

Ecco il nodo della questione.

Per quelli che non esagerauo l'importanza del cennato

articolo 12, no, di certo.

Non basta allegare inconvenienti che potrebbero deri-

, vare dall‘applicazione di una legge straniera in Italia per

opporle l’articolo 12. E necessario che dall’applicazioue

di quella data legge segua in maniera diretta ofi‘esa al?

l‘ordine pubblico o al buon costume, che debbono ad ogm

costo essere tutelati.

173. Ci resta ad esaminare se le prove costituite ill

estero territorio possano pure et simpliciter farsi valere 1101

 

(l) Op. cit. sull'art. 999 O. N.

(2) Mar-endé, loc. cit.  (3) Esposiz. dei motivi, sed. 2, fior-ile XI.

(4) Nov. da Tosi-zm. di Valentiniano.
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giudizi che si agitano innanti le autorità. giudiziarie ita-

liane.

Il nostro Codice di procedura civile in tutte le disposi—

zioni che informano il titolo XII del libro terzo non si

occupa che della forza esecutiva delle sentenze e dei prov-

vedimenti delle autorità. giudiziarie straniere, e di quelle

degli atti auteutici; e stabilisce il giudizio di deliba—

zione. Ben si comprendono, nè e mestieri ripetere le ra—

gioni che militano in pro' di tale condizione imposta dalle

leggi italiane. Ma, a siffatta condizione soggiaceranno an-

cora le sentenze e gli altri atti d’istruzione, nei quali sia

consacrata una prova qualsiasi ehe voglia farsi valere iu-

nauti le nostre autorità. giudiziarie?

La questione si è presentata assai grave per ciò che

riguarda la cosa giudicata. Si e dimandato se possa in-

vocarsi tale eccezione nascente da sentenza di tribunali

stranieri, senza che abbia avuto luogo il giudizio di deli—

bazione. E siccome la soluzione della controversia sarebbe

applicabile ad ogni altro pronunziato dell'autorità giudi-

ziaria, che invece di contenere una presunzione juris et

(lejare, contenesse una prova di qualsiasi specie, nonchè

ad ogni altro atto d’istruzione che contenesse una prova

raccolta e ad ogni altro atto autentico, così reputiamo utile

anche qui di occuparcene.

174. Ed anzitutto, per una razionale soluzione della con-

troversia dobbiamo premettere una distinzione essenzia-

Iissima tra il valore che un giudicato può avere in sè

stesso, sotto il punto di vista dei diritti riconosciuti, ed

il valore che inoltre può avere come titolo esecutivo.

Questa distinzione, per quanto elementare, altrettanto

universalmente riconosciuta, e da tenersi in gran conto.

Moiineo, insegnando che. rispetto alla forza esecutiva

dell'instrumento bisogna riferirsi alla legge del luogo ove

si vuole eseguire, delinea la distinzione a questo modo:

“ ratio, quia virtus instrumenti concernit meritum, sed

virtus executoria et modus exequendi concernit proces-

sum,, (1).

Questa distinzione cotanto logica ci mena addirittura

all'affermazione di un principio di evidente ragione, cioè,

che la regola res judicata pro veritate accipitar, debba

avere un valore eguale per qualsiasi statuizione di auto-

rità giudiziaria, che, a mente delle leggi di ciascuno Stato,

abbia potestà ad interloquire sopra la controversia che ue

forma I'obbietto. L’universalitù. e carattere del vero giu-

ridico, come d’ogni altro vero. Assurdo, oltremodo mostruoso

sarebbe che la verità. giuridica non fosse più tale appena

che si varchino i confini dello Stato ove fu dichiarata.

Altra cosa e riconoscere il valore intrinseco di un gin-

dicato, altra la forza esecutiva, in cui è implicito l’escr-

cizio di un atto di sovranità e l’ordine pubblico direttamente

interessato, onde il legislatore sottopone a delibazione il

titolo esecutivo di autorità straniera.

175. Malgrado l’evidenza di queste verità, un sentimento

esagerato e geloso della sovranità. territoriale le ha fatto

sconoscere.

L’Ordinanza francese del 1629 espressamente dichiarava

che i giudicati ed i contratti formati all’estero non potevano

produrre ipoteca, nè avere esecuzione in Francia; e, spin-

gendosi in una via di aperto regresso, dichiaravasi: “ ainsi

tiendront les contrats lieu de simples promesses, et non

obstant les jugennents, nos sujets contre lesquels ils ont

 

(|) Molineo, in Cod. leg. 1, tit. 2, s‘ 1 citato da. Fiore. V. anche

le autorità. citate da questo scrittore nel D. I. P., 11. 208.

(2) Rocco, op. cit., cap. XXXIII.

(3) Massé, Droit comm., n. 798.

(’I) Laurent, Le droit Cinit int., vol. VI, 11. S-1, e seg.
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été rcndns pourront de nouveau debattre leurs droits comme

entiers par devant nos ofliciers ,,.

Il Codice francese segnò un vero progresso di fronte

all‘Ordinanza. All'articolo 2128 stabilì che icontratti sti-

palati all‘estero possono produrre ipoteca soltanto per ef—

fette di leggi politiche o di trattati, ed all’articolo 2123.

che il giudicato straniero debba essere dichiarato esegui—

bile dai tribunali francesi per essere iscritta l'ipoteca giu—

diziale. E l‘articolo 516 del Codice francese di procedura

civile: “ les jugements rendns par les tribunaux étrangers

et les actes reens par les officiers étrangers ne seront su-

sceptibles d’éxécution en France que dela maniere et dans

les cas prévus par les articles 2123 e 2128 du Code civil ,,.

E dai lavori preparatori sorge chiaro che l’intervento dei

tribunali francesi rendesi necessario quando trattasi di

esecuzione di sentenza straniera.

La giurisprudenza delle Corti francesi snaturò il con-

cetto legislativo. Non delineò la profonda differenza tra

la sentenza qual titolo esecutivo e la sentenza che s' in-

voca per giustificare l’eccezione della cosa giudicata o una

prova qualsiasi, e quindi proclamò l'assurda massima che

innanti il magistrato francese si debba ea: integro procedere

alla revisione della sentenza straniera, dalla quale si pre—

tende argomentare un elemento probatorio qualsiasi.

La ragione che adduce la Corte di Tolosa e veramente

ingenua, cioè, che “ bisogna pur riconoscere che in tutti

i paesi del globo, ed anche dell’ Europa, l’organizzazione

giudiziaria non offre le garanzie completo che esistono

neiIa giustizia francese ,,.

Questa decisione è del 18723! (V. Journ. Pal. 18î3,

pag. 193), ed è stata confermata dalla Cassazione:! ! (Pal.

1873, pag. 816).

176. Ma, la dottrina si è ribellata contro una giuris-

prudenza che trasporta nel nostro secolo i pregiudizi di

un vecchio sistema.

Massé, Foelix, Demangeat, in Francia; tra noi, il Fiore

e prima il Rocco, ecc. avean dettate auree pagine stigma-

tizzando il sistema della 'revisione ea: z'nlegro(2).

Anzi,icitati scrittori francesi, specialmente il Massé(3b

hanno con rara dialettica insegnato essere dovunque op-

ponibile la sentenza, qual cosa giudicata, senza la neces-

sita dell’emeguatur, come quando vuolsi mandare ad ese-

cuzione. Ed a siffatta autorità aggiungesi oggidi anche

quella gravissima del Laurent (4). E, ad onore del vero,

notiamo che non sempre la giurisprudenza francese si (;

mostrata rigida nel falso sistema. Le Corti di Parigi,

Montpellier, Chambéry, hanno più volte deciso che ove

non trattasi di esecuzioni, al magistrato francese non spetti

altro esame se non quello di vedere se la sentenza sia

conforme alle leggi dello Stato dove venne pronunziata e

se nulla contemga contro l’ordine pubblico (V. Palais,

Vol. 66 e 70).

177. Nella nostra legge positiva d’altro non parlasi che

di forza esecutiva delle sentenze e degli atti. Potremmo a

questa espressione attribuire un significato tanto ampio

da denotare anche l’autorità della sentenza in quanto regola

in modo inalterabile i diritti delle parti?

Così ha ritenuto l’illustre professore Fiore; ma ci per-

mettiamo dissentire dalla sua opinione, come ne hanno

dissentito le Corti italiane (5).

La ragione sta nella distinzione fondamentale dallo stesso

(5) Coni". Macerata, 31 dic. 1866 (Ann. 1866-67-2-116); Firenze.

20 mag. 1872 (Illvm't. Trib., 1872, p. 537); Modena, 16 marzo 1377

(Racc. XXIX, 2, 57S;; Lucca, -i ag. 1885 (Ft'lang., 1885, 2, 603).

Messina, 20 ag. 188-‘I (Fara Men., anno 111, pag. 288). Conf.

Ricci, Proc. civ., III, 11. 602.
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scrittore pienamente riconosciuta nella pregevole opera

sul “ Diritto internazionale privato ,, (n. 289), tra la virtus

instrumenti e la virtus executoria.

Quando il legislatore parla di forza esecutiva usa espres-

sione che non può generare dubbio nè nel campo scienti-

fico, nè nella pratica.

Si obbietterà: Quale esame dovrà. portare il magistrato

italiano sul giudicato straniero che si produce in giudizio?

È facile la risposta. Egli avrà. indubbiamente giurisdizione

a conoscere se, giusta le leggi dello Stato ove fu pronunziata

la sentenza, possa affermarsi che sia stata legittimamente

prouunziata, o se l’atto giudiziale, o autentico qualsiasi,

sia stato consumato secondo le leggi del luogo. Ciò non

costituisce nè il riesame delle Corti francesi, nè il giudizio

di delibazione stabilito nel nostro Codice di procedura

civile per attribuire forza esecutiva agli atti delle auto—

rità straniere.

178. Da qualunque autorità. giudiziaria promani la sen—

tenza, non puossi prescindere da quell’esame. Esso verra

quasi sempre determinato dalle eccezioni delle parti con-

tendenti; ma il magistrato italiano dovrà. sempre ed: o_fi‘icio

indagare se la sentenza straniera. contenga nulla di con—

trario all'ordine pubblico o al buon costume (articolo 12,

dispos. generali).

Conehiudiamo: Non sarà un apposito giudizio di deliba-

zione, ma un esame, il quale compenetrasi nel giudizio,

sul quale vuol farsi valere il documento compiuto all’estero;

esame in cui il magistrato adito potrà. spingersi più oltre

del limite prescritto dall'articolo 941 proc. civile, e ben

si comprende, essendo un esame di merito. Ma che dire se

esso fosse costretto a sospendere d’ interloquire sull’esi—

stenza di una prova qualsiasi, e dovesse preliminarmente

rinviare innanti la Corte d’appello per esaurire il giudizio

di delibazione?

Non bisogna dissimularlo: sarebbe un sistema assai

mostruoso.

Prof. Grovaum Casamso Corsaro.

SCRITTURE (verificazione delle).
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vi sia un termine. oltre il quale non può proporsi do-

manda di verificazione. — 23. Se il tribunale possa delegare

per l‘istruzione in questo giudizio un giudice che non fa

parte del collegio, od anche un pretore. —26. Quali sono

i poteri del giudice delegato e da chi tali poteri gli sono

conferiti. — 27. Se la enumerazione dei mezzi di Prova

fatta nell'art.28i sia tassativa. — 28. La prova testimo-

nialein questo giudizio può essere diretta o indiretta. -

29. Sull'opportnnilt‘t di ammettere la prova testimoniale nel

giudizio di verificazione. Essa non può andar disgiunta,

secondo la nostra. legge, dalla prova per periti. — 30. Se

la prova. festiruoniale debba sperimentarsi oltre che con-

giuntamente anche comentpuranenments alla. prova per

periti. —- 31. Seitre mezzi di_prova possano usarsi insieme.

Quale debba aver la prevalenza. — 32. Quali norme si

seguono per l‘esame testimoniale nel giudizio di verifl-

cazione.

CAPITOLO UI. ‘

Prova della verità della scrittura per mano di periti.

33. Ragioni che giustificano in questo giudizio la prova peritale.

— SM. Art. 285 Cod. proc. civ. Sela nomina dei periti debba

farsi sempre di ufficio. Se i periti debbano essere in un-

mero di fre, ovvero basti un sol perito. — 35. Termine

pel deposito della scrittura controversa. Se questo ter-

mine sia prorogabile. — 36. Della ricusazione dei periti. —

37. Scritture di confronto. Scelta fattadalle parti di queste

scritture, e scella fatta dal giudice. — 38. Quali documenti

il giudice possa scegliere per scritture di confronto. lta.

gioni che spiegano alcune limitazioni fatte alla facoltà.

del giudice delegato. — 39. Varianti apportate dall’art. 286

n° 2 del nostro Codice di proc. civ. al corrispondente ar-

ticolo 200 del Codice francese. Ragioni di tali varianti.

Questione. — 40. Come si possa. gravare la parte dell’or-

dinanza del giudice delegato che sceglie per scritture di

confronto, documenti non ammessi dall'art. 286 proc civ.

—- 41. Esame dell‘art. 200 Codice proc. civ. Questione di

termini. — -12. Art. 287 Codice proc. civ. Proposizione di

questioni. — 43. Quale estensione ha il significato della

frase: se il trasporto non ne sia vietato, usata dall‘art. 287.

— 41. Se il pubblico depositario, che non deposita la

scrittura dietro l'ordinanza del giudice, possa essere con-

dannato ai danni verso la parte che ha domandata la

verificazione. —45. Da chi può essere, e come, obbligato

il privato a depositare il documento di confronto. Se il

privato in qualche caso possa legittimamente rifiutarsi a

fare il deposito. — 46. Quale sia il danno, al cui rifaci-

mento può essere condannato colui che non fail deposito.

-— 47. chi possa pronunziare la condanna alla multa a ca-

rico del pubblico funzionario, che non ha fatto il deposito

del documento di confronto. Opinione del Borsari che si

combatte. — 48. Disposizioni delle nostre leggi, tendenti

a garantire la conservazione delle carte di confronto

Questioni. — 49. Della perizia. — 50. Seguito. — 51. Se il

parere dei periti vincola in materia di verificazione il

giudice.
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CAPITOLO I.

Origine e scopo del procedimento di verificazione.

1. Non è argomento del nostro lavoro csaminare le dif-

fcrenze che intercedono tra l’atto pubblico e la scrittura

privata; tuttavia, per determinare il concetto e lo scopo

del procedimento pcr verificazione di scrittura è neces-

sario accennarc, pcr quanto brevissimamente, alla diffe—

rente forza probante, che secondo il sistema delle nostre

leggi hanno queste due specie di atti scritti.

Allorché la volontà. di due o più parti, intervenute nella

stipulazione di un contratto, è ridotta in iscritto da tale,

cui la legge riveste d’un pubblico carattere, e che dalla

legge stessa. è autorizzato a ricevere l’atto delle parti

sotto determinate formalità, non può ingenerarsi nell‘a-

nimo di chi è chiamato a giudicare sul contratto alcun

dubbio circa la verità estrinseca della scrittura. Se invece

il contratto è portato in iscritto dalle parti stesse 0 da

altro, che non ha carattere di pubblico ufficiale, oltre che

mancare la certezza sulla verità. del contenuto dell'atto,

si è iu diritto di dubitare perfino della verità. estrinseca

di essa.

Da ciò deriva che, quante volte a prova diuna deter—

minata convenzione in un giudizio civile si produce un

atto pubblico, la parte contro cui è prodotto non può ne—

garne la estrinseca verità, costituendo esso quello che nel

Foro era detto probatio probata; ma può solo impugnarne

la verità. intrinseca, arguendo l‘atto di falso, o proponendo

cccezioni sulla validità. della convenzione seguita innanzi

all’ufficiale pubblico, ovvero sulla portata degli effetti giu-

ridici di essa. Se per contrario, come prova della conven-

zione, si presenta una scrittura meramente privata, la

quale costituisce una probatio probanda,si elevano, come

giustamente osserva il Messina (1) due quesiti: È vera

estrinsecamente la scrittura, o meglio: è vero il suo ca-

rattere? Quale forza probativa ha la. scrittura estrinscca-

mente vera? Il primo quesito si eleva sempre e tacitamente

con la semplice e materiale presentazione della scrittura,

la cui verità. esteriore è chiarita illico mercè la ricogni—

zione, la quale può essere, come nel maggior numero dei

casi è, tacita. Il quesito può però essere elevato anche

espressamente dalle parti contendenti in giudizio, le quali

hanno il diritto di valersi di tutti gli onesti mezzi di

difesa. Onde deriva che se quegli contro cui si produce

in giudizio una privata scrittura non la riconosca, cioè

ne neghi la estrinseca verità, sorge la necessità che il .

giudice adito, prima di provvedere nel merito della con-

tesa, proceda per verificare se la scrittura sia ovvero no

del carattere di colui il quale di essa si dice autore.

A ciò tende il Procedimento per verificazione di scrit-

tura, il cui scopo si può dire essere quello di assicurare

la ricognizione giudiziale dell’atto privato.

E bene osservare a questo punto, per non tornarci più

sopra, che la ricognizione della scrittura, di qualsiasi va—

lore essa sia, non toglie a colui, contro il quale e pro—

dotta, il diritto di oppuguare mercè qualunque eccezione

il contenuto dell‘atto.

2. Veduto così brevemente lo scopo di questo proce—

dimento, è pregio dell'opera farne un po‘ la storia comin—-

ciando dal diritto romano, per venire di conseguenza ad

accennare le modificazioni che esso ha subito nelle po—

steriori legislazioni.

Nella Novella 73n. Giustiniano imprese a trattare di

questa materia. Però a comprendere il sistema adottato

da quel romano imperatore è necessario tener mente, che

egli scriveva le sue disposizioni in un tempo in cui la

i corruttela era oltremodo avanzata; in un, tempo, in cui

era assunta quasi a dignità. di professione l’opera del fal-

sificatore. Ein così motiva la sua novella legge: Quam

in his temporibus innumeras invenimus falsitates, in iu-

diciis multis, quorum fuimus auditores, etc. etc.

Consiglia in primo luogo di fare il deposito della scrit—

tura nci pubblici archivi. Ove ciò non fosse potuto av-

venire, non si cra contenti della semplice scrittura, “ sed

“ is qui (depositum) dat advocet et testes, ut est possibile

“ honestos et fide dignos et non minus quam tribns; ut

" non in sola scriptura et in ejus examinatione pendamus,

“ sed sit judicautibus et testium solatium ,,. Tali testimoni

dovevano scrvire per attestare quia his presentibus docu-

mentum factum est.

Tra ciò che attestava il documento e ciò che dicevano

i testimoni sottoscrittori, era preferito dai giudici ciò che

dicevano questi. Si vero tale aliquid contingerit ut aliud

quidem faciat collatin titerarum, atiurl vero testimonia, tune

nos quidem existimavimus ea quae viva dicant-ur voce, et

cum iurey'urando, haec digniora fide quam scripturam ipsam

secundum se subsisfere. Verumtamen sit hoc iudicantis pru-

dentiae simulatque religionis, ut veracius potius pro talibus

credet. Però questo era rimesso alla religione dei giudici

neque enim ut abbreviemus probationem ponimus legem. sed

ut cante faciamus. Donde deriva. anche che, riconosciuta.

la verità. della scrittura, non si decideva il merito della

controversia, poichè si era liberi nella difesa di questo.

Se lo strumcnto mancava della sottoscrizione dei tre

testimoni fidedegni, ovvero 'non era depositato nei pub—

blici archivi, la scrittura non faceva alcuna fede se non

era sorretta da mezzi di prova estrinseci. Sicchè la prima

e più essenziale differenza tra il sistema romano ed il

nostro è questa: il romano legislatore non presumeva la

buona fede nel portatore della scrittura e però questa do-

vevasi in ogni caso verificare, mentre per noi è il con-

trario; per lo che si procede alla verificazione solo quando

| si è dalla parte, contro cui la scrittura e stata prodotta

in giudizio, sconosciuta la verità. estrinseca di essa.

Lo stesso tabellio (notaio) non assicurava la certezza

dell’atto innanzi a lui seguito; ma si ricorreva sempre

; alla fede di testimoni giurati. Intanto potevano darsi vari

' casi: a) che il tabellio fosse ancor vivo ed i testimoni

Î morti ed impediti; b) che alla formazione dell‘atto fosse

concorso anche l’admunerator; c) che fosse mancato tanto

: il tabellio che i testimoni.

Nel secondo caso, se erano vivi e non impediti i testi-

moni, dell’admunerator (che secondo alcuni era il prome-

neta, e secondo altri, e principalmente secondo l’Accursio,

era il procuralar actoris) non si faceva alcun calcolo. Sc

però i testimoni erano impediti l‘admunerator dovcva at-

testare, insieme alla parte ed al tabellio, la verità. dell’atto

mercè giuramento.

Nel primo caso il tabeltio aveva l’obbligo di giurare

sulla verità della scrittura da lui redatta.

Nel terzo caso si procedeva alla cotlatio. Si vero ma-

riantur omnes testes aut forsan absint, aut atiter non sit

facile fidem ea: iestium subscriptionibus invertire, neque ta-

bellio superest qui complevit (siquidem pubblica sit confe—

ctum) aut non est in civitate, sed necesse est omnino col-

lationem litterarum suppletione eorum qui subscripserant

assumere, tune coependum est properare ad comparatio-

nem, etc. etc. In ultima analisi quando non si poteva nem-

meno procedere a comparazione di scrittura, si ricorreva

al giuramento delle parti.

Altra differenza adunque notevolissima tra i due si-

stemi è questa, che anche le scritture redatte dal pubblico

 

 
 

(i) Trattato delle prove, p. 643.
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ufficiale erano soggette a verificazione, mentre oggi le due

spccic di scritture, privata e pubblica, sono sottoposte a

difl'creute trattamento.

Ciò basta per conoscere il sistema romano, nè ci faremo

ad esporre ciò che riguardava le scritture fatte per ob-

bligare illitterati, ecc. ecc., chè sarebbe sproporzionato al

nostro lavoro.

3. Da questi cenni della ricognizione nel diritto giu-

stinianeo appare chiara la preoccupazione del legislatore

nel volere preeostituita la prova della verità. della scrit-

tura, sia pubblica che privata. Tale preoccupazione non

poteva mancare di avere un effetto disastroso sulla li-

bertà delle civili contrattazioni: la disposizione che im-

poneva la sottoscrizione di tre testimoni fidedegni, e l'altra

per la quale la scrittura non faceva, se non sorretta da

mezzi di prova estrinseci, alcuna fede in giudizio, resero

rarissime le scritture private e l‘atto pubblico diventò di

regola. Per vedere come il procedimento di verificazione

abbia nello sviluppo progressivo del diritto giudiziario

preso quel carattere che anche oggi conserva, è quindi

necessario procedere ad una duplice indagine; la prima:

come e quando la scrittura privata sottoscritta dalle sole

parti contraenti ha incominciato a fare fede delle con-

venzioni in essa contenute; la seconda: quando sorse pre-

cisa la distinzione tra il procedimento di falso in materia

civile e quello di verificazione di scrittura privata.

Mentre nel diritto visigotico, sono riprodotte le dispo—

sizioni speciali del diritto romano (1),uell’ostrogotico non

se ne legge alcuna che possa interessare il nostro argo-

mento. Essendosi però adottato il procedimento romano,

tutto ne induce a credere che si seguissero al riguardo le

norme determinate in quel diritto e nel Codice Teodosiano.

Che poi la corruzione, la quale ispirò Giustiniano nel det-

tare la Novella73, spingesse alla falsificazione delle scrit-

ture può desumersi dall’Edìtto di Teodorico, che commina

la pena di morte contro i falsificatori di qualunque specie

di scrittura (2).

Caduto il regno ostrogotico per opera di Giustiniano, .

ed introdotte in Italia le compilazioni di questo impera-

tore in forza della pragmatica sanctio, si segui il sistema

adottato dalla Novella 73, sistema che seguito ad impe-

rare nelle provincie meridionali non soggiogate dai Lon-

gobardi, dove ebbe vigore il diritto romano-greco.

Con i Longobardi, come per molti altri istituti, si iniziò

una trasformazione anche in quello, che forma oggetto di

questa trattazione. La moralità. dei nuovi invasori e la

buona fede che formava il sostrato delle loro contratta-

zioni e dei loro rapporti giuridici fece sì che l‘uso delle

scritture private si andasse sempre più allargando. A ciò

influì ancora il carattere di titoli al portatore dato a certe

scritture contenenti obbligazione. Invero in molti docu-

menti dell’epoca longobarda si legge che il debitore si

obbligava di pagare al creditore ovvero a colui, che gli

presentava la scrittura di obbligo [aut cui brevem iste

(Izuna brebem) in manu paruerit]. Questi titoli, che si usa-

vano anche nei pegni di cose stabili, in modo che il de-

bitore si obbligava, non pagando alla scadenza, di conse-

gnare il fondo obbligato al creditore o a colui che gli

presentava la carta, se avevano spesso l’aspetto di atti

pubblici, avevano spesso anche il carattere di scritture

private. Però è da notare che la pratica romana, la quale,

inoculata dai notai, che per lo più sortivano dal popolo

vinto, come fu adottata nelle cancellerie regie e nei tri-

bunali, fu adottata pure dai privati, fece si che le scrit—

ture private fossero ordinariamente corroborate dallo in-

tervento e dalla firma di testimoni, per lo più in numero

di tre, come attestano numerosi documenti. Di qui venne

che riconoscendosi alla scrittura privata quasi la stessa

forza che all‘atto pubblico, l‘una e l'altra in caso di con-

testazione sulla loro veridicità. dovessero essere attaccate

di falso (3). Ond'è che per diritto longobardo non si ebbe

ancora una distinzione tra procedimento di verificazione

e procedimento di falso.

Però mano mano chei vincitori subivano la civiltà dei

vinti, penetrò anche tra loro una certa corruzione, e non

dovettero essere rari i casi di scritture falsificate, in par-

ticolar modo nel ducato di Benevento, che era in contatto

con i corrotti Greci. E per vero il principe Adelchi di

Benevento fu costretto ordinare, ispirandosi alle disposi—

zioni giustiniauec, chei brevi dovessero essere redatti

sempre ed esclusivamente dai notai (4).

I Capitolari dei Re franchi contemplano più esplicita-

mente il procedimento di falso civile, avendo di mira in

modo precipuo le scritture redatte da notai. L'imperatore

Lotario invero dispose che, attaccandosi di falso una di

tali scritture, fossero chiamati il notaio ed i testimoni a

provarne la verità, e, premorti i testimoni, dovesse il no-

taio prestare sacramento con dodici sacramentali (5). E

Ludovico il Pio, prevedendo il caso della premorienza

tei testimoni e del notaio, dispose che in tale ipotesi si

procedesse alla verificazione della scrittura impugnata, raf—

frontandola con almeno altre due stese esottoscritte dallo

stesso notaio (G).

Il medesimo procedimento si ebbe anche dopo lo st'a-

sciameuto dell‘Impero Franco, poichè una legge di Guido

ripete quasi le stesse disposizioni degli imperatori franchi.

Ma, aumentata la corruzione ed essendo molto frequenti

gli spergiuri, Ottone I come sostituì la pugna giudiziaria

al giuramento in molti altri casi, cosi sostituì il duello

al giuramento del notaio o dei testimoni per provare la

veridicità di un atto impugnato di falso (7).

Una vera e precisa separazione del procedimento di ve-

rificazione da quello di falso si ebbe solo quando sorsero

le repubbliche italiane del medio evo. La causa precipua

di questa separazione vuolsi riccrcare nel grande sviluppo

della proprietà commerciale c dei rapporti che ne seguì-

vano, la cui speditezza non poteva sopportare le pastoie

imposte dalle leggi giustiniauee e dalla tradizione. Non

fu quindi possibile sempre ricercare testimoni fidedcgui

e nel numero richiesto dalla consuetudine e dalle leggi,

e moltissime scritture private portarono la sola firma del

debitorc o dei contraenti. Gli statuti accolsero la nuova

consuetudine, e di necessità dovettero separare il procedi-

mento di verificazione da quello di falso, il quale ultimo

fu principalmente riservato agli atti pubblici e regolar-

mente disciplinato (8).

In tesi generale può dirsi che il procedimento di verifi-

cazione delle scritture determinato dagli statuti sia quasi

identico a quello determinato dai codici odierni e quindi

anche dal Codice italiano. Una differenza, non certo so-

stanziale, si può ritrovare solo in ciò che, per gli statuti

italiani, colui il quale esibiva in giudizio una scrittura

privata doveva sempre interpellare la parte da cui egli

pretendeva la scrittura essere partita, se la riconoscesse

o meno. Dallo statuto di Ferrara si rileva come tale ob-

bligo fosse assoluto. Esso cosi si esprime: “ Predicti

 

(1) Lea: Wisigotlt., Il, V, 15.

(2) Edie. Theodor., 4].

(3) Roth., 2’i3.

(4) Adelch., s.

(5) Lotll., 71.  |G) Lud. l’., :‘i.

(7) Ott. I, f.

(8) Cfr. Slot. Furr.,Ell, 17; III, “0; Slot. Bell., II, 28; Stat.

Med., I, 76.
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(actorcs) possint ct debeant realiter et personaliter com-

pellere eum, cuius manu (scriptura) dicitur esse scripta

vel subscripta ad respondendum cum iuramento pure et

simpliciter et sine aliqua dilatione, etiam in pr'aepara-

tione iudicii, an sit scripta et subscripta manu sua ,, (1).

Da queste parole inoltre è dato rilevare, ed è cosa note-

vole, qualmente per quello statuto vi potesse essere do-

manda di verificazione anche in linea principale, come e di-

sposto nelle leggi odierne, cioè etiam in praeparatione iudicii.

Fatta l’interpellanza la scrittura poteva essere ricono-

sciuta espressamente cd in tal caso non si procedeva a

verificazione di sorta; poteva il convenuto non rispondere

all’interpellanza o rendersi contumace e la scrittura si

aveva parimenti per riconosciuta; poteva infine l‘interpel—

lato negare la verita della scrittura ed allora procedevasi

a verificazione. Questa facevasi o mercè la testimonianza

di coloro che avevano sottoscritta in qualità. di testimoni

la scrittura impugnata, o che almeno avevano vista la

parte scriverla o sottoscriverla (2); ov ’ero mercè la com-

parazione della stessa con altre del presunto autore di

essa, comparazione affidata a persone perite scelte dalle

parti contendenti. Che se mancavano scritture di compa-

razione il magistrato faceva scrivere la parte, che negava

la verità. della scrittura, sotto dettato. Pel procedimento

di verificazione si delegava un giudice il quale prestava l

giuramento insieme ai periti (3), che dovevano presentare

la relazione nel termine loro assegnato (4). Come può scor-

gersi da questo breve cenno, il procedimento di verifica-

zione dei nostri codici combacia quasi completamente con

quello degli statuti italiani.

E però da notare che per la grande influenza avuta dal

diritto giustinianeo sul diritto statutario, la Novella 73 di

Giustiniano fu tenuta presente nella compilazione degli

statuti, in particolar modo di quelle di Roma (5). Una si-

mile influenza operò ancora sulla consuetudine nel redi- ,

gere le scritture private e sulla giurisprudenza dei nostri

tribunali.

L‘uso di far sottoscrivere gli atti privati da tre testi-

moni iidedegni continuò, come dimostrano numerosi docu-

menti e gli stessi statuti. Però siccome era lecito e fre-

quenti volte necessario stendere la scrittura senza intervento

di testimoni, nel quale caso si aveva un vero e semplice

chirografo, s’intredusse la norma la quale, facendo distin-

zione fra scritture private firmate da tre testimoni e sem-

plici chìragrafi, accordava alle prime piena fede e financo

la forza di pubblici istrumenti, quando i testimoni rico-

noscevano averle essi sottoscritte ed essersi il debitore

obbligato alla loro presenza (6).

La giurisprudenza. confermò questa regola accordando

piena fede alle scritture private sottoscritte da tre testi-

moni fidedegni, ancorchè scritte da un terzo e sottoscritte

dal debitore: ma i testimoni dovevano sempre affermare

essersi il debitore obbligato alla loro presenza (7). Natu-

ralmente per questo scritture private la prova della ve-

ridicità si faceva con la testimonianza di coloro che le

avevano sottoscritte in qualità di testimoni.

Le legislazioni posteriori ritrasscro generalmente le loro

disposizioni dagli statuti, e tanto la legislazione del Pic-

nionte (1770), quanto quelle dei ducati di Modena e Reg-

gio (1771), di Parma e Piacenza, del regno di Napoli e

degli altri principati italiani. E notevole che le costitn-

zioni di Modena diano anch‘esse alle scritture private set-

(1) Stat. Fer-r., II, 20.

(2) Slot. Fsrr., I], 21; Genn, II, 10.

(3) Stat. Ferr-,, II, 20.

(4) s…. Bell., 11, pag. 40; Slai. Rom., I. si; s…. Fan-., n, 21.

(5) s…. Rom., I, 82, sr.
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toscritte da tre testimoni fidodegni forza eguale a quella

dell’atto autentico, tanto vero che se la data di una si-

mile scrittura era anteriore a quella di un atto autentico,

il creditore in forza della prima era preferite al creditore

in forza del secondo (8). Per le costituzioni di Carlo

Emanuele III tale forza acquistavano le scritture private

solo dopo la formalità. della insinuazione, una specie della

odierna registrazione (9). In tutte queste legislazioni è

fatto obbligo alla parte che esibiva una scrittura privata

di interpellare l’altra. Se questa non rispondeva o si ren-

deva contumace, la scrittura si proclamava riconosciuta;

se espressamente non la riconosceva, si procedeva a ve-

rificazione mercè confronto della scrittura non riconosciuta

con altre pubbliche ed autentiche, provenienti da colui che

si assumeva essere autore della scrittura. La verificazione

si faceva da due esperti, nominati ciascuno da una parte:

se una di queste trascurava ciò fare , l‘altro perito era

nominato di ufficio, e di uificio crane nominati entrambi

in caso di disaccordo delle parti (10).

Da quanto si è venuto dicendo è facile accorgersi del—

l’errore di colore che credono il procedimento di verifica-

zione essere stato per prima in Francia regolato secondo

il sistema seguito anche dalle odierne legislazioni. Anzi

è lecito dire che l’ordinanza del 1670 e quella del 1737,

come il decreto del 1684 e la legge del 1802, non fecero

che riprodurre le disposizioni contenute a proposito della

verificazione negli statuti delle città medioevali italiane.

4. Il procedimento per verificazione di scrittura assume

due forme diverse, secondo che la domanda che lo inizia.

sia incidente in un giudizio, che ha per obbietto l‘adem-

pimento di una obbligazione, ovvero formi l‘oggetto prin-

cipale del giudizio stesso (art. 282 Cod. proc. civ.).

Alcuni hanuo voluto criticare questa disposizione della

legge, per la quale è concessa facoltà. di iniziare in linea

principale procedimento di verificazione, sulla ragione che

una scrittura per tanto ha valore per quanto su di essa

si fonda una obbligazione; e che perciò allora solo riesce

utile portare l‘esame sulla verità estrinseca della scrittura,

quando la si presenta in giudizio per richiedere che in

base ad essa si adempia l‘obbligazione. In fondo dicono

che il procedimento di verificazione in linea principale,

non innestato cioè ad altro e più generale procedimento,

non ha scopo e però deve essere escluso dalle nostre leggi.

Questa critica è assolutamente inesatta, imperocchè sono

tante e cosi varie le relazioni della vita, che spesso può

sorgere la necessità di vedere stabilità. la inconfutabile

verità di un documento, su cui Si fonda la prova di una

obbligazione, prima ancora che di tale obbligazione si abbia

a chiedere l’adempimento. Cosi p. e. se alcuno abbia, come

documento di un suo credito, una scrittura privata scritta.

e firmata dal debitore, e se del credito non possa preten-

dcrsi il pagamento che in un tempo più o meno lontano,

non sorgerà forse il bisogno di far verificare la scrittura

quando possa temersi che, in caso di decesso del debitore,

a costui succederanno tali della cui buona fede non si e

sicuri? Bene si esprime la relazione del Governo sul Co-

dice di procedura civile quando dice, che lo scopo del pro-

cedimento di verificazione in linea principale e quello di

assicurare la prova della scrittura privata con la forza

dell‘atto pubblico.

5. Lo scopo principale del procedimento di verificazione

è quello di stabilire ineluttabilmente la estrinseca verità

(6) Slot. Trenti, I, 59; Stat. Eugubii, II’. 31; Stat. Atri, 74.

(7) Franc. Decis., 95; De aflll'ct. dec., mi.

(8) Conslzl. 1Uoden., L. I, tit. XX.

(9) Causi-"L. di S. M. Carlo Em. Il], L. lll, tit. XII, 9.

(IO) Cons/. di S. M., I.. III, til. XII; Conai. Mod., L. I, til..\'X.
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del privato documento, e se questo scopo si raggiunge

intero con la semplice ricognizione della scrittura da parte

di colui contro il quale°si presenta in giudizio, & neces-

sario che ad esso si faccia. luogo solo quando contro la

scrittura esista la esplicita dichiarazione di non riconoscere.

Da ciò deriva la disposizione di cui all’art. 283 Codice

proc. civ., che torna utile esaminare. Esso cosi si esprime:

“ Quando la parte, contro cui la scrittura e prodotta, non

comparisca, questa si ha per riconosciuta in sua contn—

macia. Se comparisca e non risponda, o rispondendo non

neghi la scrittura specificatamente o non dichiari di non

riconoscere quella. attribuita ad un terzo, la scrittura si

ha egualmente per riconosciuta ,,.

Per questo articolo abbiamo tre specie di ricognizione:

a) Ricognizione espressa;

b) Ricognizione tacita, perchè il convenuto presente

non ha negata specificatamente la scrittura propria, ovvero

non ha dichiarato di non riconoscere la scrittura attribuita

ad un terzo,

c) Ricognizione tacita, in seguito di contumacia ac-

certata e dichiarata del convenuto.

Allorché si verifica il caso della ricognizione espressa,

il magistrato non ha altro a fare che darne atto alle parti

e nel tempo stesso dichiarare riconosciuta in giudizio la

scrittura esibita. In questo caso bisogna avvertire che se

la domanda, di verificazione o ricognizione fu proposta in

giudizio come oggetto principale di esso, e non per rag-

giungere lo scopo dell‘adempimento dell‘obbliguzioue, le

spese degli atti giudiziali cadono a carico dell’attore

(art. 282 capov. Cod. pr. e.) contro la regola comune sta-

bilita nell’art. 370 Cod. pr. e. che la parte soccombente è

condannata nelle spese del giudizio. E per vero sarebbe

stato nè logico nè onesto costringere, sol per non disco-

starsi dalla regola generale, colui il quale non ha negata

la scrittura, e perciò non ha potuto con l‘opera sua dimo-

strare mala volontà di adempiere alle proprie obbligazioni,

se queste sussistono, a sottostare a spese, per quanto mi-

nime, alle quali non si è obbligato.

6. La ricognizione tacita della scrittura, come sopra

abbiamo notato, può avvenire o perchè il convenuto pre-

sente non risponde all‘interpellanza di riconoscere, e ri-

spondendo non nega specificatamente la scrittura di ca-

rattere proprio o non dichiara di non riconoscere la scrittura

attribuita al terzo; ovvero perchè il convenuto si è reso

contumace. I due casi debbono tenersi ben distinti per i

loro effetti. Per vero, se il convenuto e presente e non

risponde, si deve ritenere che abbia voluto dichiarare di

riconoscere la scrittura; e la presunzione in tal caso per

essere positiva è juris et de jure; perlochè egli non sarà

ammesso, quando voglia gravarsi della sentenza, che ri-

tiene la tacita ricognizione della scrittura, a dichiarare di

non più riconoscerla. Per contrario quando la dichiara-

zione di ricognizione deriva dalla contumacia del conve-

nuto, siccome in questo caso la presunzione è juris tantum,

si è ammessi a dichiarare in opposizione o in grado di

appello di non riconoscere la scrittura controversa. Da]

che dipende ancora, che e obbligo precipuo del magistrato,

quando dichiara tacitamente riconosciuta la scrittura,

quello di accertare nella sua sentenza la verificata con-

tumacia del convenuto. In questo caso si potrà. avere per

l’opposizione o per l’appello adito al procedimento di ri-

cognizione; nell’altro invecc ogni adito a questo procedi-

mento resta chiuso.

7. Si è fatta questione se al principio, che la contn—

macia vale fino a prova contraria ricognizione della scrit—

tura, debba farsi qualche eccezione.

Il Pigeau, lo Chanvean e il Carré, e ad imitazione di

essi il nostro Gargiulo, ritengono che quando il convenuto
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sia in minorità o nella incapacità. di disporre dei beni,

che gli son proprii, il tribunale abbia la piena facoltà. di

non ritenere per la contumacia la scrittura riconosciuta,

e di ordinare la preventiva verificazione della stessa. La

ragione giuridica -che tali scrittori portano a sostegno

della loro opinione è, lo ripetiamo colle parole del Gargiulo,

che nel silenzio del minore o dell’incapace si troverebbe

nn’alicnazione, vietata dalle leggi che tutelano lo stato dei

medesimi.

Noi ci permettiamo di essere di un’opinione afl’atto con—

traria, dappoichò la ragione che determina l’opinione dei

prccitati autori non parci sufliciente. E per primo osser-

viamo che qui ci troviamo in materia di procedimento, e

non in materia di diritto civile, e che si diversifica di

molto la condizione dei contraenti nel contratto civile da

quella dei contraenti nel contratto giudiziale: a quello si

accede sempre volontariamente, a questo si può essere co-

stretti dalla volontà. altrui, che si esplica in modo legit-

timo. Il minore e colui che non ha la disponibilità. libera

dei beni propri, ove sia citato secondo le norme stabilite

dall‘art. 131 Cod. proc. civ., non si trova in condizione di-

versa da quella di ogn’altro convenuto in giudizio, e come

la sua contumacia in tutt‘altro lia gli stessi effetti della

contumacia di qualsisia convenuto, cosi deve averli nel

caso di procedura di verificazione.

Non è poi esatto affermare che nel silenzio del minore

o dell’incapace si troverebbe un‘alienazione vietata dalle

leggi; imperocchè non è vietata dalla legge quell’alieua-

zione dei beni di un minore o interdetto, la quale viene

fatta nelle condizioni volute dalla legge stessa; condizioni

che nel caso della contumacia in giudizio si verificano in

tutto. Ma poi non è proprio a parlarsi di alienazione

quando si osserva che, mercè gravame della sentenza con-

tumaciale, può distrnrsi sempre la dichiarazione di rico-

gnizione fatta dal magistrato.

Nè poi deve dirsi che, col dichiarare riconosciuta la

scrittura opposta. al minore ed all‘incapacc, venga a pro-

dursi loro un danno irreparabile; perocchè, se danno si

verifica per una contumacia, non imputabile certo all’inca-

pace, ma a colui che dalla legge ha l‘obbligo di assisterlo

in giudizio, di tal danno si può domandare la riparazione

mercè l’azione sperimentabilc sempre contro colui, che per

legge e destinata ad integrare la persona non capace.

Ma, a prescindere da tutto questo, come farebbe il ma-

gistrato a regolarsi circa le spese del procedimento pre-

ventivo di verificazione? Dovrebbe, in caso la scrittura

fosse in effetti riconosciuta vera, metterle a carico del-

l’attore e del convenuto? Non sorge dubbio che dovrebbe

metterle a peso del soccombente, cioè dell’incapacc, al

quale cosi verrebbe a portarsi un danno effettivo ed at-

tuale, perchè gli si volle per lo innanzi evitare un danno

ipotetico ed eventuale.

E più ci confermiamo in questa opinione contraria a

quella del Chanvean e del Carré, quando teniam presente

lo scopo cui tende il procedimento di ricognizione o ve-

rificazione; il quale non è quello di validare l’obbligazione

che s’incarna nell‘atto privato, ma solo di assicurare l’e-

strinseca verità della scrittura.

8. Altra questione che e stata proposta in riguardo al-

l‘applicazione dell’art. 283 e la seguente: Quando più sono

i convenuti, ed alcuni si presentano ad impugnarcla vc-

rità. della scrittura privata, mentre altri si mantengono

contnmaci, si farà. in rapporto a questi ultimi la dichia-

razione di presunta ricognizione?

Il Carré distingue due casi: il primo in cui due debi-

tori avessero sottoscritta la stessa obbligazione; il secondo

in cui più eredi fossero citati per la ricognizione della

scrittura del loro autore. Sulla considerazione che nel
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primo caso la causa di uno dei debitori può seindersi

dalla causa dell’altro, mentre nel secondo la causa di uno

dei convenuti non può avere altra sorte di quella degli

altri, risponde affermativamcnte per la prima ipotesi e

negativamente per la seconda. Nel medesimo ordine d‘idee

si trova il Lepage con altri.

Il Gargiulo, seguendo lo Chauveau, non accetta le so-

luzioni del Carré. Egli suddivide il primo caso in due,

secondochè l‘impugnativa del convenuto presente si rife-

risca alla scrittura dell’atto o soltanto alle firme. Se l’im-

pugnativa si riferisce alla scrittura dell’atto, e mercè il

procedimento di verificazione si riesce alla dichiarazione

di verità o non verità della scrittura, anche pel contu-

mace deve tale dichiarazione aver valore, perocchè la

presunzione deve cedere alla dimostrazione. Se si tratta

d‘impugnativa delle firme, poichè queste sono personali

ad ognuno dei convenuti, colui che la fa la compie per

sè; e perciò quella fatta dal presente non può nè nuocere

nè giovare all’assente.

Noi propcndiarno per la soluzione data dal Carré per

quanto essa sia vigorosamente oppugnata. In effetti anche

l’intero atto, come la sola firma, può essere personale di

uno dei convenuti, il quale con la sua contumacia intende

riconoscerlo; e non personale ad un altro, cui pure si at-

tribuisce, e che giustamente con la sua presenza ne nega

la verità..

Il Gargiulo stesso si fa poi il caso della comparsa di

tutti i convenuti, di cui alcuni impugnino ed altri accet-

tino la scrittura, e viene ad una decisione contraria a.

quella da lui espressa nei casi sopra esposti.

9. Gli scrittori di procedura francesi hanno sollevata

la disputa sul quesito, se la parte che presenta in giudizio

una scrittura abbia l’obbligo d‘interpellare l‘altra parte di

riconoscere o negare la verità. dell‘atto. Conseguenza di

questa questione era l’altra: se resta cioè pregiudicata

l‘eccezione di non verità. della scrittura, quando colui

contro cui è stata opposta iu giudizio abbia già. presen-

tato eccezioni in merito.

Prima della pubblicazioue del Codice di Napoleone, in

Fraucia aveva vigore sulla materia l’editto del 1684, il

cui articolo 2 diceva che i proprietari di scritture private

avrebbero potuto ottenere delle condanne dietro semplici

citazioni nella maniera ordinaria, senza che fosse neces-

sario di far procedere preventivamente alla verificazione,

meno pel caso che il convenuto interpellato negasse la ve—

rita di detta scrittura. Dal che si desume chiaramente

come per quell’editto fosse necessaria l’interpellanza, e

come, se questa non era fatta, qualunque difesa nel me-

rito da parte del convenuto non gli toglieva il diritto di

poter posteriormente negare la verità della scrittura pri-

vata, a lui opposta nel giudizio.

Il Codice non riportò alcuna disposizione simile a quella

dell’editto, e perciò si sollevò il dubbio. Alcuni sostennero

che l’interpellanza fosse necessaria sulla considerazioue

che perde la sua ragione il procedimento di verificazione

quando la scrittura possa esplicitamente o tacitamente es-

sere, dietro interpellanza, riconosciuta ed accettata. La

maggior parte però degli scrittori, come la costante giu-

risprudenza, hanno ritenuto in Francia, come anche in

Italia sotto l’imperio del Codice del 1866, che valga inter-

pellanza a riconoscere o negare la scrittura privata la

semplice esibizione di essa in giudizio. Quest’ultima opi-

nione è la più giusta.

Di qui deriva ancora che il convenuto, il quale si di-

fende in merito, pregiudica la questione della verità. della

scrittura, ed è a lui inibito di negarla più. Nè, come giu-

(1) V. conforme Gargiulo.
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stamente osserva il Gargiulo, e come autorevole giuris-

prudenza ha assodato, varrebbe a mantenere impregiudi-

cato il diritto di impugnare la verità della scrittura la

riserva che il convenuto avesse fatto, nelle sue difese in

merito, di ogni ulteriore eccezione.

Non devesi però da questo desumere la necessità d‘im-

pugnare la scrittura nella prima comparsa, dopo che essa

e stata esibita in giudizio; perocchè resterà. sempre in-

tegro il diritto alla predetta impugnativa ove la prece-

dente comparsa non contenga difesa in merito, ma si li—

miti alle difese in rito, come p. e. ad eccepire la nullità

dell’atto di citazione, la incompetenza, ecc. ecc. (1).

10. L’impugnativa può essere fatta da chiunque si vede

opposta in giudizio una scrittura privata; sicchè può darsi

sia il caso che una scrittura si assuma essere di mano

propria del convenuto, sia il caso che si assuma essere

di mano di un terzo.

Nella prima ipotesi l‘impugnativa deve farsi, dispone

la legge, formalmente (art. 1321 Cod. civ.) e specificata-

mente (art. 283 Cod. proc. civ.), onde non vale presentare

dubbi vaghi, ma necessita per contrario che si esprima la

chiara e precisa volontà di negare il proprio carattere.

Quando invece il convenuto non si assume autore della

scrittura, ma si dice soltanto che la scrittura è di un

terzo, è sufficiente, perchè si faccia luogo alla verifica—

zione, che egli dichiari di non riconoscere il carattere del

terzo (art. 283 Cod. proc. civ.). Ognuno facilmente scorge

la cagione di questo differente trattamento. Era poi resa

necessaria questa dichiarazione nella legge per gli effetti

delle penalità, che deve in alcuni casi contenere la sen-

tenza, che costituisce l’epilogo del procedimento di cui

trattiamo. '

Per terzo devesi qui intendere anche l’erede contro cui

si presenta in giudizio la scrittura del de cuius? A noi

sembra tal questione oziosa quante volte si tenga mente

che la legge nostra nell‘art. 1321 capoverso Cod. civ. in

questo termine generale ha compreso auche l’erede in rap-

porto al suo autore. '

11. Il procedimento di verificazione di scrittura si dif-

ferenzia essenzialmente da quella di falso in materia ci-

vile; e diciamo essenzialmente inquantochè essi hanno uno

scopo totalmente diverso, e per conseguenza debbono avere

anche una forma ed uno svolgimento differenti. Per vero

il primo tende ad assicurare l‘estrinseca verità. della scrit-

tura, il secondo invece ha per iscopo la determinazione

della verità. del contenuto dell’atto: il primo può soltanto

avere per obbietto un atto privato, cioè non ricevuto dal

pubblico ufliciale uè rivestito di certe formalità. voluto

dalla legge; il secondo per contrario può aversi tanto in

rapporto all’atto pubblico che alla scrittura privata. Nel

primo la domanda deve essere proposta da colui che è in

possesso della. scrittura, nel secondo da colui contro il

quale si produce l’atto.

Di questo avviso non è stato il legislatore di Ginevra,

il quale, per contrario al nostro ed a quello francese, ha

creduto stabilire l'uuicità. del procedimento tanto per la

verificazione che pel falso. Il Bellot, autore di questa

legge, cosi giustifica la sua innovazione: “ La fusione dei

due procedimenti ci è sembrata imposta dalla identità e

dall’analogia stessa delle forme che vi sono descritte. La

sola differenza essenziale risulta infatti dalla diversa parte

che vi rappresentano i litiganti. Nell’iscrizione in falso la

presunzione legale essendo a favore dell’atto, colui che

l’impugna si costituisce attore: spetta a lui provare la

falsità. Nella verificazione di scrittura non essendovi la

stessa presunzione, colui che produce l’atto è l‘attore: egli

2
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deve provare la verità. Ma qucsta ditterenza di posizione

esercita la sua influenza più sulla sentenza che sul modo

di ginngcrvi. Se la falsità non è provata sarà nel primo

caso a favore dell‘atto la decisione. Se la vcritzi non è

giustificata sarà la decisione nel secondo caso contro

l‘atto ,.. Il Gargiulo nel suo Commento al Cod. di proc. civ.

pare che faccia plauso a queste ragioni del Bellot, e per

conseguenza al sistema seguito dalla legge di Ginevra.

A noi, con tutto il rispetto dovuto a così valorosi giu-

risti quali il Bellot ed il Gargiulo, sembra che le loro os— -

servazioni non abbiano un foudamento serio e decisivo.

La diiîereuza. essenziale dei due procedimcnti non è quella

che deriva dalla diversa posizione dei litiganti. L‘essere

attore in giudizio piuttosto chi esibisce l’atto che colui

che non ne riconosce la verità, non sarebbe per vero tale

nua differenza da giustificare la separazione dei due pro-

cedimenti.

La differenza essenziale, che invece la giustifica, sta

nell‘obbietto diverso dei procedimenti stessi, riferendosi

l‘uno all‘esistenza esteriore dell‘atto, l‘altro al suo interno

contenuto.

12. Il diritto, che si esperimenta nel giudizio di veri-

ficazione, è un diritto meramente personale; e per conse-

guenza l’azione che mettesi in moto è anch‘essa di sua

natura personale In questo giudizio per vero si tenta di

stabilire la prova dell’obbligazione, diritto personale.

Da questo principio deriva, come giustamente osservano

il Gargiulo e gli altri procednristi italiani, che circa la

competenza per ragione di territorio sia applicabile il di—

sposto degli art. 90, 91, 92 Cod. proc. civ.

Se nel titolo in esame è fatta elezione di domicilio si

può convenire la parte nel domicilio eletto; però se il

convenuto non riconosce la scrittura ed eccepiscc la in-

competenza del giudice adito, questi deve dichiararsi in-

competente, dappoichè la scrittura privata non riconosciuta

non può far fede nemmeno per ciò che riguarda la ele-

zione di domicilio in essa contenuta.

Per la competenza in ragione di valore bisogna tenere

mente a quello che è dichiarato nel titolo.

La forma del procedimento di verificazione in conse—

guenza delle cose ora dette non può che essere la ordinaria.

13. Come in tutti i giudizi cosi in quello per verifica—

zione di scrittura cui un attore ed un contenuto. Attore,

siccome gia abbiamo detto, e colui che produce in giu-

dizio l’atto privato, e non chi non ne riconosce la verità.

estrinseca; il quale è proprio il convenuto. Ciò a diffe-

renza di quanto si verifica nella iscrizione in falso.

La posizione del convenuto poi, come anche innanzi ab-

biamo acccnnato. è differente secondo che sia egli colui

a cui si attribuisce la scrittura, ovvero sia un suo erede

od avente causa. Questa diversità di posizione del con-

venuto in confronto all’attore ha speciali effetti in rap-

porto alle spese ed alle penali, di cui appresso avremo

ad occuparci.

14. Circa il carico della prova sono in questo speciale

procedimento applicabili le regole generali, stabilite dal

Codice di procedura civile.

La prova della verità della scrittura privata deve es-

sere fatta a carico di colui, che assume la scrittura csser

vera. Di questo nè gli scrittori nè la giurisprudenza hanno

fatto questione. Tuttavia molti hanno voluto trovare una

eccezione alla regola comune per ciò che riguarda il te-

stamento olografo; nè sono mancate sentenze le quali con

sottili distinzioni hanno deciso che la prova in determi-

nati easi possa spettare a colui che non riconosce la scrit-

tura del testamento.

E lecito fermarci brevemente su tale questione ed espri-

mere- il nostro parere.  
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La questione fu posta per la prima volta nel 1806 in-

nanzi alla Corte di Colmar, la quale, sulla semplice con-

siderazione che il testamento olografo è una scrittura

privata, non dili‘erente nella sua natura dalle altre, de-

cise che la prova della sua verità quando venisse impu—

gnato, cade a carico dell’erede (Icqatara'o'per dir. francese)

testamentario. Per contrario la Corte di Caen vcnne_in

altra decisione sulle considerazioni:

1“ Che la legge attribuisce al testamento "olografo

la stessa forza che dà. a qualunque atto autentico, poichè

accorda di pieno diritto il possesso dei beni agli eredi

testamentari, allorchè non vi sono credi che han diritto

alla riserva;

2° Che questo atto deve di diritto essere distinto dagli

altri atti di privata scrittura in virtù dei quali si fauna

domanda;

3° Che gli eredi testamentari, investiti del possesso

in virtù della disposizione della legge, ed immessi nel

medesimo dall’ordinanza del giudice (dir. fr.), non pos—

sono esserne privati se non annullaudo il titolo e che

appartiene a quelli che impugnano questo titolo di pro-

varne il vizio;

4“ Che sarebbe contrario alle rcgole del diritto di

obbligare colui che ha un titolo, in favorc del quale esiste

la presunzione, a provare che il suo titolo è vero.

La prima decisione è sorretta dall'opinione del Carré,

del Pigeau, dei Thanine e di altri; la seconda da quella

del Merlin, Duranton e Toullier.

Una opinione media è stata posta innanzi dallo Chau-

veau ed ha trovato seguaci anche in Italia, come per e-

sempio il Gargiulo. Secondo costoro bisogna distinguere il

caso in cui l’erede portante il testamento olografo si trovi

in possesso dci beni quando viene disconosciuto il carat-

tere della scrittura, dal caso in cui egli non ancora acqui-

sta il possesso dei beni. Nel primo non sarebbe attore il

portatore del testamento e quindi il carico della prova

cadrebbe sui legittimari: nel secondo per contrario, non

dando il testamento olografo alcun mezzo di esecuzione,

se disconosciuto, l‘attore in giudizio sarebbe l’erede testa-

mentario, a cui carico quindi andrebbe la prova.

Per quanto siano dotti gli argomenti che lo Chanvean

usò a sostcgno della propria tesi, a noi pare che la sua

opinione non sia da accogliersi, come quella che pecca

nel suo logico fondamento. E per vero nel caso presente

non è applicabile la. massima melior est conditio possidentis,

imperocchè allora non si comprende il perchè questa mas-

sima non dovrebbe applicarsi a chiunque altro per qua-

lunque ragione o titolo, si trova nella condizione di pos-

sessore. Interamente destituita di ragione giuridica e poi

la distinzione di erede in possesso ed erede fuori possesso,

quando si considera che per espressa dichiarazione di legge,

tanto per diritto francese che per diritto italiano, qua-

lunque sia la ragione per cui si succede, il possesso dei

beni del defunto passa di diritto nella persona dell’erede.

senza bisogno di materiale apprensione. Nè a giustificare

tale distinzione vale riportarsi alla disposizione di cui

all’art. 914 Cod. civ., che, secondo afferma il Gargiulo,

porterebbe come effetto un periodo più o meno lungo del-

l‘epoca della morte a quella in cui, cominciando la esecu-

zione del testamento, l’erede istituito acquista di diritto il

possesso. Questa osservazione, secondo la nostra opinione,

non ha peso per due ragioni: prima, perchè il possesso di

diritto, incominci o no la esecuzione del testamento, @ in

altre parole si sia eseguito o meno il deposito presso il

notaio del luogo dell’aperta successione, si avvera sempre:

poichè l’art. 925 non fa restrizione: seconda, perchè non

si dà. mai il caso si oppugni la esteriore verità del testa-

mento olografo prima che di esso incominci l’esecuzione,
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cioè prima che i legittimati vengano a cognizione della

sua esistenza.

Scartata la opinione dello Chanvean e del Gargiulo resta

a vedere se per poco possa accogliersi quella che fu sc-

guita nella decisione sopraccennata dalla Corte di Caen,

ed anche da parecchie altre Corti in Italia ed in Francia.

Se per poco dovessimo ritenere questa opinione, do—

vremmo implicitamente venire alla conclusione che il le-

gislatore tra gli atti pubblici e le scritture private abbia

voluto‘riconoscere altra specie di atti, che nel tempo stesso

partecipando della natura degli uni e delle altre, non

siano nè gli uni nè le altre. Questo è un assurdo legale;

e se per poco il legislatore avesse voluto riconoscere una

terza specie di atti, lo avrebbe fatto per certo, in materia

tanto delicata ed importante, espressamente. L’avere la

legge riconosciuto al testamento olografo la forza esecu-

tiva come a qualunque atto pubblico, non toglie ad esso

il carattere di scrittura privata, imperocchè esso manca

sempre delle condizioni essenziali all’atto pubblico, il quale

non è distinto dalle altre scritture solo per la forza esc—

cutiva che gli si atttribuisce. Ben più a ragione dovrebbesi

ritenere questa opinione, se fosse accettabile, in rapporto

alla cambiale, che pure è atto esecutivo per la disposi—

zione dell’art. 323 Cod. di comm., e che per di più (: equi-

parata all’atto pubblico nel Codice penale, la dove questo

sanziona la pena del falso (art. 284).

E poi necessario osservare che quegli stessi che sosten-

gono l‘opinione seguita dalla Corte di Caen riconoscono

qualmente per la semplice dichiarazione da parte del pre-

sunto erede legittimo di non riconoscere la scrittura del

testamento olografo si sospenda di questo la esecuzione.

Sospensione di esecuzione val quanto lasciare in dubbio la

immissione nel possesso effettivo e definitivo dei beni, e

quindi manca la presunzione che, secondo i prelodati scrit—

tori, sorreggerebbe la causa del portatore del testamento.

Nè ad impedire la sospensione della esecuzione vale il

deposito; imperocchè il verbale del notaio assicura sol—

tanto che l’atto è stato presentato come testamento olo—

grafo, ma non attesta che esso sia scritto, datato e firmato

dal preteso testatore, come la legge vuole che sia fatto

per tal natura di testamenti.

Ben a proposito perciò la Corte di Brusselles con sen-

tenza del 21 giugno 1810, riportata nel Sirey, determina

che il testamento olografo è essenzialmente scrittura pri-

vata, che però deve essere verificato nelle forme e sotto

le condizioni volute dalla legge e che quindi non può es-

sere a carico del legittimario la prova della verità. del-

l’atto.

In questo senso si pronunziava pure la Corte di Torino

sotto l’imperio del Codice francese, e così pure ha rite-

nuto la più recente ed autorevole giurisprudenza in Francia

ed in Italia.

15. Quali scritture possono essere sottoposte a verifica-

zione ?

In Francia si fece questione se vi fossero scritture pri-

vate le quali potessero sottrarsi alla verificazione, e tale

questione si originò dalla dizione non troppo chiara del

sopra riferito art. 2 del decreto 1684. Il Carré che im-

prende l’esame del quesito, facilmente viene alla decisione

che niuna scrittura privata, se non riconosciuta, possa

sottrarsi alla verificazione. Ciò è giusto. Si e voluto an-

che esaminare l’altra questione, che a noi pare oziosa, se

cioè sotto il nome di scrittura debba comprendersì anche

la sottoscrizione, presa. da sola.

Ben più serio e l’altro quesito: se cioè, dopo che nel-

l’art. 1323 Codice civile è stabilito che si hanno per ri-

conosciute le sottoscrizioni autenticate da un notaio, il

terzo, contro cui si produce la scrittura privata, possa di-

chiarare di non riconoscere le sottoscrizioni autenticate,

o possa soltanto impugnarle per querela di falso.

Bisogna, a nostro modo di vedere, distinguere se il

convenuto impugni la sola sottoscrizione, 0 invece l’atto

tutto. Nel primo caso, poichè l’autentica del notaio è atto

pubblico, è assolutamente necessaria la iscrizione in falso.

Nel secondo, per contrario, benchè la disposizione dell’ar-

ticolo 1323 importa tutto l’atto, tuttavia basta la dichia-

razione di non conoscere il carattere, poichè la autentica

del notaio, riferentesi alle sole sottoscrizioni, non può dare

all’atto la forza, che la legge ad esso nega (l).

16. A questo punto è necessario proporsi a risolvere

alcune questioni di ordine generale in rapporto al proce—

dimento di verificazione. Tali sono le seguenti:

a) E sempre necessario che l’autorità giudiziaria com-

petente, innanzi alla quale è stata proposta domanda di

verificazione di scrittura, dia corso a tale domanda?

b) Può l‘autorità. giudiziaria quando lo crede oppor-

tuno procedere essa stessa, senza l’intervento di altri, alla

verificazione domandata?

c) Può la parte contro cui la scrittura e prodotta iu

giudizio negarne la verita innanzi ai giudici di appello ? (2).

17. A ben decidere la prima questione bisogna distin-

guere il caso in cui la domanda di verificazione sia pro-

posta incidentalmente, dal caso in cui venga proposta in

linea principale.

Nel primo caso, essendochè il giudizio ha per iscopo

l’adempimento di un’obbligazione, bisogna tener mente se

la scrittura prodotta abbia rilevanza o meno in rapporto

a tale scopo. Se per poco il magistrato, chiamato a de-

cidere, ritiene che la controversia possa essere risoluta

senza aver ricorso alla scrittura, può anche benissimo non

dar corso alla domanda di verificazione, come quella che

per unico effetto produrrebbe spese inutili e perdita di

tempo, sempre prezioso nei giudizi civili. Se la scrittura

ha rilevanza nel rapporto della domanda principale del

giudizio, allora per contrario dovrà dal magistrato ordi-

narsi la verificazione giudiziale.

Nel caso che la verificazione si è domandata in linea

principale, atteso che il giudizio non ha altro scopo che

quello di assicurare il titolo a colui che ne (: possessore,

non può farsi a meno di dare assolutamente corso alla

domanda.

18. Sulla seconda questione la giurisprudenza francese

oramai è costante nel ritenere, che l’autorità giudiziaria

competente possa, senza bisogno di ricorrere ad altri, da

sè procedere alla verificazione di una scrittura. Gli scrit-

tori della medesima nazione pure concordano nel ritenere

ciò (3). La maggior parte degli scrittori italiani (4) se-

guono la stessa opinione. La ragione su cui si fondano

questi autori è la seguente. Essi dicono che se in ultima

analisi il magistrato adito deve dichiarare la giudiziale

ricognizione della scrittura privata, non sarebbe logico

voler negargli la facoltà di verificarla da sè per non per-

dere tempo ed obbligare le parti a maggiori spese, ove

riconosca di aver tali elementi da poter decidere senza

ricorrere al lungo, intralciato e dispendioso procedimento

delineato —dal Codice di procedura civile.

Non ostante questa ragione, più di opportunità che di

altro, non mancano in Italia scrittori, come non mancano

 

(|) Gargiulo, V. 3, p. 3413, "I.

(2) .\lnltirolo, Dir. Giud., V. 3, p. 197 e 198.
  (3) Pigeau, (.‘-ameni… ], n.427; Chanvean in Carrè, Guest., 803, 3;

Dalloz 1871, 2, 212.

('.) Vedi Gargiulo, Borsari. Sar-edo, ecc.



972

sentenze di magistrati, che seguono diverso avviso. Note-

vole per chiarezza e il ragionamento del Mattirolo (l),

utile a riportarsi nella sua brevità. “ Noi respingiamo as-

solutamente questo insegnamento. Il legislatore patrio ha,

all’art. 1322 del Codice Civile, disposto in termini assoluti

che quando la parte nega il proprio carattere o la propria

sottoscrizione, e quando i suoi eredi ed aventi causa di-

chiarano di non riconoscerla, se ne ordina la verificazione

giudiziale. In relazione a tale disposizione, il Codice di

procedura civile disegna il modo e le prove, con le quali

si deve procedere alla verificazione giudiziale. Non v’ ha

disposizione di legge che autorizzi il giudice a prescindere

dall’osservanza del rito tracciato dal Codice di procedura

civile, e, in cosa di tanta importanza, ripugna a noi il

concedere all’autorità. giudicante un potere discrezionale e

sconfinato, che la legge non le accorda. Crediamo quindi

che al giudice del merito spetti bensì il libero apprézza-

mento dei risultati delle prove, addotte dalle parti e dalle

medesime fornite nel modo voluto dalla legge; ma che

allo stesso giudice sia assolutamente vietato sostituirsi ai

periti ed ai testimoni, addivenendo, di per se solo a quel-

l’esame ed a quel confronto che la. legge volle affidare ad

altri; che perciò il giudice — il quale dichiarasse ricono-

sciuta una scrittura contrastata, o, all’opposto, la respin-

gesse come non propria di colui a cui viene attribuita,

senza osservare il procedimento stabilito dalla legge ed in

seguito ad un esame e ad una verificazione fatta esclusiva-

mente coi propri occhi — eccederebbe il limite delle sue

attribuzioni e pronunzierebbe una sentenza nulla ,, (2).

A noi pare seguibile piuttosto la opinione del Mattirolo

e della Cassazione di Torino, che la contraria; oltre che

per le ragioni lucidamente esposte nel brano riportato del

Mattirolo per le seguenti altre considerazioni:

a) Al magistrato giudicante spetta logicamente il di-

ritto di esaminare la rilevanza della domanda di verifica-

zione in rapporto all’oggetto del giudizio, e l’altro della

valutazione finale della prova; ma non mai quella di so-

stituire il proprio arbitrio ad una prova pel cui raccogli-

mento il Codice di procedura civile da forme precisa ed

immutabile;

b) Il magistrato giudicante, anche se ritenesse esi-

stere in causa elementi sufficienti per venire alla verifica-

zione giudiziale di una scrittura privata, non può antici-

patamente dichiarare inutili le risultanze possibili di una

prova fatta nei limiti e modi stabiliti dalla legge;

0) La forma usata dal Codice civile nell’art. 1322 è

imperativo.

19. Sulla terza questione da noi sopra proposta (n. 16),

ci pare da seguire l'opinione di coloro che, sotto cert-e li-

mitazioni, sostengono l’affermativa.

Gia innanzi abbiamo detto che non è necessario negare

la verità. della scrittura immediatamente dopo la sua esi-

bizione; ma che però l’impugnativa deve precedere sempre

la difesa nel merito. Seguendo questo principio pare, che

quando colui, contro cui si è opposta la scrittura, abbia

nel primo grado del giudizio limitata la sua difesa alle

ragioni di rito, ed il magistrato abbia creduto di respin-

gere tale difesa e decidere anche nel merito, come non

gli è inibito nel giudizio di appello di proporre le altre

sue eccezioni di merito, non gli è inibito nemmeno di

negare il carattere della scrittura.

Ognuno vede come facilmente, partendo dallo stesso

principio, si distrugga il ragionamento di coloro i quali,

ad oppugnare la opinione da noi seguita, dicono che, se

il legislatore ha ordinato ritenersi per riconosciuta la scrit-
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tura quando colui, contro cui e stata prodotta in giudizio,

non ne ha negato il carattere, se presente, ovvero si è

reso contumace; con più ragione devesi dichiarare rico-

nosciuta la scrittura la quale per il corso di un intero

giudizio non è stata contrastata.

20. Il procedimento di verificazione della scrittura ter-

mina con una sentenza. Efi'etto precipuo di questa sentenza

è quello di dare la certezza della estrinseca verità del.

l'atto in giudizio, senza pericolo che per una ragione qua-

lunque potesse essere più contrastato e disconosciuto.

La sentenza che è l’epilogo di questo speciale procedi-

mento deve contenere essenzialmente:

a) La dichiarazione della ricognizione della scrittura,

ovvero la dichiarazione che la scrittura non e del carat-

tere di colui cui si attribuisce;

b) La condanna del soccombente alle spese del pro-

cedimento.

Però bisogna distinguere se la scrittura verificata o di

colui che ne ha disconosciuto il carattere, ovvero se e di

un terzo. Nel primo caso se è riconosciuto, mercè il pro—

cedimento di verificazione, essere la scrittura proprio del

carattere di colui che l‘ha negata, la sentenza, oltre che

contenere la dichiarazione di veridicità. dell’atto e la con—

danna alle spese del convenuto, conterrà ancora la con-

danna di costui alla mnlta di lire centocinquanta a cin-

quecento ed ai danni ed interessi a favore dell'attore.

Se la scrittura è di terzo, quando sia certo che il con-

venuto non ha in buona fede riconosciuto il carattere, può

a nostro credere dichiararsi ’anche la totale compensazione

delle spese del procedimento, nei modi stabiliti dal Codice

di procedura civile.

Se per contrario dal procedimento di verificazione risulta

che la scrittura dell‘attore esibita sia di fatto non vero.,

si può dar luogo a carico di lui ad effetti penali.

21. Si è fatta questione se mai in base ad una sentenza

che riconosce vera una scrittura privata possa prendersi

iscrizione ipotecaria.

La questione si e dibattuta specialmente in Francia. —

Molti ritennero che in base all’art. 2123 Codice Napoleone

non fosse potuto sorgere dubbio su tale diritto. Anzi, se-

condo la interpretazione data dalla Corte di Cassazione

francese al precitato articolo, la iscrizione potevasi pren-

dere anche prima della scadenza del credito contenuto

nella scrittura privata. Da ciò dcrivava il grave sconcio

che, pur non avendo per sè stessa la scrittura privata al-

cuna forza esecutiva, mercè la verificazione il possessore

di essa si trovava in migliore condizione del possessore

di un titolo perfetto in tutte le sue parti.

La legge 3 dicembre 1807 tentò riparare a questo in-

conveniente e perciò stabilì che tale sentenza non produ-

ceva ipoteca se non quando non si fosse al termine sta-

bilito nella scrittura stessa adempiuta la obbligazione.

Delvincourt e molti altri scrittori gridarono contro il

sistema del Codice Napoleone, e la legge 3 dicembre 1807

fu elfetto dei loro dubbi.

A noi pare che, determinato come è nel Codice civile

italiano il sistema ipotecario, e specialmente per l’arti-

colo 1970, non possa più pretendersi iscrizione ipotecaria

in base a sentenza di verificazione. E per vero tale sen-

tenza non porta nè condanna al pagamento di una somma,

nè alla consegna di cose mobili, nè all‘adempimento di

un'altra obbligazione che possa risolversi nel risarcimento

dei danni; in quanto riconosce solo vera una scrittura pri-

vata esibita in giudizio.

L'ipoteca, che può prendersi in base a questa sentenza,

 

(i) Dir. Giud., vol. 3, p. 198.

p. 617 e 618.

(2) V. conforme. Sentenza della Cassazione di Torino, 19 luglio 1873; Giurisprudenza, 1873.



SCRITTURE (VERIFICAZIONE DELLE)

può riferirsi soltanto alle spese ed ai danni ed interessi,

per i quali vi è vera condanna. Giustamente osservava il

Mancini (1) che data una sentenza anticipata di condanna

profferita Nunc pro lune come le nostre prammatiche di-

cevano (che e qualche cosa di più che la ricognizione di

una scrittura ad cautelam) l'acquisto di una ipoteca del

pari anticipata offende il buon senso dei giureconsulti.

22. Vcduto cosi l'origine, lo scopo e gli elfetti del pro-

cedimento in esame, sorge l'obbligo in noi di esaminare

quali mezzi il legislatore ordina adoperarsi per la giudi-

ziale verificazione; cioè quali siano le prove ammesse in

questa procedura e come esse debbano raccogliersi. A que-

sta si riferiscono i seguenti capitoli.

CAPITOLO Il.

Giudice delegato. —— Prova scritturale e prova orale.

23. Quando la scrittura privata esibita è contrastata

e la parte che l' ha esibita fa domande. di verificazione,

deve proporne_la prova nella domand_a__stfissa…o.permezzo

di documenti, o P°T_.’PÈZ_ZPÈÌJPQFÌÙPÌ per mezzo “di‘ testi-

mfiitfi'la scrittura nella cancelleria.

"tt sentenza od’6rdiuanza delTribnualé,'dre ordina la

verificazione, delega un giudice per procedere alla relativa

istruzione (art. 284, Cod. proc. civ.).

Su questo articolo della nostra procedura e necessario

fare varie osservazioni; e cioè:

a) Se vi sia un termine nel quale la parte, a cui è

negata la verità della scrittura da lui esibita, debba pro-

porre domanda di verificazione;

6) Se il tribunale possa delegare per l’istruzione un

giudice che non faccia parte del collegio, ed anche un

pretore;

c) Quali siano ipoteri del giudice delegato, e da chi

tali poteri gli siano conferiti;

d) Se la enumerazione dei mezzi di prova fatta dal ':

precitato articolo sia tassativa, ovvero solo enunciativa.

24. a) Il Codice di procedura sardo nell'art. 177 sta-

biliva che il termine in cui l‘attore doveva proporre la

domanda di verificazione ed indicare di quai mezzi di prova

volesse avvalersi era l’ordinaria dalla negativa del conve-

nuto.

I commentatori di questo Codice, Scialoja, Pisanelli e

Mancini si facevano la domanda di qual termine ordinario

volesse la legge parlare, quando in essa non trovavasi una

classificazione dommatica dei termini. E poichè nei sog-

getti analoghi, nei trattati delle perizie e in quelli che

riguardavano la produzione degli atti e documenti, non

si trovava una norma generale a cui fosse disconvcnuto

quosto enunciato di termine ordinario, facevano ricorso al

procedimento eedulario dove si parlava delle risposte dei

difensori nei giudizi formali. Opinavano perciò che questo

termine dovesse essere quello di quindici giorni, in opposto

a quello straordinario di giorni otto.

Il nostro Codice all'art. 284 non fa menzione di alcun

termine, e però bisogna ritenere che esso sia quello sta-

bilito per lo scambio delle comparse nel giudizio formale.

Altrimenti non potrebbe essere, poichè colui il quale, csi-

bita una scrittura in giudizio, ne vede negato. la verità e

non si difende, deve ritenersi abbia voluto abbandonare

questo mezzo di prova del suo diritto.

25. La delegazione di un giudice per l’istruzione e sta—

bilita dal Codice in relazione all‘articolo 208 Cod. proc.

civ. ; poichè la prova in questo procedimento non è di quelle

che si debbano eseguire all‘udienza.

Però si domanda se in caso di verificazione si possano  
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seguire le norme dell’art. 208 col delegare un pretore

quando la prova si debba raccogliere fuori del luogo del

Tribunale, o richiedere l’autorità giudiziaria del luogo

dove si deve fare la prova perchè essa deleghi uno dei

suoi giudici.

A noi pare che non si possa addivenire alla decisione

affermativa e per varie ragioni.

Primieramente è da osservare che la materia della ve-

rificazione () sommamente gelosa, e che però delegare un

pretore ovvero un giudice di altro Tribunale, per quanto

la loro onesta capacità. sia sempre da presumersi, sarebbe

poco prudente e la imprudenza non può mai essere voluta

dalla legge. In secondo luogo la questione parci implici-

tamente risoluta dal disposto dell’art. 287 capov. 2° Cod.

proc. civ., che dice: “ Se la verificazione debba eseguirsi

nel luogo dove si trovano le scritture di comparazione, il

giudice ci si trasferisce e da i provvedimenti opportuni ,.

Al massimo si potrà. discutere se per un atto. solo del

procedimento, e non per l’intera procedura, possa delc-

garsi un pretore o chiedersi la delegazione di un altro

Tribunale. E noi siamo per l'affermativa. Anzi secondo noi

in tal caso non è necessario che si emette. un provvedi-

mento dal Tribunale, ma è sufiicieute il provvedimento del

giudice, delegato per l'intera procedura.

26. Al giudice commesso per la procedura di verifica-

zione, come a quello delegato per la procedura di fallimento,

non è applicabile la massima oramai costantemente seguita

dalla nostra giurisprudenza, che il giudice delegato abbia

tanta giurisdizione quanta gliene conferisce il documento di

delegazione.

I suoi poteri non sono determinati dalla sentenza che

pronunzia la delegazione, ma dalla legge: e ciò si spiega

e per la speciale natura di questo procedimento e perchè

ancora non potrebbe precedentemente il Tribunale deter-

minare l’ambito entro cui debba svolgersi la prova, e la

qualità. di questa.

Sicchè. a noi è dato notare colla scorta della legge quali

siano i principali di questi poteri. Essi sono:

a) nominare i periti;

b) dichiarare quali debbano essere i mezzi di con-

fronto delle scritture;

e) decretare sotto gravi pene la presentazione delle

scritture ed ordinarne il deposito nella cancelleria ecc. ecc.

(V. Scialoja, Pisanelli e Mancini).

Però non bisogna credere che codesto giudice possa

ad libitum scegliere i mezzi di prova e tutt’altro. Alle sue

facoltà, oltre le limitazioni imposte dalla legge stessa, vi

può essere la limitazione che impone il Tribunale nella.

sua sentenza di delegazione, nella quale determini, sulla

richiesta della parte, la prova che dovrà. servire a sta-

bilire la verità della scrittura.

27. L’art. 284 dice che la prova nel procedimento di

verificazione debba farsi o per mezzo di testimoni, o per

mezzo di documenti, o per mezzo di periti. Questa dispo-

sizione è tassativa; o , meglio , oltre di questi non sono

ammessi altri mezzi di prova?

Noi crediamo che questa disposizione sia solamente e-

nunciativa, e ci riesce facilissimo dimostrare come altri

mezzi di prova debbano potersi ammettere. Difatti l’arti-

colo 1354 Codice civile dice: “ Le presunzioni che non

sono stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del

giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni

gravi, precise e concordanti, c soùrmente nei casi in cui

la legge ammette la prova leslimonz'ale ,. Noi siamo ap-

punto in un caso in cui dalla legge è ammessa la prova

testimoniale , quindi è lecito concludere che siano anche

 

(i) Comm. proc. civ., di Scialoia, Pisanelli e Mancini.
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ammesse le presunzioni hominis cioè semplici, quante volte

esse abbiano carattere di gravità, precisione e concordanza

in rapporto allo scopo del procedimento di verificazione.

Altro mezzo di prova può essere l'interrogatorio della.

parte. Per vero, se la semplice esibizione della scrittura

in giudizio vale interpellanza di riconoscere, perchè non

potrebbe colui che esibisce l'atto render formale questa \

interpellanza, mercè l’interrogatorio in persona dell‘avva-

sario? Negare questa facoltà. sarebbe come voler negare

la logica; nè può essere vietata al giudice la facoltà. di

deferire il giuramento d'uflîcio, come complemento delle

prove raccolte. Al proposito è lecito riportare il seguente

brano di una sentenza della Corte di Cassazione di Fi-

renze, come quella che ben ragiona sull'oggetto:

“ Considerando che non sussiste il primo assunto suin-

dicato del ricorso. Imperocclrè nel giudizio di verificazione

di scrittura, di cui si tratta, furono ammessi tutti i tre

mezzi di prova indicati dall’art. 284 del Codice di pro-

cedura civile: cioè i documenti., la perizia edi testimoni;

la sentenza denunciata ragiona diffusamente su questi

mezzi di prova., già. esauriti ed acquisiti al processo; e '

poichè per essi non era conclusa, a senso della sentenza,

la prova della verità. della scrittura impugnata dalla X.

perciò la sentenza stessa avverte nei suoi motivi che a-

vrebbe potuto essere rigettata senz’altro la domanda dei

M., che si fondava sul documento impugnato. Senoncliè

avendo le parti domandato colle loro conclusioni, in tesi,

l’accoglimento 0 rispettivamente il rigetto della domanda

principale M. ed in prima ipotesi l’ammissione del giura-

mento di ufficio, perciò la sentenza scese ad ammettere

questo nrezzo suppletive di prova, dopo di aver stabilito

che ne occorrevauo gli estremi e lo deferi alla X. perchè

riconobbe che le risultanze degli atti offrivano maggior

conforto alla di lei eccezione che alla domanda degli at-

tori. Non furono dunque omessi imezzi di prova indicati

dall’art. 284, invocato nel ricorso; e perciò cade il fou-

damento priucipale su cui si posa questa prima censura.

“ Nè sussiste che esauriti i mezzi di prova indicati

dalla legge, non si potesse ammettere a complemento e

dilucidazione il giuramento di ufficio. Questo giuramento

infatti si appella suppletorio, perchè supplisce e completa

la prova dell'azione e dell'eccezione, che non è pienamente

provata ma che non e mancante totalmente di prova (art-.

1365 C. c.); supplendo pertanto le altre prove ammesse

dalla legge, è ammissibile in qualunque giudizio in cui si

verifichi la incompletezza delle altre prove già. esaurite ,,(1).

28. Fa d’uopo innanzi tutto considerare che la prova

Lestimoniale , a somiglianza di quella per documenti, in

verificazione di scrittura, secondo il Codice di procedura

civile, può essere diretta o indiretta. Ottenendosi la prima

con l'esame dei testi, i quali abbiano veduto scrivere e

firmare la scrittura controversa, e risultando le seconda

dall'esame di quei testimoni, i quali, ancorché non possano

deporre direttamente sulla verità. della firma o della scrit-

tura, sono però in grado di dichiarare circostanze tali

anteriori o posteriori alle medesime, che non lasciano alcun

dubbio che l’atto fu scritto o firmato da colui cui viene

attribuito. Non può dunque pretendersi che la prova te-

stimonials debba limitarsi al caso, in cui i testi abbiano

veduto scrivere e firmare la scrittura , mentre ciò e re-

spinto dalle parole dell‘art. 294: abbiano cognizione difatti

che possano servire alla scoprimenta della verità.

29. Sulla opportunità. di ammettere od escludere la

prova per testimoni nel procedimento di verificazione si

è lungamente discusso. Alcuni hanno negata la bontà. della

prova testimoniale per un duplice ordine di considcrazìoni;
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e cioè perchè essa e pericolosa e perchè essa può essere

un mezzo indiretto per eludere le restrizioni stabilite dalla

legge civile sull’ammissibilità della prova testimoniale (2).

Però è da osservarsi che il pericolo di cui si parla e per

lo meno poco probabile; poichè si dovrebbero verificarc,

per aversi, tre ipotesi di gravi reati, e cioèfalso in iscrit-

tu.ra, falso testimoniate, c subornazione di testimoni. È

molto difficile che all’occhio dell’esperto magistrato sfug.

gano reati di tanta entità, in caso si verifichino. E perciò

è anche difficilissimo che uno si attenti a cornmcttcrli

senza. prima pensarci molto, sapendo che, oltre alla vigi—

lanza del magistrato, l'opera sua dovrà avere il controllo

di una parte interessata, a cui la legge concede potenti

. mezzi per lo accertamento della verità. L'altra conside—

razione non è poi destituita di seria base; tuttavia la

legge non l'ha ritenuta sufficiente, e nel tempo stesso per

evitare il pericolo, ha determinato che questa prova non

debba vertere sul contenuto dell’atto ma sulla sua estrin-

seca verità; in modo che se alcuno domandasse in proce-

dimento di verificazione di provare per testimoni qnalmente

colui, cui si attribuisce l’atto, si fosse veramente obbligato

verso colui che possiede la scrittura, senza parlare di que-

sta scrittura, la prova sarebbe inammissibile, perchè non

concludente nei rapporti della domanda di verificazione.

Ad impedire poi che nei casi vietati dalla legge la prova

testimoniale si sostituisse alla prova scritturale, trovò op-

portuno il legislatore sardo del 1859 e quello italiano di

disporrc che la prova testimoniale non fosse ammissibile

da sola ma congiuntamente alla perizia, meno nel caso che

questa fosse impossibile per difetto di scrittore di com-

parazione.

A giustificare l'ammissibilità della prova testimoniale

dal Boiceau prima e poi da altri scrittori si ricorse ad un

argomento molto speeioso. Il Boiceau dice che il docu-

mento, il quale deve verificarsi, ha per lo meno valore di

principio di prova scritta, e perciò in base ad esso può

e deve ammettersi la prova testimoniale. Giustamente il

Bonnier e gli annotatori del Codice Sardo respingono tale

argomento, considerando che, quando un documento è stato

impugnato, non costituisce nè una prova nè un principio

di prova qualunque. La vera ragione per cui la prova per

testimoni non deve escludersi nel procedimento di verifi-

cazione è quella che mette innanzi il Bonnier stesso, il

quale giustamente csserva, come le persone viventi nel-

l'intimità. del preteso autore dello scritto possono soventi

dare schiarimenti più sicuri che i periti, i quali poggiano

la loro convinzione sopra elementi astratti.

Giustamente poi osservava il Mancini, quando si discn-

teva il Codice di procedura civile italiano, che essendo

qui la prom testimoniale diretta non ad assicurare la esi-

stenza di un contratto, ma soltanto l'esistenza di uno

scritto, dal quale può risultare un contratto, l’ammissione

di essa, lungi dall’urt-are col principio della prevalenza

scritturale, l’aiuta e giova, cooperando alla sua dimostra-

zione ed a far produrre i suoi effetti.

30. Una questione dibattuta nella nostra giurisprudenza

e: se la prova testimoniale si debba sperimentare oltre

che congiuntamente alla perizia anche contemporaneamente

ad essa. A noi pare che, se il legislatore italiano non ha

voluto, di massima, la prova per testimoni fosse ammessa

senza la peritale, non ha poi prescritto che quella dovesse

dedursi ed ammettersi contemporaneamente a questa; e

che assunta la peritalc non potesse più farsi luogo alla

testimoniale. Il fine, che il legislatore si ha proposto con

la disposizione del primo alinea dell’art. 284, viene in ain-

bedne i casi raggiunto; mentre il giudizio dei periti serve

 

(1) Legge Il, 188], p. 402.  (2) Relazione del Governo.
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egualmente di controllo al deposto dei testimoni. I due

mezzi di prova sono destinati a prestarsi un vieendevole

soccorso e concorrere a formare una serie di probabilità

morali da determinare l’opinione del giudice. Ciò pure si

attiene, quando la prova testimoniale è posteriore alla

peritale, perchè è dal complessivo risultato delle prove

che il giudice stesso forma il suo onesto criterio sulla ve-

rità o falsità. della scrittura. Non è poi a dirsi che le

parole congiuntamente e confempm—aneamcnte abbiano una

perfetta equivalenza da potersi indifferentemente sostituire

l’una all‘altra, dacchè congiuntamente non significa altro

che insieme, mentre contemporaneamente vale nel tempo

stesso.

31. Altra disputa fu, specialmente in Francia, se si

potessero usare insieme, i tre mezzi di prova di cui al no-

stro art. 284, e quale prova dovesse avere la prevalenza

nella decisione del giudice. La somma degli scrittori ri-

spose afi'ermativamente sulla prima parte della disputa:

in quanto alla seconda ci piace riportare le parole del

Carré: “ La legge non obbliga il giudice a decidersi in

preferenza dietro i risultamenti dell‘uno o dell'altro dei

tre mezzi di prova ehe ammette; essa non ha misurata

la influenza di ciascuna sulla sua convinzione, nè, come

dice ancora il Tribuno Perrin, assoggetta la sua coscienza

alla preeisione del calcolo geometrico, sorgente eterna di

discussioni e di ragionamenti metafisici, che tutti vengono

a rompersi contro la varietà infinita delle circostanze, ed

alle gradazioni impercettibili del linguaggio dei periti e

dei testimoni,. Però l‘autore stesso in nota a questo

punto dice: “ Si può dire nondimeno che nei conflitti dei

diversi generi di prova e nell'incertezza che potrebbe ri-

saltarne, (: dovere del giudice di dare la preferenza alla

prova risultante dai titoli, con i quali la parte avesse

formalmente riconosciuto lo scritto, o fatto delle confes-

sioni che ne supporrebbero l'esistenza; ch'ei deve in se-

guito aver riguardo alle dichiarazioni positive dei testimoni

sui fatti relativi alla formazione dell'atto, di preferenza

agli schiarimenti dati dai periti dopo il confronto delle

scritture. Questa ultima prova, fra tutte quclle che sono

ammesse in giudizio, è la più congetturale.

“ In conseguenza la Corte di Parigi, con decisione dcl

30 germile, anno 11, non esitò in una causa in cui vi era

concorso della pruova testimoniale e della pruova per mezzo

dei periti, a determinarsi per la prima, e tutti gli autori

hanno profl'erìta la stessa opinione ,,.

LaCassazione diNapoli consentenza in data 26 marzo 1868

esprimeva lo stesso parere col dichiarare che nel gin-

dizio di verificazione delle scritture e nella libera facoltà

del giudice di deferire piuttosto agli uni che agli altri

mezzi di prova; e che perciò la sua decisione non è cen-

surabile se abbia prestato maggior fede al detto dei te-

stimoni che all'avviso dei periti (l).

32. Nell'esame dei testimoni, che deve farsi in proce-

dimento di verificazione si osservano le norme stabilite

dal Codice di procedura civile sulla prova testimoniale

(art; 294 pr. c.). La scrittura controversa deve essere,

prima che depongano, resa ostensibile ad essi che la fir-

mano. Della loro sottoscrizione o del loro rifiuto devesi

far menzione nel processo verbale.

CAPITOLO III.

Prova della verità della scrittura per mezzo dei periti.

33. Il terzo mezzo di prova nel procedimento di ve-

rificazione & la perizia. Questa prova (: eminentemente

coughietturale, e però (: quella che rappresentando una

 

(l) Annali II, parte I‘, p. 176.  

opinione individuale dei periti, per quanto sorretta da

cognizioni scientifiche e di arte, da minore certezza.

Perchè appunto questa prova è cong/tiettnrnh’. da alcuni

volevasi eseluder nella verificazione delle scritture: ma la

legge l’ha voluta ammettere per un duplice ordine di con-

siderazioni: prima perchè essa è un potente mezzo sempre

per l’accertamento, anche probabil". della verità; seeondo

perchè ove si fosse esclusa si sarebbe resa molto facile e

molto frequente da parte dei debit-ori la dencgazione delle

obbligazioni; inquantochù non è certamente possibile avere

sempre ed in ogni caso atti, con cui il debitore accetta

l'obbligazione o testimoni che siano a cognizione di fatti

i quali escludano la falsità della scrittura. Del resto non

è detto che il giudice debba fondare la sua convinzione

sulla perizia, questa servendo a stabilire alcune probabi-

lita, cbe nella mente del giudice possono con maturo esame

determinare un giudizio certo ed una convinzione sicura.

34. L‘art. 285 Codice di proc. civ. dice: “ Quando si

procede alla verificazione per mezzo di periti, il giudice

nomina d’nfiicio i periti, e designa le scritture di compa-

razione, se le parti non siansi accordate, e stabilisce il

luogo, il giorno e l‘ora, in cui dovrà. aver luogo la pre-

sentazione della scrittura e la perizia .,.

Intorno a questo articolo si sono present-ate due impor-

tanti questioni, e cioe:

a) Se la nomina dei periti deve farsi sempre d‘ufficio

dal giudice commesso per la procedura di verificazione, o

può farsi anche di accordo delle parti;

b) Se i periti da nominarsi per la verificazione deb-

bano essere assolutamente in numero di tre, ovvero se il

perito possa essere unico.

L‘art. 196 del Codice francese non faceva sorgere nè

la prima nè la seconda delle due questioni, imperocchè

esso tassativamente stabiliva che la perizia vien fatta da

tre periti che sono nominati d’u_flìcio, a meno che le parti

non siano state di accordo nella loro elezione.

I più dei proceduristi italiani sono pure essi di accordo

nell‘ammettere che la nomina si debba fare di ufficio solo

nel caso che le parti non siansi accordate. Le ragioni per

venire a questa decisione, secondo tali autori, sono varie;

alcune derivanti dalla lettera della legge, altre dai pre-

cedenti legislativi, altre infine dal richiamo di un altro

articolo della nostra procedura, cioè l’art. 253.

Secondo essi l’accordo delle parti, di cui parla l’arti-

colo 285 Cod. di proc. civ., si riferisce non meno alla no-

mina dei periti che alla designazione delle scritture di

comparazione; imperocchè quando si dice il giudice no-

mina di, uflîcw @” periti e designa le scritture di compara-

zione, se le parti non siansi accordate, ecc., deve ritenersi

che l'e sia congiuntiva e che quindi la condizione espressa

da] se debba riferirsi a tutte le parti della precedente

proposmone.

Di più, essi dicono, le leggi anteriori, a cui il legisla-

tore italiano s'è ispirato in tema di verificazione di scrit-

ture private, dichiaravano pure che i periti dovessero

essere di accordo nominati dalle parti, e, solo in mancanza

di tale accordo, dal giudice delegato (2).

Infine, richiamando la disposizione dell'art. 253 Codice

di procedura civile, che detta le norme di diritto comune

in rapporto alle perizie, dicono che, se anche dalla dizione

dell‘art. 284 sorgesse qualche dubbio, nel dubbio si deve

seguire il principio generale; poichè, essendo il diritto

giudiziario una branca del diritto pubblico, le eccezioni

alle norme comuni e generali debbono essere tassativa-

mente e chiaramente espresse dalla legge.

Il Ricci ed il Gargiulo (2a ediz.) sostengono l‘opinione

 

(2) .\Inltirolo, Dir. Giud., V. 3, p. 183, nota 2.
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contraria sulla ragione che l’e dell'art. 284 non sia con-

giuntiva ma disgiuntiva, e che però l'accordo delle parti

non può che riferirsi se non alla scelta delle scritture,

che debbono servire per il giudizio peritale. Di più essi

dimostrano la loro tesi richiamando il disposto dell’arti-

colo 286 principio.

Per le molteplici ragioni accennate, a noi pare accet-

tabile la prima opinione, anche perchè non vedremmo la

ragione per cui il legislatore avrebbe potuto volere limi-

tare il diritto delle parti, quando questo diritto in alcun

modo non può essere di danno alla serietà. della perizia

ed allo interesse della giustizia.

Sulla seconda questione anche i pareri sono discordi. I

più però degli scrittori e la quasi costante giurisprudenza

ritengono che non avendo il legislatore italiano ripetuto la

tassativa disposizione del Codice francesco del sardo che

richiedeva la nomina dei periti in numero di tre, abbia

voluto riportarsi alle regole generali e quindi all'art. 253,

per il che non è vietato che la perizia sia affidata ad una

sola persona. Per contrario altri dicono che il disposto

dell' art. 253 non sia applicabile. " Si oppone, essi affer-

mano, la chiarezza dei testi. L'art. 285 parla precisamente

di più periti. Gli articoli 292 e 293 non parlano di un

solo perito, ma di periti.... In effetti la verificazione ha

d'ordinario un còmpito difficile; gl'imitatori del vero scrit-

turale, i falsarii, sono uomini di sott-ili avvedimenti, etre

osservatori non sono troppi ,, (1). Per quanto le ragioni dei

primi siano forti, noi propendiamo per la seconda opinione,

imperocchè non comprenderemmo perchè. il legislatore abbia

sempre usato il plurale.

Accettata questa seconda opinione sorge anche per noi

il quesito, che sorge in diritto francese e che dal Carré

fn formulato così: Se una delle parti avesse nominato un

perito, il giudice non dovrebbe nominare di oflicz'a che gli

altri due? Ed anche noi, come il Carré, rispondiamo che

il giudice non dovrebbe tenere alcun conto della nomina

dell‘unico perito, perocchè l’accordo delle parti deve es-

sere completo per avere efficacia.

35. Nel diritto francese sorgeva questione: se fosse

necessario che la sentenza la quale ordina la verificazione

stabilisse un termine nel quale l’attore deve depositare il

documento controverso. Abbenchè la legge non esigesse

tanto, gli autori ritenevano che si, perchè si aifrettasse

la verificazione offrendo, come si esprime Carré, al con-

venuto un mezzo di fare pronunziare la decadenza dal

diritto di procedere alla verificazione, se l'attore trascu-

rasse di fare il deposito entro il termine (2).

Il nostro Codice evita questa questione, imperocchè di-

spone che il giudice delegato stabilisca il luogo, il giorno

e l'ora in cui dovrà aver luogo la presentazione della

scrittura (art. 285). Da questo disPosto si rileva che non

sia necessario nella sentenza che ordina la verificazione

di stabilire il termine, che tal termine è stabilito dal giu-

dice delegato per la procedura di verificazione. Però, a

nostro modo di vcdere, siccome è norma generale che le

decadenze debbano in materia di procedura essere dichia-

rate espressamente dalla legge, tal termine non è impro-

rogabile; sicchè se la scrittura non è depositata nel giorno

ed ora stabiliti, non avrà. il convenuto il diritto di far

pronunziare la decadenza dal diritto di procedere alla

verificazione, quando dall'attore si è ottemperato al di-

sposto dell‘art. 47 del Cod. di proc. civile.

36. Lo stesso art. 285 stabilisce al capoverso: “ Nel

caso di ricusazione dei periti, si procede nel modo sta-

bilito dal 5 4 di questa sezione ,. La ricusazione dei pe-

riti perciò deve farsi negli otto giorni dalla notificazione

del provvedimento del giudice, con cui sono nominati, e

l'atto con cui si propone la ricusazione, deve contenerne

i documenti giustificativi, ecc. ecc.

Però è da osservarsi che la ricusazione è ammessibile

solo nel caso in cui i periti sono nominati di officio, poichè,

solo in questo caso si può verificare che il giudice avesse

nominati periti di cui s’ignorano i precedenti. Quando in-

vece la nomina è fatta per accordo delle parti, si deve

supporre che esse, pur conoscendo i motivi di ricusazione,

abbiano voluto rinunziare a questa, perchè affidati sulla

onestà di chi e chiamato a dar giudizio peritale. Questo

non è poi a dirsi quando i motivi di ricusazione siano

venuti a verificarsi posteriormente all'atto di nomina.

Per i periti, da nominarsi nel giudizio di verificazione,

non è richiesta alcuna condizione di speciale capacità, e

perciò anche in rapporto alla capacità dei periti sono ap-

plicabili le norme generali stabilite nel Titolo IV, sez. 4‘,

5 4 del Codice di proc. civ.

37. La perizia nel giudizio di verificazione consiste non

in altro se non nella comparazione della scrittura contro-

versa con altre scritture certamente del carattere di colui

di cui si presume anche essere la prima.

La scelta delle scritture che debbon servire per la com-

parazione è dalla legge nostra, come dalle leggi che la

precedettero, lasciata all'arbitrio delle parti quando esse

sono di accordo; ond'è, come giustamente osserva il Mat

tirolo, che qualunque scrittura, proposta di comune ac-

cordo dalle parti per istituire la comparazione dei carat-

teri, dovrà essere esaminata dai periti.

Pertanto, sia perchè può qualche volta non raggiungersi

l’accordo delle parti circa le scritture di comparazionc,

sia perchè i periti possono ravvisare non sufficienti quelle

dalle parti proposte per l'esame, potrai sorgere il bisogno

che si proceda anche di ufficio alla scelta di esse. In tal

caso la scelta è fatta dal giudice delegato per la proce-

dura di verificazione. Ma potrà. essere fatta anche dal

Tribunale? La Cassazione di Firenze ha ritenuto l'affer-

mativa, facendo però sempre salva la facoltà al giudice

delegato di designarne altre, quando creda insufficiente

quelle proposte dal Tribunale (3).

38. Se la scelta delle parti è illimitata, non così quella

del giudice. Egli è costretto a ritenere per scritture di

confronto quelle soltanto le quali tali sono dichiarate dalla

legge. Le ragioni di questo sono bellamente esposte dal

Carré e ripetute invariabilmente dagli altri scrittori, onde

noi riportiamo le sue parole:

“ In un‘operazione che consiste nel giudicare dal co-

guito all' incognito, si comprende che bisogna muovere da

una base incontrastabile, e che un documento il quale

avesse bisogno di essere verificato, non potrebbe divenire

il tipo di una verificazione, se le parti non si fossero messe

di accordo su questo punto. Per tal motivo la legge vuole

che mancando le parti di accordarsi, il giudice non possa

ricevere come documenti di confronto se non quelli ch’essa

indica; laddove l'accordo volontario delle parti potrebbe

cadere scpra qualunque specie di scritture private. In con-

seguenza il legislatore non ha. autorizzato ad ammettere

per documenti di confronto se non quelli, rispetto ai quali

non può esservi alcun dubbio che siano stati scritti 0 fir-

mati da colui dal quale la firma o la scrittura è impu-

gnata. Or questo dubbio non esiste se la presenza di un

ufficiale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni attcsti

la verità. del documento, o se presentato dall’attore èrì-

conosciuto dal convenuto, eee. Tal è l'omaggio che la legge

 

(i) Scialoia, Pisanelli e Mancini, cp. e.

(2) Carré, cp. e.  (3) Vedi anche Mattirolo, Diritto Giuridico, vol. Ill, pag. 184.
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ella stessa rende all’incertezza dei mezzi che adottò per

discovrire la verità. ecc. ,.

Il nostro Codice (art. 286) ad imitazione del Codice fran-

cese (art. 200) dispone che il giudice può ammettere come

scritture di comparazione:

a) Le firme apposte ad atti seguiti davanti notaro

od altro uffiziale pubblico;

b) Le carte che quegli, la cui scrittura devesi veri-

ficare, abbia scritte o firmato in qualità. di uffiziale pub-

blico;

o) Le scritture o firme private riconosciute dalla per- ;

sona cui si attribuisce la scrittura da verificarsi, ma non

quelle che siano da essa negate o non riconosciute, quan-

tunque state precedentemente verificate o dichiarate come

snc proprie;

d) La parte riconosciuta e non negata dalla scrittura

medesima da verificarsi.

Da ciò si vede quanta sia la preoccupazione del legisla-

tore e quanta la sua cura nel volere che veramente i pc-

riti partano nel loro giudizio da un dato inconfutabilrueute

certo. Ha perciò egli escluse le scritture private non ri-

conosciute e negate, bcnchè verificate. Ma se la scrittura

privata è stata tacitamente riconosciuta, potra essa pren-

dersi come scrittura di comparazione? No, rispondiamo.

Solo il riconoscimento espresso da alla scrittura privata

la figura di dato certo; mentre se per poco si ammettesse

come materiale di confronto una scrittura privata soltanto

non negata, il giudizio dei periti dovrebbe partire da una

congettura; che, cioè, non negando la sua scrittura, abbia il

convenuto voluto riconoscerla! Il Beitard quando tratta

del falso incidente civile in materia simile così si esprime:

“ Il ue faut voir dans cette decision que l'application du

principe de l’autorité de la chose jugée. La chose jugée ne

constitue qu’une vérité relative. Le jngement ne produit

son eff'et qu’entre les mémes parties agissant dans les

mémes qualités, relativement a la mèmc chose, et lorsque

la demande est fondée sur la meme chose ,,.

39. Il nostro Codice nell’art. 286, n. 2 porta una duplice

variante alla corrispondente disposizione contenuta nel-

l'art. 200 del Codice francese. Questo dice che sono am-

messe come scritture di comparazione le carte,che quegli

la cui firnra devesi comparare ha scritte e firmate in qua-

lità di giudice, cancelliere, notaro, patrocinatore, nsciere

o come costituito in qualsiasi pubblico ufficio; mentre il  
nostro dice: le carte che quegli la cui scrittura devesi :

verificare abbia scritte o firmate in qualità di pubblico

ofliciale.

duplice discussione:

a) Quando una persona può dirsi costituita in un pub-

blico ufficio fuori dei casi enumerati dall’articolo 200;

6) Se la scrittura deve essere non solo sottoscritta

ma scritta per intero.

Tali questioni ora non hanno più ragione di essere.

Con la dizione usata dal nostro Codice ora può sorgere

un’altra questione: se cioè per pubblico ufficiale debbasi

intendere soltanto colui che è chiamato dalla legge a dare

fede ad un atto da lui ricevuto; ovvero si possa intendere

chiunque, rivestendo un pubblico carattere, debba nelle sue

funzioni scrivere e sottoscrivere carte.

La questione è stata dibattuta in giurisprudenza, ed

ormai alla parola della legge si è data, secondo ragione,

un' interpretazione estensiva. La Corte di appello di To-

rino al proposito dice in una sua sentenza del 13 feb-

braio 1880: “ non si volle comprendere solo colui, che è

atto da lui ricevuto, ma tutti quei pubblici impiegati, i

quali per ragione delle proprie funzioni, sono chiamati a

redigere o a sottoscrivere rapporti o relazioni, aventi va-

lore, in ragione appunto del pubblico ufficio disimpegnato

da chi li sottoscrive o li scrive (1).

40. A questo punto è lecito proporsi una questione che

può avere importanza pratica, e che già. il Carré si pro-

poneva in questi termini:

“ Si può ricorrere contro all’ordinanza con la quale il

giudice commissario avesse ammesso, per documenti di

confronto, delle scritture e delle firme che non fossero del

numero di quelle ammesse dalla legge?

" In caso affermativo quale sarà. la via che dovrà. pren-

dere la parte interessata per rivocare questa ordinanza? ,,

Alla prima parte della questione è molto facile rispon-

dere, dappoichè se per poco non si ammettesse la possi-

bilita di gravame avverso la decisione del giudice dele-

gato, si cadrebbe nella flagrante contraddizione di ritenerlo

in diritto di scegliere come scritture di confronto quelle

per cui v'è il divieto della legge.

Sulla seconda parte del quesito in Francia si divisero

' le opinioni: Per alcuni, poichè l'ordinanza del giudice

delegato in questa circostanza deve avere effetto di sen-

tenza, non era ammissibile altro gravame che l’appello; per

altri invece poteva scegliersi anche la via degl'incideuti.

Sotto l' imperio del nostro Codice e a ritenersi che l'or-

dinanza del giudice delegato non debba considerarsi come

una sentenza, ma piuttosto come un lavoro preparatorio,

come si esprime i] Demieu Crouzilhac, che spetta al Tri-

bunale di mantenerla o di annullarla; e che però si deve

seguire la via degl’ incidenti.

41. Però quando si è ordinata la verificazione per mezzo

di periti possono mancare ed essere insufficienti le scrit-

ture di comparazione. Su questo caso provvede il disposto

dell’art. 290 Cod. proc. civ., per il quale il giudice delegato

può ordinare che la parte, il cui carattere deve verificarsi,

scriva sotto la sua dettatura. Questo è l'estremo prov-

vedimento a cui devesi ricorrere, estremo sia perchè solo

in caso di vera insufficienza può ordinarsi, sia perchè è il

nrezzo più fallace per l’accertamento della verità. Se la

scrittura sottoposta a verificazione & di data antica, può

veramente darsi che il suo autore abbia modificato la sua

scrittura; se colui che deve scrivere e un abile falsario,

può facilmente trarre in inganno, ecc. ecc. Nella esecn-

zione di questo estremo provvedimento non e cura che

basti sia per parte del giudice che presiede all'operazione,

, sia per parte di quelli che la legge vi chiama ad assistere.

La dizione usata dal Codice francese portava ad una '

chiamato dalle leggi ad attribuire la pubblica fede ad un -

(i) V. Manix-olo, Dir. Giud., vol. …. p. 185, n. 1.
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All’ordine del giudice di scrivere sotto la sua dettatura

non può in alcun modo sottrarsi la parte, la quale sia pre-

- sente. Il suo rifiuto, quando non sia giustificato da potenti

ragioni, da a divedere la sua mala fede nel contestare la

verità della scrittura ad esso attribuita, ond’è che la

legge concede facoltà di dichiarare senz’altro riconosciuta

la scrittura e quindi di condannare il convenuto a norma

dell'art. 295 Cod. proc. civ., di cui avanti abbiamo parlato.

Se la parte non è presente, il giudice stabilisce il giorno

e l'ora in cui la medesima dovrà scrivere sotto dettatura.

Questo provvedimento è notificato alla parte personalmente,

e dal giorno della notifica a quello della comparizione de-

vono osservarsi i termini di cui all'art. 147 della proc. civ.

Si è fatta questione sul che debba intendersi per la pa-

rola personalmente usata dalla. legge; se cioè la notifica-

zione debba farsi in persona propria del convenuto ovvero

= si possano seguire le norme comuni stabilite dal Cod. di

proc. civ. per la notificazione degli atti di procedura. Ora-

mai tutti sono di accordo nel ritenere che per per
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mente qui debbasi intendere che la notificazione deve farsi

alla parte e non al suo procuratore. La questione è poi

risoluta in modo tassativo dall'art. 39 Cod. di proc. civ. il

quale dispone: “ La notificazione di qualunque atto che

la legge dichiari doversi fare pcrsonahnente alla parte, si

fa mediante consegna di copia dell‘atto nei modi stabiliti

per la citazione ,.

L‘ordine di scrivere sotto dettatura può essere provo-

cato o dai periti che riconoscano insufficienti le scritture

loro date in esame, ovvero dalla parte che ha esibito il,

documento impugnato, o infine può essere omesso di uf-

ficio dal giudice. In qucsto ultimo caso, ove la parte che

deve scrivere non sia presente, da chi dovrà. farsi la no-

tificazione? In Francia si discusse sc non dovesse il gin-

dice stesso che emette l'ordinanza farla notificarc, met-

tendo provvisoriamente a carico dell'attore le spese della

notificazione. Di questa opinione si dichiararono il Dela-

porte ed altri. Il Carré fu di opinione contraria. " Noi non

crediamo, egli dice, che il giudice commissario debba far

notificare di officio delle intimazioni alle parti. Sarebbe

questo un modo di agire del tutto opposto a ciò che d’or-

dinario si pratica. Il giudice ordina, e lascia alle parti

interessate la cura di eseguire e far eseguire i suoi or-

dini ,,. L‘opinione del Carré & la vera ed è ormai ritenuta

dalla comune giurisprudenza e da tutti gli scrittori di

procedura in Italia. '

Il termine che deve correre tra la notificazione ed il

giorno della comparizione è quello, l‘abbiam detto, fissato

dall’art. 147 Cod. di pr. e. Ma se il convenuto si trovasse

fuori del regno, qual termine sarebbe da assegnarsi? Evi-

dentemente nel silenzio della legge deve farsi ricorso alle

regole generali, e perciò nel caso dovrebbesi aver presente

la disposizione dell’art. 150.

Se per caso il giudice avesse stabilito per la compari-

zione un giorno, che non si trovasse nei termini, all’attore

interessato spetterebbe, non v‘ha dubbio, il diritto di far

correggere l‘errore. Quale mezzo ha egli? Ricordiamo che

qui ci troviamo in materia analoga a quella della prova,

e perciò crediamo chc sia applicabile l'art. 209 Cod. pr.

civ., che richiama pel termine entro cui deve farsi oppo-

sizione innanzi al tribunale l‘art. 181.

Se la parte non si presenta nel giorno stabilito dal giu-

dice delegato, si può dichiarare riconosciuta la scrittura.

Ma sela parte giustifica un legittimo impedimento, a

questa dichiarazione non si verrà mai; oppure, se gia la

scrittura è dichiarata riconosciuta, il provvedimento deve

essere rivocato.

42. Se l‘art. 286 indica quali documenti si possano dal .

giudice delegato prendere come scritture di confronto,

l‘art. 287 prevede il caso in cui tali documenti si tro-

vino prcsso terze persone. In questo caso si può verificare

una duplice ipotesi: prima, questo terze persone possono

essere pubblici depositari; seconda, questo terze persone

possono essere dei privati.

Nella prima ipotesi, quando il trasporto dei documenti

non sia vietato da particolari disposizioni di legge, il gin-

dice delegato può ordinare che i depositari, nel giorno

ed ora da lui indicati, si presentino nel luogo in cui deve

farsi la verificazione, sotto pena di una multa estensibile

a lire cinquecento.

Nella seconda ipotesi le altre persone possono essere

obbligate nelle vie ordinarie a presentare le scritture,

sotto pena del risarcimento dei danni.

Se poi i documenti non possono trasportarsi, come p. e.

avverrebbe se si assumesse a scrittura di confronto un

registro dello stato civile, e la verificazione deve eseguirsi

nel luogo in cui si trovano, il giudice quivi si trasferisce

dando gli opportuni provvedimenti.  
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Sull'art. 287 si possono presentarc varie questioni, che,

fa d'uopo esaminare, quali sarebbero:

a) Quale estensione ha il significato della locuzione

usata in questo articolo quando parlando degli atti dei

pubblici officiali ne ordina l'esibizione, se il trasporto non

ne sia vietato?

b) Il pubblico depositario, il quale non presenta dietro

ordinanza del giudice i documenti è punito soltanto con

la multa, ovvero può anche essere condannato ai danni?

c) Può darsi mai il caso in cui il privato possa le-

gittimamente rifiutarsi all‘ordinanza del giudice, che gli

impone di esibire una scrittura da servire come ruateriale

di confronto?

d) In che consistono i danni al cui rifacimento, chi

non sottostà all‘ordinanza del giudice, può essere con-

dannato?

e) La pena pecuniaria pei pubblici ofiìciali da chi

deve essere pronunziata?

43. a) La prima questione si è. originata da unalocu-

zione, usata dal nostro Codice, diversa da quella che usava

il Codice francese all’art. 202. Questo cosi si esprimeva:

“ Si les pièces de comparation ne peuvent étre déplacées ,,.

Da questa locuzione si comprendeva che non era neces-

sario il divieto della legge a trasportare un documento,

ma bastava che per una condizione di fatto od anche per

una ragione di opportunità. fosse il trasporto da non con-

sentirsi, perchè si verificasse la ipotesi dell'articolo. Con

la locuzione usata dal nostro legislatore parrebbe invece

che solo allora non fosse consentito il trasporto quando

una disposizione di legge o di regolamento tal trasporto

vietassc. Ognuno comprende qualmente la disposizione

dell‘art. 202 del Codice francese sia più commendevole di

quella dell‘art. 287 del Codice italiano. Può benissimo darsi .

il caso che niuna disposizione di legge vieti il trasporto

fuori di ufficio di un registro, e pure tal trasporto se si

verifica, deve di ragione arrecare un perturbamento ed un

danno all‘interesse pubblico; diremo noi che il giudice de-

legato possa emettere l'ordinanza di cui all‘articolo in

esame? Per quanto la parola della legge possa essere con-

traria alla nostra opinione, facendo ricorso ai precedenti

legislativi ed alla ragione suprema del pubblico interesse,

noi crediamo che egli nol possa, e che il pubblico ufficiale

abbia il diritto di rifiutarsi ad eseguire il trasporto. Però

è lecito pretendere che quando il depositario pubblico non

si sottopone all‘ordinanza del giudice delegato, nè ovvi

- disposizione di legge o regolamento che gli faccia divieto

di trasportare fuori di ufficio il documento, egli faccia

nelle vie legali risultare il danno che dal trasporto po-

trebbe derivare al pubblico.

44. b) Il Codice francese nell’art. 201 puniva il pub-

blico depositario, che non adempiva all‘obbligazione a suo

riguardo contenuta nell‘ordinanza del giudice delegato, con

l’arresto personale. Il Codice nostro invece lo punisce con

una multa estensibile & lire cinquecento. Tuttavia, prima

che fossesi tolto l’istituto dell’arresto personale nella no-

stra legislazione, per il disposto dell’art. 1104 n. 3 del

Cod. civ., bisognava ritenere che anche per noi l’arresto

personale dovesse infiiggersi.

La questione però non e questa. Noi ci domandiamo se

il pubblico ufficiale che non presenta il documento, il quale

deve servire come scrittura di confronto, debba essere nel

silenzio della legge condannato ai danni verso la parte.

A risolvere questa questione noi facciamo ricorso & due

argomenti, l‘uno dei quali ci (: dettato dallo stesso art. 2871

e l’altro dai principii generali di diritto.

L‘art. 287 fa menzione della condanna ai danni, quandO

colui, che detiene la scrittura di confronto, è un privato.

Se per poco dovessimo accettare l’opinione di coloro, che
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sostengono non potersi pronunciare la condanna ai danni

contro il pubblico ufficiale, verremmo alla conseguenza as-

surda che il legislatore abbia voluto punire in qualche

caso meno il pubblico funzionario, il quale trasgrediscc ai

suoi più elementari doveri, di quello che abbia voluto pu-

nire un privato. E per vero la misura dei danni può be-

nissimo eccedere in molti casi la cifra di 500 lire.

Ma l’argomento più convincente è quello che nei desu-

miamo dai principii generali di diritto. Ognuno è tenuto

a risarcire il (Imma da. lui prodotto ad una. terza persona,

col suo fatto illecito. Questo principio sanzionato nel no-

stro Codice civ. all’art. 1151 toglie ogni disputa. Quando

pel ritardo o pel rifiuto ad esibire il documento richiesto

il pubblico ufficiale arreca un danno effettivo e commen-

surabile, perchè egli dovrebbe sottrarsi alla regola comune?

Vieepoi la ragione per cui il nostro legislatore ha fatto

menzione della condanna ai danni, allora che parla dei

privati, e non l'ha fatto quando parla dei pubblici ufficiali.

“ Che se il legislatore, dice il Mattirolo (1), il quale di

tale obbligo ((lei danni) non aveva fatto menzione riguardo

al pubblico depositario, stimò couVeniente ricordarlo rela-

tivamente al privato possessore della scrittura di com-

parazionc, ciò fece nell’intendimento di accennare alla

differente sanzione, stabilita per l’osservazione delle ob-

bligazioni imposte in detto articolo ai pubblici depositari

ed ai privati; peroeellè pei primi la sanzione consiste nel

risarcimento dei danni e nella multa; pei secondi invece

non v‘ha multa ma solo obbligo di rifondere i danni ,,.

45. c) I privati possessori di scritture possono essere oh-

l1ligati, nelle vie ordinarie, ad esibirle come materiale di

comparazione. Prima di venire all‘esame della questione

da noi proposta dobbiamo renderci conto del valore della

frase: nelle vie ordinarie. A noi sembra che sia differente

il valore di questa frase nel contesto dell‘art. 201 del

Codice francese, dal valore di essa nel contesto dell‘ar-

ticolo 287 del Codice italiano. L’art. 201 in fine diceva:

le altre persone vi saranno astratte nelle vie ordinarie, salvo

il pronunziare contro di loro l'arresto personale, se vi sarà

luogo. Ognuno sa, diceva il Carré, che le vie ordinarie,

le quali si possono impiegare contro una persona onde

costringerla a far qualche cosa, si risolvono ad un risar-

cimento di danni ed interessi, nemo potest precise cogi ad

factum.

Questa opinione accolta dal maggior numero degli scrit-

tori francesi aveva la sua ragione di essere. Però il nostro

Codice fa espressa menzione del risarcimento dei danni,

e quindi le vie ordinarie non possono riferirsi a questo,

altrimenti sarebbe un plconasrno inutile. Esse debbono,

come giustamente osserva il Mattirolo, consistere in un

giudizio ordinario ed in una sentenza dell'autorità. com-

petente, la quale costringa il privato a presentare la scrit-

tura. Sicchè se, dietro la richiesta del giudice delegato,
_M—r-‘— L _

il pririv—ato non presenta la scuttura, ovvero fa espresso

rifiuto—a presentarlii, biSogiiera'citarlo" uélla' fd'riiiaTgli‘

Wifi"1'nnanzi all’autorità giudiziaria,che conosce“'d'éll'ri"

causa principale, la q1'n'ile'pronunz1eradéfinit1vame°‘te

Soltanto quan—do' il p1ivato “si' 'rifiuta' Teseg'uirequest’ul-

timafsent‘eriza‘,‘ si rende' passibile dellacondanna alfisar-_

cimento dei danni.

la disposizione del primo capoverso dcll’art. 287 del nostro

Codice di procedura civile si fonda sul principio morale

e generalissimo, per cui ogni componente della società ha

il dovere precipuo di concorrere alla retta amministrazione

della giustizia secondo le sue f'orzc. Però non si può pre-

tendere che questo concorso si debba fare anche con grave

(l)Vol.lll,p.190 nota.
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danno del privato interesse: nemo tenet-ur edere contra se.

Ond‘è che quando l’esibirc una scrittura possa al privato,

che ne è richiesto, arrecare un danno vero, sia questo

morale sia materiale, egli si può rifiutare. Alcuni scrittori

francesi hanno voluto distinguere il caso in cui il privato,

a cui si ordina la presentazione della scrittura di com-

parazione, è un terzo, dal caso i_n__ cui è proprio il conve-

nato nel gii1d_izi_o_ di verificazi e; ed hanno opinato che

il_cîîweizitto non possamai rifiutarsi. Tale distinzione c_

 

\'d'é'stituita di o_gni serio fondamento. Perchè pelconvenuto

in g1udizio dovrelì1einon essere applicabile la massima:

nemo tenfllm contra se edera ? Che forse la qualità di con-

venuto in un giudizio di verificazione toglie all'individuo

umano un diritto impreserittibile e sommo, il diritto di

non essere costretto ad arrecare a se stesso un danno?

Di più la legge non fa questa distinzione in nessuna sua

disposizione. Perchè crearla con evidente offesa a quei

sentimenti, che sono patrimonio intangibile della coscienza

umana?

46. d) Quale sia il (Ianne, al cui risarcimentoè tenuto

chi non presenta la scrittura di confronto, è grave que-

stione. Essa, per avere una importanza totalmente pratica.

può ritrovare la sua esatta soluzione soltanto negli esami

dei fatti reali: tuttavia non è lecito trascurarla; impe-

rocchè a risolverla anche scientificamente sussidiano i

principii di ragione e di legge.

La legge, come la ragione, sancisce che ognuno è te-

nuto al risarcimento di quei danni che il fatto proprio

illecito ha causati; perciò per parlare di danni bisogna

stabilire primo, che vi sia un fatto proprio ed illecito, se-

condo che fra tal fatto ed i danni esista un rapporto di

causa ed effetto. Dal che deriva che nella nostra ipotesi

non sarà. mai a parlarsi di danni quante volte risulti, o

che la scrittura di comparazione non fu presentata per

effetto di forza maggiore, o che il rifiuto ad esibirle. fu

giustificato.

Per di più non basta che vi sia puramente e sempli-

cemente un rapporto di causalità tra il fatto illecito della

non presentazione del documento ed il danno; (: neces-

sario invece che il fatto illecito sia la causa presente, at-

tuale e diretta del danno. Questo principio fissato gene-

ralmente nell'art. 1229 del nostro Codice civile, in rapporto

all’adempimento dell'obbligazione, ha una importanza pra-

tica e decisiva per evitare esagerazioni nel procedimento

in esame. Si dirà mai che colui che, richiesto, non ha pre-

sentato la scrittura di comparazione. debba rifare della

perdita della lite principale la parte? No, dappoicliè non

sarà mai vero che la lite si perde per la non esibizione

di un documento di comparazione.

Ma, ripetiamo, questa questione dei danni deve e può

risolversi solo interamente nei casi pratici e reali.

47. e) Nel caso che il pubblico funzionario a cui si o

ordinata la presentazione del documento, questa presen-

tazione non faccia, chi lo condannerà alla multa?

Il Codice francese, come sopra abbiamo accennato.

comn1iuava la pena dell’arresto personale. Presentatosi

sotto quella legislazione il quesito di sopra notato, gli

scrittori si divisero. Alcuni, per la considerazione chela

legge dà. al giudice delegato la facoltà di ordinare la con-

segna dei documenti, decidevano che a lui spettasse pro-

nunziare anche sulla condanna all'arresto personale. Il

Pigeau, seguito poi da altri e non meno autorevoli scrit-

tori, dissentirono da tale opinione, e per duplice ragione;

primo perchè per legge francese l’arresto personale non

poteva essere pronunziato che dal Tribunale; secondo

perchè se per poco si concedesse questa facoltà. al giu-
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dice delegato, si verrebbe ad ammettere il caso che una

grave penalità potesse essere inflitta senza sentire le di-

fese del reo convenuto.

La questione si è ripetuta in Italia. Su di essa il Bor-

sari così ragiona: “ Altro è la commi-notorio penale, altro

l’applicazione della pena. Veramente la minaccia della pena

scritta nella legge deve passare nella formola dell’ordi-

nanza dettata dalla legge nell'articolo medesimo... “ il

giudice può ordinare che i depositari nel giorno ed ora

da lui indicati le presentino (le carte) nel luogo ..... serre

runs. di una nrulta estensibile a lire 500 ,. Questo dev'es-

sere il tenore dell'ordinanza: al comando va congiunta la

sanzione penale. Il depositario non comparisce. Allora i:

che si fa luogo all’applicazione della pena. La commina-

toria è indeterminata, la pena dev’essere determinata e

specifica secondo l'importanza della causa, la qualità. del

documento, il grado della responsabilita; secondo insomma

le circostanze la multa può essere ridotta. È perciò in-

dispensabile un secondo decreto. Il chiamato non compa-

risce in persona, non si giustifica. o crede giustificarsi.

Ecco ribadita la necessità di un secondo decreto. Chi lo

pronunzia, il giudice delegato e il collegio?

“ La soluzione del quesito ci può essere fornita dal-

l’art. 62. Io ne deduco che lo stesso giudice delegato pro-

nuncia il secondo decreto e approva la multa. Infatti l’an

ticolo 63 indica che ciò avviene in due maniere: a richiesta

del Pubblico Ministero e per ufficio. Non essendo caso nel

quale abbia luogo la richiesta del Pubblico Ministero, ne

segue che la multa è applicata d'ufficio: ed e facoltà ine—

rente all’attributo del giudice delegato, appartiene al di-

sciplinare di cui è fornito per l’esercizio stesso delle sue

funzioni. A ciò provvede col suo secondo decreto, afatto

verificato e constatato nel suo processo verbale. Modo com-

pendioso ed assoluto, se vuolsi, di cui non mancano altri

esempi si nel civile che nel penale, ora trattandosi di te-

stimoni in difetto, ora di giurati che non si presentano.

Disciplina severa, ma garanzia d’ordine.

“ Che si oppone? la mancanza di difesa? Mala legge

stessa vi dice che si può essere condannato alla multa

senza difesa, e soccorre col diritto di reclamo: “ Chi sia

stato condannato ad una delle suddette pene (pecuniarie)

senza essere stato prima sentito nelle sue discolpe, può

farle valere nei dieci giorni successivi, ecc. ecc. (art. 62

Cod. proc. civ.). Il reclamo e portato alla stessa autorità

giudiziaria che ha applicata la pena (id). L’attribuzione

continua dunque nel giudice delegato tamquam se pro-

nunziato avesse in contumacia; e ora pronunzia a ragioni

vedute, onde può assolvere. Non esclude la facoltà di ri-

mettere la causa a udienza fissa, cioè avanti il collegio

se il caso si presenti grave; facoltà. che deve sempre ve-

dersi nel giudice delegato in contingenze gravi. Non escludo

neppure l’ulteriore rimedio dell’art. 209. Ordinamenti cosi

tutelari, cosi conformi alla ragione della difesa, devono

aversi per praticabili ognora che non si trovi nella legge

una disposizione contraria ,, ,.

Queste ragioni dell’egregio commentatore del nostro Go-

dice di procedura sono oneste e valevoli; purtuttavia noi

dobbiamo rcspingerle ed affermare che non spetta al giu-

dice delegato infliggere la pena della multa, di cui al—

l‘art. 287.

Per quanto potesse sembrare potente il motivo del ne—

cessario rispetto al diritto della difesa, non è questa ra-

gione che ci spinge a seguire l’avviso contrario a quello

enunciato dal Borsari. Vi è un’altra ragione di diritto

positivo e ci (: apprestata dall’art. 62 del Cod. proc. civ.

e dall’art. 282 del Regolamento giudiziario 14 dicembre

1865. Riportiamo quest’ultimo, come interessantissimo

alla risoluzione del quesito: “ Nei casi previsti dagli ar-  

SCRITTURE (VERIFICAZIONE DELLE)

 

ticoli 59, 60, 61, 66, 170, 176, 287 del Codice di proce-

dura, ed in ogni altro caso in cui per disposizione dello

stesso Codice e del presente Regolamento si faccia luogo

all’applicazione disciplinare alle persone menzionato nel-

l'ora citato articolo 60, l'incolpato è citato con semplice

biglietto in Camera di Consiglio davanti il Tribunale ola

sezione alla quale fu assegnata la causa in cui sia stato,

commessa la contravvenzione, o, secondo icasi, davanti il

presidente, e invitato a proporre nella stessa udienza le

proprie difese. Il Tribunale 0 rispettivamente il presi-

dente fa ritirare l'incolpato e delibera nella medesima

seduta; la sentenza ed ordinanza (: immediatamente no-

tificata all’incolpato dal cancelliere, il quale ne fa men-

zione in fine della pronunzia. Se l’ineolpato non si pre-

senta, il tribunale o il presidente pronunzia in sua con-

tumacia, e la sentenza 0 l’ordinanza gli è notificata nel

modo sopra prescritto, per gli effetti menzionati nell’ar-

ticolo 62 del suddetto Codice ,. Dalla lettura di questo

articolo rileviamo sia che nel disposto in esso contenuto

è compreso il caso dell'art. 287, sia che l'autorital com-

petente a pronunciare la multa a danno dell'ufficiale pub-

blico, che ha contravvenuto all’ordine del giudice delegato,

sia il Tribunale in Camera di Consiglio. Si potrebbe al—

cune avvisare che piuttosto debba essere il giudice de-

legato, che potrebbe equipararsi al presidente, come si

equipara al presidente il giudice delegato nelle procedure

incidentali, ma nel silenzio della legge in materia di or-

dine pubblico non può seguirsi una interpretazione esten—

siva. Male fa ricorso il Borsari al disposto dell’art. 62

0. p. e. per sostenere la sua opinione. Egli afferma che

poichè le pene pecuniarie si possono applicare o sulla ri-

chiesta del ministero pubblico, o di uffizio, e non essendo

qui il caso d’intervento del pubblico ministero, e il caso

di applicarle di uffizio. Di accordo, ma siamo sempre alla

questione del chi debba applicare d’uffizio la pena. Se in

questo articolo si fa menzione del pubblico ministero e

perchè essendo la mancanza del testimone, del giurato o

di altre persone indicate nell'art. 66 equiparate & reati,

alcune volte può essere necessario l’intervento del P. M.,

il quale del resto ha sempre la facoltà d'intervenire anche

nel caso di cui all’art. 287, per la pena.

Ma tutte queste disposizioni riescono interamente inutili

quando si tien presente l’ultimo capoverso dell'art. 282

Reg. gen. giud.

48. Siccome la legge obbliga le persone che ne siano

richieste di consegnare i documenti che debbono servire

per materiale di confronto nella verificazione delle scritture;

essa doveva provvedere alla conservazione di tali docu-

menti. Ciò fece negli art. 288 e 289. Il primo dispone:

“ Quando sia stato ordinato il trasporto delle scritture

di comparazione nella cancelleria, ed il depositario di esse

sia un pubblico funzionario, deve questi prima di conse-

gnare gli originali, farne una copia, che sarà. verificata

sull'originale dal giudice precedente, o da un altro giudice

delegato a norma dell'art. 208; di ciò si fa processo ver-

bale, copia del quale e annessa alle carte di cui si fa

consegna. Il depositario ripone fra le sue minute, in

luogo dell'originale, la copia delle carte consegnate, af-

finchè vi resti fino alla restituzione di quello; e può, se

occorra, darne altre copie, con l’obbligo di fare menzionc

in esse del detto processo verbale. Il depositario & rim-

borsato delle spese dalla parte che ha chiesta la verificazione.

Queste spese sono tassate dal giudice delegato con ordine

di pagamento in margine del processo verbale. Il provve-

dimento tien luogo di sentenza spedita in forma esecutiva.

Il secondo dispone: “ Quando le scritture di compara-

zionc' siano presentate da depositarii pubblici, e la pre-

sentazione si faccia in luogo dal quale non possono essere
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trasportate,i depositarii debbono essere presenti alla ve-

rificazione. Quindi ritirano le scritture, e, occorrendo, de-

Vono presentarle di nuovo. Negli altri casi il giudice può

ordinare che le scritture restino depositate presso il can-

cclliere, il quale ne rimane responsabile. Se il depositario

sia un ufficiale pubblico può farne copia autentica nel

modo e per l’oggetto indicato nell’articolo precedente, quan—

tunque il luogo dove si fa la verificazione sia fuori il

distretto del suo ufficio ,.

L’art. 289 corrisponde all’art. 203 del Codice francese.

Sotto l‘ imperio di questo però facevasi la questione, se la

copia di una minuta inviata in cancelleria dovesse pro-

durre gli stessi effetti delle copie autentiche estratte in

conformità dell’art.1335 del Codice Napoleone, cioè do-

vessero fare la stessa fede dell’originale. La soluzione che

a questa questione si dava era negativa in conformità dei

principii giuridici stabiliti nel Codice civile; il quale per

verità. disponeva che allora solo le copie autentiche do-

vessero avere, entro certe limitazioni, la stessa fede del—

l'originale quando fossero fatte per ordine di magistrato

presenti le parti, ovvero in presenza delle parti consenzienti.

Nella nostra legislazione invece, tenuto presente il disposto

degli art. 1333, 1334 e 1336 del Cod. civ., devesi venire

all‘opposto parere.

Altra questione che si e sollevata sotto l’ imperio del

Codice francese, e che ha ragione d’essere anche oggi e la

seguente: Se l'art. 283 non parla che di pubblici deposi-

tarii, può anche il depositario privato fare una copia del

documento che deve depositare, farla collazionare ed ot-

tenere il mandato esecutivo per le sue spese come la legge

dispone pel depositario pubblico. A noi parc che non do-

vrebbe negarsi al depositario privato questo diritto. Se la

legge di esso non parla, ed invece parla del pubblico de—

positario, & perchè per quest'ultimo non è solo un diritto

ma anche un dovere agire in conformità di quanto essa

dispone. Egli non potrebbe in niun caso esimersi dall'ob—

bligo di far la copia dei documenti, e richiedere il rela—

tivo processo verbale di consegna. Il privato per contrario

può non avere interesse a far la copia; ma se la fa, perchè

non dovrebbe pure egli essere immediatamente e con pro-

dimento più spicciativo rifatto delle spese, cui non volon-

tariamente si sobbarca? '

Le spese per la consegna dell’atto, della copia, del ver-

bale e di tutt'altro sono al pubblico depositario, dice

l’art. 289, rimborsate dalla parte, che ha chiesta la vcri-

ficazz'one. Con tale disposizione ha voluto forse il nostro

legislatore limitare gli efi'etti della. condanna alle spese,

che in base all’art. 295, definitivamente sarà. fatta a ca—

rico del convenuto? Certo che no, poichè sarebbe illogico

pensare tanta anormalità. La disposizione in parola è

fatta per garentire meglio l’interesse del pubblico depo-

sitario, il quale per certo potrebbe, quando fosse pronun—

ziata sentenza definitiva contro il convcuuto nel giudizio

di verificazione, rivolgere le sue pretese contro di costui,

eseguendo il provvedimento del giudice delegato. Che se poi

l'attore ha pagato queste spese, egli pure potrà. rifarsene

sul convenuto soccombente.

49. Prestato il giuramento dai periti e fatta dai rue-

desimi la comunicazione delle carte di comparazione, o

compiuto lo scritto sotto dettatura, le parti debbono riti—

rarsi dopo di aver fatto le istanze ed osservazioni che

reputano couvenieuti, delle quali si fa menzione nel pro-

cesso verbale (art. 291).

In che possono consistere queste istanze ed osservazioni

delle parti, si domandava il Carré? Egli stesso poi si da

un’adeguata risposta quando dice: " Queste domande ed

osservazioni consistono, per esempio, ad invitare i periti

ad esaminare questa o quella somiglianza e difi'erenza  
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della scrittura impugnata coi documenti di confronto; a

far loro osservare, nel caso in cui fra questi documenti si

trovasse uno scritto ch‘essi avessero dettato al convenuto,

che quest’ultimo avesse contraiîatto al solito suo carattere,

o che l'età o le infermità avessero prodotto un cambia-

mento tra il suo carattere attuale e quello del documento

da verificarsi, ecc.ecc. Il processo verbale deve conte-

nere letteralmente tutte queste osservazioni, e le risposte

che vi sono fatte; ciascuna parte deve firmare le sue de—

duzioni. Appartiene quindi ai periti che le hanno intese,

e che d'altronde possono consultare il processo verbale che

le contiene, avervi nelle loro operazioni quel riguardo che

si conviene.

Notiamo qui una differenza di locuzione tra la nostra

legge e quella francese, la quale all‘art. 207 corrispondente

al nostro art. 291 diceva: il giuramento dei periti, fatta

ai medesimi la comunicazione delle carte di confronto, o

compiuto lo scritto sotto la dettatura, le parti si ritirano,

dopo aver fatto intorno al processo verbale del giudice de-

legato quelle istanze cd osservazioni che giudicano convc—

nienti. Quantunqne i due articoli, l’ italiano ed il fran—

cese, dicano lo stesso, ognuno facilmente può scorgere come

la forma usata dal nostro legislatore sia più propria e dia

meno addentellati alla critica.

50. Dopo che le parti si sono ritirate i periti proce—

dono alla verificazione. Questa operazione devesi fare dai

periti unitamente e in cancelleria in presenza del cancel-

liere, ovvero in presenza del giudice, se questi lo abbia

ordinato. Sicchè se per poco iperiti procedessero alla ve-

rificazione in tempo diverso l’uno dall'altro, e ciò risul-

tasse dal processo verbale, la perizia sarebbe nulla. La

contemporaneità dell'esame dei periti è stata consigliata

dal potente motivo, che in materia tanto delicata non si

debba dare adito a niun sospetto di corruzione o di mala

volontà..

Se i periti non possono terminare la loro operazione

nello stesso giorno, questa è rimandata ad altro giorno

ed ora indicati dal giudice o dal cancelliere, senza bi-

sogno di citazione nè di notificazione (art. 292).

La relazione dei periti e fatta in conformità. degli ar-

ticoli 264 e seguenti Cod. proc. civ., ed è unita al pro-

cesso verbale, e le scritture di comparazione si restitui-

scono ai depositarii (293).

Si è presentato il quesito intorno al luogo dove devono

i periti fare la loro relazione, e se questo debba essere

la cancelleria. Il Carre' opina che la relazione debba as-

solutamente, e sotto pena di nullità, farsi nella cancel-

leria; poichè egli dice che con le parole :: periti proce-

deranno alla verificazione abbracci tuttal'operazionc, vale

a dire l'esame dei documenti, il loro confronto, la deli-

berazione e la formazione del rapporto. A questa opinione

fanno omaggio il Gargiulo ed altri in Italia. Noi crediamo

che essa però non sia giusta per una ragione molto sem-

plice. Il legislatore nel parlare della relazione dei peri/i

si riporta alle regole generali degli art. 262 e seguenti;

e se queste non impongono che le relazioni peritali deb-

bano farsi in cancelleria, non vedremmo il perchè soltanto

in questo caso dovrebbe farsi un'eccezione. Altro è il pro—

cesso verbale, altro la relazione. Il primo fa veramente

parte delle operazioni, e deve compiersi in cancelleria; la

seconda no, e può farsi anche altrove. Anzi, a noi pare

che, appunto per guarentigia della dignità. dei periti, ed

ancora per la segretezza della loro convinzione, non sia

commendevole che i periti facciano la loro discussione in

presenza di un estraneo, il cancelliere o il giudice, che

potrebbe intervenire in essa ed influire sull’esito definitivo

della perizia.

51. Chiuso il processo verbale, ed unita ad esso la re-
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lazione dei periti, finisce anche il potere del giudice de-

legato. La causa ormai si trova allo stato di decisione,

0 torna alla cognizione del suo giudice naturale, che con

la sua ultima parola tronca la lite, e rimettendo con la

maggiore possibile cura le cose al loro posto, serve ai fini

della umana giustizia. Sarà. mai vincolato questo magi-

strato dal parere dei periti? No! spetta al suo prudente

arbitrio definire la controversia: c non mai come in ma-

teria di verificazione si può così bene ripetere il vecchio

adagio legislativo: dictum espertorum numquam transit in

rem judicatam. Avv. ERENNIO Crocuemonn

dell‘ordine giudiziario.

SCRIVANI.

LEGlsr.nzioxr:.

Legge sull'Ordinamento Giudiziario 6 dicembre 1865. — Legge

23 dicembre 1875 portante alcune modificazioni all’Ordinamento

Giudiziario. — Regolamento approvato con R. Decreto 5 di-

cembre 1878. — Legge 29 giugno 1882, art. 11. -- Regolamento

approvato con R.. Decreto 10 dicembre 1882.

L‘articolo 156 della legge sull‘ordinamento giudiziario

accollava ai cancellieri delle Corti, dei Tribunali e della

Pretura l’onere di retribuire gli scrivani necessarii al ser-

vizio dellc Cancellerie rispettive, in quel numero e modo

che sarebbesi stabilito dal Regolamento; el’ultimo comma

dello stesso articolo disponeva: Saranno pure nel Regola-

mento od in apposito Regio Decreto stabilite le ulteriori

norme pel numero. per l’assunzione in servizio e retribu-

zione degli scrivani, pen la loro ammessibilità alla car-

riera delle cancellerie e per l’esecuzione di ogni altra

parte di questo articolo.

La legge 23 dicembre 1875, che modificava in alcune

parti quella sull’ordinamento giudiziario, conteneva iden-

tiche disposizioni.

Nel Regolamento 5 dicembre 1878 si determinò il nu-

mero, le norme per l‘ammissione al servizio e la retribu-

zione degli alunni, degli scrivani e dei diurnisti.

[vi all’art. 7 si legge: per ottenere la nomina a scrivano

occorre aver fatto almeno un anno di tirocinio in qualità.

di alunno in una Cancelleria, presentare un certificato di

diligenza e regolare condotta, rilasciato dal cancelliere

presso il quale fu fatto il tirocinio, sostenere un esame

in iscritto sopra tre quesiti desunti dalle disposizioni dei

codici di procedura civile e penale, dalle leggi di bollo e

registro, dalle leggi di tariffa e dalle disposizioni del Re-

golamento generale giudiziario relative al servizio di Can-

celleria.

Gli scrivani adunque erano gli alunni di Cancelleria,

che dopo aver fatto un anno di lodevole tirocinio, subi—

vano con esito felice l‘esame prescritto.

Essi erano divisi in tre categorie, e il loro stipendio

variava secondo la categoria cui appartenevano, e secondo

che erano applicati alle Corti, o Tribunali o Pretore.

Nel Regolamento emanato il 10 dicembre 1882, in ese—

cuzione della Legge 29 giugno stesso anno ed in virtù della

facoltà accordata al Governo coll‘art. 11, si soppresse la

qualificazione di scrivani, lasciandovi quella unica di alunni

di Cancelleria e distinguendoli in alunni gratuiti e retri-

buiti (art. 106).

Il Regolamento entrò in vigore il 1° gennaio 1883 (ar—

ticolo 155) egli scrivauinominatia tutto il 31 dicembre 1882

assunsero col 1“ gennaio 1883 il titolo di alunni retribuiti

(art. 152): furono abolito le categorie facendone una sola

e con stipendio uniforme graduato solo dall' importanza

dell'ufficio, cui erano applicati, cioè se di Corti, Tribunali

o Prcturc, e cosivcnnc fissato coll‘art. 116 in L. 90 lo sti—

pendio per gli alunni addetti alle Corti, in L. 80 per quelli  

addetti ai Tribunali e in L. 60 per quelli addetti alla

Pretura.

Lo stipendio si preleva sui fondi d’ufficio assegnati anno

per anno con Regio Decreto a ciascun collegio ed a ciascuna

Pretura in base ai preventivi formati dal Pretore e dal

Cancelliere per la Pretura ed esaminati da una Commis-

sione composta del Presidente, del Procuratore del Re e

del Cancelliere del tribunale, e per i tribunali e le Corti

i preventivi si formano in assemblea generale con inter—

vento del Pubblico Ministero e del Cancelliere.

Per ciò che riguarda l'ammissione degli alunni, in cui

si fusero gli scrivani in forza delle accennate disposizioni

regolamentarie, le loro funzioni, diritti e doveri rimandiamo

alle voci Alunni e Cancelleria., dove trovano posto più

adeguato.

SCROCCHIO. — 1. È il delitto designato dai vecchi

scrittori di diritto penale colla voce barbara mohatra; e

si può definire un contratto nsurario col quale si danno in

imprestito oggetti di poco valore stimati ad altissimo prezzo

con obbligo di restituzione iu danaro.

Secondo il disposto degli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 della

legge toscana del 30 novembre 1786, commetteva scrocchio

colui, 1° che al richiedente dava merci, che era costretto

a vendere per aver denaro; 2° che simulando di dare ad

imprestito danaro effettivo, dava, in cambio di questo, roba

di qualunque specie; 3° che non essendo negoziante e aver-ido

venduto merci a respiro, pattuiva poi sul prezzo di esse

un mutuo fruttifero. Il colpevole di scrocchio era punito

con pena afi'littiva che poteva estendersi ai pubblici la-

vori; perdeva inoltre il credito in capitale e interessi, che

passava al fisco per le quote che il leso aveva realmente

ricavato dal contratto.

Anche il Codice penale toscano del 1852 prevedeva questo

delitto restringendo la figura giuridica entro più angusti

limiti, e cosi disponendo all’art. 408:

" Chiunque, abusando del bisogno d’una persona, che

chiedeva un imprestito pecuniario, le ha dato invece di

denaro, e valutandole per una somma determinata di esso,

altre cose, che il ricevente fosse costretto a rivendere per

far danaro, soggiace, a querela di parte, come colpevole di

scrocclu'5, alla perdita del crcdito, formato con le cose date

per denaro, e ad una multa da cento a duemila lire, a cui,

nei casi più gravi, fra i quali entra sempre quello (loiri-

trangolo, si aggiugne la carcere da un mese ad un anno.

Il credito, che perde il colpevole, si confisca, ed il debi-

tore lo paga, consegnando le cose ricevute pcr danaro, od

il prezzo ritrattonc ,,.

2. Gli estremi dello sorocchio,secondo il Codice toscano,

erano quattro: 1° il bisogno di denaro nel richiedente;

2° la scienza nel sovventore di questo bisogno; 3° la con-

segna di roba per avere denaro; 4° la valutazione della

roba ad un prezzo eccessivo. _

Quanto al primo estremo Vuolsi avvertire che se il ri—

chiedente avesse bisogno, non già. di denaro, ma degli og—

getti che riceve, il sovvcutore non commette scrocchio

ancorchè li venda ad un prezzo esorbitante. Il bisogno deve

esistere al momento in cui sono dati gli oggetti. Se il bi-

sogno sopravviene in guisa che essi siano stati rivendnti

ad un prezzo inferiore, manca lo scrocclzio, il quale con-

siste in una indebita speculazione a danno di chi ha bi—

sogno di denaro.

Per questa ragione è appunto anche necessario il secondo

estremo, cioè la scienza nel sovventore che chi prcndc ha

bisogno di denaro. Sc manca questo estremo, manca la spe-

culazione usurai-ia volutasi colpire dalla legge, la quale non

pnnisec chi vende a un prezzo altissimo.

Stando al terzo estremo, e mestieri consegnar roba per
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aver denaro, nel che consiste la simulazione dell'usuraio.

Se si vende roba per riaverla anche in maggior quantità

di quella prestata, v‘ha una semplice speculazione, non si—

mulazione.

Occorre infine, come fu detto, che la roba data sia va-

lutata ad un prezzo eccessivo. Ciò è manifesto; giacchè

l'usura sta appunto nel prezzo eccessivo per cui si vende

la roba a chi ha bisogno di denaro. Se la roba e venduta

a giusto prezzo, il contratto è lecito, e la speculazione in

tal caso non può essere vietata.

3. Collo scroccliio non devonsi confondere altre specie di

usura, che in Toscana sogliono essere designate con nome

particolare. Tali sono il ritromgolo, che però nella dispo-

sizione sopracitata del Codiee toscano è considerato come

specie dello seroeehio, il baroccltio, il leccofermo, il civanzo,

il fittofranco.

Il ritrangolo ha luogo quando lo stesso usuraio che ha

dato la roba, la rieompra, direttamente o per interposta

persona, ad un prezzo inferiore.

Il barocc/tio e il rovescio dello seroeehio. Sida denaro e

si finge di aver prestato roba che poi si dovrà consegnare

con esorbitante guadagno di chi ha prestato. Questa specie

di usura fn detta anche incetto.

Col leccofermo si da denaro per riaver denaro; ma il de-

naro prestato consta di una somma assai minore di quella

che si deve restituire, compresi gli interessi., come se si

da cinquanta perchè sia restituito cento di capitale oltre

agli interessi.

Col civanzo invece si è dato roba e si deve restituir roba,

ma in modo che per la roba restituita sia di qualità o quan-

tita superiore a quella ricevuta.

Col fittofranco il venditore di un fondo col patto di ri-

cupero continua a godere il fondo in locazione, pagando

annualmente un fitto gravissimo al compratore stesso. In

questo modo le annualità di fitto giungono presto a com-

pensare il prezzo della vendita e per giunta rappresentano

un frutto considerevole.

4. Abbiam visto che il Codice toscano puniva lo seroeehio

con pena pecuniaria, che poteva ascendere anche alle lire

duemila. Il Carrara però giustamente osserva che meglio

sarebbe stato che si fosse stabilita una pena proporzionale

all’ammontare dello seroeehio; perchè diversamente si fa-

ceva un tacito invito agli usurai di commettere scrocchi

per grandi somme, sapendo che la pena non avrebbe su-

perato le lire 2000 (1).

Anche il Codice gregoriano (art. 365)e1’estense facevano

menzione di questo reato. Intorno al quale del resto non

occorre altro qui aggiungere, non essendo lo seroeehio che

una specie di usura. V. Usura.

SCROCCO. — È la scrocclteria dei Francesi (escro-

querie), il tranello dei Portoghesi (bulra), l’inganno degli

Spagnuoli e dei Tedeschi (ea:tafa, cagano, betrug), lo stellio-

nato dei classici italiani, la frode del Codice penale toscano

del 1852, la trufl'a. del Codice penale sardo de11859 e del

vigente Codice penale italiano. Nelle legislazioni inglese ed

americana questo reato è denominato obtaining property

by false pretences, o più brevemente, false pretences. Il ,

Codice di Friburgo distingue lafrode dallo scrocco, secondo '

che s’iuducc o mantiene altri in errore con mezzi fraudo-

lenti per conseguire in tal guisa un vantaggio illecito, ov-

vero la consegna di una cosa.

In. parola scrocco è poco usata. Nel parlar famigliare

e però non infrequente la voce scroccare e dicesi del

mangiare e bere ad altrui spese, come, ad esempio,

scroccare un pranzo; ciò che i francesi direbbero chercher

(1) Programma, l‘orlo speciale, vol. I", s 2394.
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de franches lippe'es; e chi seroeca è detto scroccone o

parassita. .

Ci asteniamo qui di parlare dello scrocco in senso legale,

rimandando il lettore al suo sinonimo, molto più in uso,

specialmente era che fu adoperato anche dal Codice penale

italiano, cioè a Truffa.

SCRUTINIO. — E l'atto del raccogliere i suffragi.

Nell‘uso comune indica anche lo spoglio o numerazione dei

voti, ed il modo col quale le assemblee danno il loro voto

nelle elezioni e nelle deliberazioni o per mezzo di schede

piegate, o di piccole pallottole e simili.

La legge elettorale politica 22 gennaio 1882 e l'altra

7 maggio stesso anno contengono le norme per la votazione

e lo spoglio dei voti o scrutinio. Così pure la legge comu-

nale e provineiale 10 febbraio 1889 —— la quale stabilisce

anehe il modo di procedere per le votazioni e lo spoglio nelle

adunanze dei Consigli comunali.

Per evitare ripetizioni e per un più logieo svolgimento

della materia e delle questioni che si riferiscono allo scru-

tinio considerato come procedura, vale a dire come atto

del raccogliere e del dare il voto rinviamo il lettore alle

voci Elezioni, Comuni, Consigli comunali.

SCRUTINIO (sistemi di).

Cnr1rono I.

Dei varii sistemi di scrutinio.

Sonni.xnro…

1. Che cosa siano i sistemi di scrutinio. Scrutinio di lista e

scrutinio uninominale. -— 2. Legislazione comparata. —

3. Procedura diversa nei sistemi di lista ed uninominale.

Ballottaggi. — 4. Maggioranza. e minoranza nei detti si-

stemi di scrutinio. — Rappresentanza proporzionale e

rappresentanza delle minoranze.—5. IlDuca di Richmond,

Olindo, Rodrigues,Tommaso Hare. Esposizione delsistema

. Hare. — 6. Modificazioni proposte a tale sistema. —7. Me—

todo di eliminazione — 8. Metodo di eliminazione con

scrutinio di lista. —9. Metodo di eliminazione con scru-

tinio di lista e valore decrescente dei voti. —10.1.eggiera

variante ai due ultimi metodi. — il. Eliminazione con

successivo abbassamento della quota. — 12. Leggiera va-

riante al primitivo sistema originale. — 13. Leggi danesi

del 1855 e del 1861—M. Varie proposte per applicare il

sistema del quoziente in Italia modificandolo. — 15. Si-

stema della lista libera o della concorrenza delle liste.

—16. Modificazioni introdotte dall'associazione riformista

di Ginevra e dal Naville al sistema della lista liber. . —

17. Metodo semiproporzionale Genala. — 16. Voto unico.

—— 19. Voto negativo. — 20. Voto cumulativo. — 21. Voto

limitato. — 22. Collegi volontari nelle legislazioni spa-

gnuole e portoghese. —- 23. Discussioni intorno a questi

varii sistemi nelle assemblee legislative. — 24. Discussione

intorno al sistema. Hare. — 25. Intorno al sistema della

lista. libera. — 26. Intorno al voto negativo. — 27. Intorno

al voto cumulativo. — 28. Transizione al capitolo 2°.

]. Col dire sistema di scrutinio, si designa quella parte

delle operazioni elettorali, concernente il numero dei voti

di cui ciascun elettore può disporre e l'attribuzione dei

suffragi ai candidati, perchè questi possano riuscire eletti.

Connessa dunque alle questioni intorno ai sistemi di

scrutinio èla formazione dei collegi e delle circoscrizioni

elettorali, che variano col variar del sistema che si adotta,

o secondo si tratta di compiere le elezioni in tutto lo

Stato per la rappresentanza al Parlamento, od in una parte

dello Stato, che potrebbe anche essere un comune, per la

costituzione di consigli locali. In effetti, la prima idea che
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si afl'accia alla mente, appena si accenna a sistema di seru-

tinio, suggerisce Pant-agonismo fra scrutinio uninominale

c scrutinio di lista, due sistemi che più trovano applica—

zione per le elezioni dei deputati; l'uno che suppone il

collegio ad una voce, da cui è eletto un rappresentante;

l'altro che suppone il collegio a più voci, da cui souo eletti

due o più rappresentanti. Lo scrutinio uninominale non ha

bisogno di definizione; lo scrutinio di lista ha luogo quando \

gli elettori di un collegio dispongono di tanti Voti quanti

sono i deputati assegnati al collegio, potendo dare ivoti

loro ad altrettanti candidati quanti gli eleggendi.

2. L’Inghilterra è divisa in 642 collegi, dei quali 614

eleggono un rappresentante e gli altri ne eleggono due,

cosi da raggiungere il numero di 670 deputati. Nei col-

legi binominali, ogni elettore disponendo di due voti da

dare a due diversi candidati, l‘Inghilterra ha 28 collegi

a scrutinio di lista. Però non può dirsi questa una larga

applicazione di tale sistema, non soltanto pel numero li-

mitato dei collegi binominali di fronte agli uninominali,

ma anche, e più, perchè, dove lo scrutinio di lista si ap-

plica, i collegi sogliono costituirsi in modo che ciascuna

circoscrizione elegge un numero più rilevante di rappre-

sentanti. Difatti, dove lo scrutinio di lista preeleggono

domina come nei cantoni svizzeri, i 51 collegi di Zurigo

da 2 a 17 deputati, i 62 di Berna da 2 a 10 deputati,

i 7 collegi di Uuterwalden alto (che sono benvero 7 co-

muni che compongono il Cantone) eleggono in complesso

80 deputati, uno eleggendone 20, un altro 14, un terzo 10,

gli ultimi quattro 9 ciascuno.

Negli altri cantoni svizzeri, dove lo scrutinio di lista

è l‘unico sistema, come a Lubecca, Amburgo, Uuterwalden

basso, Glarus, Friburgo, Soletta, ecc., anche a voci più o

meno numerose son costituiti i collegi; e lo stesso e a dire

di altri Cantoni che tengono collegi uniuominali e pluri-

nomiuali, come anche della Svizzera per la elezione dei

rappresentanti al consiglio nazionale, che è divisa in 49 col-

legi, dei quali 7 uninominali, 42 plurinominali da 2 a 5

voci ciascuno. '

Tale sistema misto hanno anche la Norvegia, l'Irlanda,

l'Olanda ed il Belgio — e quest’ultimo avendo il Senato

anche elettivo, lo stesso sistema misto ha adottato così

per le elezioni dei deputati, come per quelle dei senatori

— con la differenza che per le une si hanno 10 collegi

uninominali, 31 collegi da 2 a 16 voci; per le altre 21 col-

lcgi uniuomiuali e 17 collegi da 2 ad 8 voci.

Uninominale, fra gli altri, è il suffragio in Ungheria, in

Prussia, nell’Impero germanico, negli Stati di America ed

oggi in Francia.. Le vicende però delle scrutinio di lista

e dello scrutinio uninominale in quest'ultimo Stato meri-

tano uno speciale rilievo. Perocchè ai tempi della rivolu-

zione vi fu adottata la lista, che al 1793 cedette il posto

all’uuiuomiuale per risorgere al 1795. Lamonarchia del 1814-

volle l’uninominale, ma questo durò soltanto un triennio

ed anche per un triennio si mantenne lo scrutinio di lista,

dal 1817 al 1820. Questa. volta però l'uninominale ebbe

vita lùnga fino al 1848, quando si tornò per poco alla

lista, avendo Napoleone III ripristinato l’uninominale. L'at-

tuale repubblica non si e accouciata ad un sistema, ma

non trovando posa sulle piume, ha creduto di lenire il

dolore sno caugiando il sistema di scrutinio. Infatti, al 1871

adottò lo scrutinio di lista che abbandonò per l‘uuiuomi-

nale al 1875; ripristinò lo scrutinio di lista voluto dal

Gambetta tenacemente al 1885, abbandonandolo al 1889

per l'uniuominale, che oggi vi e in vigore, in odio a Bou-

langer.

In Italia, per le elezioni dei deputati al Parlamento,

vìgc dal 1882 lo scrutinio di lista, in cento collegi che

eleggono complessivamente 333 deputati, 3 collegi clcg—  

gendone 2 per ciascuno, 61 eleggendone 3 per ciascuno e

36 eleggendone 4 per ciascuno. Negli altri 35 collegi, che

completano il numero delle attuali circoscrizioni pulitiehe

italiane, si eleggono 175 deputati con un sistema di scru-

tinio, di cui più avanti dobbiamo far cenno.

Intanto è qui da rilevare che in Italia è di una grande

importanza la questione appunto delio scrutinio di lista,

il qual sistema, avendo destato, dopo la triplice applica-

zione fattaue nelle elezioni generali del 1882, 1886 e 1890,

molte opposizioni, ed essendosi chiarito, alla prova dei

fatti insufficiente ad eliminare i mali che si deploravano,

chè anzi ha accresciuti gli esisteuti e ne ha aggiunti dei

nuovi, durante la XVI legislatura è stato ripetutamente

presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge

dagli onor. Bonghi e Nicotera proponente il ritorno puro

e semplice al collegio uninominale, ed anche nella legis-

latura attuale lo stesso progetto è stato riprodotto dagli

ou. Bonghi e Martini, non sappiamo con quanta sicurezza

di vederlo condotto in porto. In effetti, il Presidente del

Consiglio on. Crispi ha nominata una commissione di tre

deputati per studiare quali modificazioni sono da apportare

alla legge elettorale politiea, meno, nella sua intenzione,

per abolire lo scrutinio di lista, di cui (: fervente am-

miratore, che per attutire l‘opposizione che contro un

siffatto sistema si e andata allargando. Gli è perciò che

torneremo a parlare di questi due sistemi in antagonismo,

dopo aver esposto tutti gli altri sistemi, che sono stati

escogitati e qualche volta anche applicati per riparare ad

alcuni mali di questi due sistemi principali.

3. Tanto nello scrutinio uninominale, quanto nello scru-

tinio di lista, riescono eletti i candidati che raccolgono

la maggioranza dei voti. La legge però può richieder la

maggioranza assoluta, può richieder la maggioranza rela-

tiva; l‘una ha luogo quando l’eletto dee raccogliere almeno

la metà, più uno dei votanti, l‘altra ha luogo quando lo

eletto dee semplicemente superare in numero i voti degli

altri candidati, ai quali, laddove fossero molti in confronto

agli eleggendi, può facilmente avvenire per la dispersione

dei voti che nessuno superi il numero dei voti equivalente

alla metà. dei votanti, e ciò nonpcrtanto la legge autorizza

la proclamazione di quelli che han raggiunto cosi la mag-

gioranza relativa. Ma in entrambi i casi la legge può

richiedere che, per esser proclamati, si raccolga un minimo

di voti equivalente ad una frazione, più o meno alta, degli

elettori inscritti nella circoscrizione, per evitare che si

possa entrare in Parlamento con scarso numero di voti,

il che avverrebbe inoltre, quando molte astensioni di e-

lettori si verificassero.

La legge italiana del 17 dicembre 1860, conforme in

ciò alla precedente legge del 1848, esigeva, per essere

eletto, che il candidato avesse raccolto i Voti equivalenti

a più del terzo degli elettori inscritti e più della metà.

degli elettori votanti; la legge del 1882 invece richiede

la maggioranza relativa purchè si superi l'ottavo degli

inscritti. Sicchè in un collegio che conti 8000 elettori in—

scritti si può riuscire eletto con 1001 voti.

Cosi nella legge precedente come in quella in vigore,

non raggiungendosi la quota, succedeva e succede la vo-

tazione di ballottaggio, per cui gli elettori son chiamati

a scegliere quali candidati preferiscono tra quelli che nella

prima votazione han raccolto, dopo gli eletti, se ve ne

sono, maggior numero di voti, in numero doppio dei de-

putati che rimangono ad eleggere. S'intende che dal 1848

al 1882, essendosi in Italia mantenuto lo scrutinio uninomi-

nale, se uiuu candidato raggiungeva il terzo degl'inscrìtti

e la maggioranza assoluta dei votanti, veniva proclamato

il ballottaggio tra i due candidati che avevan raccolto

maggior numero di voti. Dal 1882 in poi, anche nei 35



collegi a cinque deputati, quelli che superano l'ottavo

degl’iuscritti son proclamati, e restando ad eleggere un

solo deputato, e proclamato il ballottaggio fra i due eau-

didati che dopo gli eletti hanno ottenuto maggior numero

di voti; restando ad eleggere due, tre, quattro, cinque

deputati, e proclamato il ballottaggio fra i quattro, sei,

otto, dieci candidati che han raccolto il maggior numero ,

di voti.

Alcune leggi, come quella della Svizzera. richiedono,

pria di procedersi al ballottaggio, una seconda votazione

libera; altre leggi. come qnclla dell‘Inghilterra, della

Spagna, della Grecia, respingono simili complicazioni e

proclamano eletti quelli che raccolgono la maggioranza

relativa, senz’altro limite, senza determinazione alcuna di

quota, considerando come assenzienti gli astenuti.

Nell‘ultima votazione di ballottaggio non può richiedersi,

per riuscire eletti, che la maggioranza relativa, quantunque

sia difficile che i vincitori non raggiungano la maggio-

ranza assoluta dei votanti. Non può, ad ogni modo, richie-

dersi una quota fissa determinata subnnmero degl'inscritti

senza voler correre il pericolo di trarre in lungo un’ele-

zione.

4. Nel sistema di scrutinio uninominale è evidente che

la metà. più uno dei votanti, riuscendo prima o poia far

trionfare il suo candidato, l‘altra metà degli elettori

meno uno soccombe e non è rappresentata: e laddove si

richiede la maggioranza relativa, come in Inghilterra,

nella Spagna, nella Grecia, può avvenire che tre, quattro

od anche più candidati presentandosi in un collegio nui-

nominale, e ovvio che in tal caso la minoranza dei votanti

può mandare il suo rappresentante e lasciar la maggio-

ranza uon rappresentata, sol perchè questa essendosi scissa

su varii nomi non ha saputo raccogliere su di un nome

solo un numero di voti da superare gli altri nuclei. Lo

stesso è a dirsi per lo scrutinio di lista, quando la mag-

gioranza o la minoranza più forte (nei due rispettivi casi

accennati per l’uninominale) e compatta su tutti i nomi

di una stessa fazione o parte. Che se lo screzio tra gli

elettori, costituenti questa maggioranza o più forte mino-

ranza che sia, è grave e profondo, può avvenire che i

vincitori provengano da varie liste e cosi varii gruppi di

elettori abbiano il loro rappresentante, e che maggioranza c

minoranza — quando la distinzione fosse netta e precisa —

riescano rappresentate. In effetti, quando il nucleo più forte

fosse di 1000 su 2800 elettori, e fossero da elegger trc

deputati che gli elettori avessero l'agio di scegliere fra

9 candidati appartenenti a tre liste diverse, se per poco

100 elettori della minoranza più forte cancellassero un

uome'della loro lista e cento altri ne cancellassero un

altro sostituendolo gli uni con un candidato della seconda,

gli"altri con un candidato della terza lista, le quali liste

si dividono approssimativamente in due i 1800 voti che

al partite più forte non appartengono, i tre nuclei è evi-

dente che avranno ciascuno un loro rappresentante e tutti

e tre gli eletti raccoglieranno 1000 voti ciascuno appros-

simativamente.

L’esempio, così come è stato esposto, e certamente dif—

ficile a riscontrarsi nella pratica-, ma in primo luogo non

e impossibile, in secondo luogo da la misura esatta della

possibilità. che con lo scrutinio di lista anche la minoranza

ed i gruppi meno forti di elettori riescano ad ottenere

qualche rappresentante.

Però, si osserva di rimbalzo: a prescindere che la mag- ;

' sentanti al paese assegnati ed ha il quoziente di eleggi-gioranza o la più forte minoranza, se sarà. compatta alle

urne per tutti i nomi della sua lista, guadagna tutte le

voci e lascia un numero considerevole di elettori non rap-

presentato — a prescindere che, anche senza la compat-

tezza, se la maggioranza o la. più forte minoranza non (:
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esigua in modo da veder compromessi i risultati per lo

screzio inevitabile di pochi voti, riesce egualmente a gua-

dagnar tutti i seggi assegnati alla circoscrizione — anche

quando avvenisse che i varii gruppi di elettori riuscissero

rappresentati, ciò non avverrà mai, o quasi, proporzional-

mente, nel senso che 6000 elettori dovendo elegger quattro

rappresentanti, ogni gruppo di 1500 elettori potesse otte-

nere il proprio deputato.

Da queste osservazioni son venuti fuori i sistemi di scru-

tinio che intendono alla rappresentanza delle minoranze

ed alla rappresentanza proporzionale di tutti gli elettori.

I sistemi, come di leggieri si scorgc, diversificano nel senso

che i primi si appagano di veder rappresentate maggio-

ranze e minoranze, i secondi vogliono l’equivalenza dei

suffragi, la proporzionalità. della rappresentanza, la mate-

matica distribuzione delle voci per tutti gli elettori.

Noi esamineremo degli uni c degli altri i principali, senza

curarci di quelli nati dalla sfrenata fantasia di alcuni

scrittori privi di sufficiente capacità. inventiva.

5. Il duca di Richmond al 1870 propose alla Camera

dei Comuni inglese che la cifra di voti necessaria ad un

membro del Parlamento per essere eletto doveva essere

uguale al quoziente che risultava dalla divisione del un-

mero totale dei votanti col numero degli eleggendi. Olindo

Rodrigues mise fuori nel 1830 l‘ idea dei collegi volontari.

Tommaso Hare nel 1857 pubblicava il suo primo saggio

intorno al sistema di scrutinio, che poi per sua stessa opera

al 1865 raggiungeva la perfezione, basandolo sui due car-

dini acceuuati: quoziente elettorale, collegi volontari.

Sfrondato di tutte le disposizioni che si adattano escln-'

sivamente agli usi dell' Inghilterra, specie in quell’epoca,

il sistema Hare è il seguente.

Le singole circoscrizioni sono mantenuto in concerto coi

collegi volontari. Ora, siccome questi possono produrre una

larga dispersione di voti, lo Hare esige che ogni candi-

dato si rivolga per lettera al segretario generale residente

a Londra se il candidato dimora in Inghilterra, al segre-

tario generale residente a Edimburgo se il candidato di-

mora nellà. Scozia, al segretario generale residente a Du-

blino se il candidato dimora in Irlanda. Alla lettera debbono

andare unite una somma di 50 sterline a titolo di deposito,

un’altra somma per le spese della elezione e la determi-

nazione del collegio o dei varii collegi in cui il cittadino

pone la sua candidatura, dovendo la legge determinare

quanti deputati spettano ad ogni singolo collegio. Di tutti

i candidati si pubblicano in ogni giorno feriale tre liste,

una per ciascuno dei tre paesi del Regno Unito, dove i

candidati sono scritti per ordine di anzianità nell'ufficio

dei membri della Camera dei Comuni, ed a pari anzianità

o trattandosi di candidati nuovi, per ordine di età, e l'età

essendo ignota od incerta per ordine alfabetico. Di talché si

possono avere varie liste in ogni paese ed una stessa per-

sona pnò figurare in varie liste successive come candidato

di varii collegi.

Venuto il giorno dell’elezione, l'elettore scrive nella

scheda quanti nomi vuole, ma di questi un solo valido,

sicchè l‘elettore deve scrivere i suoi nomi secondo l‘ordine

di preferenza che dà ai diversi candidati.

Appena chiusa la votazione tutti gli ufficiali esecutori

d’Inghilterra, Scozia ed Irlanda trasmettono al segretario

generale rispettivamente a Londra, Edimburgo e Dublino

il numero totale dei votanti. Il segretario generale, som—

mati tutti i votanti del paese intero li divide pci rappre—

bilita che trasmette ai singoli ufficiali esecutivi. Questi

divideranno le schede in due parti: in una porranuo le

schede che portano in prima linea il nome di un candi-

dato che si è presentato e soltanto in quel collegio di cui



sono ufficiali, o che per primo ha scelto quel collegio tra

ivarii in cui si presenta; in un’altra porranno e le schede

che portano in prima linea un candidato di altri collegi

o che altro collegio ha scelto per primo e le schede dove

per essere stato cancellato il nome del candidato locale

in seguito al raggiungimento della quota si offrisse per

primo il nome di un candidato d'altri collegi. Cosi, alcune

schede della prima categoria passano alla seconda quando

il candidato locale ha raggiunto il quoziente di elezione;

se il quoziente non raggiunge, le schede saranno tutte tra-

smesse al rispettivo segretario generale.

Fin qui dunque abbiamo che son proclamati eletti quelli

che han raggiunto il quoziente di elezione nel collegio in

cui ciascuno per primo si e presentato candidato, dietro

le operazioni degli ufiici locali. Nell'uflicio centrale invece,

si fa lo spoglio di tutte le schede inviate nel seguente

modo. S’ incomincia dai voti raccolti dai candidati locali

nei singoli collegi, e si aggiungono i voti registrati per

loro nel secondo e nel terzo collegio nei quali si son prc—

seutati, e cosi di seguito; se, malgrado ciò, la quota non

venisse raggiunta da taluni e dei seggi rimanessero va—

canti, si attribuiscono ai candidati i voti registrati per

loro negli altri collegi, secondo un ordine inutile qui a

ripetere perchè esclusivo dell' Inghilterra, che ha collegi di

contea, di parte di contea od altri distretti elettorali aventi

nei loro limiti geografici un borgo, collegi locali che a queste

categorie non appartengono ed università.

Se con queste attribuzioni di voti non tutti i seggi della

_Camera saranno occupati, il segretario cancellai nomi degli

eletti dalle schede non ancora computatc, dove sono messi

prima di altri candidati. Queste schede si mettono in un'urna,

si estraggono a sorte e si dispongono nell'ordine in cui

vengono estratte assegnandole agli altri candidati i cui

nomi vengono immediatamente dopo quelli che furono can-

cellati in capo alle rispettive schede. A questo punto si

ritorna all'ufficiale esecutore nei singoli collegi ; ed in ognuno

di quelli che non hanno completato il numero dei rappre-

sentanti ad essi attribuito saranno proclamati tanti candi-

dati che nel collegio hanno ricevuto un maggior numero

ed in tutto il paese una maggior-ità comparativa di voti

quanti sono necessarii a formare il numero di rappresen-

tanti che dev’essere scelto. Se dal computo fatto dai se-

gretari apparirà che due o più di questi candidati non

possono essere designati tutti quali deputati, l'ordine di

preferenza sarà. determinato da quello col quale sono in-

scritti nella lista: e se lo sono su varie liste, ma della

stessa parte del Regno, allora. lo sarà dal numero d'ordine

delle liste medesime. Se vi sono ancora candidati, aventi

nel computo generale un egual numero di voti, lo Hare

preferisce il candidato irlandese allo scozzese od inglese

e lo scozzese all'inglese, il candidato di un collegio pie-

colo a quello di un collegio ampio.

Completato in talmodo il numero dei deputati da eleg-

gersi in tutto il Regno, e d'uopo attribuire agli eletti i

voti delle schede non computato nelle quali il nome degli

eletti sta scritto, ma non sta primo o tra i primi, in ma-

niera che fino a questo momento quel voto non ha potuto

essere attribuito, e ciò ha importanza pel voto palese che

in Inghilterra vigeva, per cui lo Hare conchinde il suo si-

stema facendo sapere ai candidati eletti i nomi dei loro

elettori.

Se un membro del Parlamento accettasse un ufficio dello

Stato retribuito, gli elettori di questo deputato, che son

noti come si è detto, vengono interpellati, e dissentendo

più d'un quarto di essi, il seggio è dichiarato vacante. In

questo caso ed in qualsiasi altra vacanza, gli elettori del

collegio — sia risultato volontario o non alle elezi0ni ge-

nerali — sono invitati a scrivere un nome dei candidati  
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che si presentano e sono stati pubblicati nelle liste, ed (:

eletto quegli che ottiene la maggioranza dei voti.

6. Tommaso Hare non si accontentò di questo suo ar-

monico sistema, ed alle obbiezioni che gli si mossero ri-

spose escogitando il modo di togliere i difetti, e varii mezzi

propose, cosi nelle prime edizioni del suo trattato come in

seguito, a raggiungere lo scopo supremo della proporzio-

nalità. perfetta. Questi metodi noi brevemente accenneremo,

senza discutere in nulla le questioni che sorgono, limiti….

doci qui alla nuda esposizione dei varii sistemi, rinviando

ad altra voce la soluzione delle controversie, la esposizione

dei dibattiti a cui la grave questione dei sistemi di sern-

tinio ha dato luogo.

I mezzi proposti son sei ed intendono tutti ad armoniz-

zare la contraddizione che sorge nel veder eletti i candi-

dati clre non hanno raggiunto il quoziente con la maggio-

rità comparativa, mentre il quoziente rappresenta, meglio

che il maximum, il minimum dei voti che un candidato

deve raggiungcrc per poter essere eletto.

7. Il primo metodo dicesi di eliminazione, e fa che il

capolista vien cancellato od eliminato e si fa posto al sur—

rogaute non solo quando quello è eletto ma anche quando

non può essere eletto.

8. Il secondo metodo e di eliminazione con scrutinio di

lista. Si attribuiscono ai candidati non eletti tanti voti

quante sono le schede nelle quali son segnati i loro nomi

senza badare se le schede furono computate o non, se il

candidato e capolista o surrogante.

9. Il terzo metodo è di eliminazione con scrutinio di

lista e con valore decrescente dei voti. Siccome il solo scru-

tinio di lista del metodo precedente ofi‘ende il criterio della

preferenza che è una delle basi precipue del suo sistcma,

Tommaso Hare immaginava di dare ai nomi maggiore o

minor valore secondo erano scritti più in alto o più in

basso; sicchè un voto in prima linea vale uno, in seconda

linea mezzo, in terza linea un terzo, in quarta linea un

quarto e cosi via.

10. Il quarto metodo è una lcggiera variante dei due

metodi precedenti, limitandosi alle schede non ancora uti-

lizzate il computo dei voti con scrutinio di lista —- adot-

tato o non il valore decrescente dei voti.

11. Il quinto metodo e di eliminazione con successivo

abbassamento della quota. A ciascun candidato si contano

tutti i voti 0 primi 0 subordinati che per lui si conten-

gono nellc schede; poi si riduce il numero dei candidati,

cancellando i nomi di coloro che hanno raccolto un numero

di voti inferiore alla metà quoziente; indi si trapassano

i loro voti ai surroganti. Rimanendo ancora dei posti va-

canti, da un lato si fa l‘operazione aeeennata di elimina-

zione e surrogazione, dall'altro lato si abbassa la quota

di un voto togliendosi agli eletti un voto per ciascuno che

si trapassa ai surroganti immediati, e cosi si continua fino

a quando tutti i seggi saranno occupati e la quota sarai

uguale per tutti.

12. Il sesto ed ultimo modo abbandona l’eliminazione e

si appiglia alla scelta, quasi come il metodo Hare del 1865

più su esposto. Per completare i seggi, si scelgono fra i

rimanenti candidati quelli che hanno ottenuto il maggior

numero di voti primi e che si approssimano di più alla

quota.

13. Questo sistema trova l'unica applicazione legisla-

tiva di cui sia stato onorato in Danimarca, dietro la legge

del 1855 propostavi dal ministro Andrae per la elezione

di 52 membri elettivi del Landsthing. Nel 1865 il prin-

cipio fu nuovamente discusso nel Parlamento danese e,

sebbene trovasse viva opposizione, fu sancito nella costi-

tuzione del 28 luglio 1866, la quale stabilì che le elezioni

del Landsthing si fanno secondo le regole del sistema



SCRUTINIO (SISTEMI DI) 987

 

proporzionale. La legge elettorale del 12 luglio 1867 de-

termina l’attuazione del principio che la carta costituzio-

nale afferma genericamente. I collegi sono 12, ma due cs-

sendo uniuominali, il, sistema proporzionale vi è adottato

semplicemente nei dieci collegi plurinominali per comple-

tarei54membri elettivi, essendogli altri dodici componenti

del Landsthing, in una 66, nominati a vita dalla Corona.

La votazione è a doppio grado e gli elettori di secondo

grado dei 10 collegi plurinominali adoperano il sistema

del quoziente. Prima dello scrutinio si stabilisce la quota,

dividendo i votanti in ciascun collegio pel numero di se-

natori assegnativi. Ogni elettore può scrivere più nomi in

ordine di preferenza, onde un voto solo è valido. Eseguen-

dosi lo scrutinio, in ogni scheda si tien conto solo del

primo inscritto, che quando raggiunge il quoziente e pro-

clamato, e del suo nome non si tien conto più sempre che

si troverà primo, attribuendosi le schede al nome che

segue.

14. Moltissime sono state le proposte che da varie parti

sono state fatte per applicare il metodo del quoziente, ed

in Italia e fuori, e molte correzioni si sono escogitato a

certe parti del sistema Hare, sia per renderlo più spedito,

sia per adattare ad altre nazioni certi meccanismi che

sarebbero proprii dell‘Inghilterra, sia per raggiungere la

precisa proporzionalità che forse e un‘utopia.

Il Genala voleva che il quoziente si fosse determinato

prima della elezione, prendendo e dividendo il numero dei

voti ottenuti dagli eletti nell'ultima elezione o il numero

medio delle tre o quattro ultime elezioni. Il Rivoire pro-

pose a Ginevra che non i votanti, ma gli elettori inscritti

avrebbero dovuto prendersi per dividendo nella determi-

nazione del quoziente di eleggibilità.

Per ovviare all‘ineonveniente che deriva dal non rag-

giungere molti candidati il quoziente, è stata proposta

dal Morelli una doppia votazione: nella seconda gli elet-

tori sarebbero chiamati a scegliere tra i candidati che

ottennero nella prima maggiori voti in numero doppio ai

deputati da eleggere, applicando in questa seconda ele-

zione, che sarebbe la sola vera ed importante, il sistema

Hare corretto dal metodo di eliminazione con abbassamento

di quota.

Quanto all’unicità. del collegio, dal sistema Hare tem-

perato, come si è visto, non solo dalla permanenza delle

circoscrizioni, ma dalla grande importanza che queste vi

mantengono, si e proposto dal Lucchini di dividere lo Stato

in collegi regionali con unico quoziente per tutto lo Stato;

dal Genala altrove di divider l’Italia in tre grandi col-

legi con quozienti diversi; dal Palma di divider l’Italia

in collccri provinciali anche con quozienti diversi, ma

sempre escludendo il concetto dei collegi che è tanta parte

del sistema Hare e che quasi tutti se non proprio tutti

i proporzionalisti dimenticano, dando al sistema Hare una

triplice base: liste di preferenza , quoziente, unicità del

collegio, mentre, così espressa la terza base, non indica

per nulla il sistema Hare, che non ha sezioni di un col-

legio unico, come vorrebbe il Morelli, ha bensi collegi di-

versi che eleggono i loro candidati sempre che ad essi

danno tanti voti quanta. è la quota elettorale, facendo si

che gli altri elettori i quali non hanno fiducia nei cau-

didati locali possano con altri elettori del regno contri-

buire alla formazione di altri collegi volontarii. Non son

certo i collegi di Hare distinti, divisi e separati, in modo

che l’elezione di tutti i rappresentanti ad essi assegnati

avvenga in quella. superficie di terra, ma non può dirsi

che questi collegi siano sezioni dell’unico collegio, perchè

la sezione non ha mai l’autonomia che nel sistema Hare

e data alla circoscrizione.

Il collegio Hare, per conchiudcre, è a doppio fondo.  

Nella prima parte i collegi sono autonomi ed eleggono i

loro candidati quando gli elettori di quella limitata. su-

perficie di terra riescono a dar tanti voti, quanti ne sta—

bilisce il quoziente elettorale, al loro candidato. Nella se-

conda parte, mancata questa compattezza negli elettori,i

collegi costituiscono delle sezioni del collegio unico.

15. Nel 1832 il Considérant, aprendo a Metz il suo corso,

propose che ogni opinione dovesse avere il diritto di esser

rappresentata secondo il numero dei suoi aderenti, onde

i deputati dovrebbero assegnarsi proporzionalmente al un-

mero dei fautori di quell‘opinione cui antecedentemente

i candidati aderissero.

Meglio che ad Antonio Morin, come vorrebbero quasi

tutti gli scrittori, pare che la paternità del sistema di

scrutinio, detto della lista libera 0 della concorrenza delle

liste, debba attribuirsi al Considérant, il quale lo propose

anche nel 1846 con una lettera al gran Consiglio di Gi-

neVra. Infatti il Morin al 1361 propose che i partiti aves-

sero presentate le loro liste, scrivendovi i nomi in ordine

di preferenza; gli elettori votassero per le liste e secondo

l’ordine in cui i candidati in queste si trovano classificati

sarebbero eletti tanti deputati tratti da ciascuna lista

per quante volte la lista avesse raccolto il quoziente de-

rivato dai votanti diviso per_gli eleggendi. Ora questo

sistema del Morin è proprio quello del Considérant mi-

gliorato, corretto e con un nome appropriato che questi,

nel suo primo abbozzo, non gli aveva dato.

Ad Antonio Morin successe il Bellamy che sostenne il

medesimo sistema che oggi trovasi, nella sua genuina

primitiva forma, adottato nella Serbia, per opera della

recente Costituzione, in collegi diversi, poichè il sistema

della lista libera può applicarsi così al collegio unico come

ai collegi molteplici.

16. L'associazione riformista di Ginevra, facendo suo

questo sistema, riusci nel 1871 ad introdurvi parecchie

madificazioni. Nelle liste, non in ordine di preferenza, ma

in ordine alfabetico, si scrivono i nomi dei candidati, l'e-

lettore designa nella scheda non soltanto la lista ma anche

i nomi dei candidati che preferisce, votando per tutti od

anche per parte di essi. Ciascuna list-a avrebbe diritto ad

un numero di deputati proporzi0nale a quello dei voti da

essa raccolti, tenuto conto , come nel primitivo progetto,

del quoziente elettorale; però fra i candidati della lista

sarebbero eletti quelli che ne avessero ottenuto il maggior

numero.

Nel 1875 fu adottata una nuova modificazione. L’elettore

può votare pei candidati che a lui piacciano, anche se

non inscritti in alcuna lista; ogni candidato di questi nl-

timi si ritiene come formante una lista a sè; la parte

proporzionale di ciascuna lista vien determinata dal nu-

mero complessivo dei suffragi che una lista raccoglie, ri-

partendo i voti dei candidati comuni a varie liste in parti

eguali alle liste cui tali candidati appartengono.

Finalmente il Naville, presidente di questa associazione

riformista, ha modificato come segue il sistema. Trenta

elettori almeno presentano le liste che contengono non più

di altretttanti candidati quanti gli eleggendi nel collegio:

un medesimo elettore non può firmare che una sola lista,

un candidato non può esser mantenuto in una lista contro

la sua volontà. L’elettore vota. pei candidati che vuole,

anche se non inscritti in alcuna lista, e per un numero

di candidati uguale o minore al numero degli eleggendi.

Chiuso lo scrutinio, il seggio riconosce il numero delle

schede valido, il numero dei voti validi ed il numero dei

voti ottenuti da ciascun candidato. Proclamato questo tri-

plice risultato, si procede al lavoro di proclamazione. Ed

anzitutto, si fa una lista speciale dei candidati nuovi ,

non inclusa in alcuna delle liste anteriormente presentate-
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In seguito si notano i candidati di ciascuna lista secondo

il numero dei voti da ciascuno ottenuti, si sommano i

suffragi raccolti complessivamente dai candidati di cia-

scuna lista, meno quelli ottenuti dagl'inscritti su varie

liste. Le liste che non comprendano alcuu candidato il

quale abbia raggiunto. la cifra d’elezione (che nel progetto

è del settimo dei votanti per ciascun collegio) sono messe

fuori concorso. Il numero dei rappresentanti viene ripar-

tito fra le altre liste proporzionalmente alle medie delle

somme dei suffragi raccolti dai rispettivi candidati spe-

ciali. I candidati comuni risultano eletti quando superano

i voti ottenuti dagli eletti in primo luogo, come or ora

si è detto, sottraendosi poi, per ciascuno di questi che

riuscisse eletto, dalla parte proporzionale delle liste con-

tenenti candidati comuni una frazione risultante dalla. di-

visione dell‘unità. per il numero di queste liste.

17. Discutendosi la nuova legge elettorale italiana, il

deputato Genala propose in seno alle commissioni parla—

mentari un metodo semi-proporzionale da applicarsi nella _

circoscrizione elettorale allora proposta dal Ministero ed

oggi vigente. L‘elettore scrive nella scheda un nome solo

e riesce eletto nei collegi a 5 deputati chi raccoglie

il sesto dei votanti, nei collegi a 4 chi raccoglie il quinto,

nei collegi a 3 chi raccoglie il quarto, nei collegi bino-

minali chi raccoglie il terzo dei votanti. Nell’ipotesi che

tutti i seggi non riuscissero coperti, si procederebbe al

ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto maggiori

voti in numero triplo dei deputati che rimarrebbero ad

eleggersi. L’elettore in questa seconda votazione dispone

di tre voti dove restano ad eleggere cinque deputati, di

due voti dove restano ad eleggerne quattro o tre, di un

voto negli altri casi. Il ballottaggio non adotta più il si-

stema semi-proporzionale, ma il voto limitato, di cui fra

poco diremo parola.

Questo metodo fu dal Genala riproposto nella commis-

sione parlamentare che esaminava il progetto Nicotera-

Bonghi pel ritorno al collegio uninominale, con l’unica

modificazione del collegio che in questo secondo momento

voleva costituito trinominale o binominale.

18. A proposito di voto unico, questo è stato in varie

forme proposto, in modo che da vita avarii sistemi chia.-

mati sempre ad un modo dall’unicità. del voto che l’elet-

tore dà.. Pria di tutto, il collegio dev’essere plurinominalc,

se no ricadremmo nel sistema uniuominale da principio

accennato, può essere unico per tutto lo Stato: se si ap-

plica poi il quoziente da raggiungersi dai candidati a fin

di riuscire,eletti avremmo il sistema Hare con la certezza

che una minima parte di deputati potrebbe aversi con

unica elezione: avremmo però un sistema per ottenere la

proporzionalità. della rappresentanza; se invece si fa eletto

chi raccoglie la maggioranza, abbiamo un primo sistema

di rappresentanza delle minorità.

Tale sistema col quoziente fu applicato dal Brasile per

le elezioni comunali e provinciali con la legge 9 genn. 1881

procedendosi al ballottaggio frai candidati che dopo gli

eletti aveano ottenuto maggiori voti, in numero doppio dei

consiglieri che rimanevano da eleggersi. Vi fu proposto

per le elezioni politiche, ma senza risultato favorevole.

19. Un secondo sistema di rappresentanza delle mino-

ritd si ha col voto negativo. Consiste nel far votare gli

elettori in favore e contro dei candidati: riuscirebbe eletto

chi ottiene un maggior numero di voti positivi dopo se':-

tratti da questi i voti negativi.

20. Un terzo sistema di rappresentanza delle minorità.

e il voto cumulativo. Come nello scrutinio di lista, l'elet-

tore dispone di tanti voti quanti gli eleggendi, nell‘uno,

se vuole usarne, deve darli a varii candidati, in questo

può cumularli tutti sopra un solo candidato.  

Questo metodo di votazione fu inserito dal conte di

Grey nella Costituzione del Capo di Buona Speranza del

1850 e dal 1852 è stato adottato per l‘elezione della Ca.

mera Alta in quello Stato; nel 1856 fu accolto nello Sta—

tuto col quale si costituirono in libera colonia le isole

della baia di Honduras; e nel 1870 fu adottato in Inghil-

terra per le elezioni scolastiche. Nello stesso anno 1870 il

Buchalew ottenne il voto cumulativo per il comune di

Bloomsburg, nella Pensilvania, cd avendo dati risultati

ottimi, l’anno appresso fu esteso a tutti i municipi dello

Stato. E sempre nello stesso anno, un‘assemblea costituente

dell’Illinese, alla maggioranza di due terzi, ammise il voto

cumulativo per tutti i collegi elettorali, che eleggono in—

distintamente tre rappresentanti; il popolo a cui, secondo

la Costituzione, fu assoggettata la proposta la approvò

con notevole maggioranza. Nel 1874 l'0hio adottò anche

questo sistema per tutte le contee che eleggono tre o più

rappresentanti.

21. Ultimo e più comune sistema di rappresentanza delle

minoranze e il voto limitato, che consiste nel dare facoltà

all'elettore di votare per un numero di candidati minore

del numero dei deputati assegnati al collegio.

In Inghilterra proposero questo sistema il Grey nel 1836

e lord Russel nel 1864, ma fu accolto soltanto nel 1867

dalla Camera alta, su prOposta di lord Cairns, dopo ampia

e memorabile discussione, che si era agitata invano nella

Camera dei Comuni; questa bensi nel riesame della legge

accettò la minority clause introdotta nel progetto dal lordi,

sicchè tutti i collegi tricorni ed il collegio a. 4 nomi di

Londra ebbero il voto limitato, potendo negli nni votarsi

soltanto per due nomi, nell‘altro per tre. Nel 1885 ben

vero l‘Inghilterra ha creduto di ritornare ai collegi uni-

nominali e binominali, senza alcuna limitazione di voto

per la rappresentanza delle minoritrt.

Nel Portogallo che ha 79 collegi uninominali e 21 collegi

plurinominali, vige il sistema del voto limitato nei collegi

a B, a 4 ed a 6 nomi, potendosi votare rispettivamente

per 2, 3 e 4 candidati.

La Spagna ha 345 collegi uninominali e 26 plurinomi-

nali a voto limitato. Nei collegi a 3 nomi l’elettore vota

soltanto per due, in quelli a «l o a 5 vota per 3, in quelli

a sei vota per 4, ed in quello di Madrid ad 8 dcputati

vota soltanto per sei.

Nel Brasile la legge del 20 ottobre 1875 aveva intro-

dotto il sistema del voto limitato si per le elezioni poli-

tiche che per le amministrative. Nelle une l’elettore vo-

tava per un numero di candidati uguale ai due terzi del

numero totale fissato per la provincia. Nelle altre l‘elet-

tore vetava per sei dovendosi eleggere nove uereadores,

per cinque dovendosi eleggcrne sette. La legge del 9 gen-

naio 1881 abolì il voto limitato sostituendo il collegio

uninominale.

Nello Stato di New-Yorck fu adottato il voto limitato

per alcune elezioni di magistrati. Nel Cantone di Vaud

fu accolto nel [867 questo sistema per l’elezione dei giurati.

In Italia si hanno svariate applicazioni del voto limi-

tato, essendosi avuto alla Camera dei deputati un forte

nucleo di sostenitori convinti della rappresentanza pro-

porzionale. Ma certe riforme siccome non possono d‘un

tratto passar nel diritto positivo, i proporzionalisti si sono

accontentati di lottare e di vincere nelle piccole scare-‘

mucca, facendo adottare il sistema del voto limitato per

la rappresentanza delle minoritr‘t. Cosi e che nei collegi

a 5 deputati può votarsi per 4; nella costituzione dei

seggi elettorali politici si vota per tre dovendosi eleggere

cinque membri; nella costituzione dei seggi elettorali am-

ministrativi si vota per due dovendosi eleggere quattro

membri, il presidente essendo un magistrato; nel proce-
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dere il Consiglio provinciale alla nomina dei tre consiglieri

che, insieme al Prefetto della provincia ed al presidente

dcl Tribunale sedente nel capoluogo o che ha giurisdizione

nel capoluogo della provincia, costituiscono la commissione

provinciale d’appello per le liste elettorali politiche, vota

soltanto per due nomi; gli elettori amministrativi, nelle

elezioni dei consiglieri comunali han diritto di scrivere

nella scheda tanti nomi quanti sono gli eleggendi allorchè

se ne devono eleggere meno di cinque, quando invece gli

eleggendi sono cinque o più, han diritto di scrivere nella

scheda solamente un numero di nomi eguale ai quattro

quinti dei consiglieri da eleggere, e qualora questo nu—

mero di quattro quinti contenesse una frazione, gli elet—

tori avr-an diritto di votare pel numero intero immedia—

tamente superiore ai quattro quinti. Quest’ultima appli—

cazione dcl voto limitato è tanto più notevole in quanto

fn votata dalla Camera dei deputati, malgrado l‘opposi—

zione del Presidente del Consiglio dei ministri, on. Crispi.

22. Meritano una speciale menzione la Spagna ed il

Portogallo che, oltre ai collegi uninominali o plurinominali

or ora ricordati, hanno costituiti dei collegi volontari.

L’una ammette nella Camera i dieci candidati che, oltre

agli eletti nei singoli collegi, abbiano complessivamente

ottenuto nei vari collegi uninominali di tutto lo Stato più

di 10,000 voti, senza aver raccolto la maggioranza in alcun

collegio. Se più di dieci persone avessero in tal modo rae—

colti più di 10,000 voti, si ammettono i dieci candidati

che ottennero un maggior numero di voti. Neil’altro, ad ele—

zioni finite, ed all’infuori del numero totale dei deputati

che le singole circoscrizioni eleggono, son dichiarati eletti

i sei candidati che han raccolto non meno di 5,000 voti in

tutto lo Stato, pur non avendo ottenuta la maggioranza in

alcun collegio.

23. Oltre le applicazioni legislative, delle quali abbiam

fatto cenno man mano cbe abbiamo esposti i varii sistemi

di scrutinio, è a notare, che alcuni di questi sono stati

discussi in aule legislative, e talvolta anche con voto

favorevole, che per crisi ministeriale sopraggiunta, come

nella nuova Galles meridionale, non ebbero applicazione.

Agli Stati Uniti fu dapprima proposto e validamente

sostenuto il sistema delle liste concorrenti dal Dudley

Field, dal Fisher, dal Goepp e da altri in alcune assemblee

particolari degli Stati costituenti la. Confederazione, e spe-

cialmente dallo Sterne nel 1867 nella Costituente di New-

Yorck. Più tardi fu proposto di eleggere il Consiglio co-

munale di questa città. col sistema del voto cumulativo,

non adottato pel veto del Governatore al progetto appro-

vato dalle Camere.

Nel 1872, dovendosi nominare un'assemblea costituente

per la revisione della Costituzione della Pensilvania, si

adottò per tale elezione il voto limitato, che poco mancò

non fosse scritto nella nuova legge fondamentale.

Il senatore Buchalew, che abbiamo già. citato per altre

iniziative da lui prese in favore della rappresentanza delle

minorità, propuguò nel 1870 il voto cumulativo in seno al

Congresso Federale, e toruò all‘assalto nel 1873, ottenendo

questa seconda volta che il Senato lo accogliesse; ma fu

poi respinto con una. maggioranza di soli sette voti nella .

Camera dei rappresentanti.

Numerosi anche sono stati in Europa gli studi e le pro—

poste. Nella Svizzera fu discusso nel 1862, dal Gran Con—

siglio di Ginevra, il sistema del quoziente proposto dal

Morin, e quello del voto cumulativo suggerito da Carteret.

Ma furono respinti allora come nel 1870, quando li ripro-

posero A. Roget e Rivoire. Nel Cantone di Vaud fu di—

scussa ampiamente nel 1872 la proposta del voto cumu-

lativo per le elezioni politiche; il qual sistema non era

stato adottato nel 1855 nel Cantone di Vallese soltanto  
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per il fatto che la Costituzione del 1852, dando facoltà.

agli elettori di costituirsi in collegi volontari, assicurava

sufficientemente la rappresentanza della minorità. Lo stesso

' voto cumulativo fu proposto in Francia per l‘elezione dei

Consiglieri municipali nei Comuni che avevano più di 10,000

abitanti, dalla Commissione parlamentare del 1874 pel de—

centramento.

Il sistema del quoziente, oltre che nel Gran Consiglio di

Ginevra, fu discusso replicatamente nel Cantone di Zurigo

"negli anni 1868, 1874 e 1881. Nel Cantone di Neuchatel fu

formulato e discusso nel 1869, e riproposto nel 1875, un

progetto di legge secondo i concetti medesimi di Tommaso

Hare. Un metodo misto tra il voto limitato ed il voto unico .

fu proposto nel 1876 nel Cantone di Basilea—città; ed il

collegio unico propose in Francia Emilio dc Girardin,

mentre l’on. Pernolet presentò più volte mozioni e pro—

poste di legge per adottare il metodo proporzionale.

Anche nelle assemblee germaniche il sistema della rap-

presentanza proporzionale fu discusso varie volte; e basti

ricordare il 1864 a Francoforte, il 1867 nel Landtag del

Wurtemberg.

In Grecia il ministro Cumunduros propose, nel 1871,

un progetto di legge elettorale che era pienamente infor—

mato ai principii puri della rappresentanza proporzionalc,

ma che dovette essere abbandonato dallo stesso proponente.

Anche in Danimarca, dove, come vedemmo, vige per la

composizione del Landsthing il sistema proporzionale, fn-

rono fatte altre proposte per estendere il sistema alle ele—

zioni del Folketing; ma non furono mai adottate. Nel 1873,

discutendosì il progetto di legge per le elezioni comunali,

fu respinta la medesima proposta, ed anche respinta fu

nel 1874 discutendosì un progetto per alcune elezioni

ecclesiastiche.

In Italia, oltre il sistema semiproporziouale proposto

dall’on. Genala ripetutamente, il Minghetti propose nella

Commissione parlamentare del 1880 il seguente sistema:

L'Italia avrebbe dovuto costituire un unico collegio, nel

quale però ogni elettore scrivesse due nomi in ordine di

preferenza, di cui uno solo valido. La metà. più uno dei

votanti, non già. tutto il numero di essi come nel sistema.

di Hare, si sarebbe diviso per quello degli eleggendi: chi

avesse ottenuto questo quoziente sarebbe stato,proclamato

eletto. Un grande ufficio, al quale avrebbero fatto capo

tutte le schede, ne avrebbe effettuato lo spoglio, avrebbe

dichiarati eletti man mano quelli che avessero raggiunta

la quota, e avrebbe tenuto conto del secondo nome scritto,

solo in quanto il primo lo avesse già raggiunto.

Ci pare inutile di segnalare tutte le proposteîclle in

Italia e fuori sono state fatte di sistemi proporzionali;

poichè nella massima parte dei casi si tratta di storpia-

tura dei sistemi superiormente esposti. Ma da noi e giusto

eccettuare il compianto Padelletti, il quale però non aveva

tentato che adattare all'Italia il sistema",Harc.

24. Ma checchè sia di ciò, riassumendo il fin qui detto,

scarse applicazioni legislative abbiamo dei sistemi che in-

tendono a tutelare la rappresentanza delle miuoritù., unica

applicazione legislativa, la danese, dei sistemi che inten-

dono a raggiungere la rappresentanza proporzionale. Ma

' anche considerata quest’unica applicazione, nessun criterio

pratico può darei; imperocchè, pria di tutto, è fortemente

temperata dal voto indiretto, anche su un numero non

grande di elettori, sicchè son pochissime persone che si

avvalgono del sistema del quoziente, certamente applica-

bile in un ambiente ristretto di pochi elettori, non attuato

negli Stati, appunto perchè difficile ad intendersi dalle

moltitudini, complicato nelle operazioni elettorali, ineffi-

cace a raggiungore lo scopo di fare la rappresentanza pro-

porzionale, tanto vero cbe non tutti, secondo Hare mede-
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simo, sarebbero eletti per aver raggiunta la quota; chè

anzi moltissimi, con un numero di voti considerevolmente _.

minore, dovrebbero essere proclamati lo stesso.

Una dimostrazione evidente di quest’ultimo e capitale

difetto del sistema Hare si ha in vedere quali e quanti

sistemi si sono escogitati, per fare che possibilmente tutti

siano eletti i candidati con la quota eguale; cosa assolu—

tamente impossibile ad ottenere, salvo con meccaniche ed

artificiose combinazioni di numeri, che non raggiungereb-

bero in sostanza altro scopo all’infuori della falsificazione

della volontà. popolare.

La complicazione delle operazioni elettorali sembra ai

proporzionalisti fanatici nn’obbiezione volgare, e citano le

poste, i telegrafi od altre amministrazioni, che danno un

risultato semplice dietro operazioni moltissime e ben più

complicate. Essi hanno ragione, ma dimenticano che qui

non si tratta di un servizio materiale semplicemente come

negli esempi addotti; si tratta bensì di attribuire i voti

ai singoli candidati; per la quale operazione occorrono la

maggior semplicità, pubblicità. e garantia di esattezza pos—

sibile. Facile è il dire che col sistema Hare, avuti i risultati

dei singoli collegi, ciascuno può fare a casa sua le opera-

zioni che devono completarsi nell'ufficio centrale, e control—

larlo; ma difficile è, anzi, possiamo aggiungere con sicura

coscienza, impossibile, l'avere i risultati precisi di tutti i

collegi dello Stato, senza di che il controllo è. una utopia.

Ne bisogna trascurare la difficoltà. «l’intendimento nel

popolo. Dite all’elettore che voti per uno, per due, per

dieci candidati, intenderà, ma che voti per uno pur scri-

vendo molti nomi non è cosa che agevolmente dalla co-

mune dei cittadini possa venire intesa.

D‘altronde, rifacendoci daccapo, e impossibile che tutti

gli eletti raggiungano il quoziente, poiché questo deve per

necessita presupporre tanti candidati quanti eleggeudi non

solo, ma che i voti si partiscano ugualmente per tutti i

candidati. Dieci voti che si spostano, dieci candidati che

si presentano in più, addio quoziente. E siccome i candi—

dati sono sempre assai più del doppio degli eleggendi,

anche determinando per quota di elezione la metà del quo-

ziente, l’inconveniente, quantunque diminuito, rimarrebbe,

senza dire che la proporzionalità della rappresentanza sa-

rebbe andata via a gambe levate.

Non si può negare poi che i deputati debbano rappresen-

tare la nazione; ma da questo al distruggerei bisogni, gl'in-

teressi, le doglianze locali — che poi costituiscono nell'in-

sieme gl‘interessi generali — ci corre; e Tommaso Hare

infatti contempera. nel suo grandioso sistema genuino questi

due concetti fondamentali della rappresentanza; ma nessuno

dei proporzionalisti più convinti ha saputo mai sostenere

che quel sistema nella forma genuina potrebbe essere tra-

piantato dovunque. Per noi si son proposti collegio unico

e collegi regionali — calcolando le regioni più o meno

largamente; cioè, 0 dividendo l’Italia in alta, media e me-

ridionale, o dividendola per le regioni propriamente dette,

quali naturalmente esistono. Altri, come l‘illustre Palma,

ha proposto l’applicazione del sistema in collegi provin-

ciali; ma oltrechè la provincia è un ente del tutto inor-

ganico, il sistema Hare perde sempre più la sua impor-

tanza quanto più si restringe il collegio. La cornice deve

essere proporzionata al quadro, e l‘orizzonte non può es-

sere incorniciato che dalla natura stessa.

Bagehot accusò inoltre il sistema Hare di un altro vizio

gravissimo: di empire la Camera di deputati a mandato

 

(1) Vedi la relazione Depretis presentata alla. Camera dei

deputati nella tornata, del 17 marzo 1879.

La relazione dell‘onorevole Zanardelli alla Camera dei de-

putati presentata nella tornata del 21 dicembre 1880.

La relazione dell'on. Lampertico al Senato, Documenti, 119 A.

 

imperativo e idee fisse, di uomini- eccentrici ed ostinati,

incapaci di discutere e di trar profitto delle discussioni,

incapaci di quegli accomodamenti con le esigenze dell-.),

realtà, con le condizioni dell‘animo altrui, che sono una

parte essenziale della vita politica: senza di che i Parla—

menti diventerebbero delle accademie.

In genere le stesse osservazioni sono da fare al sistema del

voto unico col quoziente, poichè senza quoziente entreremmo

nel campo del voto limitato applicato su vastissima scala.

25. Nè il sistema della lista libera 0 della concorrenza

delle liste può riuscire accetto.' Pria di tutto, quando è

che si fannoi partiti per la legge? I partiti esistono, ina

non possono essere classificati legislativamente, poichè non

e còmpito della. legge il dividere i cittadini di uno Stato

secondo il numero ed i concetti degl‘individui singoli. L‘e-

lettorc diventa con questo sistema schiavo dei Comitati,

anzi addirittura una macchina senza iniziativa, senza indi-

pendenza, senza volontà.; e strano sarebbe il distruggere in

tal modo la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica,

riducendo la costituzione di una Camera come alla confe-

zione di una stoffa.

26. Il voto negativo sta bene che intende ad avere la

rappresentanza delle minoritù. anzichè la rappresentanza

proporzionale; ma siccome quella è un correttivo di questa,

tal quale come quando il meglio non è possibile ottenere

si ricorre e ci si contenta del bene, non è lecito escogi-

tare un sistema che scalza delle loro basi i principii. Iu—

fatti, se il deputato rappresenta la nazione, cioè tutti, pur

essendo eletto da un numero limitato di voti, come può

rappresentare il tutto quando palesemente ha avuto i voti

negativi? Non può trattarsi più di fiducia che avevasi in

altri candidati pei quali si è votato, ma di sfiducia che

si raccoglie; e ciò è soltanto lecito nella votazione delle

leggi, nelle decisioni da prendere sull’indirizzo dello

Stato, ecc., quando la maggioranza deve vincere, non

quando si cerca di ottenere l‘equivalenza dei sufi'ragi, la

giusta rappresentanza di tutti gli elettori.

27. Il voto cumulativo presenta, a prima vista, dei

vantaggi; ma suppone che i varii gruppi si possano con-

tare esattamente e votino, conforme a un disegno e ad

una disciplina prestabilita; il che di fronte all’ignoto delle

urne elettorali e un assurdo. In modo che può facilmente

diventare strumento dei capi-parte e la maggioranza, inver—

tendosi le parti, diventar minoranza per aver concentrate

le sue forze nei nomi già. forti, lasciando scoverti i deboli.

28. Del sistema semiproporzionale Genala, che è quasi

un voto limitato, e del voto limitato propriamente detto

nulla diremo; poichè è un sistema di assai facile inten-

dimento ed applicazione, il quale, quando fosse adottato

con una certa ampiezza potrebbe dar buoni frutti. Però,

siccome in Italia la lotta si agita sostanzialmente fra

scrutinio di lista e collegio uninominale, è bene che ritor-

niamo al punto donde abbiam prese le mosse, intrattenen-

doci più particolarmente ad esaminare questi due sistemi

in contrapposizione l’uno dell’altro.

CAPITOLO II.

Dello scrutinio di lista secondo la legge elettorale politica

vigente.

Legge del 24 seltembre 1882, Art. 44, 45, 55 (l).

Sormano.

29. Come lo scrutinio di lista sia slato accolto nella legisla-

zione vigente. — 30. Argomenti degli avversari: inoppor-

 

La relazione dell'on. Coppino sul progetto di legge separato

sullo scrutinio di lista discusso nella tornatadel 31 genn. 1332,

Doc…nsnu', 38 B.

Vedi inoltre il Commento alla legge elettorale del prof. Attilio

Brnuiulti (Unione Tip.—edit.. Torino).
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tunitàdell’innovazione. — 31. Come il nuovo sistema possa

togliere al voto il carattere di libero e coscienzioso. —

32. Come assicuri la prevalenza dei Comitati elettorali.

— 33. Diminuisce la responsabilità. dei deputati. — 34. Ac-

cresce l’influenza del Governo. — 35. Impedisce la rap-

presentanza delle minoranze. — 36. Argomenti in favore:

lo scrutinio di lista impedisce le pericolose influenze e

le corruzioni:— 37. nn alla Camera il carattere di rap-

presentare gl’interessi nazionali. — 38. Acm-esce la di-

gnità degli eletti da un vasto collegio, e tutela meglio

l‘indipendenza dei medesimi. — 39. Facilita la costitu-

zione dei partiti politici. —— 40. Diniinuelldosi l’influenza

degl’interesà locali coi vasti collegi. si può rendere più

larga e spedita l’azione del Governo. — -ii. Come riescano

più difficili le corruzioni. — 42. L‘elezione a scrutinio di

lista accresce l'autorità morale degli eletti. — 43. Mette

il corpo elettorale in condizioni di resistere meglio alle

pressioni. — 44. La Camera deliberò di discutere in pro-

getto separato le disposizioni relative allo scrutinio di

lista e alla fine lo approvò. — 45. Disposizione relativa

al voto limitato in rapporto allo scrutinio di lista (arti—

colo 65). — 46. Come tale innovazione sia stata accettata

per prevenire gl'inconvenienti dello scrutinio di lista. —

47. Ragioni in sostegno di tale innovazione. — 48. La

rappresentanza delle minoranze deve formar parte di un

buon sistema elettorale. Si accennano i vari metodi esco—

gitati. — 49. La proposta del voto limitato accrebbe il

numero dei sostenitori dello scrutinio di lista. —50. Dispa—

rere circa il modo per attuare la proposta innovazione. —

51. Argomenti degli oppositori. — 52. Ragioni per le quali

il voto limitato e stato considerato migliore di quello

proporzionale. — 53. Come la legge vigente ha attuato

il metodo del voto limitato e per quali ragioni. — 54. Pro-

posta di estenderne l‘applicazione anche ai collegi a tre

depulati e come fu combattuta ed esclusa. — 55. Gli op-

positori dello scrutinio di lista hanno trovato nuovi ar-

gomenti per combatterlo dopo che é stalo messo in prova.

— 56. Proposta degli onorevoli Bonghi e Nicotera per il

ritorno al collegio uninominale, e risultato dell‘esame

fatto dalla Commissione. — 57. Conclusione e rinvio.

29. Il sistema dell‘elezione dei deputati a scrutinio di

lista, che è quello che attualmente funziona secondo la

legge elettorale del 24 settembre 1882 in vigore, fu una

delle importanti riforme mediante essa attuate e trovasi

sancito all’art. 45 che cosi dispone:

“ L’elezione dei deputati e fatta a scrutinio di lista

nei 185 collegi la cui circoscrizione èdeterminata nella

tabella annessa alla presente legge e che fa parte in-

“ tegrale di essa.

“ Ciascun collegio elegge il numero dei deputati attri-

buitigli alla tabella medesima ,,.

Tale importante innovazione trovasi proposta la prima

volta nel disegno di legge elettorale presentato dall‘on.

Depretis il 17 marzo 1879.

Non mancano del tutto nei precedenti legislativi cenni

relativi a tale sistema. Si trova infatti una fugace appa-

rizione di esso nella legge elettorale napoletana, pubbli-

cata dal Borbone il 29 febbraio 1848 e ritoccata il 5 aprile

successivo; un’altra, più fugace, nel Parlamento subal-

pino, che in giugno di quello stesso anno, riconosceva

preferibili i collegi provinciali per l‘elezione dell’assem-

blea, che avrebbe dovuto raccogliere i rappresentanti del

Piemonte e della Lombardia. riuniti; — un terzo accenno

nella Costituzione siciliana, sempre dello stesso anno, che

pei pochi collegi urbani più popolosi prescriveva lo scru-

tinio di lista; — un quarto nella legge pubblicata nel

dicembre 1848 dalla suprema Giunta dello Stato romano;

ed un ultimo, in fine in quella pubblicata dal Governo

provvisorio toscano il 16 febbraio 1849, le quali prescri-

vevano lo scrutinio di lista per provincia, e rispettiva-

mente per provincia e per circondario.

La Commissione parlamentarc nominata per l‘esame di
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quel disegno di legge lo aveva respinto, ma il progetto

ritornò poi dinanzi alla Camera un anno dopo e furono

lunghe e passionate le discussioni avvenute si nel seno

della Commissione come nelle discussioni fatte alla Ca-

mera ed al Senato. Difeso con vigoria dai suoi sosteni-

tori, fu combattuto con pari tenacia da coloro, che vole-

vano evitare i pericoli di una riforma troppo complessa,

e che volevano limitarla all‘allargamento del voto, man-

tenendo, qnanto al sistema, quello del collegio uninomi—

nale. Vinse dapprima il partito di separare nella discus—

sione della legge le disposizioni relative allo scrutinio di

lista da quelle che concernevano l’allargamento del voto,

ma quando poi la questione del metodo di elezione fu

posta per la terza volta dinanzi al Parlamento in seguito

a lunga e memorabile discussione, l'introduzione dello scru-

tinio di lista nelle nostre elezioni politiche fini col trion-

fare, e la legge del 7 maggio 1882 lo sanzionò conce-

dendo al Governo di pubblicare in testo unico la legge

elettorale del 22 gennaio 1882 colle modificazioni iutro-

dotte dalla legge del 7 maggio, e così fu pubblicata la legge

elettorale politica del 24 settembre 1882 di cui la dispo-

sizione che sanziona l’elezione & scrutinio di lista forma

l'articolo 45.

30. Gli argomenti coi quali gli avversari dello scru—

tinio di lista cercarono di combattere l’introduzione di

tale nuovo sistema furono molti e d’iudole diversa. In

prima fu posta innanzi una eccezione pregiudiziale soste-

nuta dalla Commissione parlamentare di cui fu relatore

l‘on Brin,,che cioè la saggezza e la prudenza politica

dovevano consigliare a non introdurre nella nuova legge

mutamenti precipitosi e radicali, che se oltre l’importante

innovazione nella composizione del corpo elettorale, che

era gia un’incognita, si aggiungeva quello del metodo di

votazione, potevano essere gravi i pericoli che ne potevano

derivare applicando simultaneamente tali due grandi in-

novazioni ed incerti i risultati di due riforme radicali.

31. Gli argomenti intrinseci poi addotti contro lo scru-

tinio di lista si possono così riassumere. Si adduceva in

prima la difficoltà. di mantenere alle elezioni il caratt-ere

che esse devono avere di essere cioè sincere, libere, spon-

tanee, coscienziose ed illuminate, locchè non puossi ot-

tenere quando l’elettore non e in grado di conoscere il

candidato pel quale egli vota. La scelta di una lista di

candidati non può essere fatta coscienziosamente e met-

tendo gli elettori nella condizione di scegliere una lista,

mentre riesce già difficile di scegliere un solo candidato,

questo equivale a spingerli ad accettare alla cieca molte

persone, perchè suggerite nella lista senza sapere il me-

rito delle medesime.

Questo era infatti uno dei principali argomenti con cui

il Conte di Cavour combatteva lo scrutinio di lista nel

Parlamento subalpino. “ In che consiste, egli diceva, il

“ dritto elettorale? Esso consiste nel giudizio che porta

l‘elettore sopra i varii candidati, che sollecitano il di

lui voto: ora affinchè egli possa fare questa scelta con

discernimento, e indispensabile che egli abbia una certa

conoscenza del candidato che vuole eleggere. Nella con—

dizione attuale del nostro paese il ministero dell’elet-

tore sarà esercitato con molta difficoltà.; l‘assenza pro—

lungata di vita politica, ed il piccolo numero di uomini

che abbiano dato prova di abilità. nella palestra dei pub—

blici affari, deve rendere difficile questo esercizio. Però

se egli non ha a sceglierne molti, e facile che possa.

dare un voto ragionevole, ma se costringete questi cit—

tadini, non ancora abbastanza educati alle cose politiche

e che non ebbero campo d’informarsi mutuamente delle

loro opinioni, nè di quelle dei candidati; se li costrin—

gctc a scegliere in un luogo ove non hanno conoscenza
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“ alcuna, li mettete tacitamente nella impossibilità di

“ esercitare questo loro diritto, e saranno costretti a pren—

“ dere ciecamente la lista ehe verrà loro presentata ed

“ a votarla tal quale ,,.

Questi argomenti coi quali il Conte di Cavour oppu-

gnava lo scrutinio di lista, quando la. legge elettorale era

più ristretta, erano eonsiderati a ragione di maggior va-

lore rispetto agli elettori, che colla nuova legge erano

chiamati 'a votare, imperoechè si osservava che allargan-

dosi, mediante essa, il corpo elettorale, doveva riuscire

molto più difficile che gli elettori potessero fare quelle

ottime scelte con piena consapevolezza e con illuminato

giudizio, se essi dovessero scegliere una lista di candi-

dati, i quali non potevano essere tutti noti ad essi.

Lo stesso inconveniente era stato notato da Cesare

Balbo e rammentato da Lampertico nella sua relazione

al Senato: “ L‘elettore incolto, scriveva Balbo, l‘inedu-

“ cato, il poco politico, l’elettore volgare, non conosce,

‘ non può conoscere molti nomi da eleggere e tanto meno,

quantopiù si scenda nell‘elettorato, e allora li piglia in

una lista che gli è data inevitabilmente da altri più

colti, più politici, più faccendieri, insomma dai cosi

detti comitati elettorali, ondechè si verifica che tali

elezioni riescono realmente indirette e personalmente

iusincere ,,.

32. Questo inconveniente dello scrutinio di lista, di

accordare la prevalenza ai comitati elettorali mettendo

gli elettori nella necessità di accettare la lista preparata

dei comitati, era stato messo in rilievo dallo stesso Conte

di Cavour: “ L’elettore, egli diceva, sarà annullato dal co-

“ mitati locali, dalla petulanze. degli ambiziosi e degli

‘ intriganti, che più possono, quanto più sono audaci e

meno scrupolosi, e la cui tirannia stringe prima gli elet—

tori e poscia gli eletti alla medesima catena. Ed in

questa disciplinata tirannia delle elezioni quelli che più

guadagnano sono i partiti meglio organizzati ,,; e dopo

avere parlato della influenza governativa il Conte di

Cavour soggiungeva: “ il solo corpo che possa esercitare

“ questa influenza collettiva sulle elezioni & il clero, il

“ quale si trova cosi fortemente ed estesamente organiz—

" zato, che ha un rappresentante in ogni località e che

" riceve l‘unica istruzione dal vescovo ,,.

33. L’altro inconveniente dello scrutinio di lista si è

quello di sopprimere od almeno affievolire la responsabi-

lità. del deputato, di dissociare gli interessi dei rappre—

sentati da quelli del rappresentante, di spezzare quegli in-

timi legami fra elettori ed eletti e di diminuire la tutela

degli interessi locali.

È stato infatti osservato, che per avere indipendenza di

animo e chiara coscienza dei proprii doveri e responsa-

bilità negli eletti, per avere corrispondenza vera, effettiva,

costante fra eletti ed elettori e necessario chiamare i cit-

tadini a pronunziarsi non già sovra astratti principi e

generali programmi di partito, ma sulle qualità morali e

individuali dei singoli candidati, che sollecitano il loro

suffragio, Non una dichiarazione di preferenza per questa

o quella parte politica adunque, ma voto cosciente, voto

libero ed immune da ibridi accordi e da interessate coa—

lizioni, questo è il fondamento primo e necessario della

rappresentanza e della responsabilità. Posto che l’elezione

deve essere fatta in un vasto collegio, ne segue inevita—

bilmente cbe, non solo non si conoscono fra di loro nem—

meno gli elettori, ma che manca l‘omogeneità d’interessi

fra coloro che formano le varie parti del collegio medesimo

per la mancanza di frequenti contatti e rapporti: dal che

segue inevitabilmente la confusione, sostituendo i gruppi

territoriali ai legittimi rappresentanti degli elettori, e met--

tendo i candidati dei più opposti colori nella necessità di
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procedere di accordo e di sostenersi a vicenda nella eam-

pagna elettorale, onde assicurare il trionfo della lista. Così

si arriva poi a subordinare i propri convincimenti politici

alla necessità. d’interessate coalizioni con grave offesa del

sentimento politico degli elettori.

Dovendo poi gli eletti soddisfare il comune corpo eletto-

rale, ne segue inevitabimente, che, ciascuno di essi 0 deve

per salvare la propria indipendenza e la propria dignità

separarsi da quelli, coi quali combattè d’accordo per vin-

cere nel corso della campagna elettorale, o per conservare

le ibride coalizioni attuate durante la lotta, mantenersi

nella convenzionale dipendenza con gli eletti dello stesso

collegio, sostituendo alle proprie opinioni schiette ed in-

dipendenti, le transazioni interemate. '

34. Altri elevandosi a considerazioni d’ordine politico

hanno osservato che lo scrutinio di lista puù riescire pe-

ricoloso non solo per la esistenza del partito clericale, che

se prendesse parte disciplinata alle elezioni potrebbe acqui—

stare una prevalenza profittando delle scissure dei partiti

liberali, ma anche perchè tale sistema per la stessa indole

sua è in genere adattatissimo strumento dei Governi pcr-

sonali, come quello che radunando gli elettori al falso

grido di " principii e non uomini ,, può tramutare in ple—

biscito, deuaturandolo, l'atto con cui dalla massa del po-

polo devono essere di tempo in tempo designati gli uomini

più capaci ed onesti che siano giudicati i più atti a rap-

presentarlo. Che in considerazione di questa iuoppugnabilo

verità, del pericolo cioè di una vera dittatura, la Francia

è tornata dallo scrutinio di lista al collegio uninominale.

35. Altri argomenti sono stati pure addotti e cosi è

stato notato che le minoranze riescono più difi‘icilmente

ad essere rappresentate, e sono dovunque quasi schiacciate.

il quale inconveniente era stato rilevato dallo stesso Conte

di Cavour il quale cosi si era espresso: “ le minoranze

“ più facilmente ottengono successi parziali in piccoli col-

“ legi, che non in circoscrizioni maggiori e dove si trovano

“ soverchiate dagli interessi, dalle opinioni, dalle passioni

“ predominanti. In provincie ed anzi in regioni intere può

“ prevalere uno stesso partito schiacciando l‘avversario,

“ se anche forte di moltissimi voti con gravi danni per

“ tutto il sistema parlamentare ,,. Questo e stato invero

considerato come inconveniente capitalissimo dello scru-

tinio di lista, di soffocare cioè le minoranze e di togliere

ad esse ogni rappresentanza negli ingranditi collegi, il

quale inconveniente è stato dimostrato con molte illustra-

zioni statistiche e fatti desunti dalla storia elettorale.

36. Gli argomenti addotti a favore dello scrutinio di

lista furono così riassunti dalla commissione legislativa

che ne sostenne l’accettazione. Essa osservava, per quello

che concerneva l’opportunità. dell’innovazione, che la simul-

taneità. dell’allargamento del voto e dello scrutinio di lista

dovea essere considerata piuttosto indispensabile per pre-

venire gl’inconvenienti, che ne sarebbero derivati, se si

fosse mantenuto il collegio ristretto e lo scrutinio uniuo—

minale, mentre si allargava considerevolmente il numero

degli elettori. Imperocchè crescendo il numero delle per-

sone meno elevate e meno colte sarebbe cresciuta altresì

l' influenza delle pressioni e delle corruzioni: che la com-

missione parlamentare, la quale aveva proposto alla Cn-

ntera Subalpina lo scrutinio di lista lo aveva fatto princi-

palmente, perchè lo ravvisava espediente necessario, appunto

perchè proponeva in pari tempo il suffragio universale.

, “ Ammettendo il suffragio universale e restringendo l‘e-

' lezione a semplici circondari, diceva il Rattazzi nella sua

relazione il 30 giugno 1848, si verrebbe a. schiudere la via

in molti luoghi a pericolose influenze, le quali vengono, se

non del tutto, grandemente scemato ove sia maggiormente

allargata la sfera delle elezioni ,,.
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37. La commissione parlamentare, di cui fu relatore Za—

nardelli, non riconoscendo solidi gli argomenti di opportu—

nità. politica contro lo scrutinio di lista non esitò a sostenere

che dovea essere data ad esso la preferenza, perchè ebbe

a convincersi che ne sarebbero derivati grandi vantaggi,

e specialmente quello di aprire il campo alle grandi lotte

ideali eccitando il pensiero politico affievolito, ed escludendo

la infeconda influenza delle misere sollecitudini e degli

interessi personali e locali. Ed ecco come il relatore espo—

neva i vantaggi del procedimento elettorale che costituisce

vasti collegi e votazioni collettive. “ Esso dà alla Camera,

egli scriveva, il carattere più spiccato di assemblea poli-

tica, di rappresentanza veramente nazionale; esso garen-

tisce maggiormente la dignità. della vita pubblica, l‘indi-

pendenza, la qualità, l’autorità. degli eletti, la libertà. degli

elettori. Nello statuto fu proclamato, che i deputati rap-

presentano la nazione e non le provincie in cui furono

eletti. Questa dichiarazione che dalla costituzione francese

del 1793 passò in moltissime di quelle che vennero dopo,

e importante, come riconoscimento dell'autorità delle assem—

blee elettive, mentre vedemmo che Napoleone, il quale mi—

rava a deprimere tale autorità., chiamava sempre i membri

del corpo legislativo deputati dei dipartimenti, dicendo

che egli solo era l'eletto, il rappresentante della Nazione.

Ma essa è del pari importante come alto insegnamento,

come precetto, come prescrizione ai deputati di aver sempre

il pensiero ai grandi interessi nazionali. Ora considerata

quella dichiarazione sotto il primo aspetto, importa che i

deputati medesimi non siano i rnandatarii di pochissimi

elettori, affinchè dalla finzione costituzionale non si allon—

tani di troppo la realtà, e, considerata come precetto, esso

difficilmente può essere osservato dai deputati, allorchè

eletti da uu piccolo numero di cittadini, da questi rice-

vono sovente un mandato quasi privato, e contraggono

obblighi,i quali non permettono loro di guardare le qne-

stioni sotto il solo punto di veduta degli interessi generali.

Sulle elezioni di un angusto collegio più si stende l‘ombra

del campanile, che non batta la luce nazionale.

Questo è il difetto maggiore, il vizio intimo del eol-

legio uninominale; perciù nella Repubblica Elvetica, ove

tanto nel Consiglio nazionale, qnanto nel Consiglio degli

Stati, si mise innanzi più volte l'idea di questi collegi

uninominali, essa non fu mai appoggiata che da debolis-

sime minoranze, appunto perchè si credette che nella com-

posizione di un‘assemblea facesse troppo larga parte allo

spirito di campanile.

Gli angusti confini del collegio uninominale possouo far

si che lo sguardo dell'elettore nou si avvezzi a spaziare

oltre l'orizzonte circoscritto dal comignolo della sua casa

e dai brevi limitari del proprio comune. La patria grande,

la patria di tutti i cittadini non occupa il primo posto

nei suoi pensieri; e l'elezione non può essere l‘espressione

degli iuteressi generali ed assai meno ancora d' idee, di

opinioni, di convincimenti politici.

38. La rappresentanza che esce da tali elezioni deve

necessariamente risentirsi dei concetti che l'hannoinformata

e perciò meuo generosi ne saranuo gl’iutcnti ed i fini. La

discussione per la via di ferro, per il porto, per la sotto—

prefettura dovrà divenire anche più viva e più ardente

di quella, in cui si combatta per i grandi principii di li-

bertà. e di autorità, per le quistioni supreme di dignità

e di grandezza nazionale. La Camera. può assumere l‘a-

spetto di un grande consiglio provinciale, di un potere

locale, cui sono estranee quelle idee e quelle tendenze gc-

nerali che devono dirigere la politica del paese. Ma di

gran lunga più deprimente ancora che il predominio dei

locali interessi, e quello degli interessi personali dei pochi

da cui in un ristretto collegio l’elezione esclusivamente
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dipende. Essendo per molte persone certissimo che pochi

elettori, persino uno talvolta, bastano ad assicurare l'ele—

zione in un collegio uninominale, è evidente che il depn-

tato è legato al tirannico patronato di questi individui,

i quali tengono nelle proprie mani la trama della sua vita

parlamentare, e che lo pongono in una condizione di di—

pendenza stretta e continua.

Accade perciò che del deputato vogliasifare, più cheil

rappresentante della Nazione, il procuratore degli elettori,

i qnali consentono a dare al candidato un appoggio tanto

più caldo, operoso e zelante, quanto maggiori saranno i fa-

vori che egli sappia loro rendere. Indi la necessità per il

deputato di mutarsi in sollecitatore di affari, d'impieghi,

per assicurarsi qnel patronato locale, che da questo zelo, da

queste brighe, da queste vittorie amministrative può dipen-

dere ben più che dall'opera utile e sapiente prestata nella

formazione delle leggi, nelle elevate discnssioni politiche.

39. Così per la forza stessa delle cose il mandato elet-

torale si abbassa e si degrada; la missione di sindacare

gli atti del Governo diventa necessariamente un calcolo

del più o del meno di servizii e compensi. Dalla somma

di essi si fa derivare la fiducia e sfiducia in un ministero.

È una catena che unisce e scompagina, senza consiglio,

le maggioranze e le fa agire con moventi e scopi troppo

al disotto e al di fuori dell'alto e salutare proposito di

far trionfare principii ed idee, la cui discussione feconda,

il cui vivace contrasto forma l'onore delle assemblee, il

cui trionfo può essere il segreto della grandezza di un

popolo. E i ministeri possono valersi di tali tendenze per

corrompere tutte le fibre della vita parlamentare. Siccome

in un sistema di accertamento trovasi nelle loro mani il

soddisfacimento di tanti interessi grandi e piccoli, essi

diventano i dispensatori di bcnefizi, i quali provocano in

ricambio condiscendeuze ed appoggio. Ne nasce una specie

di baratto, che finisce collo stringere miuistri, deputati,

elettori con vincoli che dal sommo all’iruo hanno per base

l'interesse: per prezzo, il voto.

Per tutto questo complesso di cause, determinate dagli

interessi locali, dagli interessi privati, l’elezioue viene a

perdere il significato politico che essa esclusivamente do-

vrebbe avere. Se il deputato infatti, mercè lo zelo mostrato

per gli interessi locali, mercè ifortnnati trionfi in questo

campo ottenuti, ha potuto prodigare benefizi a larga mano

nel collegio, potrà. votare come egli crede, potrà. passare

a suo piacimento da destra a sinistra e presentarsi poi ai

suoi pochi elettori, non meuo iuespugnabile, non meno si-

cure di nua maggioranza riconoscente e devota.

Per converso, quali si siano le sue idee politiche, la

sua fedeltà. alle medesime, l’abuegazione con cui le ha

servite, se avrà. creduto d’irnmolare qualche interesse del

collegio all'interesse generale, se non sarà. stato zelante e

fortunato intercessore di vagheggìati e chiesti vantaggi

personali e locali, la sua esclusione sarà. inevitabile, e lo

sarà. come trionfo d‘individnali o locali risentimenti, non

come trionfo di un‘idea.

40. A che gioveranno gli scioglimenti della Camera, gli

appelli alla nazione sopra una grande questione quando

le riclezioni e le esclusioni dipenderanno da simili criterii,

impulsi, calcoli, scopi?

Per tali effetti viene ad essere essenzialmente corrotto

lo spirito delle istituzioni rappresentative, umiliata la di-

gnità del rappresentante della nazione, turbata e viziata

l‘atmosfera parlamentare ed amministrativa, paralizzata

infine l’opera legislativa, poichè nessuno può disconosccre

che l'angustia del collegio e la cagione principale per cui

nessuna importante riforma, in materia per es. di circo-

scrizioni amministrative e giudiziarie, potè mai essere con-

dotta in porto nella Camera italiana.
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All'incontro, ampliato il collegio, fatto in modo che le

elezioni si compiano in più largo spazio, si toglie l'elet—

tore, il candidato, il deputato all‘angusto ambiente locale,

si estende il loro orizzonte, si eleva l‘oggetto delle lotte

che si combattono nei eomizii e nei parlamenti, dando

loro più degno carattere di lotte nazionali e politiche. In

un vasto collegio non sono più gl’individui colle loro ade—

renze, che entrano nell'arena elettorale a contendersi il

campo, ma i partiti colle loro insegue e colle loro idee.

Lo scrutinio allora non pronuncia più un nome, esprime

un pensiero, e al mandato rappresentativo imprime vera-

mente nn suggello politico.

Nel vasto collegio, innanzi a molte migliaia di elettori

sparsi in ampio territorio, non tutti dominati dagli stessi

interessi, non tutti guidati dalle stesse persone, non e che

in nome del suo programma, delle sue opinioni, che il can-

didato può farsi conoscere e apprezzare; sicchè qualunque

sia la decisione dell'nrna, non e una persona, come ben

disse in Francia il Gambetta, (; una bandiera che vince.

E cosi il deputato si scioglie dai vincoli di clientela, di

dipendenza dai pochi uomini che dispongono della elezione,

ed alle necessità. di un patronato che lo obbliga a mille

pazienti noie dei favori individuali e locali, subentra la

necessità. della fedeltà. e della devozione a quei principii

in omaggio ai quali fu eletto.

Ne è vero che nel collegio più vasto alla catena dei

pochi verrà. sostituendosi la catena dei molti. Quando non

siano le influenze che decidono dell‘elezione, ma bensì le

più elevate e più grandi idee, determinate solo da concetti

politici, queste ultime non possono essere ispirate da me—

sehini calcoli di tornaconto personale e privato (1).

Questi sono gli argomenti più poderosi coi qnali lo Za-

nardelli, relatore della Commissione della Camera dei dc-

putati, esprimendo i concetti che in essa prevalsero, si

fece a sostenere come dovea essere data la preferenza

all‘elezione per scrutinio di Lista per ivantaggi incontra-

stabili che ne potevano risultare.

41. Altre ragioni furono pure addotte per sostenere il

nuovo sistema; e così fu notato come le corruzioni dove-

vano divenire più difficili e più rare, ed esercitare con-

seguentemente minore influenza, perchè se poteva essere

facile di conseguire col denaro l‘intento in un collegio ri-

stretto, la corruzione dovea perdere la sua efficacia in una

circoscrizione più vasta; dovea perderla per la difficoltà.

stessa di corrompere migliaia e migliaia di elettori pel

bisogno di troppi intermediarii e pel poderoso ostacolo, che

dovea provenire dall‘aumento stesso del numero degli elet-

tori, fra i quali dovevano naturalmente svolgersi interessi

diversi e fra loro opposti.

Fu in considerazione di questo argomento della mag-

giore facilità. di evitare e scoprire la corruzione e di tu-

telare la spontaneità. e libertà. del voto, che alcuni fautori

del collegio uninominale accettarono invece il sistema dello

scrutinio di lista.

42. Si disse inoltre, per rassicurare i dubbiosi, che gli

uomini più eminenti, lungi dall’essere combattuti, avevano

più fondata speranza di non essere lasciati da. parte, e

s’invocava l'autorità di 'l'oqneville, il quale osservava come

doveva rinseire difficile di far votare masse numerose di

elettori per chi non avesse acquistata una fama non co-

mune, che l’intrigo e la mediocrità. potevano trionfare in

una cerchia più ristretta, ma che a misura chela cerchia

si estendeva faceva di bisogno che il candidato si elevasse

per i snoi meriti reali, onde attirare gli sguardi ed i suf-

fregi dei molti; e cosi si sosteneva la speranza che col

nuovo sistema si sarebbe ottenuta una Camera composta  

degli uomini più cospicui per ingegno e per sapere, più

benemeriti per patriottismo, per eminenti servizi resi al

paese, per la provata energia dei loro convincimenti. Si

glorificava inoltre la maggiore dignità. degli eletti da un

considerevole numero di elettori, facendo notare come do-

vesse essere grande l’autorità morale dei deputati eletti

in vasti collegi, e si rammentavano esempi di elezioni cla-

morose, come quella del Lamartine, che nelle elezioni del-

l’aprile 1848 per l'Assemblea costituente francese, aveva

ottenuto 249,800 voti dal dipartimento della Senna., dcl-

l’Arago, che ne aveva ottenuti 243,640; c si rammenta-

vano purc coloro che furono eletti rappresentanti all’As-

semblea toscana nel marzo 1849 dai compartimenti, come

il Guerrazzi, eletto con 28,231 voti, lo Zanetti con 26,483

voti, il Montanelli con 26,353.

43. Si adduccva inoltre in sostegno del nuovo metodo

di elezione che l‘influenza del Governo dovea essere tanto

minore, quanto più ampio fosse stato il collegio. “ Il eol-

legio uninominale, scriveva Lampertico nella sua relazione,

e stato già. ritenuto per più maneggevole strumento di

governo che quello a scrutinio di lista, tantochè Luigi

Napoleone nel proclama del 2 dicembre dichiarava che

l‘assemblea sarebbe eletta senza scrutinio di lista; uè

certamente il collegio uninominale andò immune dalle can-

didature nflieiali ,. Lo Zanardelli poi cosi si esprimeva:

" Per preservare dalla piaga della corruzione il corpo

elettorale, ben più che il rigore delle leggi giova allar—

gare il collegio, renderlo numeroso e potente, perchè se

e facile gettarsi col denaro sopra un collegio ristretto, la

corruzione perde la sua. efficacia in una circoscrizione più

vasta. La perde perchè l‘aumento stesso degli elettori

oppone un poderoso ostaeolo..... Lo scrutinio di lista può

dare un eorpo elettorale che può meglio resistere alle

pressioni del potere, alle influenze amministrative. Infatti

negli angusti collegi il Governo ha miglior modo di ac-

carezzare i bisogni e lusingare le aderenze e lo ambizioni

di pochi, mentre non avrebbe utlieii e favori sufficienti

per soddisfare simultaneamente gl‘interessi di tutte le

frazioni di una vasta zona ,.

44. Questi furono i principali argomenti coi quali fu

combattuto e difeso alla Camera ed al Senato il nuovo

sistema proposto nel progetto Depretis, c la discussione fn

lunga e clamorosa, e fu fatta due volte, dapprima in tesi

generale nel 1881 nelle tornato dal 24 marzo al 5 aprile,

quando se ne trattò discutendo la proposta dell’allarga-

mento del voto, e poscia in particolare. Essendo stata fatta

la mozione di separare le disposizioni relative allo scru-

tinio di lista dal complesso della legge e di raeeoglierle

in un progetto separato per discuterlo a parte, e tale pro-

posta essendo stata accettata, l‘innovazione dello scrutinio

di lista formò oggetto di parziale legge e di nuova e

particolare discussione, e se ne discusse nelle tornate inco-

minciate il 31 gennaio 1882, o alla fine il nuovo sistema di

voto finì per essere approvato dai due rami del Parlamento.

45. Senonchè nell'atto stesso in cui lo scrutinio di lista

entrava nella legge italiana, il Parlamento lo accompa-

gnava con una disposizione che ne temperava in parte

gli effetti. Intendiamo parlare del voto limitato.

Coll‘art. 65 della vigente legge elettorale fn infatti sta-

bilito, che l‘elettore ha dritto di scrivere sulla propria

scheda due nomi, nei collegi che devono eleggere 2 depu-

tati; trc nomi in quelli cho devono eleggerne tre; e quattro

in quelli che debbono cleggerne o -l o 5.

In conseguenza di tale disposizione lo scrutinio di lista

impera senza limiti nei collegi di 2, 3 e 4 deputati; su-

bisce invece la limitazione di un voto in quelli di 5.

 

(i) Zanardelli relatore. Vedi Itala:ionc oil., pag. 123-23.
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Questa importante disposizione fu introdotta per elimi—

nare una delle principali accuse, che era mossa allo scru-

tinio di lista, quella cioè di escludere la rappresentanza

dclla minoranza e di potere divenire uno strumento troppo

forte in mano della maggioranza. Questa innovazione del

voto limitato introdotto nella nostra procedura elettorale

non è invero di grande momento in pratica, se si guardi

al modo come fu stabilita. Essa in effetto non ammette

il voto limitato che per un solo voto su cinque, ed in soli

35 collegi su 135 nei quali e diviso lo Stato ; ma tuttavia

se invece di guardare le conseguenze pratiche della no-

vità introdotta, si miri iuvccc al principio che la suggeriva,

bisogna purc riconoscere, come essa sia molto importante

e per un doppio motivo: pel motivo cioè che essa implica

l‘abbandono del principio preesistente, in forza del qualc

era il territorio e non i cittadini che si trattava di far

rappresentare dagli eletti: e pel motivo poi di maggiore

interesse, che cioè si vcuiva cosi a riconoscere il diritto

della miuorità degli elettori d’avere voce propria nel seno

della rappresentanza comune, concedendo ad essi col me-

todo del voto limitato il mezzo di essere rappresentati.

46. Fu infatti questo concetto della rappresentanza delle

minoranze, che suggerì alla Commissione parlamentare di

proporre rispetto a un numero determinato di collegi il

voto limitato, onde prevcnirc così uno degli inconvenienti,

clic poteva conseguire dallo scrutinio di lista, qnello cioè

di soffocare le minoranze. Parve ingiusto che minoranze

anche importanti non dovessero esse pure avere la loro rap-

presentanza, laonde la Commissione avea proposto il voto

limitato su di una base più larga di quella chc fu poi

accettata; essa infatti proponeva, che nei collegi, che do—

vevano eleggere 4 deputati, gli elettori non potessero

scrivere efiicaccmontc sulla loro scheda più di 3 nomi, nè

più di 4 nei collegi che doveano eleggerne 5 (vedi rela-

zione Zanardelli pag. 132). Il ministro Depretis, quando

intcrvenne nel seno della Commissione, e gli furono par-

tecipate le deliberazioni della medesima, dichiarò che egli

non dissentiva in massima sulla proposta limitazione di

voto e che l'accettava' colla conveniente riserva della dc-

cisione del Consiglio dci ministri in si importante materia.

47. Anche questa novità introdotta nella procedura

elettorale die luogo a lunghe discussioni, sia per quello

che concerneva il principio, sia per quello che si riferiva

ai metodi proposti per applicarlo.

Gli argomenti principali addotti dalla Commissione in

sostegno della progettata rappresentanza delle minoranze

si possono cosi riassumere. Fu notato innanzi tutto che

il concetto di un metodo elettorale, che desse voce, alle

minoranze dovea considerarsi collegato al concetto stesso

della rappresentanza personale. Posto infatti il sistema

del voto personale, ed escluso quello che ha per base la

rappresentanza delle classi, bisognava pure considerare

come un principio di giustizia e di eguaglianza, che nelle

assemblee rappresentative le varie opinioni avessero diritto

di aver voce: che così nei governi diretti, nei eomizii

delle antiche repubbliche, nelle landsgemez'nde dei piccoli

cantoni elvetici, tutti hanno diritto di far valere le pro-

prie ragioni, e non havvi opinione che non abbia modo di

essere espressa e propugnata. Si osservava inoltre, che se

nello stesso modo che le decisioni si devono prendere e

si prendono a. maggioranza nell'assemblea rappresentativa,

anche le elezioni fossero state fatte a maggioranza, ne

avrebbe potuto derivare, che non solo vi potessero essere

opinioni non rappresentate, ma che le decisioni che a-

vessero la maggioranza nell‘assemblea, potrebbero non

averla nel corpo elettorale; e così, come lo faceva. notare

le Stuart Mill: “ la democrazia non potrebbe raggiungere

il suo scopo di dare il governo alla maggioranza numerica,  

mentre esso lo darebbe ad una maggioranza della mag—

gioranza, la quale spesso non è che una minoranza rispetto

al tutto ,. Per ovviare a tale inconveniente era reputato

conveniente, come lo suggcriva il Neville, l’infaticabile pro-

pugnatorc di questa riforma, che mentre il dritto di deci-

sione deve appartenere indubbiamente alla maggioranza,

il dritto di rappresentanza dcbba essere a tutti assicurato.

Altrimenti poteva verificarsi il caso che la maggioranza

annullasse la minoranza, che la metà più uno degli e-

lettori avesse l'intera rappresen tanza escludendone del tutto

l’altra metà..

Ed ecco come l’on. Zanardelli nella sua relazione con—

fermava coi dati statistici la verità dei principî: “ Nelle

elezioni geucrali di quest'anno, egli scriveva, v’ebbero

127 collegi, nei quali gli eletti non giunsero ad avere

55 voti su 100 votanti; e su questi 127 non solo vc nc

fu un numero considerevole, in cui gli eletti rasentarono

precisamente il 50 010, ma ve n'cbbero 25 nei quali i can—

didati eletti non ottennero la metà. dei suffragi dati dai

votanti, sicchè soltanto alla nullità. di un certo mnnero

di voti dovettero l‘elezione, non computandosi a termine

dell’art. 90 della legge i voti nulli nel determinare il un-

mero dei votanti: anzi per tale circostanza in un collcgio

l'eletto ebbe soli 39 voti su 100 votanti, per cui in questi

ultimi casi fu la maggioranza dei votanti, scuza tener

conto degli astenutisi che rimase non rappresentata.

“ Prese le elezioni stesse di questo anno nel loro com-

plesso, si ha che sopra 386,593 votanti alle elezioni de-

finitive solo 259,902 votarono efficacemente, videro riuscire,

di sinistra o di destra il proprio candidato; gli altri

126,691 diedero un voto inutile, e quindi circa un terzo

dei votanti rimase irraprcscntato.

“ Uguali risultati diedero le elezioni del 1876 ed anche

più spiccati furono quelli del 1874, nelle quali sopra

329,933 votanti, soli 216,536 riuscirono ad eleggere il pro-

prio candidato, mentrc altri 199,39"! non vi riuscirono

punto, cosìchè 65,63 elettori per 100 poterono avere un

Voto efficace; ma 34,37 non conseguirono di essere rappre-

sentati dal candidato che preferivano. Maggiore ancora

(36,13 per 100) fu la proporzione degli elettori che non

riuscirono ad avere i rappresentanti, cui diedero il suf-

fragio nelle elezioni del 1865.

“ Ma le condizioni delle minoranze, come e naturale,

presentansì più sfavorevoli ove si esaminino i risultati

parziali in singole provincie o città. Qui gli esempi sareb-

bero infiniti; basti citarne alcuni. Nella provincia di Pa-

dova la minoranza di sinistra, non solo in questa, ma

nemmeno nella precedente legislatura non ottenne un solo

rappresentante sopra soi, sebbene nelle elezioni del 1876

avesse avuto un contingentc di 1090 voti contro 2634, e

cioè il 29 per 100. Nella provincia di Siracusa lo stesso

accadde alla minoranza di destra, la quale non ottcnnc

un solo rappresentante sopra 7 neanche nelle elezioni del

1877, quantunque avcsse conseguito 1491 voti contro 3625,

vale a dire il 29 per 100.

“ Nelle provincie di Milano e di Lecce si riscontrano

nelle ultime elezioni anche più singolari risultamenti.

“ A Milano 5531 elettori di destra ottengono 10 depu-

tati, un numero di votanti di sinistra più considerevole

(5710) giunge ad averne 8 soltanto. A Lecce invece 3829

elettori di sinistra riescono ad avere 6 deputati, e 4091

elettori di destra non giungono, sebbene assai più nnme-

rosi, a mandai-c alla Camera che appena 3 rappresentanti.

Nella provincia di Bologna poi una difiercnza di 452 voti

sopra 5608 diede ad un partito 4 deputati più che all’altro.

Nella città. 'di Bologna la sinistra non vinse in un solo

collegio su tre, sebbene i voti ottenuti dai suoi candidati

(2228) si equilibrassero quasi coi voti conseguiti dai can-
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didati dell’opposto partito (2460). Per converso a Torino

la destra non ottenne alcun seggio su quattro collcgi,

sebbene abbia disposto di 1268 voti contro 2362 raccolti

dai candidati di sinistra ,.

Con queste cifre eloquenti l’on. Zanardelli richiamava

l'attenzione sul difetto del sistema, che escludeva la rap-

presentanza delle minoranze, e sosteneva l’utilità. della

proposta fatta per ovviare l’inconveniente che il nuovo

sistema dello scrutinio di lista non riconfermasse l’incon-

veniente di soffocare la rappresentanza delle minoranze.

48. Intorno a questo concetto di escludere l'onnipotenza

delle maggioranze e di aprire il campo alle minoranze, po-

derose ed importanti, di essere rappresentate, sono con-

cordi gli scrittori e gli uomini di Stato, e non si può al

certo seonvenire che si deve considerare come difettoso

qualsisia metodo elettorale, che miri ad assicurare il di—

spotismo delle maggioranze ed a soffocare del tutto la

rapprcsentanza delle minoranze. Questo lo aveva fatto no-

tare lo stesso Colite di Cavour: “ Noi non dubitiamo di di-

chiarare, egli scriveva, che una delle condizioni essenziali,

a parer nostro, di un buon sistema elettorale, si e di as-

sicurare alle minorità un’influenza adeguata alla loro

importanza reale ,,. Lo stesso concetto esprimeva L. Blanc:

“ io affermo, egli diceva, in nome della evidenza, che il go-

vcrno assoluto della maggioranza non e il governo del

popolo, ma semplicemente il governo del più piccolo nu-

mero sul più gran numero ,,.

Lasciamo da parte di discutcre ora circa i mctodipro-

posti pcr attuare questo concetto della rappresentanza

delle minoranze. Questi sono principalmente i seguenti.

Il noto unico, il quale consiste nel concedere all’elettorc

di votare per un solo candidato sebbene il collegio debba

elcggcrne un numero plurale. Voto negativo, il quale con-

siste nel concedere all’elettore di votare a favore di un

candidato o contro di esso, ed ammettendo poi che nello

scrutinio si dovesse sommare la differenza, e dichiarare

cletti coloro, che avessero riportato il maggiore quoziente

di voti positivi.

J\Ictodo del quoziente, che consiste nel concedere all’e-

lettore di disporre di un solo voto e di darlo al candidato

da lui preferito, e di scrivere poi il nome diun altro can-

didato, a cui darebbe il voto, se il primo da lui preferito

non raeeoglicsse un numero sufiicientc per essere eletto.

Così pure potrebbe essere scritto il nome di un terzo

candidato se il secondo non riuscisse, e di un quarto, e

di tanti quanti fossero i deputati che il collegio dovrebbe

nominare. Nello spoglio delle schede, che sarebbe unico

in tutto il collegio, si terrebbe conto dapprima del solo

primo nome iscritto, e si proclamercbbero eletti succes-

sivamente tutti coloro,i quali avessero raggiunto un nu-

nrero di voti uguale al quoziente risultante dalla divisione

del numero dei votanti per quello dei candidati da eleg-

gersi nel collegio, il quale quoziente costituirebbe l’unità

di misura delle elezioni. Il candidato che avesse raggiunto

tale quoziente sarebbe ritenuto eletto, ed i voti a lui dati

e risultanti dalle schede successive si ritcrrebbero non

imputabili a suo favore, ma bensì a favore di colui, che

fosse designato come secondo dopo l’eletto.

Qualora poi fra i designati alcuni non raggiungessero

il quoziente e restassero cosi vacanti alcuni dei seggi

attribuiti al collegio, questi sarebbero attribuiti ai eau-

didati che avessero raccolto il maggior numero di voti

proporzionale, tuttoehè al di sotto del quoziente.

Il voto cumulativo, il quale consiste nel concedere al-

l’elettore di disporre di tanti voti quanti sono i deputati

da eleggere e colla facoltà di eumularli tutti o parte sopra

uno o più nomi nella proporzione da lui preferita.

Il voto limitata, che consiste nell’attribuire a ciascun  

elettore un numero di voti inferiore al numero dei depu-

tati da eleggere, e nel ritenere poi eletti coloro che aves-

sero ragginnta la maggioranza relativa, ovvero il quoziente

risultante dalla divisione del numero dei votanti per quello

dei deputati da eleggere. Cotesto sistema della limita—

zione del voto può essere ammesso in diversa misura a

seconda che s’intcuda favorire più o meno largamente la

rappresentanza delle minoranze.

Vi sono altri sistemi come quelli del voto unico trasfe-

ribile, della lista libera, del metodo scmiproporzionale, e

via dicendo ma non è questo il lnogo per esporli e discu-

terli, imperocchù si avrà. occasione di esaminare tali si-

stemi quando si tratterà del sistema elettorale alla voce

Elettorale, alla quale rinviamo.

49. In questo luogo, tralasciando di discutere a fondo

intorno a ciò, dobbiamo solo notare che nella discussione

generale della legge vigente, la lotta impegnata tra i so-

stenitori del collegio uninominale e quelli del collcgio plu-

rinominale o per scrutinio di lista trovò il campo aperto

ad una transazione in conseguenza della proposta del voto

limitato, il quale, assicurando la rappresentanza propor—

zionale a tutti gli elettori, mirava ad impedire uno dei

grandi inconvenienti della riforma elettorale, quello cioè

di soffocare le minoranze, e da ciò provenne ehe alcuni,i

quali si erano mostrati deeisamcnte contrarii ad appro-

vare lo scrutinio di lista, lo accettarono da ultimo col

tempcramcuto proposto mcdiante il voto limitato, che as-

sicurava la rapprcsentauza proporzionale, sc non a tutte

le minoranze, alla minoranza più grossa di ogni collegio.

Prevalse il convincimento, che ammettendo le minoranzc

ragguardevoli ad avere la loro rappresentanza alla Ca-

mera, gli inconvenienti dello scrutinio di lista erano in

gran parte attenuati, imperoccbè fn osservato che l’esclu-

sione continuata delle minoranze importanti da ogni parte-

cipazione all’opera parlamentare dovea produrre inevita-

bilmente l‘irritazione degli eselusi e legittimare il loro

trascorrere alle cospirazioni, alla resistenza, all’aperta

ribellione, ma che ammettendole ad essere rappresentate

ne sarebbe derivato il grande vantaggio che non solo

tutte le idee e tutte le opinioni potevano avere il loro

sfogo naturale nel Parlamento, ma che inoltre ne derivava

l’utile non meno immediato di potere dare ai partiti l’agio

di mostrare la loro consistenza, le loro pretese, la loro

forza rispettiva: di offrire l'opportunità. a tutte le teorie

ed a tutti i sistemi, veri o falsi che fossero, di trovarsi

gli uni di fronte agli altri, onde dare al Governo i giusti

criterii per esercitare la propria azione tenendo conto del

libero ed aperto contrasto.

Valse inoltre a rassicurare i difiidcnti il considerare

che col voto limitato non solo gli uomini più insigni e

più eletti per ingegno e carattere sarebbero entrati nella

rappresentanza nazionale, perchè intorno ad essi si sareb-

bero certamente stretti nei rispettivi collegi tutti coloro

della maggioranza, ma che inoltre, trovandosi essi a fronte

della rappresentanza delle minoranze, la loro dignità ne

sarebbe accresciuta ed innalzato il livello morale ed in-

tellettuale dello stesso Parlamento.

50. Fu per queste giuste considerazioni che intorno

all'aceogliere la proposta novità. di assicurare la rappre-

sentanza alle minoranze si trovarono concordi un maggior

numero di deputati, i quali poi si divisero sostenendo

opinioni diverse, quando si trattò di stabilire il modo por

attuare la proposta riforma. Nella discussione generale

che fu fatta nel 1881 varie proposte furono fatte, ma due

soli metodi furono esaminati più a fondo, quello cioè del

metodo semiproporzionale, che era stato proposto dall’ono-

revole Genala, e quello del voto limitato che era stato

proposto dalla Commissione. Questa riconobbe pure Che
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ale metodo non era scevro di difetti, essendochù non ap-

plicava completamente il principio della rigorosa propor-

zionalità dei suffragi, nè apriva il campo a tutte le mi-

noranze ad essere rappresentate, ma ad una soltanto, a

quella cioè relativamente numerosa che poteva riuscire a

vedere eletto il suo rappresentante, ma sostenne non per-

tanto, che il sistema del voto limitato dovea essere ac-

cettato a preferenza, perchè, oltre al vantaggio della sem-

plicità, presentava quello grandissimo di avere ottenuto il

suffragio di altri Parlamenti e di essere stato sperimen-

tato in Stati più importanti.

51. Uno degli argomenti coi quali si combatteva la

progettata innovazione era questo, che cioè se si fosse

verificato uno sperpero di voti nel partito della maggio-

ranza, e quello invece della minoranza avesse votato di-

sciplinato, ne avrebbe potuto conseguire che la maggio-

ranza reale potesse essere schiacciata dalla minoranza.

Ma fu osservato nel seno della Commissione, che se tali

circostanze si fossero verificato, la maggioranza dovea im-

putare a se stessa le condizioni per le quali rimaneva

sconfitta. '

Che anche senza il voto limitato la disciplina dei con-

cordi dovca ritenersi sempre indispensabile per la vittoria

e che lo sperpero dei suffragi era sempre il mezzo per assicu-

rare il trionfo dei partiti più deboli, ma più disciplinati.

52. La Commissione poi cercò dimostrare come il me-

todo del voto limitato dovea essere considerato migliore

di quello proporzionale, o del semiproporzionale proposto

dall’on. Genala, ed ecco come il relatore Zanardelli si

esprimeva a questo proposito: “ Si è già. detto altrove

essere la rappresentanza delle minoranze che la Commis-

sione si propone ottenere, e non quella assoluta equiva-

lenza di ogni gruppo, di ogni frazione, la cui rappresen-

tanza darebbe ragione agli avversari della riforma, affie-

voicndo ogni risoluta ed energica azione del Governo e

dell’assemblea. Del resto ad efiicace ed eloquente conferma.

della tutela, che il metodo dalla Commissione proposto

presenta per le minoranze, senza dar luogo nè al pericolo

che esse sovercbino le maggioranze stesse, nè al pericolo

opposto, che non abbiano quasi modo di farsi valere, anche

quando annoverino considerevoli forze, possiamo arrecare

l’esempio dei ;isultati, che la pratica di questo sistema

ha dato nei collegi plurali britannici ,.

“ Può infatti affermarsi che in quel paese gli effetti del

voto limitato furono eccellenti fino da principio. Ed in-

vero in alcune contee a tre deputati non si venne neanche

al computo dei voti, riuscendo pacificamente eletti due con-

servatori ed un liberale, come avvenne in quelle di Berhs,

Cambridge, e Oxford nelle elezioni generali del 1874 ,,.

Il relatore riferisce molti fatti desunti dalla storia del-

l’elezione in Inghilterra e poi cosi conclude:

“ Questi risultati possono considerarsi assai soddisfa-

centi, ed anche alla stampa inglese parvero tali da inco-

raggiare ad una più larga applicazione del principio ac-

colto dalla legge del 1867. Infatti, siccome da essi appare,

che questo metodo impedisce l’onnipotenza delle maggio-

ranze, e la esclusione delle minoranze nei casi soltanto

in cui l’importanza di queste ultime renderebbe veramente

inginsto e pericoloso il togliere loro ogni voce, tale forma

di votazione non può dare ombra nemmeno a chi scorge-

rebbe grandi pericoli nell’attuazione dei metodi propor-

zionali. E d’altro canto i più ferventi proporzionalisti,

sebbene questo sistema non sia certamente il loro ideale,

dichiarano però che esso è un vero progresso in confronto

dei nostri procedimenti, e rimedia alle maggiori spropor-

zioni che da questi ultimi oggi derivano ,, (I).  

Furono le ragioni esposte le principali che convinsero

la Commissione parlamentare a proporre e a sostenere il

metodo del voto limitato, come complemento dello scru-

tinio di lista. Essa mirava altresì a soddisfare i voti

espressi dalle associazioni costituzionali di Roma, Firenze,

Venezia, Padova, Udiuc, Bassano, Brescia, e formulati

altresi dal congresso delle associazioni liberali della Lom-

bardia e della Venezia, raccolte a Verona nel mese di

giugno del 1879, in seno del quale i delegati di moltis-

sime Società. progressiste e democratiche, ivi convenuti,

votarono all’unanimità la proposta fatta di raccomandare

al Parlamento di adottare un sistema qualsiasi per assi-

curare la rappresentanza alle minoranze.

53. Per quello che concerne il modo per applicare la

proposta del voto limitato, secondo la disposizione che

trovasi sancita dalla legge in vigore, il nuovo metodo non

c ammesso che per quei collegi chc devono eleggere quat-

tro o cinque deputati. Per quelli invece che devono eleg-

gere tre deputati o due, l’elezione per scrutinio di lista

trovasi sancita senza il temperamento del voto limitato

(art. 65). Così la legge non ha ammesso un’applicazione

generale del nuovo metodo a tutti i collegi, ma lo ha in-

vece eliminato nei collegi più ristretti, limitandolo solo

a quelli più vasti. Questa disparità di trattamento, fatta

ai piccoli collegi, può sembrare a primo aspetto illogica,

ed anche ingiusta, e cosi alcuni l’hanno giudicata.

Era stato già osservato che lo scrutinio di lista stabi-

lisce di per se stesso la disuguaglianza di potere politico

tra gli elettori, imperocchè, siccome il numero dei depu-

tati dipende dalla estensione del collegio, così ne deriva

che il dritto di certi elettori e limitato alla nomina di

due rappresentanti, quella di altri si estende invece fino a

cinque. Questa arbitraria distribuzione dei collegi, questa

proporzionalità, inevitabile tra la podestà dell’elettore e

l’estensione del collegio crea infatti una certa disparità.

di facoltà elettorali, dando modo a un elettore, a fronte

di un altro, di disporre di un numero maggiore di suffragi,

mentre che l’uguaglianza politica di tutti i cittadini im-

plica il diritto eguale, spettante a ciascuno di essi, di

prendere un’cguale parte nei destini della patria. Avendo

applicato il voto limitato per tutelare il diritto delle mi-

noranze, e ristrettane poi l’applicazione a trentacinque

collegi soltanto, sui centotrentacinque nei quali e diviso

lo Stato, si è. venuto a creare la disuguaglianza di potere

politico rispetto agli elettori della minoranza. In sostanza

si è venuto ad ammettere, che delle guarentigie accor-

date alle minoranze possono godere o non godere gli elet-

tori non per altro, che per l’aceidentalità. del numero di

deputati assegnato al collegio, di cui facciano parte.

E stato detto per giustificare tale disparità. di tratta-

mento, che esso era suggerito dalla necessità. di tutelare

gli interessi generali, imperoccliè, se il nuovo procedimento

fosse stato applicato senza restrizioni, ne avrebbero po-

tuto derivare inconvenienti ben gravi nel metodo della

rappresentanza, e che si potea pure finire a fare una. parte

troppo larga alle minoranze, le quali vincitrici in tal caso

in alcuni luoghi, perchè maggioranze, ed in altri perché

aiutate dal nuovo metodo di votazione, avrebbero potuto

acquistare una importanza maggiore di quella, che fosse

giusto di accordare ad esse, e tale da falsare nel suo com-

plesso l’espressione del corpo elettorale.

E stato pure notato che l'annullamento delle minoranze,

imputabile allo scrutinio di lista, poteva. avvenire più

probabilmente nei vasti collegi, e che ad eliminare tali

inconvenienti principalmente dovea mirare il nuovo mc-

todo del voto limitato. Che da ultimo nella stessa. Gran

 

(i) Zanardelli, Relazione cit., pag. 174.
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Bretagna nemmeno si rinviene quel sistema di rigida uni-

formità, imperoch ivi pure il metodo del voto limitato

trovasi applicato soltanto nei maggiori collegi. Che da

ultimo poi trattandosi di un nuovo sistema di rappre-

sentanza conveniva meglio di sperimentarne gli effetti

applicandolo con certi temperamenti, onde evitare gravi

perturbazioni, anzichè pregiudicare tutto il sistema ap-

plicando il nuovo metodo d’un tratto alla totalità dei

collegi.

54. Nel seno della prima Commissione fn invero messa

innanzi la proposta che anche nei collegi a tre deputati

fosse stato applicato il metodo del voto limitato, concedendo

a ciascuno elettore di essi di non potere votare che per

due candidati: ma tale proposta non fu accolta dalla mag-

gioranza della Commissione. Quando poi, in conseguenza

dell’approvata proposta di sospendere e separare le di-

sposizioni relative allo scrutinio di lista, così fu fatto, ed

il progetto di legge separato sullo scrutinio di lista fu

ripreso in esame nella tornata del 31 gennaio 1882, la ,

questione della rappresentanza delle minoranze e del voto

limitato fn novellamente discussa c l'on. Coppino, relatore,

presentò a nome della Commissione la seguente proposta:

“ Ogni elettore sulla scheda che gli è conscgnataater-

mini dell’art. 65 della legge elettorale politica scrive:

quattro nomi nei collegi che devono eleggere cinque de-

putati; tre nomi nei collegi che devono eleggere quattro

deputati; due nomi negli altri collegi che devono eleg-

gere un numero di deputati minore di quattro (art. 66).

Documenti, 38 B ,.

Tale proposta non fu approvata dalla Camera dei de-

putati, e quando poi fu fatta al Senato, fu combattuta

per ragioni di opportunità. dallo stesso ministro, e quindi

il metodo del voto limitato fu ammesso restringendone l'ap-

plicazione ai soli collegi che devono eleggere cinque de-

putati, e fu in pari tempo stabilito di ripartire più equa-

mente tra le varie regioni d’Italia i collegi di cinque

deputati, nei quali il nuovo metodo del voto limitato dovea

essere applicato.

In tal modo lo scrutinio di lista veniva introdotto nella

legislazione italiana col temperamento del voto limitato,

ristretto ai soli collegi, che erano chiamati ad eleggere

cinque deputati.

55. La prima prova del nuovo sistema ebbe luogo per

le elezioni generali del 29 ottobre e 5 novembre 1882, e

gl'ineonvenienti, che furono posti in luce, diedero agli

oppositori nuovi argomenti per combatterlo.

Gli amici del nuovo metodo avevano affermato chc i

comitati elettorali avrebbero aiutato utilmente il popolo

alla scelta dei suoi rapprcsentanti, pur rispettandone la

libertà, ed astenendosi dal porsi come arbitri veri ed ef-

fettivi dell’elezione. Nel fatto, sopratutto nei collegi di

maggiore lotta, si verificò il contrario. Ampliate le circo-

scrizioni, e strette insieme le città e le campagne, gl’in-

teressi di queste ne furono danneggiati, assicurando alle

città. una posizione predominante. La stampa del capo-

luogo, il comitato del capoluogo, il corpo elettorale del

medesimo, rimasero in pratica la sola guida delle scelte

da compiersi. Le liste furono formate in nome dei supremi

principî politici di questo o di quel partito, in nome di

questo o di quel programma, e l'elettore si trovò nelle

maggiori difficoltà. materiali e morali per dare coscicnzio-

samentc il proprio voto. Di ciò fu conseguenza il conside-

revole numero delle astensioni.

La seconda prova delle scrutinio di lista ebbe luogo il

23 e 30 maggio 1886, ed i suoi oppositori cercarono di

dimostrarne con nuove ragioni i difetti, diffondendo nella

opinione del pubblico il convincimento della necessità. di

una riforma.

 

 

SCRUTINIO DI LISTA

Non e il caso di esaminare a fondo gli argomenti, perchè

converrebbe entrare in un campo di discussioni sociali e

politiche. Certa cosa è, che il più elevato livello della Ca-

mera, il migliorato carattere dei deputati, la cresciuta

loro dignità, che si attendevano in virtù dello scrutinio di

lista, non poterono essere conseguiti, ma non riesce facile

dimostrare che il difetto provenga dallo stesso nuovo me-

todo, come gli avversari dello scrutinio di lista affermano,

o se invece non bisogni ricercarue le cause in altre in-

time e complesse ragioni attinenti alla stessa vita poli.

tica dello Stato.

Tralasciando di discutere intorno a ciò, constatiamo il

fatto, che cioè, si e andato a poco a poco diffondendo

nell’opinione di molti il convincimento, chela cagione dei

difetti inerenti alla vita parlamentare, e quella princi-

palmente della confusione dei partiti, che impedisce al

Governo di esercitare la sua azione efficace ed ordinata

sull‘andamento della cosa pubblica, dipendono principal-

mente dal metodo d’elezione a scrutinio di lista.

56. La necessità di correggere tale metodo e di sosti-

tuirne un altro migliore e stata sostenuta dalla stampa,

e finalmente ha trovato un eco nel Parlamento, tanto che

fu proposto e riproposto il ritorno al collegio uninominale.

Tale proposta per abolire lo scrutinio di lista fu fatta

due volte durante la cessata legislatura (XVI) cd en-

trambe le volte ne furono proponenti gli onorevoli depu-

tati'Bonghi e Nicotera.

Nella prima sessione tali proposte vennero prese in con-

siderazione dalla Camera il 23 giugno 1886, e per l’esame

di entrambe fu nominata dagli Uffici una Commissione

unica, di cui fu relatore lo stesso onorevole Bonghi. La

relazione concludeva in favore della proposta d'iniziativa

parlamentare pel ritorno al collegio uninominale (4 lu-

glio 1887), ma sopravvenuta la chiusura della sessione la

pubblica discussione della proposta non ebbe luogo. Nell'ul-

tima sessione della medesima legislatura la proposta fu

fatta novellamente e l'on. Nicotera ripresentò il suo pro—

getto nclla seduta del 30 gennaio 1889, l‘on. Bonghi in

quella del 7 febbraio.

Gli Uffici della Camera se ne occuparono, ed elessero

anche questa volta un’unica Commissione, la quale intra-

prese lo studio del progetto, ed iniziò i suoi lavori invi—

tando l’on. Crispi presidente del Consiglio 'dei Ministri e

Ministro dell‘interno a volere esprimere il suo avviso, ed

a dichiarare altresì in qual tempo il Governo intendeva

di presentare il progetto per modificare le circoscrizioni

elettorali in esecuzione della legge 7 maggio 1882.

L’on. Ministro, intervenuto all’adunanza della Commis-

sione del 30 marzo 1889, dichiarava, che non gli pareva

opportuno, dopo così breve esperienza di chiamare la Ca-

rnera ad abolire lo scrutinio di lista: che esso non pcr-

tanto riconosceva che il metodo attuale non è perfetto,

e che era pronto a prendere in esame le modificazioni che

sarebbero state proposte per migliorarlo. A riguardo poi

delle circoscrizioni elettorali, sulla base dell’ultimo een-

simento del 1881 dichiarava, che avrebbe presentato alla

Camera uno speciale progetto di legge.

La Commissione esaminò la quistione, se poteva conve—

nire di abolire lo scrutinio di lista e ritornare al collegio

uninominale. Essa discusse e vagliò i pregi ed i difetti

dell‘uno e dell'altro metodo, e dopo maturo esame espresse

ad unanimità. il voto che il sistema attuale della scrutinio

di lista. debba essere carretto. Tale voto era perfettamcnte

conforme a quello, che avevano espresso in maggioranza

gli Uffici della Camera.

In conseguenza di tale voto la Commissione si consacrò

ad esaminare le opportune emende che potevano essere

apportate al metodo attuale, ed avendo l'on. Genala pre—
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sentato un completo contro-progetto, che mirava a modi-

ficare la legge attuale, ma senza ammettere il ritorno

puro e semplice al collegio uninominale, fu nominata una

sotto-Commissione coll’incarico di esaminare il progetto

Genala, e riferire. La sotto-Commissione approvò invero in

massima il contro-progetto, e ne propose l’accettazione.

La Commissione si trovò così dinanzi tre metodi, quello

cioè delle scrutinio di lista, secondo la legge vigente,

quello del ritorno al collegio uninominale, secondo la pro-

posta Bonghi e Nicotera, e quello del nuovo metodo pro-

posto dal deputato Genala.

Il risultato della lunga discussione fu questo, che la

Commissione a maggioranza di quattro voti contro tre rc-

spinse la proposta Bonghi e Nicotera pel ristabilimento

del collegio uninominale; respinse altresi colla stessa pro-

porzione di voti il contro-progetto del deputato Genala, e

deliberò che ne fosse fatta relazione alla Camera, la quale

fu fatta e presentata nella seduta del 28 giugno 1889.

La discussione pubblica però non ha avuto luogo e cosi  

non si può dire che sull’attuale metodo di elezione a scru-

tinio di lista sia stata detta l’ultima parola.

57. I vivaci dibattimenti avvenuti nel seno della Com-

missione, quando si trattò di discutere circa la bontà ed

efficacia dei tre metodi, che le stavano dinanzi; l’avere lo

stesso Ministro riconosciuto che l’attuale metodo non e

perfetto; lo stesso valore in merito della Commissione

che deliberò a maggioranza, e sotto l'aspetto puramente

negativo, tutto vale a stabilire, che l’attuale metodo delle

scrutinio di lista non corrisponde al migliore sistema elet-

torale, e che volcndolo conservare, dev'essere modificato

ed emendato. Non è però questo il luogo in cui può riu-

scire opportuno di esporre e discutere le modificazioni che

potrebbero essere fatte per migliorarlo, perchè tale esame

troverà. la sua opportuna sede sotto la voce che comprende

tutta la materia del diritto e del procedimento elettorale,

a quella cioè di Elettorato politico, Elezioni e rin-

viamo ad esse.

LA Dmnzronn.

FINE DEL VOLUME S-1, PARTE PRIMA.
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tare), 111, 115, 125 a 132, 364.

Libri di commercio. V. Scrittura, 52.

Locazione. V. Scorte vive o morte, 4 a 7.

Locazione d'opera. V. Salario (Diritto positivo), 4, 5, 6 —

i;.gSanta Sede, 112 — V. Sciopero, 102, 103, 142 a

1 .

Mandato. V. Salario (Diritto positivo), 6 — V. Sciopero,

150, 151.

Manicomii. V. Sanità pubblica (interna, marittima, mili—

tare), 385 a 394.

Marchio dei metalli preziosi. V. Saggio dei metalli preziosi,

pr. 4, 5, 17, 19, 24, 25.

Matrimonio. V. Sacerdote, 11 — V. Scrittura, 162, 163.

Medici. V. Sanità. pubblica (interna, marittima, militare),

40. 75 a 82, 109 a 120, 184, 295, 310, 344, 364, 520,

522, 540, 542, 546.

Mezzgrig. V. Sciopero, 121 — V. Scorte vive e morte,

)

Mobili. V. Scrittura, 17, 19.

Mohatra. V. Scrocchio, ].

Multa. V. Salica legge, 33 — V. Scritture (Verificazione

delle), 44, 47.

Mutuo. V. Sconto, 2 (1), 5, 7, 17, 21.

Noieggio. V. Salvataggio (Diritto marittimo), 161'e 170.

Novazione. V. Scommessa.

Nullità. V. Scrittura, 45 a 48, 76, 80, 82, 126.

0rfanotroiii. V. Sanità. pubblica (interna, marittima, mi-

litare), 349 a 362.

Perenzione. V. Scrittura, 127, 128.  

Perizia. V. Scrittura, 118 — V. Scritture (Verificazione

delle), 33 a 48.

Pignora'mento. V. Salario (Diritto positivo), 8 _ V, Scorte

vive e morte, 8.

Placet. V. Santa Sede, 87 a 97.

Precetto di pagamento. V. Scadenza dell'obbligazione.

Prescrizione. V. Salario (Diritto positivo), 12 — V. Salva-

taggio (Diritto marittimo), 212 — V. Scoli.

Presunzione. V. Scrittura, 33, 36, 37, 47, 74, 94, 113 a

116 — V. Scritture (Verificazione delle), 6, 27.

Principio di prova per iscritto. V. Scrittura, 49, 52, 60, 66

a 70, 96, 7.

Privilegio. V. Salario (Diritto positivo), 9, 10 — V. Sa]-

vataggio (Diritto marittimo), 94 a 96, 206, 222 a 230

— V. Scorte vive e morte, 9.

Proprietà. V. Scrittura, 13 a 32.

Prova. V. Salica legge, 42 — V. Salvataggio (Diritto ma-

rittimo), 184, 191, 192 — V. Scrittura 33, 84, 93 a

95, 99, 103 a 107, 123 a 143— V. Scritture (Veri-

ficazione delle), 14.

Prova scritta. V. Scrittura. 33 a 74, 84 a 178 — V. Scrit-

ture (Verificazione delle), 28.

Prova testimoniale. V. Scrittura.. 33, 31, 36 — V. Scrit-

ture (Verificazione delle), 28 a 30, 32.

Querela di parte. V. Scritti oltraggiosi.

Ratto. V. Salica legge, 35.

Reati. V. Salica legge, 29, 34 a 36 — V. Sanità pubblica

(interna, marittima, militare), 224 — V. Sciopero,

157, 158 — V. Scrittura, 83.

Reclutamento dell'esercito. V. Sanità pubblica (interno, ma—

rittima, militare), 606 a 622.

Responsabiiità. V. Scabinato, 10 a 13, 55, 58 — V. Scio-

pero, 149. _

Rlcchezza mobile. V. Santa Sede, 95.

Rifiuto indebito del proprio ufficio. V. Sacerdote, 17.

Ritrangolo. V. Scrocchio, 3.

Rivendicazione. V. Salica legge, 44 — V. Scrittura, 87.

Saccheggio (Diritto internazionale). . Pag. 1

Alberico Gentile, 5.

Concetto, 1.

Diritto — positivo, 12 —- romano, 4.

Dottrina dell'Autore, 9, 10.

Grozio, 6.

Martens, 7.

Opinione pubblica (secondo la), 3.

Pratica (nella), 2.

Scrittori moderni, 11.

Tempi moderni, 8.

Vattel, 7.

Saccheggio (Diritto penale). . . . . . . . Pag. 3

Aggravante —— Concorso colle scuse, 18 — Qualità

delle cose (della), 15 —— Qualità delle persone (della),

16 — Questione ai giurati, 17.

Banda od Unione, 12.

Capi (aggravamento pei), 16.

Classificazione, 5.

Comune (Reato), 3.

Concorso delle. scusa. coll‘aggravante, 18.

Confusione col guasto, 11.

Diritti eventuali dei colpevoli. 10.

Estremi — secondo il Codice penale sardo, 6 —- teo-

rici, 4.

Forme, 1.

Giurisprudenza (scarsità della), 7.

Guasto, 4, 6, 10, 11. 12.

Istigatori (aggravamento per gli), 16.

Luogo, 13.

Numero delle persone; 12.
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Oggetto (Specificazione nelle questioni ai giurati), 8.

Politico (Reato),

Provocatori (aggravamento per i), 16.

Provocazione, 14

Qualità — delle cose, 15 — delle persone, 16.

Questioni ai giurati — Aggravante della qualità delle

cose e delle persone, 17 — Specificazione dell’og—

getto, 8 —— ld. del valore, 9.

Ribellione, 12.

Scusa -— Concorso coll’aggravante, 18 — della pre-

vocazione o sollecitazione, 14.

Sollecitazione, 14.

Unione o Banda, 12.

Valore (Specificazione nelle questioni ai giurati),9

Violenza aperta, 13.

\

Sacerdote.............Pag.9

Acolytus, l.

Appello per abuso, 17 (6).

Archidiaconus, l.

Beneficio, 4, 5, 8 — V. Decadenza dal.

Canonici deile Collegiate soppresse, 12.

Capacità elettorale, 12.

Cattolico scismatico, 3.

Celibato, 11, 15.

Character spiritualis. V. lndelebilità.

Codice penale Undelebilità del carattere spirituale

nel), 3, 7.

Collazione, 9.

Collegiate soppresse (Canonici delle), 12.

Competentia: (Privz'legium), 8, 15.

Confessore, 17.

Consecratio, I.

Decadenza — dal beneficio, 4, 4 (5), 5(

dalla pensione, 4 e 4 (5).

Decorum clericale, 5, 15.

Degradatio, 5.

Depositio sine remotio, 5.

Diacouus, I.

Distinzione fra Sacerdotium e M'inisterium, 1.

Donazione, 9.

Doveri dello status clericalis — Celibato, 11 —— De-

corum clericale, 5, 15.

Ecclesia ultrajectensis, 2.

Episcopus, I.

Exorcista, l.

Fori (Priuilegz'um), 15.

Giuria (Esenzione dalla), 6

Immunitatis (Privilegium), 15.

Impedirnenti al matrimonio, Il.

Inalienabilità, 9.

Incompatibilità d'ufficio, 6.

Inde]ebilità del caratte1e spirituale —— Codice penale

(nel), 3, 7 — Giuria (Esenzione dalla), 6 — Pen-

sione ecclesiastica, 4 — Secondo le varie Chiese, 2

— Titulus patrimonii (Assegno per), 5 —- Vincolo

dei suffragi degli elettori, 7.

Inghilterra, 6

Insegnamento nelle scuole pubbliche, 13.

Insequestrabilità, 8, 9

Interdizione dai pubblici uffici, 14.

Laicizzazione di fatto, 7, 10.

Lecter, 1.

Legge elettorale politica, 7

Leva (Esenzione dalla), 10.“

Mat1imonio, Il,

.Ministerium, I.

Ministri del culto, 12,13.

Or31nazione e suoi effetti secondo le diverse Chiese,

, 6. ,

Ostiarius, l. .

Partecipanti delle Chiese ricettizie soppresse, 12.

Pastor, Pastor. primm-ius, 1

Patrimonio ecclesiastico. V. Titulus patrimonii.

Pensione ecclesiastica, 4, 8. -

N
)),11,14_

Sacrilegio .

 

Sacro Collegio (dei Cardinali). . . . . . 

Potestas —— jurisdictiouis, l —— ordim's'e suoi gradi

secondo le varie Chiese, 1.

Praecedentiae sive honoris (Privilegium), 15.

Prerogative dello status clericalzs — Codice penale

(nel), 3, 7 —— Esenzione dalla leva, 10 — Legge

elettorale politica, 7, 12 — Legge sui giurati

(nelle). 5 — -Privilegium competentiae, 8, 9, 15

‘— Privilegi varii, 15.

Pre.sbyter, 1.

Prioatio beneficii,5

Pricilegium. —— competentiae, 8,15 — fbri, immu-

nitatis, praecedentiae sive honoris, 15.

Raffronto fra il concetto ecclesiastico delle preroga-

tive e doveri e quello civile delle incapacità, 15.

Reati qualificati contro i Ministri del culto, 16.

Remotio sine depositio, 5.

Rifiuto indebito del proprio ufficio, 17.

Rivelazione del segreto professionale, 17.

Sacerdotium, l.

Secolarizzazione, 2, 6.

Segreto professionale, 17.

Status clericalis — V. Doveri dello — V. Preroga-

tive dello.

Subdiaconus, I.

Testamento, 17.

Titulus —— mensae sive principis, 8 —— patrimonii

(assegno per), 6, 8, 9.

Ufficiali pubblici, 14,17.

Usurpazione di funzioni ed uniforme ecclesiastici, 18.

Vincolo dei suffragi degli elettori, 7.

Pag. 22

Carattere di sacro, pag. 23.

Censure, pag. 26, col. 1.

Civili (pene) — Competenza, pag. 25, col. 2 e26, col. 1

— Diritto romano, pag. 26, col. 2 e 28, col. I—

Greci, pag. 26 — Medio Evo, pag. 27 e 28, col. 1

— Natura, pag. 25, col. 2 e 26, col. 1.

Codice penale sardo, pag. 28.

Competenza per la pena, pag. 25, col. 2, 26, col. 1.

Concetto — In senso lato, pag. 22 — Secondo la Chiesa,

pag. 25, “col. 1.

Cose sacre —- estranee al culto, pag. 32, col. 2 e 24,

col. 1 — necessarie al culto, pag. 23, col. 1.

Diritto canonico — Pene, pag. 26, col. ].

Id. romano — Pene civili, pag. 26,c01.2 e 27, col. 1

— Sacrum, pag. 24, col. 2.

Ecclesiastiche (pene), pag. 25, co]. 2 e 26,c01. 1.

Eresie, pag. 27.

Fas, pag. 24, col. 1.

Grecia — Pene civili, pag. 26 — Sacmm, pag 24.

Interdetti, pag. 25. col. 1.

Irregolarità. pag. 25 col. 1.

Jus, pag. 24, col. 1.

Medio Evo: pene civili, pag. 27 e 28, col. 1.

Pena. V. Civili (pene) — Competenza,1pag. 25, col. 2

— Specie, pag. 25, col. 2 e 26, col. .

Persone sacre—estranee al culto pag. 23,1 col. 21e24,

col. 2 — necessarie al culto, pag. 23, col.

Politico, pag. 25, col. 1.

Progetto di Codice penale italiano, pag. 29.

Punibilità, pag. 25, col.

Religione nazionale, pag. 24, col. 1.

Religioso, pag. 25, col. 1.

Scomunica, pag. 25, col. 1.

Sortilegio, pag. 27.

Specie, pag. 25, col.

Spirituali (pene), pag.125, col. 2 e 26, col. 1.

Sospensione, pag. 25, col.

Superstizione, pag. 23 (2).

Stato, pag 24, col. 1.

Temporali (pene). V. Civili (pene).

Pag. 29

Auto—da-fè, pag. 44 e 45.

Bibliografia — degli Auto-da-fè, pag. 44 (6) — dei con-
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clavi, I (2) — dell’Inquisizione nelle Due Sicilie,

pag. 35 (4).

Camera dei Deputati (paragone colla), 2.

Capitolo cattedrale (paragone col), 2.

Carattere — locale o internazionale, 1 —tradizionale

di corpo elettorale e consultivo, 3.

Cardinali —- Cenni storici, 1 —- Elezione, 3.

Censura della stampa. V. Indice. '

Concistori, 2, 4.

Congregazioni —- Confronto con altriorgani, 2 — In-

dice, 8 —- Legislazione italiana, 9 — Propaganda,

pag. 34 —- Santo Ufficio, 7 — Specie, 5.

Consiglio di Stato (Paragone coll, 2.

Elezione del Papa, 2, 4.

Funzioni, 2

Gabinetto (Paragone col), 2.

Indice — Generalità, 8 — V. Storia della censura nelle

Due. Sicilie.

Inquisizione. V. Sant'Uffizio.

Legislazione — italiana, 9 — sulla Stampa nel Regno

delle Due Sicilie, pag. 48 (2).

Ministero (Paragone col), 2.

Notizie storiche, ].

Paragone con altri organi, 2.

Propaganda, pag. 34 e ,E 9.

Rapporti costituzionali col Papa, 3.

Regno delle Due Sicilie. V. Storia della censura.

Id, id. (S.- Uffizio nel) — Introduzione ed abolizione,

pag. 42, C) — Lotta fra il S. Uffizio ed il Governo,

pag. 39, B) — Storia giuridica, pag. 35, A).

Santo Uffizio — Generalità, 7 — V. Regno delle Due

Sicilie. ‘ ' ' '

Senato (Paragone col), 2.

Specie delle Congregazioni, 5.

Stampa. V. Indice.

Storia della censura nelle Due Sicilie — Contravven-

zioni, 8, C) —- Due Sicilie, dal 1816 al 1861, 8,

A-'c) — Estensione, 8, B) — Napoletano, sino al

1816, 8, A-b) — Sicilia sino al 1816, 8, A-a).

Saggio dei metalli preziosi . . . . . . . Pag. 6?

Amburgo, 6, i 9 q,

Approssimazione (Saggio per), pr.° 14.

Austria-Ungheria, 6, o e g.

Baviera, 6. h e g.

Beccaria, 8.

Belgio, 6, c e q.‘

Berna (Cantone di), 6, g.

Broglio, 8.

Cenni storici sull’uso dell'oro e dell'argento, 2, 3.

Conio, 13.

Copenaghen, 6, k.

Coppellazione (Saggio per), pr.° 14,

Corporazioni, 8, 18.

Critica del marchio obbligatorio — Conclusione, 18 —'

Conio, 13 —- Difficoltà delle operazioni di saggio, 14

—- ld. di conoscere ilfino, 9— Id.di prova della frode,

11 — ld. di riconoscimento del marchio, 14 — ld.

di riconoscimento del reo, 15 — Fabbricazione a ti-

tolo basso, 15, 16. —-Fallaciadelsistemarestrittivo,

14 — Ferro: vero metallo prezioso, 12 — Libertà

dell'industria e sua necessità, 16 — Possibilità di

frode, 10 —— Ragioni dei sostenitori, 8 — Tasse, 17.

Curti, 14.

Danimarca, 6, q.

Difficoltà — delle operazioni di saggio, 14 — di prova

della frode. 11 —- di riconoscimento del marchio,

14 —- di riconoscimento del reo di frode, 15 — per

una riforma in Italia, 7.

Diritto di bollo o di saggio. V. Tassa di marchio.

Fabbricazione a titolo basso — Divieto, 15 — Van-

taggi, 16.

Facoltativo (Marchio), pr.° 4, 5, 19.

Falso (Reato di), 26, 27.

Ferrara Francesco, 14.

Salario (Economia politica) . . 

Ferro: vero metallo prezioso, 12.

Francia, 6, a e q, 17, 15.

Frère-Orban, Il.

Frode —- Difficoltà di prova, 11 —- Possibilità, 10.

Ginevra (Cantone di), 6, e e q

Gran Brettagna. V. Inghilterra.

Grecia, 6, p e q.

Importanza storica e scientifica, l.

Indennità di saggio, 24, V.

Inghilterra, 6, b e q, 18.

Jules Simon, B.

Lampertico, 8.

Lega, pr.°

Legge 2 maggio 1872, 19 a 27.

Legislazione —- comparata, 5 — in Italia prima del

1872, 4.

Leroy-Beaulieu, 17.

Lombardo-Veneto, 4, b.

Mac-Cullok, 8.

Marchio — V. Facoltativo —- Nozione, pr.° — V.

Obbligatorio.

Massa omogenea, 23.

Messico, 6, 9.

Modena, 4, e.

Napoli (Regno di), 4, f.

Neuf'chàtel (Cantone di), 6, f e g.

Nominale o d'origine (Marchio obbligatorio), pr."

Norvegia, 6, m.

Nozione, pr.°

Obbligatorio (Marchio), pr.° 4, 5 — V. Critica.

Olanda, 6, d.

Origini storiche, 3.

Parma e Piacenza (Ex-ducati di), 4, d.

Piemonte, 4, a.

Progetti di riforma, 5.

Prussia, 6, j.

Punzoni, 24, l.

Quillam Samuele, Il.

Regolamenti, 24.

Russia, 6, n e q.

Say, 8.

Significativo (Marchio obbligatorio), pr.°

Stati Uniti Americani, 6, q.

Stato pontificio, 4, e.

Svezia, 6, t.

Svizzera, 6, e, f, g, q. 15.

Tassa di marchio, 4, 17, 24, V, 25.

Times, 8.

Titolo, pr.° 4.

Tolleranza, pr.° 4, 24,1V.

Toscana, 4, g, 15.

UfÉcia\l{i di saggio — Doveri, 24,V11 — Indennità,

4, .

Ufficii, 24, VI, 25.

Wùrtemberg, 6, j.

Salario (Diritto positivo). . . . . . . . Pag. Bl

Arruolamento (Contratto di), 5.

Concetto giuridico, 2.

Deposito, 7 — giudiziario, 8.

Istituti di diritto civile e commerciale coi quali può

avere relazione, 3, 13.

Legge comunale e provinciale, 12.

Limiti della trattazione, ].

Locazione d'opera, 4, 5, 6.

Mandato, 6.

Marinai, 10.

Pignoramento, 8.

Prescrizione, Il.

Privilegi, 9. 10.

Ricchezza mobile (Legge sulla tassa di), 12.

Sequestro convenzionale, 8.

. . . . Pag. 83

A cottimo. V. Cottimo (Salario a).

A tempo, od a giornata. V. Giornata (Salario a).
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Banca di Stato, pag. 126, col. 2, a pag. 128.

Bastiat, pag. 89, col. ].

Bisogni dell’operato: causa di variazione, pag. 94,

col. 1.

Chateaubriand (Salario): trasformazione della servitù,

pag. 120, col. ].

Capitale — destinato al lavoro ed al salario, pag. 99

a 101, col 1 —- Legge determinatrice del profitto,

pag. 86, col. 2 — Rapporti col lavoro, pag. 87.

Capitalista, pag. 88. '

Cause estrinseche di variazione, pag. 96, B — Prezzo

dei viveri, pag. 96, col. 1 — Relazione della ric-

chezza e della civiltà coi salari, pag. 103, col. 1 —

ld. frai salari e i prezzi, pag. 97, col. 2 —- Id. fra

i salari e i profitti, pag. 103, col. 1 — Id.fral’of-

ferta e la domanda, pag. 97, col. 2 — Sovvenzione

agli operai poveri, pag. 106 —- Tempo e luogo,

pag. 96, col. 1 — Tendenza dei salari all‘equilibrio,

pag. 106.

Id. intrinseche di variazione, pag. 93, A —- Bisogni del—

l’operaio, pag. 94, col. 1 —- Età, pag. 93, col. 2 —

Qualità del lavoro, pag. 94, col. 2 — Quantità di va-

lore prodotto, pag. 95, col. 2 —Sesso, pag.93,col.2.

Cenni storici, pag. 84, III.

Civiltà: relazione coi salarii, pag. 103, col. 1.

Coalizioni, pag. 113, col. 2 e 115 a 118, col. 2.

Comunismo —— Dottrina sulla disuguaglianza sociale,

pag. 121, col. 1 —- Id. sul profitto del capitale,

pag. 86,

Concetto e definizione, pag. 83, 1.

Consiglio di Probiviri, pag. 89, col. 1.

Corrente (Salario) — Concetto, pag. 90, col. 2—Prezzo

dei viveri: causa di variazione, pag. 97, col. 1.

Cottimo (Salario a) — Concetto, pag. 91, col. 2 ——

Sesso: causa di variazione, pag. 93, col. 2.

Determinazione (a chi spetti) —- Consiglio di Probi-

viri, pag. 89, col. 1 —- Intraprenditore, pag. 89,

col. 2 — Legge, pag. 88, VI —- Quale sia il pro-

dotto aripartirsi, pag. 85, IV.

Dimanda di lavoro, pag. 98, A.

Disuguaglianza e variazione, pag. 92, VIII — V. Cause

estrinseche — V. ld. intrinseche.

Eguaglianza assoluta, pag. 120, col. 2 a 123, col. 1.

Emigrazione, pag. 110, col. 2.

Età: causa di variazione, pag. 93, col. 2.

Freno all’aumento della popolazione, pag. 109.

Giornata (Salario a) — Concetto, pag. 91, col. 2 —

Sesso: causa di variazione, pag. 93, col. 2.

In moneta (Salario): concetto, pag. 92, col. 1.

In natura (Salario): concetto, pag. 92, col. ].

Intraprenditore, pag. 89, col. 2.

Lavoro — (Dimanda di), pag. 93, A —- (Offerta del),

pag. 101, B — Rapporti col capitale, pag. 87.

Legale, pag. 107.

Legge — Che ne regola la misura, pag. 87 — De-

terminazione del salario per, pag. 88, VI.

Lock-out. pag. 113, col 2.

Luogo (Causa di variazione). V. Tempo.

Malthus: freno morale all'aumento della popolazione,

pag. 111, col. 1.

Marx, pag. 86, V.

Materia alimentare: quantità necessaria al manteni-

mento dell'operario, pag. 97, col. 1.

Media generale dei salarii, pag. 98, col. 2.

Mezzi per elevare il salario — Diretti, pag. 113, col. 2

—- lndiretti,_pag. 112, col. 2.

Misto (Salario): concetto, pag. 92, col 1.

Misura: quale sia, pag. 88, VI.

Moneta, pag. 104, col. 1.

Natura dell'istituzione: se transitoria e destinata a

perire, pag. 120, X.

Necessario (Salario) — Bisogni dell’operaio: causa di

variazione, pag. 94, col. 1 — Concetto, pag. 90,

col. 2 e 91, col. 1 — Prezzo dei viveri: causa di

variazione, pag. 97, col. 1.

Sali-Saline . . . 

Nominale (Salario) —- Concetto, pag. 90, col 2 —

Tempo e luogo: causa di variazione, pag. 96, col. 1.

Offerta del lavoro, pag. 101, B.

Operaio, pag. 88.

Origine, pag. 84, II.

Popolazione — (Freno all'aumento della), pag. 109 —-

Rapporti col salario, pag. 101, col. 2 a 103, col. 1.

Prezzo — dei prodotti: Relazione coi salarii, pag. 97,

col.2 — dei viveri: causa di variazione, pag. 96,

col. 1.

Prodotto e sue specie, pag. 85, IV.

Profitto — del capitale, pag. 86, col. 2—Relazione

col salario. pag. 103, co]. 1.

Proporzione fra la offerta e la domanda: causa di

variazione, pag. 97, col. 2 —- Dimanda dilavoro,

pag. 98, A —— Offerta del lavoro, pag. 101, B.

Proprietario della terra, pag. 88.

Proudhon, pag. 86, V.

Qualità del lavoro: causa di variazione, pag. 94, col. 2.

Quantità di valore prodotto: causa di variazione, pa-

gine 95, col. 2.

Reale —- Concetto, pag. 90, col. 2 —— Tempo e luogo:

causa di variazione, pag. 96, col. 1.

Relazione —— della ricchezza e della civiltà coi salarii,

pag. 103, col. 1 —- frai salari ed i prezzi, pag. 97,

col. 2 —- Id. e i profitti, pag. 103, col. 1.

Ricchezza: relazione coi salarii, pag. 103, col ].

Rimedii ai salari bassi, pag. 107 —— Freno all’aumento

della popolazione, pag. 109 —- Istruzione elemen-

tare, tecnica, morale, pag. 118, col. 2 — Salario

legale, pag. 107 —Terminidellaquestione, pag. 107,

col. 2 —- V. Unioni dei mestieri.

Ripartizione — V. Determinazione (a chi spetti) —

fra i produttori, pag. 85, IV.

Risparmio dell’operaio, pag. 123, col. 2 a 124.

Scambio (Valore di), pag. 96 (I).

Sciopero, pag. 113, col. 2 e 115 a 118, col. 2.

Sesso: causa di variazione, pag. 93, col. 2.

Sistema di riforma dei socialisti, pag. 125, col. 1 a 128.

Socialismo: dottrina sul profitto del capitale, pag. 90,

col. 1.

Id.: Proposizioni — Base d'ogni riforma, pag. 125 a

128 — Disuguaglianza sociale, pag. 120, col. 1 a

123, col. 1 —- Risparmio dell‘operaio impossibile,

pag. 123, col. 2 a 124.

Società. cooperative, pag. 126, col. 2.

Sovvenzione agli operai poveri: causa di variazione,

pag. 106.

Specie, pag. 96, VII.

Stato — (Banca di), pag. 126, col. 2a 128 — (Compito

della), pag. 125, co]. 1 a 126, co]. 2.

Sufficiente 0 ragionevole, pag. 92.

Tempo. V. Giornata (Salario a).

Id. e luogo: causa di variazione, pag. 96, col. ].

Tendenza dei salarii all’equilibrio: causa di varia-

zione, pag. 106.

Trasformazione della servitù, pag. 120, col. 1.

Unioni dei mestieri, pag. 112, col. 1 —- Coalizioni,

pag. 113, co]. 2 e 115 a 118 — Diminuzione della

quantità di lavoro giornaliero, pag. 113, col. 1, 114,

col. 2 e 115, col. 1 — Restrizione dell‘offerta del

lavoro, pag. 112, co]. 2 e 114, col. 1 — Sciopero,

pag. 113.c01.2 e 115 a 118.

Valore, pag. 88 — d’uso, pag. 96, col. 1 e (I) —

Legge generale, pag. 97, col. 2.

V. Salvataggio (Diritto marittimo), 151 a 160, 177,

226 a 228 — V. Sciopero, 16, 98 a 101, 111, 116,

117, 119.

. . . . Pag. l30

Accisa (Diritto di), 8, Il.

Appalto —- di Saline, 33 — per l’acquisto del sale

dai privati, 34.

Austria — Tassa sul sale, 12 e pag. 171, col. 1 —- Sa-

line, 24.
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Barletta (Saline di), 42.

Baviera — Saline, 25, a — Tasse sul sale, pag. 171

col. 1.

Belgio —— Tassa sul sale, 7 — Saline, 25, b.

Bibbia: tassa sul sale, 4.

Bolletta di spedizione, 39.

Cagliari (Saline di), 17, 33, 42, 47.

Cenni storici — Sale (sul), 1 —Tassa sul sale (sulla), 4.

Cervia (Saline di), 14, 42, 47.

Comacchio (Saline di), 15, 42, 47.

Complicità, pag. 182, col. ].

Consuetudine contraria alla legge, pag. 180, col. ].

Contrabbando, 42, 44, 45 e pag. 174 a 186.

Contravvenzioni, pag. 177, col. 2 a 186.

Corneto Tarquinia (Saline di), 16, 47.

Danimarca: saline, 25, c.

Depositi di sale nelle zone doganali di Sicilia, pag. 170,

co]. 2.

Dolo, pag. 180, col. 1.

Drawbach, 45.

Estero (Saline all’), 24 a 35 — Austria, 24 —- Ba-

viera, 25 a —- Belgio, 25 b — Danimarca, 25 c

— Francia, 26 —- Germania, 27 —- Grecia, 28 a —

Portogallo, 28 b — Russia, 29 —- Spagna, 30 a —-

Svezia e Norvegia, 30 b —- Svizzera, 30 0.

Francia — Saline, 26 — Tassa sul sale, 9 e pag. 171,

col. ].

Germanir— Saline, 27 — Tassa sul sale, IO epa-

gina 171, col. ].

Giurisprudenza, pag. 179, col. 2 e 180, col. 1.

Grecia: saline, 28 a.

Inghilterra: tassa sul sale, 7.

Ignigene (Sale), 3.

Istruzioni '— 28 dicembre 1869, pel servizio delle

saline, 36— 21 giugno 1887 pel servizio dei trasporti

fra i diversi uffici del monopolio, 39 — 24 giugno

1887 di contabilità perle saline dello Stato, 38.

Italia (Saline in), 13 a 29 —— Cagliari, 17, 33 ——

Cervia, 14 — Comacchio, 15 —- Corneto Tarquinia,

16 — Lungro, 18, 32 — Margherita di Savoia, 19

— Modi di produzione del sale, 32 — Porto Ferraio

20 — Saline dello Stato e loro natura, 13 — Sal-

somaggiore. 21, 33 — San Felice, 22, 33 —Vol-

terra, 23, 33.

Leggi e decreti relativi, 130. .

Legislazione comparata sulla tassa sul sale, 7 a 12

— Austria, 12 — Belgio, 7 — Francia, 9 — Ger-

mania, 10 —- Inghilterra, 7 —— Norvegia, 7 —-

Olanda, 11 — Portogallo, 7 — Russia, 8. '

Legislazione italiana sulla privativa del sale —— An-

teriore al 1860, 42 — Attuale, 45, 46 —— Del 1860,

43 — Posteriore al 1860, 44.

Legislazione sulle saline, 35 a 41 — Istruzioni di

contabilità, 38 — ld. ministeriali 28 dicembre 1869,

36 — Id. sul servizio di trasporto fra i diversi ufiìcii

del monopolio, 39 — Ordinamento del servizio dei

sali presso l’Amministrazione centrale, 41 — Orga-

nico del personale, 37 — Regolamento 26 dicembre

1869, 35 — ld. 14 luglio 1887, 40.

Lombardo-Veneto (Legislazione sulla privativa del

sale), 42 b.

Lungro (Saline di), 18, 32, 42, 47.

Margherita di Savoia (Saline di), 19, 47.

Milidola (Salina di), 42. -

Modi coi quali si ottiene il sale, 3.

Norvegia — Saline, 30 b —- Tassa sul sale, 7.

Olanda: tassa sul sale, ll. '

Ordinamento del servizio dei sali presso l’Ammini- :

strazione centrale, 41.

Organico del. personale delle saline, 37.

Pene, pag. 177 a 186.

Prezzo di vendita dei sali, pag. 170, col. 2.

Piemonte: legislazione sulla privativa dei sali, 42 a.

Porto ferraio (Saline di), 20, 42, 47. -

Portogallo — Saline, 28 b — Tassa sul sale, 7.

 

Prussia: tassa sul sale, pag. 171, col. 1.

Recidiva, pag. 181.

Reano di Napoli (Legislazione sulla privativa del sale),

4 g.

Regolamento — 26 dicembre 1869, n. 5419, sulle

saline, 35 — 14 luglio 1887, n. 4764, perle saline

dello Stato, 40.

Roma: tassa sul sale, 4.

Russia — Saline, 29 — Tassa sul sale, 8.

Sale —-.A prezzo di eccezione, pag. 170, co]. 2 a 173,

col. 1 — Cenni storici, 1 — Come se ne fornisce

lo Stato, 31 — V, Legislazione italiana sulla ppi-

vativa del —- Modi coi quali si ottiene, 3 — Modi

di produzione nelle saline italiane, 32 —- Norme

per l’acquisto dello Stato dai privati, 34 —- Usi, 2

—V. Tassa sul sale.

Salgemma minerale o di rocce., 3.

Saline — appaltate, 33 —- V.-Estero, 24 a 20 - V,

Italia, 13 a 23 —— V. Le islazione.

Salsomaggiore (Saline di), l, 33, 42, 47.

San Felice (Saline di), 22, 33.

Sardegna (Saline di), 17, 33, 47.

Spagna: saline, 30 a.

Stati — estensi (Legislazione sulla privativa del sale,

.42 c — parmensi (Legislazione sulla privativa del

sale), 42 d —- pontificii (Legislazione sulla privativa

del sale), 42 e.

Svezia: saline, 30 b.

Svizzera: saline, 30 c.

Tassa sul sale — Cenni storici, 4 — Critiche dei

filosofi e degli economisti, 5 — Drawhach, 45—

Legislazione comparata, 7 a 12 — Obbiezioni fon-

damentali, 6.

Toscana (Legislazione sulla privativa del sale), 42 f,

Ufiiziali della Guardia daziaria e di polizia giudiziaria,

pag. 174 a 176.

Usi del sale, 2.

Varietà del sale, 3.

Vendita di sale a prezzo di eccezione, pag. 170, col. 2a

173, co]. 1.

Venezia: tassa sul sale, 4.

Visite e perquisizioni domiciliari, pag. 174 a 176.

Volterra (Saline di), 23, 33, 42, 47.

Salicalegge .... . . . . .

Abuso di un atto di procedura, 35.

Acasio, 49. '

Accusa calunniosa portata al Tribunale de1 Re, 34.

Adulterio, 35.

Afi‘atomia salica, 49.

Antrustioni, 47.

Assalto di una casa, 36.

Assemblee, 47.

Bastonate, 34.

Capitale, 37.

Capitolari di Clodoveo, 16.

Capitulare Ludovici.Primi, pag. 254.

Carattere della procedura, 40.

Casati (Servil, 48.

Centenario, 39, 47,

Chilperico (Editto di) — Storia, 18 — Testo, pag. 251.

Cbrenecrnda (Uso della), 31.

Citazione, 40.

Clodoveo. V. Revisione di.

Codiéi.barbarici, 19.

Codici della prima famiglia — Data probabile, 5 ——

Rappresentano più fedelmente il testo originario, l.

Colono romano, .48. .

Composizione — Diritto della parte lesa, 30 -—— Na-

* tura, 31.‘ '

Canjuratares, 42, 44, 49..

Conseguenze civili del' delitto, 37.

Conte, 47.

Contenuto della legge,28. .

Contumacia ostinata in giudizio, 29.

Pag. 190
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Convitati del re, 47.

Corte regia, 47.

Costituzione del popolo, 48.

.Danno dato, 36.

Data probabile —— Dei codici della prima famiglia, 5 —

Dei prologhi, 7 —- Della revisione di Clodoveo, 15

— Dell’ Emendata, 3 — Det pactus pra tenore

pacis, 17 —— Del testo ampliato in 65 titoli, 5 —

Id. in 99 titoli, 4.

Data probabile della legge — Confini dei Franchi-

Salici al tempo della redazione della legge, 10 _

Controversia relativa all’interpretazione del titolo 47

della legge, 10 — Distinzione fra l’antichità della

legge e quella del rimo suo testo a noi pervenuto,

13 — Opinione de l’autore, 13 — Opinioni diverse

in proposito, 9, 12 — Quando i Franchi—Salici rag-

giunsero i_confini risultanti dalla legge, 11.

Denarium (Manomissione per), 48.

Ditatura, 37.

Diritto penale, 29 a. 37 — Composizione, 31 —_Con-

seguenze civili del delitto, 37 -— Faida, 30 —-

Fredo, 32 — Guidrigildo e Multe, 33 — Ingiurie,

35 — Reati che importano la perdita della pace

pubblica, 29 — Id. contro i costumi, 35 — Id. id.

le persone, 34'— ld. la proprietà, 36.

Id. privato, 49.

ld. pubblico — Costituzione del popolo, 48 —- Poteri

dello Stato, 47.

Divisione —- esterna in titoli e paragrafi, 27 — in-

terna delle materie, 26.

Dominica ambascin, 47.

Editto di Chilperico ed i 17 capitoli, 18.

Edizioni, pag. 191.

Emendata, 3.

Epiloghi, 8.

Esecuzione delle obbligazioni contrattuali: proce-

dura, 45. _

Esegesi — Contenuto della legge ed ordine di tratta-

zione, 28 — V. Diritto penale —- ld. privato, 49

— V. Id. pubblico — Divisioneinterna delle ma-

terie, 26 — ld. esterna in titoli e paragrafi, 27 —

V. Ordinamento giudiziario — V. Procedura.

Eaccepta capitale et dilatura, 47.

Faida, 30.

Ferite, 34.

Fidejussione, 41.

Fonti dei varii Codici, 2.

Forma primitiva, 14.

Fornicazione, 35.

Fredo, 30, 32.

Furto, 36.

Furtum obtatum, 36.

Gente, 49.

Giudizio di Dio, 42.

Giuramento, 42, 44, 49.

Glossa maibergica —- Se giustifichi l’ipotesi di un

testo primitivo in tedesco, 24 — Spiegata. dal ca-

rattere popolare della legge, 23.

Guidrigildo, 33.

Immobili (Procedura per le controversie sugli), 46.

Incendio, 36.

Ingiurie, 35.

Intertiatio, 44.

Istituzione] contrattuale di eredi, 49.

Letteratura, pag. 192.

Liberi, 48.

Ligerz's: interpretazione di questa voce, 10.

Liti, 48

Mancipia, 48.

Mannitio, 40.

Manomissione — Guidrigildo, 36 —. Specie. 48.

Manoscritti — che rappresentano più fedelmente il

testo originario, l —- Enumerazione, pag. 190 —

Fonti, 2.

Mansionarii (Servi), 48.  

Ministeriales, 48.

Multe, 33.

Mutilazioni, 34.

Obbligazioni contrattuali (Procedura per l’esecuzione

delle), 45.

Omicidio, 34.

Ordinamento giudiziario —- Tribunale della centena,

39 — id. del Re, 38.

Ordine —— delle materie della legge, 26 — di trat-

tazione nell’esegesi della legge, 28.

Pactus pro tenore pacis, 5 (3) — Cenni storici, 17

— Testo, pag. 253.

Perdita della pace pubblica, 29.

Plagio, 36.

Poteri dello Stato, 47.

Procedura, 40 e 46 —- Citazione & termine per com—

parire, 40 — Controversie sugli immobili (per le),

46 —- Fideiussione, 41 — Obbligazioni contrattuali

(per l’esecuzione delle), 45 — Prove, 42 — Riven-

dicaziono ( er la), 44 — Sfratto dello straniero

(per lo), 46P — Speciale contro i servi, 43.

Prologhi — Data probabile, 7 — Testo, 6.

Prove, 42.

Pueri — regis, 47 —— servi, 48.

Rapporti fra i membri della famiglia, 49.

Ratto, 35.

Re — Potestà, 7 —— Tribunale del, 38.

Reati —- contro i costumi, 35 —- contro la proprietà,

36 — contro le persone, 34 — di caccia e di pesca,

36 — misti, 36 — pubblici, 29.

Reip'us, 49.

Revisione di Clodoveo — Capitolari, 1,6 — Data pro-

babile, 15.

Rivendicazione (Procedura per la), 44.

Romae…" convince regis, 47.

Romano tributario, 48.

Sacramentales, 42.

Sagibarone, 39.

Semiliberi, 48.

Servi — Procedura speciale contro i, 43 — Condi-

zione e specie, 48.

Sfratto dello straniero: procedura, 46.

Spogliazione di un morto, 36.

Storia — Carattere popolare della legge, 22 — Causa

della riduzione in iscritto delle leggi germaniche,

20, 21 — Codici barbarici. 19 —- V. Data proba-

bile della legge — Editto di Chilperico ed i 17 ca-

pitoli, 18 — Forma primitiva, 14 — Ipotesi di un

primitivo testo tedesco, 24 — Pactus pra tenore

pacis, 17 — Redazione in iscritto opera dei Franchi,

25 — Revisione di Clodoveo, 15, 16 — Spiegazione

gglle varianti nel testo e della Glossa malbergica,

Straniero (Procedura per lo sfratto dello), 46.

Successione, 49.

Termine per comparire, 40.

Testimonii, 42. .

Testo — (Del), Capitulare Ludovisi Primi, pag. 254—

(Del), Codice parigino, N. 4404, pag. 243 —- (Dell’),

Editto di Chilperico, pag. 251 — (Del), Pactus pro

tenore pacis, pag. 253 — (Dei), Prologhi, 6.

Testo della legge, 1 a 5 —— Ampliato in 65 titoli, 5

— Codici della prima famiglia, 1, 5 — Emendata,

3 — Fonti dei varii Codici, 2 — In 99 titoli, 4.

Toccamenti illeciti di donna libera, 35.

Tribunale — della centena, 39 — del Re, 38.

Tungino, 39, 47.

Ufficiali pubblici, 47.

Vassi, vassi ad ministerium, 8.

Veneficio, 34.

Via. lacina, 35.

Violazione — dei cadaveri, 29 — di fanciulla inge-

nua, 35.

Saline. V. Sali, Saline.
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Salvataggio (Diritto marittimo) . . . . Pag. 255

Abbandono — Abbordaggio (in caso di), 205 — As-

sicurazione (in relazione all’), 180 — Carico (del):

quando possa farsi, 193 — Clausola che permette

l’abbandono nel solo caso di perdita o deterioramento

di almeno tre quarti, 195 — Concetto delle perdite

o deterioramenti che danno luogo all’abbandono, 196

— Cose sommerse e di quelle già parzialmente ri-

cuperate (delle), 86, 87, 90, 92 — Dichiarazione

d’innavigabilità della nave fatta dalle autorità. com-

petenti su ricorso del capitano. 192 — ]nabilit‘a alla

navigazione, 190 — Limiti della trattazione, 189

— Merce che deve considerarsi come perduta per

l’assicurato benchè salvata, 199 — Misura dell’e-

stensione della perdita, 197 — Nave (della), 146 —

Naufragio, 194 —— Processi verbali dell'autorità inca-

ricatasi del salvataggio e loro forza probatoria, 101

— Spese riputate avarie, 198 — Vendita della cosa

assicurata per il pagamento delle spese di salva—

taggio, 200.

Abbordaggio, 201a 212 — Art. 662 Cod. di commercio

del 1882, 207 — Id. 663 id. M., 208 — Id. 664

id. id., 209 —- Diritto d’abbandono dei proprietarii,

205 — Dubbi cui dava luogo il Codice del 1865,

204 — Influenza sul salvataggio, 201 — Innovazioni

del Codice del 1882 su quello del 1865 in proposito,

202, 203 — Pilota pratico obbligatorio, 210 —

Prescrizione annuale, 212 —- Privilegio delle in-

dennità dovute alle persone morte o ferite, 206 —

Protesta o richiamo, 212 —- Regole per prevenire

gli abbordi in mare, 211.

Agenti consolari: attribuzioni, 105.

Alarico re dei Visigoti, 5.

Amburgo (Codice del 1260), 16.

Ancona: Statuto marittimo del 1490, 24.

Arbitramento, 54.

Assicurazione (In relazione all’) —- Autore delle ope-

razioni di salvamento e conseguenze (Chi sia], 186

— Contribuzione e avaria generale, 218, 219 ——

Del nolo anticipato. V. Noleggio, 162 — Diritto

dell’assicurato all’abbandono, 180 — Id. id. al rim-

borso delle spese, 182 — ld. dell’assicuratore ai

salvataggi, 178 —- Dovere dell’assicurato ai salva-

taggi, 179 —- Facoltà dell’assicuratore di rinunciare

le cose ricuperate all’assicurato. 188 — Id. di tutti

in ordine ai salvataggi, 176 — Limiti del rimborso

delle spese, 185 —— Irrilevanza del tempo in cui il

sinistro è verificato, 183 — Pagamento del nolo, 187

—— Perdite e danni a rischio dell’assicuratore, 176

—— Prova delle spese a rimborsarsi, 184 — Reso-

conto del salvataggio a darsi all’assicuratore, 181

— Salario degli operai, 177.

Assise di Gerusalemme, 15.

Attribuzioni dei consoli, 103 a 124.

Avaria generale. V. Contribuzione.

Barcellona —— Esenzione del diritto di naufragio, 19

— Leggi mercantili, 16.

Beveraggio, 140.

Bibliografia, 1.

Cambio marittimo (In relazione al), 171 a 175 -—

Assicurazione e avaria generale, 218, 219 —— Esten—

sione del rimborso nel caso di perdita parziale, 172

— Perdita totale delle cose vincolate, 171 —— Pre—

stito concorrente con un contratto di assicurazione,

175 — Id. fatto sul, nolo, 174 — Riduzione della

somma a pagarsi quando la somma prestata fosse

t;bgrigine inferiore al carico totale: come si effettui,

7 .

Capitoli -—— dei conservatori del mare della Repubblica

di Genova, 30 — del Re D. Pedro del 1340, 20.

Causa della guerra tra la Repubblica genovese e Carlo

d’Angiò nel 1272. 17.

Codice per la marina mercantile —— del 1865, 34 —

del 1877, 35, 37 — veneta, 31.

Codici di Amburgo, Lubecca @ Riga, 16. -  

Competenza, 231 a 234 —- Domanda di un console

verso un altro pel pagamento di spese di salvataggio

234 — Questioni relative alla contribuzione, 232

— ld. id. alle operazioni di salvataggio (per le)

231 — Ratione materiaé, 233. ’

Concilii, 13.

Consolato del mare, 8.

Console —- Attribuzioni relativamente ai salvataggi e

ricuperi, 103, 124 — V. Competenza, 234.

Constitutum asus di Pisa, 12.

Contribuzione e avaria generale, 213 a 221 — Chi

vi sia tenuto, 214 —- Effetti del successivo ricupero

di parte degli oggetti sacrificati fatto dai loro pro.

prietari, 220, 221 — Fra assicuratori e prestatori

a cambio marittimo, 218, 219 — In che consiste,,

213 — Riparto delle spese di salvataggio fra tutti

i proprietarii delle cose salvate, 215 a 217.

Controstallie. V. Noleggio, 164.

Costume di Valenza del 1250, 16. ‘

Decreto — di Filippo re di Spagna del 1563, 26 —

di Filippo l’Ardito re di Francia applicato agli

Italiani, 18.

Dichiarazione giurata dell’assicurato, 184.

Diritto di naufragio. V. Storia.

Doveri e diritti dei capitani e padroni, 146 a 150 —

Abbandono della nave, 146 — Assistenza alle navi

in pericolo, 147 — Diritto ai danni per soccorsi

prestati, 148 — Premio per soccorsi prestati, 149

— Rinvio, 150.

Estensione a tutto il regno delle leggi e regolamenti

marittimi delle antiche provincie sarde, 33.

Federico — I, 13 — Il, 16.

Fiamminghi: esenzione del diritto di naufragio, 21.

Francia — Decreto di Filippo l’Ardito, 18 — Ordi-

nanza di Francesco I del 1543, 25 —— Id. di Luigi

XIV de] 1681, 29 —- Ordinanze di S. Luigi, 16.

Fuero Real di Spagna del 1255, 16.

Genova: capitoli dei conservatori del mare, 30.

Grecia, 3.

Guidan de la Mer, 11,

lnabilità alla navigazione: abbandono, 190 a 192.

Inchiesta amministrativa, 40.

Ingeronza dell’autorità marittima, 41, 42.

Inghilterra: Edoardo il confessore, 13.

Irlanda (Gragas di), 14.

Leggi mercantili di Barcellona, 16.

Legislazione, pr.° e 37, 38

Liquidazione dei ricuperi, 68 a 83.

Lubecca (Codice del 1240), 16.

Medio Evo, 6.

Noleggio (In relazione al contratto di), 161 a 170 —

Assicurazione de1 nolo anticipato, 162 — Contro-

stallie decorse prima della partenza, 164 — Nolo

anticipato per qualunque evento, 163 — Id. dovuto

in caso di ricupero, 165 a 170 — Principio gene-

rale in ordine ai noli, 161 —- Vendita delle merci

naufragate lasciando al compratore le spese e le

brighe de1 ricupero, 167.

Norvegia, 7.

Nozione generale, pr.°

Olanda —- Decreto del 1614, 28 -— Esenzione del di-

ritto di naufragio, 21. -

Ordinanza — di Francesco I del 1543, 25 —- di Luigi

XIV del 1681, 29 — di Visbuy, 9.

Ordinanza di S. Luigi, 16.

Ordine — in Pregadi della Repubblica di Venezia del

1586, 27 —— sopra le assicurazioni delle mercanzie

della Repubblica di Venezia del 1468, 22.

Papi, 13. ’

Partidas di Alfonso X del 1266, 16.

Pilota pratico obbligatorio: abbordaggio, 210.

Pisa (Constitutum usus di), 12.

Pragmatiehe del re d‘Ai‘agona del 1288, 18.

Prescrizione: abbordaggio, 212. _ _ ‘

Privilegi, 222 a 230 — Diritto del terzo che antic1po
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le spese e suo concorso col proprietario del carico

chene avesse rimborsata una parte, 225 — Di-

stribuzione del residuo dopo pagate le spese di sa]—

vataggio, 229 — Prevalenza delle spese di salva-

taggio sui dazi doganali, 223 — Prova del credito

privilegiato, 224 —— Salari dei marinai, 226 a 228

— Sistema generale del nuovo Codice, 222.

Privilegio delle indennità. dovute alle persone morte

o ferite in caso di abbordaggio, 206.

Id. sui noli per le spese di rimpatrio — Estensione,

94 — Natura dei noli colpiti, 95 — Principio e

fondamento, 96.

Processo verbale del sinistro, 44.

Protesta o richiamo: abbordaggio, 212.

Prova — Abbandono, 191, 192 — Assicurazione, 184.

Provvedimenti amministrativi, 43 a 48.

Regolamento per l'esecuzione del Codice perla marina

mercantile, 36.

Regole concernenti l’equipaggio, 151 a 160 — Anti-

cipazioni, 154 — Diritto reale ed azione personale,

157 — Id. sugli avanzi della nave, 155 — Id.

sussidiaria sul nolo, 156 — Marinajo sbarcato prima

del sinistro, 159 — Perdita dei salari in caso di

rottura, preda e naufragio, 151 a 153 — Prescri-

zione dell’azione del marinaio. 160 — Retribuzione

per l'opera di salvataggio, 158.

Relazione del capitano, 39.

Ricuperi effettuati dagli interessati, 49 a 57 —— Ar—

bitramento, 54 —— Attribuzione degli ufficiali di

porto, 50, 51 — Enumerazione degli interessati,

49 — Esecuzione della sentenza arbitrale, 55 —-

Pagamento d'ufficio delle spese privilegiate, 57 —

Sequestro conservativo, 56 — Spese privilegiate e

rovvedimenti relativi, 52—— Stima eliquidazione, 53.

Id. effettuati d'ufficio, 58 a 67 —- Consegna all‘inte-

ressato che chieda di subentrare nella gestione, 60

— Norme pe] ricupero, 62 a 67 —- Quando vi si

faccia luogo, 58, 59 — Spese privilegiate e prov-

vedimenti relativi, 61.

Ricupero — di bastimenti sommersi fuori dei porti,

delle stazioni marittime e dei canali di accesso, 84

a 92 — di oggetti naufragati e di ignota prove-

nienza rinvenuti da terzi e premi relativi, 125 a 139.

Riga (Codice del 1270), 16.

Rimborso di spese di salvataggio, premi, retribuzioni

e beveraggio, 140 a 145 —— Concorso di più navi

nel salvataggio, 144 — Diritti dell‘equipaggio nel

caso di salvataggio, di oggetti abbandonati in alto

mare o d’iguota provenienza trovati sul litorale dello

Stato, 145 — Nave trovata in alto mare, 142 —

Id. trovata in vista da terra, 143 — Nullità delle

convenzioni fatte in pieno mare o al momento del

sinistro, 141 — Retribuzione delle persone che con-

corsero al salvataggio, 140.

Rimpatrio dei naufraghi, 93 a 102 — Chi ne debba

sopportare le spese, 93 — Da chi e come vi si

provveda, 97, 98 — Liquidazione delle spese, 10] —

Luogo dove inaufraghi debbono essere diretti, 99,

100 —- Pagamento d’ufficio delle spese e rimborsi,

102 —- V. Privilegio sui noli.

Roma, 4.

Ruoli di Oleron, 10.

Salario dei marinai — Assicurazione, 177 — Privilegi,

226 a 228 — V. Regole concernenti l'equipaggio.

Sequestro conservativo, 56. _

Spese privilegiate e provvedimenti relativi —— _Ne1

ricuperi effettuati dagli interessati, 52 —— Nei ri-

cuperi effettuati d‘ufi‘icio, 61.

Stati italiani, 33.

Statuto —— criminale di Venezia del 1232, 16 — ma-

rittimo di Ancona del 1490, 24.

Storia, 2 a 36 — Alarico re dei Visigoti, 5 —- Assise

di Gerusalemme, 15 —— Barcellonesi: esenzione del

diritto di naufragio, 19 —— Capitoli dei conservatori

del mare della Repubblica di Genova, 30 — Id. del

DIGESTO ITALIANO, Lettera S-l. 127.

Salvaconnlotto

 

Re D. Pedro del 134 0, 20 — Causa della guerra tra

la Repubblica genovese e Carlo d’Angiò nel 1272, 17

— Codice per la marina mercantile del 1865, 34

— Id. id. del 1877, 35 — Consolato del mare, 8

—— Constitutum usus di Pisa, 12 — Decreto di Fi-

lippo 1’Ardito re di Francia applicato agli italiani, 18

— Id. 30 ottobre 1563 di Filippo re di Spagna, 26

— Estensione a tutto il Regno delle leggi e rego-

lamenti marittimi delle antiche provincie sarde, 33

— Fiamminghi ed olandesi: esenzione del diritto

di naufragio, 21 —— Generalità, 2 —— Grecia, 3—

Guidon de la Mèr, 11 — Irlanda, 14 — Leggi a

tutela dei naufraghi, 13, 16 — Medio Evo, 6 —

Norvegia, 7 — Olanda: Decreti del 1614, 28 —

Ordinanza di Francesco 1 del febbraio 1543, 25 —

ld. di Luigi XIV del 1681, 29 — ld. di Visbuy, 9

— Pragmatiche del re d'Aragona del 1288, 18 —

Regolamento per l’esecuzione del Codice per la ma-

rina mercantile, 36 — Roma, 4 — Ruoli di Oleron,

10 — Stati italiani, 33 —— Statuto marittimo di

Ancona del 1490, 24 —— Trattato tra Edoardo IV,

re d’Inghilterra e Massimiliano, Duca d'Austria, del

1478, 23 — V. Venezia.

Trattato —— tra Edoardo IV, re d’Inghilterra, e Mas—

similiano, Duca d’Austria, del 1478, 23 — tra Luigi

IX ela Repubblica di Venezia, del 1268, 18.

Valenza (Costume del 1250), 16.

Venezia —— Codice per la veneta marina mercantile,

31 — Ordine in Pregadi del 1586, 27 —— Id. sopra

le assicurazioni delle mercanzie del 1468, 22 _-

Statuto criminale del 1232, 16 — Trattato con

Luigi IX del 1268, 16,

Vice consoli di prima categoria: attribuzioni, 104.

Visigoti, 5.

Pag. 299

Accusato, 8.

Aspetti sotto iquali devesi considerare, 5.

Autorità competente a rilasciarlo, 10 — Nel diritto

internazionale, 17 — Id. positivo nazionale, 10.

Casi in cui si può concedere, 7.

Còmpito della legge in proposito, 3.

Concetto, pr.

Definizione, 2, 16.

Diritto internazionale (in), 16 a 20 — Abusi, 19 —

Autorità competentearilasciarlo, 17 — Definizione

e distinzioni, 16 — Licenze di commercio, 20 —

Valore ed efficacia, 18.

Id. positivo nazionale (nel), 5 a 15 —- Autorità com-

petente a rilasciare il salvacondotto, 10—— Distin-

zione fra accusato ed imputata e sua critica, 8 —

Disposizioni dei Codici di commercio e di procedura

penale e civile, 5 — Fallito, 11, 14 —‘ Forma che

il salvacondotto deve assumere, 12 — Persone alle

quali e casi nei quali si può concedere un salva-

condotto, 7 — Pretore, 11 — Ragion d’essere de1-

I'istituto, 6 — Rimedi contro il rifiuto o la con-

cessiore del salvacondotto, 15 — Sanzioni dell’inos-

servanza del salvacondotto e delle sue condizioni,

13 —— Vizi di forma nella redazione, 9.

Distinzioni in diritto internazionale, 16.

Esempi di violazione, 4.

Fallito (al), 11, 14.

Forma, 12.

Francia, 1.

Generale, 16.

Imputato, 8.

Lascia-passare, 16.

Lettere di re'pit, 1.

Licenza o salvaguardia, 16.

Licenze di commercio, 20.

Passaporto, 16.

Personale, 16.

Persone cui può concedersi, 7.

Pretore, l].
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Ragione giuridica, 3, 6.

Regie Costituzioni, I.

Regolamenti di procedura penale perl'impero d’Austria

e l’impero Austro-Ungarico, I.

Rimedi contro il suo rifiuto o la sua concessione, 15.

Sanzioni contro l'inosservanza delle sue condizioni, 14.

Storia, 1.

Venezia, I.

Salviano. V. Interdetto Salviano.

Sanità pubblica (interna, marittima, militare) Pag. 309

Abitazioni (Igiene delle), 206 a 211 — Codice d'igiene,

209 — Doppio aspetto sotto cui può considerarsi,

211 — Legge pel risanamento della Città di Napoli

ed altre relative del 1887, 208 — Leggi che se ne

occupano: Codice civile, 210 — Id. id. : Legge sulla

sanità pubblica, 207 — Necessità di riforme, 207

— Risanamento: sua importanza, 206.

Id. private (Igiene delle), 212 a 216 — Acque pota-

bili, 214 — Aria e luce, 213 — Fognature, 215 —

Orinatoi pubblici nelle pubbliche vie, 216 —— Re-

golamenti d'igiene pubblica, 212.

Acque potabili — Igiene delle abitazioni private, 214

— Igiene del vitto, 24'2.

Alimenti — Dati statistici sul loro consumo, 224 (6).

Ambulanze militari: origine, 564.

Ammessione a libera pratica, 545, 546.

Amministrazione sanitaria. V. Organizzazione della.

Animali (Igiene degli), 306 a 323 — V. Epizoozie

— Limiti della trattazione, 307, 308 — Necessità

di una legislazione relativa agli animali, 306 —

V. Veterinari.

Id. Igiene del vitto, 217.

Antichità: sanità. pubblica militare, 561.

Arche sepolcrali, 488.

Aria: igiene delle abitazioni private, 212.

Articoli addizionali alla Convenzione di Ginevra, 640.

Assistente farmacista, 162, 163.

Associazione della Croce Rossa, 638.

Atti di morte, 41].

Attribuzioni — della Direzione generale della pub-

blica igiene, 34 —- del Medico provinciale, 40 —

del Prefetto, 41, 48, 49 — del Sindaco, 69 a 72

— del Sottoprefetto, 52.

Id. comuni — dei consigli sanitari, 23, 25, 26 ——

delle autorità sanitarie, 23, 24.

ld. del Consiglio circondariale o distrettuale — Ge-

nerali, 55 — Tassazione degli onorari ai professio-

nisti, 56 a. 61.

ld. del Consiglio provinciale sanitario — Generali, 45

— Provvedimenti disciplinari, 46.

Id. del Consiglio superiore di sanità — Duplice ordine

di funzioni, 36 — Giurisdizione consultiva, 33 —

Id. contenziosa, 33.

Id. del Ministro dell’Interno — Direzione suprema

della sanità. pubblica interna, 3“) —— Id. id. marit-

tima, 31 — Speciali, 33.

Austria, 8 —— Sanità pubblica militare, 571.

Autorità giudiziaria —— Competenza nella igiene degli

opifici, 256 — ld. nelle controversie relative al

rimborso delle spese perla cura dei mentecatti, 393.

ld. sanitarie —— Attribuzioni comuni, 23, 24 — Enu-

merazione, 21 — Facoltà di nominare commissioni,

ispettori e delegati temporanei, 24 —— Sanzioni pe-

nali, 538.

ld. sanitarie marittime e loro attribuzioni, 509 a 529

— V. Convenzione di Parigi 3 febbraio 1852,510

a 515, 531 — V. Legislazione italiana — Oggetto

del servizio di sanità marittima, 509.

Id. id. militari e loro attribuzioni —— Compagnie

di sanità, 537 — Corpo sanitario militare, 581 —

Direzioni di ospedali militari principali, 584 — Id.

territoriali di sanità. militare. 583 — Ispettorato di

sanit-‘1 militare, 582 —— Ministero della guerra, 580

— Ufficiali medici, 585, 586.  

Autorizzazione prefettizia per l'esercizio delle farmacie.

159 a 162 — Carattere personale, 159 _ Farma-

cisti che ne sono dispensati, 161 — ld, che ……

possono conseguirla, 162 — Id. che se ne debbono

munire, 160.

Baliatico, 359, 360,

Bare coperte, 415.

Bibliografia. pag. 310 c.

Bonifiche, 203.

Callisti, 133, |34.

Camere — di deposito, 479 — mortuarie o di osser-

vazione, 415, 417, 478.

Capitano di nave — Dichiarazione del carico all'arrivo,

547 — Doveri durante il viaggio, 540, 541 — San-

zioni penali, 537.

Id. di porto: sanità marittima, 525.

Carni (Igiene delle), 233 a 238 — Cenni storici, 233

— Codice d‘igiene, 238 — Giurisprudenza, 237 —

Introduzione, circolazione e smercio, 236 — Mat-

tatoi pubblici, 234 a 238.

Catacombe, 405.

Cave, 259 — Lavoro degli adulti, 260.

Ceneri (Custodia delle), 445.

Cenni storici sulla sanità marittima, 501 a 508 —

Conferenze e congressi, 506 — Francia, 504 —

Legislazione italiana, 507 — Necessità di provve-

dimenti in proposito, 501 — Ordine di trattazione,

518 — Pestilenze e flagelli dei tempi antichi, 502

— Repubbliche di Genova e Venezia, 502 — Tur—

chia, 505.

Certificati — di vaccinazione, 333 — medici, 118.

Certificato d‘attitudine al lavoro, 280.

Chirurghi. V. Medici.

Cimiteri — Antichi (presso gli), 404 — Area e modo

di determinarla, 470 a 472 — Camere di deposito,

479 — Id. mortuarie o di osservazione, 478 —

Comunali e consorziali, 452 — Diritto canonico,

405 — Distanza dai luoghi abitati, 455, 472 — Id.

per i pozzi d'acqua, 467, 468 — Id. perle costru-

zioni dei privati, 466 — Diversi secondo le diverse

confessioni religiose, 457 a 460 — Espropriazioni

per pubblica utilità, 469 —— Francia, 406 — Fra-

zioni di Comune, 455 -— Italia dopo l’unificazione,

408 — Id. prima dell'unificazione, 407 — Legisla-

zione, 450 — Ossario, 480 — Parrocchiali, 454 —

Piante e fiori. 481 —— Pluralità.: eccezione, 456—

Polizia: a chi spetti, 463 —— Proprietà, 462— Se-

parazioni pei suicidi o giustiziati. 461 — Soppres-

sione dei cimiteri a distanza illegale: quando possa

decretarsi, 473 a 475 — Spesa, 451, 455, 456 ——

Ubicazione, 476, 477 —— Unità: regola, 453.

Cimurro, 319.

Circondario e amministrazione sanitaria, 51 a 62 —

V. Consiglio circondariale o distrettuale — Enti

sanitari dalla medesima, 51 —— Sottoprefetto, 52.

Colombari, 489.

Colonie penali: igiene del lavoro, 274.

Commissari — di sanità. marittima, 520, 522 —di-

strettuali, 52.

Commissione municipale di sanità, 22, 63 — Costi-

tuzione, 71 —— Istituzione, 73 — Medico-condotto,

75 a 78.

Commissioni di sanità, 22, 24.

Compagnie di sanità. militare, 587.

Competenza amministrativa —— Igiene degli opifici,

253 a 255 -— Legge sul contenzioso amministrativo,

91 — Manicomii, 393 — Provvedimenti d’interesse

pubblico, 87 — Reclami, 92, 93.

Id. giudiziaria -— Applicazione delle pene, 90 —

Esercizio abusivo della fiebotomia, 122 —— ld. id.

della medicinao chirurgia, Ill— Igiene degli opifici,

256 — Legge sul contenzioso amministrativo, 91

— Opposizione al pagamento delle spese, 104 —

Provvedimenti di interesseprivato, 86 —Reclami,9=L

Comune ed Amministrazione sanitaria, 63 a 84 —-
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Commissione municipale di sanità, 73 a 78 —

Enti sanitari di esso, 63 — Medico-condotto, 79 a

82 —— Penalità dei regolamenti comunali, 66 —

Provvedimenti d’urgenza, 72 — Regolamenti di

polizia locale, 64 a 68 — Sindaco, 67 a 72 — Ve-

terinari di confine e di porto, 84 — Veterinario-

condotto, 83.

Comuni italiani: sanità. pubblica militare, 563.

Concessione di sepolcri privati — AIienabilità del

diritto di sepoltura, 496 — Cimiteri parrocchiali,

495 — Natura. giuridica, 494 — Non è ammesso

reclamo in caso di diniego, 492 — Tassa, 491 —

Tombo famigliari pro se et suis, 497.

Condotte — sanitarie, 325 — veterinarie, 312, 313.

Conferenze e congressi internazionali sulla sanità ma-

rittima, 506.

Consigliere municipale straordinario — Convocazione,

49 — Diritto di voto, 50.

Consigli sanitarii — Attribuzioni comuni, 23, 25, 26

— Enumerazione, 22 — Osservanza della legge e

regolamenti, 25 — Pareri, statistica e sorveglianza

su certe professioni e commerci, 26.

Consiglio circondariale o distrettuale, 51 — Adunanze ,

54 — Attribuzioni, 55 — Conciliazione della attri-

buzione di tassare con quella di dare pareri in ordine

alla tassazione delle note controverse, 62 — Costi-

tuzione, 53 — Tassazione degli onorari ai profes-

sionisti, 56 a 61.

Id. comunale: provvedimenti d’urgenza, 72.

ld. di leva — Giudizio d’idoneità degli iscritti, 605

— ld. di rivedibilità degli iscritti, 608 — Invio

degli iscritti in osservazione presso gli ospedali

militari, 607 — Iscritti che si procurano malattie

ad arte, 609 — Id. di leva residenti all’estero, 610

—— Organizzazione, 604 — Periti sanitarii, 606 —

Visita ai surrogati di fratello, 611.

Id. provinciale sanitario, 39 —— Attribuzioni generali,

45 —- Comp0sizione, 42 — Convocazione dei con-

siglieri straordinari, 49 — Provvedimenti discipli-

nari, 46 — Radunanze, 48 —— Richiamo al Consiglio

superiore, 47 — Riforme del progetto del Codice

d’igiene, 43, 44 — Tassazione degli onorari ai pro-

fessionisti nelle città. capoluogo di provincia, 61 —

Votazione dei consiglieri straordinari, 50.

Id. sufieriore di sanità, 22, 29 — Composizione, 35

— uplice ordine di funzioni, 36 — Giurisdizione

consultiva, 37 — ld. contenziosa. 38.

Contadini: igiene del lavoro, 267, 268.

Contravvenzione — Lavoro dei fanciulli, 289.

Convenzione di Ginevra —— Articoli addizionali, 640

— Testo, 639.

Convenzione di Parigi 3 febbraio 1852, 510 a 515 —

Avvertenza preliminare, 510 —— Egitto, 514 — Per-

sonale sanitario, 511 —_- Porti dell’Oriente, 512,

515 -— Testo, 473 —e Turchia, 513.

Corpo sanitario militare, 581.

Cremazione, 432, 440 — Autorizzazione, 441, 442 —

Crematoi, 444 — Custodia delle ceneri, 445 — Ini-

ziativa privata (di), 443 — Società, 442, 444.

Cura degli infermi poveri in generale, 363 a 384 ——

Disposizioni di legge in proposito, 363 —— Medico-

condotto e levatrici, 364 — Ospedali, 365 — Ospizi

ed Opere Pie per l’esercizio degli ospedali, 366 —

V. Spedalità.

Id. delle malattie celtiche, 395 a 402—Codice d’igiene,

398 — Critiche del regolamento del 1860 e studi

di riforma, 397 — Decreto del 29 marzo 1888, 399

— Prostituzione, 395 — Regolamento del 1888

sulla prostituzione, 400 — Id. per la cura e la pro-

filassi delle malattie veneree, 401 —— Rinvio, 402

—- Sifilicomii, 396.

Danimarca: sanità pubblica militare, 570.

Danni — alle proprietà private, 99, 100 —— delle

misure di precauzione contro le epidemie, 303.

Dati statistici sul consumo degli alimenti, 224 (6).  

Delegato di pubblica sicurezza, 70.

Dentisti, 135.

Depositi di convalescenza: sanità militare, 596.

Deputazione provinciale: competenza nella igiene dein

opifici, 253.

Dichiarazione del carico: sanità. marittima, 547.

ld. in quarantena, 349.

Dichiarazioni dei sanitari nell’interesse della pubblica

sicurezza, 117.

Diploma d'idoneità: farmacista, 146.

Direttore di sanità — di armata, 626 —— di corpo

d‘armata, 627 — di divisione, 628.

Direzione generale della pubblica igiene, 34.

Direzioni — di ospedali militari principali, 584 —

territoriali di sanità. militare, 583.

Diritti giornalieri di resideuza nei lazzaretti, 556.

Diritto acquisito: farmacie, 143 a 145.

ld. canonico: cimiteri, 405.

ld. di dare sepoltura speciale all'estinto (a chi spetti)

—— Concorso di più eredi legittimi, 500 — Dispo-

sizione testamentaria in proposito, 498 — Testa-

mento muto in proposito, 499.

ld. transitorio: levatrici, 126.

Discipline sanitarie da osservarsi alla partenza delle

navi — Condizioni sanitarie alla partenza: neces-

sità di accertarle ed autorità competente, 532 —

V. Patente di sanità — Sanzioni penali contro i

capitani di nave, 537 — ld. id. contro le autorità.

sanitarie, 538.

Id. id. da osservarsi all’arrivo delle navi—Ammessione

a libera pratica, 545, 546 — Arrivo con patent..-

brutta o dichiarazione in uarantena, 549 —- ld.

con patente netta, 548 — ichiarazione del carico,

547 — Misure precauzionali autorizzate dalla Con—

venzione di Parigi, 543 —— V. Lazzaretti — Patente

brutta di cholera, 553 — ld. id. di febbre gialla, 552

— Id. id. di peste, 551 — Quarantena di semplice os-

servazione o di rigore, 550 — Rottura della con-

tumacia, 557 — Tasse di sanità. marittima, 558,

559 — Trattamento diverso secondo le diverse ma-

lattie, 544.

ld. id. da osservarsi durante il viaggio, 540 a 542.

Distanza — Cimiteri dai luoghi abitati, 465, 472-—

Costruzioni dei privati dai cimiteri, 466 — Orinatoi

pubblici, 216 — Pozzi d‘acqua dei cimiteri, 469.

Doveri dei farmacisti, 168 a 170 —— Farmacopea, 168

— Veleni, 170 —— Vendita di rimedi pericolosi, 169.

Id. dei sanitari, 114 a 117 — Dichiarazioni nell'in-

teresse della. pubblica sicurezza, 117 —— Medico-

condotto: rinvio, 120 — Notificazione al Sindaco

dei casi di malattia contagiosa, 116 — Rifiuto di

servizio, 114 —— Segreto professionale, 115.

Droghieri: norme cui sono soggetti, 193 a 195.

Empirici da piazza, 196.

Egitto: sanità marittima, 514.

Elenchi delle imperfezioni fisiche esimenti dal servizio

militare — Elenco A, 620 — ld. B, 621 — Id. U,

622 — Numero, 619 — Scopo, 618.

Emilia: vaccinazione, 336.

Epidemie — V. Igiene pubblica in tempi anormali.

Epizoozie, 315 a 323 —— Attribuzioni dei Sindaci, 317

— Codice d'igiene, 321 — Cura degli animali in-

fetti e relativa spesa, 322 — ldrofobia, 320 — Inu-

mazione ed esumazione, 323 — Moccia o cimurro,

319 — Regolamento annesso alle Regie Patenti del-

l’ll giugno 1833, 315 — Id. sulla sanità pubblica,

316 —— Peste bovina, 318.

Erbajuoli e semplicisti, 196.

Esecuzione d’ufficio — lngiunzione perle spese: contro

chi deve essere diretta, 103 — Id. relativa: contro

chi deve essere diretta, 102 — Opposizione al pa-

gamento delle spese: competenza giudiziaria, 104

— Quando vi si faccia luogo, 88 — Spese relative:

a carico di chi siano, 101.

Esercenti arti salutari, professionisti e industriali
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affini, 105 a 197 —— Callisti, 133, 134 —- Dentisti,

135 — V. Farmacisti —— V. Flebotomi — V. ln-

dustrie e commerci soggetti alla vigilanza dell'au-

torità sanitaria — V. Levatrici — V. Medici e

Chirurghi — Ragione della sorveglianza sanitaria

su di loro e loro enumerazione, 105 a 108 —— V.

Vendita di sostanze medicinali — V. ld. di veleni

—— Veterinari, 124.

Esercizio abusivo — della flebotomiaz' competenza

giudiziaria, 122 — dell'ostetricia, 129.

Id. id. della medicina o chirurgia — Competenza giu-

diziaria, 111 — Contravvenzione, 110, 113.

ld. della farmacia, 156 a 174 — Apertura di una

nuova farmacia, 166 —— Assenza momentanea del

farmacista titolare, 167 — V. Autorizzazione pre-

fettizia per l’esercizio — Chiusura di una farmacia

in esercizio, 164 —— Condizioni di esercizio, 158 ——

Diritti e doveri dei visitatori, 172 — V, Doveri

dei farmacisti — Farmacista patentato ma non

autorizzato, 163 — Limiti della trattazione, 156 —

Professionista o commerciante? 157 — Sanzioni del

Codice penale, 174 — Spese per la visita, 173 —

Trasloco di sede, 165— Visite ufficiali, 171.

Esposti ed orfanotrofii, 349 a 362 — Baliatico, 359,

350 —Esp0sizione di infanti, 357— Legge comunale

e provinciale del 1845, 350, 351 — Legislazione an-

teriore all' unificazione del Regno, 349, 355 — Pro-

getto di legge 22 novembre 1877, 362 — Regio De-

creto 18 marzo 1866, 352 a 354 — Rifiuto del

Comune alla sua quota di concorso pel mantenimento

degli esposti, 356 — Ruote, 358 — Spese pel man-

tenimento delle partorienti illegittime, 361.

Espropriazioni per pubblica utilità.: cimiteri, 469.

Esumazione, 433, 447 a 449 — degli animali, 323.

Fabbriche e depositi di materie esplodibili, 258.

Fabbricanti — di acque e fanghi minerali, 193 — di

prodotti chimici e preparati farmaceutici, 192.

Farmacia piazzale, 143, 145.

Farmacie militari, 591.

Farmacista — Esercizio abusivo: competenza giudi-

ziaria, lll — V. Esercizio della farmacia — 1n—

compatibilità colle professioni di medico, chirurgo

e veterinario, 119 — V. Legislazione sulle farmacie

— Segreto professionale, 115.

Farmacopea, 168.

Fiori: cimiteri, 481.

Flebotomi, 121 a 123 — Condotti, 123 — Esercizio

abusivo: competenza giudiziaria, 122 — Patente

d'idoneità, 121.

Fognature: igiene delle abitazioni private, 215.

Foreste, 202.

Fosse — carnarie, 438 — sepolcrali, 486.

Francia, 9—Cimiteri, 406 — Igiene delle carni, 233 —

Id. degli opifici, 249, 250 — Legislazione sull’igiene

delle abitazioni, 206 — Sanità marittima, 504 —

Sanità pubblica militare, 562 a 565 — Tassa di con-

cessione di sepolcri privati, 491 — Vendita di so-

stanze medicinali per parte dei non farmacisti, 177.

Frutta: Igiene, 240, 241.

Generalità, pr.“

Genova (Repubblica di): sanità marittima, 503.

Germania, 8 —- Sanità. pubblica militare, 568.

Gessatura dei vini, 229, 233.

Ginnastica, 220.

Giunta municipale: competenza nella igiene degli

opifici, 254.

ld. comunale: provvedimenti d’urgenza, 72.

Giurisdizione dell’autorità sanitaria marittima sui giu-

dizi di semplice contravvenzione, 528.

Giurisprudenza: stabilimenti insalubri, 257.

Guardie di sanità. marittima, 520, 522.

ldrofobia, 98, 320.

Igiene — V. Abitazioni (Igiene delle) — V. ld. pri—

vate (Id.) —— V. Animali (Igiene degli) — V. Carni

(Igiene delle) — V. Lavoro (Igiene del) — V. Opi-  
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fici in generale (Igiene degli) — V. Stabilimenti

pubblici (Id.) — V.Suolo(lgiene del)— V_ Vitm(m_>,

Igiene pubblica in tempi anormali, 29421 305 — Aggio-

meramenti di persoue, 299 — Attribuzioni dell'…-

torità. sanitaria, 294, 296 — Codice d'igiene, 297

— Danni delle misure di precauzione, 303— Laz-

zaretti. 301 — Onorificenze ai benemeriti della salute

pubblica, 305 -— Pensioni, 305 — Precauzioni per

impedire il diffondersi del morbo, 298 — Relazione

del medico-condotto, 295 — Spese delle misure di

precauzione, 302 — Sutt'umigazioni, 300.

Imbalsamazione, 432, 440. 446.

Industrie e commerci soggetti alla vigilanza dell’…-

torità. giudiziaria, 190 a 197 — Droghieri, 193 a

195 — Empirici da piazza, 197 — Enumerazione,

191 — Erbajuoli e semplicisti, 196 — Fabbricanti

di acque e fanghi minerali, 193 — ld. di prodotti

chimici e preparati farmaceutici, 192 —— V. Ven-

dita di sostanze medicinali permessa ai non farma-

cisti — V. Id. di veleni.

lnfermerie — di corpo, 595 -— di presidio, 593 _-

provvisorie e di tappa, 635 — speciali, 594.

Inghilterra, 7 — Igiene degli opifici, 249, 251 —

Sanità pubblica militare, 566.

lngiunzione — per l’esecuzione d‘ufficio, 102 — per

le spese dell’esecuzione, 103.

Infortunii del lavoro, 262.

lnnosti differenziali, 346.

Interna, 21 a 500 — V. Eserccnti arti salutari, pro-

fessionisti e industriali affini -— V. Istituti e ser—

vizi sanitari — V. Organizzazione dell'amministra—

zione sanitaria — V. Tutela della pubblica igiene.

lnumazione, 432 — Arche sepolcrali o tombini, 488

-— Colombari, 489 — Concetto, 434 — Degliani-

mali, 323 — Disposizione delle fosse, 483 -— Fosse

carnarie, 438 — Id. sepolcrali, 486 — Modi varii,

485 — Norme ad osservarsi, 435 — V. Sepolcri

privati — Servizio sanitario in tempo di guerra,

631 —— Tassa, 493 — Tombe comuni o sepolcri

speciali, 482 — Tracciato, scavazione, riempimento

e ripari delle fosse, 484 -— Tumulazione, 436, 437,

439 — Tumuli, 487.

Ispettorato di sanità. militare, 582.

Ispettore circondariale, 51 e 52 (I).

Ispettori sanitari marittimi, 524.

Ispezioni: lavoro dei fanciulli, 287, 288.

Istituti e servizi sanitari, 324 a 500 — Condotte sa-

nitarie e lazzaretti, 325 -—- V. Cura degli infermi

poveri in generale — V. Id. delle malattie celtiche

— Enumerazione, 324 — V. Esposti ed orfanotrofii

— V. Manicomii — V. Polizia degli estinti — V.

Vaccinazione.

Italia (Storia), 10 a 20 -— Anteriormente alla unifi-

cazione del Regno, 10 — Critiche del Senato ai

progetti di riforma, 18 — Legge 20 marzo 1865,

Alleg. C, e regolamenti relativi, 11 — Leggi an-

tiche e speciali sulla sanità pubblica interna, 12

— Legislazione sulla sanità marittima, 13 — ld.

id. militare, 14 — Necessità di unificazione e ri-

forma della legge sulla sanità interna, 15 — Pro-

getto Crispi, 20 — ld. Depretis, 19, 20 — Id. Lanza

del 1873, 16 —— ld. Nicotera del 1876, 17.

Latte: igiene, 232.

Lavoro (Igiene del), 248 a 293 — V. Lavoro degli

adulti — V. Id. dei fanciulli —— Opifici in generale

— V. Igiene degli — Ordino di trattazione, 248.

Id. degli adulti, 260 a 274 — Codice d’igiene: orario,

264 — Id.: penalità, 266 —- ld. : precauzioni a pren-

dersi, 263, 265 — Colonie penali, 274 — Conta-

dini, 267, 268 — Macerazione delle piante tessili,

272 — Operai delle miniere, cave ed officine me-

tallurgiche, 260 — ld. delle officine ordinarie, 261

—— Progetto di legge sugli infortunii del lavoro.

262 — V. Risicoltura, 269 a 271 — Stabilimenti

carcerari, 273.
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Lavoro dei fanciulli, 275 a 293 —— Certificato medico

di attitudine al lavoro, 280 — Compenso del medico

pel certificato di attitudine, 281 — Coutravvenzioni,

289 — Durata massima, 285 — Ispezioni, 287, 288

— Lavori pericolosi od insalubri, 282, 284 — La—

voro notturno, 283 -— Legislazione anteriore all’at-

tuale, 276 — ld. attuale e sua storia, 277, 292 —

Libretto d’ammessione al lavoro, 286 — Minimo

di età. per l’ammessione, 278 — Opificio industriale:

significato delle parole, 279 — Pene, 290, 291—

Preparazione scientifica della legislazione attuale,

275 — Scuole, 293.

Id. notturno, 283.

Lazzaretti, 301, 325.

Id. marittimi, 503, 522, 526 — Diritti giornalieri di

residenza, 556 — Ordinamento in Italia, 555 — ld.

secondo la Convenzione di Parigi, 554.

Legislazione — (sulle) Bonifiche, 203 — comparata:

igiene degli opifici, 249 — forestale, 202 — (sul)

lavoro dei fanciulli, 276, 277, 292 -— (sulle) mi-

niere, cave ed officine metallurgiche, 259 — (sulle)

risaie, 204, 270 -—- (sulla) sanità marittima, 13,

507 —— (sulla) id. militare, 14 — (sulla) id. pub-

blica interna, 11 e 12 — straniera, 310 b.

Id. italiana — Indice cronologico, 309 — V. Testo

di leggi, decreti e regolamenti.

ld. sulle autorità. sanitarie marittime e loro attribu:

zioni -—- Capitani di porto, 525 — Commissari di

sanità. preposti ai lazzaretti, medici e guardie di

sanità, 522 — Formazione progressiva, 516 -—- Giu-

dizi di semplice contravvenzione, 528 -—- Ispettori

sanitari, 524 — Legge 30 giugno 1861, n. 64. 517

e pag. 466 — Id. 13 maggio 1866, n. 3368, 518

e pag. 469 -— Personale ordinario, 520 — Id. stra-

ordinario, 523 — Polizia giudiziaria, 527 — Pre-

fetto, 521 — Regolamento per l’esecuzione della

legge 9 luglio 1876, n. 3228, 526 — Riordinamento

del servizio col R. Decreto 24 dicembre 1870, nn-

_ mero 6174, 519 e pag. 471 — Uffici, 519.

Id. sulle farmacie, 136 a 155 —— A quando risalga

il proposito di rendere libera la professione del far-

macista, 136 -—- Condizioni di esercizio, 146 -—- Con-

venienza della libertà. di esercizio, 143 a 145 —-

Legge del 20 marzo 1865, 138 a 140 — Liguria,

148 — Lombardo-Veneto, 150 — Modena, 152 —-

Napoli e Sicilia, 155 — Parma, 151 — Piemonte,

147 — Progetto Cavour di abolizione delle piazze '

dei droghieri, degli speziali e dei procuratori, 137

— Id. del Codice di igiene, 142 — Id. id. sani—

tario, 141 — Sardegna, 149 — Stato ex-pontificio,

154 — Toscana, 153.

Leva — V. Consiglio di.

Levatrice, 125 a 132 — A carico dei Comuni, 364 —

Codice d’igiene (nel progetto del), 127 — Condotta,

131, 132 _ Diritto transitorio, 126 _ Doveri, 130 .'

— Esercizio abusivo, 129 — Id. id.: competenza -

giudiziaria, 111 — Operazioni vietate, 128 —- Pa-

tente di idoneità, 125 —— Segreto professionale, 115.

Libretto d’ammessiono al lavoro, 286.

Liguria: legislazione sulle farmacie, 148.

Lombardia, 10 —Spodalità, 373 — Vaccinazione, 336.

Lombardo-Veneto : legislazione sulle farmacie, 151.

Luce: igiene delle abitazioni private, 213.

Macerazione delle piante tessili: igiene del lavoro, 272.

Manicomii, 385 a 394 — Competenza dell’autorità

giudiziaria, 393 — Critiche alla legislazione attuale,

387 — Cura dei mentocatti a carico della Provincia,

385 a 388 —- Istruzioni pei Comuni del l°aprile 1838,

387 (4) — Legislazione anteriore, 386 — Mente-

catti cui la Provincia deve provvedere, 389 — Pro-

getti vari di una nuova legislazione sui pazzi, 387

— Rimborso delle spese, 390 a 394.

Maniscalco, 311.

Marche: vaccinazione, 336.

Marittima, 501 a 559 — V. Autorità sanitarie ma-  

rittime e loro attribuzioni — V. Cenni storici —

Come se ne esercita la tutela, 350 — Direzione su—

prema & chi spetti, 31 — V. Discipline sanitarie

da osservarsi alla partenza delle navi — V. Id. id. da

osservarsi all'arrivo della nave — Id. id. da osser—

varsi durante il viaggio, 540 a 542.

Mattazione delle carni, 234 a 236.

Medici e Chirurghi, 109 a 120 — Certificati, 118 —

Diploma universitario: necessità., 109 —— V. Doveri

dei Sanitari — Esercizio abusivo: competenza giu—

diziaria, 111 — ld. id.: contravvenzione, 110 ——

Incompatibilità colla professione di farmacista, 119

— Straniero che esercita pressoiregnicoli, 113 —

Id. id. presso i soli regnicoli, 112.

Medico — di bordo, 540, 542 — Id.: doveri all'ar-

rivo della nave, 546 — Divieto di vendita di so-

stanze medicinali, 184 —— Civili: sanità militare, 599

— di sanità marittima, 520, 522 — provinciale, 40.

Id. condotto — A carico dei Comuni, 364 — Doveri:

rinvio, 120 — Nelle commissioni municipali di sa-

nità, 75 a 78 — Nel progetto del Codice d’igiene,

79 a 82 — Relazione sulle malattie endemiche ed

epidemiche, 295 — Vaccinazione, 344, — Veteri-

naria, 310.

Medio Evo, 6 — Sanità pubblica militare, 562, 563.

Militare, 560 a 640 — V. Autorità sanitarie militari

e loro attribuzioni — Direzione suprema a chi spetti,

32 -—- Necessità di un servizio sanitario militare,

560 -— Ordine di trattazione, 577 — V. Recluta-

mento dell’esercito — V. Servizio sanitario in tempo

di guerra. -—- V. Stabilimenti sanitari militari —

V. Storia.

Miniere, 259 — Lavoro degli adulti, 260.

Ministero della Guerra: sanità militare, 580.

Ministro della guerra: Direzione suprema della sanità

pubblica militare, 32.

ld. dell’Interno — Attribuzioni speciali, 33 — Auto-

rità sanitaria, 2], 29, 40 — Suprema direzione della

sanità. ubblica interna, 30 — ld. id. marittima, 31.

Moccio, 19.

Modena — Legislazione sulle farmacie, 152 — Spe-

dalità. 371.

Morti apparenti, 416.

Necessità di una legislazione sulla sanità. pubblica. —

in genere, 1 —— interna, 2 — internazionale o ma-

rittima, 3 — militare, 4.

Norvegia: Sanità. pubblica militare, 570.

Notificazione dei casi di malattia contagiosa, 116.

Ofiìci0ne — metallurgiche, 259 —Lavoro degli adulti,

26 .

Onorificenze ai benemeriti della salute pubblica, 305.

Opificii in generale (Igieno degli), 249 a 259 — Com-

etenza dell’Autorità giudiziaria, 256 — ld. della

eputazione provinciale, 253 — ld. della Giunta.

municipale, 254 — Id. del refetto, 255 —- Fab-

briche e dep0siti di materie esplodenti. 258 ——

Francia, 250 — Giurisprudenza, 257 —— Inghilterra,

251 — Legge da cui è regolata, 252 — Miniere,

cave, torbiere ed oflicine metallurgiche, 259 —-

Sistemi varii di legislazione in pro esito, 249.

Opificio industriale: lavoro dei fanciu li. 279.

Opposizione al pagamento delle spese della esecuzione

d’ufficio, 104.

Orfanotrofii. V. Esposti.

Organizzazione dell’amministrazione sanitaria, 21 a 27

— V. Autorità sanitaria, 21, 23, 24 — V. Circon—

dario ed amministrazione sanitaria — V. Comune

ed amministrazione sanitaria — Concetto predomi-

nante e vizio fondamentale della legge del 1845, 21

— V- Consigli sanitari, 22, 23, 25, 26 — Ordine

di trattazione, 27 —— V. Provincia ed amministra-

zione sanitaria — V. Provvedimenti delle autorità

sanitarie e loro esecuzione — V. Stato ed ammini-

strazione sanitaria.

Orinatoi pubblici: distanza, 216.
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Ospedali, 365.

Ospedali — civili: sanità militare, 598 — da campo,

634 —— di primo ricovero, 635 -— di riserva, 637

— di sgombero, 636.

Id. militari — Farmacie militari, 59l —- Persone che

vi sono accolte, 589 — Principali, 590 —— Suc—

cursali, 590, 592.

Ossario, 480.

Ostetrico: se possa sostituire la levatrice in condotta,

132.

Pane: igiene, 228.

Parma — Legislazione sulle farmacie, 151 — Spe-

dalità, 370.

Patente d’idoneità. — Callisti, 133 — Flebotomo, 121

— Levatrice, 126 — Veterinari, 309.

Id. di sanità — Discipline da osservarsi all’arrivo della

nave, 548, 549, 551 a. 553 — Formalità, 536 —

Navi da guerra, 535 — Netta o brutta, 533 — Tassa,

539 — Visite a bordo, 534.

Pellagra, 267.

Pene — Autorità sanitarie, 538 — Capitani di nave,

537 — Lavoro dei fanciulli, 290, 291.

Pensioni: epidemie, 305. -

Periti sanitari presso i Consigli di leva, 606.

Personale sanitario marittimo —- Convenzione di Pa-

rigi 3 febbraio 1852, 511 —- Legislazione italiana,

520, 523, 526.

Pesci: igiene, 230.

Peste bovina, 318.

Pestilenze e flagelli dei tempi antichi, 502.

Piante; cimiteri, 481.

Piazze — da speziale, 147 —— dei droghieri: aboli-

zione, 137. -

Piemonte —— Legislazione sulle farmacie, 147 —- Spe-

dalità, 369.

Polizia deali estinti, 403 a 500 — Autorità. cui spetta,

406, 463 — V. Cimiteri — Roma, 403 — V. Se-

poltura.

Id. giudiziaria dell’Autorità sanitario. marittima, 527.

Porti dell’Oriente: sanità. marittima, 512, 515.

Posti — di medicazione, 630 — di soccorso, 636.

Prefetto — Attribuzioni, 41 —— Autorità sanitaria,

21, 39, 40 —- Autorizzazione all’esercizio delle far-

macie, 159 a 162 —- Chiusura di una farmacia in

esercizio; 164 — Competenza nella igiene degli

opificii, 255 — Convocazione del Consiglio provin—

ciale sanitario, 48, 49 —- Sanità marittima, 521.

Presnnzione juris et dejure, 29l.

Progetti di riforma —- Crispi, 20 -— Critiche del Se-

nato, 18 — Depretis, 19, 20 —- Lanza del 1873,

16 —- Nicotera del 1876, 17.

Progetto — del Codice d’igiene: farmacie, 142 —

del Codice sanitario: farmacie, 141.

Proprietà dei cimiteri, 463.

Prostituzione, 395.

Provincia ed amministrazione sanitaria, 39 a 50 —

V. Consiglio provinciale di sanità, 42 a 50 — Enti

sanitari della medesima, 39 — Medico provinciale,

40 — Prefetto, 41 — Ufficio tecnico provinciale

d’igiene, 43.

Provvedimenti delle autorità sanitarie e loro esecu-

zione, 85 a 104 —- Competenza dell’autorità giu-

diziaria per l'applicazione delle pene, 90 — Danni

alle proprietà. private, 99, 100 — Di competenza

dell’autorità amministrativa, 87 — ld. id. giudizia-

ria, 86 — Differenza sostanziale frai Decreti della

autorità giudiziaria e quelli dell’autorità ammini-

strativa, 87 — Distinzione fra i provvedimenti iure

imperîiejure gestionis, 95 — Esecuzione d’ufficio,

88, 101 a 104 — Esempi d’atti d'imperio, 96 a 98 —

Forma: decreti, 85 — Legge sul contenzioso am-

ministrativo, 91 — Reclamo in via gerarchica, 92,

93 — ld. id. giudiziaria, 94 — Sanzione penale, 89.

Qu5afgntena, 503 — (Dichiarazione in), 549 -— Specie,

:) .  

Rassegne pel reclutamento dell’esercito — Di rimando

616 — Speciali, 613. ’

Reati contro la sanità pubblica, 224.

Reclutamento dell’esercito — Consiglio d’amministpa…

zione dei Corpi, 615 —- V. Consiglio di Leva —— Criteri

di idoneità, 617 — Elenchi delle imperfezioni fisiche

esimenti dal servizio militare, 618 a 622 _ Legge

relativa come legge sanitaria, 600 — Legislazione,

601 — Persone incaricate di giudicare dell'idoneità

di un individuo al servizio militare, 602 —— Primo

esame degli iscritti, 603 — Rassegnadi rimando, 6l6

— ld. speciale, 613 —- Visita degli iscritti presso i

Distretti, 612 — ld. presso i reggimenti, 614,

Regno delle Due Sicilie — Legislazione sulle farma-

cie, 155 — Vaccinazione, 339.

Regno italico, 10.

Regolamenti d’igiene pubblica: Igiene delle abitazioni

private, 212.

ld. di polizia locale — Approvazione, 67 — Oggetto,

-65 —- Penalità, 66 — Prescritti dalla legge comu-

nale, 64 —— Pubblicazione all’albo pretorio, 68.

Regolamento interno degli stabilimenti sanitari, 223.

Rifiuto di servizio: esercenti pubblici, 114.

Rimborso delle spese di spedalità, 375 a 384 — Casi

in cui potrebbe ammettersi : nei rapporti fra Comune

e Comune, 384 — ld. id.: in rapporto ai parenti

ed eredi dell’infermo, 383 — Criterio del domicilio

e della dimora, 377 ——- Giurisprudenza, 378 —— Li-

mitazioni, 379, 380 — Procedura d’accertamento,

381 — Questioni in proposito, 375 — Regola ed

eccezione, 376 — Voti per la sua abolizione, 382.

Ri;aje — Legislazione, 204 —— Proposte di riforma,

05.

Risanamento — Della Città di Napoli: legge, 208 —

Importanza della guestione, 206.

Risicoltura (Igiene el lavoro) — Cenni storici, 269

— Codice d’igiene,27l —— Legislazione del 1866, 270.

Roma, 5 — Igiene delle carni, 233 —— Polizia degli

estinti, 403 — Sanità pubblica militare, 562.

Romania — ld. id., 572.

Rottura della contumacia, 557.

Ruote, 358.

Russia: sanità pubblica. militare, 569.

Sardegna: legislazione sulle farmacie, 149.

Scuole — Igiene, 220 — Lavoro dei fanciulli, 293.

Segreto professionale, 115.

Semplicisti, 196.

Sepolcri privati, 490 a 500 — V. Concessione di »—

Norme di costruzione, 490 — Proprietà, 497.

Sepoltura, 410 a 432 — Accertamento della morte,

411 — Autorizzazione, 412 — Bare coperte, 414

- Camere mortuarie di deposito, 415 — Codice

penale, 428 — V. Cremazione — V. Diritto di dare

sepoltura speciale all’estinto (a chi spetti il) —

Esumazioni, 433, 447 a 449 — Giurisprudenza, 429

— lmbalsamazione, 432, 440, 446 — V. Inumazione

— In Comune diverso da quello del decesso 422,

424 — In luoghi privati, 421, 424 — Luogo, 419,

420 —— Modi, 432 — Morti apparenti, 416 — Norme

legislative, 410 — Sepollitori, 431 — Spese, 419,

430 —— Tassa di licenza, 425 a 427 — Tempo, 417,

418 — Trasporto di cadaveri dall’estero nell’interno

del Regno e viceversa, 423, 424 — Visite necro-

scope, 413, 414.

Servizio sanitario in tempo di guerra — Associazione

della Croce Rossa, 638 —— Convenzione di Ginevra,

639 — Direttore di Sanità di armata, 626 — Id.

id. di Corpo d’armata, 627 —— Id. id. di Divisione.

628 -— Inumazioni, 631 — Missione, 624 — Neces-

sità, 623 — Organizzazione, 625 —— Ospedali da

campo, 634 — ld. di riserva, 637 — ld. di-sgom—

bero e posti di soccorso, 636 —- Personale sanitario

addetto ai Corpi di truppa, 629 — Posti di medica-

zione, 630 — Sezioni di sanità, 632, 633 — Stabi-

limenti sanitari temporanei, 635.
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Servizio sanitario militare — dell‘esercito, 576 — della

R. Marina, 578.

Sezioni di sanità. (Servizio sanitario in tempo di guerra)

— Funzionamento, 633 — Organizzazione, 632.

Sifilicomii, 396.

Sindaco —— Attribuzioni, 69 a 72 — Autorità sanitaria,

21, 40. 63 — Provvedimenti d'urgenza, 72.

Società di cremazione, 442, 444.

Somministrazioni gratuite di sostanze medicinali, 181

a 183 — Dottrina dell’autore. 182 — Giurispru-

denza che le permette anche ai non farmacisti, 181

— ld. che le vieta ai non farmacisti, 283.

Sottoprefetto — Attribuzioni, 52 —— Autorità sani-

taria, 21, 40, 51.

Spagna: sanità pubblica militare, 567.

Spedalità, 367 a 384 — Inconvenienti pratici della.

mancanza di una legislazione uniforme, 375 — Le-

gislazione moltiforme, 368 — Lombrrdia e Venezia,

373 — Modena, 371 — Obblighi dei Comuni, 337

— Parma, 370 — Piemonte, 369 — Provincie man-

canti di disposizioni al riguardo, 374 — V. Rim-

borso delle spese di spedalità — Toscana. 372.

Spese della cura degli animali infetti, 322 — delle

misure di precauzione contro le epidemie, 302 —

delle visite ufficiali alle farmacie, 173 — di vac-

cinazione, 341, 342.

Id. dell’esecuzione d‘ufficio — A carico di chi siano,

101—lngiunzione relativa, 103 — Opposizione. 104.

Stabilimenti balneo-termali edidroterapici militari,-597.

Id. carcerarii: Igiene del lavoro, 273.

ld. pubblici (Igiene degli], 217 a 223 —- Autorità da

eui dipende, 218 — Ginnastica, 220 —- Istituti pub-

blici di educazione, 220 —— Ospedali: rinvio, 221

— Stabilimenti carcerari, 219 — ld. pubblici : quali

siano in materia, 217 —— ld. sanitari: formalità. di

apertura. 222 — ld. id. : regolamento interno, 223.

Id. id. — igiene del vitto, 216.

ld. sanitari militari — Depositi di convalescenza, 596

— Enumerazione, 538 — Farmacie militari, 591

— Infermer‘=e di corpo. 595 — ld. di presidio, 593

— ld. speciali, 594 — Medici civili, 599 — Ospe-

dali civili, 598 — Id. militari, 589 a 592 — Sta-

bilimenti balneo-termali. e idroterapicì. 597-

Stati Sardi, 10 — Sanità. pubblica militare, 574, 575.

Stato ed amministrazione sanitaria, 28 a 38 — Consi-

glio superiore di sanità., 35 a 38 — Direzione gene

rale della pubblica igiene, 34 — Enti in cui risiede

l’autorità superiore, 29 —— Ministro della Guerra,

32 — ld. dell’Interno, 30, 31, 33 — Necessità di

una suprema direzione dello Stato, 28.

Id. ex pontificio —— Legislazione sulle farmacie, 154

— Vaccinazione, 338.

Storia, 1 a 20 — Austria, 8 — Francia, 9 — Ger-

mania, 8 — Inghilterra, 7 — V, Italia — Medio

Evo,_6 — V. Necessità di una legislazione sulla

sanità pubblica —— Roma, 5.

ld. della sanità pubblica militare — Antichità, 561

— Austria. 571 — Comuni italiani, 563 — Dani-

marca, Svezia e Norvegia, 570 — Francia, 562.a

565 — Germania, 568 — Inghilterra, 566 —- Medio

Evo, 562, 563 —- Regno d’Italia, 576, 578 —— Roma,

562 — Romania, 572 — Russia, 569 — Spagna,

567 — Stati Sardi, 574, 575 — Svizzera, 573.

Straniero: medico-chirurgo, 112, 113.

Surrogati di fratello: visita sanitaria, 611.

Sufi‘umigazioni, 300.

Suolo (igiene del), 201 a 205 — Importanzasua e come

si ottenga e mantenga, 201 — Ledslazione fore-

…le, 202 _- Id. sulle bonifiche, 503 _ Risaje,

204, 205.

Svezia: sanità pubblica militare, 570.

Svizzera: sanità pubblica militare, 573.

Tassa — di conceSsione di sepolcri privati, 491 —

d’inumazione, 493 — di licenza: sepoltura, 425 a

427 — di patente sanitaria, 539.  

Tassazione degli onorari ai professionalisti: attri-

buzioni dei Consigli circondariali o distrettuali, 56

a. 62.

Tasse di sanità. marittima, 558, 559.

Testo di leggi, decreti e regolamenti, pag. 455 a 480

—— Convenzione internazionale sanitaria firmata a

Parigi il 3 febbraio 1852 con annesso regolamento

approvato con legge 2 dicembre 1852 ed estesa a

tutto il Regno dalla legge 30 giugno 1861, pag. 473

-— 31 luglio 1859, n. 3544, legge sulla sanità.

marittima: testo, pag. 464 — 30 giugno 1861,

n. 64, legge relativa al servizio della sanità marit-

tima, pag. 466 — 3 novembre 1861, n. 328, Regio

Decreto: approvazione del regolamento per l’esecu-

zione della legge 17 luglio 1861, n. 267 sulle tasse

e diritti marittimi, pag. 467 — 20 marzo 1865,

n. 2248 al]. c, legge sulla sanità pubblica, pa-

gina 455 — 13 maggio 1866, n. 3368, legge che

modifica la legge sanitaria 30 giugno 1861, pag. 469

— 28 luglio 1866, n. 3129, Regio Decreto: tari-“l'a

dei diritti sanitari marittimi, pag. 470 —— 11 ago-

sto 1870, n. 578-4, allegati H e I. legge sulle tasse

di sanità marittima, pag. 470 — 24 dicembre 1875,

n. 6174, Regio Decreto: riordinamento del servizio

sanitario marittimo, pag. 471 —22 giugno 1874.

n. 1964. legge con cui la legge sulla sanità. pub-

blica fu estesa alla Venezia, pag. 457 —— 6 set-

tembre 1874, n. 2120, Regio Decreto che approva

il regolamento per l’esecuzione della legge sulla

sanità. pubblica, pag. 457 — 9 luglio 1876, n. 2328,

legge sul passaggio del servizio sanitario marittimo

alle capitanerie di porto, pag. 472 — 21 dicembre

1876, n. 3589, Regio Decreto: divisione del terri-

torio marittimo e riforma delle Capitanerie di porto,

pag. 473 — 14 gennaio 1877, n. 3634, Regio De-

creto che modifica alcuni articoli del regolamento

sulla sanità pubblica, pag. 463.

Tombini, 488.

Toscana — Legislazione sulle farmacie, 153 — Spe-

dalità, 372 — Vaccinazione, 338.

Tumulazione, 436, 437, 439.

Tumuli, 487.

Turchia: sanità marittima, 505, 513.

Tutela della pubblica igiene, 198 a 200 — Doppio

modo di esplicarsi della tutela della sanità pub-

blica, 198 —— Oggetti della igiene generale, 199, 200.

Ufficio tecnico provinciale d’igiene, 43.

Ufficiali medici, 585, 586.

Umbria: vaccinazione, 336.

Utensili occorrenti all’alimentazione: igiene, 243.

Vaccinazione, 326 a 348 — Attribuzioni dei Prefetti

e dei Sindaci, 329 — Certificati. 333 — Codice di

igiene, 348 —— Compenso ai medici-condotti, 344 ——

Conservatori, Vice conservatori e Commissari, 330

— Doveri dei vaccinatori, 332 — Emilia, Lom-

bardia, Umbria e Marche, 336 — Gratuita, 332 —-

lnnesti differenziali, 346—Letvge sarda del 1859,328

— Legislazione moltiforme, 27 — Obbligatorietà,

333 — Operazione di bassa chirurgia e conseguenze,

343 — Principii comuni a tutte le leggi vigenti, 340

—- Provincie Toscane e Romane, 338 —— Provincie

Venete, 337 — Registro delle vaccinazioni, 333 —

Regno delle Due Sicilie, 339 '— Scuole, Esercito 0

Marina mercantile, 334 — Spese per la conserva-

zione del vacino, 341 — ld. per le vaccinazioni, 342

— Utilità, 326 — Vacciniferi. 345— Vaccinatori

d'ufficio e speciali, 331 — Vajuolo, 335 — Voti

per l’unificazione della legislazione, 347.

Vajuolo, 335.

Veleni — Doveri dei farmacisti, 170 — Droghieri, 195

_— V, Vendita di.

Vendemmia: determinazione del giorno in cui si debba

principiare, 241.

Vendita di rimedi pericolosi : doveri dei farmacisti, 169.

Id. di sostanze medicinali permessa ai non farmacisti,
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175 a 185 —- Condizioni, 176 — Giurisprudenza, 179,

180 — Illustrazione delle parole a dose ed in forma

di medicamento, 177, 178 —— Medici, 184 — Me-

dicinali già legalmente dosati e formati, 185 —-

Ragione della trattazione, 175 —- V. Somministra-

zioni gratuite.

Vendita di veleni, 186 a 189 —— Necessità dell’autoriz-

zazione, 186 — Pene pei fabbricanti non autorizzati,

189 — Id. pei venditori autorizzati, 188 —- Id. pei

venditori non autorizzati, 187.

Venezia, 10 — Sanità marittima, 503 — Spedalità,

373 — Vaccinazione, 337.

Veterinario, 309 a 314 — Codice d’igiene, 313, 314

— Condotto—veterinarie, 312, 313 — Condotto, 83 —

Dì confine o di porto, 84, 314 — Esercizio abusivo:

competenza giudiziaria, 111 — Incompatibilità. colla

professione di farmacista, 119 — Maniscalco, 311

— Medico-condotto, 310 — Patente d’idoneità e

dati statistici, 309 — Visite delle farmacie, 17].

Vino (lgiene), 229 a 231 — Gessatura, 229, 230 —-

Progetto di legge contro le adulterazioni dei vini,

231.

Visita — a bordo: sanità marittima, 534 — necro-

scopì, 413, 414.

Id. degli inscritti per la leva militare — AI Consiglio

di leva, 605 — Presso i Distretti, 612 — ld. i

Reggimenti, 614 — Prima. 603.

Id. ufficiale delle farmacie, 171 a 173 -— Diritti e

doveri dei visitatori, 172 — Persone dei visitatori,

171 —— Spese per le visite, 173.

Vitto (Igiene del) — Acque potabili, 242 -— Animali,

Santa

247 — Carni, 233 a. 238 — Contro chi siano ap-

plicabili le disposizioni legislative in materia, 244

— Frutta, 240, 241 — lnsalubrità dei cibi e delle

bevande: quando si abbia agli effetti della legge,

226, 227 — Latte, 232 -— Pang, 228 — Perdita

dei generi insalubri, 245 -— Pesci, 239 -— Reati

secondo il Cadice penale sardo, 224 — Regolamento

sulla sanità pubblica, 225 -— Stabilimenti pubblici,

246 -— Utensili occorrenti all'alimentazione, 243

-- Vigilanza sugli alimenti e bevande poste in com-

mercio, 225 -— Vino, 229 a 231.

Sede (Legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie pon-

tificie e le relazioni fra lo Stato e la Chiesa, 480.

Affissione degli atti spirituali, 69.

Annessione di Roma, 11.

Aperitio oris, 109.

Appello ab abusu, 98 a 114 — Appello ea: officio,

99 —- Come possa applicarsi il diritto dello Stato

d’ingerirsi nelle questioni disciplinari, 101 —- Con-

cetto della sua abolizione, 98 —— Decadenza del be-

neficiario per inadempimento dei pesi religiosi, 107

—- Decime sacramentali e teorica del Fulci, 113 —

Diritto dello Stato d’ ingerirsi nelle questioni di-

sciplinari, 100, 112 —- Dottrina di Pescatore con-

traria all'abolizione, 98 —- Effetti civili delle cen-

sure ecclesiastiche contro laici, 103 — Id. id. delle

sentenze vescovili contro ecclesiastici, 101 —— Id.

id. nascenti, secondo i canoni, da un dato atto,

ipso jure e relativa competenza dell’autorità giu-

diziaria, 104 — lnammessibilità. della Facoltà ec-

clesiastica assoluta di dispensare se lesiva del-

l’interesse dei terzi e conseguenze, 105, 106 ——

Interesse civile nella celebrazione delle messe e

competenza del foro laico per la riduzione dei legati

delle medesime, 108 —- Interpretazione dei rescritti

ecclesiastici anche anteriori al presente diritto pub-

blico e loro orrezione o surrezione, 109 — Pretesa

sua inutilità, 102 —- Rifiuto dell'Ordinario ad isti-

tuire la persona presentata dal patrono, 110 —-

Risultato pratico del lasciare alla rappresentanza

cestituzionale dei fedeli il giudizio, riguardo agli

effetti civili, sulla legalità e giustizia delle sentenze

vescovili contro gli ecclesiastici, 101 — Trasfe-  

rimento della giurisdizione in materia dal potere

amministrativo al giudiziario, 98 — Id. delle fun.

zioni religiose da una chiesa in un'altra, III —

Valore giuridico delle sentenze dell'autorità eccle-

siastica, 114.

Archivi: Palazzi apostolici, 67.

Aspromonte, 10.

Associazioni de la libre pensée, pag. 575 (7).

Atteggiamento delle potenze dopo il 1871, 142.

Id. id. intorno alla questione romana, 12 a 22 _

Austria, 13 — Baviera, 17— Belgio, 16 — Docu.

menti diplomatici: risultanze, 22 — Francia, 12 _

Inghilterra, 15 — Potenze europee di second'ording,

19 — ld. non europeo, 21 — Prussia, 14 — Rus-

sia, 20 — Spagna, 18.

Attentato contro il papa: penalità speciali, 44.

Atti che procedettero la legge, 8 a Il — Conven-

zione 13 settembre 1864, 10— Guerra franco-prus-

siana ed occupazione di Roma, 11 — V. Progetti

di concordato sulla soluzione della questione romana

— Voti del Parlamento, 8.

Attributi della sovranità pontificia, 41 a 59 —- Com-

petenza delle Assise, 46 — Guardia armata, 49 —

Immunità locali, 57 —- Id. personali, 58 — Invio-

labilità: di fronte al diritto razionale, 42 —- Id.:

sua estensione, 41 — V. Legazione (diritto di) —

Libertà del Conclave e dei Concilii ecumenici, 59—

Onori sovrani, 48 — Penalità speciali: attentato,

44 — ld. id.: ingiurie,45 — Procedura d'ufiicio, 47

— Progetto di capitolato da presentarsi dalle po-

tenze al papa, 43.

Austria: atteggiamento nella questione romana, 13.

Baden: atteggiamento nella questione romana, 19.

Baviera: atteggiamento nella questione romana, 17.

Belgio: atteggiamento nella questione romana, l6.

Beneficio -— Dotazione pontificia, 64 — (Teorica del)

in ordine allo Stato pontificio e sue conseguenze, 2.

Bibliografia — Annessione degli eyz-Stati pontificii,

pag. 495 (I) -— Conciliazione dopoil 1871, pag.700 (2)

— Concilio vaticano e l’infallibilità, pag. 488 (4)

— Convenzione 15 settembre 1864, pag. 495 (I) —

Elezione popolare dei parrochi in Italia, pag.619 (I)

e 622 (2) — Exequatur e Place:, pag. 627 (I) —

Missioni Vegezzi e Tonelli per la provvista delle

sedi vescovili vacanti, pag. 641 (3) -— Obolo di San

Pietro, pag. 549 (7) — Premesse dall’autore, pr.°

— Progetti di concordato, pag. 499 (8) — Que-

stione della capitale e convenzione 15 settembre

1864, pag. 496 (6) — Questione religiosa in Italia

(di carattere generale sulla), pag. 623 (3) — Que—

stione romana (di carattere generale sulla), 11 bis

— Relazioni fra Chiesa e Stato, pag. 605 (14) —

Riduzione del dominio temporale alla Citta Leo-

nina, pag. 501 (I) — Riordinamento della proprietà

ecclesiastica, pag. 664 (4) — Scomuniche per le

annessioni ed in generale contro i cattolico-liberali,

pag. 487 (2) — Storia contemporanea dello Stato

romano, pag. 482 (2) — Trasferimento della Santa

Sede fuori d’Italia, pag. 500 (4) — Tribunali vaticani

ossia vertenza Theodoli-Martinucci, pag. 562 (2).

Biblioteca: Palazzi apostolici, 67.

Bonghi: teorica sulla questione dei Tribunali vati-

cani, 37, 39.

Cadorna: progetto di riordinamento della. proprietà

ecclesiastica, 118, 119 bis. '

Cadute del potere temporale nel 1798, 1809 e 1849

rafi‘rontate con quella del 1870, I.

Carattere esteriore giuridico della legge —- Conces-

sione unilaterale ed internazionalità, 136 — Obbll-

gatoria, sebbene non accettata, 138 — Opportunità

ed estensione di una revisione, 139 —— Semicosh—

tuzionale ma non irrevocabile, 137. .

Cardinali —- Immunità personale, 58 -— Nei progetti

di concordato, 9, 111.

Cattolico—liberali: Sistema in ordine alla legge, 26.
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Clericali: sistema in ordine alla legge, 25.

Commissione della Camera dei deputati —— Progetto,

32, I. B —— Sistema in ordine alla legge, 24.

Competenza —- delle Assise per i reati contro il papa,

46 -— dello Stato in fatto di istituzioni religiose, 122

—- giudiziaria — V. Appello ab abusu — Imposizione

o revoca di una pensione ad un beneficio, 112 —

Locazione d’opera di un ecclesiastico, 112 —- Nul-

lità di professione religiosa, 112 —— Itescritti eccle-

siastici, 109 -— Riduzione dei legati di mosse, 108

— Trasferimento delle funzioni religiose da una

Chiesa in un’altra, lll.

Conciliazione —— Atteggiamento delle potenze dopo il

1871, 142 —— Effetti presumibili, 141 —— Pratiche

fatte e limiti della sua possibilità, 140.

Concilii ecumenici (libertà dei), 59.

Conclave (libertà del), 59.

Congregazioni parrocchiali e diocesane: loro vantaggi

ed inconvenienti, 119.

Controprogetti —— Crispi, 32, IV, L — Mancini, 32,

IV, H —— Peruzzi, 32, IV, K.

Convenzione 13 settembre 1864, 10.

Corrispondenza del Pontefice, 70.

Corleo: proposta sul progetto Cadorna di ordinamento

della proprietà ecclesiastica, 118.

Corsi: teoria delle persone di diritto internazionale,40.

Crispi: controprogetto, 32, IV, L.

Critica, 128 a 142 — V. Carattere esteriore giuridico

della legge — V. Conciliazione — Logica ma inop-

portuna una legge generale per tutti i culti, 129 —

Necessità politica limitata alla sola prima parte e

non anche delle concessioni del titolo Il, 128 —

Riforma interna della Chiesa: era inopportuno pro-

muoverla subito, ma doveva riservarsi, 130 — .

Riforme promovibili.

Decadenza dal beneficio —- per inadempimento dei pesi

religiosi: competenza giudiziaria, 107 — per Ina-

trimonio, od assenza, 104, 106.

Decimo sacramentali, 113.

Decreti imperiali del 1809, 1810 e 1813, pag. 485 (3).

Decreto fondamentale dell’ assemblea costituente ro-

mana, pag. 486 (2).

Degradatio, 101.

Depositio, 101.

Diritto comune (nelle relazioni fra Stato e Chiesa),

120 a 127 — Come applicato nella legge, 127 ——

Delle istituzioni religiose: se debba differire da

quello delle istituzioni laiche. 122 e 123 — Per

tutti i cultiz'concetti della Camera in proposito,

120 — Id. id.: inammessibilità e critica, 121 —

Privato: casi in cui se ne esplica maggiormente il

concetto, 124 —— Id.: critica di fronte alla legge,

124 — Id.: critica di fronte al diritto razionale,

125.

Discussione, 32.

Documenti diplomatici sulla questione romana, 22.

Dotazione pontificia — Controversia sul punto a chi

dovesse essere a carico, 60 — Diritto degli eredi,

65 —— Indipendenza, stabilità., 61 — Natura giuri-

dica, 62, 64 — Paragone colla lista civile, 39, 62

— Prescrittibilità trentennapia e quinquennale, 63

— Rinunzia alle annualità e separazione delle varie

quote, 64.

Elezione dei parrochi: riforma promovibile, 132 —

ld. dei vescovi: riforma promovibile, 133.

Emanazione degli atti spirituali, 69.

Eredi: dotazione pontificia, 65.

Esegesi, 33 a 127 — V. Guarentigie — V. Rela-

zioni fra Stato e Chiesa.

Estraterritorialità, 34.

Ezequatur e placet, 87 a 97 — Conseguenze della

loro abolizione in materia statutaria, 89 —— Inap-

plicabilità pratica. in materia statutaria, 88 — V.

Materia. beneficiaria (in) — Scopo triplice: poli-

ziesco, giuridico e politico, 87.

DIGESTO musso, Lettera S-I.

 
128:

Fiore : teoria delle persone didirittointernazionale, 40.

Formalità di concessione dell’ Exequat-ur e del Pla-

cet, 93.

Formazione della legge, 23 a 32 —- Cattolico-liberali,

26 — Clericali, 25 —- Concetto ’g'enerale politico e

teorico, 23 —- V. Controprogetti della legge -— Di-

scussione, 32 — Giurisdizionalisti, 27 —— Ministero

9 Commissione della Camera dei deputati, 24 —

Peruzzi, 29 —— V. Progetti della legge — Radi-

cali, 28 — V. Raffi-enti — Redazione, 31 — Senato,

30 — Testo della legge, 32, II, D.

Francia — Atteggiamento dopo il 1871, 142 — Id.

nella questione romana, 12.

Fulci: teorica sulle decime sacramentali, 113.

Gallerie: palazzi apostolici, 67.

Genesi storico-logica della legge, 4.

Germania: atteggiamento dopo il 1871, 142.

Giuramento vescovile, 72, 73.

Giurisdizionalisti: sistema in ordine alla legge, 27.

Giurisdizione amministrativa pontificia, 39.

Grecia: atteggiamento nella questione romana, 19.

Guardie pontificie, 49.

Guarentigiei(Es9gesi della legge) — V. Libertà d’a-

zione — V. Libertà di posizione economica — V.

Sovranità.

Guerra franco-prussiana, 11.

Idee preparatorie della soluzione della questione ro-

mana, 1 a 7 —— Cadute del potere temporale nel

1798, 1809 e 1849 raffrontate con quella del 1870, I

—— Figura giuridica beneficiaria dello Stato ponti-

ficio e sue conseguenze, 2 — Genesi storico-logica

della legge, 4 — Occupazione di Roma e sua giu-

stificazione, 6 —- Potere temporale e sua necessità. 3

— Teoria delle guarentigie, 5 — Trasporto della

capitale e sua giustificazione, 7.

Immunità. — locali, 57'— V. Legazione (diritto di)

— personali, 58.

Inalienabilità — dello Stato pontificio; 2— Dotazione

pontificia, 63.

Indice — Alfabetico, pag. 705, 111 — Bibliografia,

pag. 705, l —— Dei documenti, pag. 705, Il — Som-

mario, pr.“

Inghilterra : atteggiamento nella questione romana, 15.

Ingiurie al papa: penalità speciali, 45.

Intel-nazionalità della legge, 136.

Inviolabilità dei deputati e dei senatori, 33.

Id. del papa — Di fronte al diritto razionale, 45 -—

Sua estensione, 42.

Irresponsabilità di fatto di Garibaldi, 42.

Istituti d’istruzione e d’cducazione ecclesiastica in

Roma e nelle sedi suburbicarie, 71.

Jacini: teoria della neutralità internazionale, 40.

Lanza: progetto, 32, I. A.

Laterano: palazzi apostolici, 68.

Legati di messe (Riduzione dei): competenza giudi-

ziaria, 108.

Legazia apostolica sicula, 72.

Legazione (Diritto di) — Carattere diplomatico, 55

— Id. religioso degli inviati, 51 —— Immunità degli

inviati al e dal papa, 50 — Id. negli Stati di pas-

saggio, 52, 53 — Inviati di ed a governi non rico-

nosciuti dall’Italia, 54 — Precedenza di rango, 56.

Libera Chiesa in libero Stato (Teoria della) — Nei

progetti di concordato, 9, IV —— Nei rapporti colla

genesi della, legge, 4.

Libertà d’azione, 69 a 71 — Corrispondenza, 70 —

Emanazione degli atti del ministero spirituale, 69

—— Preparazione degli organi delle funzioni spiri-

tuali, 71.

Id. dei Conclavi e dei Concilii ecumenici, 59.

ld. di posizione economica, 60 a 67 — V. Dotazione

. pontificia — V. Palazzi apostolici e loro annessi,

Lista civile : paragone colladotazìone pontificia, 39, 62.

Locazione d’opera di un ecclesiastico: competenza

giudiziaria, 112.



1018 INDICE ALFABETICO

 

Mancini: controprogetto, 32, IV, H.

Martinucci — V. Questione dei Tribunali vaticani.

Materia beneficiaria (Ezzquatur e placet in) — Ar-

gomenti per l’abolizione. 96 —— Beneficiari nominati

o sospesi da vescovi senza exequatur, 95 — Ec-

cezione per Roma o le ”sedi suburbicarie, 97 —

Estensione, utilità e necessità pratica, 90 —— Idem

giuridica, 92 — lnosservanza delle formalità di con-

cessione, 93 — Ricchezza mobile sugli assegni

gpntificii ai vescovi privi di exequatur, 95 —

escovi senza ezequatur iu episcopio o seminario, 94.

Mediatizzazione, 33.

Mentana, 10.

Ministero — Sistema in ordine alla legge, 24 — Pro-

getto, 32, I. A.

Miraglia: teorica sulla questione dei Tribunali vati-

cani, 37, 39.

Musei: palazzi apostolici, 67.

Neutralità internazionale, 40.

Norvegia: atteggiamento nella questione romana, 19.

Nullità di professione religiosa: competenza giudiziaria

a conoscerne, 112.

Occupazione di Roma: sua giustificazione, 6.

Offerta di concordato, 138.

Onori sovrani al Papa, 48.

Palazzi apostolici e loro annessi — Natura giuridica

ed apertura al pubblico, 67 — Quirinale e Lato-'

rano, 68.

Parrochi (Elezione dei): riforma promovibile, 132,

Patrimonialità dello Stato pontificio, 2.

Penalità speciali pel Papa — Attentato, 44 — In-

giurie, 45.

Pensione (Imposizione o revoca di una) ad un bene-

ficio: competenza dell’autorità giudiziaria, 112.

Personalità internazi0nale, 40.

Peruzzi — Contropromtto, 32, IV, K — Progetto

di riordinamento della pro rietà ecclesiastica, 116

— Sistema in ordine alla egge, 29.

Pescatore : dottrina contraria all’abolizione dell’appello

al) abusa, 98.

Placet. V. Ezequatur.

Plcbisciti di annessione, Il.

Potere temporale e sua necessità, 3.

Precedenza di rango degli inviati pontificii, 56.

Preparazione degli organi delle funzioni spirituali, 71.

Prescrittibilità: dotazione pontificia, 63.

Privatio bene/idi, 101.

Procedura d'ufficio per i reati contro il Papa, 47.

Progetti .di concordato sulla soluzione della questione

romana— Cardinali, 9, 111 — Categorie, 9 — Libera

Chiesa in libero Stato, 9, IV — Riforme interiori

della Chiesa, 9, I— Riordinamento della proprietà

ecclesiastica, 9, V — Sovranità del Papa, 9, Il.

Progetti della legge —— Commissione della Camera

dei deputati, 32, I. E -— Lanza, 32, I. A -—-Uf-

ficio Centrale del Senato, 32, I. C.

Progetto di capitolato da presentarsi dalle potenze al

Papa, 43.

Id. di riordinamento della proprietà ecclesiastica —

Cadorna, 118, 119 bis —— Peruzzi, 116.

Proposta pei benefizi. V. Regia nomina.

Prussia: atteggiamento nella questione romana, 14.

Pubblicità degli atti spirituali, 69.

Questione dei Tribunali vaticani —- Caratteristiche

generali delle varie teoriche in proposito, 37 ——

Fatti, 36 — Teorica dei liberali (Bonghi e Miraglia),

38 —— Id. dei vaticanisti (Soderini e Corsi), 39.

Quirinale: palazzi apostolici, 68.

Radicali: sistema in ordine alla. legge, 28.

Raffronti —— Giorni della discussione di ciascun arti-

colo e relazioni successive,’32, 111, G — Tra Ii

articoli della legge o quelli dei varii progetti, 2,

111, E— Uguaglianze e differenze fra le varie re-

dazioni, 32, 111, F.

Redazione, 31.  

Regia nomina: estensione, 91.

Id. (Rinuncia alla), 74 a 86 — Elezione popolare anche

dei parrochi, 84. 86 — Impossibilità giuridica non

differendo la regia nomina dal regio patronato, 75

— Incompetenza, 76 — Incostituzionalità, 74 —

Nomina regia degli eletti dal Capitolo 0 dai Parrochi,

82 — Proposta regia dei candidati designati dal

clero e dal popolo, 79 — Ragioni pro e contro e

critica, 85 — Rinuncia a favore del Capitolo catte-

drale, 81 — Id. id. del clero e del popolo, 77 —

Id. id. del Clero e del popolo nel solo caso che ne

approfittassero, 78 — ld. id. del solo Clero, 80

— Voto dei fedeli della Diocesi o Parrocchia, 83.

Relazioni fra Stato e Chiesa, 72 a 127 — V. Diritto

comune — V. Separatismo nello.

Rescritti ecclesiastici: competenza giudiziaria nella

loro interpretazione, 109. '

Rev3isioue della legge: sua opportunità ed estensione,

1 9.

Ricchezza mobile sugli assegni pontificii ai Vescovi

privi di exequatur, 95.

Riforma interna della Chiesa: era inopportuno«promuo-

versi subito ma dovevano riservarsi, 130.

Riforme interiori della Chiesa nei progetti di concor-

dato, 9, 1.|

Id. promovibili — Elezioni dei parrochi, 132 — Id. dei

vescovi, 133 — Riordinamento della proprietà ec-

clesiastica, 131 —— Seminari, 134 — Vantaggi, 135.

Rinunzia — Dotazione pontificia, 64, 65 — V. Regia

nomina.

Riordinamento della proprietà ecclesiastica, 115 a

119 bis — Competenza dello Stato in proposito, 115

— Congregazioni parrocchiali e diocesane: loro van-

taggi ed inconvenienti, 119 — (nei) progetti di con-

cordato, 9, V — Progetti dopo il 1871, 118 —

Progetto Cadorna, 119 bis — ld. Peruzzi, 116 —

Riforma promovibile, 131 — Sospensione: motivi,

116 — Id.: tenore, 117. —

Russia: atteggiamento nella questione romana, 20.

Scomunica dein occupatori dello Stato pontificio, 2.

Seminari: riforma prqmovibile, 134.

Senato — Pro-retto, 32, I, C — Sistema in ordine

alla legge, 0,

Sentenze dell’autorità ecclesiastica: valore giuridico,

1‘14.

Separatismo nelle Relazioni fra Stato e Chiesa, 72 a

119 bis — V. Appello ab abusu — Enumerazione

delle disposizioni fondate su di esso, 72 —— V. Exe-

quatur e placet —'.Giuramento vescovile, 73 —

Legazia apostolica sicula, 72 — V. Riordinamento

della proprietà ecclesiastica.

Separazione delle quote: dotazione pontificia, 64.

Soderini: teorica sulla questione dei Tribunali vati-

cani, 37, 38.

Sovranità (Guarentigie) —— V. Attributi — Natura

giuridica, 34, 35, 39 — V. Questione dei tribunali

vaticani -— Ragione sua politica, 33 — Id. sua

scientifica: se esiste, 40.

Id. del Papa — Nei progetti di concordato, 9, II ——

Territoriale, 38, 39.

Sovrano Ospite, 34.

Spagna: atteggiamento nella questione romana, 18.

Storia. 1 a 32 —— V. Atteggiamento delle potenze —

V. Atti che precedettero la. legge — V. Formazione

della legge —— V. Idee preparatorie della soluzione

della questione romana. \

Svezia: atteggiamento nella questione romana, 19.

Teoria delle guarentigie, 5.

Testo, 32, II, D.

Theodoli. V. Questione dei Tribunali vaticani. .

Trasferimento — dal potere amministrativo al giudi-

ziario della giurisdizione in materia di appello ab

abusu, 98 — delle funzioni religiose da una chiesa

in un’altra: competenza giudiziaria., 111.

Trasporto della capitale: sua giustificazione, 7.
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Tribunali vaticani — V. Questione dei.

Vantaggi delle riforme promovibili, 135.

Vescovi (Elezione dei): riforma promovibile, 133.

Voti del Parlamento sulla soluzione della questione

romana, 8.

Wùrtemberg: atteggiamento nellaquestioneromana,19.

Pag.?l4

Adstantes langobardi, 49.

Alemanni —- Carattere del tribunale e della sentenza,

32, 33 — Introduzione dello scabinato, 59.

Anglosassoni — V. Carattere dei tribunali e della

sentenza presso gli Anglosassoni.

Armazione germanica, 14.

Assemblee generali e locali presso i popoli di stirpe

germanica, 9.

Assessori longobardi, 48.

Assise — dei giudici viaggiatori in Inghilterra, 85

— dei grandi Baglini in Francia, 90

Associazioni di mutua guarentigia, 10 a 13 — Fran-

cia: interpretazione del titolo de migrantibus della.

legge salica, 11 — Inghilterra, 10 — Responsa-

bilità collettiva nelle leggi svedesi, della Vostro-

gotia ed islandesi, 13 — Traccie della responsa-

bilità collettiva sotto i Carolingi, 12.

Atti della vita privata presso i popoli di stirpe ger-

manica, 14.

Aula regia in Inghilterra, 84.

Baglivi in Francia (Assise dei Grandi), 90.

Bavari — Carattere dei tribunali e della sentenza,

32, 33 — Introduzione dello seabinato, 59.

Beauchet: teorica sull'istituzione dello seabinato, 56.

Bethmann-Hollweg: dottrina sulla costituzione dei

tribunali longobardi, 40.

Bibliografia, pr.°

Borgognoni : carattere dei tribunali e della sentenza, 30.

Camera alla in Inghilterra, 84, 94.

Carattere degli ordini giudiziariiedella sentenza presso

i Germani, 15 a 22 — Centeni comites ea; plebe:

carattere e funzioni, 15, 17 — Mancanza di deter-

minati ordini giudiziari, 18 —— Parte dei Comites

nelle assemblee giudiziarie, 20 — Id. dei Princi—

pes nelle assemblee giudiziarie, 19 — Principes

qui jura per pagos vicosque reddunt: carattere,

16 — Prove del carattere popolare delle sentenze,

21 — Scabini: loro carattere e funzioni, 22.

Id. dei tribunali e della sentenza presso — Alemanni

e Bavari, 32, 33 — Borgognoni, 30 — Danesi. 35

—— Frisii. 34 -— Irlandesi, 36 — lslandesi, 35 —

Sassoni, 31 — Scandinavi, 35 — Visigoti, 30.

Id. id. presso gli Anglosassoni, 37 a 39 —— Organiz-

zazione giudiziaria. 37 — Scirman e suo carattere,

39 — Sentenza opera dei witan o assessori, 38.

Id. id. presso i Longobardi, 40 a 52 — Adstantes,

49 — Assessori, 48 — Confutazione dell'Hermann.

51 — Costituzione dei tribunali dei duchi, 46, 47

—— Id. id. dei messi regi, 45 — ld. del Tribunale

regio, 44 — Esame della legge 25 di Liutprando

e 14 di Rachi, 50 — Interpretazione della voce

gawarfida, 42 — Opinione del Bethmann-Hollweg,

40 — Id. dell'Hermann, 41 — Osservazioni e. pre—

mettersi, 43 — Principatidell'ltalia meridionale, 52.

Carolingi — Elezione popolare dei magistrati, 8 —

Traccie della responsabilità collettiva, 12.

Centena (Tribunale della} all'epoca merovingia e ca-

rolingia, 26.

Centenario — Autorità giudiziaria sottoi Carolingi,

67 — V. Tungino.

Centem' comites ex plebe —— Carattere e funzioni,

15, 17 —— Parte loro nelle assemblee giudiziarie

germaniche. 20.

Collegio dei Giudici e sua origine dallo seabinato, 93.

Competenza del Tribunale degli Scabini in Germania

secondo la legge 27 gennaio 1877, 102.

Consigli dei municipi germanici, 96.
 

Consoli dei Comuni italiani nel Medio Evo, 95.

Conte — All'epoca merovingio. e carolingia, 26, 27

— Attività. giudiziaria sotto i Carolingi, 68 — Nella

legge salice, 24.

Corte — dello Scacchiere, 84 — regia in Francia ed

Italia, 89.

Costituzioneldeì tribunali e formazione della sentenza

presso i Franchi, 23 a 29 — Conte nella legge

salice, 24 — Doppio periodo a distinguersi in pro-

posito, 23 — Organizzazione giudiziaria al tempo

della prima redazione della legge salice, 24, 25 —

ld. id. dopo la costituzione dello Stato franco, 26

— Posizione del magistrato nel tribunale, 27 —

Rachimburgi: carattere, 28 —- Id.: parte nella for-

mazione della sentenza, 29 — Sacebaroni, 25 —

Sciolta dei giudici: a chi spettava, 29 — Tungino

unico magistrato, 24.

Cour — leet, 86 — of common pleas, 84.

Curia regis in Inghilterra, 84.

Danesi: carattere dei tribunali e della sentenza 35.

De migrantibus: titolo della legge salica: interpro-

tazione, Il. '

Diritto — germanico e suo carattere democratico, 5

—— romano e suo carattere, 2.

Duchi (Tribunale dei) presso i Longobardi, 46, 47.

Dux presso i Franchi, 26.

Eleggibilità ed elezione degli scabini, 73.

Elezione popolare del capo dello Stato e dei magistrati

presso i popoli di stirpe germanica, 8.

Etimologia della voce scabino, 69.

Forme processuali dei germani diverse da quelle dei

Romani, 6.

Formole, 29, 68.

Franchi — V. Costituzione dei tribunali e formazione

della sentenza presso i Franchi.

Francia — Associazioni di mutua guarentigia, ll —

Elezione popolare del thunginus, 8 — Municipio

del Medio Evo, 97.

Id. : istituzioni giudiziarie derivate dallo scabinato —

Assise dei Grandi Baglivi, 90 — Corte regia o Par—

lamento, 89 — Pari, 91.

Frisii — Carattere dei tribunali e della sentenza, 34

—. Introduzione dallo seabinato, 59.

Funzionamento (sotto i Carolingi) — Attribuzioni

stragiudiziali degli scabini, 83 — Carattero degli

scabini. 72 — Categorie degli scabini, 74 — Eleg-

gibilità, elezione e giuramento degli scabini, 73

— Etimologia della voce scabino, 69 — Magistrati

con potere giudiziario, 67 — Nazionalità degli sca-

bini, 77 — Numero degli scabini nei tribunali, 76

— Ordine di trattazione, 66 — Origine della voce

scabini: se longobarda anzichè franca, 71 — Parte

degli scabini nei placiti generali, 81 — Id. degli

uomini liberi nei placiti minori, 82 — Id. del Ma-

gistrato nel Tribunale, 68 — Presidenza del Tribn-

nale e sentenza, 80 — Primi documenti che con-

tengono la voce scabini, 70 — Scabini del Tribn-

nale dei messi, 75 — Id. dominici o nostri, 78 —

Id. nei tribunali signorili, 79.

Gairtliinx: interpretazione, 14.

Gawarfida, 42.

Germani ——- V. Carattere degli ordini giudiziari e della

sentenza presso i Germani.

Germania — Consigli municipali, 96 —— V. Legge 27

gennaio 1877 (Tribunale degli scabini secondo la).

Giudici viaggiatori in Inghilterra (Assise dei), 85.

Giudizio dei Pari, 92.

Giuramento degli scabini, 73.

Giuria: sua origine, 88.

Hermann — Confutazione della sua dottrina sui tri-

bunali longobardi, 51 — Critica della sua teoria

sullo seabinato, 58 __ Dottrina sulla costituzione

dei tribunali longobardi, 41 — Opinione sulla na-

tura della sentenza pressoi Germani, I — Teorica

sull’istituzione dello seabinato, 55.
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Importanza dell’elemento popolare presso i popoli di

stirpe germanica, l a 14 — Atti della vita privata,

14 — Assemblee generali e locali e loro importanza,

9 — V. Associazioni di mutua guarentigia — Con—

clusione, 14 — Elezione popolare del capo dello

Stato e dei Magistrati, 8 —— Forme processuali dei

Germani diverse da quelle dei Romani, 6 — Ma—

gistrato presso i Romani e suo carattere, 3 — Ne—

cessità di studiare il carattere delle istituzioni politi-

che e civili dei Germani, 7 — Popolo germanico:

sua indole democratica e carattere del suo diritto,

5 — ld. romano: sua indole aristocratica, giuridica

ed assimilati-ice, e conseguenze relative alle forme

processuali ed agli ordini giudiziari, 2 —— Questione

in proposito ed opinione dell’Hermann, l — Tribu—

nali penali presso i Romani e loro carattere, 4.

Inghilterra — V. Anglosassoni — Associazioni di

mutua guarentigia, lO — Camera alta e sua deri—

vazione, 84 e 94 — Elezione popolare dei magi—

strati, 8.

Id.: istituzioni giudiziarie derivate dallo scabinato —

Assise dei giudici viaggiatori, 85 — Curia regis,

Witengemét, Aula regis, Cour ofcommon pleas

e Corte dello Scacchiere, 84 — Tribunali dei Signori

o baroni, 87 — Id. dello Sherili‘ e Cour leet, 86.

Interpretazione — della voce Gai-rthz'nw, 14 — del

titolo Da migrantib_us della legge salica, ll.

Irlandesi : carattere dei tribunali e della sentenza, 36.

Islanda: traccie della responsabilità collettiva 13.

Islandesi: carattere dei tribunali e delle sentenze, 35.

Istituzione sua, 53 a 65 — Critica dell’Hermann, 58

— Id. del Savigny, 59 — Placiti generali : costitu-

zione, 6-1 — ld. id.: differenze dai placiti minori,

65 — Id. id.: se di centena o di contea, 63 — Id.:

loro specie e scopo delle leggi carolingia intorno ad

essi, 60 —— ld. maggiori: carattere giudiziario, 61

— Proibizione di chiamare i liberi ai placiti minori

e sua interpretazione, 62 -— Teoria del Beauchet,

54 — Id. dell'autore, 57 —— dell’Unger e dell’Her-

mann, 55 — Id. del Savigny, 54.

Id. giudiziarie che ne derivarono, 84 a 93 — Assise

dei grandi Baglivi in Francia, 90 —— Collegio dei

Giudici, 93 — Corte regia o Parlamento o Senato

in Francia e Piemonte, 89 — Giudizio dei Pari, 92

— Giuria, 88 — V. Inghilterra — Pari di Francia,

91 — Tribunali dei Vicarii in Italia, 90.

Id. politiche che ne derivarono, 94 a 97 — Camera

alta in Inghilterra, 94 — Consiglio dei municipi ger-

manici, 96 — Consoli dei Comuni italiani nel Medio

Evo, 95 —— Municipio del Medio Evo in Francia, 97.

Judeav constitutus — Carattere, 33 — Origine, 32.

Id. deputatus, 30.

Legge 27 gennaio 1877 in Germania (Tribunale dein

scabini secondo la), 98 a 103 — Competenza e pro-

cedura, 102 -— Composizione del Tribunale, 100 —

Considerazioni generali, 103 —— Differenze giuridiche

prima della sua pubblicazione, 98 — Elaborazione,

99 -— Formazione delle liste, lOl.

Longobardi — V. Carattere dei tribunali e della sen-

tenza presso i Longobardi — Introduzione dello

scabinato, 59 — V. Longobardi.

Magistrato —- Con potere giudiziario sottoi Carolingi,

67 — Parte nel tribunale sotto i Carolingi, 68 —

Posizione nel Tribunale presso i Franchi, 27 — Ro—

mano e suo carattere, 3.

Messi regi (Tribunale dei) presso i Longobardi, 45.

Municipio —— Del Medio Evo in Francia, 97 — In

Germania, 96.

Nazionalità degli Scabini, 77.

Organizzazione giudiziaria dei Franchi — Al tempo

della prima redazione della legge salica, 24, 25 ——

Dopo la costituzione dello Stato franco, 26.

ld. id. presso gli Anglosassoni, 37.

Origine della voce scabini, 71.

Id. — V. Carattere degli ordini giudiziari e della
 

sentenza presso i Germani — ". ld. dei tribunali

e della sentenza presso Alemanni e Bavari, ecc. _

V. Id. id. presso i Longobardi — V. ld. id. presso li

Anglo—sassoni — V. Costituzione dei tribunali e de la

sentenza presso i Franchi — V. Importanza dell'ele-

mento popolare presso i popoli di stirpe germanica.

Pagenses, Bl.

Pari di Francia, 91.

Parlamento di Francia, 89.

Patricius presso i Franchi, 26.

Placiti: loro specie e scopo delle leggi carolingie

intorno ad essi, 60.

Id. generali — Carattere giudiziario, 61 — Costitu-

zione, 64 — Differenze dai placiti minori, 65 —

Leggi carolingie e loro scopo, 60 — Parte degli

scabini, 81 — Se di centena o di contea, 63.

Id. minori — Differenze dai placiti maggiori, 63 —

Leggi carolingie e loro scopo, 60 — Parte degli

uomini liberi, 82 — Proibizione di chiamarvi i li-

beri e sua interpretazione. 62.

Presidenza del Tribunale degli scabini, 80.

Principati longobardi: organizzazione giudiziaria, 52.

Principes qui jure per pages uicosque reddwnt —

Carattere, 16 — Parte loro nelle assemblee giu-

diziarie germaniche, l9.

Procedimento del Tribunale degli scabini, 80.

Procedura degli scabini in Germania secondo lalegge

27 gennaio 1877, 102.

Rachimburgi — Carattere, 28 — Parte nella forma—

zione della sentenza, 29.

Re: posizione nel tribunale regio pressoi Franchi, 27.

Responsabilità — collettiva. V. Associazioni di mutua

guarentigia — del magistrato e degli assessori per

la sentenza, 55, 58.

Roma — Indole del popolo e conseguenze relative

alle sue forme processuali ed agli ordini giudiziari,

2 — Magistrato e suo carattere, 2 —— Tribunali

penali, 4.

Sacebaroni, 25.

Sassoni — Carattere dei tribunali e della sentenza, 31

— Introduzione dello seabinato, 59.

Savigny — Critica, 59 — Teorica sulla istituzione

dello scabinato. 54.

Scabini — Attribuzioni stragiudiziali, 83 — Carattere,

72 — Categorie, 74 — Dominici o nostri, 78 —

Eleggibilità, elezione e giuramento, 73 — Etimo-

logia della voce, 69 — Nazionalità, 77 — Numero,

68, 76 — Origine della voce: se longobarda o franca,

71 -— Parte nei placiti generali, 81 —- Pressoi Ger-

mani: carattere e funzioni, 2? —— Primi documenti

che ne parlano, 70 — Procedimento, 80 — Tri-

bunale dei messi (nei), 75 — ld. signorili (nei), 79.

Scandinavi: carattere dei tribunali e della sentenza, 35.

Scelta dei Giudici: a chi spettasse presso i Fran-

chi, 29.

Scirman, 39.

Senato di Piemonte, 89.

Sentenza — dei pari in Inghilterra e sua origine, 87

-— presso i Germani: carattere popolare, 21.

Sheriff (Tribunale dello), 86.

Signori o baroni in Inghilterra (Tribunale dei), 87.

Svezia: traccie della responsabilità. collettiva, 13.

Tinfado, 30.

Thunginus: elezione popolare in Francia, 8.

Tribunale — dei messi: Scabini, 75 — del Conte di

palazzo: Scabini, 78 — regio: Scabini, 78 — id. Ion-

gobardico, 44.

Id. regio presso i Franchi — Organizzazione, 26 — Po—

sizione del Re, 27. .

Tribunali — penali presso i Romani, 3 — signorili:

Scabini, 79.

Tungino — Posizione nel tribunale della centena

presso i Franchi, 27 — Unico magistrato pressoi

ranchi, 24.

Vestrogotia: traccie dellaresponsabilitàcollettiva, 13.
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Vicari in Italia (Tribunale dei), 90.

Vicarius e Vicecomes, 67.

Visigoti: carattere dei tribunali e della. sentenza, 30.

Witan, 38.

\VitenagemC-t in Inghilterra, 84.

Scadenza della cambiale. . Pag. 789

Generalità. e rinvio.

Scadenza dell'obblìgazione . . . . . » 739

Generalità. e rinvio.

'Scalatn.............n790

Estremi.

Progetti di Codice penale in Italia.

Qualifica del furto.

Questioni cui ha dato luogo.

Rinvio.

Scali di levante . . Pag. 792

Cenni storici e rinvio.

Scarcerazione . . . . . . . . . . . » 792

Rinvio.

Soavi. . . . . . » 792

Nozione e rinvio.

Scelta. . . . . . . n 792

Concetto e rinvio.

Schede . . . . . n 793

Nozione e rinvio.

Schiavitù. . . . n 793

Abolizione giuridica, 4.

Influenza della religione cristiana limitata al miglio—

ramento della condizione degli schiavi, 5.

Nei rapporti col diritto di proprietà, 2.

ld. coi principii economici, 3.

Origine, I.

Tratta dei negri, 6, 7.

Scienza dell’amministrazione . . . . . Pag. 795

Compito —- Concetto — Genesi — Partizioni.

Scienza delle finanze Pag. 797

Adamo Smith, 6.

Antichità, 2.

Bibliografia, pr. _

Bodin ed il suo De rcpublica, 3.

Cameralisti tedeschi, 6.

Consumo (Teorica del), 9.

Definizione, 16.

Etimologia. della parola finanza, 8.

Finanza —— etimologia della parola, 8 — pubblica V.

Teoriche generali sulla sua natura.

Fisiocratici, 5.

Genesi, I.

Incidenza o ripercussione del tributo, 4.

Loria: teoria sulla natura della finanza pubblica, 14.

Lotta delle accise, 4.

Medio Evo, 2.

Partizione, 18.

Politica sociale (Evoluzione dovuta ai fautori della), 7.

Politici fiorentini del cinquecento, 3.

Principi fondamentali, 17.

Produttività. dell'azione governativa (Teorica. della) —

Critica, 13 —— Esposizione, 12.

Ricca Salerno: teorica sulla natura della finanza pub-

blica, 15.

Sax : teorica sulla. natura della finanza pubblica, 15.

Scambio (Teorica delle) — Critica, 11 — Esposizione,

10.

Secolo — XVI, 3 — XVII, 4 — XVIII, 5.

Sistema di Law, 4. .

Storia, 2 a 7 —- Antichità e Medio Evo, 2 —— Came-

ralisti tedeschi ed Adamo Smith, 6 -— Evoluzione

dovuta ai fautori della politica sociale, 7 -- Rina-

scimento degli studi-: politici italiani dei cinque-

cento ed il francese Bodin, 3 —— Secolo XVII: lotta  

delle accise: primi studi sull’incidenza e ripercus-

sione dei tributi e sul credito pubblico, 4 -— Se-

colo XVIII ed i Fisiocratici, 5.

Teoriche generali sulla natura. della finanza pubblica

-— Del consumo, 9 — Della produttività dell'azione

governativa, 12, 13 — Del Loria e dello Zon-Ii, 14

— Dello Scambio, 10, Il — Del Sax e del Ricca

Salerno, 15 — Enumerazione, 9.

Zorli: teorica sulla natura della finanza pubblica, 14.

Scindibililà della confessione Pag. 804

Concetto e rinvio.

Scioglimento del Consiglio comunale e del Consiglio provin—

ciale.......... Pag.804

Critica, 12.

Ercole: proposta circa le garanzie delle rappresen-

tanze locali, 8.

Gnareutigie delle rappresentanze locali contro lo Stato

— Introdotte dalla legge comunale e provinciale

del 1889, 9 —- Necessità loro, 4 — Proposta Er—

cole, 8 — Id. Paternostro, 7 — Id. Torraca, IO.

Id. dello Stato contro le rappresentanze locali, 1.

Legge comunale e provinciale del 1889, 6.

.Leggi comunali e provinciali del 1848, 1859 e 1865, 5.

Motivi che possono determinarlo — Concetto gene-

rale, 2 — Enumerazione, 3.

Paternostro: proposta circa le garanzie delle rappre-

sentanze locali, 7.

Ragione di essere, l.

Termine perle nuove elezioni dopo lo scioglimento, ll.

T0rraca: proposta d’ineleggibilità. degli amministra—

tori i cui atti provocarono lo scioglimento, 10.

Scioglimento della società . . . . . . . Pag. 807

Actione (es:), 4.

Compimento dell'impresa 0 dell'affare — Diritto ci-

vile, 7 — Id. commerciale, 15.

Diritto civile, 5 a Il — Divisione. 11 — Estinzione

della cosa o compimento dell'ali'a'ro, 7 — Interdi—

zione, non solvenza e fallimento di uno dei soci, 9

—— Morte di uno dei soci, 8 — Rinvio, 5 — Sca-

denza del termine contrattuale e prorogazione, 6 —

Volontà. dei soci, 10.

Id. commerciale, 12 a 22 — Compimento dell’impresa.

sociale, 15 —— Deliberazione dei soci, 19 — Effetti:

liquidazione e divisione, 22 — Enumerazione delle

cause di risoluzione comuni o generali, 12 — Id.

delle cause di risoluzione particolari, 20 — Falli-

mento, l7 —— Fusione, 21 — Mancanza o cessazione

dello scopo della società ed impossibilità di conse-

guirlo, 16 — Perdita del patrimonio sociale, 18 —

Proroga: nei rapporti coi terzi, 14 — Id.: nei

rapporti dei soci, 13 — Scadenza del termine, 13.

Id. romano, 1 a 4 — Ex actione, 4 — Ea: personz's, l

—— Ea: rebus, 2 — Ex voluntate, 3 —— Modi: enu-

merazione, I.

Divisione —— Diritto civile, 11 — Id. commerciale, 22.

Effetti —- Diritto civile, 11 — Id. commerciale, 22.

Fallimento — Diritto civile, 9 — Id. commerciale,

17, 20. -

Fusione, 21.

Inabilitazione, 20.

Insolvenza, 9.

Interdizione — Diritto civile, 9 — Id. commerciale, 20.

Liquidazione, 22,

Mancanza o cessazione dello scopo della società ed

impossibilità di conseguirlo, 16.

Morte di uno dei soci — Diritto civile, 8 — Id. com-

merciale, 20.

Personz's (es:), 1.

Proroga — Diritto civile, 6 — Id. commerciale: nei

rapporti coi terzi-, 14 — Id. id.: nei rapporti dei

soci, 13.

Rebus (em), 2.

Renu‘nciatione, 3.
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Rinuncia -— Diritto civile, 10 —— Id. romano, 3.

Scadenza del termine — Diritto civile, 6 — Id. com-

merciale, 13.

Volontà. dei soci — Diritto civile, 10 — Id. commer-

ciale, 19.

Voluntate (em), 3.

Pag.8l0

Abolizione dei privilegi, 14.

Antichità — cenni storici, Il (1) — evoluzione del

lavoro, 4 a 6.

Arbitrio del giudice ampliato nell'applicazione delle

pene, 164.

Arii, 6.

Ashley, 18.

Assiria, 11 (l).

Associazione —- V. Diritto di.

Associazioni operaie — Responsabilità solidale pel

risarcimento dei danni cogli scioperanti, 149 -—

Scopi politici, 128 —StatiUniti d’America (negli), 63,

Ateliers nationaux, 29.

Austria: Consigli d’arbitramento, 125.

Austria—Ungheria (Legislazione), 47 a 50 —- Codice

penale e legoe 7 aprile 1870, 48, 49 —— Condizioni

locali partica ari, 47 —— Corporazioni operaje e leggi

relative, 50.

Babilonia, 11 (l).

Barbari: evoluzione del lavoro, 10.

Bastiat: teorica. del diritto collettivo di permanenza

in un qualunque luogo pubblico, 155.

Belgio —— Consigli d’arbitramento, 125 — Diritto di

associazione, 141 — Scioperi delle miniere carbo-

nifere e delle vetreria, 111.

Id. (Legislazione), 36 a 40 — Durante l'annessione

alla Francia, 36 — Legge 31 maggio 1866, 39 ——

Leggi del 1887, 40 — Progetto del 1856-1858, 37, 38.

Blak list, 21.

Bibliografia, 811.

Board of conciliation and arbitration, 125.

Brougham, 18.

Casse postali di risparmio, III.

Capitale, 12, 13, 15, 16, 27, 62, 98, 101, 105, 108,

112, 122, 135.

Causa ragionevole come esclusiva del reato nel Co-

dice penale del 1859 — Come si debba intendere,

174 — ld. si riconoscerà, 176 — Opinione del Luz-

zatti, 173 — Quando si riconoscerà, 175.

Cause — Classificazione de1 Fontanelli, 105 — ld.

de1 Kettle, 106 —— Id. della Internazionale, 107 —

Dottrina dell'autore, 107.

Cenni statistici —— Sugli effetti utili degli scioperi,

112 (I) e 115 — Sui salari, 111—Sulle perdite di

ricchezza prodotte dagli scioperi, 116.

Id. storici. 11 (I).

Cessazione del lavoro, 179 a 184 — Distinzioni a farsi

in proposito, 109.

Cina, 11 (I).

Ciompi (Tumulto dei), Il.

Civiltà romana: evoluzione del lavoro, 7. 8.

Coalizione (Diritto di) : definizione delle Schàffle e sua

critica, 139.

ld. di operai, 1 -— Differenza dallo sciopero, 95, 97

— e diritto (l'associazione, 138 -— V. Pnnibilità

nel diritto razionale.

Codice penale del 1859, 71, 72 —- Causa ragionevole:

come si debba intendere, 174 — Id. id.: come si

ricon05cerà. 176 —Id.id. : opinione del Luzzatti, 173

— ld. id. : quando si riconoscerà, 175 — Confronto

con quello del 1890, 179 — Estremi del reato, 173

— Istigatori 0 motori, 177 — Principio di esecu-

zione, 177, 178.

Id. id. del 1890 —- Commentatori, 180 — Confronto

col Codice penale del 1859, 179 —- Criterio seguito

dal legislatore e sua critica, 181 -— Estremi della

illegittimità dell’azione, 182 — Fine conseguito,
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185 — Promotori, 187, 188 — Scusanti, 186 _

Sospensione o cessazione di lavoro ottenuto, 184

— Violenza e minaccia, 183.

Compagnonnage, 26.

Comuni italiani: evoluzione del lavoro, Il.

Concetto, pr.°

Condizioni — Che possono economicamente giustifi-

carlo, 110 — Economiche al tempo degli scioperi

delle miniere carbonifere e delle Vetrerie in Francia

e nel Belgio e dei contadini nel Lombardo-veneto

nel 1885, 1886 e 1887, 111.

Conseils de prud’hommes, 125.

Cousiin d'arbitramento —— Cenni storici, 125 — Cri-

tica, 126.

Consuetudine: durata del contratto di locazione di

opera, 145.

Contratto di lavoro — Contratto sui generis (Teorica

del) , 153 — V. Locazione d’opera —- Mandato (Teo-

rica del), 150, 151 —- Società, 152.

Id. sui generis (Teorica del), 153.

Cooperazione: rimedio economico contro gli scioperi,

120, 124.

Cor orazioni operaje — Leggi relative in Austria-Un—

g1eria, 50 —- Nella evoluzione del lavoro, 11 a 13.

Costa: progetto di Codice penale, 83.

Cristianesimo: evoluzione del lavoro, 9.

Danimarca (Legislazione), 56.

Danni —— Dell’industriale e dell‘operajo, 113 — Im-

possibilità per l'operajo di risarcirli, 148 —Respon-

sabilità relativa solidale delle associazioni operaje

cogli sci0peranti, 149.

De Falco: progetto di Codice penale, 73, 74.

Definizione economica e giuridica, 104.

Democrazia sociale in Germania, 134.

De monopoliis (Leggi), 23, 170 a 172.

Differenza dalla coalizione degli operai, 95, 97.

Diritto al lavoro —— Francia, 29 —— Se esista, 137.

Id. —- allo sciopero: se esista, 137 — collettivo alla.

permanenza in un qualunque luogo pubblico (Teorica.

del), 155 —— di coalizione: definizione dello Schiifiie

e sua critica, 137 — di riunione, 141.

Id. comune (Punibilità razionale dello sciopero in ra

porto al) — Reato contro la proprietà e la libertà,

158 — V. Sistema legislativo che punisce unica-

mente la violenza. e la frode usata nella coalizione

— ld. id. che tolse ogni penalità speciale pei de-

litti commessi in causa di una coalizione e sua cri-

tica, 160 — Id. repressive sostituito al preventivo

e sua critica, 169.

ld, d’associazione, 154, 157 — e diritto di riunione,

141 — e la coalizione di operai, 138 — in rapporto

allo scopo, 140.

ld. positivo — V. Codice penale del 1859 ——- V. Id.

id. del 1890.

Id. razionale (nel), 137 a 172 — Diritto allo sciopero

e diritto al lavoro: se esistano, 137 — Id. d’asso-

ciazione e diritto di riunione, 141 —— Id. id. e la

coalizione di operai, 138 — Id. id. in rapporto allo

scopo, 140 — ld. di coalizione: definizione dello

Schiifl'le e sua critica, 139 — V. Pnnibilità — V.

Rapporti giuridici cui lo sciopero porta lesione.

Distinzione a farsi in ordine alle cessazioni di lavoro

prodotte dallo sciopero, 109.

Due Sicilie, 67.

Economia sociale (nella), 93 a. 136 —— V. Cause del

fenomeno —— Definizione economica e giuridica del

fenomeno, 104 —- Dif-ferenza dello sciopero dalla

coalizione degli operai, 97 -— V. Effetti del feno-

meno — V. Efficienti del fenomeno — Errori delle

investigazioni storiche sulle origini del fenomeno

degli scrittori di cose economiche, 95 —- V. ln-

ternazionale — Limiti della trattazione, 94 —— l\‘e-

cessità della trattazione, 93 —— Origine storica dello

sciopero come fenomeno sociale, 96 — Riassunto,

136 — V. Rimedii economici — Scopi politici delle
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sssociazioue operaie, 128 — Trade's Unions: giu-

dizi degli scrittori, 127.

Effetti economici, 108 a 118 — Cenni statistici: sugli

effetti utili degli scioperi, 112(1) e 115 ——ld. id.:

sulla perdita di ricchezza prodotta dagli scioperi,

116 —— Condizioni che possono economicamente giu-

stificare uno sciopero, 110 — ld. economiche al

tempo degli scioperi delle miniere carbonifere e

delle vetrerie in Francia e nel Belgio e dei con-

tadini nel Lombardo-Veneto nel 1885, 1886 e 1887,

111 — Danni dell’industriale e dell’operaio, 113 —

Distinzione a farsi in ordine alle cessazioni di la-

voro prodotte dallo sciopero, 109 —— Dottrina de1-

1'Yves Guyot e sua critica, 112 — Enumerazione

fattane dagli scrittori. 114 — Impossibilità per

l’operajo di migliorare la. sua condizione economica

collo sciopero, 117 — Questione a risolversi in pro-

posito, 108 — Teoria di Mac—Culloch: lo sciopero

non ha. potere di far rialzare i salari, 118.

Efficienti — Lavoro, 102, 103 — Salario, 98 a 101.

Era moderna sino alla rivoluzione francese : evoluzione

del lavoro, 12.

Errori delle investigazioni storiche sulle origini del

fenomeno degli scrittori di cose economiche, 95.

Estremi del reato — secondo il Codice penale sarde,

72, 173 —- secondo il Codice penale del 1890, 179.

Evoluzione del lavoro (nella), 1 a 15 — Barbari, 10

— Carattere primitivo del lavoro, 3 — Civiltà ro-

mana, 7, 8 — Comuni italiani, 11 —— Cristianesimo,

9 -— Era moderna sino alla rivoluzione francese,

12 —- Periodi principali segnati dal lavoro nella

storia, 2 — Popoli conquistatori dell’antichità, 4

a 6 -— Punti a dilucidarsi, 1 — Rivoluzione fran-

cese, 13 a 15. '

Fanciulli: regolamento del lavoro dei, 18.

Federalisti, 134.

Feniani e Fenianism, 134.

Fine conseguito: estremo del reato nel Codice penale

del 1890, 185. '

Fontanelli: cause dello sciopero, 105.

Fox, 18.

Francia —— Consigli d'arbitramento, 125 — Innova-

zioni apportate dalla rivoluzione nell’evoluzione del

lavoro, 14, 15 — Scioperi delle miniere carbonifero

@ delle veti-erio, 111.

ld. (Legislazionel, 23 a 25 — Assemblea legislativa,

30 — Avanti la rivoluzione, 23 — Codice penale,

26 -— Costituente dopo la ristorazione, 28 — lm-

gero e riforme del 1864, 32, 33 —— Leggi del 1849,

1 —— Id. dal 1776 al 1791, 24 —— ld. dal 1791 al

1803, 25 —— Repubblica e leggi del 1872 e 1884,

34 —- Ristorazione (sotto la), 27 —— Sindacati pro-

fessionali, 35.

Frode — V. Sistema legislativo che punisce unica-

mente la violenza e la frode usata nella coalizione

— Titolo del reato e sua critica, 172.

Germania — Consigli d'arbitramento, 125 — Demo-

crazia sociale, 134.

Id. (Legislazione), 41 a 46 — Cedificazione e legge

21 giugno 1869, 43, 44 — Dal 1874 in poi, 46 ——

Prima del secolo XIX, 41 — Prussia, 42 — So-

cialismo, 45.

Gcwerbe-gerichte, 48, 125.

Giusto motivo — V. Causa ragionevole.

Graham, 18.

Grecia, 11 (l).

Hume, 18, 19.

Impero bisantino, 11 (I).

Impossibilità per l'operajo di migliorare la sua con—

dizione economica collo sciopero, 117.

India, 6, 11 (1).

Inghilterra — Cenni statistici sugli efl‘etti degli scio—

peri, 115, 116 — Consigli d’arbitramento, 125 —

Legge del 1875 sui danni civili a carico delle

Trade’s Unions, 149.  

Inghilterra (Legislazione), 16 a 22 — Blok list e giuris-

prudenza relativa, 21 -— Leggi dal 1783 al 1823, 18 —

Macchine a vapore e Ludditi, 17 — Riforme del

1824, 19—1d. del 1825 e 1859, 20 —1d. del 1871,

1875 e 1882, 22 — Statuti a tutto il 1783, 16.

Interesse della società (Punibilità razionale dello scio-

pero nell’) — Fondamento, 169 — Teoria dell’an-

tico monopolio, 170, 171.

Internazionale, 128 a 135 — Azione sua in ordine

agli scioperi, 133 — Cause dello sciopero, 107 —

Influenza esercitata sulle Trade’s Unions, 131, 132

— Principio dello sciopero universale, 135 — Pro-

gramma d’azione, 129 — Scissione in federalista ed

unitari e sue conseguenze, 134 —— Scopi politici,

128 — Svizzera (nella), 60 — Trasformazione sua

in associazioni parziali, 130.

lnvincibili, 134.

Istigatori — V. Promotori.

Italia antica, 6.

Kant: dottrina sul giudizio della legittimità di un’a-

zione, 156.

Kettle: cause dello sciopero, 106.

Latini, 6, 7.

Lavoro —- V. Contratto di —— Dei fanciulli, 18 —

Diritto al: se esista, 137 —— V. Evoluzione del —

Libertà di cui deve godere l'operajo in proposito,

103 — Natura giuridica in rapporto al salario, 102

— V. Salario.

Legge speciale 1884, 87 a 92 — Commissione d‘in-

chiesta del 1875, 87 — Critica, 91, 92 — Disegno

di legge della Commissione di deputati del 1884,

89 —— ld. id. Depretis del 1883, 88 —- Discussione

del progetto, 90 — Relazione parlamentare sul

progetto di legge e studiate sue dimenticanze, 163.

Legislazione comparata, 16 a 64 — V. Austria-Un-

gheria, 47 a 50 — V. Belgio, 36 a 40 — Dani-

marca, 56 — V. Francia, 23 a 35 — V. Germania,

41 a 46 — V. Inghilterra, 16 a 22 — Norvegia,

55 — Olanda, 51 -— Portogallo, 53 — Russia, 57,

58 —— Spagna, 52 —— Stati Uniti, 61 a 64 — Svezia,

54 '— Svizzera, 59, 60.

Id. italiana, 65 a 92 — Codice penale degliStati Sardi

del 1859, 71, 72 — Due Sicilie, Modena, Parma

e Piacenza, 67 — V. Legge speciale 1884 —Ne-

cessità di accennare alle principali legislazioni pre-

cedenti, 65 ——- V. Progetto del nuovo Codice penale

—— Regno italico di Napoleone ], 66 —— Toscana,

68 a 70.

Legittimità di un’azione (Dottrina del Kant sul giu-

dizio della), 156.

Locazione d’opera — Critica dei sostenitori della 1e-

gittimità dello sciopero di fronte ad essa, 144 ——

Disposizioni relative dei Codici civili italiano e

francese, 142 — Durata del contratto“: consuetudine,

145 —— Figura giuridica del contratto fra operaie

ed intraprenditore, 143 —- Impossibilità per l'ope-

rajo di risarcire i danni da lui arrecati, 148 —

Libertà di cui deve godere l’operaje per poterlo

considerare libero contraente, 103 —— Obbligatorietà

giuridica del contratto validamente stipulato e con—

seguenze della sua inesecuzione, 146 — Qualità

giuridica del lavoro in essa, 102 — Responsabilità

solidale delle associazioni operaje pel risarcimento

dei danni, 149 — Scissione illegittima del contratto

prodotta dallo sciopero, 147.

Loch-out, 35, 61, 181.

Ludditi, 17.

Macchine a vapore, 17.

Mac-Culloch: sua teoria. sull’effetto degli scioperi e

sua critica: lo sciopero non ha potere di far rial-

zare i salari, 118.

Mancini: progetto di Codice penale, 77, 78.

Mandato come contratto di lavoro, 150, 151.

Medio Evo: evoluzione del lavoro, 11.

Martin Nadaud, 29.
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Mezzeria agraria, 121.

Minaccia: estremo del reato nel Codice penale del

1890, 179, 182 a 184.

Modena, 67.

Monopolio antico: teoria, 170, 171.

Natura, 105 a 108.

Nìhilismo, 129, 134.

Norvegia — Consigli d'arbitramento, 125 — Legis-

lazione, 55.

Olanda: legislazione, 51.

Ollivier: teorica del diritto collettivo alla perma-

nenza in un qualunque luogo pubblico, 155.

Operai di campagna: estremi del reato secondo il

Codice penale del 1890, 179.

Ordine pubblico interno (Punibìlità dello sciopero in

rapporto all’) —- Dottrina de1 Kant sul giudizio

della legittimità di un’azione, 156 —— Reato contro

la pubblica tranquillità, 157 —— Teorica del diritto

collettivo alla permanenza in un qualunque luogo

pubblico, 155. .

Origine —— Cenni storici, 1, 11 — Errori delle inve-

stigazioni storiche relative degli scrittori di cose

economiche, 95 — Storica comefenomeno sociale, 96.

Owen, 18. .

Parma e Piacenza, 67.

Partecipazione dell'operaio agli utili del padrone —

Diretta, 121 — lndiretta, 122 —— Specie, 120 -—

Sua causa e ragione di esistere ed effetti, 123.

Peel, 18, 128.

Pelasgi, 6.

Peloponneso, 6.

Periodi principali segnati dal lavoro nella storia, 2.

Picketing; 158, 161.

Pironti: progetto di Codice penale, 75.

Portogallo (Legislazione), 53.

Principio d’esecuzione come estremo del reato nel Co-

dice penale del 1859 — Istigatori o promotori, 177

— Momento in cui deve intendersi aver luogo 178.

Progetto del nuovo Codice penale —— Commissione De

Falco del 1868, 73, 74 — Id. Mancini, 77, 78 —

Id. Pirenti, 75 — ld. senatoriale, 85, 86 —— Costa,

83 — Discussione e Relazione ministeriale, 84 —

Savelli, 80, 81 —— Tajani, 82 — Vigliani del 1873,

76 —— Zanardelli del 1881, 79.

Promotori nel Codice penale del 1859, 177.

ld. nel Codice penale del 1889 — Criterii per consta-

tarli, 188 —— Estremi e pene, 187.

Provocatori: impunibilità e sua critica, 167, 168.

Prussia: legislazione, 42.

Punibilità nel diritto razionale — Aspetto sotto cui

risulta, 154 —— Conclusione, 172 — Riguardo ai

danni causati a tutta. la Società. V. Interesse della

Società. — ld. ai rapporti fra gli scioperanti e lo

Stato. V. Ordine pubblico interne — ld. id. fra

gli stessi scioperanti, ed isingoli cittadini, V. Di-

ritto comune.

Questione a risolversi in ordine agli effetti economici

del fenomeno, 108.

Rapporti giuridici cui le sci0pero porta lesione ——

Contratto sui generis, 153 —— V. Locazione d’opera

— Mandato (teoria del) come contratto di lavoro,

150, 151 — Società, 152.

Rattening, 158, 161.

Reato contro la — proprietà e la libertà, 158 —— pub-

blica tranquillità, 157.

Regno italico di Napoleone I, 66.

Responsabilità solidale delle associazioni operaie pei

danni prodotti dagli scioperanti, 149.

Rimedi economici. 119 a 126 — Consigli d‘arbitra-

mento, 125. 126 — Cooperazione, 124 — Enume-

razione, 120 —— V. Partecipazione dell’operaio agli

utili del padrone —— Teoriche comuniste e socia-

listiche, 119.

Riunione (Diritto di) e diritto d’associazione, 141.

Rivoluzione francese : evoluzione del lavoro, 13a 15, 96.  

ROEÎ, 11 (I) — Teoria. dell'antico monopolio, 170,

Romilly, 18.

Russel, 18.

Russia (Legislazione), 57, 58.

Salario — Cenni statistici, 111, 116 — Concetto eco-

nemico e giuridico, 98, 99 —— Dottrina di Macle0d,

1 17— Fissazione attribuita allo Stato, 119 —— Leggi

che ne reggono il rapporto: dottrina dell‘autore,

101 — Id. id.: secondo gli economisti, 100 —— ld.

regolatrici in Inghilterra, 16.

Sardi venales, 7.

-Savelli: progetto di Codice penale, 80, 81.

Schiavi, 4, 5, 8, 9.

Schàflie: definizione del diritto di coalizione e sua cri-

tica, 139.

Schied-gerichte, 125.

Scopi politici delle associazioni eperaje, 128.

Scusanti del reato nel Codice penale del 1890, 186.

Serrate d'opificii, 181.

Servi, 10, 11.

Servitù, Il.

Sindacati professionali, 34, 35.

Sistema legislativo che punisce unicamente la violenza

e la. frode usata nella coalizione — Arbitrio del

giudice ampliato nell’applicazione delle pene, 164

—— Confronto degli effetti pratici del sistema pre-

ventivo col repressive, 165, 166 — Critica, 161 —

Impunibilità. dei provocatori e sua critica, 167, 168

— Necessità di una speciale sanzione per la coali—

zione in sè stessa, 162 — Violenza morale e sua

gravità, 163.

Id. id. che tolse ogni penalità speciale pei delitti com-

messi in causa di una coalizione e sua critica, 160.

ld. preventive, 165, 166.

Id. repressive — Confronto degli efi‘etti pratici col

sistema preventivo, 165, 166 — Critica, 159.

Socialismo in Germania, 45 -— di state, 134.

Società —— come contratto di lavoro, 152 —— coope-

rativa, 124.

Sospensione del lavoro, 179 a 184.

ld. o cessazione di lavoro: estremo del reato nel Co-

dice penale del 1889, 184.

Spagna (Legislazione), 52.

Stati Sardi, 71.

Id. Uniti d'America — Cenni statistici sugli effetti

degli scioperi, 115, 116 — Consigli d’arbitramento,

125 —— lnvincibili, 134 — Legislazione, 61 a 64.

Straccioni di Lucca (Tumulto degli), 11.

Svezia (Legislazione), 54.

Svizzera (Legislazione), 59, 60.

Tajani: progetto di Codice penale, 82.

Tariffe del 1831 in Francia, 27.

Toscana, 68 a 70.

Trade’s Unions, 18, 22, 140 — Giudizi degli scrit-

tori, 127 —— Influenza esercitata. su di esse dalla

Internazionale, 131, 132 — Responsabilità civile pei

danni, 149.

Tribunali degli operai, 125.

Turgot, 24.

Unitari, 134.

Universale, 135.

Vigliani: progetto di Codice penale, 76.

Violenza — Estremo del reato nel Codice penale del

1889, 179, 182 a 184 — V. Sistema legislative che

punisce unicamente la violenza e la frode usata

nella coalizione.

Yves Guyot: dottrina sul rapporto fra gli scioperi e

la produzione e sua critica, 112.

Zanardelli: progetto di Codice penale, 79

Walpole, l6.

Whitbread, 18.

Wilberforce, 18.

V. Salario (Economia politica), pag. 113 col. 2 e 115

a 118 col. 2.
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Scali . . . . Pag. 893

Concetto.

Soommessa........... »393

Azione pel pagamento: permessa, 4.

Id. id.: vietata, 2.

Differenza dal giuoco, 1.

Fideiussione, 3.

Novazione, 3.

Ripetizione del pagato volontariamente, 5.

Sconto . . . . . .- Pag. 894

Antichità sua, 29.

Anticipazione, 17, 21 — Bancaria: differenza dal ri-

sconto, 2 ( 1) — Carattere giuridico dello sconto, 5.

Anticresi (nel contratto di), 14.

Apertura di credito —— Con rilascio di cambiali, 17

—— Credito allo scoperto, 16, 18 — ld. garantito, 18

—— Differenza dal conto corrente, 16 — Libertà delle

parti in ordine alla forma dello sconto, 20 —— No-

zione, 16 -— Presentazione allo sconto di cambiali

emesse a favore dell’accreditato, 19.

Banche di sconto — Essenza e natura caratteristica,

31 —— Precauzioni ad osservarsi, 33 —— Sviluppo in

Francia, Inghilterra ed Italia, 30 —— Vantaggi dello

sconto, 32.

Bibliografia. pr.°

Biglietto all’ordine, 10.

Buoni del tesoro, 10.

Caisse d’escompte, 30.

Cambiali — a lunga scadenza. (forma nelle), 3 —— fit-

tizie o di comodo ed allo scoperto, 33.

Cambio (diritto di), 28.

Carattere giuridico, 5 a 9 —— Anticipazione, 5 ——

Cessione, 6 — Contratto sui generis innominato, 8

—— Della girata, 9 — Mutuo, 7.

Castelletto, 33.

Cessione, 6.

Commerciale, 22, 23.

Commissione — (diritto di), 28 — di sconto, 33.

Composto, 25.

Compra—vendita, 6.

Comptoir d'escompte, 30.

Computo aritmetice —— Diritto di commissione e di

cambio, 28 —— Distinta di sconto, 26, 27 —— Doppio

metodo in proposito, 22 — Sconto composto, con-

tinuo e giornaliero, 25 —— Id. semplice convenzio-

nale, 23 — ld. id. razionale, 24.

Concetto e definizione, pr.°

Continuo, 25.

Conto corrente — Differenza dall’apertura di credito,

16 — garantito, 18.

Contratto sui generis innominato, 8.

Convenzionale, 22, 23.

Credito — allo scoperto, 16, 18 —— garantito, 18.

Diritto di commissione e di cambio, 28.

Distinta di sconto —— Con tassi di sconto diversi, 27

— Enunciazienì che deve contenere, 26.

Effetti giuridici della girata, 9.

Estrinsece, 22, 23.

Fatto — da Ditte commerciali, 16 —— da un privato, 15.

Forma. nelle cambiali a lunga. scadenza, 3.

Francia: sviluppo delle Banche di sconto, 30.

Genesi economica, 1.

Generalità, 1 a 14 — Anticresi, 14 —— Applicabilità

delle regole per la girata delle cambiali, 9 —— Cam-

biali a lunga scadenza, 3 —— V. Carattere giuridico

— Genesi e ragione economica, 1 —— Operazioni di

borsa, 12 — Risconto, 2 — Sconto per pronto pa-

gamento. 13 —— Significati diversi della parola, Il

— Titoli di credito scontabili, 4, 10.

Giornaliere, 25.

Girata, 9.

Giusto, 22, 24.

Grecia, 29.

In dentro, 22, 24.  
DIGESTO rmunno, Lettera S-l. 129.

In fuori, 22, 23.

Inghilterra: banche di Sconto, 30.

Interesse e sua differenza dello sconto, 32.

Intrinseco, 22, 24.

Ipoteca cambiar-ia in ordine alla girata, 9.

Lista di negoziazione. 26.

Mutuo, 7 — V. Anticipazione.

Norme per le Banche di sconto, 33.

Operazioni di borsa (nelle), 12.

Pactum commissorium in pignora, 21.

Per pronto pagamento, 13.

Pratico, 22, 23.

Ragione economica, 1 — della girata, 9.

Razionale, 22, 24.

Reale, 22, 24.

Risconto, 2.

Significati varii della parola, Il.

Teorica, 15 a 33 — Antichità. dello sconto, 29 — V.

Apertura di credito —— Banche di sconto, 30, 31

—— V. Computo aritmetice —— Conseguenze pratiche

delle differenze fra l’anticipazione e lo sconto, 21 ——

Sconto fatto da Ditte commerciali, 16 — ld. id. da

un privato, 15.

Teorico, 22, 24.

Titoli di credito scontabili, 4, 10.

Trapezitae, 29.

Vantaggi dello sconto per le Banche, 33.

Vendita. a credito (nella), 13.

Scorte vive e morte . . .

Accessorii di un fondo, 3.

Importanza, 2.

Limiti della trattazione, 2.

Locazione — Dei fondi rustici (nella), 4, 5 — Mezza-

dria, 6, 7.

Mezzadria (nella), 6, 7.

Nozione, 1.

Pignoramento, 8.

Privilegio, 9.

Vendita (nella), 3.

Scritti oltraggiosi . . . . . . . . . .

Aggravante del reato di diffamazione ed

generalità e rinvio.

Pag. 921

Pag. 924

ingiuria,

Scrittura. . . . . . . . . . . . Pag. 924

Accessione, 14, 25 a 32— Annotazioni del creditore

sopra un documento che si trovi presso il debitore

(delle), 30, 31 — Carattere delle scritture giuridiche,

2 — Casi non preveduti dal Codice civile, 29 — Di-

sposto di legge ad osservarsi nella maggior parte dei

casi, 31 — Dottrina del diritto antico, 26 — Id. del

Medio Evo e del Codice civile, 28 — ld. in ordine

alle pitture, 27 —— Iscrizione sopra un immobile

(delle), 32 —— Quando sia possibile, 25 — Sanzioni

legali dell'art. 475 e conseguenze, 32.

Accesso giudiziale, 118.

Accettazione delle donazioni tra vivi: da qual legge

sia regolata nel diritto internazionale privato, 158.

Adulterie: prova, 90.

Alfabeto latino: introduzione presso i Germani, 10.

Ammessibilità della prova, 104, 105.

Annotazioni di cui all'art. 1331 del Ced. civ. —— Ac-

cessione, 30, 31 — Forza probante, 52 — Principio

di prova per iscritto, 69.

Antapoca, 38.

Apoca, 38.

Atti dello Stato civile: legge regolatrice nel diritto

internazi0nale privato, 164.

ld. di rinnovazione o ricognizione: forza probante, 73.

Atto pubblico — Atti da farsi per, 50 —— Autenti-

cità, pubblicità e forza esecutiva degli atti proce-

denti unicamente dal potere esecutivo, 57 —— Cen-

trodichiarazioni, 64 — Conversione in scrittura

privata e conseguenza iu ordine alla forza probante,

61 — Definizione secondo il Codice civile e sua
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imperfezione, 56 — Donazioni o contratti nuziali,

62 — Enunciative e disposizioni, 60 — V. Forma

dello scritto in ordine all'art. 1314, Cod. civ. —

Forza probante ad esso attribuita, 59 — Id. id. in

correlazione alla forza esecutiva, 58 — ld. id.

secondo la legge positiva, 112 —— Quale sia, 56 ——

Titolo esecutivo, 55 — Uffiziale pubblico e potestà

di autenticazione, 63.

Autenticità degli atti —— da chi proceda, 57 — esten-

sione, 61.

Azione penale: accessi0ne, 32.

ld. di ripetizione di scritture giuridiche —— Cepie e

certificati a rilasciarsi dai conservatori delle ipo-

teche, e copie e collezioni degli atti pubblici, 24

— Legati di crediti 0 liberazioni, 21 —- Personale,

23 — Reale. 24 — Ricognizioni di titolo, 22.

Azioni —— confessorie e negatorie servitutis: onere

della prova, 88 —— di nnllità. 76, 80, 82.

Beni —- immobili per destinazione, 18— mobili, 17.

Bianco segno — Analogia colle tacche o taglie di con-

trassegno, 71 — Forza probante, 52, 70.

Bollo, 15.

Buono ed approvato, 50.

Cambiale: titolo esecutivo, 55.

Carattere delle scritture giuridiche, 2.

Carte domestiche: forza probante, 52.

Casi nei quali lo scritto è richiesto ad salemm'tatem

—— Atti compresi nel N. 8 dell’art. 1314 Cod. civ.,

50 —— Antinomia tra gli art. 1314 e 1932 del Cod.

civ. e come si concilia, 46, 47 — Indifferenza della

forma dello scritto, 44 — V. Nullità derivante

dalla mancanza delloscritto — Principio di prova per

iscritto: perchè non compreso nell‘art. 1314 del

Cod. civ.. 49 — Ragione della facoltà di scielta in or-

dine alla forma dello scritto, 45 —— Scritto voluto

dalle parti: natura ed efficacia del patto relativo,

51.

Certezza, 84, 92.

Chirograf'o, 38.

Collazione delle scritture, 76, 78, 82.

Confessione — lnattendibilità. 45 — Mezzo di prova

legale, 33 — Prevalenza sulla prova scritta. 35 -—

Secondo la legge positiva, 127 —— Supplenza alla

prova scritta, 33.

Congiuntivo (testamento): legge regolatrico nel di-

ritto internazionale privato, 171, 172.

Consuetudini straniere: prova, 107.

Contratto di matrimonio (Legge regolatrice nel di-

ritto internazionale privato) — Dottrina dei redat—

tori del Codice francese, 159 — ld. dell’autore,

160, 161.

Controdichiarazioni: forza probante, 64.

Copie — di atti e scritture : forza probante, 72 — e

certificati a rilasciarsi dai conservatori delle ipo-

teche, 24 — e collazioni degli atti pubblici, 24.

Cosa giudicata, 46, 47 — Efficacia in un giudizio

civile della. prova raccolta in altro giudizio civile,

123 a 125.

ld. id. estera (efficacia in Italia) — Conclusione, 178

— Diritto e giurisprudenza francese, 175 — ld. ita-

liano, 177 — Distinzione essenziale a premettersi,

174 — Dottrina degli scrittori, 176 — Questione

sollevatasi in proposito, 173.

Danni: accessionc, 32.

Definizione — della prova giudiziaria, 93 — dell'atto

pubblico data dal Codice civ. e sua imperfezione, 56.

Diritto, 85.

ld. civile internazionale — V. Legge regolatrice in

ordine al luogo.

ld. romano: influenza del giudicato penale sul diritto

civile, 143.

Disposizioni degli atti: forza probante. 60.

Documento probatorio illegalmente acquisito: forza

probante, 91.

Dolo: prova,“ 90.  

Donazione tra vivi: legge che ne regola. in diritto

internazionale privato — l'accettazione, 158 _ la

forma estrinseca, 156, 157.

Eccezioni di nullità, 80, 82.

Efficacia della prova nei giudizi, 122 a 143 _ A-

spetti sotto cui può considerarsi, 122 — V. Prova

raccolta in un giudizio civile — V. Id. id. in un

giudizio penale.

Enunciativa degli atti: forza probante, 50.

Forza esecutiva —- degli atti: da chi proceda, 57 __

degli atti pubblici in correlazione colla loro forza

probante, 58.

Etimologia, 12.

Falso (Giudizio di), 76, 81, 82.

Forma dello scritto in ordine all'art. 1314 del Codice

civ. — Categorie varie di atti compresi nel N. 8

di detto art. 50 — Indifferenza, 44 -— Ragione

della relativa facoltà di scielta delle parti, 45.

Forma primitiva, 6.

Forme di procedimento: legge regolatrice, 115, 148.

Id. estrinseche degli atti (Diritto internazionale pri-

vato), 154 a172 —Atti dello Stato civile, 164—

Contratto di matrimonio, 159 a. 161 —- Donazione

tra vivi, 156 a 158 -— Dottrina dell' autore, 155,

156 — Dottrine del Demolombe e del Fiore. 154 —

Matrimonio, 162, 163 — Riconoscimento del figlio

naturale, 165 — V. Testamento.

Forza probante delle scritture non impugnate. 33 a 74

-— Atti di rinnovazione o ricognizione, 73 — V.

Atto pubblico, 55 a 64 — V. Casi nei quali lo

scritto è richiesto ad salemm'tatem — Copie di atti

e scritture, 72 — Distinzione della prova per iscritto

formale o necessaria dalla eventuale, 43 -— Effetto

della prova fornita in ordine alla logica legale, 42

— Gradazione delle prove legali riducibile a gra-

dazione di presunzioni e conseguenze che ne deri-

vano, 37 —— Presunzione della verità. e validità

delle scritture e degli atti, 74 — Prevalenza della

confessione delle parti sulla prova scritta, 35 —

ld. sugli altri mezzi di prova, 33 — ld. sulla prova

testimoniale: origine e regione, 34 — V. Principio

di prova per iscritto —— Prova scritta: come possa

essere supplita in qualche sua parte difettiva, 36

— Regole in ordine all'onore della prova, 40 — Re-

quisiti della prova per iscritto. 41 —Riassunto sulla

formazione delle prove per iscritto, 53 —— Scritture

incomplete ed iniziali, 52 — ld. private autenti-

cate, 54 — ld. id. riguardo ai terzi, 65 — Tacche

o taglie di contrassegno, 71 — Tassazione ed am-

messibilità delle prove rispondenti alla diversa

materia dei giudizi, 39 — Ufficio proprio delle

prove giuridiche, 38.

Frode: prova, 90.

Genesi logica della scrittura in genere, ].

Germani — Abolizione delle ordalie o purgazioni vol-

gari, ll — Ignoranza del segreto delle lettere, 9

—— Introduzione dell’alfabeto latino, 10 — Tacche

per i sortilegi, 8,

Giudizi di falso, 76, 81, 82.

Giudizio — di delibazione — V. Cosa giudicata estera

— secundum allegata et probata, 92.

Giuramento decisorio — Chiesto in via subordinata,

120 — lnammessibilità, 45 — Quando inammes-

sibile, 33 — Secondo la legge positiva, 117.

ld. suppletorio: supplenza alla prova scritta, 36.

Giuridica — Carattere, 2 — Concetto secondo il Co-

dice civile, 15.

Giurisprudenza sull'influenza del giudicato penale pel

giudizio civile — Cassazione di Firenze, 141, 142

— Corte d’appello di Firenze, 138, 139.

Glossatori: dottrina sulla prova delle negative, 101.

Gradazione delle prove legali riducibile a gradazione

di presunzioni e conseguenze che ne derivano, 37—

Greci: segni delle tacche convertiti in lettere, 7.

Immobili per destinazione, 18.
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Ignoranza, 84.

lncompetenza: influenza sull’efficacia delle prove rac-

colto nel giudizio annullato per essa, 129.

Incomplete ed iniziale: forza probante, 52.

lndizio: secondo il Codice civile, 98.

Id. semplice: differenza. dal principio di prova per

iscritto, 66, 68.

Influenza del giudicato penale sul giudizio civile ——

V. Prova raccolta in un giudizio penale.

In genere: genesi logica, 1.’

Interpretazione legale: modo d’ impugnativa delle

scritture privato o degli atti pubblici, 76, 77, 82.

Interrogatorio, 118.

Iscrizioni — lapidario e loro efficacia robatoria, 18

—— sopra un immobile: accessionc, 2. ,

Legati — di crediti 0 “berazioni, 21 — di scritture

non giuridiche, 19, 20.

Legge positiva, 85.

ld. regolatrice in ordine al luogo, 146 a 178 -— V.

Cosa giudicata estera — V. Leggi proibitive ita-

liane —— Prove costituite all’estero, 173 —- Sistema

del Codice civile, 146, 147 — Volontà dei contra-

enti, 148.

Id. id. in ordine al tempo, 144, 145 — Forme di pro-

cedimento; I45 — Tempus regit actum in materia

di prove, 144.

Leggi proibitive italiane (Diritto internazionale pri-

vato), 149 a 172 —— Azione della straniera contro

l’Italiano in Italia per danni di sofferta seduzione,

151 — V. Forme estrinseche degli atti —— Inter-

pretazione dell'art. 12 delle disposizioni preliminari

del Codice civile, 152, 153 — Prova permessa dalla

legge straniera, 149 — Riconoscimento di paternità

seguito all’estero, 150.

ld. straniere: prova, 107.

Libri di commercio: forza probante, 52.

Linguaggi: origini storiche, 3.

Lacus regit actum, 147.

Marcadrì: dottrina sull’influenza del giudicato penale

sul giudizio civile e sua critica, 136, 137.

Matrimonio (Leggo regolatrice nel diritto internazio-

nale privato) — Celebrato là dove nessuna forma

sia stabilita, 103 — V. Contratto di — Firme di ce-

lebrazioue, capacità e prova della celebrazione, 162.

Merlin: dottrina sull’influenza del giudizio penale sul

giudizio civile, 135.

Mezzi di prove legali, 33.

Mezzo di prova giuridica (camei, 33 a 83 — V. Forza

probante delle scritture non impugnate —— V. Modi

nei quali la forza probante delle scritture si so-

spende o si estingue.

Mobili -— beni, 17 — ereditari, 19.

Modi nei quali la forza probante delle scritture si

sospende o si estingue, 75 a 83 — Azioni ed ecco-

zioni di nullità, 80 — Collazione, 78 — Effetti dei

singoli mezzi d'itnpugnazione sulla forza probante,

82 — Giudizi di falso, 81 — Interpretazione 1e—

gale, 77 —— Modi legali d'impugnazione, 76 ——

Reato di soppressione o distruzione di atti o scrit—

ture, 83 — Verificazione giudiziale, 79 — Vizi

delle scritture private e degli atti pubblici, 75.

Moralità dei fatti a provarsi, 90.

Negativa (Onere della prova) — Dottrina dei glossa-

tori, 101 — Id. del Vinnie ed altri, 102—— Ecce-

zione che consiste in una negativa pura e sem—

plice, 100.

Nomenclatura giuridica delle scritture private in or-

dine alla loro forza probante, 38.

Nullità — Azioni ed eccezioni di, 76, 80, 82 ——'del

giudizio: influenza sull'efficacia della prova in essa

raccolta, 126.

ld. derivante dalla mancanza de1lo scritto nei casi di

cui nell’art. 1314 del Cod. civ. — Insanabilità

altrimenti che colla cosa giudicata, 46, 47 —Na-

tura, 45 — So possa opporsi d’ufficio, 48.  

Olografo (testamento): legge regolatrice nel diritto

internazionale privato, 167 a 170.

Onere della prova — V. Principio fondamentale di

diritto probatorio.

Ordalie o purgazioni volgari: loro abolizione, Il.

Ordine pubblico (Nullità di), 48.

Origini, 1 a 12— Carattere delle scritture giuridiche,

2 — Etimologia della voce scrittura, 12 —— Forma

primitiva della scrittura o vectigal: taccheo taglie di

contrassegno, 6 — Genesi logica della scrittura in

genere, 1 — V. Germani— bignificazione giuridica

primitiva della voce scrittura, 5 _Storia dei Iin-

guaggi, 3 —— Id. della scrittura, 4 — Tacche o taglie

pressoi Greci, 7.

Paternità naturale: prova, 90.

Perenzione del giudizio: influenza sull’efficacia della

prova in esso raccolta, 127, 128.

Perizia, 118.

Per sè stessa nel sistema del diritto, 1 a 83 — V.

Accessione — V. Mezzo di prova giuridica (come)

—- V. Origini — V. Proprietà.

Pertinenza della prova, 103.

Pescatore: dottrina sull’influenza de1 giudicato penale

sul giudizio civile, 140.

Pittura: accessione, 27. ,

Presunzione — della verità e validità delle scritture

degli atti, 74 — differenza dalla prova, 94 —juris

et (le jure: prevalenza sulla prova per iscritto, 47.

Presunzioni — Che ammettono o non prova con-

traria, 115 — Gradazione delle prove legali, 37 —

Quando inammessibili, 33 — Supplenze. alla prova

scritta, 36.

ld. secondo la legge positiva —— Carattere comune,

1 14 — Che ammettono prova contraria quantunque

non riservate, 116 — Natura. 113 — Specie :juris

et de jure ejuris tantum, 115. '

Prevalenza della confessione sulla prova scritta. 35.

ld. della prova scritta sugli altri mezzi di prova, 33 —

sulla testimoniale: origine e ragione, 34.

Principio di prova per iscritto, 66 a 70 — Annota-

zioni di cui nell’art. 1331 del Cod. civ., 69 ——

Bianco segno, 70 — Differenza dai semplici indizi,

68 — Elementi cestitutivi. 97 — Enunciative, 62

— Forza probante e confronto col bianco—segno, 52

— In che consiste, 66 — Natura, 96 — Perchè non

compreso nell’articolo 1314 del Cod. civ., 49 —

Requisiti legittimi, 67.

Id. fondamentale di diritto probatorio — Applicazione

agli usi locali, 89 — ld. alla reivindicatz'o, 87 —

ld. alle azioni confessorie e negatorie servitutis,

88 — Enunciazione, 85 — Generalità sua, 86 —

V. Negativa.

Privata — Controdichiarazioni, 64 — Conversione in

atto pubblico e conseguenza in ordine alla forza

probante, 61 — Enunciative e disposizioni, 60 —

Autenticata: forza probante, 54—Diformaspeciale,

50. 66 — V. Forma della scritto in ordine all’art.

1314 Cod. civ. — Forza probante riguardo ai terzi,

65 — Id. id. secondo la legge positiva, 112,

Probabilità, 84.

Proprietà, 13 a 24 — V. Accessione —— V. Azione

di ripetizione di scritture giuridiche —— Beni mo—

bi1i od universalità di mobili, 17 — Carattere delle

scritture giuridiche, 2 — Codice civile (secondo

il), 14 — Id. penale (secondo il), 13 — Distinzione

dalla proprietà. letteraria, 15 — Indifferenza della

materia in cui lo scritto si trova, 15 — Iscrizioni

Ia;idarie, 18 — Legati di scritture non giuridiche,

1 , 20 — Pubblica e privata, 19 — Spesa, 16 —

Valore economico come mezzo di prova, 15.

Prova — Ammessibilità, 104, 105 —- Differenza dalla

presunzione, 94 — Di diritto e di fatto: critica della

distinzione, 99 — Giudiziaria: definizione, 93 —

Giuridica: ufficio, 38 — Leggi e consuetudini stra-

niere (delle), 107 — Piena e semipiena, 95 -—
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Pertinenza e rilevanza, 103 — Ragione logica, 84

— Se possa ordinarsi ea: ofi‘icio, 106.

Prova raccolta in un giudizio civile (Efficacia in altro

giudizio civile), 123 a 129 — Applicabilità delle

regole che riguardano la cosa giudicata, 123 a 125

— Giudizio annullato per incompetenza, 129— ld.

nullo, 126 — ld. perento, 127, 128.

ld. id. in un giudizio penale_(Efficacia in un giudizio

civile), 130 — Critica del sistema della legge

positiva, 134 — Diritto romano, 143 —— Dottrina

del Marcadè esua critica, 136, 137 — ld. di Pescatore

e sua critica, 140 — Dottrine del Toullier e del

Merlin, 135 — Premesse a farsi in proposito, 130

-— Sentenza della Cassazione di Firenze, 141, 142

-— ld. della Corte d’appello di Firenze, 138, 139

— Sistema della legge positiva, 132, 133 — Id.

razionale, 113.

ld. scritta — V. Forza probante delle scritture non

impugnate — Secondo la legge positiva, 110 a 112.

ld. id. in relazione agli altri mezzi di prova, 84 a

178 — V. Efficacia della prova nei giudizii — V.

Legge regolatrice in ordine al tempo — V. Id. id.

in ordine al luogo — V. Regole generali di diritto

probatorio — V. Sistema probatorio secondo la

legge positiva.

Id. testimoniale — Origine e ragione della sua inam-

n1essibilità contro lo scritto, 34 — Quando inam-

messibile, 33 — Supplenza alla prova. scritta, 36.

Prove — artificiali o artificiose, 33 — costituite al-

l’estero: efficacia in Italia, 173.

Pubblicità degli atti: da chi proceda, 57.

Purgazioni volgari od ordalie: loro abolizione, 11.

Reato di soppressione o distruzione di atti e scrit—

ture, 33.

Registri domestici: forza probante, 52.

Regole generali di diritto probatorio, 84 a 107 —

Ammessibilità della. prova, 104 — Definizione della

prova giudiziaria, 93 -— Differenza fra la prova e

la presunzione, 94 — Documento probatorio illegal-

mente acquisito: forza probante. 91 — Genesi 10-

gica del giudizio, 85 — lndizio, 98 — Moralità dei

fatti a provarsi, 90 — Pertinenza e rilevanza dei

fatti da provare, 103 — Principio di prova per

iscritto, 96, 97 — V. ld. fondamentale — Prova

delle leggi e consuetudini straniere, 107 — ld. di

diritto e prova di fatto e critica della distinzione,

99 — ld. piena e semipiena, 95 — Questioni pre-

giudiziali, IO5 — Ragione logica della prova, 84

'— Se possa la prova ordinarsi ea; officio, 106 —

Sistema & seguirsi dal Giudice nel giudicare, 92.

Regole in ordine all’onere della prova, 40.

Reinindicatio : onere della prova, 87.

Requisiti della prova per iscritto, 41.

Ricognizione di titoli, 22.

Rilevanza della prova, 103.

Riconoscimento del figlio naturale: legge regolatrice

nel diritto internazionale privato, 165.

Segno-croce: forza probante, 52.

Significazione giuridica primitiva, 5.

Sillogismo giudiziario e sue proposizioni, 42.

Simulazione: prova, 90.

Sistema a seguirsi dal Giudice nel giudicare, 92.

Id. probatorio secondo la legge positiva -— Accesso

giudiziale, 118 — Atto pubblico, 112 — Confes-

sione, II7 — Cumulo delle prove, 119 —— Esauri-

mento delle prove, 121 — Giuramento decisorio,

117 —— lnterrogatorio, 118 — Leggo civile, 108

— ld. commerciale, 109 — Perizia, 118 — V. Pre-

sunzioni secondo la legge poeitìva — Prova chiesta

in via principale o subordinata, 120 —- ld. scrittu—

rale, 110 -— Scrittura privata, 112 — Sostanzialità

dello scritto nei trasferimenti di dominio, 111.

Sortilegi: tacche germaniche, 8.

Spesa in ordine alla proprietà, 16.

Spherae misiles, 71.

Scritture (Verificazione delle)

 

Tacche o taglie di contrassegno — Forma primitiva

della scrittura o vectigal, 6 — Forza probante, 52,

gl — Presso i Greci, 7 -— ld. le Tribù germaniche,

, .

Tassazione ed ammessibilità delle prove rispondenti

alla diversa materia dei giudizi, 39.

Telegrammì: forza probante, 52.

Tempus regit actum, 144.

Terzo, 157‘— forza probante delle controdiehiarazigpi

fatte per atto pubblico, 64 — ld. id. delle scritture

private, 65.

Tesserae frumentariae, 71.

Testamento (Legge regolatrice nel diritto internazio-

nale privato) — Congiuntivo, 171, 172 — Olograt'o,

167 a 170 —— Principio stabilito da1 nostro Co-

dice, 166.

Titolo esecutivo, 55.

Tomasio: dottrina sull’accessione, 28.

Toullier: dottrina sull’influenza de1 giudicato penale

su1 giudizio civile, 135.

Trascrizione, 45, 46, 49, 157.

Universalità di mobili, 17.

Usi loca1i: onere della prova, 89.

Vectigal, 5.

Verificagione giudiziale delle scritture private, 76,

'79, 8 .

Verità, 84, 85.

Vinnio: dottrina sulla prova delle negative, 102.

Violenza: prova, 90.

Volontà dei contraenti: diritto civile internazionale,

148.

. . Pag. 464

Autorità giudiziaria: se debba sempre dar corso alla

domanda di verificazione, 17.

Arresto personale, 44.

Art. 284 Cod. proc. civ. — Delegazione di un giudice

estraneo al Collegio od anche diun pretore, 25 —

Mezzi di prova: se la loro enumerazione sia tassa-

tiva od enunciativa, 27 — Poteri del giudice dele-

gato, 26 — Tenore ed osservazioni cui esso dà

luogo, 23 — Termine per la domanda, 24.

Attore, 13.

Azione personale, 12.

Barbari, 3

Cambiale, 14.

Collatio, 2.

Competenza, 12 — per la condanna alla multa del de—

positario pubblico renitente, 47.

Convenuto, 13.

Contumacia -— Del convenuto unico, 6, 7 — Parziale

nel caso di più convenuti, 8.

Costituzioni di Carlo Emanuele III, 3.

Danni, 44, 46.

Deposito della scrittura nei pubblici archivii in diritto

romano, 2.

Differenza — dal procedimento di falso in materia

civile, 11 — di forza probante degli atti scritti, I

— fra il sistema romano ed il nostro, 2.

Diritto — personale, 12 — romano, 2.

Domanda principale ed incidentale, 4.

Falso in materia civile: differenza del relativo pro-

cedimento da quello di verificazione, lI.

Forma — della domanda: principale ed incidentale, 4

—— del procedimento, 12.

Franchi, 3.

Giudice delegato — Nomina, 23 — Ordinanza che

omise documenti di confronto e suo ricorso, 40 —-

Poteri, 26 —— Scrittura sotto dettatura, 41 —— Se

possa essere estraneo al Collegio od anche un pre-

tore, 25.

Giuramento — delle parti in diritto romano, 2 —

d’ufficio e suppletorio, 27.

lmpugnativa, 10 — Se p0ssibile in appello, 19.

lnsinuazione, 3.
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Interpellanza formale: se sia necessaria, 9.

lnterrogatorio della parte, 27.

Iscrizione ipotecaria, 21.

Legislazioni italiane prima dell’unificazione, 3.

Longobardi, 3.

Medio Evo, 3.

Mezzi di prova -— Enumerazione fattaue dal legisla-

tore, 23 —— V. Perizia — Prova prevalente, 31 —

V. ld. testimoniale — Se l’enumerazioue della legge

sia tassativa od enunciativa, 27.

Multa, 44, 47.

Nomina dei periti, 34.

Notificazione personale, 41.

Numero dei periti,. 34.

Ordinanza del giudice delegato che omise documenti

diconfronto : se ne sia possibile il ricorso e come, 40.

Ordine di trattazione, 22.

Origine — Diritto romano, 2 — Medio Evo, 3.

Perizia — Condizioni di capacità dei eriti, 36 —

Istanze e osservazioni delle parti, 49)— Nomina e

numero dei periti, 34 — Regioni che la giustificano,

33 -— Ricusazione dei periti, 36 — V. Scritture di

comparazione — Termine pel deposito della scrittura

da verificarsi, 35 — Verificazione e relazione, 50.

Presunzione, 6 —— hominis, 27.

Prova della verità della scrittura privata: a chi spetti,

14.

Id. per documenti: specie, 28.

ld. testimoniale — Diretta o indiretta, 28 — Norme

relative, 32 — Ragioni pro e contro la sua ammes-

sibilità, 29 — Se debba seguire non solo congiun-

tamente, ma anche contemporaneamente alla pe-

rizia, 30.

Questioni d’ordine generale in ordine al procedimento

di verificazione — Dovere dell’autorità giudiziaria

di fronte alla domanda di verificazione, 17 — Enu-

merazione, 16 —— Impugnativa in appello, 19 —

Sentenza e che deve contenere, 20 — Verificazione

d’ufficio, 18.

Ragioni — che giustificano la prova per periti, 33

— pro e contro l’ammessibilità della prova testi-

moniale, 29.

Relazione dei periti, 50.

Ricognizione della scrittura —— Espressa, 5 — In ordine

alle eccezioni sul contenuto, 1 — Specie, 5.

Id. tacita —— Contumacia parziale nel caso di più

convenuti, 8 —— Per contumacia: se ammetta ecce-

zione, 7 — Specie e differenze, 6.

Ricusazione dei periti, 36.

Scopo, I.

Scrittura sotto dettatura del giudice delegato, 41.

Scritture che possono sottoporsi a verificazione, 15.

Id. di comparazione — A chi ne compete la scielta, 37

— Carte scritte e firmate in qualita di pubblico uffi-

ciale, 39 —— Conservazione, 48— Norme perla scielta

del giudice, 38 — Ordinanza del giudice delegato

che ammise documenti di confronto: se ne sia pos-

sibile il ricorso e come, 40 — Scrittura sottodetta-

tura del giudice delegato, 41 — Varianti del Codice

di procedura civile italiano a quello francese, 39.

Id. id. esistenti presso terzi — Chi possa condannare

alla multa il depositario pubblico renitente, 47 —

Danno risarcibile dal depositario renitente, 46 —

Depositario pubblico renitente: se oltrechè alla

multa possa essere condannato ai danni, 44 —

Ipotesi possibili o questioni ad esaminarsi, 42 —

Mezzi di coazione contro i privati, 45 — Significato

della locuzione : trasporto vietato dell’art. 287 proc.

civ., 43.

Sentenza — Che deve contenere, 20 —— Del tribunale,

51 — Iscrizione ipotecaria, 21.

Statuti italiani, 3.

Storia. — Diritto romano, 2 —— Medio Evo, 3.

Termine — el deposito della scrittura da verificare,

35 — per ga domanda, 24.  

Terzo — Impugnativa, 10 —— V. Scritture di compa-

razione esistenti presso terzi.

Testamento olografo, 14.

Testimoni sottoscrittori in diritto romano, 2.

Uficiale pubblico —— Chi debba intendersi agli effetti

delle scritture di comparazione, 39— Scritture di

comparazione esistenti presso terzi, 43, 44, 46, 47.

Verificazione d’ufficio, 18.

V. Scrittura, 76, 79, 82.

Sorivani............ Pag.982

Alunni di cancelleria — Legislazione relativa »—

Rinvio.

Sorosohio .

Barocchio, 3.

Civauzo, 3.

Codici gregoriano ed estense, 4.

Critica del Carrara al Codice penale toscano in ordine

alla pena, 4.

Definizione, l.

Differenza da altra specie di usura., 3.

Estremi secondo il Codice penale toscano, 2.

Fitto franco, 3

lucette, 3.

Leccofermo, 3.

Leggi toscane, 1.

Pag. 982

Mohatra, I.

Ritrangolo, 3.

Soroooo . . . . . . Pag. 983

Nozione e Rinvio.

Scrutinio . . . n 983

Concetto generale e rinvio.

Scrutinio (Sistema di), 933.

Ar omenti contro lo scrutinio di lista — Influenza

el Governo accresciuta, 34 — Iuopportunità poli-

tica, 30 — Libertà e coscienziosità del voto com-

promesse, 31 — Prevalenza assicurata dei comitati

elettorali, 32 — Rappresentanza delle minoranze

impedita. 35.— Rosponsabilità dei deputati dimi-

nuita, 33.

Id. in favore dello scrutinio di lista — Autorità mo-

rale degli eletti accresciuta, 42 ‘— Carattere di

rappresentanza degli interessi nazionali dato alla

Camera, 37 —— Costituzione dei partiti politici faci-

litata, 39 — Della Commissione legislativa, 36 ——

Id. id. parlamentare, 37 a 40 — Dignità ed indi-

pendenza degli eletti accresciuta, 38, 40 —— Influenza

del governo diminuita, 43 — Influenze pericolose

e corruzione impedite, 36, 41.

Associazione riformista di Ginevra, 16.

Balbo Cesare, 31.

Ballottaggio, 3.

Bellamy, 15.

Blanc Luigi, 47.

Brasile, 18, 21.

Cavour, 31, 32, 47.

Collegi volontari (Sistema dei), 5, 22.

Considérant, 15.

Danimarca, 13, 25.

Di lista — V. Argomenti controlo scrutinio di lista

— ld. in favore dello scrutinio di lista — Cenni

storici per l’Italia, 2, 29 -— Definizione, l — V,

Legge elettorale 24 settembre l882.

Discussioni nelle assemblee le islative, 23.

Duca di Richmond (sistema de ), 5.

Eliminazione (Metodi di) — Con scrutinio di lista, 8

—— Id. id. e valore decrescente dei voti, 9 —- Id,

id. limitato, adottate e non il valore decrescente

dei voti, 10 — Con successivo abbassamento di

quota, ll — Pura e semplice, 7.

Francia, 2.

Genala — Proposta per l’ applicazione in Italia del

sistema del quoziente, 14 — Sistema semipropor-

zionale, 17.
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Germania, 23.

Grecia, 23.

Hare Tommaso (Sistema) — Applicazione legislativa

tattane, 13 — Critica, 24 — Esposizione, 5 —

V. Metodi di perfezidnamento — Proposte per la

sua applicazione in Italia modificandolo, 14.

Impero germanico, 2.

Inghilterra, 2, 21.

Legge elettorale 24 settembre 1882 — Conclusione,

57 — Discussione ed approvazione, 44 — Prece-

denti legislativi, 29 — Proposte di abolizione dello

scrutinio di lista, 56 — Prove fatte dello scrutinio

di lista ed inconvenienti cui diede luogo, 55 — V.

Voto limitato nella.

Legislazione comparata, 2, 21.

Lista libera 0 della libera concorrenza (Sistema della),

48 — A chi è dovuto, 15 — Critica, 25 — Discus-

sioni nelle assemblee legislative, 23 — Modifica-

zioni introdottevi dall’associazione riformista di Gi-

nevra e dal Neville, 14.

Lucchini, 14.

Maggioranza richiesta per I' elezione e votazione di

ballottaggio, 3.

Metodi di perfezionamento del sistema Hare — V.

Eliminazione (Metodi di) — Numero ed intento co-

mune, 6 — Sciolta, 12.

Minghetti (Sistema), 23.

Minoranze — V. Rappresentanza delle.

Morelli, 14,

Morin Antonio, 15.

Navìlle, 16.

New Jorck, 21.

Nozione, l.

Olindo Rodriguez (Sistema di), 5.

Origine dei sistemi per la rappresentanza delle mi-

noranze e quella proporzionale, 4.

Palma, 14.

Portogallo, 21.

Prussia, 2.

Quoziente (Sistema del), 5, 23, 48.

Rappresentanza delle minoranze (perla) —— Enumera-

zione dei sistemi relativi, 48 — Origine dei sistemi

relativi, 4 — Voto cumulativo, 20 — Id. limitato,

21, 28 — Id. negativo, 19 — ld. unico, 18, 24.

Id. proporzionale (per la) — V. Hare Tommaso (Si-

stema) — Lista libera, della libera concorrenza

(Sistema della), 15, 16 — Minghetti (Sistema), 23

-— Origine dei sistemi relativi, 4 —' Quoziente

(Sistema del), 5 — Semiproporzionale: sistema Ge-

nala, 17 — Voto unico, 18.

Rivoire, 14. -

Sciolta (Metodo di), 12.

Semiproporzionale (Sistema), 17, 48, 50, 52.

Serbia, 15.

Spagna, 21.

Specie: uninominale e di lista, 1.

Stati d'America, 2, 23.

Svizzera, 2 — Discussioni nelle assemblee legislative

intorno ai varii sistemi, 23 -— Seconda votazione

libera, 3.

Ungheria, 2.

Uninominale: concetto, I.

Vaud (Cantone di), 21.

Voto cumulativo — Critica, 27 —— Discussioni nelle

assemblee legislative, 23 — Esposizione del sistema,

20, 48.  

Voto limitato nella legge elettorale 24 settembre 1872

— Argomenti degli oppositori, 51 —— ld. della Com-

missione contro il metodo semiproporzionale, 52 —

Id. id. in sostegno per quanto concerne il principio

47 — Disposizione relativa, 45 — Influenza avutg;

dal principio di assicurare le rappresentanze sulla

votazione dello scrutinio di lista, 49 — Metodi

esamiuatì nella discussione della legge, 50 — Id,

escogitati a tutela della rappresentanza delle mi-

noranze, 40— Modo in cui venne a plicato, 53..

Proposta respinta di applicarlo aac e nei collegi

a tre deputati, 54 — Ragioni che lo suggerirono

e ne determinarono l’accettazione, 46.

Id. id. (Sistema del), 21, 28, 48.

Id. negativo — Critica, 26 — Esposizione del si-

stema, 19, 48.

ld. unico, 48.

Segreto professionale. V. Sacerdote, 17 — V. Sanità pub-

blica (interna, marittima, militare), 115.

Sequestro. V. Salario (Diritto positivo), 8 — V. Salva.-

taggio (Diritto marittimo), 56.

Simulazione. V. Scrittura, 90.

Socialismo. V. Salario (Economia politica), pag. 90, col. 1

e pag. 120, col. 1 a 128 — V. Sciopero, 45, 134.

Società. V. Sciopero, 152.

Società cooperative. V. Salario (Economia politica), pag.

126, col. 2 — V. Sciopero, 124.

Successione. V. Salica legge, 49,

Tacche o taglie di contrassegno. V. Scrittura, 6 a 9, 52, 7l.

Termine. V, Scadenza dell' obbligazione — V. Scritture

(verificazione delle), 24, 35.

Terzi. V. Scrittura, 64, 65, 157 — V. Scritture (verifi-

cazione delle), 10, 42 a 47.

Testamento. V. Sacerdote, 17 — V. Scrittura, 166 a 172

— V. Scritture (verificazione delle), 14.

Testimonii. V. Salica legge, 42 — V. Scritture (verifica-

zione delle), 2.

Titolo esecutivo. V. Scrittura, 55.

Trade‘s Ugions. V. Sciopero, 18, 22, 127, 131, 132, 140,

14 .

Trascrizione. V. Scrittura, 45, 46, 49, 157.

Ufficiali pubblici. V. Sacerdote, 14, 17 — V. Salicalegge,

47 — V. Scritture (verificazione delle), 39, 43,

44, 46, 47.

Usura. V. Scrocchio.

Vaccinazione. V. Sanità. pubblica (interna, marittima e mi—

litare), 326 a 348.

Vendita. V. Sconto, 6, 13 — V. Scorte vive e morte, 3.

Veriticazione delle scritture. V. Scritture (Verificazione

delle).

Veterinario. V. Sanità. pubblica (interna, marittima e mi-

litare), 83, III, 119, 171, 309 a 314.

Veneticio. V. Salica legge, 34.

Violenza. V. Sciopero, 161 a 168, 179, 182 a 184 — V.

Scrittura, 90.
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INDICE DEGLI ARTICOLI

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

…—

Disposizioni preliminari del Codice civile.

Ari. l’a-li

3 e 4. Scrittura, 77.

5. Sacerdote, 9 (9).

6. Scrittura, 160.

7. Sacro Collegio, pag. 66 (l) — Scrittura, 149.

8. Scrittura, 166, 169.

9. ld. 147, 154, 155, 166, 169.

10. ld. 146, 147, 149.

12. Sacerdote, 9 (1)-— Scrittura, 150 a 153, 161, 172, 178.

Codice civile.

Arl. l'e-‘In"

2. Sacro Collegio, 9.

58. Scrittura, 153. . \

100, 101, 103. Id., 162.

107. Sacerdote, 9.

116, 131, 140, 148. Sanità pubblica, 500.

150. Scrittura, 90.

180. Id. 150.

181. Id. 165.

193. ld. 150, 165.

272, 273. Sacerdote, 15

296.1d. 9.

305. Sanità pubblica, 412.

310.1d. 0.0

329, 335, 339. Sacerdote, 9.

350. Scrittura, 63.

367. ld. 164.

380, 381. Sanità pubblica, 411.

429385. id. .

387. Id. 411, 412.

388, 397. ld. 411.

401. Scrittura, 80.

413. Scorte vive e morte, 3, 8.

414. Id. id. 3 — Scrittura, 18.

421 a 424. Scrittura, 17.

425. Sacerdote, 9 — Scrittura, 14.

426, 428. Scrittura, 14.

430, 432. Sacerdote, 9.

434. Sacro Collegio, 9 — Sacerdote, 9.

436. Sanità. pubblica, 100.

437. Scrittura, 15.

439. Sacerdote, 9.

444, 445, 447. Scrittura, 25.

448. Id. 26.

449. ld. 32.

462. ld. 25.

463. Id. 29, 31

464. ld. 31.

466. Id. 28, 31

475. 1d.32.

570. Sanità pubblica, 210 — Scrittura, 153.
 

Art.

571.

573.

574.

637,

687,

707.

718,

761 .

767.

773.

774.

76.

789.

804.

844.

888.

914.

923.

925.

1007.

1034.

1056.

1058.

1103

1104-

1108.

1112,

1118.

1121.

1123.

1127.

1128.

1130.

1131.

1144.

1151.

1152.

1156.

1172.

1165.

1173.

1174.

1175.

1218.

1223.

1224.

1227.

1228,

l’e/li'

Sanità pubblica, 86 (1).

ld. id. 86 (I), 216, 256.

ld. id. 86 (I), 210, 236.

654. Scoli.

702. Scrittura, 114.

ld. 17, 40.

719. Salvataggio (Diritto marittimo), 127.

Scrittura, 171, 172.

Id. 150.

ld. 115.

ld. 50.

Id. 50, 55.

Sacerdote, 17.

Scrittura, 50, 80.

ld. 21.

ld. 80.

Scritture (Verificazione delle), 14.

Santa Sede, 36.

Scritture (Verificazione delle), 14.

Sacerdote, 9.

Scrittura, 111.

Id. 50, 112, 1.56.

ld. 157.

Sconto, 20.

Scritture (Verificazione delle), 44.

Salvataggio (Diritto marittimo), 141 — Sconto, 6.

1113. ld. id. 141.

Sconto, 6, 20. '

Scrittura, 114.

Sciopero. 146 — Scrittura, 46.

Scrittura, 59, 114.

5111231535310 (Diritto marittimo), 162 — Scrittura,

Scrittura, 46,59.

ld.

Salvataggio7(Diritto marittimo), 182.

ld. i.d 146 -— Sanità pub-

blica, 216 — Sciopero, 146 a 148 —— Scritture

(Verificazione delle), 44.

Sanità. pubblica, 216.

Salvataggio (Diritto marittimo), 207 —— Sciopero,

147 (i), 149.

Scadenza dell'obbligazione — Sconto, 6, 20.

Scioglimento della società, 12.

Scadenza dell’obbligazione.

Sconto, 5.

Scadenza dell’obbligazione.

Sciopero, 146 a 148 — Sconto, 6.

Scadenza dell’obbligazione.

Salvataggio (Diritto matittimo), 166.

Sciopero, 146 a 148.

Sconto, 6.
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Ari. Vedi

1229. Scritture (Verificazione delle), 46.

1234. Salvataggio (Diritto marittimo), 93.

1237. Scommessa, 4.

1250. Scrittura, 16.

1254. Salvataggio (Diritto marittimo), 225.

1279. Scrittura, 16, 1l6.

1287. Salvataggio (Diritto marittimo), 181.

1291. Sconto, 6.

1300. Scrittura, 80.

1310. Id. 110.

1311. Id. 47.

1312. Id. 15, 102.‘

1313. Id. 44.

1314. Scilol%linîiîrîto della società., 6 — Scrittura, 44 a 50,

1315. Scrittura, 56, 63.

1316. ld. 49, 56.

1317. ld. 44, 56, 58, 59, 63, 112.

1318. Id. 59, 60, 61, 72, 91, 117.

1319. Id. 64. 65.

1320. Id. 112.

1321. Scritture (Verificazione delle), 10.

1322. Scrittura, 44, 79 — Scritture (Verificazione delle), 18.

1323. Scritture (Verificazione delle), 15.

1325. Scrittura, 50, 66.

1326. ld. 50.

1328 a 1330. ld. 52.

1331. Id. 30, 52, 69.

1332. ld. 6, 71.

1333. ld. 72— V.Scritture(Verificazione delle), 48.

1334. Scritture (Verificazione delle), 48.

1336. Scrittura, 83 — Scritture (Verificazione delle), 48.

1337. ld, 83

1338. ld. 66, 67, 72.

1339. ld. 67, 72.

1340. ld. 73. _

1341. Id. 33, 34, 43, 50.

1347. la. 36, 52, 60, 66, 67, 70, 82.

1348. ld. 53

1349. ld. 113.

1350,1352.1d. 114.

1353. ld. 115, 116.

1354. ld. 33, 39, 68, 114 — Scritture (Verificazione

delle), 27.

1356. ld. 35, 117 —— Scindibilitt. della confessione.

1357. Id. - 59 —— ld. id.

1358. ld. 35, 60 — ld. id.

1359. Scindibilità. della confessione.

1360. Scrittura, 121 — Scindibilità della confessione.

1364. Id. 33, 45, 111,121.

1365. Scritture (Verificazione delle), 27.

1366. Scrittura, 120 (1).

1370. Id. 121.

1375. ld. 40.

1378,1381. ld. 159.

1382. ld. 50, 52, 159.

1404, 1405, 1456. Sacerdote, 9.

1471. Scorte vive e morte, 3.

1538, 1540. Sconto, 6.

1541. Id. 9.

1543, 1544. Id. 6.

1563. Scrittura, 22, 73.

1591. Sconto, 14.

1615. Scorte vive e morte, 4.

1625, 1626. ld. id. 5.

1627, 1628. Sciopero. 143.

1650. Scorte vive e morte, 6.

1655, 1656. Id. id. 7.

1711, 1714, 1717, 1719. Sciopero, 152.

1729. Scioglimento della società, 5.

' 61730. Id. ld. -

1731 . Id. id. 7.

1732. Id. id. 3-

1733 a 1735. ld. id. 10.  

Arl. Velli

1736. Scioglimento della società, 11.

1753. Salvataggio (Diritto marittimo), 18.

1800. Sacerdote, 9. '

1802. Scommessa, 1.

1803. Id. 3.

1804. Id. 4.

1864. Salvataggio (Diritto marittimo), 125.

1878, 1879, 1884, 1890. Sconto, 21.

1895. ld. 14.

1899. Scommessa, 2.

1932. Scrittura, 45 a47, 110 (4), 111.

1935. ld. 45.

1956. Salvataggio (Diritto marittimo), 223 -— Scorte vive

e morte, 9.

1957. Scorte vive e morte, 9.

1958. Salvataggio (Diritto marittimo), 223, 224 —— Scorte

vive e morte, 2, 9

1960. Scorte vive e morte, 9.

1970. Scritture (Verificazione delle), 21.

1989, 1994, 2043, 2046. Sconto, 9.

2066. Scrittura, 24.

2085. Sacerdote, 9.

2136. Scrittura, 22, 73.

2144. Santa Sede, 63.

Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Ari. re,/1

9, 22, 47. Sacerdote, 9.

Codice di procedura civile.

Arl. l’e/I'

39. Scritture (Verificazione de11e), 41.

47. Id. id. 35.

62, 63, 66. Id. id. 47.

90, 91. Salvataggio (Diritto marittimo), 231 — Scritture

(Verificazione delle), 12.

92, Scritture (Verificazione delle), 12.

131. ld. id. 7.

139, 141, 142. Santa Sede, 39.

147, 150. Scritture (Verificazione delle), 41.

177. Scrittura, 120.

181. Scritture (Verificazione de11e), 41.

190 a 192. Scrittura. 80,

208. Scritture (Verificazione delle), 25.

209. ld. id. 41, 47

229. Scrittura, 103.

245. ld. 55.

253. Scritture (Verificazione del1e), 34.

267, Scrittura, 55.

270. Id. 118.

282. Id. 79 — Scritture (Verificazione delle), 4, 5.

283. Scritture (Verificazione delle), 5, 8, 10.

284. Scrittura, 52 — Scritture (Verificazione delle), 23, 24,

27, 30, 31, 34. .

285. Scritture (Verificazione delle), 34 a 36.

286. Id. id. 34, 38, 39, 42.

287. ld. id. 25, 42, 44, 45, 47.

288. Scrittura, 55 —- Scritture (Verificazione delle), 48.

289. Scritture (Verificazione delle), 48.

. id 41.290. Id .

291. ld. id. 49.

292, 293. ld. id. 34, 50.

294. ld. id. 28, 32.

295. Id. id. 41, 48.

296. Scrittura, 81.

321, 323. ld. 55.

341. ld. 125, 128.

370. ld. 16 — Scritture (Verificazione delle), 5.

377. Id. 55.

379. Salvacondotto, 11 — Scrittura, 55.

471. Santa Sede, 137.

473. Scrittura, 80.

554, 555. Id. 55.

585. Sciopero, 148 — Scorte vive e morte, 8.

592. Sacerdoto, 8, 9.
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Art. Vedi

754. Salvacondotto, 5, 12.

872. Scrittura, 17, 19.

913. M. 24.

918. ld. 78.

941. Id. 178.

Codice di commercio del I865.

Arl. Vedi

2. Sanità pubblica, 157.

Codice di commercio del l882.

Art. Velli

21 a 28. Scrittura, 52.

40. Salvataggio (Diritto marittimo), 207.

43. Scrittura, 109.

44. ld. 39, 52,109—Salvataggio(D1r1ttomarit-

timo), 171.

45, 47, 48. Id. 52.

54. Scrittura, 109.

68. Sconto, 21.

87. Scrittura, 50.

90 a 95. Scioglimento della società, 13.

96. ld. id. 13,21.

98. Id. id. 13.

99. : Id. id. 12, 13.

102. Id. id. 14.

103. ld. id. 19.

112. Id. id. 22.

113. Id. id. 21.

118. -‘ Id. id. 22.

120. Id. id. 20.

146. Id. id. 18.

191.1d.1d.20.

251, 252. Scadenza della cambiale.

256 a 260. Sconto, 9.

283, 2844. Scadenza della cambiale.

285. Id. id.

286. Id. id.

294. Sconto, 5.

323. Scrittura. 55 — Scritture (Verificazione delle), 14.

345. Sconto, 19.

425. Sa1vataggìo (Diritto marittimo), 218.

434. Id. id. 182.

436. ld. id. 185.

454, 456, 458 a 460, 463. Sconto, 21.

491.Salvataggio (Diritto marittimo),93, 151, 157, 204a206.

496. Id. id. 146.

504. Id. id. 210.

514. Id. ' id. 166.

522. Scrittura, 50.

534. Salvataggio (Diritto marittimo), 93.

535. Id. id. 93, 152, 155, 159,

177, 214, 226.

-— Id. dell’obbligazione.

536. Id. id. 64, 152, 155 a 160,

174, 177,226, 223,

229.

544. Id. ld. 155, 226.

547. ld. id. 164.

549. Id. id. 173.

568, 569. Id. id. 164.

570. ld. id. 166.

575. ld. id. 167.

577. Id. id. 156, 161.

578. Id. id 156,165,167, 168,214.

581. Id. 1d. 167.

599. Id. id. 171 a 175, 218.

602. Id. id. 171.

606, n. 3. Id. id. 151, 162.

607… Id. id. 175,218.

607, n. 1. Id. id. 177.

615. Id. id. 176, 182, 194,202.

617, 618. Id. id. 176.

624. Id. id 183, 185.

629. Id. Id 176, 178. 185, 190,

194, 195.

DIGESTO ITALIANO, Lettera S-1. 130.

 

Art. Vedi

631. Salvataggio (Diritto marittimo), 175.

Id. i.d 175,190,195a197,207.

639. Id. id. 163.

643, 646. Id. id. 215.

647. Id. id. 216.

648. Id. id. 214.

651. Id. id. 215.

660. Id. id. 204.

661. Id. id. 206.

662. Id. id. 207.

663. Id. id. 208.

664. Id. id. 209.

665. Id. id. 212.

667. Id. id. 175.

671. Id. id. 228, 229.

671, n. 2.1d. id. 218, 222, 224.

671, n. 4.1d. id. 164.

673. Id. id. 229.

673, n. 2. Id. id. 155,218,222, 224,226.

673, n. 3. Id. id. 155, 156, 226, 228.

675. Id. id. 229.

675, n. 2. ld. id. 155,218,222,224,226.

675, n. 7. Id. id. 155, 226, 228.

695. Salvocondotto, 14.

731. Id. 5, 9, 14.

732. Id. 14.

923. Salvataggio (Diritto marittimo), 212.

924. Id. id. 160.

Codice per la Marina mercantile

vede! 24 ottobre l877, n. 4l46.

A14 a 16. Salvataggio (Diritto marittimo), 212.

56. Id. i.d 93, 102.

75. Id. id. 94,99.

76. Id. id. 97.

111. Id. id. 146, 169,176.

112. Id. id.

120. Id. id. 147, 169,176.

121. ld. id. 143,148,149, 158,

176, ,,218, 223.

122. Id. id. 41, 42, 43, 176.

123. Id. id. 53, 176, 136.

124. Id. id. 53, 176.

125. Id. id. 125, 153, 176.

126. Id. id. 140, 153, 176.

127. Id. id. 141,176.

123. Id. id. 64, 151,155, 176,226.

129. ld. id.

130. Id. id. 60, 66,67.

131. Id. id. 70,71.

132. ld. id. 74.

133. Id. id. 52,31, 94, 153,

213,223

134. 1.1. id. 140 142, 143153

135. Id. id. 127.

136. . Id. id. 135,8139, 153.

137. Id. id. 34,3

133. Id. id. 145, 153, 159.

151. Id. id. 75.

174, 176. Id. id. 37.

200, 202. Id. id. 210.

219,221,227.1d. id. 142.

231,233,234. Id. id. 155, 226.

370. Id. id. 146.

516 a 513. Id. id. 39.

Codice penale del l859.

Art. Vedi

19. Sacerdote, 14.

67. SaliSa11ne, pag. 182, e 183,001.2

102, 103. Saccheggio (Diritto penale), 14,16.

104. Id. i.d 16.

118,127. SahSal1ne, peg. 181,c01. 1.

157. Saccheggio (Diritto penale), 12.

162. Id. id. 1, 2
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Art. Vedi

165. Saccheggio (Diritto penale), 16.

183, Sacerdote, 16 —Sacrilegio, pag. 29, col. 1.

184. Id. 16 — Id. » 28,c01. 2 e29,

col. 1.

185. Id. 16, 18 — Id. » 28, coI. 2.

187, 188. Sacerdote, 16.

193. Id. 7, 16(4).

205. Sali—Saline, pag. 176,c01.2

218,225.1d. pag. 180, col. 2.

248, 249, 253. Saccheggio (Diritto penale), 12.

268. Sacerdote, 16, 17(3 ).

Id.16.269.

270. ld. 16 — Sanità pubblica, 92.

289. Id. 18 — Id. id. 92.

307. ld. 17.

308. Sanità pubblica, 117,129.

318 a 320,334 a 336. Saggio dei metalli Preziosi, 26.

363. Sali-Sa1ine, pag. 180, col. 1—Sanità. pubblica, 118.

385. Sciopero, 71,72,176,179.

386.1d.71,72,173a177, 179,183.

387. Id. 71, 177, 179.

388.1d.71, 72, 17311176.

392. Saggio dei metalli preziosi, 26.

406. Sanità pubblica, 186.

407 3409. ld. id. 187.

4103412. Id. id. 188.

413. ld. id. 189, 224.

414. Id. id. 224.

416. ld. id. 224, 226.

417. Id. ìid. 226.

418. Id. 224,226.

428 Saccheggio(Diritto penale), 16 SaI1-Sal1ne, pag 180

430. Sali-Saline, pag. 180.

441. Sanità. pubblica, 174.

453.8a1i-Saline, pag. 178,c01. 1.

468. Saccheggio (Diritto penale), 14, 16.

504. Sanità pubblica, 114,129.

508.1d. id. 357.

517.1d. id. 429, 449.

518. ld. id. 429.

519. ld. id. 429,449.

571, 572, 8.0 Scritti oltraggiosi.

587. Sace1dote, 17 — Sanità. pubblica, 115, 117, 129.

608, n.2. Salvataggio (Diritto marittimo), 125.

610,619. Scalata.

670. Sacchegg1o (Dir1tto penale),3, 6,8,9, 12a15, 17,18.

672.1d. id. ,13.

685. Sanità. pubblica, 224, 226, 247.

689.1d. id. 2455

Codice penale toscano.

Ari. Vedi

71. Sali—Saline, pag. 184, col. 1.

141. Sacerdote, 18.

142. Id. 11.

149. 141.17 (1).

152,153. Sacrilegio,7pag. 28,c01. 2.

201. Sciopero, 68 a .

201, lett. d. Saccheggio (Diritto penale),5

202,203. Sciopero, 68,69.

261. Sa gio dei metalli preziosi.

380, 383. Scalata.

450, lett. k. Saccheggio (Diritto penale), 3

Codice penale del 1889.

Art. Vedi

154. Sciopero, 183, 187.

165. Id. 35, 86, 179, 130, 131, 133.

166. Id. 81,86179,180,181,183,185a188.

167. Id. 85,86179,180,181,187,188.

202. Scrittura, 13.

266 a 274.111.68.

275. ld. 81.

283. Id. 83.

284. Id. 43, 50,79 — Scritture (Verificaz. delle), 14.  

Art. Vedi

292. Scrittura, 81.

393, 395, 398, 399. Scritti oltraggiosi.

403, Scrittura, 13.

404. Scalata.

418. Scrittura, 52, 70.

Codice di procedura penale.

Art. Vedi

9. Sacerdote, 16.

31. Scrittura, 132.

32. Id. 133, 139.

33.1d.132,139,140.

56. Sali-Saline, pag. 175, col. 1.

571d.174 a 176.

58.1(1. » 184, col. 2.

62. Id. » 175, col. 2 e 176.

64. Id. » 174, col. 2, 175 e 176.

67. Id. » 176, col. 2.

84. Scrittura, 143.

102. Sanità pubblica, 117.

132. Sacerdote, 17. .

170. Salvocondotto, 5 a 12.

288. Sacerdote, 17.

296. Salvocondotto, 5, 7 a 12,

526. Id. 5, 8, 12, 15.

594, 595. Sali—Saline, pag. 184, col. 1.

848. Scrittura, 133, 139, 140.

Codice penale militare del 1869.

Art. Vedi

275. Saccheggio (Diritto internazionale), 12.

Codice di procedura penale militare.

Art. Vedi

330, 459. Salvocondotto, 5.

Il ottobre IBI7.

Decreto sull’esercizio delle farmacie

nelle Provincie Parmensi.

Art. Vedi

29 a 42. Sanità. pubblica, 151.

I5 novembre l836.

Ordinamento sull’esercizio delle farmacie

nelle Provincie Pontificie.

Art. Vedi

1 a 13, 18, 24 1427, 29, 30, 32, 34.—Sanità. pubblica, 154.

Regie Patentl IG marzo l839.

Sull’esercizio delle farmacie.

Arl. Vedi

59 a 81. Sanità. pubblica, 147.

4 marzo 1848.

Statuto.

Art. Velli

1. Sacerdote, 3, 11.

24. Id. 9

25. Saggio dei metalli preziosi, 25.

32. Sciopero, 141.

45. Santa Sede, 58.

Regio Editto 26 marzo 1848, n. 695.

Sulla Stampa.

Art. Vedi

24. Santa Sede, 137.

28. Scritti oltraggiosi.

Regio Decreto I9 agosto l85l, n. I256.

Sull'obbligo degli Ospedali di ricevere gli ammalati da

consegnarsi :: richiesta delle Autorita di Pubblica

Sicurezza.

Art. Velli

1 a 7. Sanità. pubblica, 369.
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Legge 14 giugno 1859, n. 3448.

Sulle Vaccinazioni.

Art. Vedi

4. Sanità. pubblica, 330, 342.

5. Id. id. 330, 331, 342, 313.

6. Id. id. 330, 331, 342.

7a111d. id. 330, 342.

128141d. id. 342.

Legge 31 luglio 1859, n. 3544.

Sulla sanitd marittima.

A1t. Vedi

1,2. Sanità. pubblica, 546.

3.1.d 538.

6. Id. id. 546.

8 a 10.16. id. 557.

11 &. 16.1d. id. 547.

17, 20. M. id. 540.

22, 23. Id. id. 541.

24. Id. id. 537.

26. 1d. id. '28.

Regio Decreto 18 dicembre 1859, n. 3819.

_Regolamento per l’esecuzione delle leggi

14 giugno e 20 novembre 1859 sulle vaccinazioni.

All. Vedi

1 a 3. Sanità puloiblica, 329.

8.1d. 343.

12. Id. id. 331,343.

13,14. Id. id. 331.

158.20. Id. id. 332.

21 8.23. Id. id. 333.

24. ld. id. 333, 345.

29. ld. id. 333.

30. ld. id. 334.

-31 . ld. id. 341.

32.111. id. 341, 342.

33 a 36.1d. id. 335.

Legge 30 giugno 1861, n. 64.

Relativa al servizio della sanità marittima.

Art. Vedi

2. Sanità. pubblica, 516,517.

4. 1d. id. 517.

Legge 19 luglio 1861, n. 94.

Istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico.

Arl. Vedi

37. Santa. Sede, 63.

Regio Decreto 30 ottobre 1862, n. 979.

Istruzioni doganali. '

Art. Vedi

8711 90. Sali-Saline, pag. 185, col. 2.

91.111.» 185, » 2 e 186, col. ].

92.1d.» 135, 11 2.

93,94. 1d. 11 135, » 2 e 186, co]. 1.

95111 102. Id. » 186, 11 l.

Regio Decreto 21 dicembre 1862, n. 1081.

Che attribuisce provvisoria forza di legge al Regola-

mento doganale approvato con R. D. 11 settembre

1862, n. 867.

Art. Vedi

]. Sali—Saline, pag. 170,c01.

61.1.d » 175 e 176,1 col. 1.

64, 77, 79. 1d. 11 185, col. 2.

85. ld. » 186, » l.

86. Id » 178, 11 2 e 186, col. 1.

87. Id. » 186, » 1.

88, 90. Id. » 185, » 2.

91. 1121. » 186, 11 l.  

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato A).

Sull’Amministrazione comunale e provinciale.

Art. Vedi

3. Sanità pubblica. 41 (31.

25. Sacerdote, 12.

62. Scioglimento del consiglio comunale e provinciale, 3.

87. Sanità pubblica, 4g9.

1d. i.d103.

104. 111. id. . 69 (1). 70, 89, 215, 245.

116. 1d. id. 123,130,132,312,363,409,451,457.

1313. Id. id. 64, '89.

146. Id. id. 66bis,89, 129, 245.

147. 1d. id. 70,129

148.1d. id. 70.

151. Scioglimento del consiglio comunale e provinciale,5

162. Sace1dote, 12.

174. Sanità. pubblica, 3825, 386, 389, 392.

219.1d. id. 34

228,230. Scioglimento del consiglio comunale e provin-

ciale, 3.

235. Id. ll.

251. Sanità pubblica, 98 (6).

327. 1d. id. 350, 351, 353.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato 8).

Sulla sicure.za pubblica.

Art. Vedi

88. Sanità pubblica, 252, 253, 257.

89. Id.1d. 258.

93. Id. id. 414, 429.

94. 1d. id. 414.

95. Id. id. 123, 415.

113,116.1d. 111.429.

117. 1d. id. 414.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato 0).

Sulla sanità pubblica.

Art.Ve1li

1. Sanità pubblica, 30 (2)

Id. i.d

3. 16. id. 35 (3), 43 (B).

4, 5. 1d. id.

6, 7. 1d. 111. 33 (6).

9. Id. id. 42 (4), 53 (2).

10. Id. id. 61

11. 1d. id. 35 (3), 53 (3).

12. Id. id. 35(3

16. Id. id. 213, 219.

17. Id. id. 53

20. Id. id. 53, 62.

23. Id. id. 56

24. Id. id. 56(2), 57, 58,62

27. 1d. id. 3613(

28. 1d. id. 71, 89,212.

29. Id. id. 71, 89, 212, 225.

30. Id. id. 138, 155.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato E).

Sul contenzioso amministrativo.

Art. Vedi

3. Sanità. pubblica, 91 (2).

4. Id. id. 91 (2), 93 (4).

6. Saggio dei metalli preziosi, 25.

7. Sanità pubblica, 101(3).

12. 1d. id.

Regio Decreto 7 maggio 1865, n. 2289.

Che pone alla dipendenza del Ministero dell'Interno

il servizio della sanità marittima.

Art. Vedi

1, 2, 3. Sanità pubblica, 31 (3),
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Regio Decreto 8 giugno 1865, n. 2321.

Regolamento per l’esecuzione della legge

sull’Amministrazione comunale e provinciale.

Arl. Vedi

67, 68. Sanità pubblica, 65 (3).

Legge 15 giugno 1865, n. 2396.

Sulla privativa dei Sali e Tabacchi.

Art. Vedi

1.Sa11-Sal1ne,46epag. 169, col. ]

2.1d.170, » 1

8,9.1d. » 180, » 1.

10.1d. » 180, » 2.

12. Id. » 182, » 1.

13. 1d. » 183, » 2

14. 1d. » 184, » 1.

15. 1d. 46, e » 169, » l e 186, col. 2.

17, 1d. 44, e » 183, » 2.

Regio Decreto 15 giugno 1865, n. 2397.

Nuova edizione ufi‘ìciale della legge 13 luglio 1862

sulla privativa dei sali e tabacchi con le variazioni

ed aggiunte fornite da quella precedente.

Arl. Vedi

1. Sa1i-Salìile, pag 168, col. 2 e 170, col. 1.

2 a 4 1d.169, »

6210,12.1d. » 169, » 2.

1.3 ld. » 169, » 2,170,c01.1e172,c01.2.

15.161. » 170, »

16. 1d., » 170, » 2 9 172,60].

17. 1d. » 170, » 2.

18, 19.111. » 170, » 2 e 171, col. 1.

20. 1d. » 173.

21. 1d. » 173,2.

22. ld » 174 a 176.

23. 1d. » 177 a 179.

24. Id. » 170, co]. 1,180, col. 1 e 181, col. 2.

25. 1d. » 180, » l.

26. 1d. » 180, » 2.

27. 11.1. » 170, » l e 180, col. 2.

28. 1d. » 180, » 2.

29, 30.111. » 181, » 1.

3.1 1d. » 181.

32,35,36. 1d. » 182, » 1.

38,40.1(1. » 182, » 2.

41. 1d. » 182, » 2 e 183, col. 2

42. 1d. » 184, » l.

43. 'N. » 169, » 1, 170, co]. 1 e 184.

44. Id. » 186.

45, 46. Id. » 186, » 2.

R. D. 15 giugno 1855, n. 2398.

Regolamento per l’esecuzione della legge

sulla privativa dei sali e tabacchi.

A1'1.Ve1li

5. Sali-Saline, pag. 172, col. 1 e 2.

148.16. » 179, » 1.

149. Id. » 185, » 1.

R. D. 15 novembre 1865, n. 2602.

Ordinamento dello stato civile.

Arl. Vedi

111, 117, 118. Sanità. pubblica, 412.

R. D. 14 dicembre 1865, n. 2641.

Regolamento generale giudiziario.

Arl. "cdi

282. Scritture (Verificazìone delle), 47.  

11. DT 23 dicembre 1865, n. 2716.

Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere,

cave, torbiere ed ofi‘icine metallurgiche.

Art. Velli

1 a 5. Sanità. pubblica, 259.

10, ll. 1d. id. 259, 260.

12 a 14. 1d. id. 259.

15. Id. id. 259, 260.

R. D. 23 dicembre 1865, n. 2701.

Che approva la tariffa giudiziaria in materia penale.

Art.. Vedi .

3, 4, 136. Sali-Saline, pag. 186, col. 1.

Legge 28 gennaio 1866, n. 2804,

Legge consolare

{lll

A14, n.4. Salvataggio (Diritto marittimo), 913.

20,21.1d. i.d103.

23.111. id. 105.

26, 27. la. id. 103.

64. 1d. id. 105.

166. Id. id. 106.

Legge 13 maggio 1865, n'. 3368.

Abolizione delle Direzioni di sanità marittima e dei con-

sigli sanitari stabiliti cogli art. 3 e 4 della legge

30 giugno 1861, n. 64 e R. D. 13 maggio 1866,

n. 3368.

Art. ' l'e-li

1, 5. Sanità pubblica, 518,

R. D. 7 giugno 1866, n. 2996.

Regolamento consolare.

Vedi

126. Salvataggio (Di11tto maittimo), 107.

159.1d. id. 109.

161.1d. id. 112.

Legge 12 giugno 1866, n. 2967.

Sulla coltivazione del riso.

Art. Vedi

1 a 7. Sanità pubblica, 270.

R. D. 28 giugno 1866, n. 3020.

Concernente il reato di contrabbando e le pene

colle quali saranno puniti coloro che lo commettono.

Art.. Vedi

]. Sali-Saline, pag. 178 e 180, col. 1.

2. Id. 178,179, col. 1 e 180, col. 2.

3. Id. » 178, col. 2 e 180, col. 2.

4 a 7.1d. ' » 178, » 2 e 182, col. 1.

8. ld. » 178. » 2, 181, col. 2 5182, col. 2.

9 1d. » 178, 179, col. 1 e 180, col. 2.

10. ld. » 179, col. 1 e 180, col. 1.

11. 1d. » 178, » 2 e 181, col. 2.

13. 1d. » 178, » 2.

14. Id. » 179, » 1.

Legge 7 luglio 1866, n. 3096.

Sulla soppressione delle corporazioni religiose

in tutto il regno.

Art. Vedi

1. Sacerdote, 9.

2.1 . 11,12.

11. Sacro Collegio, 9.

Legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Sulla soppressione di enti ecclesiastici secolari in tutto il

regno e la liquidazione dell’asse ecclesiastico.

Art. Velli

1, n.6. Sacro Collegio, 9.

3. Sacerdote, 4 (5), 12.

Legge 25 agosto 1868, n. 4548.

Portante disposizioni intorno alla esecuzione delle sen-

tenze ed alla riscossione dei crediti gabellari.

Vedi

111-3... Sali-Saline, 183.
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Legge 11 agosto 1870, n. 5784.

Por-tante l’approvazione di provvedimenti finanziari.

Allegato H.

Sulle tasse di sanità marittima.

Art. Vedi

2. Sanità pubblica, 558.

3. 1d. id. 559.

4. 1d. id. 558.

5. Id. id. 539, 558.

6. Id. id. 558.

Allegato B.

Disposizioni relative ai Comuni ed alle Provincie.

Art. Vedi

18. Sanità. pubblica, 342.

R. D. 24 dicembre 1870, n. 6174.

Riordinamento del servizio sanitario marittimo.

Art. Vedi

2. Sanità pubblica, 555.

4. 1d. id. 519.

5a8,13,14. id. 520.

17, 18. id. 521.

191121. id. 522.

26. Id. id. 518.

28. 1d. id. 524.

Legge 13 maggio 1871, n.214.

Sulle guarentig1e pontificie e sui rapporti

fra Stato e Chiesa.

Art. Vedi

1. Santa Sede, 41.

2 ld. id. 46, 47.

3. 1d. id. 35, 41,49.

4. Sacro Collegio, 9 -— Santa Sede, 62, 63, 137.

6. 1d. id. 9 —- Id. id. 58

7. ld. id. 9 -— ld. id.

8. Santa Sede, 57.

9. Sacro Collegio, 9 -— Santa Sede, 69.

10. Santa Sede, 69.

11. 1d. id. 50, 69,70.

12. 1d. id. 69, 70.

13. 1d. id. 69, 71.

14. ld. id. 127.

15. ld. id. 91,97.

16. Id. id. 97,127

17. Sacerdote, l, 4, 5 — Santa Sede, 113.

19. Santa Sede, 113.

Legge 19 luglio 1871, n. 349.

Sul reclutamento militare.

39°, 57.

Art. Vedi

4. Sacerdote, 10.

Legge 19 aprile 1872, n. 759, Allegato 0.

Disposizioni relative alla repressione del contrabbando.

Arl. Vedi

8,9. Sali-Saline, 44,46 e pag. 168, col. 2.

10.1d.

Legge 2 maggio 1872, n.806.

Sulla fabbricazione ed 1! commercio

degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo.

Arl. Vedi

]. Saggio dei metalli preziosi, 20.

2.1d. id. 21.

3.1d. id 22, 23.

4.1d. 1d.

5.111. id. 25.

6.1d. id. 26.

7. Id. id 26 e 26 (4).

8.1d. 1d. 26 (4) e 27.

9, 10.1d. id. 26 (4).

 
44 9 pag. 177,c01. 1 e 180,c01. l.

 

R. D. 15 dicembre 1872, n. 1201.

Regolamento degli ufiiziz' di saggio facoltativo

dei metalli preziosi.

Arl. Vedi

9,10. Seggio dei metalli preziosi, 23, 24, Il.

11,12.1d. id. 24, 111.

14, 15,17, 20. Id. id. 24, V.

22. 1d. id. 25.

29. 1d. id. 24, VII.

Legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Che estende alla Provincia di Roma le leggi sulle cor-

porazioni religiose e sulla conversione dei beni im-

mobili degli enti morali ecclesiastici.

Art. Vedi

23. Sacro Collegio, 9.

R. D. 16 febbraio 1874, n. 1827.

Modificazione del regolamento perl'esecuzione della legge

sul saggio facoltativo dell'oro e dell’argento.

Art. Vfllt'

1. Saggio dei metalli preziosi, 23.

2. 1d. id. 24 1

Legge 8 giugno 1874, n. 1937.

Modificazioni all'ordinamento dei giurati

e delle Corti d'Assise.

Art. Vedi

3. Sacerdote, 6.

R. D. 6 settembre 1874, n. 2120.

Regolamento pe) l’esecuzione delle leggi 20 marzo 1865,

Allegato C e 22 giugno 1874 sulla sanità pubblica.

Art. Vedi

1. Sanità pubblica, 33 (5).

Id. id. 33.2.

4. Id. id. 41 (2).

5. 111. id. 52 (1).

9 a 11. id. 37 (4).

13. 1d. id. 126.

19. Id. id. 45 (2).

20. 111. id. 46 (4).

23 Id. id 43((5).

24 111. 16 43 (6)

25 Id. 16 48 (7), 49, 50.

26. Id. id: 43

23. Id. 16. 55…

31 Id. 111 54 (3).

32 ld. 16 54 (8) e (9).

33 Id. 1d 355(.1)

34 Id. 1.1 54 (9).

35 Id. 1d 53 (6).

36. Id. 1d. 74 (8), 75, 73.

37. 1d. 1.1. 77, 78

38 Id. 1a. . 74 (3) e (9), 77.

39. 1.1. id. 76, 73.

45. Id. id. 213.

. ' . 212, 219.

7. 1d. 1.1. 212.

49. Id. id. 222.

50.51.11. id. 223.

54 °. . Id. 1d. 225, 226.

53. Id. 111. 470.

60 Id. id 465, 472, 476.

65. Id. 1d. 465 a 467.

66. Id. id. 434.

67. Id. id. 421, 424, 441.

68. Id. id. 434.

70. 1.1. id. 409, 422.

71,72. Id. id. 423.

73. Id. id 409, 413.

75 Id. 1d 123, 434.

76.111. 1d 434. 438.

77,78. Id. id: 447.
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Arl. Vedi Legge 11 dlcembre 1878. n. 4642.

79. Sanità pubblica., 443 Bonificazione dell’agro romano.

BO. Id. i.d 204, 295. '

Bl. Id. id. 296.14”.
Vedi

82. 1d. id. 295. 1. Sanità pubblica, 203.

86. Id. id. 296.

88. Id. id. 295. R. D. 20 novembre 1879, n. 5166.

39:93-1d. ld. 363' Regolamento per l’esecuzione del Codice
94. ld. id. 10911), 134.
96. 1d. id. 109 (2), 112. per la marina mercantile.

97. Id. id. 182, 183. An. Vedi

98. Id. id. 163. 427. Salvataggio (Diritto marittimo), 93.

99. ld. id. 163, 176 e. 183, 185. 480.111. i.d

100,101.1d. id. 169. 483.1d. id. 102,123.

102. Id. id. 169, 173. 484. ld. 111.123.

103, 104. Id. id. 171. 48511481111. id. 98.

1053109. Id. id. 172. 488. Id. id. 99.

110.111.111. 172, 173. 489. Id. id. 100.

113. 1d. id. 121, 129. 491. Id. id. 101.

114. Id. id. 126. 492. 1d. id. 124.

115. Id. id. 126, 129. 635.111. id. 211.

117. 1d. id. 128. 63911649. Id. id. 40.

118,119.1d. id. 135. 650, Id. id. 108.

124, 128. Id. id. 316. 651 . 1d. id. 40.

129. Id. id. 124, 309, 311. 656. Id. id. 41.

134. Id. id. 35 (2), 53 (7), 74. 657. 1d. id. 48.

135. Id. id. 53. 658. Id. id. 42.

137,138.1d. id. 64…. 659, Id. id. 43.

141. 1d. id. 66, 66 (4), 134, 311. 660. Id. id. 44.

146. Id. id. 472. 661. Id. id. 45.

Legge 13 sellombre 1874, n. 2076. gg; £? 13' :?

Tariffa annessa al testo unico delle leggi sul Registro. 664: Id. id: 49: .

Arl. Vedi 665. Id. id. 51 .

66, 67. Sacerdote, 9. 666, Id. id. 52.

R. D. 23 dicembre 1875, n. 2852. 667. Id. id. 53.

Disposizioni transitorie ed altre tutte occorrentiper l'at- 668- Id- {d- 54-

tuazione della legge che istituisce due sezioni tem- 233 %g- }g- 552

d il 1 l 11 l - - 1 - -1… poraneev 1 cassazione ne a capz a e e regno. 671. Id. id 57, 102-

6.Se.ggio dei metalli preziosi, 25. 6721 573- Id- }d- 59—

674. Id. 1d. 62.

Legge 9 |llg|lfl 1876, Il. 3228. 675. ld. id. 63.

Passaggio del servizio sanitario marittimo 676, ld, id. 55,

alle capitanerie dei porti. 677. Id. id. 126.

Art. Vedi 678. Id . id . 60.

l e 3. Sanità. pubblica, 525. 679. 111. id. 61.

11. o. 21 dicembre 1876, n. 3539. gg?- }3- ;g- 331 67-

Divisione del territorio marittima e riforma 682: Id: id. 69.

delle capitanerie di porto. 683, 684. Id. id: 72:

Arl. Vedi '

4, 6 a. 9. Sanità pubblica, 555. 232; }È' ;;} 31,-;

11. o. 31 dicembre 1876, n. 3619. 687- Id- id. 83. 102-

Col quale sono riuniti gli ufiìci metrici 233' }g' 13' ;g'

equelli delisaggio dei metalli preziosi 690. …' .‘ ' '

. . ]d. 75.

Mil.Saggio dei metalli preziosi 19,24, VI. 691' Id' “' 76'
7 .

2 Id id 244, VI. 692. 1d. 111. 77.

693.111. 113. 78.

R. D. 14 gennaio 1877, n. 3634. 694. Id. id. 79.

Che modifica alcuni articoli del regolamento 695- Id- id 80«

per l’esecuzione della legge sulla sanità pubblica. 6961 Id- !d- 107-

A,, 697. Id. 1d. 109.

97. Sanitàpubblica., 146, 158,160. 698- Id- Îd- 110-

lll ld id 166 699. Id. 1d. 112.

112.16. id. 164,167. "718? 13. 13 iii

11. o. 30 dicembre 1377, n. 4252. 702: …'_ lid: …,:

Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi 703. Id. id. 116.

sul reclutamento dell’esercito. 704. Id. id. 117.

Art. Vedi 705. Id. id. ] 18.

296.8311113 pubblica, 606. 706,707. Id. id. 119.

5472.111.111.612. . 708, 709. Id. id. 128. » 722. Id. id. 616. 710. Id. Id. 129.
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[… Vedi

711. Salvataggio (Diritto marittimo), 130.

712. Id. i.d .

713. Id. id. 135.

714. Id. id. 136.

71511717. Id. id. 137.

718. Id. id. 138.

719. Id. id. 132.

720. Id. id. 133.

721. Id. id. 134.

722. Id. id. 85.

723. Id. id. 88.

“724. Id. id. 89.

726. Id. id. 86, 90

727. Id. id. 91.

985. Id. id. 212.

R. D. 4 aprile 1880, n. 5390.

Regolamento che stabilisce le norme per prevenire

gli abbordi in mare.

Arl. Vedi

111.26. Salvataggio (Diritto marittimo), 211.

Legge 8 aprile 1881, n. 149.

Riordinamento del corpo delle guardie doganali.

Art. Vedi

23. Sali—Saline, 44, pag. 174 e 176.

Legge 22 gennaio 1882, n. 593.

Legge elettorale politica.

Art. Vedi

2, 83. Sacerdote, 12.

92. Id. 7, 16.

26 ottobre 1882.

Regolamento di servizio in guerra.

Art.

86. Sanità.pubblica, 633.

11,55. Santa Sede, 38.

R. D. 17 agoslo 1882, n. 956.

ATesto unico delle leggi sul reclutamento dell’esercito.

A12, 15. Sanità”pubblica,602.

16. Id. id. 064.

48. Id. id. 603.

80. 1d. id. 608.

R. D. 27 agosto 1882, n. 969.

Appendice al regolamento sul reclutamento dell'esercito.

Art. Vedi

87, 89. Sanità. pubblica, 608.

Legge 24 settembre 1882, n. 999.

Testo unico della legge elettorale politica.

Art. Vedi

45. Scrutinio (Sistemi di), 29.

65. 111. id. 45, 53.

' Legge 6 luglio 1883, n. 1445.

Riforma della tari/fa doganale.

Art. Vedi

13. Sali-Saline, 44, 46, pag. 169, col. 1, 170, col. 1, 172,

col. 1 e 173, col. 1.

14. Id. 44.

15. Id. 44, 45.

21. Id. 44 e pag. 186, col. 1.

R. D. 26 luglio 1883, n. 1534.

Sulla restituzione della tassa esatta per la carne e burro

salati e pei formaggi che si esportano all’estero.

Art. Vedi

1. Sali-Saline, 45.

3. Id. pag. 172.

R. 0.4 maggio 1885, n. 3074.

Regolamento per l‘applicazione del testo unico sull’am-

ministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

Art.

87 a) e 90. Sali-Saline, 34.  

R. D. Il gennaio 1885, n. 2881.

Sulla restituzione delle tasse sul sale per i formaggi

denominati grugere, castelmagno, bruss, fontina e

stracchino, in caso di esportazione.

Art. "di

1. Sali-Saline, 45.

Legge 11 lebbran 1886, n. 3657.

Sul lavoro dei fanciulli.

Art. Vedi

Sanità. pubblica, 278,280.

Id 8.

1.

2. .

3. Id. id. 285.

4. Id. id. 290, 291.

5. Id. id. 287.

7 Id. id. 292.

R. D. 17 settembre 1886, n. 4032.

Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

1. Sanità. pubblica, 277, 279, 280.

2114. Id. id. 277.

5, 6. Id. id. 277, 280.

711.25. Id. id. 277.

Legge 2 aprile 1886, n. 3754.

Nuova tari/fa dei prezzi per la vendita del sale.

An. Vedi

26. Seli-Saline, 44 9 pag. 177, co]. 1, 180, col. 2.

27. Id. pag. 185, col. 2 e 186.

29. Id. 44.

Legge 30 giugno 1887, n. 4617.

Che modifica alcuni articoli della legge 20 marzo 1865

sulla sanità pubblica.

Art. Vedi

1 a 10. Sanità. pubblica, 35 (2).

Legge 10 luglio 1887, n. 4665.

Che sospende sino a nuova disposizione l’abolizione del

terzo decimo di guerra aggiunto alla imposta sui

terreni e stabilisce alcuni dazi d’importazione a

quelli della tarifi"a in vigore.

Art. Vedi

19.Sali-Saline,pag.172,501.1.

20.111 . 172, » 2.

R. D. 14 luglio 1857, n. 4809.

Regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa

dei sali e tabacchi.

Art. Vedi

1. Sali-Saline, pag. 169, col. 1

2 a 4. 111. n 169, 11 2

5. 1d. 11 185, o 1

6310,14a17.1d.11 169, 11 2

18, 22. Id. 11 170, » I.

23. Id. » 170, 11 1, e 172, col. 1.

241127 Id. » 170, 11 1.

28. Id. » 169, 11 2

31. Id. )) 170, » 1.

33, 34. Id. » 170, 11 2.

35 8.38.1d. )) 168, » 2

39. Id. » 169, n 1

44, 45. Id. » 171, 11 2

53. Id. » 172, » 2

56. Id. » 174, n 2

58. Id. » 185, 11 1

61. Id. 11 186, » 2.

1308139. Id. D 182, » 1.

R. D. 14 luglio 1887, n. 4764.

Nuovo regolamento per le saline dello Stato.

Art. Vedi

1 3.93. Sali-Saline, 40 (1).
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R. D. 31 luglio 1887, n. 4857.

Regolamento per l’esecuzione della legge 1-1 luglio 1887,

n. 4791 relativa alla concessione di prestiti ad

interesse ridotto peressere destinati al miglioramento

igienico dei Comuni del regno.

Art. Vedi

1, 2, 4, 5, 10. Sanità pubblica, 208.

Art.

R. D. 29 marzo 1888, n. 5332.

Che abroga i RR. DD. del 2 settembre 1871, nn. 455

e 466 e il regolamento generale dei sifilicomii.

Vedi

1 a 3. Sanità pubblica, 399.

Pay.

22

34

1)

138

141

147

165

174

192

260

268

271

284

285

3 17

322

323

329

333

346

353
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362

375

386
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Linea

  

Errata.

sussunto

Le Congregazioni

ecc.

e della anglicana

Cod. pen. 20 No—

vembre 1879

Ma è tempo ecc.

Legge 1877

3 Agosto 1877

rinumerazione

ottalmie

Le condi

tengono

Legge 22 Aprile

R. Decreto 6 Luglio

prodotti ia

piccoia

e di Sardgena.

del 15 Giugno 1875

l’una sull’altra e

sull’altro o

e del codice di

inveve

La

disposizione

28 Gennaio 1858).

Reg. 20 nov. 1869

tari sono ecc.

1’ assicuratore che

ecc.

sicurati ecc.

e se nulla essa ha

tutta quanta la

per l’art. 175 del

per l’art. 73

(3)

art. 102 Cod. pen.

1876

Legge 3 Dicembre

N. 4191

per la negativa

Art.. 15

sostituisce

N. 3219

)) ))

assi lata

R. Decreto

istituti

R. Decreto

(art. 2)

esposto  

 

Corrige

compreso

6. - Le Congrega-

zioni ecc.

e dalla anglicana

Cod. pen. 20 No-

vembre 1859

6. Maé tempo ecc.

Legge 1,878

9_ Agosto 1877

r1munerazione

oftalmie

Le coali

tendono

Legge 2 Aprile

Legge 6 Luglio

prodotti in

piccola

e di Sardegna

del 15 Giugno 1865

l’una sull‘altra o

e dal codice di

invece

Le

disposizioni

28 Gennaio 1866

Reg. 20 nov. 1879

ti sono ecc.

l’assicurato che ecc.

sicuratori ecc.

e se nulla esso\ha

tutto quanto la

per l’art. 135 del

per l’art. 23

(4)

Art. 102Proc. pen.

1877

Legge 11 Dicembre

N. 4791

per l’afi‘ermativa

Art. 11

sostituisse

N. 3819

)) ])

assai lata

Decretoministeriale

istituti .

Decreto ministeriale

(art. 7)

esposta  

Al‘ 1.

Ar

Art.

1.

1 a 11. Sanit

D. Ministeriale 29 marzo 1888.

Regolamento sulla prostituzione.

Vedi

1 a 34. Sanità pubblica, 400.

D. Ministeriale 29 marzo 1888.

Regolamento sulla profilassi e sulla cura

delle malattie sifilitiehe.

Vedi

à pubblica, 401.

10 lebbraio 1889, n. 5926.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

268, 269. Scioglimento del consig1io comunale e provin—
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ciale.

Linea Errata.

19 massimamente

68 è figlio di

47 Grande cont.

44 ipsos bonis

34 dicati

13 77

16 78

13 27 Gennaio 1887

52 nexcis

29 bisogui

25 exrebus,exactione

57 art. 137100d. ecc.

51 nell’nomo

40 migliorassero

57 recuillent

41 grarantie de l’orde

et de

4 annegliitfisdze

55 terrà più ecc.

33 fu questa ecc.

67 bun cuore

14 quanto è

39 art. 338

30 si fanno

42 art. 1588

7 o 1598

15 l’art. 155

9 ed in quella

33 esso fosse bensi te-

nuto

26 pezzo

28 presti a finire

66 essere resi

31 (art.. proc. civ.)

32 posse. riferirsene

11 donannte

46 diremmo

27 tei testimoni

43 destinata ad

27 l’art. 283

41 dimento

55 degli art. 262eeeg.

23 preeleggono

24 domina. come ecc.,

di Zurigo

47 lo avesse già rag-

giunta

59 Art. 44, 45, 55

33 quello del   

Corrige

successivamente

è figlia di

Grande cout.

ipsis bonis

dici

80 .

81

27 Gennaio 1877

necis

bisogni

ex rebus,ezc volun-

tate, ex actione

art. 1731 Cod. ecc.

nell’uomo

migliorasse

receuillent

garantie de l’ordre

et du

anneghittisce

terà più ecc.

su questa ecc.

buon cuore

quando e

art. 388

si hanno

art. 1538

» 1538

l’art. 256

che in quella

essa fosse bene] te-

nuta

mezzo

presta a finire

essere rese.

(art. 270 proc. civ.)

possa inferireene.

donante

diremo

dei testimoni

destinato ad

l’art. 288

cedimento

264 e seg.

predomina

come ecc. di Zurigo

eleggono

la avesse già. rag-

giunta

Art. 45, 65

quella del
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